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Spettacoli e Cultura - In "La passione di Anna Magnani" intervista
di Oriana Fallaci. Al Mia, il Mercato internazionale dell'audiovisivo in
corso a Roma, irrompe il ritratto senza tempo di Anna Magnani con
immagini straordinarie che vedono la più grande attrice italiana ...
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Facebook

Twitter

Google+

Invia

RSS

Mi piace Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Humba Täterä RT @fraurolo121: I ritratti di RICHARD
AVEDON ANNA MAGNANI ( NYC 17 apr.1953)
https://t.co/9DxSLuPhra
Persone: anna magnani
Luoghi: roma
Tags: documentario audio

DAI BLOG (-17)

Classifica libri più venduti. Sale sul podio Alessandro Baricco - Libreriamo
Il ruolo fondamentale delle donne, da Lina Merlin,
che si batte contro le case chiuse, ad Anna
Magnani, che porta al cinema la vita vera. Il
racconto di un tempo in cui ci si spostava in
bicicletta, ...

Persone: alessandro baricco
libreriamo

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Organizzazioni: einaudi suite 405
Prodotti: mondiale 2006

Conosci Libero Mail?

grande guerra

LibreriAmo - 16-10-2018

Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Luoghi: italia roma
Tags: classifica podio

Classifica libri più venduti. Sale al primo posto 'Il figlio del secolo' di Scurati Libreriamo

Scopri di più

Il ruolo fondamentale delle donne, da Lina Merlin,
che si batte contro le case chiuse, ad Anna
Magnani, che porta al cinema la vita vera. Il
racconto di un tempo in cui ci si spostava in
bicicletta, ...

Persone: antonio scurati

LibreriAmo - 2-10-2018

premio campiello

rosella postorino

CITTA'

Organizzazioni: leica einaudi

Milano

Palermo

Perugia

Prodotti: grande guerra

Roma

Firenze

Cagliari

Napoli

Genova

Trento

Bologna

Catanzaro

Potenza

Venezia

Ancona

Campobasso

Torino

Trieste

Aosta

Bari

L'Aquila

Luoghi: scurati italia
Tags: classifica figlio del secolo

Di fucili e mitraglie il Padule fu accerchiato
... e che non distingue fra da un lato il partigiano
Enrico Magnani e Giuseppe Incerpi, in contatto ...
Ancora adesso, un sopravvissuto di Sant'Anna di
Stazzema ricorda un tedesco che venne in vacanza,
anni ...

Persone: dönitz hitler

Carmilla on line - 23-8-2018

Tags: mitraglie fucili

Organizzazioni: federazione

Altre città

psiup
Luoghi: padule italia

FOTO
Al Mia un documentario
su Anna Magnani
Askanews - 17 minuti fa

1 di 1

Codice abbonamento:

137761

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7

il nostro network

LIBERO

PAGINE BIANCHE

PAGINE GIALLE

SUPEREVA

TUTTOCITTÀ

VIRGILIO

Italiaonline.it Fusione Note legali Privacy Cookie Policy Aiuto Segnala Abuso

Mia Market

Pag. 12

Data

20-10-2018

Pagina
Foglio

1

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

ai TV
SPETTACOLI

MIA 2018, torna a Roma il mercato
internazionale dell'audiovisivo
Sabato, 20 ottobre 2018 - 16:49:52

