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PRESENTATI IL BANDO DI PARTECIPAZIONE E LE ATTIVITÀ DI “GARGANO DOC - 
SCUOLA DEL DOCUMENTARIO SUI CAMMINI E GLI ITINERARI CULTURALI” 

EDIZIONE 2019.  
 

Monte Sant’Angelo 
Mercoledì 5 giugno 2019 
 

Sono stati presentati questa mattina a Monte Sant’Angelo, nel corso dell’incontro territoriale per 
la Puglia Nord del “Comitato dei Cammini e degli Itinerari Culturali” della Regione Puglia, le 
attività ed il bando di partecipazione all’edizione 2019 di “Gargano DOC - Scuola del 
documentario sui Cammini e gli Itinerari Culturali”. 

I dettagli dell’iniziativa, che è parte integrante delle attività previste per la seconda edizione di  
“Mònde - Festa del Cinema sui Cammini” - una produzione Apulia Film Commission con il 
finanziamento della Regione Puglia nell’ambito dell’intervento Apulia Cinefestival Network, Ente 
Parco Nazionale del Gargano e Comune di Monte Sant’Angelo - sono stati illustrati dal direttore 
artistico di “Mònde” Luciano Toriello insieme al direttore e al membro del CDA della Fondazione 
Apulia Film Commission, Antonio Parente e Giovanni Dello Iacovo. 

“Gargano DOC – Scuola del documentario sui Cammini e gli Itinerari Culturali” è ideata e 
organizzata dalla società di produzione foggiana “MAD - Memorie Audiovisive della Daunia”, 



 

 

mentre le attività formative sono affidate ai professionisti e agli autori di Istituto Luce-Cinecittà, 
dando così il via ad una prestigiosa collaborazione con la storica società pubblica, braccio 
operativo del MIBAC ed il cui Archivio storico rientra nel registro “Memory of the world” UNESCO. 

Aperta a giovani videomaker ma anche ad appassionati camminatori e viaggiatori, “Gargano DOC” 
si terrà da giovedì 11 a domenica 14 luglio 2019 presso l’ex Caserma Sansone nel cuore della 
Foresta Umbra (sito patrimonio UNESCO) ed in location varie del Parco Nazionale del Gargano. 

Le giornate di lavoro – con moduli didattici dedicati a produzione, regia, montaggio e materiale 
storico d’archivio - vedono inoltre in programma la proiezione di una selezione di documentari 
dal catalogo Luce-Cinecittà ed uscite e visite guidate in luoghi di interesse del Parco Nazionale del 
Gargano. 

Obiettivo della Scuola sarà quello di fornire ai partecipanti gli strumenti teorici, metodologici e 
tecnici necessari alla realizzazione di brevi documentari e reportage di viaggio che raccontino in 
modo personale e autoriale i Cammini e gli Itinerari Culturali italiani. 

Il Gargano - terra di cammini, pellegrinaggi, transumanze - sarà invece il campo sul quale fare 
esperienza e mettere in pratica, attraverso incontri, escursioni, interviste e visite guidate, quanto 
appreso nel corso delle lezioni frontali quotidiane. 
 

Il bando completo con tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono presenti e scaricabili sul 
sito ufficiale di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”. 

 

Con preghiera di pubblicazione e massima diffusione. 
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