
FIND A FILM! 

Spring Academy con Radu Jude 

In occasione dell’invito a Radu Jude come ospite d’onore de L’immagine e la parola (11-12 marzo 2023), Locarno sarà di 
nuovo la sede per un workshop di cinema: dieci giovani filmmaker, scelti su call internazionale, realizzeranno il proprio 
cortometraggio, partendo da una riflessione sull’attivazione del ruolo dello spettatore all’interno dell’opera 
cinematografica. 

Alla sua terza edizione, la Spring Academy – workshop con una forte impostazione pratica – segna il consolidamento delle 
collaborazioni tra Locarno Film Festival e CISA (Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive), in collaborazione con 
la Ticino Film Commission e grazie al supporto di RSI e Hotel Du Lac. 

Dopo il successo delle esperienze laboratoriali tenute da Béla Tarr e Michelangelo Frammartino, Locarno rinnova il suo 
impegno nella formazione di nuovi talenti con un laboratorio della durata di una decina di giorni guidato da Radu Jude, 
regista rumeno vincitore dell’Orso d’oro alla Berlinale 2021. “FIND A FILM!” – questo il titolo del workshop, che prenderà il 
via proprio durante le giornate della manifestazione L’immagine e la parola – sarà un’occasione per mettere in contatto 
dieci filmmaker provenienti da tutto il mondo con il territorio del Canton Ticino, esplorando le immagini d’archivio della RSI 
e andando ad interrogare alcuni dei luoghi comuni della Svizzera per decostruirli attraverso dei film di montaggio.  

I giovani selezionati potranno realizzare i loro cortometraggi in un laboratorio teorico e pratico, in cui partendo da alcuni 
fondi selezionati all’interno dell’archivio RSI si elaborerà un’idea attraverso giornate dedicate al montaggio e alla post 
produzione. Gli otto cortometraggi saranno mostrati alla 76 esima edizione del Locarno Film Festival (2-12 agosto 2023). 

Radu Jude è un regista e sceneggiatore romeno, che lavora a partire da documenti della storia rimossa del proprio paese. I 
suoi corti e lungometraggi sono stati selezionati e premiati in diversi prestigiosi festival internazionali. Nel 2016 vince con 
Scarred Hearts il Premio speciale della giuria a Locarno Film Festival. Sesso sfortunato o follie porno (Bad Luck Banging or 
Loony Porn) (2021), il suo più recente lungometraggio, ha ricevuto l’Orso d’oro alla Berlinale ed è stato venduto in più di 20 
paesi nel mondo. 

Il workshop si terrà in lingua inglese. 

Sono invitati a inviare la propria candidatura: 

• giovani registi (con età massima di 35 anni) che abbiano frequentato o stiano frequentando una scuola di cinema 
e/o abbiano una formazione già avanzata in filmmaking; 

• abbiano realizzato almeno un cortometraggio presentato in pubblico; 

• hanno una buona conoscenza della lingua inglese; 

• abbiano disponibilità di tempo per frequentare in loco l’intera durata del workshop. 



PROCEDURA DI ISCRIZIONE E SELEZIONE 

1. Candidatura 

Invia la tua candidatura elettronica qui. Ti serviranno 

a) Portfolio / CV in formato pdf 

b) Foto digitale (portrait) 

c) Lettera motivazionale (max 2’000 battute) in formato pdf 

Termine iscrizione: venerdì 13 gennaio 2023 (12:00 CET). 

Costi di iscrizione 
CHF 10 (tassa non rimborsabile)  

2. Selezione 

Il processo di selezione terminerà il 23 gennaio 2023. Entro questa data tutti gli iscritti riceveranno una comunicazione 
via e-mail con l’esito della selezione (positiva o negativa). 

3. Conferma di partecipazione 

I selezionati dovranno confermare per iscritto la loro partecipazione entro le scadenze indicate nella comunicazione. 
Confermando, si accetta di effettuare il pagamento della quota di partecipazione entro il 31 gennaio 2023. 
 

Gli organizzatori si riservano di sostituire i selezionati che non daranno conferma della loro partecipazione o che non 
pagheranno la quota di partecipazione entro i termini previsti. 

4. Quota di partecipazione  

La quota di partecipazione di 1'500.00 CHF (franchi svizzeri) include: 

• workshop con il tutoring di Radu Jude, dall’10 al 19 marzo (incluso); 

• consegna delle attrezzature di ripresa e supporto logistico da parte del CISA; 

• consulenza da parte della Ticino Film Commission; 

• pernottamento in camera doppia condivisa con un altro partecipante (letti separati, colazione e tasse di 
soggiorno incluse) dal 10 marzo (check-in) al 20 marzo (check-out); 

• pranzi e cene dal 11 al 19 marzo (il 20 sarà il giorno delle partenze); 

• accredito per il 76esimo Locarno Film Festival (2 – 12 agosto 2023)  

• pernottamento per 10 notti, dal 2 al 12 agosto 2023 al BaseCamp del Festival (camerata da 8 posti letto – bagni 
in comune) 

 

La quota di partecipazione non include: 

• costi e organizzazione del viaggio per e da Locarno; 

• bevande, alcool ed altri extra non inclusi nei menu proposti (pranzo e cena) 

Per ulteriori domande o informazioni scrivi a workshop@locarnofestival.ch  

 

https://form.locarnofestival.ch/forms/e1477b3a-5ef5-4f3c-8660-8a92d28c660f
mailto:workshop@locarnofestival.ch

