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L'Unione Italiana è lieta di annunciare il prossimo inizio dei “Corsi audiovisivi per la 
promozione della conoscenza filmica e delle nuove tecnologie digitali”. Vogliamo proporre ai 
nostri giovani connazionali un'esperienza formativa di tipo professionale, dando loro la 
possibilità di acquisire gli strumenti per sviluppare la creatività e promuovere il loro talento 
artistico nel settore cinematografico. I partecipanti ai corsi avranno un ruolo attivo e propositivo 
nella produzione di diversi cortometraggi, sotto la direzione del regista Črt Brajnk, coadiuvato da 
un team specializzato che seguirà i partecipanti dall’ ideazione del corto fino alla sua 
realizzazione.  
 

Requisiti e modalità di partecipazione  
La partecipazione è riservata ai soci appartenenti alla CNI dai 14 ai 40 anni, fino a un 

numero massimo di 30 alunni per ogni corso. Non è necessaria alcuna pregressa esperienza, la 
strumentazione e tutto l'occorrente per la realizzazione dei cortometraggi sarà messo a 
disposizione dall'organizzazione. I corsi sono gratuiti, è prevista una pausa coffe inclusa, le spese 
di trasporto sono a carico dei corsisti, oltre il raggio di 30 km sono a carico dell'ente promotore. 
Qualora il numero di candidati dovesse superare il massimo previsto, avranno precedenza i 
residenti entro 30 km dalle sedi dei corsi. Qualora il numero dei candidati residenti entro 30 km 
dovesse superare il massimo previsto, si procederà a selezione tramite colloqui individuali. Ogni 
candidato è tenuto a inviare entro i termini di iscrizione: 

1. il modulo di iscrizione debitamente compilato,  
2. la liberatoria sul trattamento dei dati identificativi e autorizzazione all'uso di immagini ai 

fini divulgativi, se minorenni firmata dai genitori  
3. il certificato di iscrizione, in qualità di socio, ad una CI.  

Le richieste andranno inviate a mezzo mail presso l'Unione Italiana di Fiume al seguente 
indirizzo: finistria@unione-italiana.hr   
Tutta la modulistica è online e scaricabile dal sito: www.unione-italiana.eu 

 
 
Svolgimento del corso 
Teoria e pratica saranno strettamente connesse per garantire la piena acquisizione delle 

competenze. I corsisti, suddivisi in gruppi di lavoro, si cimenteranno nella realizzazione di 
cortometraggi che avranno seguito dalla fase di ideazione, individuazione delle tematiche, dei 
personaggi e storyboard, alla fase di realizzazione vera e propria, riprese in esterno/interno e 



montaggio. Le loro idee verranno trattate e sviluppate in base all’ esperienza dei mentori di 
supporto. In questo modo i partecipanti avranno la possibilità di sperimentare sul campo tutti gli 
aspetti della produzione audiovisiva professionale. I corsi si svolgeranno interamente in lingua 
italiana e avranno la durata complessiva di 32 ore suddivisi nell'arco di due fine settimana e 
avranno luogo presso le sedi delle Comunità degli Italiani di Isola, Visinada e Dignano. Al 
termine dei corsi verranno inoltre rilasciati ai partecipanti degli attestati di partecipazione. 
Un'occasione da non perdere per chi intende avvicinarsi al mondo del cinema.  

 
Direzione 
La direzione del corso è affidata al regista Črt Brajnik. Nato a Capodistria nel 1982, si è 

diplomato presso il Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria e si è laureato prima in Tecniche 
Artistiche e dello Spettacolo presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e successivamente in 
Montaggio cinematografico presso la prestigiosa Accademia di Cinema di Praga. Vincitore di due 
edizioni di Istria Nobilissima, lavora a tempo pieno come regista e montatore cinematografico a 
Praga, oltre a svolgere attività pedagogica: docente per l'Archivio Nazionale di Cinematografia 
della Repubblica Ceca e direttore del seminario di educazione audiovisiva per l'English College 
of Prague. 

