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In occasione della terza edizione dell’ ”Aqua Film Festival” che si terrà a ROMA dal 
7 al 9 giugno 2018, ANDREA CILENTO, MATTEO SANTI, MARCO BALLERINI, MARA GUGEL E 
DAMIANO MIOTTO dell’agenzia THE KINGDOM, assieme all’ospite speciale JENNIFER 
NORTON, accompagneranno studenti e neofiti che si vogliono avvicinare al mondo 
del video della regia e della recitazione con dei workshop altamente qualificanti. 

                  

Per informazioni: 
damiano@thekingdom.cloud  

Matteo Santi Marco Ballerini Damiano MiottoAndrea Cilento

Jennifer Norton Mara Gugel



WORKSHOP A – 7 e 8 giugno

L’UTILIZZO DELLO SMARTPHONE COME STRUMENTO PROFESSIONALE PER LE RIPRESE VIDEO 

Workshop di video-making con smartphone.

Durata totale 8 ore: 4 ore il primo giorno e 4 ore il secondo giorno.

INTRODUZIONE:

Nel momento in cui viviamo poter sfruttare le potenzialità di un oggetto che portiamo sempre con noi per 
realizzare prodotti video di alta qualità può fornirci una marcia in più in moltissimi settori del lavoro e 
dell’arte.
In questo workshop si esploreranno i principi base del video-making e di come questi possono essere 
applicati all’uso comune dei nostri smartphone.

Andrea Cilento, Matteo Santi, Marco Ballerini Mara Gugel e Damiano Miotto fanno parte di “The kingdom”, 
casa di produzione ed agenzia di comunicazione integrata pubblicitaria ed audiovisiva. Professionisti 
affermati che hanno fatto della loro diversità professionale il punto di forza per un nuovo modo di 
comunicare. 



DESCRIZIONE:
Il workshop è organizzato in 8 ore dove nelle prime 4 si studiano le teorie di base del linguaggio video 
e cinematografico, partendo dalle tecniche di ripresa e le tipologie di inquadrature, passando per gli 
aspetti fondamentali come la luce ed il suono, per terminare sugli aspetti che riguardano 
la post-produzione ed il video editing come i differenti codec, i vari formati e le loro risoluzioni, 
la color-correction e l’export del video definitivo. 
I partecipanti apprenderanno in questo workshop nozioni fondamentali per poter realizzare 
qualsiasi tipologia di prodotto audiovisivo.
Nelle  4 ore del giorno seguente si realizzano esercizi pratici utilizzando i propri smartphone o 
tablet per fare riprese e montaggi ripercorrendo le varie tipologie di 
inquadrature e tecniche studiate il giorno precedente.
Ogni partecipante utilizza il proprio smartphone equipaggiato di un software di 
montaggio che verrà fornito durante il corso. I docenti presenteranno un kit base che aggiunge al 
telefonino un microfono  ed ottiche per smartphone.

Questo workshop è aperto a tutte le persone che vogliono scoprire l’universo dei video-makers 
e carpirne i segreti da poter utilizzare nei più svariati ambiti lavorativi, esplorando le potenzialità 
odierne e future di strumenti che sono sempre a portata di mano.  Non ci sono requisiti.
Al termine del workshop sarà rilasciato un attestato di frequenza e anche dei gadgets utili per la 
finalità dei corsi.



WORKSHOP B – 9 giugno

IL PROVINO RIFLESSO 

Workshop di self-taping con apparecchiature smart per attori ed aspiranti attori.
ma anche per persone che desiderano realizzare un videocurricula altamente classificante.

Durata totale 6 ore: dalle 10.00 alle 17:00 con un ora di pausa.

INTRODUZIONE:

Partendo dallo spunto dell’acqua e di come questa riflette e trasforma, in questo workshop 
basato su un’esperienza di oltre vent’anni, si trasmettono tecniche da utilizzare per avere mag-
giore successo nei provini in video auto-registrati, al giorno d’oggi strumento molto utile di auto 
promozione.
Al termine del workshop sarà rilasciato un attestato di frequenza.



Marco Ballerini, membro di The Kingdom, coordinerà il laboratorio di 6 ore tenuto dall’ospite speciale 
Jennifer Norton e fornirà supporto tecnico.

Jennifer Norton è un’attrice americana, regista e insegnante di recitazione che vive in Italia e lavora in 
Europa e negli Stati Uniti. È laureata in arte drammatica presso la Tisch School of the Arts dell’Università 
di New York. Ha fondato The Actor’s Circle of New York e The Actor Factor. Ha creato il programma “Acting 
for film” per Mulholland Academy di Amsterdam ed è stata per anni la Direttrice dell’ Acting Department 
Europeo per la New York Film Academy. Crea e conduce laboratori di recitazione dal 2005.
Jennifer Norton è anche una Life Coach certificata ed un’artista di Belle Arti. Ha scritto, prodotto e/o di-
retto più di trenta cortometraggi. è apprezzata come coach privata per creativi ed artisti professionisti, 
e come mentore per studenti in tutto il mondo. 
Combinando 25 anni di saggezza e una vita di studio, con un’esperienza di 12 anni nell’insegnamento e nel 

coaching, Jennifer può garantire esperienze didattiche di altissimo livello.



DESCRIZIONE:
Al giorno d’oggi, con la diffusione di nuove tecnologie, la richiesta di registrarsi ed inviare 
un video per un primo round di casting sta diventando sempre più comune. Ciò permette ad 
un casting director di visionare e valutare molti più provini. Questo implica anche che gli 
attori hanno molte più opportunità per mostrare le proprie potenzialità ed il proprio ta-
lento sia nel proprio paese che all’estero.

IL CORSO PREVEDE:
* La conoscenza degli standard audiovisivi per le “auto-registrazioni” di provini in video
* Soluzioni ai più comuni errori in cui incorrono gli attori quando si registrano da soli
* Tecniche per un’ottima “auto-registrazione” a casa propria
* La realizzazione di una registrazione personale in video da poter utilizzare come riferi-
mento per il futuro
Il corso è principalmente indirizzato a: attori professionisti, ASPIRANTI attori e studenti 
di recitazione ma le tecniche insegnate rappresentano un utilissima base per altri tipi di 
registrazione di se stessi utilizzabili nelle più svariate circostanze non per ultimi i video-
curricula.


