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ANIMAZIONE/ La proposta alle Film Commission
Monica Tasciotti, 19 Ott 2018

Ideato da Cartoon Italia, l’Associazione Nazionale dei Produttori di Animazione, si

è svolto oggi all’Hotel Bernini Bristol il Workshop tra produttori italiani di

animazione e le Film Commission italiane nell’ambito dei panel organizzati dal

Mia, il Mercato Internazionale Audiovisivo in corso a Roma fino al 21 ottobre.

Piano strategico per l’Animazione, l’altisonante titolo per un obiettivo certamente

ambizioso ma decisamente realizzabile, come ha dimostrato la case history

presentata da Frédéric Cros, direttore generale del Pôle Image Magelis di

Angoulême. Il maggior ente di promozione territoriale della filiera dell’immagine

in Europa e il primo in Francia a credere nel settore dell’animazione in particolare, e a investire per sviluppare il territorio da un lato e

l’industria audiovisiva dall’altro, con oggi 100 società specializzate e più di 1200 lavoratori impiegati.

Per delineare le strategie di sviluppo territoriale dell’animazione in Italia Anne-Sophie Vanhollebeke e Alfio Bastiancich, rispettivamente

presidente e vice presidente di Cartoon Italia, hanno lanciato la loro proposta al sistema delle film commission, che prevede un impegno

dell’industria dell’animazione tutta sui territori prescelti a fronte di un impegno delle film commission e enti locali a investire nel settore per

ricreare, in parte, l’esperienza francese, i cui risultati sono frutto di 21 anni di lavoro, come ha spiegato Cros. Fra gli speaker Stefania

Ippoliti, Presidente Italian Film Commissions e responsabile Toscana Film

Commission, regione dove si sperimenterà la tecnologia 5g (a Prato),  Paolo

Manera, direttore della Film Commission Torino Piemonte, regione capofila in

Italia negli investimenti a favore dell’animazione, ma anche dall’attivissima

Fondazione Apulia Film Commission, per la quale è intervenuto il presidente Maurizio Sciarra, Anna Olivucci

responsabile di Fondazione Marche Film Commission e, last but not least, la Sardegna Film Commission, con il

Ceo Nevina Satta, la quale è anche membro del consiglio di amministrazione di CineRegio, la rete di 46 fondi

cinematografici regionali europei dei quali 14 diretti specificatamente a opportunità di partnership e

finanziamento per i progetti di animazione. Proprio in Sardegna, a Cagliari, si terrà i prossimi 22 e 23 maggio

uno dei Cartoon Master organizzati dall’associazione Cartoon di Bruxelles, il primo master europeo del genere

ospitato in Italia, grazie allo “zampino” di Cristian Jezdic, vice presidente di Cartoon Italia, in cui Rai Ragazzi

sarà parte del progetto, che vedrà già dal 20 maggio – ha spiegato Nevina Satta – una serie di incontri fra

operatori ma anche di scouting, propedeutici ai seminari veri e propri con i professionisti del settore sulle novità

del digitale declinato su tutti gli schermi.
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UE, FONDO DI GARANZIA DI 181 MILIONI PER LE
IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Al Mercato Internazionale dell'Audiovisivo di Roma il convegno del Creative
Europe Desk Italia

ell’ambito del MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo, si è tenuto il 18 ottobre 2018 presso
il Cinema Barberini a Roma, di fronte a oltre 350 operatori del settore, un convegno

