
The Film Academy Course  

(tutti i livelli di inglese) 

Studenti motivati e appassionati che desiderano  imparare l’inglese ed avere una VERA esperienza 
nel mondo del Cinema a New York,  qui trovano quello che cercano. 

A New York il cinema è di casa: i set cinematografici più famosi sono tutti nelle strade della 
Grande Mela. After Hours, Carlito’s Way, King Kong, Godzilla, American Psycho, Colazione da 
Tiffany, SpiderMan, Gangs of New York: tra le produzioni cinematografiche realizzate a New York 
se ne contano addirittura 13.000! 

Il Film Academy Course personalizzato di CoraggiosamenteNYC a New York City offre a scuole, 
gruppi e singoli un accesso esclusivo all'industria della Settima Arte garantendo un'esperienza di 
apprendimento autentica e significativa. 

The Film Academy Course: programma 

Sceneggiatura, direzione, pre-produzione e sviluppo del progetto cinematografico: questi sono i 
temi che verranno studiati, oltre all'editing e alla recitazione. Il tutto con l’insegnamento della lin-
gua inglese. Grazie alla collaborazione con il New York Film Academy sara’ possibile imparare a 
raccontare la propria storia ed usare la città' di New York come protagonista. Agli studenti viene 
data la possibilità di imparare la lingua nel vero mondo cinematografico di New York ma soprattut-
to di “fare”e di confrontarsi e parlare con i professionisti del settore e con chi ha una visione privi-
legiata del mondo della pellicola. Nel luogo dove "fare film" e' diventato cult, le attività’ studiate 
permetteranno la creazione di un progetto unico per lo studente: il proprio film verra’ ideato, gira-
to e creato direttamente a Manhattan. 

LUNEDI  Screenwriting/directing/ acting for film/ hands on camera use 
MARTEDÌ  Corso di inglese & Movies 
MERCOLEDI’  Pre production workshop/Film Project 
GIOVEDÌ  Corso di inglese & Movies 
VENERDI'  Editing class/ edit project/ Screening room & Graduation 

Attività incluse: 

In piu’: Tour della New York del cinema e delle serie, Museum of Moving Images e molto altro, 
NBC studio Tour. 



La quota comprende 

! Volo aereo (es:Milano/Roma/ Firenze) – New Yo r k JFK  

! Trasferimento in arrivo ed in partenza dall’aeroporto di New Yo r k  in shuttle bus privato  

! Tasse aeroportuali  

! Tassa di iscrizione  

! Supporto Esta (permesso valido per entrare negli Stati Uniti) e/o Visti necessari 

! Corso di lingua inglese 6 ore 

!  Sistemazione in hostel /hotel/college in New Yo r kCity  

! Colazione per ogni giorno di permanenza  

! Pranzo e cena con carta prepagata (cena di saluto in tipico ristorante Americano)  

! Assicurazione sanitaria e bagaglio  

! Metrocard  

! Numero di emergenza 24 ore al giorno in loco e per l’Italia  

! Attività pomeridiane con giochi, cultura e conversazione in inglese  

! Tutoraggio 24 ore e guida sulle attività extra:  

! CERTIFICATO  FILM ACADEMY 

! Assicurazione completa sanitaria e di volo COMPLETA ed ALL INCLUSIVE  

! Accompagnamento e tutoraggio studenti direttamente da Firenze  

PREZZO: EURO 3125,00 

La quota NON comprende: Pasti non inclusi nella voce “la quota comprende”, Attività’ extra, tutto 
quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. NB: Il programma mostrato e’ un esempio 
non definitivo, gli itinerari sono sottoposti a possibili cambiamenti.  

Pagamento: e’ necessario un deposito iniziale di 250,00 per conferma iscrizione di cui Euro 50,00 Euro non 
rimborsabili per pratiche amministrative ed euro 200,00 a titolo di deposito. La sola quota del deposito pari 
ad euro 200,00 verra’ scalato dal prezzo finale. Il pagamento avviene ad acconti, step by step e a conferma 
avvenuta. 
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