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Ai sensi del decreto legge approvato il 22 Luglio 2021 dal Consiglio dei Ministri, i partecipanti dovranno esibire certificazione verde 
Covid - 19 di cui all’articolo 9 comma 2 della legge 17 giugno 2021 numero 87 (c.d. “Green Pass”)

I partecipanti al Seminario di critica cinematografica avranno l’opportunità di:

- Accedere gratuitamente alle proiezioni del Bobbio Film Festival

- Far parte della giuria ufficiale del Bobbio Film Festival presieduta da Marco Bellocchio.

Sono previsti incontri con artisti ospiti delle giornate del Bobbio Film Festival.

Informazioni

Bobbio Film Festival

Il seminario è a numero chiuso. 

Chiunque intenda partecipare dovrà inviare una mail di richiesta di partecipazione 
al seminario allegando una recensione inedita e originale (lunghezza 3000 
battute, spazi inclusi) di un film italiano uscito nelle sale tra il 2020 e il 2021, 
all’indirizzo e-mail critica@fondazionefarecinema.it, entro e non oltre il giorno 
8 agosto 2021.

L’iscrizione al corso è gratuita.

Ai corsisti verrà offerta l’opportunità di alloggio in ostello a prezzo simbolico 
calmierato.

Iscrizione, Ammissione, 
Scadenza

• Saper vedere il cinema e la televisione

• Capire con l’audiovisivo

• La critica come attività responsabile

• Il critico, il lettore e il pubblico

• Gli autori, il gender e i generi

• Il lavoro critico ieri e oggi: modalità, divulgazione e ambiti professionali

Docenti Ospiti

Argomenti del corso

Presidente Marco Bellocchio
Direttore Paola Pedrazzini 

Supervisore Pier Giorgio Bellocchio

Conduzione e curatela

Comune di 
Bobbio

Alberto Crespi
Critico, saggista cinematografico, autore e conduttore radiotelevisivo 

Stefano Francia Di Celle
Saggista, manager culturale e direttore del Torino Film Festival

Enrico Magrelli
Critico, saggista cinematografico, autore e conduttore radiotelevisivo 

Cristiana Paternò
Critico, saggista e responsabile attività giornalistice Istituto Luce – Cinecittà

ANTON GIULIO MANCINO
Critico, saggista cinematografico e docente universitario

SEMINARIO RESIDENZIALE DI

CRITICA CINEMATOGRAFICA
Giuria del Bobbio Film Festival
Bobbio (Piacenza)
21 Agosto - 28 Agosto 2021