organizzato dal Creative Europe Desk Italia dedicato al Fondo di Garanzia UE per le industrie
culturali e creative. Dopo un’introduzione di Anna Conticello (Mibac), Project Manager del
Sottoprogramma Cultura, e di Enrico Bufalini (Istituto Luce Cinecittà), Project Manager del
Sottoprogramma MEDIA, si è aperto l’incontro, moderato da Giuseppe Massaro e Marzia Santone,
entrambi Project Officer Creative Europe Desk Italia, il primo per Ufficio MEDIA Roma, Istituto
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Luce Cinecittà, la seconda per Ufficio Cultura del Mibac. Ha preso per primo la parola Gianluca
Palermo, Regional Mandate Manager del FEI-Fondo Europeo per gli Investimenti, soggetto gestore
del nuovo Fondo di Garanzia di 181 milioni di euro, il quale ne ha illustrato l’architettura. Si tratta
di un'iniziativa che rientra nella sezione transettoriale di Europa Creativa e che nei prossimi due
anni ha l’obiettivo di raggiungere circa 3.500 PMI operative in numerosi settori, tra i quali cinema,
TV, editoria e architettura. E’ stata poi la volta di Alfredo Varrati dell’Area Finanza Strutturata di
Cdp - Cassa Depositi e Prestiti, primo e unico istituto finanziario italiano ad aver sottoscritto un
accordo, con il FEI, attivo da fine luglio scorso, in qualità di intermediario del Fondo. Florence
Avilès, Deputy Director Loans for Image Productions del francese IFCIC- Institut pour le
Financement du Cinéma et des Industries Culturelles, anch’esso intermediario FEI da circa 15 mesi,
è poi entrata nello specifico di costi e procedure per ottenere la garanzia, già erogata a diverse
aziende del settore, anche italiane. In conclusione, Annalisa Cicerchia, docente di management delle
Imprese Creative e all’Università di Tor Vergata, quale primo ricercatore Istat, ha illustrato e
commentato dati relativi alle industrie culturali e creative in Italia e ai suoi fruitori. Tali settori
danno lavoro a oltre 7 milioni di persone nell'Unione Europea e rappresentano il 4,2% del suo PIL.
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Europe Desk Italia

ell’ambito del MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo, si è tenuto il 18 ottobre 2018 presso
il Cinema Barberini a Roma, di fronte a oltre 350 operatori del settore, un convegno

organizzato dal Creative Europe Desk Italia dedicato al Fondo di Garanzia UE per le industrie
culturali e creative. Dopo un’introduzione di Anna Conticello (Mibac), Project Manager del
Sottoprogramma Cultura, e di Enrico Bufalini (Istituto Luce Cinecittà), Project Manager del
Sottoprogramma MEDIA, si è aperto l’incontro, moderato da Giuseppe Massaro e Marzia Santone,
entrambi Project Officer Creative Europe Desk Italia, il primo per Ufficio MEDIA Roma, Istituto
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Luce Cinecittà, la seconda per Ufficio Cultura del Mibac. Ha preso per primo la parola Gianluca
Palermo, Regional Mandate Manager del FEI-Fondo Europeo per gli Investimenti, soggetto gestore
del nuovo Fondo di Garanzia di 181 milioni di euro, il quale ne ha illustrato l’architettura. Si tratta
di un'iniziativa che rientra nella sezione transettoriale di Europa Creativa e che nei prossimi due
anni ha l’obiettivo di raggiungere circa 3.500 PMI operative in numerosi settori, tra i quali cinema,
TV, editoria e architettura. E’ stata poi la volta di Alfredo Varrati dell’Area Finanza Strutturata di
Cdp - Cassa Depositi e Prestiti, primo e unico istituto finanziario italiano ad aver sottoscritto un
accordo, con il FEI, attivo da fine luglio scorso, in qualità di intermediario del Fondo. Florence
Avilès, Deputy Director Loans for Image Productions del francese IFCIC- Institut pour le
Financement du Cinéma et des Industries Culturelles, anch’esso intermediario FEI da circa 15 mesi,
è poi entrata nello specifico di costi e procedure per ottenere la garanzia, già erogata a diverse
aziende del settore, anche italiane. In conclusione, Annalisa Cicerchia, docente di management delle
Imprese Creative e all’Università di Tor Vergata, quale primo ricercatore Istat, ha illustrato e
commentato dati relativi alle industrie culturali e creative in Italia e ai suoi fruitori. Tali settori
danno lavoro a oltre 7 milioni di persone nell'Unione Europea e rappresentano il 4,2% del suo PIL.
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CINEMA
SABATO 20 OTTOBRE 2018 - AGGIORNATO ALLE ORE 08:50

E-DUESSE.IT

Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! SEI STATO SELEZIONATO ADESSO! 
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!

