
 
 

 
 

   

 

 
 

MARTEDI’ 8 MAGGIO 2018 - OPEN DAY  
Una giornata per conoscere l’offerta formativa della  

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti 
 
La Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, con sessant’anni di storia alle spalle, è una 
struttura di eccellenza per la preparazione alle professioni del settore audiovisivo, con insegnanti 
di prestigio e studenti da tutto il territorio nazionale. 
Il piano di studi coniuga un’attenta preparazione culturale ad approfondite competenze tecniche. 
La formazione è affidata a un nucleo di docenti storici – professionisti e autori di spessore quali 
Marina Spada, Alina Marazzi, Carlo Sigon - e si avvale della collaborazione di professionisti del 
settore, tra cui, solo per citarne alcuni, Daniele Ciprì, Gianluca Bigazzi, Cristiano Travaglioli. 

 
Con l’OPEN DAY di MARTEDI’ 8 MAGGIO la Scuola aprirà le porte della sede di viale 
Fulvio Testi 121 (ex Manifattura Tabacchi) per una giornata di orientamento e informazione. 
I docenti e il personale della Scuola saranno a disposizione per presentare gli aspetti che 
caratterizzano i percorsi di studio, chiarire eventuali dubbi e illustrare i possibili sbocchi 
occupazionali. Gli aspiranti studenti avranno inoltre la possibilità di visitare laboratori e set, 
vedere gli studenti all’opera e le attrezzature disponibili, informarsi sui piani didattici. 
 
A partire dalle 14.30 il programma prevede la presentazione della Scuola e di uno showreel, un 
tour guidato e la possibilità di parlare direttamente con i coordinatori dei corsi e gli studenti. 
 

Tre i turni previsti, con i seguenti orari: 
I TURNO Ore 14:30 Aula Magna - Presentazione dei corsi e proiezione showreel 

Ore 15:00 Tour della scuola 
Ore 15:30 Incontri con i docenti coordinatori dei corsi  

 

II TURNO Ore 15:15 Aula Magna - Presentazione dei corsi e proiezione showreel 
Ore 15:45 Tour della scuola 
Ore 16:15 Incontri  con i docenti coordinatori dei corsi  

 

III Turno Ore 16.00 Aula Magna - Presentazione dei corsi e proiezione showreel 
Ore 16:30 Tour della scuola 
Ore 17.00  Incontri  con i docenti coordinatori dei corsi 

 

I coordinatori saranno nelle aule al piano terra insieme ad alcuni studenti per presentare i vari 
indirizzi e rispondere alle domande. 
 
 

REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA via e-mail a info_cinema@scmmi.it 
Verrà data contestuale conferma dell’orario e del relativo turno 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Segreteria Studenti  
info_cinema@scmmi.it 
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