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La formazione d’autore

Vuoi lavorare nel mondo del cinema?
Non perdere le selezioni 2018 per



Perché studiare alla Scuola Nazionale di Cinema
Fondato nel 1935, il CSC è imprescindibile punto di riferimento 
per il cinema italiano e mondiale.
Le professioni del cinema costituiscono un’eccellenza nel settore dell’industria dello
spettacolo. La Scuola Nazionale di Cinema, luogo di formazione di tali professioni, 
rappresenta il serbatoio a cui istituzioni e produzioni attingono per realizzare nuovi 
progetti. Il corpo docente della scuola è formato da esponenti di spicco 
della cinematografia nazionale e internazionale. 
La varietà di stili, temi e tecniche dei lavori prodotti testimonia 
la ricchezza di proposte e il talento degli allievi, riconosciuti 
e premiati in tutto il mondo.

Il CSC. Il Centro Sperimentale di Cinematografia. 
La Scuola Nazionale di Cinema: un luogo dove il cinema si studia, 
si impara, si fa. Un luogo dove grandi Maestri trasmettono 
agli allievi le proprie competenze e la propria passione. 
Un luogo dove il cinema si incarna negli artisti che vengono 
a incontrare i nostri studenti: da Chaplin a Scorsese, da Fellini a Sorrentino
e a tutti gli altri grandi del cinema italiano e internazionale. 
È il CSC. Un luogo da frequentare. Un luogo da vivere. 
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I corsi triennali
I corsi di alta formazione sono rivolti agli allievi selezionati 

dal nostro bando per talento e motivazione 

L’offerta formativa si completa con i  CSC LAB
workshop di durata variabile da una a dodici settimane 

Animazione
diretto da Chiara Magri 

Costume
diretto da Maurizio Millenotti

Documentario 
diretto da Pasquale Scimeca

Fotografia 
diretto da Giuseppe Lanci

Montaggio 
diretto da Francesca Calvelli

Produzione 
diretto da Domenico Maselli

Pubblicità e Cinema d’Impresa 
diretto da Maurizio Nichetti

Recitazione 
diretto da Giancarlo Giannini

Regia 
diretto da Daniele Luchetti

Reportage Audiovisivo 
diretto da Daniele Segre

Sceneggiatura 
diretto da Franco Bernini

Scenografia 
diretto da Francesco Frigeri

Suono 
diretto da Stefano Campus

Visual effects supervisor 
& producer 



Scuola Nazionale di Cinema

Dove siamo 
Le attività del CSC, oltre che nella storica Sede di Roma, si sviluppano

sul territorio nazionale: Torino, Milano, L’Aquila, Palermo. 

Per saperne di più

www.fondazionecsc.it 
Scuola Nazionale di Cinema

centro sperimentale cinematografia

scuola nazionale di cinema

CSC LAB

centrosperimentalecinema

scuolanazionaledicinema

infoscuola@fondazionecsc.it


