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Sono aperte le iscrizioni al Laboratorio di comunicazione del progetto COMP(H)OST, rivolto a giovani creativi 
under 35 e studenti di discipline artistiche e umanistiche, architettura e design. Il Laboratorio, con l’obiettivo 
di produrre i materiali di documentazione e comunicazione del progetto, consiste in un percorso formativo 
teorico e pratico di scrittura, regia, tecniche di ripresa, direzione della fotografia, montaggio e postproduzione, 
guidato dalla filmmaker Irene Dionisio e dalla fotografa Francesca Cirilli, un ciclo di otto lezioni e incontri se-
minariali a cui seguiranno le sessioni di ripresa degli eventi di COMP(H)OST: conferenze, seminari, performan-
ce, eventi musicali in programma da luglio 2019.

Cerchiamo giovani creativi (fotografi, video e filmmaker, multimedia artist) e studenti che abbiano nozioni di 
base di ripresa video e montaggio o di fotografia, già orientati allo sviluppo di ricerche artistiche autonome. I 
partecipanti al laboratorio saranno selezionati in numero massimo di 15, a seguito della valutazione del port-
folio, corredato da CV e lettera motivazionale. Ai partecipanti sarà richiesto l’uso di strumentazione propria 
(videocamera, macchina fotografica, computer, ecc.).

Oltre a offrire l’opportunità di affinare e accrescere le proprie competenze linguistiche e progettuali con la 
guida di Irene Dionisio e Francesca Cirilli, il Laboratorio di comunicazione di COMP(H)OST mira a fornire ai 
partecipanti nuovi spunti culturali e creativi attraverso un programma di incontri aggiornato ai più recenti temi 
del dibattito teorico, culturale e artistico. Gli apporti di ciascun partecipante (fotografie, riprese video e teaser/
trailer e altri contributi multimediali relativi agli eventi e al work in progress delle attività di ricerca e seminariali) 
saranno pubblicati e valorizzati nella piattaforma multimediale di NERO, oltre a circolare attraverso i canali di 
comunicazione e social dei partner coinvolti nel progetto.

Le lezioni avranno luogo negli spazi di Film Commission Torino Piemonte, in via Cagliari 40-42, e in altre sedi 
che saranno indicate durante il corso.

La domande di partecipazione dovranno essere inoltrate all’indirizzo mail comphost.project@gmail.com, 
comprensive di CV, portfolio o documentazione di max 10 progetti video e/o fotografici realizzati, e di una lette-
ra motivazionale, entro e non oltre mercoledì 5 giugno alle ore 12.

COMP(H)OST è un progetto in cui la nozione di compost incontra quella di ospitalità, che affronta in chiave 
transdisciplinare i temi dello scambio e della coesistenza, della cooperazione e della coabitazione, della tra-
sformazione e della fertilità con produzioni artistiche, performance e un public program al Castello di Rivoli e in 
diversi luoghi della città di Torino.

COMP(H)OST è realizzato e curato da a.titolo, NERO, Castello di Rivoli Museo Arte Contemporanea, in col-
laborazione con il Witte de With Center for Contemporary Art di Rotterdam, sulla base di un concept ideato da 
Marianna Vecellio e Sofía Hernández Chong Cuy. 

Il progetto è realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “ORA! Produzioni 
di Cultura Contemporanea”.

