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APPUNTAMENTI E INIZIATIVE
25 Febbraio 2016
dalle 13.00 alle 15.00
Roma Film Academy: open day 2016
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Entra nella sez1one Giovam Artisti
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Cinecitta Studios - Teatro 4 - Via Tuscolana, 1055 - ROMA (RM)
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Entra nella s�1one Associazioni

/scrizioni entro ii 22 febbraio all'open day gratis che il/ustra le novita def piano formativo,
durante cui incontrare i docenti e visitare gli spazi didattici

lscnv1t1 alla Newsletter
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• TAG CLOUD
musica teatro arte concorso studenti

cultura low cost cinema premio
orientamento fotografia formaz ione
universita bando cultura gratis a
Roma

La Roma Film Academy apre le porte all'interno di Cinecitta Studios: ii 25 febbraio e previsto
un open day per illustrare le novita del piano formativo, incontrare i docenti di corso e visitare gli
spazi didattici. Una giornata a porte aperte per avvicinarsi al mondo del cinema.
Nel ambito dell'open day si avra l'occasione di scoprire ii teatro di posa dedicato alla
formazione, respirare l'atrnosfera del set e vivers l'esperienza estremamente pratica che
caratterizza ii piano formative dell'Academy.
La Roma Film Academy e una struttura accademica intemazionale dedicata alla cultura
cinematografica e televisiva e alla formazione professionale in ambito artistico, della
comunicazione audiovisiva e dell'intrattenimento. Nel corso dell'appuntamento sono previste
due sessioni di domande e risposte, una con i docenti e una con la segreteria.

• PER SAPERNE DI PILI
Vedi anche
Scucla. Nazionale di Cinema:
CSC LAB 2016
La formazione nel settore
enema e audiovisivo
La Scuola d'Arte
Cinematografica Gian Maria
Volante
Cinecitta Winter Film Show
The street
Girando a Cinecitta
Banda Officina E.S.T. 2.0 / 2016
Orientamento post-diploma
2016117

• MAPPA [ Espandi]

Per motivi di organizzazione e per richiedere ii pass per l'ingresso a Cinecitta, le prenotazioni
restano
aperte
flno
al 22
febbralo
2016.
Per
prenotarsi
scrivere
a
segreteria@romafilmacademy.it, indicando ii corsoA corsi a cui si e interessati ed ii numero di
accompagnatori che si intende portare.

lnformazioni
Email: segreteria@romafilmacademy.it
Sito web: http://academy.romafilm.it/
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recitazione audiovisivo sceneggiatura gratis a Roma montaggio open day Cinecitta Studios
roma film academy formazione audiovisiva

Cinecitta Studios - Teatro 4

Uftimo aggiornamento 18/0212016

Via Tuscolana, 1055 - ROMA
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Calcola percorso

lnserire findirizzo di partenza
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