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www.unicam.it

  Corsi
planet 2018

Accademia delle Arti
Sceniche e Visive

Per studenti universitari UNICAM
for university students

Termine ultimo per le iscrizioni deadline for application

2 marzo 2018
I corsi si terranno presso il LICEI COSTANZA VARANO, Via Madonna delle Carceri, Località San Paolo, Camerino

DANZA MODERNA 
Federica Cerquetti
Danza Modern - Contemporanea con 
Realizzazione di un Videoclip Musicale
Non necessarie basi di danza
da martedì 13 marzo per un totale di 15 ore
ore 21-22,30
partecipanti min. 10
*Cauzione euro 10

Pittura 
 Decorazione E 
STORYBOARD

Elisa Conforti
Decorazione con diverse tecniche e su diversi materiali, 
realizzazione Storyboard per Videoclip Musicale
Materiale proprio, non necessarie basi di disegno e pittura
da giovedì 8 marzo per un totale di 20 ore
ore 19-21  partecipanti min. 10
*Cauzione euro 10

Informazioni e iscrizioni   More info
UNICAM Ufficio Stampa, comunicazione e attività culturali
Rettorato - Campus Universitario
Dal lunedì al venerdì ore 9.00/13.00
tel. 0737 402767 - milena.rossini@unicam.it

L’Ente promotore subordina la possibilità di non attuare i corsi 
per motivi organizzativi.

The courses couldn’t be held for organizing reasons.

All the courses will be held in Italian language.
Courses are addressed to University students including those 

enrolled at the International School of Advanced Studies

 camerino-Matelica- Ascoli Piceno

Maria Sole Cingolani
Corso di Recitazione di base con Realizzazione di un 
Videoclip Musicale
da martedì 6 marzo per un totale di 20 ore
ore 21-22,30
partecipanti min. 10  
*Cauzione euro 10

RECITAZIONE
CINEMATOGRAFICA

dizione
Maria Sole Cingolani
Elementi di Dizione e fonetica
da mercoledì 7 marzo per un totale di 10 ore
ore 20-21
partecipanti min. 10
*Cauzione euro 10

*La cauzione verrà restituita al termine del corso attestata la frequenza

Alessio Vita
Corso di base con uscite fotografiche
(Materiale proprio)
da mercoledì 7 marzo per un totale di 20 ore
ore 18-20  - partecipanti min. 10

FOTOGRAFIA
              ad Ascoli Piceno,  Scuola di Architettura

Quest’anno proponiamo un progetto unico da svolgere attraverso le 
materie di competenza dei corsi proposti.
Grazie alla collaborazione con Chiara Ranieri (X FACTOR 2009) che ha 
scritto per l’Accademia ETRA una canzone con arrangiamento musicale 
di Julico (Musicista Italoamericano con esperienza internazionale), ETRA 
si appresterà a realizzare il video musicale della canzone, da girare a 
Camerino con location da stabilire.
Gli studenti UNICAM potranno partecipare alle riprese del video secondo 
le materie frequentate, in una produzione totalmente made in Marche.


