Venerdì 11 novembre 2016, ore 10.00 - 16.30
Piccolo Cinema, Via Cavagnolo 7, Torino

Dentro il reale. Workshop con il regista Marco Santarelli

Quale è il rapporto tra documentazione, ricerca estetica e intervento politico? Come si
costruisce una relazione con i soggetti dei propri documentari? Intorno a queste domande
Marco Santarelli si confronterà con studenti e appassionati ricostruendo un lungo percorso che
loha portato a narrare realtà molto complesse come la vita quotidiana nelle carceri. Durante il
workshop il regista utilizzerà estratti video dei propri lavori e coinvolgerà in forma attiva i
partecipanti.
Marco Santarelli soggettista, regista, produttore di documentari e autore televisivo. Nel 2000, ha
cominciato a collaborare con Rai Educational e Sky (Canal Jimmy e Planete), ideando e realizzando
documentari, inchieste, format sperimentali. Nel 2009 firma la regia del suo primo lungometraggio:
"GenovaTripoli", primo episodio di una trilogia di documentari dedicata al mondo dei Trasporti globali. Nel
2010 realizza il mediometraggio "Interporto", girato all'interporto di Bologna e secondo capitolo della
trilogia dei trasporti globali. Nel 2011 fonda la produzione Ottofilmaker e con il sostegno dell'Apulia Film
Commission è produttore e regista del lungometraggio "Scuola Media", documentario girato nella scuola
media Luigi Pirandello di Taranto. che vince il premio UCCA al 29° Torino film Festival e il "prix Restitution
du Travail Contemporain" al Festival Internationale "Filmer le Travail" di Poiters. Nel 2012 coproduce e
firma la regia del suo terzo lungometraggio: "Milleunanotte", girato nel carcere di Bologna. Nel 2013 è la
volta di “Lettera al presidente” e nel 2015 di “Dustur”, documentario ne quale torna a filmare la vita in
carcere.
Credits:
Dustur (75') (2015): Regista - Montatore - Direttore della fotografia – Producer
Lettera al presidente (69') (2013): Regista – Montatore
Milleunanotte (82') (2012): Montatore - Regista - Producer - Autore
Un mondo meglio che niente (39') (2012): Montatore
Scuolamedia (77') (2010): Regista - Producer – Montatore
GenovaTripoli (71') (2009): Producer - Autore - Regista - Direttore della fotografia
Interporto (61') (2009): Producer - Regista - Direttore della fotografia – Montatore
Storie di housing sociale (50') (2008): Montatore - Regista

La partecipazione è gratuita. Per l’iscrizione inviare una mail a fieri@fieri.it con
oggetto: workshop Santarelli
FIERI, Corso Marconi 4, Torino
Tel. 011-5160044/ www.fieri.it

