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One More Pictures, meglio se in VR
La factory lancia un concorso insieme a Rai Cinema Channel: "La realtà che non
esiste", per realizzare un corto con la realtà virtuale

Festa di Roma, domani il via
Vi porto In viaggio con Adele

18 ottobre 2018
Educational, Festival, In evidenza
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Suggestioni dal set
Le Mostre in Festa
Roma 2018, le Preaperture

PHOTOGALLERY CORRELATE
MIA – Mercato Internazionale
dell’Audiovisivo

ULTIME NEWS
Festa di Roma, domani il via
Al cinema non c’è niente di irrealizzabile, nessuna idea, storia o ambientazione, specie se c’è di

Vi porto In viaggio con Adele

mezzo la realtà virtuale. Per questo il potente mezzo tecnico è al centro di un grande contest
che permetterà ad autori, sceneggiatori e registi di esprimere tutto il proprio potenziale

Stefano Sollima a Movie Mag

cimentandosi con un corto girato in VR.
La factory One More Pictures insieme alla piattaforma online Rai Cinema Channel lancia un
concorso dal titolo “La realtà che non esiste” e mette in palio la possibilità di realizzare un
cortometraggio con la realtà virtuale.

L’Euforia di Valeria Golino
Noi ci siamo, c’è ancora tempo

Il contest sarà presentato con un incontro apposito al MIA, il Mercato internazionale
137761

audiovisivo (17-21 ottobre), che si tiene durante la 13ª edizione della Festa di Romapresso
l’Hotel Bernini Bristol. Per scoprire i dettagli della call l’appuntamento è sabato 20 ottobre alle

Codice abbonamento:

ore 15,00 nella Sala Giada dell’albergo di Piazza Barberini.
Al panel saranno presenti la produttrice Manuela Cacciamani, fondatrice di One More
Pictures, Gennaro Coppola AD della società di effetti speciali Direct 2 Brain, Salerno
Gianluca Vfx Supervisor di Direct 2 Brain e Carlo Rodomonti Responsabile marketing e Sviluppo
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digitale di Rai Cinema.
Rivolto a maggiorenni di nazionalità italiana, il concorso “La realtà che non esiste” è alla
ricerca del miglior script per un corto VR che verrà interamente prodotto da One More
Pictures entro il 2019 al fine di promuovere la realtà virtuale legata al linguaggio
cinematografico. Perché come testimoniano anche i lavori recenti in VR firmati da grandi
autori hollywoodiani come Alejandro González Iñárritu (Carne y Arena) Ridley
Scott (promozione di Alien: Covenant) Jon Favreau (Gnomes and Goblins) Steven
Spielberg (Ready Player One) e Kathryn Bigelow (The Protectors: Walk in the Ranger’s Shoes) la
realtà virtuale offre un approccio incredibilmente versatile e propone ai creatori nuovi
strumenti per dar vita a un tipo di intrattenimento totalmente nuovo per il pubblico. Così come
nuovi saranno i talenti che “La realtà non esiste” punta a scoprire.
Appuntamento con i dettagli sabato 20 ottobre al MIA quando One More Pictures aprirà
ufficialmente la caccia a nuove storie scritte per questo mezzo.
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MIA MARKET: DOMANI IL GOTHA
DELL’AUDIOVISIVO CON
IUZZOLINO, FOGEL E
SHTRUZMAN
MIA MARKET: DOMANI IL GOTHA DELL’AUDIOVISIVO CON IUZZOLINO, FOGEL E
SHTRUZMAN

NEL POMERIGGIO PANEL SUI DOCUMENTARI RAI POI L’OPENING SERALE

Giornata ricca di appuntamenti e star internazionali dell’industria creativa, alla seconda
giornata del MIA| Mercato Internazionale Audiovisivo in corso a Roma. La mattina occhi
puntati sul panel dedicato ai documentari evento distribuiti nei cinema che hanno
offerto al genere la possibilità di avere una nuova audience: tra i partecipanti il
137761

produttore Andrea Occhipinti e l’attore Vinicio Marchioni, appassionato di doc e
impegnato in questi giorni nelle riprese di un docufilm all’Aquila. Alle 12.15

Codice abbonamento:

appuntamento con ‘Walter Presents’ con il leggendario Walter Iuzzolino, inventore della
piattaforma gratuita di video on demand inaugurata in Inghilterra nel 2016 e dedicata
alla presentazione di serie tv straniere acclamate dalla critica; ‘Water Presents’ è stata
lanciata lo scorso anno come piattaforma on demand negli Usa ed è stata definita dal
New York Times “un’elegante boutique televisiva dall’accento straniero” e da settembre
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2018 collabora con Discovery Italia per presentare al pubblico italiano le sue serie più
celebri.

Alle 15 appuntamento con Bryan Fogel, regista, produttore, autore e commediografo
noto soprattutto per aver diretto il documentario thriller ‘Icarus’ premiato con l’Oscar nel
2017 in cui Fogel racconta il rapporto con lo scienziato russo Grigory Rodchenkov,
colonna portante del programma antidoping del suo Paese che ha portato nel 2017
all’interdizione della partecipazione della Russia ai Giochi olimpici invernali 2018 della
Corea del Sud. A seguire alle 17, ancora un attesissimo panel con il guru israeliano
Alon Shtruzman, CEO per Keshet International, casa di produzione che ha portato a
diventare leader globale del settore: KI è ora una delle prime 10 società di distribuzione
del mondo al pari di aziende ben più grandi che lavora con oltre 200 paesi; Shtruzman
è stato produttore di diverse serie quali ‘The Brave’ per la NBC, ‘The wisdom of the
crowd’ per CBS, ‘When heroes fly’, serie drammatica vincitrice a Cannes 2018, il
dramma di spionaggio ‘Prisoners of war’, da cui è tratto il film vincitore Emmy
‘Homeland’, e il family drama ‘The A Word’.

Dalle 13, con il saluto istituzionale del senatore Lucia Borgonzoni, sottosegretario al
MIBAC, il Direttore generale per il cinema Nicola Borrelli e il presidente di Istituto Luce
Cinecittà Roberto Cicutto presenteranno i nuovi fondi per le coproduzioni minoritarie e
la distribuzione internazionale. Altri due saranno domani gli appuntamenti dedicati
specificatamente all’Italia: uno sulla creatività alle prese con i mercati internazionali e
l’altro sull’ impegno della Rai tra docufiction e documentario cui prenderanno parte
Stefano Coletta, direttore di Rai 3, Paolo Del Brocco, direttore di Rai Cinema, i
produttori Simona Ercolani, Giannandrea Pecorelli e il regista Francesco Miccichè.
Protagonista della giornata sarà anche il Regno Unito con due panel, uno alle 15 su
coproduzioni e incentivi in UK e uno alle 18 in un panorama che rischia di essere
modificato in modo sostanziale dalle piattaforme americane di streaming e soprattutto
dalla Brexit. Spazio nel pomeriggio anche a una delle più promettenti cinematografie
del mondo, quella del Cile, prima dell’opening ufficiale previsto all’Auditorium della
Conciliazione.
Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai
segnalibri.
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Mondanity – Alice nel paese del
Sina Bernini Bristol
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Ieri sera primo evento e preopening della festa del cinema di roma oltre all’inizio del
Mia, il mercato dei film,Evento di alice nella città ed every chikd is my chikd dove
personaggi del cinema italiano es internazionale si sono incontrati per festeggiare
l’inizio della kermesse romana dedicata al cinema
Lo chef Fusco ha creato un piatto dedicato all’evento : Risotto al Campari con salsa di
Broccoletti peperone crusco e riduzione di canori Ovvero la versione cinema Red
Carpet del risotto al radicchio
137761

