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Castello Errante, al via call troupe e 

sceneggiatura per la VI edizione 
 

Iscrizioni aperte dal 1° aprile 

 

Arrivato alla VI edizione, il progetto Castello Errante lancia la nuova call 2022 per 

la selezione della troupe che parteciperà alla Residenza internazionale del 

cinema e della sceneggiatura del cortometraggio che verrà realizzato durante la 

nuova edizione. Sarà possibile effettuare l’iscrizione a partire dal 1° aprile e fino 

al 10 agosto. La call, presieduta da una commissione di esperti, seleziona 

annualmente una troupe internazionale di studenti di cinema e giovani 

professionisti under 35 provenienti dall’Italia e dall’America Latina. Lo scopo è 

quello di realizzare diversi prodotti audiovisivi: un corto documentario, un corto di 



finzione e uno spot. Al programma produttivo si associa anche un’importante linea 

di intervento formativa, che prevede per gli studenti selezionati la possibilità di 

partecipare a masterclass e workshop sulle nuove tendenze nel campo 

audiovisivo con le migliori cattedre internazionali del settore. 

La troupe internazionale interagirà su più livelli con il territorio coinvolto, alla 

scoperta dello stesso e puntando alla sua valorizzazione e conseguente visibilità 

del patrimonio all’estero. Obiettivo sarà quello di favorire lo scambio culturale, 

l’innovazione tecnologica, la eco-sostenibilità dei processi e nuovi modelli creativi 

nell’ambito della produzione culturale e audiovisiva. 

LA CALL TROUPEI ruoli per i quali si può presentare candidatura sono: 

regista del corto di finzione; regista del documentario (solo studenti e 

professionisti di nazionalità italiana); assistente alla regia; direttore/direttrice della 

fotografia; 1° assistente Camera; direttore/direttrice del suono; scenografo/a; 

costumista; montatore/montatrice (con competenze da Data Manager); esperto di 

post produzione. 

Il candidato potrà indicare un secondo ruolo a scelta tra quelli elencati, fermo 

restando il possesso di una esperienza comprovabile, in ambito accademico e/o 

professionale, in riferimento anche al secondo ruolo. La scelta di indicare un 

secondo ruolo è opzionale. 

In caso di selezione, il candidato ricoprirà prevalentemente il ruolo per il quale 

viene selezionato dall’organizzazione, sia per la realizzazione dei lavori che 

verranno prodotti sia durante le attività di formazione e promozione del progetto. 

Può partecipare alla call qualsiasi persona di nazionalità di uno dei seguenti 

Paesi: Argentina, Stato Plurinazionale della Bolivia, Brasile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Cile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, Messico, 



Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico, Repubblica Domenicana, 

Uruguay e Repubblica Boliviana del Venezuela. L’età del candidato dovrà essere 

compresa tra i 21 e i 35 anni e dovrà trattarsi di studente/studentessa in corso di 

studi, o neolaureato/a, o laureato/a da non più tre anni, in un 

Istituto/Accademia/Scuola/Università del settore cinematografico e audiovisivo. Si 

richiede esperienza verificabile, professionale e/o accademica, nel ruolo per cui 

si presenta la propria candidatura, padronanza della lingua inglese dal livello B2 

al C2+ secondo il QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue), 

disponibilità assoluta a partecipare al progetto nel periodo indicato, pur 

consapevole delle eventuali possibilità di slittamento o annullamento nel caso si 

aggravassero le conseguenze della crisi pandemica attualmente in corso. 

Il candidato dovrà impegnarsi a restare in Italia durante tutta la durata del progetto 

in presenza, partecipando attivamente, in modo efficiente e impegnato, alle 

attività svolte, in sinergia e con spirito di collaborazione con gli altri partecipanti e 

con il team organizzativo. 

LA CALL SCENEGGIATURA 

La call per la selezione di una sceneggiatura ha come obiettivo la selezione di 

una sceneggiatura di un cortometraggio di finzione a tematica libera. Dalla 

sceneggiatura vincitrice verrà realizzato, durante la Residenza, il cortometraggio, 

girato dalla troupe e dal regista selezionati a seguito di apposite Call, sempre 

nell’ambito del Progetto. 

La Call è finalizzata a promuovere la conoscenza di giovani autori mediante la 

realizzazione di un cortometraggio tratto dalle loro sceneggiature che verrà poi 

diffuso, con le tempistiche le modalità ritenute più opportune dall’Organizzatore, 

presso festival, i circuiti cinematografici e ovunque sia opportuno e possibile. 

La Call costituisce inoltre un momento di formazione dei giovani autori, in quanto 

l’autore selezionato ha diritto a partecipare a tutte le masterclass e i workshop a 



distanza organizzati dalla Residenza nonché a sessioni online di confronto con la 

troupe e con il regista secondo necessità e sulla base delle disponibilità 

manifestate dall’autore medesimo. 

IL PROGETTO 

Castello Errante favorisce processi di internazionalizzazione a partire dalla 

valorizzazione delle identità locali. Si tratta di un format innovativo di produzione 

e promozione del cinema e dell’audiovisivo, che punta a coinvolgere e valorizzare 

il tessuto vivo della provincia italiana, promuovendo gli scambi internazionali e le 

ricadute economiche sui territori in cui opera. Castello Errante nasce come 

residenza internazionale del cinema che coinvolge l’Italia e l’America Latina. 

Annualmente, in un diverso borgo della Regione Lazio, porta studenti e 

maestranze provenienti da tutto il mondo a lavorare alla realizzazione di diversi 

prodotti audiovisivi. 

Il progetto è organizzato dalla Occhi di Giove srl con il sostegno del Programma 

Ibermedia, del Ministero della Cultura e della Regione Lazio; in collaborazione 

con IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio 

Film Commission, Fondazione Cinema per Roma, Doc/it – Associazione 

Documentaristi Italiani, le Ambasciate di Argentina, Cile, Costa Rica, Colombia, 

Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica Domenicana e 

Uruguay, nonché diverse Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane. 

Castello Errante è un polo dedicato all’innovazione nel settore audiovisivo, un 

progetto basato sull’esperienza produttiva internazionale e, al contempo, 

costituisce un percorso di promozione turistica dei borghi italiani, permettendo 

un’interessante ricaduta culturale ed economica in territori urbani periferici. Un 

apripista nello sviluppo di progetti di co-produzione e nel sostegno alla nascita di 

accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi coinvolti e un centro di promozione delle 

diversità culturali come motivo di scambio e crescita. 
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di Rita Maria Stanca 

Un format innovativo di produzione e promozione del cinema e dell’audiovisivo che mira a 

coinvolgere e valorizzare il tessuto vivo della provincia italiana, promuovendo gli scambi 

internazionali e le conseguenti ricadute economiche sui territori in cui opera. È questo il leit-

motiv del progetto Castello Errante, nato come residenza internazionale del cinema che 

coinvolge l’Italia e l’America Latina, e che annualmente, in un diverso borgo della Regione 

Lazio che si distingue per il suo patrimonio culturale e paesaggistico, porta numerosi 

studenti e maestranze provenienti da tutto il mondo a lavorare alla realizzazione di diversi 

prodotti audiovisivi. 

La troupe internazionale interagisce su più livelli con il territorio coinvolto, le attività di 

produzione passano attraverso la scoperta del territorio, la sua valorizzazione e la 

conseguente visibilità del nostro patrimonio all’estero, favorendo lo scambio culturale, 

l’innovazione tecnologica, la eco-sostenibilità dei processi e nuovi modelli creativi 

nell’ambito della produzione culturale e audiovisiva. 

Arrivato alla VI edizione, Castello Errante crea un ponte tra la formazione accademica e la 

pratica associata all’industria audiovisiva per giovani studenti e professionisti, nazionali e 

internazionali. La nuova call 2022 per la partecipazione è consultabile al link: 

www.castelloerranteresidenza.it/call/. Sarà possibile effettuare l’iscrizione dal 1° aprile. La 

call, presieduta da una commissione di esperti, seleziona annualmente una troupe 

internazionale di studenti di cinema e giovani professionisti under 35 provenienti dall’Italia e 

dall’America Latina, con lo scopo di realizzare diversi prodotti audiovisivi: un corto 

documentario, un corto di finzione e uno spot. Al programma produttivo si associa anche 

un’importante linea di intervento formativa, che prevede per gli studenti selezionati la 

possibilità di partecipare a masterclass e workshop sulle nuove tendenze nel campo 

audiovisivo con le migliori cattedre internazionali del settore. 
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Castello Errante punta a creare spazi di socializzazione e di incontro culturale attraverso un 

percorso di formazione articolato in due fasi: la prima online, realizzata attraverso Combo, 

uno strumento digitale esclusivo per la didattica, lo sviluppo e la pre-produzione di progetti 

audiovisivi; la seconda onsite, realizzata di anno in anno nel borgo selezionato per il 

progetto, nella seconda metà dell’anno, con il coinvolgimento di diverse zone del  territorio 

limitrofo, che diventano parti attive e protagoniste a più livelli. Castello Errante favorisce, 

così, i processi di internazionalizzazione a partire dalla valorizzazione delle identità locali.  

Il progetto è organizzato dalla Occhi di Giove srl con il sostegno di: Programma Ibermedia, 

Ministero della Cultura, Regione Lazio; in collaborazione con IILA – Organizzazione 

Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Cinema 

per Roma, Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, le Ambasciate di Argentina, Cile, 

Costa Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica 

Domenicana e Uruguay, nonché diverse Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane. 

