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LA MANIFESTAZIONE

Terre di Cinema - International Cinematographers Days 
è la principale manifestazione italiana 
dedicata all’immagine cinematografica 
con un focus specifico sull’opera dei suoi autori, 
i direttori della fotografia.

La VII Edizione di Terre di Cinema si terrà dal 20 maggio al 5 giugno 2017 in Sicilia.

Fin dalla sua creazione nel 2011, TDC si è velocemente imposta sul panorama nazionale 
ed internazionale come un appuntamento di spicco per il pubblico degli amanti del cinema 
e degli addetti ai lavori,
grazie al lavoro appassionato e alla competenza di uno staff internazionale 
- dall’India al Brasile - 
di giovani operatori del settore cine-audiovisivo.

Fino al 2015 TDC si è svolta nel Comune di Forza d'Agrò (ME), vicino Taormina.
L'edizione 2016 si è svolta nei comuni di S. Venerina e Viagrande, sull'Etna, in provincia di Catania. 
L'edizione 2017 si svolgerà a Catania.
Nel corso delle precedenti edizioni, Terre di Cinema
ha ospitato grandi professionisti del cinema internazionale, 
tra cui 3 Premi Oscar,
riconosciuti protagonisti del cinema italiano 
ed i più importanti brand del settore delle attrezzatura da ripresa.

CORE MISSION

Evidenziare i talenti emergenti su scala europea; 

Realizzare in Sicilia un centro di formazione internazionale d'eccellenza; 

Mettere in risalto il cinema come industria e le professioni, 
a partire dai direttori della fotografia (ma non solo), principali di questa industria.
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LA FORMULA DI TERRE DI CINEMA

IL CINECAMPUS 2017

Prevede la partecipazione di 24 studenti (registi e direttori della fotografia) pro-
venienti da prestigiose scuole di cinema internazionali.
Si basa su un programma intensivo di workshop, esercitazioni pratiche, semi-
nari, culminante nella realizzazione di 8 cortometraggi da girare in pellicola 
35mm con attrezzature cinematografiche professionali. 

Dal 2011 ad oggi il CineCampus di TDC ha ospitato circa 140 studenti provenienti 
da 16 paesi di tutto il mondo che hanno realizzato nelle terre di cinema siciliane 
più di 40 cortometraggi.

Tra le prestigiose scuole di cinema che hanno inviato i loro studenti al CineCam-
pus di TDC, oltre al Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di 
Cinema (Italia):

NARAFI-LUCA School of Arts (Belgio), Tel Aviv University - Film & TV Depart-
ment (Israele), London Film School (Regno Unito), HFF Hochschule fur Film und 
Fernsehen “Konrad Wolf” (Germania), St. Petersburgh State University of Film 
TV (Russia), ISMAC - Institut Superieure des Metiers de l’Audiovisuel ed du 
Cinema (Marocco), Escuela de Cinema de Uruguay (Uruguay), Screen Academy 
Scotland (Regno Unito), Film and TV School of Academy of Performing Arts 
(Repubblica Ceca).

IL FESTIVAL INTERNAZIONALE

Si articola in diverse sezioni di lungometraggi e cortometraggi e dal 2013 asseg-
na il premio principale New Cinematographers Awards ai talenti emergenti tra i 
diretori della fotografia europea. 

Vincitore del premio 2016 l’ungherese Matyas Erdely, direttore della fotografia 
de Il Figlio di Saul, Premio Oscar 2016 per il Miglior Film Straniero.

L’edizione 2017 si svolgerà al Cinema King di Catania (sala da 250 posti) con 3 
proiezioni principali al giorno per 5 giorni. Tutte le proiezioni sono previste in 
lingua originale, con doppia sottotitolatura (italiano, Inglese).



Garrett Brown @TDC

Laura Delli Colli e Luciano Tovoli @TDC

Matyas Erdely e Christian Berger @TDC

David Grieco e Milena Vukotic @TDC



EXTENDED CINECAMPUS TDC

Grazie al Progetto SIAE SILLUMINA - Copia privata per i giovani, per la cultura 
quest’anno Terre di Cinema ha la possibilità di offrire 10 borse di studio a coper-
tura di tutte le spese di partecipazione nell’Extended CineCampus TDC17 :
300 ore di attività suddivise in 4 moduli, uno residenziale (il CineCampus) e tre in 
formato webinar (seminari multimediali).





I NUMERI DI TERRE DI CINEMA

3
21Film in anteprima nazionale

300

700

22.000Visitatori unici sul sito ufficiale 
www.terredicinema.com

66.000 Visualizzazioni delle pagine 
del sito ufficiale

7.000

Premi Oscar tra gli Ospiti 
delle precedenti edizioni

Articoli dedicati sulla stampa 
nazionale ed internazionale

Spettatori paganti durante la serata 
conclusiva dell’Edizione 2016

E oltre followers sulle nostre 
pagine Facebook e Instagram



TARGET DI PUBBLICO

- Il pubblico catanese e della Sicilia Orientale degli appassionati di cinema;

- Giovani Filmmaker, studenti universitari ed addetti ai lavori siciliani, specificamente 
interessati alle tematiche del Festival;

- Scuole dell’obbligo della provincia etnea;

- Professionisti del settore italiani e stranieri.

Serata conclusiva Terre di Cinema @Arena Argentina



FOLLOW US!

www.terredicinema.com
fest.terredicinema@gmail.com


