Nasce FAUST ed è subito cinema teatro scrittura con il sorriso del Salento
Scritto da Fausto Romano
Martedì 29 Maggio 2012 23:00

La FAUST è un associazione che sta nascendo fatta di GIOVANI che hanno insieme la
passione del CINEMA, del TEATRO e dell'arte dello SCRIVERE. RealizzeremoLaboratori e
corsi di recitazione teatrale e cinematografica, laboratori per operatori di macchina, fonici,
direttori della fotografia, registi, assistenti alla regia, produzione, laboratori di scrittura teatrale e
cinematografica (soggetti e sceneggiatura),

Festival teatrali, cinematografici e di scrittura al fine di promuovere i nuovi talenti "made in
Puglia",
Casting per tutti i film/fiction/serie che vengono girati in Puglia.
Tutto questo avverrà in collaborazione con professionisti: attori, registi, sceneggiatori italiani ed
internazionali.
PERCHE'?
·
Per dare l'opportunità ai GIOVANI di iniziare ad imparare questo mestiere senza doversi
spostare fuori dalla propria TERRA.
·
Per formare una SQUADRA al fine di realizzare dei prodotti finiti come spettacoli teatrali e
cortometraggi da produrre e realizzare nel Salento e proporre sulla rete nazionale ed
internazionale.
Tante produzioni scelgono oggi il Salento per girare film e documentari, questo vuol dire che il
nostro è un terreno fertile non solo per pomodori, peperoni, rape, olio, vino etc, ma anche per
dar vita a nuovi modi di fare Teatro, Cinema...Arte.
Gli ostacoli ci sono, tra questi i SOLDI. Senza denaro non si realizza un bel niente ed io non
sono un Messia e non ho vinto al superenalotto (che poi è la stessa cosa), ma credo che con il
sostegno di BOLLENTI SPIRITI, PRINCIPI ATTIVI e privati si può costruire qualcosa di bello
ed importante per la crescita del nostro territorio.
E questo bisogna farlo INSIEME, creando un circuito di giovani e meno giovani (meno giovani
sarebbero sia i bambini/adolescenti che quelli che ormai hanno più di 30 anni) che possano
proporre idee e nuovi stili artistici e di comunicazione.
FAUST è anche l'acronimo (non mi dire che non sai cos'è un acronimo!) di: Fare Arte Uguale
Sorridere Tutti.
Quindi incominciamo a sorridere e tutto sarà più facile!
Puoi anche smettere di sorridere quando hai finito di leggere. GRAZIE! E comunque l'1
giugno saremo a Lecce, presso il Bollenti Spiriti Camp (Manifatture Knos, via Vecchia
Frigole), dove ci sarà la presentazione ufficiale della FAUST con i suoi progetti.
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INFO E CONTATTI: faustproduzioni@gmail.com
facebook: FAUST cinema – teatro - scrittura
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