Tanto e vari i vip della serata , da Vinicio Marchioni a Berg Morrow che ha scritto
Rainman , Barbara Bobilova , Riondino e molti attori che non preannunciano dei film II

Codice abbonamento:

kermesse e che ritroveremo nelle prossime serate ,
E anche gli istituzionali non sono mancati come Francesca Via direttore della festa del
cinema di Roma , Luciano Sovena Presidente film commission , Roberto Ciccutto e
tanti altri

Mia Market

Pag. 8

CINEMOTORE.COM

Data

18-10-2018

Pagina
Foglio

3/4

A seguire poi a notte tarda dopo il film arriva la delegazione del film In viaggio con Adele
con il cast del film alessandro haber e sarà serraiocco arrivati al Giuda ballerino
E da domani inizia il vip watching e il sina bernini bristol si conferma il vero salotto del
cinema

Festeggiamenti per 10 giorni consecutivi di cui ci anticipano solo poche cose
up& down di paolo Ruffini e con la voce di pino insegno , film interpretato anche da un
gruppo di ragAzzi disabili bravissimi nella recitazione
all you Every wished for con magadalina ghenea e Darren Criss ( vinicitore un mese fa
degli EMY awards 2018)
Viggo Mortensen per il film green book e chissà se ci sarà la fest a sorpresa per i suoi
60 anni
137761

21th Kursk , regista Thomas Vinterberg e l’attore Matthias Schoenaerts idolo delle

Codice abbonamento:

francesi
Ti present SOFIA con Micaela ramazzotti e fabio de Luigi
E tanti tanti altri eventi
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Fino 28 ottobre tutto i giorni incontri con gli attori in gift room al settimo piano nella suite
dei desideri dove gli attori scelgono regali e si preparano al Red Carpet con fitting abiti ,
trucco e parrucco
Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai
segnalibri.

I commenti sono chiusi.
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One More Pictures a caccia di
storie da produrre con la realtà
virtuale
One More Pictures a caccia di storie da produrre con la realtà virtuale

Al cinema non c’è niente di irrealizzabile, nessuna idea, storia o ambientazione, specie
se c’è di mezzo la realtà virtuale. Per questo il potente mezzo tecnico è al centro di un
grande contest che permetterà ad autori, sceneggiatori e registi di esprimere tutto il
proprio potenziale cimentandosi con un corto girato in VR.
La factory One More Pictures insieme alla piattaforma online Rai Cinema
Channel lancia un concorso dal titolo “La realtà che non esiste” e mette in palio la
possibilità di realizzare un cortometraggio con la realtà virtuale.
Il contest sarà presentato con un incontro apposito al MIA, il Mercato internazionale
audiovisivo (17-21 ottobre), che si tiene durante la 13ª edizione della Festa di
137761

Roma presso l’Hotel Bernini Bristol. Per scoprire i dettagli della call l’appuntamento

Codice abbonamento:

è sabato 20 ottobre alle ore 15,00 nellaSala Giada dell’albergo di Piazza Barberini.
Al panel saranno presenti la produttrice Manuela Cacciamani, fondatrice di One More
Pictures, Gennaro Coppola AD della società di effetti speciali Direct 2 Brain, Salerno
Gianluca Vfx Supervisor di Direct 2 Brain e Carlo Rodomonti Responsabile
marketing e Sviluppo digitale di Rai Cinema.
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Rivolto a maggiorenni di nazionalità italiana, il concorso “La realtà che non esiste” è alla
ricerca del miglior script per un corto VR che verrà interamente prodotto da One More
Pictures entro il 2019 al fine di promuovere la realtà virtuale legata al linguaggio
cinematografico. Perché come testimoniano anche i lavori recenti in VR firmati da
grandi autori hollywoodiani come Alejandro González Iñárritu (Carne y
Arena) Ridley Scott(promozione di Alien: Covenant) Jon Favreau (Gnomes and
Goblins) Steven Spielberg (Ready Player One) e Kathryn Bigelow (The Protectors:
Walk in the Ranger’s Shoes) la realtà virtuale offre un approccio incredibilmente
versatile e propone ai creatori nuovi strumenti per dar vita a un tipo di intrattenimento
totalmente nuovo per il pubblico. Così come nuovi saranno i talenti che “La realtà non
esiste” punta a scoprire.
Appuntamento con i dettagli sabato 20 ottobre al MIA quando One More Pictures
aprirà ufficialmente la caccia a nuove storie scritte per questo mezzo.
Get ready!
Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai
segnalibri.
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È ONLINE IL NUOVO BOX OFFICE
share     

Paolo Sinopoli

✏ EDITORIALISTI
29 Agosto 2018

CHE SIA L’ULTIMA VOLTA
Segnatevi questi numeri: 37, 54, 39. Sono i titoli – mal
contati – che usciranno al cinema tra settembre e
novembre.

Stefano Radice

Box Office
2118 "Mi piace"

distribuita con extra tiratura anche al MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. In copertina
figura Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, che, oltre a presentare i bandi attivi per produzione
e sviluppo audiovisivo, espone le linee politiche della sua giunta per il comparto. All’interno
troviamo anche la prima puntata di un’inchiesta sui temi più caldi del momento, dove alcune
personalità di spicco del settore esprimono la loro opinione a proposito della legge cinema, di
Netflix e dell’estate cinematografica. Uno sguardo anche ai piani Luxe di Uci, introdotti da Ramon
Biarnés, Managing Director Sud-Europa del gruppo di esercizio. Ad arricchire il numero sono poi le
acquisizioni siglate al Toronto Film Festival e un approfondimento su Festa del Cinema di Roma,
MIA e Alice nella Città. Particolarmente ricco anche il numero speciale di Italian Cinema, rivolto agli
operatori internazionali, con in copertina Valeria Golino. All’interno dell’allegato figurano, inoltre,
un’intervista a Paolo Virzì, una vetrina dei film italiani presenti alla Festa del Cinema e una case
history su Mine di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro.
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Olla (Eurimages), in Italia c’è un problema di
regole
«In Italia c'è un problema di regolamentazione: non si
può più lavorare se i broadcaster prendono i diritti di
un film per trent'anni.
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Office del 30 ottobre è online e da oggi si può scaricare gratuitamente su Google Play e App
B oxStore.
La rivista, con in allegato il numero bilingue (italiano/inglese) di Italian Cinema, sarà

Mi piace questa Pagina
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In copertina Nicola Zingaretti, governatore del Lazio. Da scaricare
gratuitamente su Google Play e App Store
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PREMIO CARLO BIXIO: I PROGETTI VINCITORI
share     

Eliana Corti

✏ EDITORIALISTI
02 Ottobre 2018

Un nuovo tivù per un mercato nuovo
Il gioco di parole del titolo è a effetto, ma corrisponde a
realtà. Come dire? Una realtà a effetto… Non potete,...