Roma, (askanews) - Un panorama ricchissimo di appuntamenti e star internazionali alla quarta
edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, un evento da non perdere perl'industria di cinema
e Tv, in programma a Roma fino a domenica 21 ottobre.Con una media di 1.800 operatori da 50 paesi, il
MIA presenta un vasto parterre di presenze internazionali e una sempre più ampia offerta di contenuto
in anteprima assoluta, anticipando i trend del mercato e i prodotti globali dei prossimi anni. Tanti gli
ospiti internazionali di rilevo, da Michael Apted a Chris Brancato, autore della serie Narcos, fino a
Bryan Fogel, l'Oscar 2017 per il miglior documentario con Icarus. "Amo l'Italia, è molto bello vedere che
c'è un mercato forte in Italia. Quanto a me, sto lavorando a diversi progetti, documentari in campo
politico e sociale", ha spiegato.Quattro i cluster di attività del Mia quest'anno: ContentShowcase, con
oltre 125 proiezioni di mercato dei film dell'autunno 2018 per i circa 400 buyer provenienti da tuttoil
mondo.Per il cinema, What's Next Italy è l'appuntamento per scoprire i nuovi film italiani del 2019.Per la
serialità televisiva, il MIA inaugura quest anno Greenlit, un evento esclusivo dedicato alla fiction
italiana.Per il documentario, Italians Doc it Better promuoverà lacreatività italiana sia del cinema del
reale sia del documentario televisivo e seriale.Tra i numerosi eventi MIA, anche il Focus UK
nell'immediatopre-Brexit. "È molto importante che il Regno Unito continui a lavorare con produttori
stranieri. Le produzioni italiane sono benvenute da noi", ha spiegato la produttrice britannica
Samantha Perahia, che ha partecipato al panel dedicato alla Gran Bretagna.Il MIA presenta anche un
vasto programma di dibattiti, panel appunto, masterclass e keynotes, confermando l'intenzione di
essere non solo un acceleratore di business ma anche un think tank dove riflettere e discutere le
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Al Mia un documentario su Anna Magnani

Sabato 20 ottobre 2018 - 16:21

Al Mia un documentario su Anna
Magnani
In "La passione di Anna Magnani" intervista di Oriana Fallaci
VIDEO

La Leopolda ferma i lavori: c’è la
finale dell’Italvolley

BepiColombo, parlano i
ricercatori di Leonardo Thales
Roma, 20 ott. (askanews) – Al Mia, il Mercato internazionale dell’audiovisivo in
corso a Roma, irrompe il ritratto senza tempo di Anna Magnani con immagini
straordinarie che vedono la più grande attrice italiana anche in un audio
inedito di un’intervista fatta da Oriana Fallaci. Il progetto è stato illustrato nel

nel mondo.
Il documentario è in fase di post produzione, sarà pronto per fine anno e
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alla Festa del cinema di Roma
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corso di “Italians doc it better”, la sezione del Mia riservata alla presentazione
dei documentari agli operatori internazionali: “La passione di Anna Magnani”,
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contiene immagini di archivio e testimonianze dei grandi personaggi che hanno
incrociato la carriera e la vita dell’attrice: l’obiettivo, spiega il produttore
Massimo Arvat, “è raccontare la Magnani a un pubblico internazionale” e
contiene anche le immagini dell’attrice in veste di ospite tra il divertito e
l’imbarazzato di “What’s my line”, lo show tv americano condotto da John
Daly: l’attrice, aiutata da un’interprete, partecipò al quiz-show nel 1953 in cui i
concorrenti, bendati, dovevano indovinare chi era il personaggio misterioso.
Basato sull’utilizzo creativo di materiali straordinariamente ricchi messi a
disposizione dalla famiglia, tra spezzoni di film, archivi Luce e Rai, archivi
stranieri e privati, “La passione di Anna Magnani” mette sotto la lente di
ingrandimento il percorso unico di un’attrice e una donna fuori da ogni
convenzione e tempo a 45 anni dalla sua morte. Il Mia, arrivato al suo quarto
giorno di lavori, sta ottenendo un successo clamoroso per tutte e tre le sezioni,
cinema, tv e documentari, con oltre 1800 operatori da tutto il mondo, più di 125
proiezioni di mercato, circa 400 buyer, 4 vetrine di anticipazioni esclusive
dedicate ai film, alle serie televisive e ai documentari dei prossimi anni; 58
progetti da 21 paesi di film, serie drama e documentari ancora in fase di
sviluppo, 3 sessioni di presentazione pubblica e 4 giorni di incontri B2B, e circa
40 Talks.