Castello Errante è un polo dedicato all’innovazione nel settore audiovisivo, un progetto 

basato sull’esperienza produttiva internazionale e, al contempo, costituisce un percorso di 

promozione turistica dei borghi italiani, permettendo un’interessante ricaduta culturale ed 

economica in territori urbani periferici. Un apripista nello sviluppo di progetti di co-produzione 

e nel sostegno alla nascita di accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi coinvolti e un centro di 

promozione delle diversità culturali come motivo di scambio e crescita. 

Un obiettivo principale e ormai tangibile nel progetto è la realizzazione della piattaforma 

COMBO, strumento in grado di assorbire tutte le fasi di sviluppo e pre-produzione dei 

progetti audiovisivi che vengono poi realizzati in presenza, ma non solo. “Combo 

rappresenta anche la capacità del progetto di utilizzare gli strumenti dell’era digitale per 

assecondare e rafforzare fasi importanti di un processo produttivo internazionale – afferma 

Adele Dell’Erario, ideatrice del progetto – Oggi la piattaforma può essere a servizio di 

qualsiasi progetto culturale che abbia la necessità di svolgere attività di preparazione con 

professionisti provenienti dai vari angoli del pianeta. Lo sviluppo tecnologico del progetto, 

accompagnato da una costante attenzione verso le ricchezze del patrimonio locale, si 

aggiunge a un altro obiettivo che Castello Errante intende rafforzare e che tiene in pancia 

fin dalla prima edizione: la eco-sostenibilità in tutti i processi che vengono attivati per la 

realizzazione delle attività di formazione, produzione e promozione previste dall’iniziativa”. 



 

Studio e lavoro Green: servono esperienze sul campo Di Simone Gandelli - pubblicato il: 29 

Marzo 2022 

 

Continua a leggere su Green Planner Magazine: Studio e lavoro Green: servono esperienze sul 

campo https://www.greenplanner.it/2022/03/29/studio-lavoro-green/ 

 

 

Anche per chi studia, non mancano le occasioni di partecipare a progetti e percorsi di formazione 

in ambito green. Con in più il vantaggio che, spesso, queste occasioni di crescita si svolgono in 

contesti naturalisti di grandissima bellezza Cambiamenti climatici? Sono i più informati e, come 

dimostrato da Greta Thunberg e dai Fridays For Future, anche quelli più attivi. Spreco di cibo? 

Sanno parecchio e agiscono di conseguenza, stando attenti a come e a cosa consumano. Acqua 

ed energia? In molti conoscono le strategie da mettere in campo per ridurre i consumi e 

migliorare l’efficienza. Lotta alla dispersione delle microplastiche nell’ambiente? È uno dei cavalli 

di battaglia dei Millenials e della Generazione Z e c’è da scommettere che anche la generazione 

Alpha, quella dei nati dopo il 2010, la metterà in cima alle priorità. Insomma: qualunque sia il 

tema, i ragazzi e i più giovani sono attentissimi all’ambiente, approcciano ai vari temi con la 

velocità e la capacità di vedere connessioni tipiche dell’era social e sono consapevoli che per 

mettersi davvero in gioco servono anche esperienze sul campo. Opportunità di formazione e 

lavoro Green Come quelle proposte da Worldrise e Voihotels, che hanno di recente presentato 

Voi e il mare, un’iniziativa che seleziona studenti e neolaureati in discipline scientifiche per un 

periodo di formazione rivolto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio marino. Il termine 

per presentare le candidature scade il 15 aprile 2022: in seguito, le ragazze e i ragazzi selezionati 

verranno ospitati per almeno due mesi presso gli alberghi Voihotels in Sicilia e Sardegna, con 

vitto e alloggio gratuiti. A Golfo Aranci potranno seguire il monitoraggio dei delfini tursiopi 

mediante fotoidentificazione, mentre a Villasimius, nella Baia di Tindari e a Siracusa potranno 

invece monitorare l’ambiente costiero, e studiare la distribuzione delle varie specie presenti. 

Oltre a questo, in tutte le strutture si occuperanno, anche con l’assistenza scientifica degli esperti 

di Worldrise, di accompagnare gli ospiti alla scoperta delle meraviglie dell’ambiente. Ai giovani 

https://www.greenplanner.it/2022/03/29/studio-lavoro-green/


di età compresa tra i 16 e i 19 anni è invece rivolto la terza edizione di MediterranEu, progetto 

organizzato da Rumundu con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, del 

Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. L’obiettivo di MediterranEu è quello di formare 

una nuova classe dirigente del Mediterraneo e renderla capace di affrontare le difficoltà legate 

al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile nei 24 paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo. Il termine per partecipare alle selezioni, riservate agli studenti delle scuole 

secondarie, scade il 31 marzo: i candidati dovranno presentare un progetto in un ambito a scelta 

tra plastic free, acqua, abitare sostenibile, cibo a km zero, turismo sostenibile, arte e cultura. 

Tra i candidati ne verranno scelti 45, che inizieranno il loro percorso assieme a 12 giovani 

provenienti da aree in conflitto (Israele-Palestina, Mali, Nigeria, Serbia-Kosovo, Azerbaigian-

Armenia, Colombia, Russia-Cecenia). Insieme parteciperanno a un percorso di formazione presso 

la Rumundu Academy, finalizzato a favorire la nascita di progetti in grado di incidere sulle realtà 

locali dei vari paesi e innescare un cambiamento sociale, economico e politico nel Mediterraneo. 

Infine, dal primo aprile sarà possibile iscriversi al progetto Castello Errante, una residenza 

internazionale del cinema che coinvolge l’Italia e l’America Latina e che permette a studenti 

under 35 provenienti da tutto il mondo di realizzare i propri progetti. Giunto alla sua sesta 

edizione, Castello Errante ha tra i propri elementi caratterizzanti l’interazione e la scoperta del 

territorio, la sua valorizzazione e la conseguente visibilità del patrimonio culturale all’estero. Tra 

gli obiettivi del progetto, lo scambio culturale, l’innovazione tecnologica, l’eco-sostenibilità dei 

processi e la sperimentazione di nuovi modelli creativi nell’ambito della produzione culturale e 

audiovisiva. Tutti elementi che verranno esplorati nell’ambito delle attività legate a Castello 

Errante, che si concluderanno con la realizzazione di un corto documentario, un corto di finzione 

e uno spot. 

 

Continua a leggere su Green Planner Magazine: Studio e lavoro Green: servono esperienze sul 

campo https://www.greenplanner.it/2022/03/29/studio-lavoro-green/ 
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CASTELLO ERRANTE – RESIDENZA INTERNAZIONALE DEL 

CINEMA 

 
 

Castello Errante è una residenza internazionale del cinema che coinvolge l’Italia e l’America Latina, 

e che, da sei anni, in un diverso borgo della Regione Lazio che si distingue per il suo patrimonio 

culturale e paesaggistico, porta numerosi studenti e maestranze provenienti da tutto il mondo a 

lavorare alla realizzazione di diversi prodotti audiovisivi. La troupe internazionale interagisce su più 

livelli con il territorio coinvolto, le attività di produzione passano attraverso la scoperta del territorio, 

la sua valorizzazione e la conseguente visibilità del nostro patrimonio all’estero, favorendo lo 

scambio culturale, l’innovazione tecnologica, la eco-sostenibilità dei processi e nuovi modelli creativi 

nell’ambito della produzione culturale e audiovisiva. 

  

Dal 1° aprile – con scadenza il 10 agosto – è attivo il nuovo bando per la selezione di studenti e 

professionisti under-35, per candidarsi a prendere parte alla residenza, che si svolgerà in autunno 

2022 nel borgo di Santa Severa (RM). 

  



La call per la selezione della troupe internazionale ha lo scopo di individuare il gruppo 

di professionisti che realizzerà i prodotti audiovisivi durante la residenza. I ruoli per i 

quali si può presentare la propria candidatura sono: regista del corto di finzione, regista del 

documentario (solo studenti e professionisti di nazionalità italiana); assistente alla regia; 

direttore/direttrice della fotografia; 1° assistente camera; direttore/direttrice del suono; 

scenografo/a; costumista; montatore/montatrice; esperto di post-produzione.  

Novità importanti sono state introdotte nella call per la selezione della sceneggiatura del 

cortometraggio di finzione che verrà realizzato dalla troupe internazionale: per la prima volta 

in tutte le edizioni di Castello Errante, è a tematica libera ed è rivolta ad autori e autrici non 

solo di nazionalità italiana ma anche dei Paesi del Centro e sud America. 

Al programma produttivo si associa anche un’importante linea di intervento formativa, 

che prevede per gli studenti selezionati la possibilità di partecipare a masterclass e 

workshop sulle nuove tendenze nel campo audiovisivo con le migliori cattedre 

internazionali del settore, in un contesto diversificato, lontano dalle grandi città: un nuovo 

modello di produzione audiovisiva, collaborativa e internazionale, basato sulle potenzialità 

e le conoscenze dei suoi partecipanti. 

