WORKSHOP CON DOMENICO IANNACONE / 1-2 aprile 2017 / BANDO DI PARTECIPAZIONE
_______________________________

1| PRESENTAZIONE
Il workshop con Domenico Iannacone è un laboratorio ideato, curato e realizzato
dall’Associazione culturale Laboratorio Probabile Bellamy.
Filmografia del docente
Nato in Molise, inizia la propria carriera giornalistica sulle testate regionali del Corriere del
Molise e Il Quotidiano del Molise, diventando in seguito caporedattore nell’emittente locale
Teleregione Molise, collaborando anche con Italia News Network. Dal 2001, anno in cui entra
in RAI, al 2003 lavora nella redazione del magazine Okkupati, in onda su Rai 3. Sulla stessa rete
diventa inviato, dal 2004 al 2008, per la trasmissione Ballarò e nel 2007 per W l’Italia di Riccardo
Iacona. Autore di documentari di impatto sociale e di inchieste, realizza nel 2002 Grammatica di
un terremoto sulla tragedia di San Giuliano di Puglia, e nel 2008 per Rai 3 il documentario Vacanze
d’ Italia. Dal 2007 è tra gli autori del programma Presadiretta , in onda su Rai 3. Vince tre volte
il Premio Ilaria Alpi nella sezione miglior reportage italiano lungo: nel 2008 con Il Terzo Mondo ,
sul quartiere napoletano di Scampia; nel 2010 con Il Progetto ovvero Storia di un’Italia
incosciente , racconto sull'elusione delle leggi e sulla sicurezza; nel 2011 con Evasori , inchiesta
sull’evasione fiscale. Nel 2013 con I dieci comandamenti , in seconda serata su Rai 3, si cimenta
per la prima volta nella conduzione. Il programma, e una sua inchiesta all'interno, gli valgono
altre due volte il Premio Alpi, e il premio Ideona come migliore tv d'autore dell'anno.
Il workshop con Domenico Iannacone è un laboratorio dedicato all’ espressione visiva. Questa
edizione avrà luogo presso il Teatro Altrove nel centro storico di Genova. La manifestazione fa
parte dei progetti culturali volti a riqualificare il centro storico di Genova e a stimolare la
partecipazione dei suoi abitanti.
Il programma dettagliato del workshop ed eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito
www.laboratorioprobabile.it

2 | CONDIZIONI E REQUISITI
I partecipanti selezionati sono tenuti – pena l’esclusione dal workshop stesso – a versare la
quota d’iscrizione ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DI MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017.
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3 | QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di 50,00 euro comprensiva della tessera sociale. Per i soci
dell’associazione e per chi ha già frequentato un workshop del Laboratorio probabile la quota
d’iscrizione è fissata a 35,00 euro.
Il pagamento dell’iscrizione non prevede il vitto che sarà a carico dei partecipanti.
4 | SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
La commissione selezionatrice
La selezione dei partecipanti al workshop con Domenico Iannacone sarà a cura di una
commissione selezionatrice scelta dall’organizzatore. Il giudizio della giuria selezionatrice è
insindacabile.
L’esito delle selezioni sarà comunicato entro le ore 18.00 di Martedì 28 Marzo 2017.
L’organizzazione inoltrerà comunque una comunicazione via email a tutti i partecipanti al
bando. A seguito della selezione verrà compilata una graduatoria alla quale la commissione
attingerà progressivamente nel caso di rinuncia al workshop di uno o più allievi ammessi. Il
corso partirà solo con il raggiungimento di un numero minimo di dieci iscritti.
5 | DOMANDA DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le domande d’ammissione, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire
tramite:
1| EMAIL all’indirizzo info@laboratorioprobabile.it (eventualmente segnalando un link dove
poter visionare il proprio materiale video ).
OPPURE
2| CARTACEA consegnata a mano presso il TEATRO ALTROVE.
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23.OO DI LUNEDI’ 27 MARZO 2017.
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Ogni candidato dovrà presentare, oltre alla domanda (FORM):
- fotocopia leggibile di un documento di identità;
- curriculum vitae ed eventuale bio - filmografia;
- dichiarazione in carta libera di impegno, in caso di ammissione, a frequentare il workshop
per la sua intera durata, salvo interruzioni per motivi di salute.

WORKSHOP con
DOMENICO IANNACONE
Genova, 1-2 Aprile 2017
Segreteria organizzativa |
ILARIA SECHI +39 | 3889875231
mail | info@laboratorioprobabile.it
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