
MEETING E WORKSHOP 
PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI 

NEL CINEMA E NEL TEATRO.

La sede dell’associazione è in
Viale Libertà 35 - 43044 Collecchio - PR

Contatti
cellulare: 336/764777
mail: brancaleonefactory17@gmail.com

Nata nell’agosto 2017, l'Associazione ha 
come scopo la promozione e diffusione 
della cultura delle arti e dei mestieri 
relativi alle attività dello spettacolo 
teatrale, cinematografico, dell'illumino-
tecnica, dell'audio, della fotografia e 
degli allestimenti scenici in generale,  
che si esplica attraverso l’organizzazi-
one di corsi nelle scuole, proiezioni di 
film, organizzazione di festival, spetta-
coli, eventi, conferenze, pubblicazioni 
ed altre analoghe iniziative.
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LUCIANO TOVOLI

16 MAGGIO 2018 dalle ore 15.30 alle 17.30
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LICEO ARTISTICO “PAOLO TOSCHI”

17 MAGGIO 2018 dalle 9.00 alle 16.00
WORKSHOP presso il laboratorio

di SCENOGRAFIA
LICEO ARTISTICO “PAOLO TOSCHI”
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“DI SCENA IN SCENA” è una rassegna di eventi culturali 
finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e 
lavorativo del settore teatrale, cinematografico e dello 
spettacolo nella città di Parma.

Ogni anno saranno presentati professionisti del campo 
cinematografico, teatrale e dello spettacolo che nel corso 
della loro esperienza si siano distinti nella valorizzazione 
culturale, tecnica e nell’innovazione dei linguaggi dei 
rispettivi settori artistici.

La rassegna cinematografica del Parma Film Festival, giunta 
alla ventesima edizione, si arricchirà ulteriormente 
ospitando al suo interno la “finestra specifica” costituita da“ 
Di Scena in Scena” .

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Brancaleone 
Factory, ente promotore, il Liceo Artistico Paolo Toschi di 
Parma, il Circolo Cinematografico Stanley Kubrick e 
l’Associazione Independent  Revolution.

Direttore della fotografia. 
Nel 2007 divenne il primo 

membro onorario di Imago, la 
Federazione europea dei direttori 

della fotografia. 
Ha vinto due Nastri d’Argento, nel 1976 per “Professione 

Reporter” di Michelangelo Antonioni e nel 1989 per 
“Splendor” di Ettore Scola, il David di Donatello per “Il 

Viaggio di capitan Fracassa”, di Ettore Scola. Ha 
collaborato con Dino Risi, Dario Argento, Nanni Moretti, 

Andrej Tarkowskij, Luigi Comencini.