Linda Parrinello

©pixabay

Tivù
773 "Mi piace"

Bordello Chiaia, L’oro di Achille e Redemption i titoli selezionati
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La giuria, presieduta da Gabriella Campennì Bixio e composta da Leonardo Ferrara (Rai),
Francesca Galiani (Rti), Ivan Cotroneo, Graziano Diana, Monica Rametta e Francesco Vicario, ha
selezionato Bordello Chiaia di Laura Grimaldi e Pietro Seghetti, L’oro di Achille d i
Giuseppe Maria Martino, Elio Penna e Armando Francesco Serrano e Redemption di
Matteo Ferri. I premi sono messi in palio quest’anno da Rai, che conferirà le targhe per la miglior
sceneggiatura e il miglior concept premiando i giovani con – rispettivamente - 10mila e 5mila euro,

Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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rivelato il 20 ottobre, nel corso del Mia (Mercato internazionale dell’audiovisivo)
S arà
l’ordine dei premi assegnati ai tre progetti editoriali vincitori del settimo Premio Carlo Bixio.
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a fronte di un contratto con il broadcaster. Rinnovata inoltre per il quinto anno consecutivo la
collaborazione con Siae, che assegnerà la “Targa SIAE Idea d'Autore” e il relativo premio di
tremila euro alla sceneggiatura che, tra quelle valutate dalla Giuria, si sarà distinta maggiormente
per l'originalità della concezione iniziale.

18 Ottobre

2016

Netflix, i dati del terzo trimestre
Netflix ha reso noti alcuni dati relativi al le performance
e alle attività del terzo trimestre: il fatturato della
piattaforma di Reed Hastings ha...
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Fate presto
Ci siamo appena lasciati alle spalle il caso di Sulla mia
pelle di Alessio Cremonini con tutte le conseguenze che
ha...

Stefano Radice

Box Office
2118 "Mi piace"

distribuita con extra tiratura anche al MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. In copertina
figura Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, che, oltre a presentare i bandi attivi per produzione
e sviluppo audiovisivo, espone le linee politiche della sua giunta per il comparto. All’interno
troviamo anche la prima puntata di un’inchiesta sui temi più caldi del momento, dove alcune
personalità di spicco del settore esprimono la loro opinione a proposito della legge cinema, di
Netflix e dell’estate cinematografica. Uno sguardo anche ai piani Luxe di Uci, introdotti da Ramon
Biarnés, Managing Director Sud-Europa del gruppo di esercizio. Ad arricchire il numero sono poi le
acquisizioni siglate al Toronto Film Festival e un approfondimento su Festa del Cinema di Roma,
MIA e Alice nella Città. Particolarmente ricco anche il numero speciale di Italian Cinema, rivolto agli
operatori internazionali, con in copertina Valeria Golino. All’interno dell’allegato figurano, inoltre,
un’intervista a Paolo Virzì, una vetrina dei film italiani presenti alla Festa del Cinema e una case
history su Mine di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro.
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Un nuovo tivù per un mercato nuovo
Il gioco di parole del titolo è a effetto, ma corrisponde a
realtà. Come dire? Una realtà a effetto… Non potete,...
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La giuria, presieduta da Gabriella Campennì Bixio e composta da Leonardo Ferrara (Rai),
Francesca Galiani (Rti), Ivan Cotroneo, Graziano Diana, Monica Rametta e Francesco Vicario, ha
selezionato Bordello Chiaia di Laura Grimaldi e Pietro Seghetti, L’oro di Achille d i
Giuseppe Maria Martino, Elio Penna e Armando Francesco Serrano e Redemption di
Matteo Ferri. I premi sono messi in palio quest’anno da Rai, che conferirà le targhe per la miglior
sceneggiatura e il miglior concept premiando i giovani con – rispettivamente - 10mila e 5mila euro,
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a fronte di un contratto con il broadcaster. Rinnovata inoltre per il quinto anno consecutivo la
collaborazione con Siae, che assegnerà la “Targa SIAE Idea d'Autore” e il relativo premio di
tremila euro alla sceneggiatura che, tra quelle valutate dalla Giuria, si sarà distinta maggiormente
per l'originalità della concezione iniziale.
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Netflix ha reso noti alcuni dati relativi al le performance
e alle attività del terzo trimestre: il fatturato della
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CHE SIA L’ULTIMA VOLTA
Segnatevi questi numeri: 37, 54, 39. Sono i titoli – mal
contati – che usciranno al cinema tra settembre e
novembre.
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figura Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, che, oltre a presentare i bandi attivi per produzione
e sviluppo audiovisivo, espone le linee politiche della sua giunta per il comparto. All’interno
troviamo anche la prima puntata di un’inchiesta sui temi più caldi del momento, dove alcune
personalità di spicco del settore esprimono la loro opinione a proposito della legge cinema, di
Netflix e dell’estate cinematografica. Uno sguardo anche ai piani Luxe di Uci, introdotti da Ramon
Biarnés, Managing Director Sud-Europa del gruppo di esercizio. Ad arricchire il numero sono poi le
acquisizioni siglate al Toronto Film Festival e un approfondimento su Festa del Cinema di Roma,
MIA e Alice nella Città. Particolarmente ricco anche il numero speciale di Italian Cinema, rivolto agli
operatori internazionali, con in copertina Valeria Golino. All’interno dell’allegato figurano, inoltre,
un’intervista a Paolo Virzì, una vetrina dei film italiani presenti alla Festa del Cinema e una case
history su Mine di Fabio Guaglione e Fabio Resinaro.
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Eataly sceglierà in autunno le banche per l'Ipo: punta a una valutazione di 1,5
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Mia Market: domani a Roma il
gotha dell’audiovisivo
Iuzzolino, Fogel e Shtruzman, documentari Rai e l'opening
serale

VIDEO

Fisica, Molina (Leonardo):
Grafene ci porterà verso altre
stelle

Roma, 17 ott. (askanews) – Un panorama ricchissimo di appuntamenti e star
internazionali dell’industria creativa alla seconda giornata del MIA| Mercato
Internazionale Audiovisivo in corso a Roma. La mattina occhi puntati sul panel
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produttore Andrea Occhipinti e l’attore Vinicio Marchioni, appassionato di doc e
impegnato in questi giorni nelle riprese di un docufilm all’Aquila. Alle 12.15
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mio grafene rivoluzionerà il
mondo
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appuntamento con ‘Walter Presents’ con il leggendario Walter Iuzzolino,
inventore della piattaforma gratuita di video on demand inaugurata in
Inghilterra nel 2016 e dedicata alla presentazione di serie tv straniere
acclamate dalla critica; ‘Water Presents’ è stata lanciata lo scorso anno come
piattaforma on demand negli Usa ed è stata definita dal New York Times
“un’elegante boutique televisiva dall’accento straniero” e da settembre 2018
collabora con Discovery Italia per presentare al pubblico italiano le sue serie
più celebri.
Alle 15 imperdibile appuntamento con Bryan Fogel, regista, produttore, autore
e commediografo noto soprattutto per aver diretto il documentario thriller
‘Icarus’ premiato con l’Oscar nel 2017 in cui Fogel racconta il rapporto con lo
scienziato russo Grigory Rodchenkov, colonna portante del programma
antidoping del suo Paese che ha portato nel 2017 all’interdizione della
partecipazione della Russia ai Giochi olimpici invernali 2018 della Corea del
Sud. A seguire alle 17, ancora un attesissimo panel con il guru israeliano Alon
Shtruzman, CEO per Keshet International, casa di produzione che ha portato a
diventare leader globale del settore: KI è ora una delle prime 10 società di
distribuzione del mondo al pari di aziende ben più grandi che lavora con oltre
200 paesi; Shtruzman è stato produttore di diverse serie quali ‘The Brave’ per la
NBC, ‘The wisdom of the crowd’ per CBS, ‘When heroes fly’, serie drammatica
vincitrice a Cannes 2018, il dramma di spionaggio ‘Prisoners of war’, da cui è