Berlusconi: governo di
incapaci, spero a casa il prima
possibile

Tornano alla luce gli affreschi
di Balla al cabaret Bal Tic Tac
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Audiovisivo, Zingaretti: nel 2019 investimenti per 22 mln

Sabato 20 ottobre 2018 - 19:41

Audiovisivo, Zingaretti: nel 2019
investimenti per 22 mln
Regione Lazio protagonista internazione al Mia
Roma, 20 ott. (askanews) – La Regione Lazio è sempre più protagonista
internazionale nel settore dell’audiovisivo: con 22 milioni di euro già stanziati

VIDEO

per il 2019 si conferma come la prima regione in Italia per investimenti e la
seconda in Europa coprendo ogni fase dello sviluppo cinematografico, dalla
produzione fino alla fruizione nelle sale e nelle piazze. “L’apertura ai mercati
internazionali è uno dei pilastri della nostra azione in questo settore – dichiara
il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. La novità assoluta lanciata
in questi anni all’interno della cornice del MIA, il Mercato Internazionale
Audiovisivo, è stato il Bando “Lazio Cinema International” che ha dato un
impulso decisivo a far crescere le coproduzioni internazionali in Italia. Con le

Di Maio: col decreto fiscale
nasce lo Stato amico dei deboli

prime 4 finestre del bando, infatti, abbiamo contribuito alla nascita di 48 tra
film, fiction, documentari e serie animate, molte delle quali hanno ottenuto
importanti premi e riconoscimenti in prestigiosi festival internazionali, da
Cannes a Venezia. Oggi, all’interno del MIA, abbiamo premiato i 16 vincitori
dell’ultimo bando da 7 milioni che si è chiuso con la finestra del 31 luglio 2018
e abbiamo presentato la quarta edizione del bando “Lazio Cinema
International”: 10 milioni divisi in due finestre da 5 milioni, la prima sarà aperta
a partire dal prossimo 8 novembre sulla piattaforma Gecoweb, mentre la
seconda è prevista per luglio 2019. Con il nuovo “Lazio Frames” premiati anche
il film e la serie tv che hanno valorizzato di più la nostra regione”.(Segue)
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MIA 2018, torna a Roma il mercato internazionale dell’audiovisivo

VIDEO

MIA 2018, torna a Roma il mercato
internazionale dell’audiovisivo
Quarta edizione con migliaia di operatori da tutto il mondo
VIDEO

html5: Video file not found

Leopolda, ressa all’ingresso.
Tanta gente non riesce ad
entrare

Roma, (askanews) – Un panorama ricchissimo di appuntamenti e star
internazionali alla quarta edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo,
un evento da non perdere per
l’industria di cinema e Tv, in programma a Roma fino a domenica 21 ottobre.
Con una media di 1.800 operatori da 50 paesi, il MIA presenta un vasto parterre
di presenze internazionali e una sempre più ampia offerta di contenuto in
anteprima assoluta, anticipando i trend del mercato e i prodotti globali dei
prossimi anni. Tanti gli ospiti internazionali di rilevo, da Michael Apted a Chris
Brancato, autore della serie Narcos, fino a Bryan Fogel, l’Oscar 2017 per il

MIA 2018, torna a Roma il
mercato internazionale
dell’audiovisivo

miglior documentario con Icarus. “Amo l’Italia, è molto bello vedere che c’è un
mercato forte in Italia. Quanto a me, sto lavorando a diversi progetti,
documentari in campo politico e sociale”, ha spiegato.

Showcase, con oltre 125 proiezioni di mercato dei film dell’autunno 2018 per i
circa 400 buyer provenienti da tutto
il mondo.
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Per il cinema, What’s Next Italy è l’appuntamento per scoprire i nuovi film
italiani del 2019.
Per la serialità televisiva, il MIA inaugura quest anno Greenlit, un evento
esclusivo dedicato alla fiction italiana.
Per il documentario, Italians Doc it Better promuoverà la
creatività italiana sia del cinema del reale sia del documentario televisivo e
seriale.
Tra i numerosi eventi MIA, anche il Focus UK nell’immediato

BepiColombo, parlano i
ricercatori di Leonardo e Thales
AS

pre-Brexit. “È molto importante che il Regno Unito continui a lavorare con
produttori stranieri. Le produzioni italiane sono benvenute da noi”, ha spiegato
la produttrice britannica Samantha Perahia, che ha partecipato al panel
dedicato alla Gran Bretagna.
Il MIA presenta anche un vasto programma di dibattiti, panel appunto,
masterclass e keynotes, confermando l’intenzione di essere non solo un
acceleratore di business ma anche un think tank dove riflettere e discutere le
tendenze, i modelli e le opportunità del comparto.