CONGRATULAZIONI! ONLINE: 20/10/2018 08:50:48
CLICCA QUI

N

share      Stefano Radice

20 OTTOBRE 2018  08:33

UE, FONDO DI GARANZIA DI 181 MILIONI PER LE
IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Al Mercato Internazionale dell'Audiovisivo di Roma il convegno del Creative
Europe Desk Italia

ell’ambito del MIA - Mercato Internazionale Audiovisivo, si è tenuto il 18 ottobre 2018 presso
il Cinema Barberini a Roma, di fronte a oltre 350 operatori del settore, un convegno

organizzato dal Creative Europe Desk Italia dedicato al Fondo di Garanzia UE per le industrie
culturali e creative. Dopo un’introduzione di Anna Conticello (Mibac), Project Manager del
Sottoprogramma Cultura, e di Enrico Bufalini (Istituto Luce Cinecittà), Project Manager del
Sottoprogramma MEDIA, si è aperto l’incontro, moderato da Giuseppe Massaro e Marzia Santone,
entrambi Project Officer Creative Europe Desk Italia, il primo per Ufficio MEDIA Roma, Istituto
Luce Cinecittà, la seconda per Ufficio Cultura del Mibac. Ha preso per primo la parola Gianluca
Palermo, Regional Mandate Manager del FEI-Fondo Europeo per gli Investimenti, soggetto gestore
del nuovo Fondo di Garanzia di 181 milioni di euro, il quale ne ha illustrato l’architettura. Si tratta
di un'iniziativa che rientra nella sezione transettoriale di Europa Creativa e che nei prossimi due

EDITORIALISTI
18 Ottobre 2018

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

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Box Office
2119 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Contattaci

ACCADDE OGGI
21 Ottobre 2 0 0 5
Buena Vista: le date delle prossime convention

Sono stati annunciati da Buena Vista luoghi e date delle

prossime convention che la major organizza per gli

esercenti. Gli incontri si terranno martedì...

✏
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anni ha l’obiettivo di raggiungere circa 3.500 PMI operative in numerosi settori, tra i quali cinema,
TV, editoria e architettura. E’ stata poi la volta di Alfredo Varrati dell’Area Finanza Strutturata di
Cdp - Cassa Depositi e Prestiti, primo e unico istituto finanziario italiano ad aver sottoscritto un
accordo, con il FEI, attivo da fine luglio scorso, in qualità di intermediario del Fondo. Florence
Avilès, Deputy Director Loans for Image Productions del francese IFCIC- Institut pour le
Financement du Cinéma et des Industries Culturelles, anch’esso intermediario FEI da circa 15 mesi,
è poi entrata nello specifico di costi e procedure per ottenere la garanzia, già erogata a diverse
aziende del settore, anche italiane. In conclusione, Annalisa Cicerchia, docente di management delle
Imprese Creative e all’Università di Tor Vergata, quale primo ricercatore Istat, ha illustrato e
commentato dati relativi alle industrie culturali e creative in Italia e ai suoi fruitori. Tali settori
danno lavoro a oltre 7 milioni di persone nell'Unione Europea e rappresentano il 4,2% del suo PIL.
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Al Mia le nuove serie tv

Roma, 19 ott. , AdnKronos, I nuovi film di
Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove
serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani
della quarta giornata del Mia, Mercato
internazionale...

Leggi tutta la notizia

Arezzo Web.it  19-10-2018 20:20

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Al via a Roma la quarta edizione del Mia
Arezzo Web.it  18-10-2018 13:21

Pd: Morani, Zingaretti va in tv e attacca Renzi, basta fuoco
amico
Arezzo Web.it  10-10-2018 19:20

Audiovisivo, al Mia panel su documentari ed editoria
Arezzo Web.it  18-10-2018 14:20

Altre notizie
SPETTACOLO

Il j'accuse di Giletti
Roma, 19 ott. , AdnKronos, 'E' la prima volta che torno in uno
studio Rai dopo la fine de L'Arena'....
Arezzo Web.it  19-10-2018 22:20

SPETTACOLO

Al Mia le nuove serie tv
Roma, 19 ott. , AdnKronos, I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo
Genovese e le nuove serie tv...
Arezzo Web.it  19-10-2018 20:20
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Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Binary Option Europe ❇   #Audiovisivo, RutelliTweet: "Il
MIAmarket_Rome grande successo"
https://t.co/6avuGZhcBr https://t.co/du4iNfK4NF

Economia - Anche la scelta di far coincidere il MIA con la Festa del

Cinema e con il nuovo Videocittà si è rivelata ottima'. Lo afferma il

presidente dell'Anica e di Videocittà, Francesco Rutelli . A chi gli

chiede se i prodotti italiani avranno una risposta ...