Incontro tra Conte e il
presidente Corea del Sud a
Roma

Maria Lai da M77, panoramica
sul lavoro di una protagonista

tratto il film vincitore Emmy ‘Homeland’, e il family drama ‘The A Word’.
Dalle 13, dopo il saluto istituzionale del senatore Lucia Borgonzoni,
sottosegretario al MIBAC, il Direttore generale per il cinema Nicola Borrelli e il
presidente di Istituto Luce Cinecittà Roberto Cicutto presenteranno i nuovi
fondi per le coproduzioni minoritarie e la distribuzione internazionale. Altri due
saranno domani gli appuntamenti dedicati specificamente all’Italia: uno sulla
creatività alle prese con i mercati internazionali e l’altro sull’ impegno della Rai
tra docufiction e documentario cui prenderanno parte Stefano Coletta,
direttore di Rai 3, Paolo Del Brocco, direttore di Rai Cinema, i produttori Simona
Ercolani, Giannandrea Pecorelli e il regista Francesco Miccichè. Protagonista
della giornata sarà anche il Regno Unito con due panel, uno alle 15 su
coproduzioni e incentivi in UK e uno alle 18 in un panorama che rischia di

Nichi Vendola colpito da
infarto, non è in pericolo di vita

essere modificato in modo sostanziale dalle piattaforme americane di
streaming e soprattutto dalla Brexit. Spazio nel pomeriggio anche a una delle
più promettenti cinematografie del mondo, quella del Cile, prima dell’opening
ufficiale previsto all’Auditorium della Conciliazione.
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One More Pictures cerca storie da produrre con realtà virtuale

Mercoledì 17 ottobre 2018 - 11:14

One More Pictures cerca storie da
produrre con realtà virtuale
Contest della factory con Rai Cinema Channel, presentazione a
Mia

askanews
Mi piace questa Pagina

74.803 "Mi piace"

askanews
Circa un minuto fa

Al panel saranno presenti la produttrice Manuela Cacciamani, fondatrice di One
More Pictures, Gennaro Coppola AD della società di effetti speciali Direct 2
Brain, Gianluca Salerno Vfx Supervisor di Direct 2 Brain e Carlo Rodomonti
Responsabile marketing e Sviluppo digitale di Rai Cinema.

ASKANEWS.IT

L'esperto: con la manovra p…
Roma, 17 ott. (askanews) – L’inaspr…

137761

Il contest sarà presentato con un incontro al MIA, il Mercato internazionale
audiovisivo (17-21 ottobre), che si tiene durante la 13esima edizione della Festa
di Roma presso l’Hotel Bernini Bristol. Per scoprire i dettagli della call
l’appuntamento è sabato 20 ottobre alle 15 nella Sala Giada dell’albergo di
Piazza Barberini.

Tweet di @askanews_ita
askanews
@askanews_ita

Codice abbonamento:

Roma, 17 ott. (askanews) – La factory One More Pictures insieme alla
piattaforma online Rai Cinema Channel lancia un concorso dal titolo “La realtà
che non esiste” e mette in palio la possibilità di realizzare un cortometraggio
con la realtà virtuale.

L'esperto ad askanews: l’inasprimento
fiscale per le banche e le
assicurazioni, che assicurerà una
buona parte delle entrate aggiuntive a
copertura della manovra, rischia di
produrre una stangata a carico degli
utenti

Nichi #Vendola colpito da un infarto, è

Rivolto a maggiorenni di nazionalità italiana, il concorso “La realtà che non
esiste” è alla ricerca del miglior script per un corto VR che verrà interamente
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prodotto da One More Pictures entro il 2019 al fine di promuovere la realtà
virtuale legata al linguaggio cinematografico.
Perché come testimoniano anche i lavori recenti in VR firmati da grandi autori
hollywoodiani come Alejandro González Iñárritu (“Carne y Arena”) Ridley Scott
(promozione di “Alien: Covenant”) Jon Favreau (“Gnomes and Goblins”) Steven
Spielberg (“Ready Player One”) e Kathryn Bigelow (“The Protectors: Walk in the
Ranger’s Shoes”) la realtà virtuale offre un approccio incredibilmente versatile
e propone ai creatori nuovi strumenti per dar vita a un tipo di intrattenimento
totalmente nuovo per il pubblico. Così come nuovi saranno i talenti che “La

26m

realtà non esiste” punta a scoprire.
askanews
@askanews_ita
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MEDIA al MIA: tappa finale del Tour dei
talenti under 35
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Nell’ambito del MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo s’è raggiunta l’ultima tappa del MEDIA: Talents



14:51

on tour, “progetto formativo rivolto a imprese creative, selezionate con una procedura aperta, rivolto al Sud

In sala con Warner il
thriller informatico

Italia perché area che abbiamo notato avere delle criticità, che ha bisogno di stimolare un tessuto produttivo più

'Searching'

efficace, nonostante una forte attrattiva geografica” ha detto Enrico Bufalini (project manager CED Media Italia
- Istituto Luce Cinecittà) aprendo l’incontro che nel pomeriggio ha presentato il resoconto di questa iniziativa
nata per favorire un accrescimento delle competenze dei produttori emergenti.

5 le Regioni e le relative Film Commission coinvolte: Apulia, Calabria, Campania, Lucana e Sicilia. Per un totale

CINECITTÀ VIDEO
NEWS

di 33 candidature iniziali con 56 progetti, un catalogo più ampio di quello finale per individuare le idee più
efficaci per il percorso, che si è svolto proprio in forma di tour tra Cosenza, Ischia, Maratea, Bari e Palermo,
sviluppando aspetti formativi in moduli precisi, quali prescrittura e scrittura, business development,
produzione - coproduzione - strategia finanziaria, strategie di marketing e tecniche di pitching, sotto la guida di
esperti che hanno condotto i 10 giovani talenti/produttori finalisti - mediamente under 35 - a completare il
percorso. Gli "allievi" coralmente si sono espressi rispetto al progetto parlando di “nuova visione del nostro

Versus - Stelle della
musica, spie imbranate e
lupi animati
137761

mestiere; possibilità di aprire le nostre teste; una formazione di altissimo livello; una partecipazione molto sana,
di collaborazione”.

Codice abbonamento:

Fondamentale il supporto delle Film Commission per la fattibilità dell’iniziativa, oltre che di Istituto Luce

CERCA NEL
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Cinecittà e dell’Office MEDIA di Bari, nella persona di Andrea Coluccia: presenti tutte, ciascuna delle 5 Film
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Commission ha tenuto a condividere il proprio punto di vista sul progetto. Paride Leporace (Lucana Film
Commission) ha ringraziato anzitutto Istituto Luce “per essersi fatta punto di riferimento di questo progetto. È

SELEZIONA UN’AREA DI
RICERCA

stato importante poter fare il Tour in manifestazioni cinematografiche che hanno svolto un effetto specchio,
dando più eco all'iniziativa”. Il collega della Campania, Maurizio Gemma, ha detto: “Abbiamo potuto toccare la

<

vivacità creativa del nostro Mezzogiorno, anche se non sempre le realtà produttive riescono a coglierlo. Questa
iniziativa ci è sembrato ‘obbligasse’, con accezione positiva, ad un accrescimento delle competenze, nel
RICERCA

confronto con colleghi portatori di altre esperienze, come accade nei corsi europei di aggiornamento”. Respiro
internazionale sentito anche da Maurizio Sciarra (Apulia Film Commission): “Il mandato che ci diede la Regione
tre anni fa, al mio insediamento, era di stabilizzare le imprese locali: sul territorio rimane così una crescita di
talenti e professionalità, che vanno però indirizzate verso un panorama che non sia regionale o italiano, ma