Un omaggio a Vittorio Gassman
alla Festa del cinema di Roma
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«Genova, 11.36»: sul ponte Morandi tra le auto bloccate sul
precipizio del crollo
Le immagini toccanti del documentario presentato al MIA, Mercato internazionale dell’audiovisivo di Roma
Marco Imarisio
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Ai funerali non c’era nessuno dietro a quelle bare. Le targhette con il nome,
una corona di fiori, nessuno a piangere per loro. I quattro francesi, nei giorni
dopo il crollo li hanno chiamati così per brevità di cronaca. Uno di loro, si
chiamava William, aveva 25 anni, era al suo primo viaggio all’estero. Aveva
conosciuto gli altri tre su una chat, avevano in comune solo la meta, un rave
che doveva rimanere segreto fino all’ultimo, con le istruzioni sulla località da
raggiungere che cambiavano di continuo. Fino all’ultima coordinata, un sms
ricevuto al mattino presto, che imponeva all’improvvisata comitiva di passare
da quel ponte. I quattro francesi, e poi gli altri, gente che ci passava spesso e
gente che invece faceva quel viaggio solo una volta l’anno, come Henry Diaz,
studente di ingegneria, che accompagnava una anziana milanese nella sua
casa di villeggiatura in Toscana. Gli amici raccontano che la donna soffriva di
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mal d’auto, e avesse chiesto a Henry di fare un percorso magari più lungo ma
con meno curve. Si trovavano tutti lì, quel giorno, a quell’ora.
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Sotto l'autostrada A3
sottoposta a
18 ottobre 2018

Il film-documentario

«Genova, 11.36». Il luogo, e l’attimo preciso. È il titolo del film documentario
sulla tragedia del ponte Morandi, prodotto da 42° parallelo e presentato al
MIA - Mercato internazionale dell’audiovisivo di Roma, più di trecento ore di

Genova, inizia il
rientro degli sfollati.

materiale girato, che raccontano il lavoro delle squadre Usar dei Vigili del

18 ottobre 2018

fuoco dal momento in cui hanno cominciato a scavare cercando i superstiti,
interviste a oltre cento persone, testimoni oculari, soccorritori, forze
dell’ordine. E soprattutto una scelta. Sono passati appena due mesi, quel
disastro è sempre sulle pagine dei giornali, ma si è trasformato in una
inchiesta giudiziaria, in una questione politica, chi ricostruirà il ponte,
quando verranno demoliti i monconi, in una discussione sul futuro di
Genova e sulle sofferenza di una città divisa in due. Le 43 vittime sono
diventate quasi una nota a margine. L’unico punto di vista che manca è il
loro. L’obiettivo dichiarato di Genova 11.36, ancora in fase di coproduzione, è
di raccontare le storie di chi non c’è più e di chi è rimasto gravemente ferito.
E’ anche il solo modo per non rendere ancora più vane e prive di senso quelle
43 morti. La memoria opposta alla rimozione, il ricordo come medicina. Per
non perdere la consapevolezza della gravità di quel che è accaduto.
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Roma, (askanews) - Un panorama ricchissimo di
appuntamenti e star internazionali alla quarta edizione
del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, un evento
da non perdere per
l'industria di cinema e Tv, in programma a Roma no a
domenica 21 ottobre.
Con una media di 1.800 operatori da 50 paesi, il MIA
presenta un vasto parterre di presenze internazionali e una sempre più ampia offerta di
contenuto in anteprima assoluta, anticipando i trend del mercato e i prodotti globali dei
prossimi anni. Tanti gli ospiti internazionali di rilevo, da Michael Apted a Chris Brancato,
autore della serie Narcos, no a Bryan Fogel, l'Oscar 2017 per il miglior documentario con
Icarus. "Amo l'Italia, è molto bello vedere che c'è un mercato forte in Italia. Quanto a me,
sto lavorando a diversi progetti, documentari in campo politico e sociale", ha spiegato.
Quattro i cluster di attività del Mia quest'anno: Content
Showcase, con oltre 125 proiezioni di mercato dei lm dell'autunno 2018 per i circa 400
buyer provenienti da tutto
il mondo.
Per il cinema, What's Next Italy è l'appuntamento per scoprire i nuovi lm italiani del
2019.
Per la serialità televisiva, il MIA inaugura quest anno Greenlit, un evento esclusivo
dedicato alla ction italiana.
Per il documentario, Italians Doc it Better promuoverà la
creatività italiana sia del cinema del reale sia del documentario televisivo e seriale.
Tra i numerosi eventi MIA, anche il Focus UK nell'immediato
pre-Brexit. "È molto importante che il Regno Unito continui a lavorare con produttori
stranieri. Le produzioni italiane sono benvenute da noi", ha spiegato la produttrice
britannica Samantha Perahia, che ha partecipato al panel dedicato alla Gran Bretagna.
Il MIA presenta anche un vasto programma di dibattiti, panel appunto, masterclass e
keynotes, confermando l'intenzione di essere non solo un acceleratore di business ma
anche un think tank dove ri ettere e discutere le tendenze, i modelli e le opportunità del
137761