Leggi la notizia

 

Persone: rutelli videocittà

Organizzazioni: anica festa

Luoghi: roma

Tags: successo prodotti

Audiovisivo, Rutelli: 'Il Mia grande successo'  
StraNotizie.it  131549 Crea Alert  22 minuti fa
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Persone: gaspar noè noè

Organizzazioni: tohorror film fest

climax

Prodotti: visto torino film festival

Luoghi: torino italia

Tags: tohorror film fest

Persone: maniac jonah hill

Organizzazioni: pokemon lega

Prodotti: netflix serie tv

Tags: effetti gente

Persone: claire foy fede alvarez

Organizzazioni: casa predator

Prodotti: tempo halloween

Luoghi: la casa usa

Tags: film regista

Persone: carlo franza

nello teodori

Organizzazioni: museo

amministrazione comunale

Luoghi: gualdo tadino italia

Tags: blog pg

Persone: spike lee

piero pacchiarotti

Organizzazioni: casadei

instagram

Prodotti: musica film festival

Luoghi: italia buenos aires

Tags: estero moda

InformaGiovani Roma  Una programmazione
bellissima che intreccia arte, cinema, moda, tecnologia:
parte oggi a Roma #Videocittà. Da non p…
https://t.co/ZrRCAaQ2G2

Spettacoli e Cultura - Mercato Internazionale dell'Audiovisivo. Un progetto che

vuole guardare in modo innovativo al cinema e al mondo dell'audiovisivo per farli

dialogare con nuove forme creative, artistiche e tecnologiche ...

Leggi la notizia

 

Organizzazioni: festa

mercato internazionale

Luoghi: roma cinecittà

Tags: moda pubblico

Se amate il cinema e la moda, questo è il grande
evento aperto al pubblico da non perdere questo
weekend
ELLE  96040 Crea Alert  36 minuti fa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (16)

TOHORROR FILM FEST: INTERVISTA AL DIRETTORE ARTISTICO MASSIMILIANO
SUPPORTA

... Summer 84 che ricalca un po' la moda degli anni
80 e poi Laissez Bronzer les Cadavres della coppia
... Tra gli eventi off cinema invece vale la pena
segnalare le presentazioni dei nuovi libri di Barbara
...

I Cinemaniaci  -  12-10-2018

Gli effetti di Maniac sulla gente, o almeno su di me
Prima o poi tutto torna di moda, persino i Pokemon
qualche tempo fa sono tornati di moda. Ho detto i
Pokemon, Cristo Santo! Prima o poi tutto viene
rivalutato, pure il cinema dei Vanzina... Quello ...

Pensieri Cannibali  -  8-10-2018

Dieci film, più uno, da guardare nelle sale a Ottobre 2018
Dopo la televisione è il momento del cinema di
risvegliarsi ad autunno! Sono più di 60 i film in
uscita nelle sale nel solo mese di ...attori in grado
di recuperare senza sembrare finto e fuori moda lo
...

Il Cumbrugliume  -  3-10-2018

Il blog di Carlo Franza: Nasce il Museo del Somaro a Gualdo Tadino, PG,. Un
esempio illuminante per far ritrovare all'Italia le sue origini.

Passato di moda, inattuale e inutile rispetto ad una
società post-industriale, continua ad esistere ... e
manifestato la propria inattuale inutilità, nel
cinema, nei fumetti, nel design, nella tv, nel ...

Il Giornale Blog  -  3-10-2018

Ira Frontén: 'Fin da piccola mi immaginavo di vivere all'estero'.
... che adoro....! Mercoledì sera a Milano, dopo gli
impegni con la moda, decido di andare a vedere il
... per passare poi alle soap opera e quindi a fiction
e cinema. Com'è avvenuto questo passaggio? 'E' ...

