
COMUNICATO STAMPA 
  

Il Cinema sceglie il Corviale!!! 
17 Settembre 2022 ore 10:30 

  
Open day Guys Film School 

il primo laboratorio esperienziale sui mestieri del Cinema per giovanissimi 
9-17 anni. 

  
Centro di arte e cultura contemporanea MitreoIside di Corviale 

via Marino Mazzacurati, 61/63 Roma  
direttore artistico Monica Melani. 

  
L’iniziativa è Patrocinata dal Presidente della Regione Lazio Nicola 
Zingaretti e da Roma Capitale nella persona del Presidente del 
Municipio XI Arvalia Gianluca Lanzi.  
  
Direttrice e Ideatrice del progetto Carmen Siciliano 
in collaborazione con il maestro dop Gianni Mammolotti e 
Massimiliano Filippini di Cameraworks srl.          
  
Lo spettacolo porta a scuola un patrimonio ricco di valori.  
La Guys Film School si propone di diventare un laboratorio, un luogo aperto 
in cui i giovani, dai 9 ai 17 anni di età, hanno l’opportunità di sperimentare 
le varie fasi di lavorazione di un film, dai mestieri del cinema più noti, come 
la regia, la recitazione, la fotografia, il doppiaggio, a quelli 
meno conosciuti come il truccatore, l’operatore, il macchinista, il 
montatore.  
I ragazzi saranno veri e propri protagonisti di un set completo di 
attrezzature e materiale cinematografico e verranno guidati da 
professionisti del settore di fama nazionale e internazionale, attori, registi, 
montatori, doppiatori, costumisti, compositori, scenografi, operatori, 
direttori della fotografia, hair stylist, sceneggiatori, fonici.  
Presenti alla giornata solo alcuni degli innumerevoli tutor che hanno 
sposato questo progetto con entusiasmo e passione:  i registi Alexis 
Sweet, Alessandro Capone,  Giuliana Gamba, Francesco Colangelo l’attore 
Piergiorgio Bellocchio, Daniele Faleri, Ivan-Castiglione, Simone 
Montedoro, Massimiliano Buzzanca, l’attrice Monica Levanto , Daniela 
Giordano, Paola Lavini, il direttore della fotografia Gianni Mammolotti , la 
costumista Adele Bargilli,  Giacomo Ponzio per la sartoria, il truccatore 



Vittorio Sodano candidato agli Oscar.  Tantissimi i tutor che hanno già 
dato la loro disponibilità per l’anno accademico 2022-2023 fra cui Sandra 
Milo, Franco Nero, Monica Guerritore, Louis Siciliano, Stefano Reali, 
Giancarlo Giannini, Lello Arena, Giorgio Tirabassi , Roberto Ciufoli , 
Violante Placido e tanti altri. 
  
  
info@mitreoiside.com  info.guysfilmschool@gmail.com  
3939593773 - 3669829434 
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