
3

ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT 
La formazione MEDIA per esercenti di cinema d’essai

26 Agosto – 1 Settembre 2014

Sei un giovane professionista che vuole diventare programmatore o gestore di un 
cinema?

Cerchi un corso di perfezionamento per affrontare le sfide della professione?

La CICAE, Confederazione Internazionale dei Cinema d’Essai, offre il primo programma 
di formazione internazionale destinato ai professionisti dell’esercizio cinematografico 
d’essai. Il seminario si svolge nell’ambito del Programma MEDIA dell’Unione Europea.
La 11° formazione Art Cinema = Action + Management si svolgerà anche quest’anno 
sull’isola-campus di San Servolo, a Venezia, in concomitanza con la 71° Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica, riunendo circa 30 formatori, 20 nazionalità, 2 
festival e 60 partecipanti per 7 giorni di conferenze, case studies,  workshop e proiezioni.
Le conferenze sono tradotte simultaneamente in 4 lingue (IT, EN, FR, DE), mentre i 
workshop si svolgeranno in inglese.

L’edizione 2014 sarà suddivisa in due parti:

Sessione Junior: 
Rivolta ad esercenti e programmatori di cinema d’essai con almeno un anno d’esperienza  
e ad altri professionisti del settore, come programmatori di festival, operatori, di cabina, 
distributori e istituzioni cinematografiche pubbliche o private desiderosi di migliorare la 
propria conoscenza e comptetenze o che  progettano di avviare un cinema d’essai. 
La formazione consiste in uno stage residenziale di 7 giorni, con conferenze sull’industria 
cinematografica e la catena dei diritti, case studies, workshops e proiezioni di film.

Sessione Executive: 
Rivolta a programmatori o manager con almeno 5 anni di esperienza in un cinema 
d’essai e ad altri professionisti con lunga esperienza nel settore, come programmatori 
di festival, operatori, di cabina, distributori e istituzioni cinematografiche pubbliche o 
private, desiderosi di migliorare la propria conoscenza riguardo all’esercizio indipendente 
europeo. Il corso offrirà agli Executive la possibilità di incontrare e discutere con altri 
professionisti e colleghi in merito al futuro dell’esercizio cinematografico e sul ruolo 
dell’esercente di cinema d’essai nella società di oggi. La sessione include conferenze e 
workshop sul team e cinema management. 
La formazione consiste in uno stage residenziale di 5 giorni, in parte condiviso con la 
sessione Junior.
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Contesto:
I cinema d’essai si sono sviluppati in Europa dagli anni ’50 agli anni ’70 e oggi contano 
circa 30.000 schemi nel mondo. La loro situazione è molto diversa a seconda dei Paesi: 
circuiti organizzati, come in Belgio, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Ungheria, Canada, 
Venezuela, e sale spesso molto isolate altrove. Ovunque però esiste la necessità di 
preparare adeguatamente la futura generazione di esercenti di cinema d’essai, esposti ad 
un mercato ogni giorno più competitivo e fornire ai manager dell’esercizio cinematografico 
d’oggi gli strumenti per fronteggiare le nuove sfide della professione.

Note:
In Paesi dove il settore del cinema d’essai è ben sviluppato, i film d’essai contano tra il 
10% ed il 25% del totale del box office annuo. 
Il cinema d’essai supporta i valori del «cinema di qualità oltre ogni barriera», anche 
se di fatto la maggior parte delle produzioni e co-produzioni provengono dall’Europa. 
Le statistiche dimostrano che in diversi Paesi i cinema d’essai contano fino all’80% del 
pubblico dei film di qualità europei, oltre ad essere i luoghi più appropriati dove scoprire  
film provenienti da Africa, Asia, America Latina e film indipendenti americani. 
Quindi l’industria del cinema d’essai è (anche) un mercato, che mette in relazione i film di 
qualità con i loro pubblico, come i cinefili. 

