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BOBBIO FILM FESTIVAL
Già dalla prima edizione del 1997 si è tenuta, collateralmente al laboratorio, una rasse-
gna di proiezioni serali aperta al pubblico. Nel 2005 la rassegna si è trasformata in Fe-
stival. Nel corso degli anni hanno aderito all’invito di Marco Bellocchio, registi,
sceneggiatori, produttori, direttori artistici e attori. Tra gli altri, Marco Müller, Direttore
Artistico del Festival di Locarno, Mimmo Calopresti, il regista cinese Zhang Yuan, Danis
Tanovic, Crialese, Ferrara, Sorrentino, Garrone, Maselli, Francesca Comencini, Castellitto,
Battiato, Ciprì, Maresco, Capuano, Monicelli, Perpignani, Archibugi, Piccioni, Benvenuti,
Ferrario, Lucchetti, Brizzi, Mazzacurati, Montaldo, Giordana, Spada, Crialese, Marazzi,
Milani, De Maria, Soldini, Papaleo, Veronesi, Celestini, De Serio, Amelio, Cristina Comen-
cini, Bruni, Cotroneo, Verdone, Orfini, Rulli, Starnone, Malatesta, Sbarigia, Ottaviano, i
Manetti Brothers, Piergiorgio Gay, Winspeare, Saverio Costanzo, Patierno, Frammartino,
De Rienzo, Sandra Ceccarelli, Di Stefano, Briguglia, Givkov, Maya Sansa, Valentina Cervi,
Rossi Stuart, Bobulova, Scamarcio, Germano, Pasotti, Pier Giorgio Bellocchio, Timi, Gio-
vanna Mezzogiorno, Albanese, Brizzi, Barbara Cupisti, Lazzaretti, Santolini, Donatella Fi-
nocchiaro, Vicari, Riondino, Manfredonia, Bondi, Alba Rohrwacher, Stefania Sandrelli,
Isabella Ferrari, Corrado Guzzanti, Mastandrea, Valeria Solarino, Boni, Anita Caprioli, Isa-
bella Ragonese, Claudia Pandolfi, Herlkitzka, Battiston, Lo Cascio, Servillo, Golino, Rubini,
Neri Marcorè...

BobbioFilmFestival 2014   Bobbio 16 - 30 agosto 
Il programma e tutte le novità relative alle attività collaterali suwww.bobbiofilmfestival.it

INFORMAZIONI UTILI Come si raggiunge Bobbio

Auto: uscire dall’autostrada A1 a Piacenza Sud e subito
dopo il casello seguire la prima indicazione a destra per la
direzione Bobbio-Genova, percorrendo tutta la tangenziale
di Piacenza fino ad immettersi sulla Strada Statale 45 per
Genova e la Val Trebbia. Chi proviene da Genova deve per-
correre la stessa S.S. 45 in direzione Piacenza.
Aereo:arrivando all’aeroporto di Milano Linate o Mal-
pensa, prendere l’autobus per la stazione centrale di Milano,
poi il treno.
Treno:scendere alla stazione di Piacenza e prendere il bus
di linea per Bobbio.
Orario estivo delle corriere- Si consiglia, prima di pia-
nificare il viaggio o almeno prima della partenza, di verificare
l’orario dei bus di linea telefonando alle autolinee TEMPI (tel.
0523-390637), o consultando il sito www.tempi.piacenza.it.

Bobbio dista 41 km da Piacenza e 93 km da Genova

Ospitalità in Bobbio:Alberghi, ostelli, agriturismi e altre
strutture di accoglienza alla voce “Ricettività” del sito
www.comune.bobbio.pc.it. Iat Bobbio: 0523 962815

DIREZIONE ARTISTICA

MARCO BELLOCCHIO

Il progetto YEC è realizzato dalla Provincia di Piacenza e 
dai Comuni di Bobbio, Borgonovo, Cadeo e Pontenure 
all'interno del programma AzioneProvinceGiovani.



Il Comune di Bobbio, nell'ambito del progetto YEC (Young
European Citizen) finanziato da AzioneProvinceGiovani 2013 e
con la collaborazione dell’Associazione Marco Bellocchio, ospita
sul proprio territorio, nell’estate 2014, il corso di alta specializ-
zazione in regia cinematografica Farecinema YEC.

Il corso si svolge all’interno del progetto di formazione cinema-
tografica “Fare Cinema” diretto da Marco Bellocchio con il
contributo di Regione Emilia Romagna, Provincia di Piacenza,
Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti specifiche competenze
nel settore del cinema, nonché conoscenze generali sulle
tematiche della cittadinanza europea.

Il corso si rivolge a persone che desiderano lavorare nel campo
cinematografico.

Il comune rilascerà ai partecipanti un attestato di alta formazione,
a condizione che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore
di lezione previste.

Il corso è GRATUITO e a numero chiuso. 

Saranno ammessi 25 partecipanti.

Il corso, finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio
diretto da Sergio Rubini, fornisce ai partecipanti la straor-
dinaria occasione di seguire e partecipare direttamente a tutte
le fasi creative della realizzazione di un film, acquisendo
conoscenze e competenze cinematografiche “sul campo”.

Il corso prevede anche lezioni su argomenti legati alla cittadinanza
europea e offre ai partecipanti un’occasione unica sia di crescita
personale, che di acquisizione di informazioni necessarie per
poter lavorare in una prospettiva artistica europea.

REQUISITI DI AMMISSIONE E 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL BANDO

Il corso è aperto a giovani italiani e stranieri di seconda generazione
tra i 18 ed i 35 anni residenti sul territorio nazionale.
Chiunque intenda partecipare, può scaricare il bando di concorso
nel sito del BobbioFilmFestival:

www.bobbiofilmfestival.it 
o nel sito del comune di Bobbio:

www.comune.bobbio.pc.it 
e inviare la propria domanda di partecipazione e gli allegati
previsti dal bando all'indirizzo e mail: 

info@associazionemarcobellocchio.it
entro e non oltre il 4 luglio 2014

SELEZIONE
L’ammissione al corso diretto da Sergio Rubini è condizionata
al giudizio positivo formulato a seguito della valutazione della
domanda d’iscrizione e dei materiali allegati, inviati dagli
aspiranti partecipanti. 
L’esito della selezione verrà comunicato a ciascuno dei parte-
cipanti al bando, entro il 19 luglio tramite e-mail e conte-
stualmente gli ammessi dovranno confermare la partecipazione. 

I partecipanti, oltre ad impegnarsi a partecipare ad almeno il
70% delle ore previste, si impegnano a partecipare alle presen-
tazioni del cortometraggio YEC che si svolgeranno a Roma, alla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, e a
Bruxelles presso la sede del Parlamento europeo.

I costi di viaggio e di soggiorno a Roma e a Bruxelles
sono a carico del progetto YEC 

Sono altresì previsti altri momenti di presentazione del corto-
metraggio YEC sul territorio della provincia di Piacenza per i
quali verrà richiesta la partecipazione.

INFO E CONTATTI 
Per informazioni scrivere all'indirizzo e mail:
info@associazionemarcobellocchio.it 

CORSO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN REGIA CINEMATOGRAFICA


