
DAL DIRE AL FARE, DAL VEDERE AL RACCONTARE 

workshop intensivo realizzato da  Diplomart in collaborazione con il Festival del 

Cinema Africano di Verona 

con la partecipazione straordinaria del regista Teboho Edkins 

 

Giovedì 21-Domenica 24 Novembre  

Base operativa presso l’associazione culturale Thimonnier, Corso Milano 35 - Verona  

 

Il workshop prende spunto dalla volontà di recuperare dei valori tradizionali del fare 

artigianale e delle arti attraverso nuovi modelli di collaborazione e di sviluppo collettivo. 

Il cinema, inteso in senso generale, da sempre aiuta a proiettare l'oggi e viene usato per 

reinterpretarlo.  

Il documentario mette alla portata di tutti l’opportunità di farlo. Oggigiorno, in particolare 

grazie alle nuove tecnologie, ognuno di noi ha la possibilità di trasmette immediatamente uno 

spaccato di vita all'interno dei nuovi contesti di comunicazione e di relazioni in cui viviamo.   

Il percorso che vogliamo proporre è un workshop interattivo. Un periodo intensivo della durata di 

4 giorni durante il quale i partecipanti metteranno a confronto le  proprie esperienze e abilità. Oltre 

alle lezioni frontali, durante le quali affronteranno tematiche inerenti all’uso base delle tecniche 

necessarie alla realizzazione di un documentario quali l’uso della telecamera, della luce, della 

composizione cinematografica, del montaggio nonché delle tecniche d’intervista, sono previste 

sessioni di lavoro sul campo, per realizzare un prodotto finale firmato dagli allievi stessi del 

workshop.   

I partecipanti, sotto la guida del regista Teboho Edkins, durante i giorni dedicati al 

workshop, gireranno immagini ed interviste agli ospiti del festival e alla comunità africana di 

Verona. Il risultato sarà un breve documentario collaborativo che verrà proiettato nel corso della 

serata finale del XXXIII Festival di Cinema Africano.  

 

COS’È DIPLOMART? 

Diplomart è un progetto di “diplomazia culturale” che realizza eventi, iniziative, scambi o workshop in 

questo caso ed ha lo scopo di avvicinare culture attraverso tutte le arti. 

Dietro all'idea del logo Diplomart c'è il simbolo del bottone, che unisce, collega, avvicina due lembi e li fa 

diventare un tutt'uno e un mappamondo che simboleggia, in estrema sintesi, ciò che Diplomart promuove 

cercando di  “attaccare” esperienze e nazioni diverse in un unico coro. “Attaccare bottone fra culture 



diverse”, dentro e fuori le nazioni, superando le paure, le reticenze, gli stereotipi negativi, con la voglia 

di  conoscere, approfondire ed entrare nel mondo dell'altro, per creare un noi arricchito. 

Il workshop si svolgerà nel nuovo coworking al femminile di Corso Milano 35, Thimonnier, dove ha 

sede Diplomart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTRAITS IN DOCUMENTARY FILM: BETWEEN REALITY AND FICTION 

Quando incontrai Teboho Edkins a Berlino mi disse: 

 

"Quello che mi interessa in questo momento è quel tipo di cinema a metà tra finzione e 

documentario  dove è possibile dirigere e controllare la realtà, per quanto possibile, ma essa rimane 

in ultima analisi reale.  

Tutti i miei documentari sono in qualche modo “ritratti” di persone. Per ogni film, ho trovato un 

nuovo modo per avvicinarmi a questo modo di guardare e raffigurare una persona. " 

 

Quando ho scoperto che Teboho era il vincitore del il vincitore del Premio Verona allo ZIFF 

- Zanzibar International Film Festival con il suo GANGSTER PROJECT- e che sarebbe arrivato 

nella nostra città per il Festival del Cinema Africano 2013, abbiamo deciso che avremmo dovuto 

realizzare qualcosa di pratico e creativo insieme per l'occasione. 

Ed eccoci qui, il sogno diventa realtà. 