NEWSLETTER

almeno europeo e pronto alla sfida del mercato globale. Spesso gli autori sono già pronti, ma le strutture
imprenditoriali meno, a partire dalla conoscenza delle lingue, fondamentali. La formazione di produttori
creativi è particolarmente importante, con una visione grande, mondiale”. Come importante è il networking,

LA TUA EMAIL

nelle parole di Alessandro Rais (Sicilia Film Commission): “è molto opportuno, affinché la produzione sia più
colta e più coraggiosa, credo questo progetto sia un primo giro da confermare per il futuro, credo che la
formula sia quella giusta su cui scommettere”, perché, ha concluso Giuseppe Citrigno (Calabria Film
Commission): “Dare la possibilità a giovani produttori di affacciarsi a questo mondo, che ai loro occhi può
sembrare una casta chiusa, credo sia una nostra missione, l'impegno è sostenere i giovani nel venire allo
scoperto. L'impegno da prendere potrebbe essere intanto quello tra queste 5 Regioni, con fondi specifici per

ISCRIVITI

CANCELLATI

l'avvio di progetti cinematografici, con un patto di ferro per rinnovare il parco produttori”.

MEDIA: Talents on tour si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione, e la scelta del "vincitore" di
questo primo corso, Lorenzo Cioffi – Ladoc srl, il cui progetto è stato scelto perché reputato, allo stato attuale,
quello in fase più progredita e il premio consiste per il giovane talento/produttore nel poter partecipare con

CinecittàNews

ruolo professionale agli incontri del MIA di Roma.
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film per titolo

MIA - Italians Doc it Better
Si concluderà con l’anteprima mondiale delle immagini del documentario The Black Swan,
dedicato al crollo del Ponte Morandi a Genova, lo Showcase dei migliori doc intitolato
Mi piace 0

L’intenso trailer inedito del documentario The
Black Swan prodotto da 42° Parallelo e in
uscita prima di Natale, chiuderà, Sabato 20
ottobre 2018, al Cinema Quattro Fontane di
Roma, Italians Doc It Better, lo showcase dei
Migliori documentari italiani prodotti negli
u l t i m i d o d i c i m e s i , d e l MIA, Mercato
Internazionale dell’Audiovisivo, che si terrà a
Roma dal 17 al 21 ottobre diretto da Lucia
Milazzotto, prodotto da Anica e APT.

CINEMA ‐ Ultime notizie
17/10 CINECIBO VII - Al via con Carlo Verdone alle...
17/10 KLIMT & SCHIELE. EROS E PSICHE - Le sale UCI

Una ventina di titoli, selezionati dal team della
sezione DOC curata da Marco Spagnoli,
verranno così presentati alla platea internazionale di professionisti del settore audiovisivo provenienti da tutto il
mondo, e alla stampa italiana ed internazionale per constatare l’ottimo stato di salute del documentario italiano.

17/10 MIA - Italians Doc it Better

In questo showcase innovativo, mai realizzato prima in Italia in ambito documentaristico, e che ricalca, in qualche
maniera l’idea degli Upfronts americani dove produttori e registi hanno la possibilità di presentare, si potranno
trovare film legati al cinema del reale importantissimi che hanno segnato la fine del 2017 e il 2018.

17/10 FESTA DI ROMA 13 - Gli appuntamenti della Ro...

Ci saranno, infatti, il vincitore del Festival di Cannes, La strada dei Samouni diretto da Stefano Savona, What are

Archivio notizie

Al Mia "Italian Doc Ii Better"

17/10 SANDALIA FILM FESTIVAL - I vincitori
17/10 MADE IN CHINA NAPOLETANO - 331.000 telespett...

17/10 UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3 - 4.357.000 teles...
17/10 LASCIATI ANDARE - Il 17 ottobre in prima ser...
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you going to do when the world is on fire? di Roberto Minervini presentato in concorso a Venezia e anche film di
grande successo nel corso dell’anno come Pertini, Il Presidente di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo e
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l’ultimo Michelangelo Infinito che appena uscito nelle sale ha totalizzato incassi record, 1938 Diversi di Giorgio
Treves incentrato sul tema delle leggi razziali.
Tra le tante anteprime internazionali Balentes di Lisa Camillo, La passione di Anna Magnani, Bellissime di Elisa
Amoruso e Hue He, The Soprano from the Silk Road e The Thread of Alliance di Francesco Micciché.
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Links:
» Marco Spagnoli
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Tutto quello che avreste voluto sapere..sullo star system

Home

Pubblicato il 17 ottobre 2018

← Precedente Successivo →

la capitale ospita la quarta
edizione del Mercato
Internazionale dell’Audiovisivo,
MIA
Dal 17 al 21 ottobre, parallelamente alla Festa di Roma, ad Alice
nella città …
la capitale ospita la quarta edizione del Mercato Internazionale
dell’Audiovisivo, MIA
http://www.adnkronos.com/intrattenimento/spettacolo/2018/10/16/romamia_FoTim2BS1Ft2iDVfu6ztKI.html?refresh_ce
Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink ai
segnalibri.

Utilizza WordPress

Questo sito fa uso di cookies, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione e per aggiungere funzionalità.
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‘Calima’, ‘Libertad’ y ‘Toro’, en el
Mercado Audiovisual de Italia que
arranca hoy

BÚSQUEDA AVANZADA

Buscar

17 octubre 2018
Hoy 17 de octubre, comienza en Roma la cuarta edición del Mercato Internazionale
Audiovisivo, MIA, el primer mercado italiano en el que convergen distintas áreas de
la industria audiovisual. Tres producciones con participación española están
seleccionadas en los pitchings del evento.

Vídeos
Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Petra
Si è verificato un errore.
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Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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Desde hoy día 17 y hasta el próximo 21 de este mes de octubre, Roma acoge la cuarta
edición del Mercato Internazionale Audiovisivo, MIA, cita de referencia para
productores y distribuidores de contenidos y un punto de encuentro para establecer y
reforzar la relación comercial entre los líderes del mercado global.
Una vez más acoge el MIA|TV, mercado internacional de coproducción con actividades
personalizadas diseñadas para encontrar los socios adecuados para nuevas series. Y
entre los proyectos seleccionados para el foro de financiación, Drama Series Pitching
Forum, se encuentra Calima, dirigida por Chedey Reyes y Marina Seresesky, de
Meridional Producciones y Jugoplastika.
Descarga todos los proyectos de Drama Series Pitching Forum en este enlace
MIA|CINEMA es la herramienta ideal para la venta de películas terminadas y para
coproducciones de proyectos en desarrollo. Entre los proyectos seleccionados para CoProduction Market & Pitching Forum está Libertad, el debut en el largometraje de
Clara Roquet (guionista entre otras de Petra), una coproducción entre España (Avalon y
Lastor Media) y Dinamarca (Snowglobe).
Descarga todos los proyectos de Co-Production Market y Pitching Forum en este
enlace
MIA|DOC es una plataforma selectiva para producciones, coproducciones y distribución
de documentales y factuals de televisión. Es el lugar idóneo para establecer nuevas
relaciones comerciales entre los principales actores estratégicos internacionales;
encontrar oportunidades de coproducción y financiación de proyectos y oportunidades
para vender productos finales. En su carta edición MIA|DOC pretende centrarse
especialmente en documentales, nuevos modelos de negocios relacionados con OTT y
plataformas de telecomunicaciones, nuevos dispositivos, transmedia y proyectos de
realidad virtual, para explorar más a fondo el panorama real y documental y las
oportunidades en relación con las nuevas tecnologías. Y en su Pitching Forum se
encuentra Toro, una producción en la que Gusano Films realiza un retrato íntimo sobra la
vida y obra de Hernando Toro.
Descarga todos los proyectos de Doc Pitching Forum en este enlace
MIA una vez más acoge el Eurimages Co-Production Development Award, un premio en
efectivo de 20.000 euros para el desarrollo del proyecto que mejor se corresponda con los
criterios de asociación y coproducción que impulsan Eurimages.
MIA es una iniciativa de ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e
Audiovisive) y APT (Associazione Produttori Televisivi), apoyado por el Ministerio de
Economía del Desarrollo, ICE, Ministerio de Cultura, la región Lazio, MEDIA y Eurimages.
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‘Calima’, única serie española
seleccionada del Mercado
Audiovisual de Italia