comparto.
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Roma, (askanews) - Un panorama ricchissimo di
appuntamenti e star internazionali alla quarta edizione del
MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, un evento da non
137761
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sempre più ampia offerta di contenuto in anteprima
assoluta, anticipando i trend del mercato e i prodotti
globali dei prossimi anni. Tanti gli ospiti internazionali di
rilevo, da Michael Apted a Chris Brancato, autore della
serie Narcos, fino a Bryan Fogel, l'Oscar 2017 per il miglior
documentario con Icarus. "Amo l'Italia, è molto bello
vedere che c'è un mercato forte in Italia. Quanto a me, sto
lavorando a diversi progetti, documentari in campo
politico e sociale", ha spiegato.
Quattro i cluster di attività del Mia quest'anno: Content
Showcase, con oltre 125 proiezioni di mercato dei film
dell'autunno 2018 per i circa 400 buyer provenienti da
tutto
il mondo.
Per il cinema, What's Next Italy è l'appuntamento per
scoprire i nuovi film italiani del 2019.
Per la serialità televisiva, il MIA inaugura quest anno
Greenlit, un evento esclusivo dedicato alla fiction italiana.
Per il documentario, Italians Doc it Better promuoverà la
creatività italiana sia del cinema del reale sia del
documentario televisivo e seriale.
Tra i numerosi eventi MIA, anche il Focus UK
nell'immediato
pre-Brexit. "È molto importante che il Regno Unito
continui a lavorare con produttori stranieri. Le produzioni
italiane sono benvenute da noi", ha spiegato la produttrice
britannica Samantha Perahia, che ha partecipato al panel
dedicato alla Gran Bretagna.
Il MIA presenta anche un vasto programma di dibattiti,
panel appunto, masterclass e keynotes, confermando
l'intenzione di essere non solo un acceleratore di business
ma anche un think tank dove riflettere e discutere le
tendenze, i modelli e le opportunità del comparto.
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MIA 2018, torna a Roma il mercato internazionale
dell'audiovisivo
Quarta edizione con migliaia di operatori da tutto il mondo
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Roma, (askanews) - Un panorama ricchissimo di appuntamenti e star
internazionali alla quarta edizione del MIA Mercato Internazionale
Audiovisivo, un evento da non perdere per
l'industria di cinema e Tv, in programma a Roma no a domenica 21
ottobre.
Con una media di 1.800 operatori da 50 paesi, il MIA presenta un vasto
parterre di presenze internazionali e una sempre più ampia offerta di
contenuto in anteprima assoluta, anticipando i trend del mercato e i
prodotti globali dei prossimi anni. Tanti gli ospiti internazionali di rilevo,
da Michael Apted a Chris Brancato, autore della serie Narcos, no a Bryan
Fogel, l'Oscar 2017 per il miglior documentario con Icarus. "Amo l'Italia, è
molto bello vedere che c'è un mercato forte in Italia. Quanto a me, sto
lavorando a diversi progetti, documentari in campo politico e sociale", ha
spiegato.
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Quattro i cluster di attività del Mia quest'anno: Content
Showcase, con oltre 125 proiezioni di mercato dei lm dell'autunno 2018
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Per il cinema, What's Next Italy è l'appuntamento per scoprire i nuovi lm
italiani del 2019.
Per la serialità televisiva, il MIA inaugura quest anno Greenlit, un evento
esclusivo dedicato alla ction italiana.
Per il documentario, Italians Doc it Better promuoverà la
creatività italiana sia del cinema del reale sia del documentario televisivo
e seriale.
Tra i numerosi eventi MIA, anche il Focus UK nell'immediato
pre-Brexit. "È molto importante che il Regno Unito continui a lavorare
con produttori stranieri. Le produzioni italiane sono benvenute da noi", ha
spiegato la produttrice britannica Samantha Perahia, che ha partecipato
al panel dedicato alla Gran Bretagna.
Il MIA presenta anche un vasto programma di dibattiti, panel appunto,
masterclass e keynotes, confermando l'intenzione di essere non solo un
acceleratore di business ma anche un think tank dove ri ettere e
discutere le tendenze, i modelli e le opportunità del comparto.
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Quarta edizione con migliaia di operatori da tutto il mondo