LF Magazine  -  27-9-2018

Un bravo regista dev'essere una brava persona? La risposta non è semplice, ma va

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
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CULTURE

Palazzo Grassi, il 24
ottobre un dialogo
sulla pittura di
Oehlen

CRONACHE

Milan Center for
Food and Law Policy
lancia Forum su
clima

CRONACHE

Quasi 5 mln italiani
con osteoporosi:
costi da 9,4 mld per
Ssn

CRONACHE

Pomodoro:
cambiamenti
climatici problema
ma anche
opportunitÃ 

NOTIZIARIO

torna alla lista

19 ottobre 2018- 19:15

Al Mia le nuove serie tv
Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove serie tv

italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato internazionale

dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What’s Next Italy' sarà al centro degli

appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali pronti a vedere le nuove

produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele

Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D’Agostini (con Stefano Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti,

'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo giorno della mia vita' di Paolo Genovese. Importante il panel

previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla diversity nei film cui parteciperà, tra gli

altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della società indipendente inglese Number 9 e produttrice di film

come 'Carol', 'Little Ice' e 'The Crying Game'. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i

GreenLit, la sessione in cui l’industria televisiva italiana presenterà agli operatori internazionali il

meglio delle serie tv in arrivo: 'L’amica geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La città eterna', 'Made in Italy', 'Il

nome della rosa', 'Non mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle anime', 'La compagnia del cigno'. Per

concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e dei documentari più

importanti del mondo: Michael Apted, regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La ragazza di Nashville', 'Gorky

Park', 'Thunderheart', 'Nell', 'Il mondo non basta', 'Enigma' e 'Via dall’incubo'.

aiTV

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

Daniele Celona
racconta â€œAbissi
Tascabiliâ€ ad
Affari. Video

POLITICA

La marcia dei
migranti, migliaia
diretti dall'Honduras
agli Usa

POLITICA

Dura lettera Ue a
Italia, Moscovici:
impossibile deficit al
2,4%

POLITICA

Crimea, omaggio
alle 20 vittime della
strage di Kerch

NOTIZIARIO

torna alla lista

19 ottobre 2018- 13:10

Al Mia l'inventore di 'Walter Presents', così
sfuggo all'algoritmo
Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Non si vive di solo algoritmo. Parola del creatore di Walter Presents, il

celebre servizio di streaming video con il meglio delle serie tv drama provenienti da tutto il mondo.

Protagonista della seconda giornata del Mia, Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, è Walter Iuzzolino,

ideatore e volto della piattaforma gratuita. Iuzzolino, già Commissioning Editor per Channel 4, dove ha

sviluppato una lunga lista di format di grande successo, ha lavorato successivamente come Creative

Director della casa di produzione indipendente Betty Productions: la sua guida ha portato a una rapida

crescita del fatturato della società e, grazie a questo incremento, nel 2011 è stata venduta a Discovery

Networks International. Ma, ha spiegato Iuzzolino oggi al Mia, “quando il tuo lavoro va bene la prima

volta, ti chiedono di fare sempre lo stesso prodotto: e, come utente, avevo constatato di non guardare

più quel che facevo”. Così nel 2014 Iuzzolino ha lasciato tutto per realizzare il suo sogno: lanciare un

canale di serie TV in lingua straniera. Frutto di una joint venture fra Channel 4 e Global Series Network,

Walter Presents è una piattaforma gratuita di video ‘on demand’, co-fondata con Jason Thorp e Jo

McGrat, inaugurata in Inghilterra nel gennaio 2016, e dedicata alla presentazione di serie TV straniere

acclamate dalla critica. Lanciata negli Usa nel marzo 2017 come piattaforma ‘on demand’, Walter

Presents è stata definita dal New York Times una ‘elegante boutique televisiva dall’accento straniero’.