BÚSQUEDA AVANZADA

Buscar

17 octubre 2018
Hoy 17 de octubre, comienza en Roma la cuarta edición del Mercato Internazionale
Audiovisivo, MIA, el primer mercado italiano en el que convergen distintas áreas de
la industria audiovisual. Además de la serie de televisión, seleccionada en el
Drama Series Pitching Forum; la coproducción Libertad, el debut de Clara Roquet
en el largo y Toro, participan en Co-Production Market y Pitching Forum y Pitching
Forum (cortos) respectivamente, del evento.

Vídeos
Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.
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Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

Slender Man
Alta newsletter

Desde hoy día 17 y hasta el próximo 21 de este mes de octubre, Roma acoge la cuarta
edición del Mercato Internazionale Audiovisivo, MIA, cita de referencia para
productores y distribuidores de contenidos y un punto de encuentro para establecer y
reforzar la relación comercial entre los líderes del mercado global.
Una vez más acoge el MIA|TV, mercado internacional de coproducción con actividades
personalizadas diseñadas para encontrar los socios adecuados para nuevas series. Y
entre los proyectos seleccionados para el foro de financiación, Drama Series Pitching
Forum, se encuentra Calima, dirigida por Chedey Reyes y Marina Seresesky, de
Meridional Producciones y Jugoplastika.
Descarga todos los proyectos de Drama Series Pitching Forum en este enlace
MIA|CINEMA es la herramienta ideal para la venta de películas terminadas y para
coproducciones de proyectos en desarrollo. Entre los proyectos seleccionados para CoProduction Market & Pitching Forum está Libertad, el debut en el largometraje de
Clara Roquet (guionista entre otras de Petra), una coproducción entre España (Avalon y
Lastor Media) y Dinamarca (Snowglobe).
Descarga todos los proyectos de Co-Production Market y Pitching Forum en este
enlace
MIA|DOC es una plataforma selectiva para producciones, coproducciones y distribución
de documentales y factuals de televisión. Es el lugar idóneo para establecer nuevas
relaciones comerciales entre los principales actores estratégicos internacionales;
encontrar oportunidades de coproducción y financiación de proyectos y oportunidades
para vender productos finales. En su carta edición MIA|DOC pretende centrarse
especialmente en documentales, nuevos modelos de negocios relacionados con OTT y
plataformas de telecomunicaciones, nuevos dispositivos, transmedia y proyectos de
realidad virtual, para explorar más a fondo el panorama real y documental y las
oportunidades en relación con las nuevas tecnologías. Y en su Pitching Forum se
encuentra Toro, una producción en la que Gusano Films realiza un retrato íntimo sobra la
vida y obra de Hernando Toro.

Mie

NAB Show Nueva York 2018
@ Nueva York, Estados Unidos
OCT

MIA es una iniciativa de ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche e
Audiovisive) y APT (Associazione Produttori Televisivi), apoyado por el Ministerio de
Economía del Desarrollo, ICE, Ministerio de Cultura, la región Lazio, MEDIA y Eurimages.
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MIA una vez más acoge el Eurimages Co-Production Development Award, un premio en
efectivo de 20.000 euros para el desarrollo del proyecto que mejor se corresponda con los
criterios de asociación y coproducción que impulsan Eurimages.
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Premio Carlo Bixio annuncia i
progetti vincitori
17 OTTOBRE 2018 by CORNAZ



La giuria ha selezionato i tre progetti vincitori del
Premio Carlo Bixio. Alla migliore sceneggiatura sarà
assegnata la “Targa SIAE Idea d’Autore”





Rinnovata per il quinto anno consecutivo la collaborazione tra SIAE e

0

Premio Carlo Bixio. La Società Italiana degli Autori ed Editori assegnerà
la “Targa SIAE Idea d’Autore” – con il relativo premio di tremila euro –
alla sceneggiatura che, tra quelle valutate dalla Giuria, si sarà distinta
maggiormente per l’originalità della concezione iniziale.
E’ invece Rai, in questa settima edizione, a mettere in palio i Premi Carlo
Bixio e, riprendendo l’innovazione voluta da RTI lo scorso anno,
conferirà le targhe per la miglior sceneggiatura e il miglior concept premiando i giovani con –
rispettivamente – diecimila e cinquemila euro, a fronte di un contratto con il broadcaster.
La giuria, presieduta da Gabriella Campennì Bixio e composta da Leonardo Ferrara (RAI), Francesca
Galiani (RTI), Ivan Cotroneo, Graziano Diana, Monica Rametta e Francesco Vicario, si è riunita ieri
decidendo i tre progetti editoriali vincitori. L’ordine dei premi verrà svelato solo nel corso della
cerimonia di premiazione, che si terrà sabato 20 ottobre nell’ambito di MIA, Mercato Internazionale
Audiovisivo.

137761

Ecco i tre titoli, ed i nomi dei rispettivi autori, in ordine alfabetico, selezionati dalla giuria:
“Bordello Chiaia” di Laura Grimaldi e Pietro Seghetti

Codice abbonamento:

“L’oro di Achille” di Giuseppe Maria Martino, Elio Penna e Armando Francesco Serrano
“Redemption” di Matteo Ferri.
TAGS: PREMIO CARLO BIXIO, RAI, SIAE
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La factory One More Pictures insieme alla
piattaforma online Rai Cinema Channel lancia un
concorso dal titolo “La realtà che non esiste” e
mette in palio la possibilità di realizzare un
137761

cortometraggio con la realtà virtuale. Il contest
sarà presentato con un incontro al Mia il Mercato
internazionale audiovisivo (17-21 ottobre), che si
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Video

tiene durante la 13esima edizione della Festa di
Roma presso l’Hotel Bernini Bristol. Per scoprire i
dettagli della call l’appuntamento è sabato 20
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ottobre alle 15 nella Sala Giada dell’albergo di
Piazza Barberini. Al panel saranno presenti la produttrice Manuela Cacciamani, fondatrice di One
More Pictures, Gennaro Coppola AD della società di effetti speciali Direct 2 Brain, Gianluca Salerno
Vfx Supervisor di Direct 2 Brain e Carlo Rodomonti Responsabile marketing e Sviluppo digitale di Rai
Cinema. Rivolto a maggiorenni di nazionalità italiana, il concorso “La realtà che non esiste” è alla
ricerca del miglior script per un corto VR che verrà interamente prodotto da One More Pictures entro
il 2019 al fine di promuovere la realtà virtuale legata al linguaggio cinematografico. Perché come
testimoniano anche i lavori recenti in VR firmati da grandi autori hollywoodiani come Alejandro
González Iñárritu (“Carne y Arena”) Ridley Scott (promozione di “Alien: Covenant”) Jon Favreau
(“Gnomes and Goblins”) Steven Spielberg (“Ready Player One”) e Kathryn Bigelow (“The Protectors:
Walk in the Ranger’s Shoes”) la realtà virtuale offre un approccio incredibilmente versatile e propone
ai creatori nuovi strumenti per dar vita a un tipo di intrattenimento totalmente nuovo per il pubblico.
Così come nuovi saranno i talenti che “La realtà non esiste” punta a scoprire.