Roma, (askanews) – Un panorama ricchissimo di appuntamenti e star internazionali alla
quarta edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, un evento da non perdere
per
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l’industria di cinema e Tv, in programma a Roma fino a domenica 21 ottobre.
Con una media di 1.800 operatori da 50 paesi, il MIA presenta un vasto parterre di
presenze internazionali e una sempre più ampia offerta di contenuto in anteprima
assoluta,...
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Canapa in Mostra, torna a Napoli la fiera internazionale
della canapa industriale e medica
Alle ore 10.30 di venerdì 26 ottobre 2018, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, è in
programma il taglio del nastro che segnerà l’apertura ufficiale della quinta edizione di
CANAPA IN MOSTRA, La fiera internazionale della canapa industriale e medica.
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Nessun ferito, per fortuna, ma tanta paura all'imbocco della tangenziale: il furgone dei
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Al Mia un documentario su Anna Magnani
In "La passione di Anna Magnani" intervista di Oriana Fallaci

Roma, 20 ott. (askanews) - Al Mia, il Mercato internazionale dell'audiovisivo in corso a Roma,
irrompe il ritratto senza tempo di Anna Magnani con immagini straordinarie che vedono la
più grande attrice italiana anche in un audio inedito di un'intervista fatta da Oriana Fallaci. Il
progetto è stato illustrato nel corso di "Italians doc it better", la sezione del Mia riservata alla
presentazione dei documentari agli operatori internazionali: "La passione di Anna Magnani",
questo il titolo del documentario, è diretto da Enrico Cerasuolo, prodotto da Zenit Arti
Audiovisive con Arte France, Istituto Luce e RaiCom che lo distribuirà nel mondo.
Il documentario è in fase di post produzione, sarà pronto per fine anno e contiene immagini
di archivio e testimonianze dei grandi personaggi che hanno incrociato la carriera e la vita
dell'attrice: l'obiettivo, spiega il produttore Massimo Arvat, "è raccontare la Magnani a un
pubblico internazionale" e contiene anche le immagini dell'attrice in veste di ospite tra il
divertito e l'imbarazzato di "What's my line", lo show tv americano condotto da John Daly:
l'attrice, aiutata da un'interprete, partecipò al quiz-show nel 1953 in cui i concorrenti,
bendati, dovevano indovinare chi era il personaggio misterioso.
Basato sull'utilizzo creativo di materiali straordinariamente ricchi messi a disposizione dalla
famiglia, tra spezzoni di film, archivi Luce e Rai, archivi stranieri e privati, "La passione di
Anna Magnani" mette sotto la lente di ingrandimento il percorso unico di un'attrice e una
donna fuori da ogni convenzione e tempo a 45 anni dalla sua morte. Il Mia, arrivato al suo
quarto giorno di lavori, sta ottenendo un successo clamoroso per tutte e tre le sezioni,
cinema, tv e documentari, con oltre 1800 operatori da tutto il mondo, più di 125 proiezioni di
mercato, circa 400 buyer, 4 vetrine di anticipazioni esclusive dedicate ai film, alle serie
televisive e ai documentari dei prossimi anni; 58 progetti da 21 paesi di film, serie drama e
documentari ancora in fase di sviluppo, 3 sessioni di presentazione pubblica e 4 giorni di
incontri B2B, e circa 40 Talks.
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MIA 2018, torna a Roma il mercato internazionale
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Quarta edizione con migliaia di operatori da tutto il mondo
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Roma, (askanews) - Un panorama ricchissimo di appuntamenti e star
internazionali alla quarta edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo,
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un evento da non perdere per
l'industria di cinema e Tv, in programma a Roma no a domenica 21 ottobre.
Con una media di 1.800 operatori da 50 paesi, il MIA presenta un vasto
parterre di presenze internazionali e una sempre più ampia offerta di contenuto
in anteprima assoluta, anticipando i trend del mercato e i prodotti globali dei
prossimi anni. Tanti gli ospiti internazionali di rilevo, da Michael Apted a Chris
Brancato, autore della serie Narcos, no a Bryan Fogel, l'Oscar 2017 per il
miglior documentario con Icarus. "Amo l'Italia, è molto bello vedere che c'è un
mercato forte in Italia. Quanto a me, sto lavorando a diversi progetti,

