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APERTA LA CALL PER “GARGANO DOC - WORKSHOP IMMERSIVO SUL 

DOCUMENTARIO ” NELL’AMBITO DI “MÒNDE - FESTA DEL CINEMA SUI 

CAMMINI”  

 

Aperta la CALL per “Gargano DOC - Workshop immersivo sul documentario”. Se 

sei un videomaker curioso, se le storie sono la tua passione e ami raccontare luoghi e 

persone, se hai voglia di un’esperienza on the road... unisciti al cammino! 

 

Sotto la guida del regista Alessandro Piva, le attività prenderanno il via nel 

pomeriggio di giovedì 4 ottobre e si concluderanno la sera di domenica 7 ottobre. 

Partendo dagli aspetti più strettamente pratici ed operativi del fare documentario, del 

racconto per immagini di un territorio e dell’utilizzo del materiale storico e d’archivio, 

il workshop sarà una quattro giorni di attività immersive ed esperienziali, durante le 

quali i partecipanti saranno invitati a lasciarsi suggestionare ed ispirare da Monte 

Sant’Angelo, dalla sua storia millenaria di terra di transito e cammini, dalle sue 

bellezze architettoniche e naturalistiche. Accanto al reportage sul luogo, una parte 

consistente del lavoro sarà poi dedicata - attraverso un lavoro di interviste e incontri - 

alle voci e alle testimonianze di chi a Monte abita, provando a mettere allo specchio la 

generazione dei teen ager con quella dei loro nonni, nel comune confronto con una 

terra al contempo generosa e dura, da cui partire e alla quale - magari un giorno - 

anche tornare. Si proverà a realizzare una vera e propria ricognizione su gusti, 
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aspirazioni, opinioni personali, aspettative sul futuro e visioni del passato, sesso, 

amore, religione, politica e tanti altri argomenti: la vita guardata da un piccolo centro 

del Gargano, senza filtri. 

L’obiettivo sarà la realizzazione, nel corso dei quattro giorni, di un breve reportage 

video che possa testimoniare e riassumere lo spirito, universale ed insieme locale,  di 

“Mònde”. 

Nel corso del workshop, i partecipanti avranno inoltre la possibilità di prendere parte a 

due masterclass, rispettivamente dedicate al montaggio documentaristico e al 

sound design, tenute da Luca Onorati (Istituto Luce) e dal musicista e 

compositore per il cinema Riccardo Giagni. 

 

CHI È ALESSANDRO PIVA: 

Nato nel 1966, Alessandro Piva arriva alla regia attraverso un percorso da fotografo, 

montatore e sceneggiatore. ll primo set lo incontra ai Riverside Studios di Londra, 

dove Derek Jarman gira il film Caravaggio. Tornato in Italia, Piva si iscrive al Centro 

Sperimentale di Cinematografia, dove si diploma in montaggio e si cimenta con la 

scrittura per il cinema: con due sceneggiature tra il '92 e il '93 ottiene altrettante 

Menzioni speciali al Premio Solinas per sceneggiature inedite.  

In quegli anni lavora come montatore (firma il montaggio del film Gli Occhi 

Stanchi di Corso Salani) e come documentarista, realizzando reportage in Italia e 

all’estero per Greenpeace, RAI e altri. Nel 1995 ha vinto il Premio Bizzarri per il 

documentario con il reportage sugli operai dell’ILVA di Taranto “A Zero Ore”. 

Piva si è anche impegnato in campagne sociali nel Mezzogiorno, come l’iniziativa 

“Perotti Point” legata all’abbattimento dell’ecomostro Punta Perotti sul lungomare di 

Bari. 

Come regista di cinema ha all'attivo quattro lungometraggi: La Capa Gira presentato 

al Festival di Berlino, vincitore di numerosi premi tra i quali il David di Donatello, il 

Nastro d’Argento e il Ciak d'Oro 2000; Mio cognato presentato al Festival di Locarno, 

tre candidature ai Nastri d'Argento 2004; Henry presentato al Festival di Torino 2010, 
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Premio del Pubblico; Milionari presentato al Festival del cinema di Roma, una 

candidatura ai Nastri d’Argento 2016. 

Nel 2011 ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il film documentario Pasta 

Nera, premiato con una Menzione speciale dalla giuria del Premio Fedic e finalista al 

David di Donatello 2012. 

Per il Mibact e un pool di regioni dell’Italia meridionale ha realizzato nel 2017 il film 

breve Road to Myself, sui cammini culturali nel Sud. Due Sicilie (Premio miglior 

documentario allo Sciacca Film Festival), il suo documentario sulla Sicilia tra ieri e 

oggi attraverso i suggestivi repertori del ‘900 rielaborati in sequenze originali girate 

sulle orme dei grandi maestri del passato, è di prossima uscita per la distribuzione 

dell’Istituto Luce. 

Piva sta sviluppando in questi anni un ciclo di videoritratti d’artista: ha realizzato 

finora i primi tre video, dedicati agli artisti pugliesi Iginio Iurilli, Michele Giangrande e 

Pierpaolo Miccolis. 

Altro suo campo d'azione è quello della formazione nei linguaggi audiovisivi: dal 2014 

è docente di regia presso la scuola d’arte cinematografica della Regione Lazio “Gian 

Maria Volonté” a Roma. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE A “GARGANO DOC” 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI: da 8 a 10. 

REQUISITI MINIMI: I partecipanti dovranno avere un’età compresa tra i 20 e i 35 

anni. È richiesta la conoscenza base delle tecniche di ripresa e di un programma per il 

montaggio video. Nella selezione dei partecipanti, il possesso dell’attrezzatura 

necessaria alle riprese e al montaggio sarà un criterio preferenziale. 

COSTI E OSPITALITÀ: Il corso è completamente gratuito. I costi di vitto ed 

eventuale alloggio sono a carico dei partecipanti selezionati, per i quali sono disponibili 

convenzioni con b&b e strutture ricettive del luogo. Lo staff di Mònde è a disposizione 
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per l’organizzazione dell’ospitalità contattando la seguente mail: 

accomodation@mondefest.it 

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO CANDIDATURA: La call scade alle ore 12.00 di 

sabato 29 settembre. Per candidarsi si prega di inviare una breve lettera 

motivazionale, in cui vengono specificate le proprie competenze tecniche, eventuali 

precedenti esperienze coerenti con il workshop cui si intende partecipare e 

l’attrezzatura di cui si dispone a segreteria@mondefest.it con all’oggetto: 

CANDIDATURA GARGANO DOC. 

La segreteria del festival si riserverà di contattare tempestivamente i candidati 

selezionati. 

	  
	  
	  