Durante il primo giorno del workshop il regista presenterà brevemente dei footage del suo 

nuovo film, Gangster Backstage, che si concentra interamente sui ritratti, persone reali che sono 

loro stessi in un ambiente immaginario. Egli inoltre ci mostrerà un filmato realizzato durante il 

casting e i momenti di improvvisazione con i protagonisti del film. 

I partecipanti del workshop, dovranno poi  ideare insieme un’immagine di “ritratto” 

chiedendosi principalmente qual è il modo migliore di filmare una persona in entrambe le 

situazioni, “reale” e 'fittizia”'? Avranno la possibilità di capire che combinare queste due 

componenti insieme, rende il reale ritratto di quella persona. 

"Perché a volte devote sapere", dice Teboho, "che la finzione è più reale del documentario." 

Gangster Project- il  docu-fiction che ha vinto il Premio Verona- tratta appunto di questo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL WORKSHOP 

Il laboratorio si svolgerà da giovedì 21 Novembre a Domenica 24 Novembre.  

Quattro giornate di teoria e pratica sul “Portrait Documentary” guidati dal regista 

statunitense/sudafricano Teboho Edkins, appoggiato dagli assistenti di Diplomart, dove i 

partecipanti affronteranno le fasi della produzione video, ripresa, proiezioni di estratti di 

documentari come case studies, analisi critiche, organizzazione della narrazione, scrittura e 

montaggio.  Ma non solo, i partecipanti verranno messi alla prova per abbattere gli stereotipi, 

pregiudizi e punti di vista tra chi filma, è filmato e chi è spettatore.  

Insieme a Teboho Edkins i partecipanti avranno l'opportunità di realizzare un breve documentario 

sui protagonisti del festival e su parte della comunità africana di Verona. Prima si troveranno ad 

affrontare diverse tecniche da utilizzare al fine di far funzionare le scene in maniera unitaria, 

cercheranno quindi quelle tecniche sul campo, al festival e per le strada. 

Il corso prevede la realizzazione di un video che verrà proiettato poi durante la serata 

conclusiva del festival del cinema africano e parteciperà poi a diversi concorsi utilizzando tutti i 

canali di comunicazione del festival.  

 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

Non esistono requisiti specifici o limiti di età, è tuttavia gradita curiosità e desiderio di esplorare, 

senza preconcetti, il mondo che ci circonda. 

Agli iscritti è richiesto il possesso di materiale di riprese, anche amatoriale, ed un minimo di 

conoscenza sull’uso. 

 

 

COME PARTECIPARE? 

Potrete trovare il modulo di preiscrizione al link: http://www.diplomart.org/portraits-workshop/, 

compilate e spedite entro e non oltre il 16 Novembre 2013 .  

 

COSTO E COSA COMPRENDE 

Il costo per l’intero corso è di 180 euro, inclusa tessere associativa a Thimonnier. I partecipanti 

saranno invitati a presenziare durante la proiezione del film Gangstar Project presso il teatro 

Camploy alle ore 20:45 Mercoledì 20 Novembre.  

Gli iscritti al corso avranno in oltre la possibilità di partecipare ai 3 corsi intitolatati “Il cinema di 

Rachid” con proiezioni e dialogo con il regista, che si terranno allo spazio Culturale Associazione 

http://www.diplomart.org/portraits-workshop/


San Zeno in Via Mazzini 2 Domenica 17 Novembre alle ore 17, Lunedì 18 alle 17 e Martedì 19 alle 

17.  

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario, tutte le informazioni a riguardo verranno 

comunicate al termine della pre-selezione per confermare l’iscrizione. 

Il workshop si svolgerà in inglese con la presenza costante di traduttori.  

 

DATE UTILI PER GLI ISCRITTI AL WORKSHOP 

 

“Il cinema di Rachid” retrospettiva di Rachid Benhadj presso lo spazio culturale fondazione San 

Zeno, proiezione e dialogo con il regista 

 

Domenica 17 Novembre ore 17  “L’albero dei destini sospesi” 

Lunedì 18 ore 17 “Mirka” 

Martedì 19 ore 17 “Pane nudo” 

 

Welcome South Africa  

Mercoledì 20 Novembre 

18:00 “Nelson Mandela: from prisoner to president”, conversazione con Mr. S.K Molobi, 

Console Generale del Sudafrica, Efrem Tresoldi direttore di Negrizia, e Elisa Kidané direttrice di 

Combonifem. 

20:45 PREMIO VERONA A ZANZIBAR, proiezione del filmdoc Gangster Project di Teboho 

Edkins – Germani/ Sudafrica 2011-. Ospite d’onore il regista. (Teatro Camploy, Via Cantarane 32). 

 

Workshop con Teboho Edkins 

Giovedì 21 Novembre a Domenica 24 Novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DOCENTE 

Teboho Edkins è nato negli Stati Uniti nel 1980 ed è cresciuto principalmente in Lesotho e in Sud 

Africa. Ha studiato Belle Arti presso l'Università di Città del Capo, seguito da un 2 anni di 

residenza presso Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains in Francia, e poi a Berlino 

per un programma post-laurea di regia  alla DFFB Film Academy.  

 

Filmografia 

 

2013: Gangster Backstage 38’min 

 

2011: Gangster Project 54’ min 

Premiered July 2011, FID Marseille International Film Festival 

- Official selection of the Rotterdam International Film Festival 2012  

- Hors Pistes at the Centre Pompidou in Paris 2012 

- Durban Film Festival 2012 

- La Rochelle International Film Festival 2013 

- Paris Cinema 2013 

- Over 35 International Film Festivals so far 

Prizes: Docudays Ukraine 2012 

  Best Documentary 9º Festival de Cine Africano de Córdoba - FCAT 2012 

  Helene Schwarz Preis 2012 

 

2011: Thato 27’ 35” min 

Premiered April 2011, Visions du Réel Film festival in Nyon  

- 39
th 

Festival de Cine de Huesca 

- Etats Generaux du Film Documentaire n° 23 Lussas, France 

- 10th Asiana International Short Film Festival, South Korea 

- Over 20 International Film Festival so far 

Prize: best short film at Mujadoc in Spain 2012  

 

2008: Kinshasa 2.0, 11’07” min 

Screenings selection:  

- Premiered at the Berlinale, 2008 

- Oberhausen Short Film Festival, 2008 

http://www.huesca-filmfestival.com/


- Norwegian Short Film Festival, 2008 

- Milan Film Festival, 2008 

- South London Gallery, 2011 

- screened at over 30 film festivals and art exhibitions.  

Sold to ZDF/ARTE and PBS North America 

 

2006 – 2007: Gangster Project 1, 7’30” min 

Screenings selection:  

- Clermont-Ferrand Short Film festival, 2007 

- Tampere Short Film festival, 2008 

- Internationale Kurzfilmtage Winterthur 2011  

- exhibitions include Dor28 Humboldt Universität Berlin; Panorama 8, Lille  

 

2005: True Love, 28’ min 

Screenings selection:  

- International Film Festival of Marseille (FID), 2006 

- Abidjan International Short Film Festival, 2006 

- Documentaire sur grand écrains, Paris 

- Exhibitions include Panorama 9, Lille; WeAreComingHome, Hamburg 

Prize: Best Documentary, International Film festival Innsbruck, 2006 

 

2005: Looking Good, 47’ min 

Screenings selection:  

- Pemiered at Visions du Réel, in Nyon, Switzerland, 2006 

- Various International Film Festivals 

Sold to Finnish National Television YLE 

 

2004: Ask Me I'm Positive, 48’ min 

Premiered at Visions du Réel, Nyon, 2004 

- AfricaRemix, Centre George Pompidou, Paris, 2005 

- DOK Leipzig, 2005 

- Silver Docs Washington, 2006 

- screened at over 40 film festivals.  

Sold to Finnish National Television YLE and TV2 Denmark. 

http://www.kurzfilmtage.ch/


Prizes: - Best Documentary, International Film Festival of Innsbruck, 2005;  

           - 2
nd

 Prize for Best Documentary Film at Panafrican Film and          

             Television Festival of Ouagadougou (FESPACO) 2005 

 

 

 

Referente Ass. Diplomart per informazioni e iscrizioni: 

Ginevra Gadioli 339-7098383 

ginevra.gadioli@diplomart.org 

 

mailto:ginevra.gadioli@diplomart.org