L’opera filmica prodotta a partire dalla sceneggiatura vincitrice inizierà un percorso di 

promozione nei festival appartenenti alla rete di Castello Errante, oltre che in tutti gli eventi 

nazionali e internazionali, con sezioni in concorso dedicate al cortometraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CASTELLO ERRANTE 
 

2022 

 
Italiani selezionati  |  Notizie  |  Date  |  Premi  |  Bando di concorso 

 

Bando per sceneggiature 

 

 

 
La call per la selezione della troupe internazionale della VI edizione di Castello Errante, ha lo scopo di individuare il gruppo di 

professionisti che realizzerà i prodotti audiovisivi durante la residenza internazionale del cinema, che si terrà nel borgo di Santa 

Severa (RM). I ruoli per i quali si può presentare la propria candidatura sono: regista del corto di finzione, regista del documentario 

(solo studenti e professionisti di nazionalità italiana); assistente alla regia; direttore/direttrice della fotografia; 1° assistente camera; 

direttore/direttrice del suono; scenografo/a; costumista; montatore/montatrice; esperto di post-produzione. 

 
costo d'iscrizione: Gratis 

scadenza del bando: 10/08/2022 

mese dell'evento: novembre 2022 

 
premi: 

L’opera filmica prodotta a partire dalla sceneggiatura vincitrice inizierà un percorso di promozione nei festival appartenenti alla 

rete di Castello Errante, oltre che in tutti gli eventi nazionali e internazionali, con sezioni in concorso dedicate al cortometraggio. 

 
Chi verrà selezionato prenderà parte inoltre alla residenza internazionale che si terrà nel mese di ottobre nel borgo di Santa 

Severa (RM), lavorando a stretto contatto con una troupe internazionale per la produzione delle opere vincitrici della selezione. 

Al programma produttivo si associa anche un’importante linea di intervento formativa, che prevede per gli studenti selezionati la  

possibilità di partecipare a masterclass e workshop sulle nuove tendenze nel campo audiovisivo con le migliori cattedre 

internazionali del settore. 

 
modalità d'iscrizione: 

Per iscriversi bisogna partecipare alla call sul sito: https://www.castelloerranteresidenza.it/call/ 

 
link da cui scaricare la documentazione per l'iscrizione: 

» https://www.castelloerranteresidenza.it/call/ 
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CASTELLO ERRANTE Al via la VI 

edizione della Residenza Internazionale del 

Cinema per la valorizzazione dei borghi 

italiani. La call 2022 per la partecipazione 

disponibile al link: 

www.castelloerranteresidenza.it/call/ – 

iscrizioni aperte dal 1° aprile. 

 

 

 

 
 



CASTELLO ERRANTE 

Al via la VI edizione della Residenza Internazionale del Cinema per la 

valorizzazione dei borghi italiani. 

La call 2022 per la partecipazione disponibile al link: 

 www.castelloerranteresidenza.it/call/ – iscrizioni aperte dal 1° aprile. 

Un format innovativo di produzione e promozione del cinema e dell’audiovisivo, che 

in maniera inedita punta a coinvolgere e valorizzare il tessuto vivo della provincia 

italiana, promuovendo gli scambi internazionali e le conseguenti ricadute 

economiche sui territori in cui opera. È questo il corpus del progetto Castello Errante, 

nato come residenza internazionale del cinema che coinvolge l’Italia e l’America 

Latina, e che annualmente, in un diverso borgo della Regione Lazio che si distingue 

per il suo patrimonio culturale e paesaggistico, porta numerosi studenti e maestranze 

provenienti da tutto il mondo a lavorare alla realizzazione di diversi prodotti 

audiovisivi. 

La troupe internazionale interagisce su più livelli con il territorio coinvolto, le attività 

di produzione passano attraverso la scoperta del territorio, la sua valorizzazione e la 

conseguente visibilità del nostro patrimonio all’estero, favorendo lo scambio 

culturale, l’innovazione tecnologica, la eco-sostenibilità dei processi e nuovi modelli 

creativi nell’ambito della produzione culturale e audiovisiva. 

Castello Errante crea un ponte tra la formazione accademica e la pratica associata 

all’industria audiovisiva per giovani studenti e professionisti, nazionali e 

internazionali. La VI edizione del progetto si svolgerà il prossimo autunno 2022, sia 

in modalità online che in presenza nel borgo di Santa Severa, situato nel comune di 

Santa Marinella, in provincia di Roma (Italia). 

Dal 1° Aprile – e sino al 10 agosto 2022 – è possibile candidarsi per partecipare al 

progetto tramite la nuova call 2022, consultabile al link: 

www.castelloerranteresidenza.it/call/. La call, presieduta da una commissione di 

esperti, seleziona annualmente una troupe internazionale di studenti di cinema e 

giovani professionisti under 35 provenienti dall’Italia e dall’America Latina, con lo 

scopo di realizzare diversi prodotti audiovisivi: un corto documentario, un corto 

di finzione e uno spot. 

 

https://mailtrack.io/trace/link/6de7972fe01b6978fee5a8ab5bd792072f303344?url=http%3A%2F%2Fwww.castelloerranteresidenza.it%2Fcall%2F&userId=2603558&signature=87056c8355a35e5e
https://mailtrack.io/trace/link/6e35391fa9cd55332adb47c1d6fa4bd39b6bdc30?url=http%3A%2F%2Fwww.castelloerranteresidenza.it%2Fcall&userId=2603558&signature=cb8836ec6a2034fc


La call per la selezione della troupe internazionale ha lo scopo di individuare il 

gruppo di professionisti che realizzerà i prodotti audiovisivi durante la residenza. I 

ruoli per i quali si può presentare la propria candidatura sono: regista del corto di 

finzione, regista del documentario (solo studenti e professionisti di nazionalità 

italiana); assistente alla regia; direttore/direttrice della fotografia; 1° assistente camera; 

direttore/direttrice del suono; scenografo/a; costumista; montatore/montatrice; esperto 

di post-produzione. 

Novità importanti sono state introdotte nella call per la selezione della sceneggiatura 

del cortometraggio di finzione che verrà realizzato dalla troupe internazionale: per la 

prima volta in tutte le edizioni di Castello Errante, è a tematica libera ed è rivolta ad 

autori e autrici non solo di nazionalità italiana ma anche dei Paesi del Centro e sud 

America. 

Al programma produttivo si associa anche un’importante linea di intervento 

formativa, che prevede per gli studenti selezionati la possibilità di partecipare a 

masterclass e workshop sulle nuove tendenze nel campo audiovisivo con le migliori 

cattedre internazionali del settore, in un contesto diversificato, lontano dalle grandi 

città: un nuovo modello di produzione audiovisiva, collaborativa e internazionale, 

basato sulle potenzialità e le conoscenze dei suoi partecipanti. 

L’opera filmica prodotta a partire dalla sceneggiatura vincitrice inizierà un percorso 

di promozione nei festival appartenenti alla rete di Castello Errante, oltre che in tutti 

gli eventi nazionali e internazionali, con sezioni in concorso dedicate al 

cortometraggio. 

Castello Errante crea fertili spazi di socializzazione e di incontro culturale 

attraverso un percorso di formazione articolato in due fasi: la prima online, realizzata 

attraverso Combo, uno strumento digitale esclusivo per la didattica, lo sviluppo e la 

pre-produzione di progetti audiovisivi; la seconda onsite, realizzata di anno in anno 

nel borgo selezionato per il progetto, nella seconda metà dell’anno, con il 

coinvolgimento di diverse zone del territorio limitrofo, che diventano parti attive e 

protagoniste a più livelli. Castello Errante favorisce, così, i processi di 

internazionalizzazione a partire dalla valorizzazione delle identità locali. 

Il progetto è organizzato dalla Occhi di Giove srl con il sostegno di: Programma 

Ibermedia, Ministero della Cultura, Regione Lazio; in collaborazione con IILA – 

Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio Film 



Commission, Fondazione Cinema per Roma, Doc/it – Associazione 

Documentaristi Italiani, le Ambasciate di Argentina, Cile, Costa Rica, Colombia, 

Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica Domenicana e Uruguay, 

nonché diverse Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane. 

Castello Errante è un polo dedicato all’innovazione nel settore audiovisivo, un 

progetto basato sull’esperienza produttiva internazionale e, al contempo, costituisce un 

percorso di promozione turistica dei borghi italiani, permettendo un’interessante 

ricaduta culturale ed economica in territori urbani periferici. Un apripista nello 

sviluppo di progetti di co-produzione e nel sostegno alla nascita di accordi 

bilaterali tra l’Italia e i Paesi coinvolti e un centro di promozione delle diversità 

culturali come motivo di scambio e crescita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENCES 
Rivista online di arte e cultura 

Castello Errante – Dal 1° aprile online la call per la Residenza Internazionale 
del Cinema che valorizza i borghi italiani 
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CASTELLO ERRANTE Al via la VI edizione della Residenza 

Internazionale del Cinema per la valorizzazione dei borghi 

italiani. 

1 Aprile 2022 

CASTELLO ERRANTE 



Al via la VI edizione della Residenza Internazionale del Cinema 

per la valorizzazione dei borghi italiani. 

La call 2022 per la partecipazione disponibile al link: 

www.castelloerranteresidenza.it/call/ – iscrizioni aperte dal 1° aprile. 