Docente del corso sarà anche Matija Debeljuh. Nato a Pola nel 1980, si è laureato 
all'Accademia d'Arte di Spalato, specializzandosi nel design delle comunicazioni visive e nella 
video arte. Nel 2003 è stato rappresentante della Croazia alla Biennale dei Giovani artisti europei 
e mediterranei. Ha esposto le sue opere in mostre collettive e individuali a Pola, Rovigno, Fiume, 
Zagabria, Sarajevo, Skopje, Torino, Trieste, Atene, Vilnius, New York e Bruxelles. Ha partecipato 
a importanti workshop, quali: Sarajevo Talent Campus, Sarajevo City of Film e Berlinale Talent 
Campus. I suoi film sperimentali e i video sono stati presentati a diversi festival internazionali, 
riportando importanti premi. È stato inoltre tre volte vincitore del premio Istria Nobilissima. 
Breve filmografia: K51, La cantina di ferro, Ossessione, Contrada, La città d'acciaio.  

 

Date e luogo del corso  
Isola, 29-30.10.2016 e 5-6.11.2016 dalle 9:00 alle 18:00  
 
 

Il workshop si avvale di un contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, N° 73 e successsive 
estensioni e modificazioni, in applicazione delle Convenzioni stipulate tra il MAEC l'Unione Italiana e 
l'Università Popolare di Trieste. 

 
 
 



  

 
 
 

Modulo d’iscrizione 
“CORSI AUDIOVISIVI PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA FILMICA E DELLE NUOVE 

TECNOLOGIE DIGITALI “  
 
 
Ai fini della validità della richiesta d’iscrizione, è necessario inviare: 
 
 
- Il presente modulo 
- La liberatoria sui diritti d’immagine 
- Attestato di iscrizione a una delle Comunità degli Italiani associate all’Unione Italiana 
 
 
 
 
COGNOME ………………………………… NOME …………………………………………………… 
 
DATA DI NASCITA …………………………………  
 
INDIRIZZO ……………………………………………….. CITTÀ …………………………….. (……) 
(via/piazza/corso - n. civico) 
 
TELEFONO (cellulare) ……………………… E-MAIL …………………………………………………. 
 
 
 
VORREI PARTECIPARE AL WORKSHOP DI 
 
ISOLA: 29-30.10.2016 e 5-6.11.2016, dalle 9.00 alle 18.00 
 
 
 
 
 
Data e Luogo          Firma 
 
Il workshop si avvale di un contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale della Repubblica Italiana, ai sensi della Legge 21 Marzo 2001, n°73, e successive estensioni e 
modificazioni, in applicazione delle Convenzioni stipulate tra il MAE, l'Unione Italiana e l'Università 
Popolare di Trieste. 
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LIBERATORIA 

 

 

Riprese fotografiche e video effettuate durante lo svolgimento dei “Corsi audiovisivi per la promozione della 
conoscenza filmica e delle nuove tecnologie digitali”. Il corso si terra’ a Isola-Palazzo Manzioli (nei giorni 29-
30.10.2016 e 5-6.11.2016). 

 
 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a a ………………………………………………... e residente a …………………………………………………..... 
 
in Via ………………………………………………………………………, telefono …………………………………………. 
 
 
AUTORIZZO l’utilizzo delle registrazioni, effettuate mediante telecamera e/o macchina fotografica, della mia 
immagine per i fini e la realizzazione dei “Corsi audiovisivi per la promozione della conoscenza filmica e delle nuove 
tecnologie digitali”, anche se del caso mediante riduzioni o adattamenti; 

 
AUTORIZZO la pubblicazione, la distribuzione e la messa in onda sulle televisioni pubbliche e private, su internet 
ed in ogni altro possibile nuovo mezzo di comunicazione tramite pellicola, nastro, e supporti digitali e non, presenti 
e futuri. 

 
(Per la realizzazione di quanto sopra indicato, presto il mio consenso a rendere la mia immagine senza ricevere 
alcun corrispettivo?) 

 
 
 

Luogo e data          Firma 
 
………………………………………             ……………………………………... 
 
 
 

N.B.: in caso di minore, la firma deve essere del genitore, o di chi ne fa le veci. 

Completate il formulario, compilandolo in tutti gli spazi a vostra disposizione. 

 

Il workshop si avvale di un contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
della Repubblica Italiana, ai sensi della Legge 21 Marzo 2001, n°73, e successive estensioni e modificazioni, in 
applicazione delle Convenzioni stipulate tra il MAE, l'Unione Italiana e l'Università Popolare di Trieste. 
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