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Miei stimatissimi ragazzi, 
 
sono Stefano Muroni, presidente della Scuola d'Arte Cinematografica Florestano Vancini. 
 
La nostra scuola si trova nella bellissima città di Ferrara, terra di cineasti e Premi Oscar. 
 
La Florestano Vancini è laprima scuola di arte cinematografica dell’Emilia Romagna e una delle poche in
Italia strutturata sul modello delle grandi scuole di cinema d’Europa. È l’unica scuola in Italia promossa da
una casa di produzione, importantissimo da specificare per sottolineare il grande legame tra formazione e i primi
passi nel mondo del lavoro. Inoltre con la nostra agenzia interna Vancini Talent, i ragazzi iniziano già dal secondo
anno a conoscere i vari casting director ed essere proposti a progetti nazionali e internazionali.  
I nostri corsi: Recitazione, Regia, Sceneggiatura, Montaggio e Post-Produzione.   
 
Se volete diventare professionisti del cinema e entrare a far parte della nostra filiera e famiglia creativa, questa è
la scuola che fa per voi!  
Tutte le informazioni le potete trovare sul nostro sito:  https://www.scuolavancini.it/ 
Di seguito il link al nostro video di presentazione: https://vimeo.com/501900256/4f42390837 
In allegato PDF con nostra offerta formativa. 
 
Vi invito a venire a conoscere noi e la nostra realtà nei prossimi Open Day! Le iscrizioni online per il primo
Open Day del 2 Aprile sono aperte sul nostro sito e di seguito vi invio il link di registrazione:
https://www.scuolavancini.it/openday.html
Se sentite che è il percorso che può fare per voi, potete anche scriverci una mail o contattarci al numero della
segreteria 377 385 6631 (orario: dal lun al ven – 9/14).
Vi aspettiamo a braccia aperte! 
 
Stefano Muroni  

’’Vogliamo costruire una comunità che brucia di desiderio verso la Bellezza, verso la gioia profonda che solo la Verità interiore concede ad un
essere umano. Vogliamo che ognuno di loro scopra la propria Verità, per poter mettere al servizio del futuro professionale che lo aspetta, tutto il
suo Potere personale e tutta la sua meravigliosa umanità’’ Alessio Di Clemente – Direttore Artistico FV 
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