Un format innovativo di produzione e promozione del cinema e dell’audiovisivo, che 

in maniera inedita punta a coinvolgere e valorizzare il tessuto vivo della provincia 

italiana, promuovendo gli scambi internazionali e le conseguenti ricadute 

economiche sui territori in cui opera. È questo il corpus del progetto Castello Errante, 

nato come residenza internazionale del cinema che coinvolge l’Italia e l’America 

Latina, e che annualmente, in un diverso borgo della Regione Lazio che si distingue 

per il suo patrimonio culturale e paesaggistico, porta numerosi studenti e 

maestranze provenienti da tutto il mondo a lavorare alla realizzazione di diversi 

prodotti audiovisivi. 

La troupe internazionale interagisce su più livelli con il territorio coinvolto, le attività 

di produzione passano attraverso la scoperta del territorio, la sua valorizzazione e la 

conseguente visibilità del nostro patrimonio all’estero, favorendo lo scambio 

culturale, l’innovazione tecnologica, la eco-sostenibilità dei processi e nuovi modelli 

creativi nell’ambito della produzione culturale e audiovisiva. 

http://www.castelloerranteresidenza.it/call/


Castello Errante crea un ponte tra la formazione accademica e la pratica associata 

all’industria audiovisiva per giovani studenti e professionisti, nazionali e 

internazionali. La VI edizione del progetto si svolgerà il prossimo autunno 2022, sia 

in modalità online che in presenza nel borgo di Santa Severa, situato nel comune di 

Santa Marinella, in provincia di Roma (Italia). 

Dal 1° Aprile – e sino al 10 agosto 2022 – è possibile candidarsi per partecipare al 

progetto tramite la nuova call 2022, consultabile al link: 

www.castelloerranteresidenza.it/call/. La call, presieduta da una commissione di 

esperti, seleziona annualmente una troupe internazionale di studenti di cinema e 

giovani professionisti under 35 provenienti dall’Italia e dall’America Latina, con lo 

scopo di realizzare diversi prodotti audiovisivi: un corto documentario, un corto di 

finzione e uno spot. 

La call per la selezione della troupe internazionale ha lo scopo di individuare il 

gruppo di professionisti che realizzerà i prodotti audiovisivi durante la residenza. I 

ruoli per i quali si può presentare la propria candidatura sono: regista del corto di 

finzione, regista del documentario (solo studenti e professionisti di nazionalità italiana); 

assistente alla regia; direttore/direttrice della fotografia; 1° assistente camera; 

direttore/direttrice del suono; scenografo/a; costumista; montatore/montatrice; 

esperto di post-produzione. 

Novità importanti sono state introdotte nella call per la selezione della sceneggiatura 

del cortometraggio di finzione che verrà realizzato dalla troupe internazionale: per la 

http://www.castelloerranteresidenza.it/call/


prima volta in tutte le edizioni di Castello Errante, è a tematica libera ed è rivolta ad 

autori e autrici non solo di nazionalità italiana ma anche dei Paesi del Centro e sud 

America. 

Al programma produttivo si associa anche un’importante linea di intervento 

formativa, che prevede per gli studenti selezionati la possibilità di partecipare a 

masterclass e workshop sulle nuove tendenze nel campo audiovisivo con le migliori 

cattedre internazionali del settore, in un contesto diversificato, lontano dalle grandi 

città: un nuovo modello di produzione audiovisiva, collaborativa e internazionale, 

basato sulle potenzialità e le conoscenze dei suoi partecipanti. 

L’opera filmica prodotta a partire dalla sceneggiatura vincitrice inizierà un percorso 

di promozione nei festival appartenenti alla rete di Castello Errante, oltre che in tutti 

gli eventi nazionali e internazionali, con sezioni in concorso dedicate al 

cortometraggio. 

Castello Errante crea fertili spazi di socializzazione e di incontro culturale attraverso 

un percorso di formazione articolato in due fasi: la prima online, realizzata attraverso 

Combo, uno strumento digitale esclusivo per la didattica, lo sviluppo e la pre-

produzione di progetti audiovisivi; la seconda onsite, realizzata di anno in anno nel 

borgo selezionato per il progetto, nella seconda metà dell’anno, con il coinvolgimento 

di diverse zone del  territorio limitrofo, che diventano parti attive e protagoniste a più 

livelli. Castello Errante favorisce, così, i processi di internazionalizzazione a partire 

dalla valorizzazione delle identità locali. 



Il progetto è organizzato dalla Occhi di Giove srl con il sostegno di: Programma 

Ibermedia, Ministero della Cultura, Regione Lazio; in collaborazione con IILA – 

Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio Film 

Commission, Fondazione Cinema per Roma, Doc/it – Associazione Documentaristi 

Italiani, le Ambasciate di Argentina, Cile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, 

Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica Domenicana e Uruguay, nonché diverse 

Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane. 

Castello Errante è un polo dedicato all’innovazione nel settore audiovisivo, un 

progetto basato sull’esperienza produttiva internazionale e, al contempo, costituisce 

un percorso di promozione turistica dei borghi italiani, permettendo un’interessante 

ricaduta culturale ed economica in territori urbani periferici. Un apripista nello 

sviluppo di progetti di co-produzione e nel sostegno alla nascita di accordi bilaterali 

tra l’Italia e i Paesi coinvolti e un centro di promozione delle diversità culturali come 

motivo di scambio e crescita. 
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CASTELLO ERRANTE 
 

 

Al via la VI edizione della Residenza Internazionale del 

Cinema per la valorizzazione dei borghi italiani. 

La call 2022 per la partecipazione disponibile al link: 

www.castelloerranteresidenza.it/call/ – iscrizioni aperte dal 

1° aprile.  Un format innovativo di produzione e promozione del cinema e 

dell’audiovisivo, che in maniera inedita punta a coinvolgere e valorizzare il 

tessuto vivo della provincia italiana, promuovendo gli scambi internazionali 

e le conseguenti ricadute economiche sui territori in cui opera. È questo il corpus 

del progetto Castello Errante, nato come residenza internazionale del cinema 
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che coinvolge l’Italia e l’America Latina, e che annualmente, in un diverso borgo 

della Regione Lazio che si distingue per il suo patrimonio culturale e paesaggistico, 

porta numerosi studenti e maestranze provenienti da tutto il mondo a 

lavorare alla realizzazione di diversi prodotti audiovisivi. 

La troupe internazionale interagisce su più livelli con il territorio coinvolto, le attività 

di produzione passano attraverso la scoperta del territorio, la sua valorizzazione e 

la conseguente visibilità del nostro patrimonio all’estero, favorendo lo 

scambio culturale, l’innovazione tecnologica, la eco-sostenibilità dei processi e 

nuovi modelli creativi nell’ambito della produzione culturale e audiovisiva. 

Castello Errante crea un ponte tra la formazione accademica e la pratica 

associata all’industria audiovisiva per giovani studenti e professionisti, nazionali e 

internazionali. La VI edizione del progetto si svolgerà il prossimo autunno 2022, 

sia in modalità online che in presenza nel borgo di Santa Severa, situato nel comune 

di Santa Marinella, in provincia di Roma (Italia). 

Dal 1° Aprile – e sino al 10 agosto 2022 – è possibile candidarsi per partecipare al 

progetto tramite la nuova call 2022, consultabile al link: 

www.castelloerranteresidenza.it/call/. La call, presieduta da una commissione 

di esperti, seleziona annualmente una troupe internazionale di studenti di 

cinema e giovani professionisti under 35 provenienti dall’Italia e dall’America 

Latina, con lo scopo di realizzare diversi prodotti audiovisivi: un corto 

documentario, un corto di finzione e uno spot. 

La call per la selezione della troupe internazionale ha lo scopo di individuare 

il gruppo di professionisti che realizzerà i prodotti audiovisivi durante la residenza. 

I ruoli per i quali si può presentare la propria candidatura sono: regista del 

corto di finzione, regista del documentario (solo studenti e professionisti di 

nazionalità italiana); assistente alla regia; direttore/direttrice della fotografia; 1° 

assistente camera; direttore/direttrice del suono; scenografo/a; costumista; 

montatore/montatrice; esperto di post-produzione. 

Novità importanti sono state introdotte nella call per la selezione della sceneggiatura 

del cortometraggio di finzione che verrà realizzato dalla troupe internazionale: per 

la prima volta in tutte le edizioni di Castello Errante, è a tematica libera ed è rivolta 

ad autori e autrici non solo di nazionalità italiana ma anche dei Paesi del Centro e 

sud America. 

Al programma produttivo si associa anche un’importante linea di intervento 

formativa, che prevede per gli studenti selezionati la possibilità di partecipare a 

masterclass e workshop sulle nuove tendenze nel campo audiovisivo con le 

migliori cattedre internazionali del settore, in un contesto diversificato, lontano 

https://mailtrack.io/trace/link/6e35391fa9cd55332adb47c1d6fa4bd39b6bdc30?url=http%3A%2F%2Fwww.castelloerranteresidenza.it%2Fcall&userId=2603558&signature=cb8836ec6a2034fc


dalle grandi città: un nuovo modello di produzione audiovisiva, collaborativa e 

internazionale, basato sulle potenzialità e le conoscenze dei suoi partecipanti. 

L’opera filmica prodotta a partire dalla sceneggiatura vincitrice inizierà un 

percorso di promozione nei festival appartenenti alla rete di Castello Errante, 

oltre che in tutti gli eventi nazionali e internazionali, con sezioni in concorso dedicate 

al cortometraggio. 

