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AVVISTAMENTI (NON) È UN FESTIVAL – XVI EDIZIONE 
 

 
 

Fabio Scacchioli Vincenzo Core.  

Ascoltare l’immagine,  osservare il suono 
Pratiche sinestetiche contro l’inedia del quotidiano 

 

 
BISCEGLIE 20 - 21 -  22 GIUGNO 2018 

Cineclub Canudo - Laboratorio Urbano Palazzo Tupputi 
Via Cardinale Dell’Olio - Bisceglie (BT) 

 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 17 GUGNO 

 
 

Il workshop si svolgerà da mercoledì 20 a venerdì 22 giugno 2018, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
18.00, per un totale di 21 ore. L’obiettivo del workshop è di fornire ai partecipanti gli strumenti per una pratica 
audiovisiva che vada al di là delle consuete, passive abitudini creative e di fruizione. Attraverso l’utilizzo del found 
footage e l’esplorazione visiva e sonora del territorio, si cercherà di scavare alla ricerca dell’energia invisibile che 
immagini e suoni custodiscono, e di indirizzare i partecipanti verso una maggiore consapevolezza circa le 
potenzialità, spesso inesplorate, che la relazione tra suono e immagine può sprigionare.  
Ai partecipanti è richiesto di essere muniti di attrezzatura di ripresa (videocamera, reflex, etc.), computer portatile 
con installato un software di montaggio video (Premiere Pro) e avere dimestichezza con il loro uso. 
 

Fabio Scacchioli e Vincenzo Core lavorano con film, video, installazioni e live performance. La loro ricerca 

si concentra sulla relazione immagine-suono e sul rapporto tra percezione e pensiero. I loro lavori hanno 
partecipato a festival in tutto il mondo, ottenendo numerosi riconoscimenti: https://vimeo.com/user1953643 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
La partecipazione al workshop prevede una selezione di massimo 10 candidati (età minima: 14 anni), svolta a 
insindacabile giudizio dei docenti. La scelta dei partecipanti al workshop sarà comunicata per tempo ai recapiti 
indicati nella scheda di iscrizione. È possibile candidarsi a partecipare al workshop inviando tramite email, entro e 
non oltre il 17 giugno, la scheda di iscrizione allegata (e scaricabile dal sito  www.avvistamenti.it ), debitamente 
compilata a cura del candidato e un elenco di 10 opere e/o autori di riferimento.  
L’indirizzo email a cui spedire è: info@avvistamenti.it 
La quota di iscrizione al workshop è di 50 euro.  
Per ulteriori informazioni su come iscriversi, ma anche per agevolazioni di soggiorno e informazioni logistiche, si 
prega di contattare il Cineclub Canudo ai recapiti indicati di seguito: 
 
tel. 340 2215793 / 340 6131760 / email: info@cineclubcanudo.it  
www.palazzotupputi.it  /  www.avvistamenti.it 
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