
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Doria Pamphilj Cine Lab 

Area geografica di 

intervento 

Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Viterbo, Frazione di San 

Martino al Cimino, Roma Capitale.  

Soggetto 

proponente 

ASI CIAO Coordinamento Provinciale di Roma 

Sede 

Palazzo Doria Pamphilj - Via Andrea Doria, 20, 01100 - San Martino al Cimino 

(VT) 

Sede operativa ASI CIAO - Via Aldo Balma 28 a/b - 00155 Roma 

 

Eventuali partner 

Comune di Viterbo, Università degli Studi della Tuscia, Accademia Achille 

Togliani, Ass.ne Culturale Alta Marea, Associazione di Promozione Sociale 

Gioventù Protagonista; realizzato con il finanziamento della Regione Lazio - 

LAZIOcrea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - nell’ambito del progetto “Itinerario 

Giovani”. 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

Nello splendido scenario di Palazzo Doria Pamphilj a San Martino al Cimino 

(Viterbo) si è tenuto il corso formativo “Doria Pamphilj Cine Lab”: una 

settimana (13-19 luglio 2020) di workshop e laboratori sul linguaggio 

cinematografico e audiovisivo e sulla produzione di cortometraggi, rivolte a 

giovani fino ai 30 anni. Le lezioni di sceneggiatura, regia, elementi di 

fotografia e macchina da presa, direzione attori, elementi di montaggio e 

suono, sono state condotte da tutor professionisti del cinema: Cristina 

Puccinelli, Gianluca Viti, Domenico Catano, Davide Pesola. 

Sono state realizzate inoltre Masterclass con guest d’eccezione tra cui 

Michela Andreozzi e Dario Acocella, entrambi registi e sceneggiatori attivi 

nel cinema e in televisione. 

L’iniziativa, sotto la direzione artistica di Vanda Braghetta e Adelmo Togliani, 

si è conclusa domenica 19 luglio con una serata di gala dove sono stati 

proiettati i corti realizzati dagli allievi durante il corso e alcuni corti nazionali 

e internazionali di generi vari. Madrina della serata l’attrice Valentina Corti, 

già volto amatissimo di fiction e cinema.  Palazzo Doria Pamphilj è diventato, 

per una settimana, struttura per l’accoglienza dei giovani, luogo di incontro 

e di promozione della cultura, luogo di creazione e di diffusione di iniziative 

culturali e di sviluppo della cultura nel territorio regionale.  

A chi è rivolta 
Giovani fino ai 30 anni, pubblico di vari target durante il galà finale. 

Attività 

Preparazione e comunicazione delle attività (Piano di sicurezza, segreteria, 

ufficio stampa, logo e coordinato grafico);  

Realizzazione attività (formazione dei giovani, realizzazione cortometraggi, 

serata di gala) 



Analisi risultati; Rendicontazione. 

Risultati  

Valorizzazione, tutela e promozione del patrimonio culturale e di Palazzo 

Doria Pamphilj 

Progetti di creatività nei luoghi della cultura 

Promozione dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva, attraverso 

l’audiovisivo 

Formazione dei partecipanti 

Realizzazione dei cortometraggi 

Realizzazione galà finale 

Materiali allegati 

Foto, comunicati stampa 

Rassegna stampa: 

https://www.facebook.com/ciaolabaps/videos/i-ragazzi-si-

raccontano-e-raccontano-doria-pamphilj-cinelab-noi-li-

abbracciamo-r/236138260740489 

 

Contatti 

(email/telefono) 

staff.asiciao@gmail.com, asiciaoroma1@legalmail.it  

349 7321358 – 06 45438002 

Sito web  

Social  
https://www.instagram.com/container_asiciaoroma/ 

https://twitter.com/asiciaoroma 
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