Castello Errante crea fertili spazi di socializzazione e di incontro culturale 

attraverso un percorso di formazione articolato in due fasi: la prima online, 

realizzata attraverso Combo, uno strumento digitale esclusivo per la didattica, lo 

sviluppo e la pre-produzione di progetti audiovisivi; la seconda onsite, realizzata 

di anno in anno nel borgo selezionato per il progetto, nella seconda metà dell’anno, 

con il coinvolgimento di diverse zone del territorio limitrofo, che diventano parti 

attive e protagoniste a più livelli. Castello Errante favorisce, così, i processi di 

internazionalizzazione a partire dalla valorizzazione delle identità locali. 

Il progetto è organizzato dalla Occhi di Giove srl con il sostegno di: Programma 

Ibermedia, Ministero della Cultura, Regione Lazio; in collaborazione con IILA 

– Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio Film 

Commission, Fondazione Cinema per Roma, Doc/it – Associazione 

Documentaristi Italiani, le Ambasciate di Argentina, Cile, Costa Rica, Colombia, 

Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica Domenicana e 

Uruguay, nonché diverse Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane. 

Castello Errante è un polo dedicato all’innovazione nel settore audiovisivo, 

un progetto basato sull’esperienza produttiva internazionale e, al contempo, 

costituisce un percorso di promozione turistica dei borghi italiani, 

permettendo un’interessante ricaduta culturale ed economica in territori urbani 

periferici. Un apripista nello sviluppo di progetti di co-produzione e nel 

sostegno alla nascita di accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi coinvolti e un 

centro di promozione delle diversità culturali come motivo di scambio e 

crescita. 

CONTATTI 

www.castelloerranteresidenza.it                                   

www.facebook.com/castelloerrante.ric/                         

www.instagram.com/castelloerranteresidenza/            

comunicazione@castelloerranteresidenza.it 
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OLTRE LE COLONNE 

Castello Errante, dal 1° Aprile online la call per 

partecipare alla Residenza Internazionale del 

Cinema che valorizza i borghi italiani. 

 

CASTELLO ERRANTE 



Al via la VI edizione della Residenza Internazionale del Cinema per la valorizzazione dei borghi 

italiani. 

La call 2022 per la partecipazione disponibile al link: www.castelloerranteresidenza.it/call/ – 

iscrizioni aperte dal 1° aprile. 

Un format innovativo di produzione e promozione del cinema e dell’audiovisivo, che in 

maniera inedita punta a coinvolgere e valorizzare il tessuto vivo della provincia italiana, 

promuovendo gli scambi internazionali e le conseguenti ricadute economiche sui territori in 

cui opera. È questo il corpus del progetto Castello Errante, nato come residenza 

internazionale del cinema che coinvolge l’Italia e l’America Latina, e che annualmente, in un 

diverso borgo della Regione Lazio che si distingue per il suo patrimonio culturale e 

paesaggistico, porta numerosi studenti e maestranze provenienti da tutto il mondo a lavorare 

alla realizzazione di diversi prodotti audiovisivi. 

La troupe internazionale interagisce su più livelli con il territorio coinvolto, le attività di 

produzione passano attraverso la scoperta del territorio, la sua valorizzazione e la conseguente 

visibilità del nostro patrimonio all’estero, favorendo lo scambio culturale, l’innovazione 

tecnologica, la eco-sostenibilità dei processi e nuovi modelli creativi nell’ambito della produzione 

culturale e audiovisiva. 

Castello Errante crea un ponte tra la formazione accademica e la pratica associata all’industria 

audiovisiva per giovani studenti e professionisti, nazionali e internazionali. La VI edizione del 

progetto si svolgerà il prossimo autunno 2022, sia in modalità online che in presenza nel borgo 

di Santa Severa, situato nel comune di Santa Marinella, in provincia di Roma (Italia). 

Dal 1° Aprile – e sino al 10 agosto 2022 – è possibile candidarsi per partecipare al progetto 

tramite la nuova call 2022, consultabile al link: www.castelloerranteresidenza.it/call/. La call, 

presieduta da una commissione di esperti, seleziona annualmente una troupe internazionale di 

studenti di cinema e giovani professionisti under 35 provenienti dall’Italia e dall’America Latina, 

con lo scopo di realizzare diversi prodotti audiovisivi: un corto documentario, un corto di finzione 

e uno spot. 
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La call per la selezione della troupe internazionale ha lo scopo di individuare il gruppo di 

professionisti che realizzerà i prodotti audiovisivi durante la residenza. I ruoli per i quali si 

può presentare la propria candidatura sono: regista del corto di finzione, regista del 

documentario (solo studenti e professionisti di nazionalità italiana); assistente alla regia; 

direttore/direttrice della fotografia; 1° assistente camera; direttore/direttrice del suono; 

scenografo/a; costumista; montatore/montatrice; esperto di post-produzione. 

Novità importanti sono state introdotte nella call per la selezione della sceneggiatura del 

cortometraggio di finzione che verrà realizzato dalla troupe internazionale: per la prima volta in 

tutte le edizioni di Castello Errante, è a tematica libera ed è rivolta ad autori e autrici non solo 

di nazionalità italiana ma anche dei Paesi del Centro e sud America. 

Al programma produttivo si associa anche un’importante linea di intervento formativa, che 

prevede per gli studenti selezionati la possibilità di partecipare a masterclass e workshop sulle 

nuove tendenze nel campo audiovisivo con le migliori cattedre internazionali del settore, in un 

contesto diversificato, lontano dalle grandi città: un nuovo modello di produzione audiovisiva, 

collaborativa e internazionale, basato sulle potenzialità e le conoscenze dei suoi partecipanti. 

L’opera filmica prodotta a partire dalla sceneggiatura vincitrice inizierà un percorso di 

promozione nei festival appartenenti alla rete di Castello Errante, oltre che in tutti gli eventi 

nazionali e internazionali, con sezioni in concorso dedicate al cortometraggio. 

Castello Errante crea fertili spazi di socializzazione e di incontro culturale attraverso un percorso 

di formazione articolato in due fasi: la prima online, realizzata attraverso Combo, uno strumento 

digitale esclusivo per la didattica, lo sviluppo e la pre-produzione di progetti audiovisivi; la 

seconda onsite, realizzata di anno in anno nel borgo selezionato per il progetto, nella seconda 

metà dell’anno, con il coinvolgimento di diverse zone del territorio limitrofo, che diventano parti 

attive e protagoniste a più livelli. Castello Errante favorisce, così, i processi di 

internazionalizzazione a partire dalla valorizzazione delle identità locali. 

Il progetto è organizzato dalla Occhi di Giove srl con il sostegno di: Programma Ibermedia, 

Ministero della Cultura, Regione Lazio; in collaborazione con IILA – Organizzazione 

Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Cinema per 



Roma, Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, le Ambasciate di Argentina, Cile, Costa 

Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica Domenicana e 

Uruguay, nonché diverse Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane. 

Castello Errante è un polo dedicato all’innovazione nel settore audiovisivo, un progetto basato 

sull’esperienza produttiva internazionale e, al contempo, costituisce un percorso di promozione 

turistica dei borghi italiani, permettendo un’interessante ricaduta culturale ed economica in 

territori urbani periferici. Un apripista nello sviluppo di progetti di co-produzione e nel sostegno 

alla nascita di accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi coinvolti e un centro di promozione delle 

diversità culturali come motivo di scambio e crescita. 

CONTATTI 

www.castelloerranteresidenza.it 

www.facebook.com/castelloerrante.ric/ 

www.instagram.com/castelloerranteresidenza/ 

comunicazione@castelloerranteresidenza.it 
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Castello Errante, tornano le 

residenze del cinema nei borghi 

 



 
Un format innovativo di produzione e promozione del cinema e dell’audiovisivo che punta a 

coinvolgere e valorizzare il tessuto vivo della provincia italiana. 

Castello Errante vuole promuovere gli scambi internazionali e le conseguenti ricadute 

economiche sui territori in cui opera. 

È questo il corpus del progetto che porta numerosi studenti e maestranze provenienti da 

tutto il mondo a lavorare alla realizzazione di diversi prodotti audiovisivi. 

Castello Errante annualmente coinvolge un diverso borgo della Regione Lazio che si 

distingue per il suo patrimonio culturale e paesaggistico. 

Un ponte tra formazione accademica e industria audiovisiva 

La troupe internazionale interagisce su più livelli con il territorio coinvolto. 

Le attività di produzione passano attraverso la scoperta del territorio, la sua valorizzazione 

e la conseguente visibilità del nostro patrimonio all’estero. 

Questo favorisce lo scambio culturale, l’innovazione tecnologica, la eco-sostenibilità dei 

processi e nuovi modelli creativi nell’ambito della produzione culturale e audiovisiva. 

Arrivato alla VI edizione, Castello Errante crea un ponte tra la formazione accademica e la 

pratica associata all’industria audiovisiva per giovani studenti e professionisti, nazionali e 

internazionali. 

Castello Errante: la nuova call 2022 

La nuova call 2022 per la partecipazione è consultabile al link 

www.castelloerranteresidenza.it/call/. 

Sarà possibile effettuare l’iscrizione da venerdì 1 aprile fino a mercoledì 10 agosto 2022.                     

La call, presieduta da una commissione di esperti, seleziona annualmente una troupe 

internazionale di studenti di cinema e giovani professionisti under 35 provenienti dall’Italia e 

dall’America Latina. 

