
 

 

Cos’è CinemadaMare 

 

Cinemadamare  è un'associazione culturale con sede a Nova Siri (MT) e 

sede operativa a Roma che promuove GRATUITAMENTE da oltre 16 anni,  il 

più grande raduno di giovani filmmaker del mondo, un campus di cinema 

itinerante internazionale e un centro di produzione rivolto a filmmaker, 

studenti e professionisti del settore. Circa 300 partecipanti vengono ogni 

anno da più di 65 Paesi del mondo e lavorano fianco a fianco durante ogni 

fase della produzione di un film: ideazione degli script, location, scouting, 

riprese, montaggio e trucco. 

Da 16 anni attraversa tutta l’Italia (11 Regioni) durante i mesi estivi. Inizia 

a Roma a fine giugno e termina a Venezia in coincidenza con la Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica a settembre, durante la quale 

CinemadaMare è presente con i giovani partecipanti al Campus. 

Offre un pacchetto di ospitalità gratuita che prevede alloggio in scuole 

adibite a ostelli, e viaggi gratuiti in pullman, tra una tappa e l’altra de l tour. 

CinemadaMare assicura un qualificato programma di formazione: ogni 

giorno si prevedono Masterclass, Workshop e incontri speciali a beneficio di 

tutti i filmmaker. 



CinemadaMare diventa un vero e proprio spettacolo all’aperto nella 

pubblica piazza del luogo che ci ospita, proponendo le proiezioni dei suoi 

due concorsi, la Main Competition e la Weekly Competition. 

 

L’obiettivo che CinemadaMare si pone è costruire un grande deposito di 

borse di studio offerte da Università e Scuole di cinema di tutto il mondo, 

per garantire ai filmmaker un’eccitante esperienza formativa in un’altra 

scuola, in un’altra nazione, spesso in un altro continente. 

Si propone, quindi, un accordo tra CinemadaMare e l’Università/Scuola 

interessata, al fine di estendere il pacchetto di ospitalità gratuita agli 

studenti, e chiedere in cambio l’erogazione di una borsa di studio per la 

frequentazione di un corso di formazione relativo alle tecniche e ai principi 

della cinematografia (regia, recitazione, fotografia, suono, sceneggiatura, 

trucco, produzione, montaggio e altro). 

 Le risorse economiche di Cinemadamare provengono da finanziamenti 

pubblici (MIBACT, Regioni, Comuni) e Privati. 

Siamo disponibili a valutare eventuali sponsorizzazioni da aziende che vogliono 

veicolare il proprio brand, all’interno di Cinemadamare campus tour. 

Per ricevere informazioni su come iscriversi come studente, 

partecipare, diventare partner, 

 sponsorizzarci o semplicemente conoscerci  

Ref. Michelle Souza cell: 3472728226 

scrivi una e-mail a sportelloeuropamt@gmail.com  

 Link utili: 

www.cinemadamare.com 

https://it.wikipedia.org/wiki/CinemadaMare 

https://www.facebook.com/search/top/?q=cinemadamare 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSQlC9xIYq4 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/salerno/spettacoli/17_giugno_29/cinemadamare-mezzogiorno-

barcellona-carica-filmakers-20a54ab0-5cc2-11e7-99bd-ba47478caee8.shtml 
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http://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/cinema-cultura-e-spettacoli/cinemadamare-a-maratea-dal-24-

al-30-luglio-special-guest-sergio-castellitto/ 

http://napoli.repubblica.it/cronaca/2018/04/10/news/potenza_set_cinematografico_presentati_i_corti_lu

cani_di_cinemadamare-193493166/ 

https://www.comune.sora.fr.it/cinemadamare-a-sora-dall8-luglio/ 

http://www.bnpparibas.it/it/2016/06/27/bnl-gruppo-bnp-paribas-e-main-sponsor-della-xivesima-edizione-

di-cinemadamare/ 

http://www.cinquequotidiano.it/tempo-libero/esci-con-cinque/2017/06/07/cinemadamare-fiumicino-

grande-raduno-filmaker/ 

https://www.guidasicilia.it/notizia/con-cinemadamare-erice-a-venezia-durante-la-mostra-del-

cinema/3003495 

http://www.presidente.regione.basilicata.it/presidente/detail.jsp?otype=1012&id=2966954 
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