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Gli Utopisti 
L’Utopia del fare cinema 

Associazione Culturale per le Arti Visive 
 

 

Gli Utopisti è un'Associazione Culturale che opera nell'ambito della cultura e delle 

arti, e in particolare si occupa di cinema; realizziamo corsi di formazione in campo 

cinematografico, formando gli allievi, anche ragazzi giovanissimi, in ogni campo e 

settore cinematografico. 

Realizziamo prodotti filmici, corti, mediometraggi, documentari, (abbiamo da poco 

realizzato un documentario sulla ricostruzione della città di L'Aquila, “L’Aquila, 

sogno di un altrove”)... 

Gli Utopisti organizzano e realizzano una serie di laboratori aperti sia a persone senza 

alcuna esperienza pregressa, sia laboratori di potenziamento intensivi per 

professionisti, riguardanti il cinema, il teatro, la danza, la musica; inoltre, si occupano 

dell’organizzazione e realizzazione di vari spettacoli. 

L’Associazione, avvalendosi di professionisti con esperienza di docenza, anche come 

esperti esterni, realizza, tra le altre cose, spettacoli e laboratori per le scuole 

secondarie di primo e secondo grado, proponendo, un’offerta formativa di attività 

didattiche e laboratoriali da realizzare a scuola e riguardanti le arti e, in particolare, il 

cinema. 

L’Associazione Culturale Gli Utopisti si occupa di una serie di iniziative nel campo 

della pubblicità e dell’audio-video, avendo acquisito una vasta esperienza e 

professionalità nella realizzazione di prodotti filmici, ma anche di spot pubblicitari, 

messaggi promozionali e video tutorial, occupandosi, inoltre, dell’organizzazione e 

produzione di vari eventi, di cui ha curato le riprese, video e audio, e le fotografie.  

Le competenze si estendono anche al campo pubblicitario e alle relazione con i 

media; realizzando, tra le altre cose: 

 Pubblicità: realizzazione e divulgazione di spot pubblicitari per televisione e 

radio, cartellonistica, carta stampata, internet, video informativi, brochure, 

depliants… 

 Ufficio stampa: divulgazione di notizie inerenti il progetto attraverso l’uso di 

mezzi di comunicazione 

 Grafica: realizzazione di layout grafici, realizzazione animata in computer 

grafica in 2D e 3D, siti internet (istituzionali e interattivi), blog, stampa di 

pubblicazioni, rilancio di brand…  
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Gli Utopisti hanno stipulato accordi di partenariato e collaborazione con altre 

Associazioni in Europa e nel Mediterraneo, tra cui ATAC, Association tunisienne 

d'action pour le cinéma.  

 

 

Abbiamo portato a termine un progetto sulla violenza di genere, per cui abbiamo 

realizzato 8 cortometraggi che sono stati presentati nell'ambito di un convegno 

organizzato dalla nostra associazione, in occasione della giornata internazionale 

contro la violenza alle donne, lo scorso 25 novembre, e che abbiamo portato nelle 

scuole secondario di primo e secondo grado del Lazio. 

Abbiamo intrapreso una collaborazione con la Camera di Commercio Tuniso-Italiana 

e i suoi soci. 

 

Attualmente, tra le altre cose, 

 stiamo lavorando in collaborazione con il centro anti-violenza Differenza Donna e 

un Ispettore di Polizia, per portare avanti questo lavoro e realizzare altri corti e/o 

spot sul tema della violenza di genere. 

 stiamo gettando le basi di un progetto sulla lotta all'abbandono scolastico, 

lavorando in parallelo tra Italia e Tunisia. 

 stiamo lavorando all'elaborazione di alcuni soggetti cinematografici incentrati 

sulla doppia emigrazione, italiana verso la Tunisia e tunisina verso l'Italia, per 

mostrare le reali difficoltà non solo di integrazione, ma anche di vera e propria 

sopravvivenza. L'obiettivo del film sarebbe quello di far diventare le differenze un 

mezzo di arricchimento per i due Paesi. 

 stiamo cercando di far partire un ulteriore progetto, in collaborazione con un 

regista teatrale e con alcune Associazioni Culturali Onlus, legato agli scambi 

interculturali di varie arti (cinema, teatro, musica, letteratura) tra Italia e i Paesi 

del Nord Africa. Al momento stiamo lavorando all'impostazione del progetto, e 

stiamo coordinando le varie associazioni coinvolte.  

 

Diletta D’Ascia 

Presidente Associazione Culturale Gli Utopisti 
http://gliutopisti2012.wordpress.com/ 

gliutopisti2012@gmail.com 
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