Lo scopo è quello di realizzare diversi prodotti audiovisivi: un corto documentario, un corto 

di finzione e uno spot. 

http://www.castelloerranteresidenza.it/call/


Al programma produttivo si associa anche un’importante linea di intervento formativa che 

prevede per gli studenti selezionati la possibilità di partecipare a masterclass e workshop. 

Informazioni 

Il progetto è organizzato dalla Occhi di Giove srl con il sostegno di: Programma 

Ibermedia, Ministero della Cultura, Regione Lazio. 

In collaborazione con IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, 

Roma Lazio Film Commission, Fondazione Cinema per Roma, Doc/it – Associazione 

Documentaristi Italiani, le Ambasciate di Argentina, Cile, Costa Rica, Colombia, Cuba, 

Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica Domenicana e Uruguay, nonché 

diverse Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane. 

Web: www.castelloerranteresidenza.it 

Mail: comunicazione@castelloerranteresidenza.it  

(© The Parallel Vision ⚭ _ Redazione) 
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Castello Errante: al via la VI edizione 

della Residenza Internazionale del 

Cinema per la valorizzazione dei borghi 

italiani 

● 05/04/2022 18:06 

 

ROMA\ aise\ - Un format innovativo di produzione e promozione del cinema e 

dell’audiovisivo, che in maniera inedita punta a coinvolgere e valorizzare il tessuto vivo della 

provincia italiana, promuovendo gli scambi internazionali e le conseguenti ricadute 

economiche sui territori in cui opera. È questo il corpus del progetto Castello Errante, nato 



come residenza internazionale del cinema che coinvolge l’Italia e l’America Latina e che 

annualmente porta in un diverso borgo della Regione Lazio, che si distingue per il suo 

patrimonio culturale e paesaggistico, numerosi studenti e maestranze provenienti da tutto 

il mondo a lavorare alla realizzazione di diversi prodotti audiovisivi. 

La troupe internazionale interagisce su più livelli con il territorio coinvolto, le attività di 

produzione passano attraverso la scoperta del territorio, la sua valorizzazione e la 

conseguente visibilità del nostro patrimonio all’estero, favorendo lo scambio culturale, 

l’innovazione tecnologica, la eco-sostenibilità dei processi e nuovi modelli creativi 

nell’ambito della produzione culturale e audiovisiva. 

Castello Errante crea un ponte tra la formazione accademica e la pratica associata 

all’industria audiovisiva per giovani studenti e professionisti, nazionali e internazionali. La VI 

edizione del progetto si svolgerà il prossimo autunno 2022, sia in modalità online che in 

presenza nel borgo di Santa Severa, situato nel comune di Santa Marinella, in provincia di 

Roma (Italia). 

Il bando per presentare le candidature si è aperto il 1° aprile e sino al 10 agosto 2022 sarà 

possibile candidarsi per partecipare al progetto tramite la nuova call 2022, consultabile a 

questo link. La call, presieduta da una commissione di esperti, seleziona annualmente una 

troupe internazionale di studenti di cinema e giovani professionisti under 35 provenienti 

dall’Italia e dall’America Latina, con lo scopo di realizzare diversi prodotti audiovisivi: un 

corto documentario, un corto di finzione e uno spot. 

La call per la selezione della troupe internazionale ha lo scopo di individuare il gruppo di 

professionisti che realizzerà i prodotti audiovisivi durante la residenza. I ruoli per i quali si 

può presentare la propria candidatura sono: regista del corto di finzione, regista del 

documentario (solo studenti e professionisti di nazionalità italiana); assistente alla regia; 

direttore/direttrice della fotografia; 1° assistente camera; direttore/direttrice del suono; 

scenografo/a; costumista; montatore/montatrice; esperto di post-produzione. 

Novità importanti sono state introdotte nella call per la selezione della sceneggiatura del 

cortometraggio di finzione che verrà realizzato dalla troupe internazionale: per la prima 

https://www.castelloerranteresidenza.it/call/


volta in tutte le edizioni di Castello Errante, è a tematica libera ed è rivolta ad autori e autrici 

non solo di nazionalità italiana ma anche dei Paesi del Centro e Sud America. 

Al programma produttivo si associa anche un’importante linea di intervento formativa, che 

prevede per gli studenti selezionati la possibilità di partecipare a masterclass e workshop 

sulle nuove tendenze nel campo audiovisivo con le migliori cattedre internazionali del 

settore, in un contesto diversificato, lontano dalle grandi città: un nuovo modello di 

produzione audiovisiva, collaborativa e internazionale, basato sulle potenzialità e le 

conoscenze dei suoi partecipanti. 

L’opera filmica prodotta a partire dalla sceneggiatura vincitrice inizierà un percorso di 

promozione nei festival appartenenti alla rete di Castello Errante, oltre che in tutti gli eventi 

nazionali e internazionali, con sezioni in concorso dedicate al cortometraggio. 

Castello Errante crea fertili spazi di socializzazione e di incontro culturale attraverso un 

percorso di formazione articolato in due fasi: la prima online, realizzata attraverso Combo, 

uno strumento digitale esclusivo per la didattica, lo sviluppo e la pre-produzione di progetti 

audiovisivi; la seconda onsite, realizzata di anno in anno nel borgo selezionato per il 

progetto, nella seconda metà dell’anno, con il coinvolgimento di diverse zone del territorio 

limitrofo, che diventano parti attive e protagoniste a più livelli. Castello Errante favorisce, 

così, i processi di internazionalizzazione a partire dalla valorizzazione delle identità locali. 

Il progetto è organizzato dalla Occhi di Giove srl con il sostegno di: Programma Ibermedia, 

Ministero della Cultura, Regione Lazio; in collaborazione con IILA – Organizzazione 

Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Cinema 

per Roma, Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, le Ambasciate di Argentina, Cile, 

Costa Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica 

Domenicana e Uruguay, nonché diverse Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane. 

Castello Errante è un polo dedicato all’innovazione nel settore audiovisivo, un progetto 

basato sull’esperienza produttiva internazionale e, al contempo, costituisce un percorso di 

promozione turistica dei borghi italiani, permettendo un’interessante ricaduta culturale ed 

economica in territori urbani periferici. Un apripista nello sviluppo di progetti di co-



produzione e nel sostegno alla nascita di accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi coinvolti e un 

centro di promozione delle diversità culturali come motivo di scambio e crescita. (aise) 

 
Castello Errante: internazionalizzazione e valorizzazione dei 

borghi attraverso il cinema 

Si svolgerà il prossimo autunno nel borgo di Santa Severa, in provincia di Roma, la sesta 

edizione di Castello Errante- Residenza Internazionale del Cinema, progetto di 

valorizzazione dei borghi italiani attraverso il cinema e l’audiovisivo, che promuove gli 

scambi internazionali tra Italia e America Latina. Ogni anno, un diverso borgo della regione 

Lazio che si distingue per il suo patrimonio culturale e paesaggistico, accoglie studenti e 

maestranze internazionali per lavorare alla realizzazione di prodotti audiovisivi e prendere 

parte a un piano formativo, online e onsite, di masterclass e workshop sulle nuove tendenze 

nel campo audiovisivo. I partecipanti interagiscono su più livelli con il territorio coinvolto, 

con ricadute economiche, culturali e turistiche sui territori urbani periferici che sono al 

centro del progetto, che favorisce i processi di internazionalizzazione a partire dalla 

valorizzazione delle identità locali. Facilitando lo sviluppo di progetti di co-produzione e 

promuovendo le diversità culturali come motivo di scambio e crescita. 

Due le call aperte per partecipare, fino al 10 agosto, alla selezione della sceneggiatura di un 

corto di finzione e alla selezione della troupe di professionisti che realizzerà vari pordotti 

audiovisivi. Entrambe le selezioni sono rivolte a studenti e giovani professionisti di età 

compresa tra i 21 e 35 anni, italiani e latinoamericani. I ruoli per i quali si può presentare la 

propria candidatura per la selezione della troupe internazionale sono: regista del corto di 

finzione, regista del documentario (solo studenti e professionisti di nazionalità italiana); 

assistente alla regia; direttore/direttrice della fotografia; 1° assistente camera; 

direttore/direttrice del suono; scenografo/a; costumista; montatore/montatrice; esperto di 

post-produzione. 

Castello Errante è organizzato da Occhi di Giove con il sostegno del Ministero della Cultura, 

della Regione Lazio, del Programa Ibermedia e la collaborazione di IILA – Organizzazione 



Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Cinema 

per Roma, le Ambasciate di Argentina, Cile, Costa Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, 

Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica Domenicana e Uruguay. Maggiori info e bandi di 

selezione sul sito castelloerranteresidenza.it 
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“CASTELLO ERRANTE”. Al via la VI 
edizione della Residenza Internazionale 
del Cinema per la valorizzazione dei 
borghi italiani. 
13 Aprile 2022 by Redazione Farecultura - 

 

Dal 1° Aprile – e sino al 10 agosto 2022 – è possibile candidarsi per partecipare al 

progetto tramite la nuova call 2022. 