Infotraffico del 17 Ottobre 2018
Muoversi Video News …
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Dalle 13, dopo il saluto istituzionale del senatore Lucia Borgonzoni, sottosegretario al MIBAC,
il Direttore generale per il cinema Nicola Borrelli e il presidente di Istituto Luce Cinecittà
Roberto Cicutto presenteranno i nuovi fondi per le coproduzioni minoritarie e la
distribuzione internazionale. Altri due saranno domani gli appuntamenti dedicati
specificamente all'Italia: uno sulla creatività alle prese con i mercati internazionali e l'altro
sull' impegno della Rai tra docufiction e documentario cui prenderanno parte Stefano
Coletta, direttore di Rai 3, Paolo Del Brocco, direttore di Rai Cinema, i produttori Simona
Ercolani, Giannandrea Pecorelli e il regista Francesco Miccichè. Protagonista della giornata
sarà anche il Regno Unito con due panel, uno alle 15 su coproduzioni e incentivi in UK e uno
alle 18 in un panorama che rischia di essere modificato in modo sostanziale dalle piattaforme
americane di streaming e soprattutto dalla Brexit. Spazio nel pomeriggio anche a una delle
più promettenti cinematografie del mondo, quella del Cile, prima dell'opening ufficiale
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Roma, 17 ott. (askanews) - Un panorama ricchissimo di appuntamenti e star internazionali
dell'industria creativa alla seconda giornata del MIA| Mercato Internazionale Audiovisivo in
corso a Roma. La mattina occhi puntati sul panel dedicato ai documentari evento distribuiti
nei cinema che hanno offerto al genere la possibilità di avere una nuova audience: tra i
partecipanti il produttore Andrea Occhipinti e l'attore Vinicio Marchioni, appassionato di doc
e impegnato in questi giorni nelle riprese di un docufilm all'Aquila. Alle 12.15 appuntamento
con 'Walter Presents' con il leggendario Walter Iuzzolino, inventore della piattaforma gratuita
di video on demand inaugurata in Inghilterra nel 2016 e dedicata alla presentazione di serie
tv straniere acclamate dalla critica; 'Water Presents' è stata lanciata lo scorso anno come
piattaforma on demand negli Usa ed è stata definita dal New York Times "un'elegante
boutique televisiva dall'accento straniero" e da settembre 2018 collabora con Discovery Italia
per presentare al pubblico italiano le sue serie più celebri.
Alle 15 imperdibile appuntamento con Bryan Fogel, regista, produttore, autore e
commediografo noto soprattutto per aver diretto il documentario thriller 'Icarus' premiato
con l'Oscar nel 2017 in cui Fogel racconta il rapporto con lo scienziato russo Grigory
Rodchenkov, colonna portante del programma antidoping del suo Paese che ha portato nel
2017 all'interdizione della partecipazione della Russia ai Giochi olimpici invernali 2018 della
Corea del Sud. A seguire alle 17, ancora un attesissimo panel con il guru israeliano Alon
Shtruzman, CEO per Keshet International, casa di produzione che ha portato a diventare
leader globale del settore: KI è ora una delle prime 10 società di distribuzione del mondo al
pari di aziende ben più grandi che lavora con oltre 200 paesi; Shtruzman è stato produttore
di diverse serie quali 'The Brave' per la NBC, 'The wisdom of the crowd' per CBS, 'When heroes
fly', serie drammatica vincitrice a Cannes 2018, il dramma di spionaggio 'Prisoners of war', da
cui è tratto il film vincitore Emmy 'Homeland', e il family drama 'The A Word'.
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Roma, 17 ott. (askanews) - La factory One More Pictures insieme alla piattaforma online Rai
Cinema Channel lancia un concorso dal titolo "La realtà che non esiste" e mette in palio la
possibilità di realizzare un cortometraggio con la realtà virtuale.
Il contest sarà presentato con un incontro al MIA, il Mercato internazionale audiovisivo (17-21
ottobre), che si tiene durante la 13esima edizione della Festa di Roma presso l'Hotel Bernini
Bristol. Per scoprire i dettagli della call l'appuntamento è sabato 20 ottobre alle 15 nella Sala
Giada dell'albergo di Piazza Barberini.
Al panel saranno presenti la produttrice Manuela Cacciamani, fondatrice di One More
Pictures, Gennaro Coppola AD della società di effetti speciali Direct 2 Brain, Gianluca Salerno
Vfx Supervisor di Direct 2 Brain e Carlo Rodomonti Responsabile marketing e Sviluppo
digitale di Rai Cinema.
Rivolto a maggiorenni di nazionalità italiana, il concorso "La realtà che non esiste" è alla
ricerca del miglior script per un corto VR che verrà interamente prodotto da One More
Pictures entro il 2019 al fine di promuovere la realtà virtuale legata al linguaggio
cinematografico.
Perché come testimoniano anche i lavori recenti in VR firmati da grandi autori hollywoodiani
come Alejandro González Iñárritu ("Carne y Arena") Ridley Scott (promozione di "Alien:
Covenant") Jon Favreau ("Gnomes and Goblins") Steven Spielberg ("Ready Player One") e
Kathryn Bigelow ("The Protectors: Walk in the Ranger's Shoes") la realtà virtuale offre un
approccio incredibilmente versatile e propone ai creatori nuovi strumenti per dar vita a un
tipo di intrattenimento totalmente nuovo per il pubblico. Così come nuovi saranno i talenti
che "La realtà non esiste" punta a scoprire.
askanews





Home

ARTICOLI CORRELATI
Festa Cinema Roma 30-09-2016

Festa di Roma: 45 film, 4...
Festa cinema Roma 12-10-2016

Pif e gli americani che
legittimarono...
Festa Cinema Roma 13-10-2016

Festival di Roma, applausi...
Festa Cinema Roma 13-10-2016

Tom Hanks a Roma: mi
chiedono...
Festa Cinema Roma 14-10-2016

Oliver Stone: Trump non ce...
Festa Cinema Roma 14-10-2016

Stone a Roma: io come
Snowden...
Festa Cinema Roma 18-10-2016

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Napoli '44", applausi al...

"Maria per Roma", affannosa...

137761

Festa Cinema Roma 19-10-2016



Meryl Streep: sostengo
Fuocoammare...
Festa Cinema Roma 21-10-2016

"7 minuti", Placido porta...

