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A CHI SI RIVOLGE

A tutti i ragazzi che si sentono di cimentarsi nella scrittura di storie in forma di brevi
copioni per serie tv.

Agli studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie.

MYOS è infatti anche un percorso valido come alternanza scuola lavoro per 80 ore.

La Formazione
Il percorso prevede moduli di formazione on-line, tutorial, incontri/lezioni live su:
 come scrivere un personaggio
 come scrivere una serie TV
 le serie TV
 le lezioni dell’esperto (videotutorial)
 lezione live pomeridiana della durata di 3 ore presso le sedi LUISS di Roma e Milano (nel
mese di novembre o gennaio) con la partecipazione di sceneggiatori e registi che
comporta il riconoscimento di ulteriori 5 ore di Alternanza Scuola-Lavoro.
Tutto il materiale sarà presente sulla piattaforma www.noisiamofuturo.it in un'area riservata alla
quale si potrà accedere attraverso login.

La produzione del materiale

Dopo il periodo di formazione al gruppo o ai singoli, verrà chiesto di produrre il seguente
materiale:
 il titolo
 un abstract con l’idea della storia che si svilupperà negli episodi della serie
 I profili dei personaggi
 l’episodio pilota (testuale)
 trailer di 30 secondi

Un’apposita giuria, composta da professionisti del mondo delle serie tv, selezionerà i lavori
che saranno premiati con le borse di studio Summer School.

Le tematiche
 Horror, ossia racconti che creino forti emozioni, soprattutto paura, all’interno dei quali ci siano
personaggi raccapriccianti e paurosi, con una natura malvagia e che vivono in una dimensione
misteriosa e parallela alla normalità, scenari notturni, luoghi tetri e desolati che accrescono il
clima di terrore.

 Fantasy, ossia storie inventate che possono essere fiaba, avventura, mito, poema cavalleresco,
ma anche fantascienza, giallo o che raccontino di futuri distopici.
 Love and friends, ossia storie di amicizia, amore, di sentimenti in genere: storie divertenti o
drammatiche, delusioni, emarginazione, sofferenza in contesti in cui ad essere protagonisti sono

insieme alle persone, le relazioni ed i rapporti che si instaurano tra di loro.

Tutti i partecipanti al percorso MYOS verranno invitati ai Festival dei Giovani® che
si terranno a Gaeta e Reggio Emilia nel mese di aprile 2019 per intervenire a:
 incontri live con sceneggiatori e registi professionisti;
 eventi speciali dedicati alla selezione e premiazione dei migliori lavori.
Ai partecipanti saranno riconosciute ulteriori 15 ore di Alternanza.

Per la certificazione delle 80, 85, 95 o 100 ore di Alternanza Scuola-Lavoro
relative al percorso MYOS, qualora non fosse stata già firmata, sarà necessario
stipulare una convenzione di validità annuale con il nostro Ateneo.

L’Alternanza Scuola Lavoro in LUISS – Anno 2018 - 2019

CONTATTI

alternanza@luiss.it
sdibartolomeo@luiss.it
bfiani@luiss.it
+39 06 8522 5032
+39 06 8522 5018
Viale Romania 32,
00197 - Roma

LUISS Guido Carli - Orientamento

9

