
 

 

Cerimonia di chiusura anno accademico 2005 - 2007 

Presso la storica sede romana del Centro Sperimentale di Cinematografia, venerdì 11 luglio alle 
ore 19.30, con gli interventi del Presidente Prof. Francesco Alberoni, del sottosegretario di Stato ai 
Beni e Attività Culturali Onorevole Francesco Maria Giro,  si è celebrata la Cerimonia di chiusura 
dell'Anno Accademico 2005 - 2007 e la consegna dei Diplomi agli allievi della Scuola Nazionale 
di Cinema che hanno concluso i corsi triennali di Fotografia, Recitazione, Regia, Montaggio, 
Produzione, Sceneggiatura, Scenografia Arredamento e Costume, Tecnica del Suono.  

L'evento è stato un'occasione per sviluppare una riflessione sul tema della formazione dei giovani talenti 
e del loro inserimento nel mondo del lavoro.  

La Scuola Nazionale di Cinema del  Centro Sperimentale di Cinematografia, tra le più antiche e 
celebri istituzioni di alta formazione,  in oltre 70 anni ha visto generazioni di allievi imporsi nel panorama 
cinematografico e audiovisivo nazionale e internazionale.   

Sono 59 gli allievi del triennio 2005-2007 che hanno ricevuto il Diploma sono, provenienti da diverse 
regioni italiane ma anche da diversi paesi stranieri a dimostrazione del prestigio di cui gode l'istituzione: ciò 
consente di affermare che il CSC e la Scuola svolgono un ruolo di assoluto rilievo nello sviluppo 
della cooperazione internazionale.  

Durante la cerimonia sono stati presentati cinque cortometraggi, i Film di diploma, ideati e 
realizzati con tecniche e stili diversi: 

Au pair, 

Col sangue agli occhi, 

Il grande spettacolo, 

Nonsostare, 

Lo stato di natura 

che sono stati realizzati con la collaborazione delle Film Commission, di enti e amministrazioni locali; 

E' importante sottolineare Dieci inverni, un lungometraggio in corso di realizzazione, il cui soggetto è 
arrivato finalista al Premio Solinas 2007, è frutto di una coproduzione internazionale della CSC Production, 
la società di Produzione del Centro Sperimentale, Rai Cinema partner oramai da anni e la United Film 
Company UFC una società di produzione russa particolarmente attenta al cinema di giovani autori. 

Dieci inverni è il primo film realizzato in coproduzione dopo la sottoscrizione dell’accordo bilaterale 
Italia-Russia del 2005 in materia di produzione cinematografica. 

La Scuola opera in stretto collegamento con Istituzioni e Istituti paritetici stranieri e con 
personalità di spicco nei settori della cultura, del cinema e della televisione. 

 La sua attuale missione può essere sintetizzata nell’attività di formazione di eccellenza, 
con l'elaborazione dei metodi didattici più avanzati,  di ricerca e di sperimentazione nel 
campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo e di  produzione. 

Dal 2000 il CSC ha ampliato la sua attività formativa in Piemonte, a Torino con una Scuola 
specializzata in Animazione; in Lombardia, a Milano e recentemente in Sicilia, aprendo una nuova 
sede a Palermo che fornirà alta specializzazione nel documentario storico artistico e 
docufiction. 