Mia Market

Pag. 46

Codice abbonamento:

Festa Cinema Roma 20-10-2016

Data

CINEMOTORE.COM

16-10-2018

Pagina
Foglio

cinemotore BLOG di cinem"A"

1

Cerca

Tutto quello che avreste voluto sapere..sullo star system

Home

Pubblicato il 16 ottobre 2018

← Precedente Successivo →

Premio Carlo Bixio annuncia i
progetti vincitori
Rinnovata per il quinto anno consecutivo la collaborazione tra SIAE e Premio Carlo
Bixio. La Società Italiana degli Autori ed Editori assegnerà la “Targa SIAE Idea d’Autore”
– con il relativo premio di tremila euro – alla sceneggiatura che, tra quelle valutate dalla
Giuria, si sarà distinta maggiormente per l’originalità della concezione iniziale.
E’ invece Rai, in questa settima edizione, a mettere in palio i Premi Carlo Bixio e,
riprendendo l’innovazione voluta da RTI lo scorso anno, conferirà le targhe per la
miglior sceneggiatura e il miglior concept premiando i giovani con – rispettivamente –
diecimila e cinquemila euro, a fronte di un contratto con il broadcaster.
La giuria, presieduta da Gabriella Campennì Bixio e composta da Leonardo Ferrara
(RAI), Francesca Galiani (RTI), Ivan Cotroneo, Graziano Diana, Monica Rametta e
Francesco Vicario, si è riunita ieri decidendo i tre progetti editoriali vincitori. L’ordine dei
premi verrà svelato solo nel corso della cerimonia di premiazione, che si terrà sabato
20 ottobre nell’ambito di MIA, Mercato Internazionale Audiovisivo.
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Ecco i tre titoli, ed i nomi dei rispettivi autori, in ordine alfabetico:

“Bordello Chiaia” di Laura Grimaldi e Pietro Seghetti
“L’oro di Achille” di Giuseppe Maria Martino, Elio Penna e Armando
Francesco Serrano
“Redemption” di Matteo Ferri.
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Si concluderà con l’anteprima
mondiale delle immagini del
documentario The Black Swan,
dedicato al crollo del Ponte
Morandi a Genova, lo Showcase
dei migliori doc intitolato
ITALIANS DOC IT BETTER
L’intenso trailer inedito del documentario The Black Swan prodotto da 42° Parallelo e in
uscita prima di Natale, chiuderà, Sabato 20 ottobre 2018, al Cinema Quattro Fontane di
Roma, Italians Doc It Better, lo showcase dei Migliori documentari italiani prodotti negli
ultimi dodici mesi, del MIA, Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, che si terrà a Roma
dal 17 al 21 ottobre diretto da Lucia Milazzotto, prodotto da Anica e APT.
Una ventina di titoli, selezionati dal team della sezione DOC curata da Marco Spagnoli,
137761

verranno così presentati alla platea internazionale di professionisti del settore
audiovisivo provenienti da tutto il mondo, e alla stampa italiana ed internazionale per

Codice abbonamento:

constatare l’ottimo stato di salute del documentario italiano.
In questo showcase innovativo, mai realizzato prima in Italia in ambito
documentaristico, e che ricalca, in qualche maniera l’idea degli Upfronts americani
dove produttori e registi hanno la possibilità di presentare, si potranno trovare film legati
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al cinema del reale importantissimi che hanno segnato la fine del 2017 e il 2018.
Ci saranno, infatti, il vincitore del Festival di Cannes, La strada dei Samouni diretto da
Stefano Savona, What are you going to do when the world is on fire? di Roberto
Minervini presentato in concorso a Venezia e anche film di grande successo nel corso
dell’anno come Pertini, Il Presidente di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo e
l’ultimo Michelangelo Infinito che appena uscito nelle sale ha totalizzato incassi record,
1938 Diversi di Giorgio Treves incentrato sul tema delle leggi razziali.
Tra le tante anteprime internazionali Balentes di Lisa Camillo, La passione di Anna
Magnani, Bellissime di Elisa Amoruso e Hue He, The Soprano from the Silk Road e
The Thread of Alliance di Francesco Micciché.

LISTA DEI PROGETTI SELEZIONATI E DEI PRODUTTORI CHE LI
PRESENTERANNO

ITALIANS DOC IT BETTER – (23 progetti)
Samouni Road
Producer: Marco Alessi (Dugong)
1938, Diversi
Producer: Carolina Levi (Tangram Film)
Pertini, The President
Producer: Gloria Giorgianni (Anele Film)

137761

Balentes – The Brave Ones
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Producer and Director: Lisa Camillo (Balentes Film)
Zecchino 60
Producer: David Moscato (Kobalt)
Isis Tomorrow – The Lost Souls Of Mosul
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Producer: Gabriele Immirzi e Lorenzo Gangarossa (Fremantle – Wildside)
The Passion Of Anna Magnani
Producer: Massimo Arvat (Zenit Arti Audiovisive)
Barrio Milano
Producer: Laura Sartorelli (Magnolia)
Marghe And Giulia
Producer: Alberto Gottardo, Francesca Sironi (Somewhere Studio)
Michelangelo Infinito
Producer: Cosetta Lagani (Sky Italia, Enrico Lo Verso (Actor)
Hue He, The Soprano From the Silk Road
Producer: Agnese Fontana (Le Talee)
The Hijacker
Producer: Alex Infascelli e Gabriele Immirzi (Fremantle – Wildside)
The Thread Of Alliance
Director and producer: Francesco Micciché (R-Reporter)
Friedkin Uncut
Director: Francesco Zippel (Quoiat Films)
The Most Beautiful Summer
Producer: Anna De Simone (Tv2000)
Never Whistle Alone
Producer: Marco Ferrari (Candy Glass)

One More Jump
Producer: Enrica Capra (Graffiti Doc)
Wind Of Swabia
Producer: Davide Barletti, Gabriele Gianni (Fluid Produzioni)
My Home, In Libya
Producer: Elena Filippini (Stefilm international)
Bellissime
Producer: Laura Buffoni (Fandango)
As It Is On Earth
Producer: Paolo Benzi (Okta Film)
What You Gonna Do When The World’s On Fire?
137761

Producer: Paolo Benzi (Okta Film)
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The Black Swan
Producer: Laura Guglielmetti (42° Parallelo)
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PREMIO CARLO BIXIO ANNUNCIA I
PROGETTI VINCITORI. ANCHE QUEST’ANNO
VERRÀ ASSEGNATA LA TARGA SIAE IDEA
D’AUTORE

‹

›

E' stata rinnovata per il quinto anno consecutivo la collaborazione tra SIAE e
Premio Carlo Bixio. La Società Italiana degli Autori ed Editori assegnerà la “Targa
SIAE Idea d'Autore” – con il relativo premio di tremila euro - alla sceneggiatura
che, tra quelle valutate dalla Giuria, si sarà distinta maggiormente per
l'originalità della concezione iniziale.
E’ invece Rai, in questa settima edizione, a mettere in palio i Premi Carlo Bixio e,
riprendendo l’innovazione voluta da RTI lo scorso anno, conferirà le targhe per
la miglior sceneggiatura e il miglior concept premiando i giovani con –
rispettivamente - diecimila e cinquemila euro, a fronte di un contratto con il
broadcaster.
La Giuria, presieduta da Gabriella Campennì Bixio e composta da Leonardo
Ferrara (RAI), Francesca Galiani (RTI), Ivan Cotroneo, Graziano Diana, Monica
Rametta e Francesco Vicario, si è riunita ieri decidendo i tre progetti editoriali
vincitori. Ecco i tre titoli, ed i nomi dei rispettivi autori, in ordine
alfabetico: “Bordello Chiaia” di Laura Grimaldi e Pietro Seghetti; “L’oro di
Achille” di Giuseppe Maria Martino, Elio Penna e Armando Francesco Serrano;
“Redemption” di Matteo Ferri.
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L'ordine dei premi verrà svelato solo nel corso della cerimonia di premiazione,
che si terrà sabato 20 ottobre nell’ambito di MIA, Mercato Internazionale
Audiovisivo.
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