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Campus  
 
Per il terzo anno consecutivo, la Direzione Artistica del Taormina Film Fest, ripropone l’ormai rinomata 
sezione Campus Taormina, interamente dedicata ai giovani. Come ogni anno, si tratterà infatti di una serie 
di incontri informali, che si svolgeranno tutti i pomeriggi del festival, in occasione dei quali i partecipanti 
avranno l’opportunità di chiacchierare e confrontarsi con attori, registi, doppiatori, giornalisti e critici, ma 
anche autori, sceneggiatori e produttori. Il Campus 2010 prevede l’alternarsi di lezioni in aula, proiezioni, 
attività laboratoriali e seminariali ed incontri con operatori del mondo del cinema. 
 
I giovani studenti interessati a partecipare, potranno da oggi fare richiesta per il rilascio dell’accredito di 
Campus, che permetterà loro di partecipare a tutte le numerose attività previste nel palinsesto del Festival, 
conferenze stampa, proiezione dei film in concorso, corti siciliani, incontri con gli autori, il grande cinema al 
Teatro Antico e feste strettamente dedicate per i partecipanti del campus. 
 
Quest’anno studenti provenienti da tutt’Italia, Polonia,Spagna, Stati Uniti e Brasile. 
 
Il campus è aperto a tutti gli studenti dell’Università Italiane. 
 
 

Requisiti per l’ammissione  
Art. 1 Il numero complessivo dei ragazzi accreditati per il Campus 2010 non potrà superare i 1000 iscritti. 
A parità di merito, si privilegeranno i candidati in ordine di invio richiesta di partecipazione. 
 

Iscrizione al Concorso 
Ogni domanda di ammissione deve essere redatta secondo il modulo allegato, pena l’esclusione dal 
Concorso, ed inviata all’indirizzo di posta elettronica: campus@taorminafilmfest.it, all’attenzione del Comitato 
di Selezione con la dicitura CAMPUS TAORMINA in oggetto. 
Le domande saranno accettate solo se pervenute alla segreteria entro il 20 Maggio 2010. Non saranno 
prese in considerazione le domande di ammissione che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il predetto 
termine che deve, pertanto, considerarsi perentorio. 
Ogni domanda deve essere corredata dai seguenti materiali: 
a) modulo di iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti 
b) un sintetico curriculum vitae (massimo 2 pagine); 

 
La partecipazione alle attività del Campus e a tutte le sezioni, gli eventi e le serate di Grande Cinema al 
Teatro Antico relative alla 56° edizione del Taormina Film Fest saranno totalmente gratuite previo 
pagamento per le spese amministrative di segreteria, per il rilascio dell’accredito Campus, il pass che da’ 
accesso gratuito alle feste strettamente organizzate per i ragazzi, alle proiezioni serali al Teatro Antico, il 
rilascio dell’attestato di partecipazione valido per l’ottenimento dei crediti formativi universitari riconosciuti 
dalle università che hanno concesso il patrocinio all’iniziativa.  
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Le spese di alloggio (dai 20 ad un massimo di 30 euro a notte, in strutture convenzionate con 
l’organizzazione) saranno a carico dei partecipanti. Su espressa richiesta, l’organizzazione del festival si 
incaricherà di prenotare direttamente le stanze per i partecipanti del Campus.  
 
Il materiale didattico sarà fornito a tutti i partecipanti in maniera totalmente gratuita. 
 

CONTATTI CAMPUS 
Segreteria Organizzativa: Taormina Film Fest 
e-mail: campus@taorminafilmfest.it  
 
 

PRE-SELEZIONE PROVINI “OFFICINE LAB” 
 
Per la sua 56° edizione, il Taormina Film Fest in collaborazione con lo staff di “Officine Lab” selezionerà 8  
ragazzi (4 uomini e 4 donne) di età compresa tra i 18 e i 25 anni, iscritti o diplomati ad una scuola o ad un 
corso di laurea in recitazione e di comprovata esperienza nel campo, per partecipare ad un provino 
pubblico in esclusiva, da tenersi durante uno degli incontri del Campus 2010 al Palazzo dei Congressi di 
Taormina, tra il 13 ed il 18 giugno prossimi. 
 
I provini saranno coordinati dallo staff di Officine Lab di Roma che per l’occasione sarà a Taormina, con la 
partecipazione straordinaria di rinomati giovani talent italiani da loro rappresentati. 
 
“Officine Lab” è un progetto ideato dall’agenzia Officine Artistiche con sede a Roma, che nasce con l’intento di 
“pre-occuparsi” dei giovani neo-diplomati delle varie prestigiose scuole di recitazione italiane che non hanno 
ancora avuto la possibilità di crearsi un curriculum artistico cine-televisivo. 
 

MATERIALE SUPPLEMENTARE DA INVIARE PER CANDIDARSI AI PROVINI: 
 

 fotocopia di un documento di identità valido (che comprovi l’età compresa tra i 18 e i 25 anni) 

 fotocopia del diploma o del certificato di iscrizione ad una scuola di recitazione o ad un corso di laurea 
in recitazione in Italia 

 Foto in formato 10x15  

 Curriculum Vitae artistico 
 

Le domande dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo di posta elettronica officinecampus@gmail.com, 
entro e non oltre il 30 aprile 2010. Si prega di scrivere nell’oggetto della mail: CAMPUS TAORMINA - 
OFFICE LAB. 
 
N.B.: L’iscrizione per candidarsi ai provini è totalmente gratuita. 
Le spese del viaggio, vitto e alloggio a Taormina saranno a carico degli 8 ragazzi selezionati per i 
provini. Su espressa richiesta, l’organizzazione del festival si incaricherà di prenotare delle stanze di albergo 
presso strutture convenzionate con il festival. Il costo andrà dai 20 ad un massimo di 30 euro a notte e dovrà 
essere saldato direttamente dal partecipante all’albergatore.  
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