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I LABORATORI del prof. Francesco Giordano sono un’esperienza
interattiva, sperimentale, innovativa e pioniera nel suo genere. Gli studenti
appaiono sempre più partecipi e appassionati alle lezioni, che sembrano
annullare ogni distanza e barriera fisica.
I VIDEO D’EQUIPE © sono una proposta di Francesco Giordano al mondo
della cinematografia: nascono dallo studio e formazione stagistica con
esperti, tecnici ed artisti e si rivolgono principalmente a chi non ha
possibilità di poter sviluppare un video e di esprimersi attivamente in
ambito cinematografico e audiovisivo, né di inserirsi nel mercato della
distribuzione commerciale. Questa nuova dimensione di fiction
documentaristica di riflessione non è legata strettamente allo spoglio della
sceneggiatura e dopo un’analisi approfondita da videoeditor professionista
e un attento montaggio registico senza tralasciare nemmeno l’acquisizione
post-produttiva degli “scarti”viene prodotta l’opera filmica. I Documentary
Film di VED raccontano la diversità, il problema dell’essere e non
dell’apparire, la condizione omosessuale ed eterosessuale, la legalità, il
degrado ambientale, la condizione detentiva, situazioni sociali anche in
chiave ironica, il futuro dei giovani, il bullismo, la cultura, l’arte e la
condizione lavorativa del passato e del presente, il rapporto con le nuove
tecnologie, affetti, amore, solidarietà, le vite ignorate, straordinariamente
vive e capaci di vivere ancora con l’unico obiettivo di porre al centro l’uomo
in una chiave migliore.

PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA
CULTURA CINEMATOGRAFICA, AUDIOVISIVA
E TEATRALE ATTRAVERSO PERCORSI
LABORATORIALI, RASSEGNE, FESTIVAL
VED associazione culturale nasce nel 2006 con lo scopo
di rappresentare uno strumento per stimolare e
sostenere la crescita culturale e sociale dell’uomo
attraverso attività artistiche cinematografiche,
televisive, teatrali ed attraverso la formazione
produttiva stagistica nel mondo dello spettacolo. Ha tra
i suoi scopi principali quello di diffondere la cultura
cinematografica e audiovisiva anche attraverso progetti
periodici, promozione ed organizzazione di Laboratori,
Rassegne, Premi e Festival, realizzazioni audiovisive e
Produzioni Cinematografiche e Televisive.

Puoi sostenere l'associazione culturale VED

per iniziative finalizzate all’integrazione sociale e alle relazioni
interculturali mediante l’utilizzo del cinema e dell’audiovisivo
Il cinema è anche una terapia del disagio e può favorire l'integrazione
sociale e lavorativa facilitando gli scambi culturali e la formazione della
personalità individuale.

I contributi versati come erogazioni liberali SONO deducibili.
Per chi vuole investire nel settore audiovisivo con il
TAX CREDIT o IL PRODUCT PLACEMENT
sono concrete le possibilità di beneficiare di rilevanti agevolazioni fiscali.

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E
TELEVISIVE
CORSI PER FILMMAKER E VIDEOMAKER
LABORATORI DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA
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