Un format innovativo di produzione e promozione del cinema e dell’audiovisivo, che in 

maniera inedita punta a coinvolgere e valorizzare il tessuto vivo della provincia italiana, 

promuovendo gli scambi internazionali e le conseguenti ricadute economiche sui territori 

in cui opera. È questo il corpus del progetto Castello Errante, nato come residenza 

internazionale del cinema che coinvolge l’Italia e l’America Latina, e che annualmente, in 

un diverso borgo della Regione Lazio che si distingue per il suo patrimonio culturale e 
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paesaggistico, porta numerosi studenti e maestranze provenienti da tutto il mondo a 

lavorare alla realizzazione di diversi prodotti audiovisivi. 

Castello Errante – Residenza 

Internazionale del Cinema 

La troupe internazionale interagisce su più livelli con il territorio coinvolto, le attività di 

produzione passano attraverso la scoperta del territorio, la sua valorizzazione e la 

conseguente visibilità del nostro patrimonio all’estero, favorendo lo scambio culturale, 

l’innovazione tecnologica, la eco-sostenibilità dei processi e nuovi modelli creativi 

nell’ambito della produzione culturale e audiovisiva. 

Castello Errante crea un ponte tra la formazione accademica e la pratica associata 

all’industria audiovisiva per giovani studenti e professionisti, nazionali e internazionali. La 

VI edizione del progetto si svolgerà il prossimo autunno 2022, sia in modalità online che in 

presenza nel borgo di Santa Severa, situato nel comune di Santa Marinella, in provincia di 

Roma (Italia). 

Dal 1° Aprile – e sino al 10 agosto 2022 – è possibile candidarsi per partecipare al 

progetto tramite la nuova call 2022, consultabile al link: 

www.castelloerranteresidenza.it/call/. La call, presieduta da una commissione di esperti, 

seleziona annualmente una troupe internazionale di studenti di cinema e giovani 

professionisti under 35 provenienti dall’Italia e dall’America Latina, con lo scopo di 

realizzare diversi prodotti audiovisivi: un corto documentario, un corto di finzione e uno 

spot.  

Lacall per la selezione della troupe internazionale ha lo scopo di individuare il gruppo di 

professionisti che realizzerà i prodotti audiovisivi durante la residenza. I ruoli per i quali si 

può presentare la propria candidatura sono: regista del corto di finzione, regista del 

documentario (solo studenti e professionisti di nazionalità italiana); assistente alla regia; 

http://www.castelloerranteresidenza.it/call/


direttore/direttrice della fotografia; 1° assistente camera; direttore/direttrice del suono; 

scenografo/a; costumista; montatore/montatrice;esperto di post-produzione.  

Castello Errante – Santa Severa 

Novità importanti sono state introdotte nella call per la selezione della sceneggiatura del 

cortometraggio di finzione che verrà realizzato dalla troupe internazionale: per la prima 

volta in tutte le edizioni di Castello Errante, è a tematica libera ed è rivolta ad autori e 

autrici non solo di nazionalità italiana ma anche dei Paesi del Centro e sud America. 

Al programma produttivo si associa anche un’importante linea di intervento formativa, che 

prevede per gli studenti selezionati la possibilità di partecipare a masterclass e workshop 

sulle nuove tendenze nel campo audiovisivo con le migliori cattedre internazionali del 

settore, in un contesto diversificato, lontano dalle grandi città: un nuovo modello di 

produzione audiovisiva, collaborativa e internazionale, basato sulle potenzialità e le 

conoscenze dei suoi partecipanti. 

L’opera filmica prodotta a partire dalla sceneggiatura vincitrice inizierà un percorso di 

promozione nei festival appartenenti alla rete di Castello Errante, oltre che in tutti gli eventi 

nazionali e internazionali, con sezioni in concorso dedicate al cortometraggio. 



Castello Errante – Residenza 

Internazionale del Cinema 

Castello Errante crea fertili spazi di socializzazione e di incontro culturale attraverso un 

percorso di formazione articolato in due fasi: la prima online, realizzata attraverso Combo, 

uno strumento digitale esclusivo per la didattica, lo sviluppo e la pre-produzione di progetti 

audiovisivi; la seconda onsite, realizzata di anno in anno nel borgo selezionato per il 

progetto, nella seconda metà dell’anno, con il coinvolgimento di diverse zone del  territorio 

limitrofo, che diventano parti attive e protagoniste a più livelli. Castello Errante favorisce, 

così, i processi di internazionalizzazione a partire dalla valorizzazione delle identità locali.  

Il progetto è organizzato dalla Occhi di Giove srl con il sostegno di: Programma Ibermedia, 

Ministero della Cultura, Regione Lazio; in collaborazione con IILA – Organizzazione 

Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Cinema 

per Roma, Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, le Ambasciate di Argentina, Cile, 

Costa Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica 

Domenicana e Uruguay, nonché diverse Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane. 

Castello Errante è un polo dedicato all’innovazione nel settore audiovisivo, un progetto 

basato sull’esperienza produttiva internazionale e, al contempo, costituisce un percorso di 

promozione turistica dei borghi italiani, permettendo un’interessante ricaduta culturale ed 

economica in territori urbani periferici. Un apripista nello sviluppo di progetti di co-

produzione e nel sostegno alla nascita di accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi coinvolti e un 

centro di promozione delle diversità culturali come motivo di scambio e crescita. 

*Nella foto in evidenza: Castello Errante – Santa Severa 

Fonte: Ufficio stampa Daccapo Comunicazione 
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Da sei anni il progetto Castello Errante porta innovazione nel settore cinematografico e 

dell’audiovisivo, oltre a promuovere i borghi della Regione Lazio attraverso una residenza 

internazionale rivolta a studenti di cinema e maestranze provenienti da tutto il mondo. 

L’edizione 2022 della residenza si svolgerà in autunno, sia in modalità online che in 

presenza, nel borgo di Santa Severa, situato nel comune di Santa Marinella, in provincia di 

Roma. 

LA CALL 2022 DI CASTELLO ERRANTE 

La call, aperta fino al 10 agosto 2022, è indirizzata a studenti di cinema e giovani 

professionisti under 35 provenienti dall’Italia e dall’America Latina con lo scopo di realizzare 

tre diversi prodotti audiovisivi: un corto documentario, un corto di finzione e uno spot. Il 

progetto prevede un intenso apprendimento teorico, pratico ed esperienziale in un contesto 

https://arte.sky.it/news/borghi-vacanze-pasqua
http://www.castelloerranteresidenza.it/call/


lontano dalle grandi città. Le opere filmiche realizzate saranno poi promosse all’interno di 

festival appartenenti alla rete di Castello Errante e in eventi che prevedono sezioni in 

concorso dedicate al cortometraggio. 

COME CANDIDARSI ALLA RESIDENZA DI CASTELLO 

ERRANTE 

I ruoli per i quali si può presentare la candidatura sono: regista del corto di finzione, regista 

del documentario, assistente alla regia, direttore/direttrice della fotografia, 1° assistente 

camera, direttore/direttrice del suono, scenografo/a, costumista, montatore/montatrice ed 

esperto di post-produzione. Un’importante novità riguarda la sceneggiatura del 

cortometraggio di finzione: per la prima volta la tematica è libera e le proposte potranno 

essere presentate da autori e autrici di nazionalità italiana e anche provenienti dai Paesi del 

Centro e Sud America. 

 

[Immagine in apertura: Santa Severa. Courtesy Castello Errante Residenza] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

● CINEMA 

● CULTURA 

● LUOGHI E PAESAGGI 

CASTELLO ERRANTE 
 

 
 

Al via la VI edizione della Residenza Internazionale del Cinema per la valorizzazione dei 

borghi italiani.La call 2022 per la partecipazione disponibile al link: 

www.castelloerranteresidenza.it/call/ – iscrizioni aperte sino al 10 Agosto. 

https://www.zarabaza.it/category/spettacolo/cinema/
https://www.zarabaza.it/category/spettacolo/cinema/
https://www.zarabaza.it/category/cultura/
https://www.zarabaza.it/category/cultura/
https://www.zarabaza.it/category/turismo/luoghi-e-paesaggi/
https://www.zarabaza.it/category/turismo/luoghi-e-paesaggi/
https://mailtrack.io/trace/link/6de7972fe01b6978fee5a8ab5bd792072f303344?url=http%3A%2F%2Fwww.castelloerranteresidenza.it%2Fcall%2F&userId=2603558&signature=87056c8355a35e5e


 
Un format innovativo di produzione e promozione del cinema e dell’audiovisivo, che in maniera 

inedita punta a coinvolgere e valorizzare il tessuto vivo della provincia italiana, 

promuovendo gli scambi internazionali e le conseguenti ricadute economiche sui territori in cui 

opera. È questo il corpus del progetto Castello Errante, nato come residenza internazionale del 

cinema che coinvolge l’Italia e l’America Latina, e che annualmente, in un diverso borgo della 

Regione Lazio che si distingue per il suo patrimonio culturale e paesaggistico, porta numerosi 

studenti e maestranze provenienti da tutto il mondo a lavorare alla realizzazione di diversi 

prodotti audiovisivi. 

La troupe internazionale interagisce su più livelli con il territorio coinvolto, le attività di produzione 

passano attraverso la scoperta del territorio, la sua valorizzazione e la conseguente visibilità del 

nostro patrimonio all’estero, favorendo lo scambio culturale, l’innovazione tecnologica, la eco-

sostenibilità dei processi e nuovi modelli creativi nell’ambito della produzione culturale e 

audiovisiva. 

