INDICAZIONI VIDEO DI CANDIDATURA FILM “MONTAGNA”
Durata di ogni video circa 1minuto, max 2 minuti
Per riprese tenere il telefono in orizzontale
Primo Video di Presentazione
Inquadratura a mezzo busto leggermente piu' allargato in modo che si veda bene volto
Potrebbe essere una buona idea che la presentazione la faccia da se' il ragazzo in modo da dare un
tono piu' personale e confidenziale come se volesse raccontare qualcosa di se' a un nuovo amico o
un “video diario”
-Presentarsi dicendo nome, eta' e dove vive
-Raccontare brevemente qualcosa di se' : se si hanno esperienze di recitazione specificarlo
dettagliando bene cosa si e' fatto, se no parlare di avventure particolari vissute o cosa fanno nella
loro quotidianita' di attivita' legate al territorio e/o per chi le avesse con i propri animali.
Se si ha un rapporto particolare con la Montagna metterlo in evidenza raccontandolo
dettagliatamente, cosa fa e cosa gli trasmette.
Volendo puo' anche parlare del suo migliore amico, come si sono conosciuti e cosa fa con lui.
N.B.: Il regista non e' italiano per cui capira' poco di quanto si dice, per cui sarebbe bello che la
presentazione non fosse un semplice elenco di informazioni ma che facesse emergere un pochino il
suo modo di essere
Chi parlasse bene francese o inglese potrebbe fare una parte (non tutta) della presentazione in
lingua, per chi lo conosce dire anche qualche frase o modi di dire tipici in Patois.
- In chiusura guardare per qualche secondo in camera senza dire nulla
Fare un secondo video di circa un minuto che racconti un po' il contesto in cui si vive , attivita'
del territorio o che in qualche modo lo identifichino in modo particolare.
In aggiunta, se si vuole, fare altro video in cui puo' leggere/recitare un brano di film/libro
I video servono per valutare espressivita', sguardo e modo di esprimersi , quindi devono
parlare nel modo piu' naturale possibile , senza atteggiamenti che potrebbero risultare
finti/forzati o delle “pose”
-Prediligere luce naturale , per chi vivesse in zone montane potrebbe essere carino farlo all'aperto
in modo da dare un'idea piu' precisa del proprio contesto.
- Attenzione a non avere una fonte di luce alle spalle (controluce) o laterale per cui potrebbero
perdersi i dettagli di volto/sguardo
- Prima di inviare video se e' possibile riguardarlo anche su computer per controllare eventuali
difetti (es. colore dell'incarnato/occhi sfalsato, luce troppo forte o bassa, qualita' sgranata o audio
basso) che da smartphone potrebbero non notarsi.
RICORDARSI DI INVIARE IL ALLEGATO LIBERATORIA E SCHEDA DATI CASTING