COMP(H)OST— OPEN CALL
Laboratorio di comunicazione

REALIZZATO DA CON IL SOSTEGNO DI CON LA COLLABORAZIONE DI 
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COMP(H)OST— OPEN CALL
Calendario

lunedì 10—ore 18-20
Incontro preliminare, presentazioni

giovedì 13—ore 18-20
Ideazione e progettazione di documentazione artistica,
fotografica e video

lunedì 17—ore 18-20
Lezione di scrittura

giovedì 20—ore 18-20
Lezione di regia I

lunedì 25—ore 18-20
Lezione di direzione della fotografia e ripresa

giovedì 27—ore 18-20
Lezione di regia II

lunedì 1—ore 18-20
Lezione di montaggio

giovedì 4—ore 18-20
Lezione di direzione della fotografia e ripresa

lunedì 8—ore 18-20
Lezione di post-produzione
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FRANCESCA CIRILLI
Fotografa nata a Viareggio nel 1982, è laureata in Storia contemporanea e in Fotografia, e ha preso parte a si-
tua.to, laboratorio di ricerca ed esplorazione urbana a cura di a.titolo e Maurizio Cilli nel 2010. La sua ricerca è 
orientata all’analisi dei meccanismi e dei processi sociali, economici e ambientali che si sviluppano e prendono 
forma nei luoghi e attraverso la storia. I suoi lavori sono stati presentati in festival di fotografia in Italia e all’e-
stero, tra i quali Fotografia Europea a Reggio Emilia, Circulation(s) a Parigi, Athens Photo Festival di Atene, SI 
Fest Savignano Immagini Festival di Savignano sul Rubicone, e in musei e spazi espositivi come il Muse Museo 
delle Scienze di Trento, la Fondazione Francesco Fabbri a Pieve di Soligo (Treviso), Camera Centro Italiano per 
la Fotografia di Torino, la Triennale di Milano. Lavora come fotografa documentaria, di architettura e di eventi, 
collaborando con istituzioni e realtà in ambito culturale e artistico. Direttrice della fotografia per documentari e 
video, si occupa di didattica della fotografia e insegna allo IED di Torino e in altre scuole e progetti educativi. È 
fondatrice e co-curatrice di JEST, spazio per la cultura fotografica che promuove la fotografia contemporanea 
attraverso attività espositive, presentazioni e didattica, ed è fondatrice dell’associazione Fluxlab, laboratorio di 
arti integrate. Tra il 2016 e il 2018 è stata tutor del Laboratorio di narrazione del progetto Abitare il Minerale con 
Irene Dionisio.

IRENE DIONISIO
Regista e artista visiva nata a Torino nel 1986, è laureata in Filosofia della Storia e ha conseguito un M1 in Cinema 
e Filosofia all’UPJV di Amiens. Si è inoltre formata con a.titolo, che ha prodotto i suoi documentari, con il docu-
mentarista Daniele Segre (Master Fare Cinema, Bobbio) e con la regista Alina Marazzi (Master IED, Milano). Dal 
2016 al 2019 è stata direttrice artistica dello storico festival LGBTQI Da Sodoma a Hollywood, ora Lovers, del 
Museo del Cinema di Torino. La sua produzione artistica include videoinstallazioni, documentari, fra cui Spon-
de. Nel sicuro sole del nord (2015) e La fabbrica è piena. Tragicommedia in otto atti (2011), coprodotti da a.titolo, 
che hanno partecipato a festival internazionali ricevendo vari premi tra i quali il Premio Cariddi - Taormina Film 
Festival, il Premio Solinas, il Premio Scam (Fr) e il Premio della Giuria al Cine Verité in Iran. Il suo primo lungome-
traggio, Le ultime cose, è stato presentato alla Settimana della Critica di Venezia e nominato ai David di Donatel-
lo 2017 per il Miglior attore non protagonista, al Globo d’Oro 2017 come miglior opera prima e ha vinto un Nastro 
d’argento speciale alla sceneggiatura e numerosi altri premi. Le sue videoinstallazioni sono state esposte al 
PAC di Milano, al Museo Berardo di Lisbona, al MAMBo di Bologna, al PAV Parco d’Arte Vivente di Torino e al 
Centre d’Art Contemporain di Ginevra per la Biennale de l’image en mouvement. Ha tenuto numerosi corsi per 
istituzioni e progetti formativi.
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COMP(H)OST— OPEN CALL
Tutor del laboratorio