Castello Errante crea un ponte tra la formazione accademica e la pratica associata 

all’industria audiovisiva per giovani studenti e professionisti, nazionali e internazionali. La VI 

edizione del progetto si svolgerà il prossimo autunno 2022, sia in modalità online che in presenza 

nel borgo di Santa Severa, situato nel comune di Santa Marinella, in provincia di Roma (Italia). 



 
Sino al 10 agosto 2022 – è possibile candidarsi per partecipare al progetto tramite la nuova call 

2022, consultabile al link: www.castelloerranteresidenza.it/call/. La call, presieduta da una 

commissione di esperti, seleziona annualmente una troupe internazionale di studenti di 

cinema e giovani professionisti under 35 provenienti dall’Italia e dall’America Latina, con lo 

scopo di realizzare diversi prodotti audiovisivi: un corto documentario, un corto di finzione 

e uno spot. 

La call per la selezione della troupe internazionale ha lo scopo di individuare il gruppo di 

professionisti che realizzerà i prodotti audiovisivi durante la residenza. I ruoli per i quali si può 

presentare la propria candidatura sono: regista del corto di finzione, regista del documentario 

(solo studenti e professionisti di nazionalità italiana); assistente alla regia; direttore/direttrice della 

fotografia; 1° assistente camera; direttore/direttrice del suono; scenografo/a; costumista; 

montatore/montatrice; esperto di post-produzione. 

Novità importanti sono state introdotte nella call per la selezione della sceneggiatura del 

cortometraggio di finzione che verrà realizzato dalla troupe internazionale: per la prima volta in 

tutte le edizioni di Castello Errante, è a tematica libera ed è rivolta ad autori e autrici non solo di 

nazionalità italiana ma anche dei Paesi del Centro e sud America. 

Al programma produttivo si associa anche un’importante linea di intervento formativa, che 

prevede per gli studenti selezionati la possibilità di partecipare a masterclass e workshop sulle 

nuove tendenze nel campo audiovisivo con le migliori cattedre internazionali del settore, in un 

contesto diversificato, lontano dalle grandi città: un nuovo modello di produzione audiovisiva, 

collaborativa e internazionale, basato sulle potenzialità e le conoscenze dei suoi partecipanti. 

L’opera filmica prodotta a partire dalla sceneggiatura vincitrice inizierà un percorso di 

promozione nei festival appartenenti alla rete di Castello Errante, oltre che in tutti gli eventi 

nazionali e internazionali, con sezioni in concorso dedicate al cortometraggio. 

https://mailtrack.io/trace/link/6e35391fa9cd55332adb47c1d6fa4bd39b6bdc30?url=http%3A%2F%2Fwww.castelloerranteresidenza.it%2Fcall&userId=2603558&signature=cb8836ec6a2034fc


 
Castello Errante crea fertili spazi di socializzazione e di incontro culturale attraverso un 

percorso di formazione articolato in due fasi: la prima online, realizzata attraverso Combo, uno 

strumento digitale esclusivo per la didattica, lo sviluppo e la pre-produzione di progetti audiovisivi; 

la seconda onsite, realizzata di anno in anno nel borgo selezionato per il progetto, nella seconda 

metà dell’anno, con il coinvolgimento di diverse zone del territorio limitrofo, che diventano parti 

attive e protagoniste a più livelli. Castello Errante favorisce, così, i processi di 

internazionalizzazione a partire dalla valorizzazione delle identità locali. 

Il progetto è organizzato dalla Occhi di Giove srl con il sostegno di: Programma Ibermedia, 

Ministero della Cultura, Regione Lazio; in collaborazione con IILA – Organizzazione 

Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Cinema 

per Roma, Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, le Ambasciate di Argentina, Cile, 

Costa Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica Domenicana 

e Uruguay, nonché diverse Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane. 

Castello Errante è un polo dedicato all’innovazione nel settore audiovisivo, un progetto basato 

sull’esperienza produttiva internazionale e, al contempo, costituisce un percorso di promozione 

turistica dei borghi italiani, permettendo un’interessante ricaduta culturale ed economica in 

territori urbani periferici. Un apripista nello sviluppo di progetti di co-produzione e nel 

sostegno alla nascita di accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi coinvolti e un centro di promozione 

delle diversità culturali come motivo di scambio e crescita. 

 

CONTATTI 



www.castelloerranteresidenza.it 

www.facebook.com/castelloerrante.ric/ 

www.instagram.com/castelloerranteresidenza/ 

comunicazione@castelloerranteresidenza.it 
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ADESSONEWSITALY 

Il format che promuove il cinema e 

valorizza i borghi #adessonews 

 
Un format innovativo di produzione e promozione del cinema e dell’audiovisivo che mira a 

coinvolgere e valorizzare il tessuto vivo della provincia italiana, promuovendo gli scambi 

internazionali e le conseguenti ricadute economiche sui territori in cui opera. È questo il leit-

motiv del progetto Castello Errante, nato come residenza internazionale del cinema che 

coinvolge l’Italia e l’America Latina, e che annualmente, in un diverso borgo della Regione 

Lazio che si distingue per il suo patrimonio culturale e paesaggistico, porta numerosi 

studenti e maestranze provenienti da tutto il mondo a lavorare alla realizzazione di diversi 

prodotti audiovisivi. 

La troupe internazionale interagisce su più livelli con il territorio coinvolto, le 

attività di produzione passano attraverso la scoperta del territorio, la sua 

valorizzazione e la conseguente visibilità del nostro patrimonio all’estero, 



favorendo lo scambio culturale, l’innovazione tecnologica, la eco-

sostenibilità dei processi e nuovi modelli creativi nell’ambito della 

produzione culturale e audiovisiva. 

Arrivato alla VI edizione, Castello Errante crea un ponte tra la formazione accademica e la 

pratica associata all’industria audiovisiva per giovani studenti e professionisti, nazionali e 

internazionali. La nuova call 2022 per la partecipazione è consultabile al link: 

www.castelloerranteresidenza.it/call/. Sarà possibile effettuare l’iscrizione dal 1° aprile. La 

call, presieduta da una commissione di esperti, seleziona annualmente una troupe 

internazionale di studenti di cinema e giovani professionisti under 35 provenienti dall’Italia e 

dall’America Latina, con lo scopo di realizzare diversi prodotti audiovisivi: un corto 

documentario, un corto di finzione e uno spot. Al programma produttivo si associa anche 

un’importante linea di intervento formativa, che prevede per gli studenti selezionati la 

possibilità di partecipare a masterclass e workshop sulle nuove tendenze nel campo 

audiovisivo con le migliori cattedre internazionali del settore. 

Castello Errante punta a creare spazi di socializzazione e di incontro 

culturale attraverso un percorso di formazione articolato in due fasi: la prima 

online, realizzata attraverso Combo, uno strumento digitale esclusivo per la 

didattica, lo sviluppo e la pre-produzione di progetti audiovisivi; la seconda 

onsite, realizzata di anno in anno nel borgo selezionato per il progetto, nella 

seconda metà dell’anno, con il coinvolgimento di diverse zone del  territorio 

limitrofo, che diventano parti attive e protagoniste a più livelli. Castello 

Errante favorisce, così, i processi di internazionalizzazione a partire dalla 

valorizzazione delle identità locali.  

Il progetto è organizzato dalla Occhi di Giove srl con il sostegno di: Programma Ibermedia, 

Ministero della Cultura, Regione Lazio; in collaborazione con IILA – Organizzazione 

Internazionale Italo-Latino Americana, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Cinema 

per Roma, Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, le Ambasciate di Argentina, Cile, 

Costa Rica, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Repubblica 

Domenicana e Uruguay, nonché diverse Scuole Nazionali di Cinema latinoamericane. 

Castello Errante è un polo dedicato all’innovazione nel settore audiovisivo, un progetto 

basato sull’esperienza produttiva internazionale e, al contempo, costituisce un percorso di 

promozione turistica dei borghi italiani, permettendo un’interessante ricaduta culturale ed 

economica in territori urbani periferici. Un apripista nello sviluppo di progetti di co-produzione 

http://www.castelloerranteresidenza.it/call/


e nel sostegno alla nascita di accordi bilaterali tra l’Italia e i Paesi coinvolti e un centro di 

promozione delle diversità culturali come motivo di scambio e crescita. 

Un obiettivo principale e ormai tangibile nel progetto è la realizzazione della piattaforma 

COMBO, strumento in grado di assorbire tutte le fasi di sviluppo e pre-produzione dei 

progetti audiovisivi che vengono poi realizzati in presenza, ma non solo. “Combo 

rappresenta anche la capacità del progetto di utilizzare gli strumenti dell’era digitale per 

assecondare e rafforzare fasi importanti di un processo produttivo internazionale – afferma 

Adele Dell’Erario, ideatrice del progetto – Oggi la piattaforma può essere a servizio di 

qualsiasi progetto culturale che abbia la necessità di svolgere attività di preparazione con 

professionisti provenienti dai vari angoli del pianeta. Lo sviluppo tecnologico del progetto, 

accompagnato da una costante attenzione verso le ricchezze del patrimonio locale, si 

aggiunge a un altro obiettivo che Castello Errante intende rafforzare e che tiene in pancia 

fin dalla prima edizione: la eco-sostenibilità in tutti i processi che vengono attivati per la 

realizzazione delle attività di formazione, produzione e promozione previste dall’iniziativa”. 

 

 