Obiettivi del corso:
> Trasmettere  alla  nuova  generazione  le  conoscenze    
specifiche  (metodi,  strumenti,  idee,  contatti)  per 
programmare, animare e gestire un cinema d’essai
> Dare agli esercenti un luogo per ripensare al loro 
lavoro, condividere le proprie esperienze e scoprire 
nuove opportunità per la loro professione.
> Meglio comprendere gli strumenti e le sfide della 
professione
> Beneficiare delle competenze di circa un centinaio di 
professionisti dell’industria cinematografica e formatori 
riconosciuti per la loro expertise
> Creare una rete di contatti professionali internazionale 
e confrontare le proprie esperienze
> Sviluppare progetti a breve e lungo termine

Costi di partecipazione:
Juniors: €1,400          Executives: €800
Le spese includono:

> Il materiale didattico e il reporting della formazione
> L’alloggio in camera singola nel campus dell’Isola di San Servolo
> Colazione, pranzo, buffet d’apertura e chiusura, cocktail 
> Accredito Industry Professional alla 71a Mostra del Cinema di Venezia

Le spese di viaggio non sono incluse nei costi di partecipazione

Borse di studio e riduzioni:
Borse CICAE: 

Ogni anno, la CICAE prevede una voce nel proprio budget riservata a due tipi di borse:
> Travel grant, rimborso del 50% del volo d’aereo/treno 
> Riduzione sui costi di iscrizione: €200 per gli Executives, €550 per i Junior

Le borse sono concesse innanzitutto ai professionisti che non possono beneficiare di altre 
sovvenzioni ed ai i candidati provenienti dai Nuovi Paesi MEDIA 

Borse Nazionali per l’Italia:

> 2 borse parziali offerte a due esercenti di cinema affiliati alla FICE

> 1 borsa offerta dall’AGIS Lombarda

> 1 borsa offerta dall’AGIS Tre Venezie

Riduzioni: 

Per coloro che scegliessero di dividere la camera con un altro partecipante, verranno 
applicate le seguenti riduzioni: €100 per gli Executive, €150 per i Junior.

Iscrizioni:
La data limite per le iscrizioni è il 2 giugno 2014 esclusivamente su www.cicae.org

Silvia CIBIEN / Training Coordinator 
silvia.cibien@cicae.org   T : +33 63 88 67 842

Benoît CALVEZ / Project Manager 
benoit.calvez@cicae.org  T : +49 30 25 76 08 41 

www.cicae.org  

Per ulteriori informazioni relative al 
corso, ai costi ed al programma, vi 
preghiamo di contattare:  
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“The entire class was extraordinarily 
professional realised. The course 
had much more relevance for my 

business than other trainings  
I went to.”

Simon ERASMUS
Filmtheater Stuttgart (Germany)

“A special mention about the 
organisation and communication 

before and during the training: 
amazingly perfect ! Thank you very 
much for the professional work and 

kindness of the whole team.”

Raphaëlle DE CACQUERAY
ACREAMP, Toulouse (France)

“I think CICAE has proven 
how important the training 

program in San Servolo is for the 
development of a new generation of 

programmers and managers of art 
cinemas in Europe and elsewhere.”

Raymond WALRAVENS
Rialto Cinema, Amsterdam 

(The Netherlands) VERBATIM 
2013

“Very good trainers; beautiful, 
serious and friendly organisation; a 

dream place for training : this is a 
nice cocktail”

Philippe RIGOLLIER
Cinéma EDEN, Ancenis (France)

“A beautiful environment.. high-
profile teachers.. an almost familiar 
atmosphere.. everybody was very 
friendly and supportive. Overall an 
exceptionally well organized event.. 
for an aspiring arthouse cinema 
operator like me is a perfect place to 
start.”

Alexander LAUBER
b-ware! Ladenkino, Berlin (Germany)

« Great organisation, very open-
minded crew (…), experienced and 
mostly well-chosen trainers are a 
guarantee of the high level of this 
course.  I’m very enthusiastic about 
the idea of meeting other exhibitors 
and talking to them about their 
experiences, obstacles and trying to 
work them out together”

Joanna ZAK
Now Horizons Association, Wroclaw 
(Poland)

“It definitely filled me with lots of 
ideas and inspired me to take the 
steps to fulfil my ambitions. At San 
Servolo I realised how little I know 
and how much I have to learn. 
Thank you and the best bit that I got 
from the training is the enthusiasm 
which I have to put to good use here 
in my country.”

Johannes LÕHMUS
Elektriteater, Tartu (Estonia)

Made in Venice

San Servolo Island



ART CINEMA = ACTION + MANAGEMENT 

La formazione è 
organizzata da:

Nell’ambito del Programma MEDIA dell’Unione 
Europea:

Co-organizzato 
con:

Con il supporto 
di:

In partenariato con:


