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for any medium which demands story
tellers who can express themselves with 
compelling visuals and sound, such as 
the big screen, the small screen, handheld 
devices, the web, video installations, and 
more. Students learn competitive skills 
such as shooting for visual e�ects, grip 
and lighting, storytelling techniques, 
project planning and management, 
editing, title design, basic music compo
sition, funding, and distribution. Students 
also learn to take a project from the 
conceptualization process through to final 
output. Training in this program prepares 
students for entry-level positions and 
careers in screenwriting, cinematog
raphy, editing, production and directing 
in broadcast, film, web, advertising, and 
other industries.

curriculum is designed to be 
an exciting and well-versed 
program, with industry-leading 
professionals teaching solid 
theory and innovative techniques.  
This new program will create an 
entire new generation of e�ective 
visual communicators.  

Our students have 
access to a variety 
of industry-standard 
equipment to create 
digital films, music 
videos, and other 
assets for multimedia. 
Still images taken from 
a music video for the 
band The Real Nasty.

CONCERTI di
PRIMAVERA 2019

Sala Polifunzionale di FAUGLIS
  via IV Novembre, 88/B 

- ENTRATA LIBERA E GRATUITA -

Programma 
completo 
dei concerti 
consultabile 
on-line su 
www.cedim.org
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CONCORSO AD 
ESTRAZIONE! 
Partecipando a due concerti su sei 
proposti puoi vincere due biglietti 
per il cinema! 

MERCOLEDÌ, 20 MARZO ore 18.30
“FANTASIA DI CHITARRE”

Ospiti “Trio Di Lena” e l’Orchestra di Chitarre della   
 Scuola “ArteGioia” di Remanzacco

VENERDÌ, 22 MARZO ore 18.30
“MUSICA DALLE SCUOLE”

Ospiti dal Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, dalle    
 Scuole Secondarie di I° Grado “A. Manzoni” I.C. Udine   
  III e “E. Feruglio” di Feletto Umberto I.C. Tavagnacco

SABATO, 30 MARZO ore 18.30
“VICINO - LONTANO”

Ospiti dal “Centro Musicale Edgar Willems”   
 di Lubiana (SLO), dal Conservatorio “G. Tartini” di 
  Trieste e dal Conservatorio “J.   Tomadini” di Udine

MARTEDÌ, 26 MARZO ore 18.30
“GENERI MUSICALI A 
  CONFRONTO”

Ospiti dalla Scuola Secondaria di I° Grado “A.               
 Manzoni” I.C. Udine III
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PRESENTA

Gli allievi del C.E.Di.M. in:

LUNEDÌ, 1 APRILE ore 18.30
“LA CARICA DEGLI ENSEMBLES”

Ospiti gli allievi del Tempo Integrato della scuola Primaria di Porpetto
C/O Sala Consiliare PORPETTO 

MERCOLEDÌ, 17 APRILE ore 18.30
“GRAN FINALE”

Con gli allievi della Scuola di Musica ArteGioia
C/O Auditorium Comunale De Cesare REMANZACCO