I VIDEO

documentari in campo politico e sociale", ha spiegato.
Quattro i cluster di attività del Mia quest'anno: Content
Showcase, con oltre 125 proiezioni di mercato dei lm dell'autunno 2018 per i
circa 400 buyer provenienti da tutto
il mondo.
Per il cinema, What's Next Italy è l'appuntamento per scoprire i nuovi lm
italiani del 2019.
Per la serialità televisiva, il MIA inaugura quest anno Greenlit, un evento
esclusivo dedicato alla ction italiana.
Per il documentario, Italians Doc it Better promuoverà la
creatività italiana sia del cinema del reale sia del documentario televisivo e
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seriale.
Tra i numerosi eventi MIA, anche il Focus UK nell'immediato
pre-Brexit. "È molto importante che il Regno Unito continui a lavorare con

I PIÙ LETTI

produttori stranieri. Le produzioni italiane sono benvenute da noi", ha spiegato
la produttrice britannica Samantha Perahia, che ha partecipato al panel dedicato
alla Gran Bretagna.
Il MIA presenta anche un vasto programma di dibattiti, panel appunto,
masterclass e keynotes, confermando l'intenzione di essere non solo un
acceleratore di business ma anche un think tank dove ri ettere e discutere le
tendenze, i modelli e le opportunità del comparto.
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A Monterotondo la
Megastaffetta solidale
100X400
Lazio in Festa | 19-10-2018 10:22
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Fonte Nuova, stava
andando a scuola con
la droga: arrestato
pusher diciottenne
Il Messaggero | 20-10-2018 13:19
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Trigoria, domani alle
10.30 la ripresa degli
allenamenti in vista del
Cska Mosca
Forza Roma | 20-10-2018 18:42
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A Roma ha preso il via " dopo l'inaugurazione
della Festa del Cinema di Roma e in
contemporanea con il MIA, Mercato
Internazionale dell'Audiovisivo " Videocittà , un
nuovo...
Leggi tutta la notizia
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cerca l’impresa
edile migliore

Forza Roma | 20-10-2018 18:42
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Il Vino nell'Antico Lazio,
tra storia e mito
Abitare a Roma | 20-10-2018 18:22

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

Abitare a Roma | 20-10-2018 19:01

Cultura, dalla Vendemmia alla Festa del Cinema: la
«primavera» di Roma
Il Corriere della Sera - Roma | 15-10-2018 07:40

Terza edizione di Contemporaneamente Roma 2018
Abitare a Roma | 12-10-2018 20:43

Campidoglio: ecco gli appuntamenti di Contemporaneamente
Roma 2018 dal 19 al 25 ottobre
Cinque Quotidiano.it | 18-10-2018 16:57
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sarà
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«Genova | 11 36» | sul ponte Morandi tra le auto
bloccate sul precipizio del crollo
Le immagini toccanti del documentario presentato al MIA, Mercato
internazionale dell’audiovisivo di Roma
Segnalato da : corriere

Commenta

«Genova, 11.36»: sul ponte Morandi tra le
auto bloccate sul precipizio del crollo (Di
sabato 20 ottobre 2018) Le immagini toccanti
del documentario presentato al MIA, Mercato
internazionale dell’audiovisivo di Roma
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tirante che si spezzò sul ponte di Genova tg2rai : Forse a una svolta l'inchiesta sul
#PonteMorandi di #Genova. Trovato tra le macerie un tirante con cavi d’acciaio i… -
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