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I moduli sono corsi di durata minore con

approfondimento in ambiti specifici.

MASTERCLASS

Nel corso dell'anno accademico, alcuni argo-

menti molto specifici verranno trattati in lezio-

ni che si terranno nel week-end con professio-

nisti esterni al corpo docente dell'Accademia.

PERCORSO TRIENNALE
Unisce teoria e pratica, tecnica ed espe-

rienza, per un percorso di studi completo

e multidisciplinare.

Come funziona.

Questo piano di studi fornisce un'idea della 

struttura didattica di ACT.

Il PRIMO ANNO, è di conoscenza generale, 

tocca tutte le materie principali dell'audiovi-

sivo e i loro linguaggi.

Dal SECONDO ANNO, potrai scegliere un 

indirizzo specifico, continuando a studiare varie 

materie che contribuiranno a darti una cono-

scenza più ampia del settore che ti interessa.

Il TERZO ANNO è di specializzazione, ovvero, 

affronterai in maniera specifica materie che 

riguardano le figure professionali da te scelte. 

ACCADEMIA CINEMA TOSCANA

info@accademiacinematoscana.it
Via Elisa, 63 - 55100 Lucca

0583 463950 - 348 0326882

Lezioni dal lunedì al venerdì per
circa 30 ore settimanali.

Frequenza obbligatoria per il 70%.

Orario

Corso Triennale

Tre anni accademici per la
durata di 7 mesi ciascuno. 

L’anno accademico inizia a 
novembre e si conclude a

fine maggio.  

Calendario

Benefit

ATTESTATO DI FREQUENZA

BORSE DI STUDIO

MASTERCLASS 

ATTIVITÀ PRATICHE

MEDIATECA

BIBLIOTECA

AULA ESERCITAZIONI

MENSA

CAREER CENTER
Esperienze formative in aziende 

convenzionate, Festival 
Nazionali e Internazionali e 

Partner del settore;

ACT PROPONE
Newsletter informative relative 
a bandi nazionali e internazio-
nali a cui gli studenti possono 

partecipare con i propri 
progetti;

GIORNATE DEL CINEMA

Eventi volti alla proiezione delle 
produzioni degli studenti durante 

il loro percorso accademico e 
discussione degli stessi in una 

delle sale cinematografiche della 
città di Lucca.

ALTRE OPZIONI:
-  Possibilità di rateizzazione
-  Possibilità di pre-iscriversi

L’Accademia è dislocata nel 
centro storico di Lucca, così 

come i vari luoghi convenziona-
ti. Il tutto è raggiungibile a piedi. 

Dimensione perfetta

Classi

Le classi sono formate in modo da 
mantenere un rapporto diretto

docente - alunno. 

TECNICA,  TEORIA,  APPROCCIO 
MULTIDISCIPLINARE, CREATIVITÀ, 
PRATICA E PRODUZIONE.

È una scuola di formazione per il settore 
dell'audiovisivo e del cinema in tutte le sue 
declinazioni (fiction, documentario, pubblici-
tà, televisione, nuovi media, web, spettacolo) 
per formare professionisti completi e capaci 
di gestire tutti gli aspetti di un progetto.

PER CHI 

Un corso per ogni esigenza.

Per chi vuole una formazione pratica e com-

pleta da accostare alla teoria, per chi vuole 

una conoscenza approfondita in uno specifi-

co settore o per chi - semplicemente - è 

curioso di conoscere più da vicino il Cinema 

e il settore dell’audiovisivo. 

 

PERCHÉ

Il mercato audiovisivo, dal web alla tv fino al 

cinema, è in costante sviluppo e amplia-

mento, richiede figure artistiche, tecni-

co-pratiche specializzate e allo stesso 

tempo con un approccio multidisciplinare.

 
LA NOSTRA FILOSOFIA

Crediamo che il Cinema e in generale 

tutto il comparto Video non possa vivere 

di sola teoria.

Ecco perché uniamo la teoria, il “perché si 

fa”, alla pratica, al “come si fa”.

Offriamo una formazione esaustiva nella 

convinzione che la conoscenza delle possi-

bilità, dei metodi, delle stesse problemati-

che delle professionalità vicine alla propria 

siano utili ad avere un punto di vista più 

completo, a indirizzare la creatività, a 

migliorare il flusso di lavoro.

IL PRIMO CAMPUS 
INTERDISCIPL INARE
DI CINEMA IN TOSCANA
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