Lo scorso settembre Walter Presents è arrivato finalmente in Italia: l’“anfibious brand”, così come ama

definirlo Iuzzolino, è un “canale di nicchia mainstream che però converge sull’ecosistema online”. I

primi episodi di tutte le serie tv, in lingua originale ma sottotitolati, vengono trasmessi sul canale

Nove; dopodiché tutte le serie saranno disponibili in streaming, in maniera completamente gratuita, su

Dplay.com. Un servizio fortemente innovativo, spiega Iuzzolino, “un matrimonio tra tradizione e

innovazione, volto ad accompagnare il fruitore nella scelta della serie tv più adatta ai propri gusti. Il

nostro servizio funziona esattamente al contrario del classico algoritmo – ha detto il creativo di origine

italiana- perché io ti invito nel mio spazio qualora tu sia pronto a scoprire qualcosa di nuovo. E’ come

per il cibo: se ti piacciono pizza e gelato tendi a mangiare sempre quelli ma non saprai mai com’è il

thai food o il sushi”.

POLITICA PALAZZI & P. ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA 
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  23.3  CATANIA      C 19 OTTOBRE 2018     

Sei il visitatore numero 1.000.000! Non è uno scherzo! Sei stato selezionato adesso! 
Il nostro sistema random ti ha scelto come possibile VINCITORE ESCLUSIVO di una 500!

CONGRATULAZIONI! ONLINE: 19/10/2018 20:40:04
CLICCA QUI

ADNKRONOS

Al Mia le nuove serie tv
di Adnkronos -  19 ottobre 2018 20:20   0

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove

serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato

internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What's Next Italy'

sarà al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali

pronti a vedere le nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro

Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D'Agostini (con

Stefano Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo

giorno della mia vita' di Paolo Genovese. Importante il panel previsto per la mattina,

sempre per la sezione cinema, sulla diversity nei film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth

Karlsen, cofondatrice della società indipendente inglese Number 9 e produttrice di film

come 'Carol', 'Little Ice' e 'The Crying Game'. Ma la parte del leone la faranno nel

pomeriggio anche i GreenLit, la sessione in cui l'industria televisiva italiana presenterà agli

operatori internazionali il meglio delle serie tv in arrivo: 'L'amica geniale', 'Gheddafi',

'Diavoli', 'La città eterna', 'Made in Italy', 'Il nome della rosa', 'Non mi lasciare', 'Sanctuary',

'Il tribunale delle anime', 'La compagnia del cigno'. Per concludere la quarta giornata,

conversazione con uno dei maestri del cinema e dei documentari più importanti del mondo:

Michael Apted, regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La ragazza di Nashville', 'Gorky Park',

'Thunderheart', 'Nell', 'Il mondo non basta', 'Enigma' e 'Via dall'incubo'.
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Rutelli: "Grande successo del MIA"

 

Il Mia, Mercato Internazionale dell'Audiovisivo di Roma, progetto voluto da Anica e Apt e diretto da Lucia

Milazzotto, "è un grandissimo successo: le presenze di operatori internazionali interessati ai prodotti italiani e

attente alle nostre creazioni sono in crescita costante, quest'anno hanno superato tutte le aspettative. La

costruzione di nuove partnership commerciali è molto promettente. Anche la scelta di far coincidere il MIA con

la Festa del Cinema e con il nuovo Videocittà si è rivelata ottima". Lo afferma il presidente dell'Anica e di

Videocittà, Francesco Rutelli. A chi gli chiede se i prodotti italiani avranno una risposta di tipo coerente in

termini industriali, Rutelli risponde: "Questa è la sfida aperta per cui il governo è chiamato a mantenere gli

impegni che ha preso per quanto riguarda la regolazione degli obblighi di investimento e programmazione per

broadcaster e piattaforme web, il cui operato non può rimanere estraneo alla catena del valore economico e

finanziario. I conti devono quadrare anche con la nostra capacità creativa. La nostra industria deve crescere,

anche per quanto riguarda i contenuti sperimentali, innovativi e nuovi. Allo stesso tempo però occorrono

prodotti che possano competere sul piano internazionale", conclude. 
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Women in Film al MIA e alla Festa

 

Women in Film, TV & Media Italia sarà presente al Mercato Internazionale dell’Audiovisivo MIA con un panel

dal titolo: “ReFrame” che avrà luogo domenica 21 ottobre alle 11 al Cinema Barberini. 

ReFrame è un piano di azione volto a promuovere la parità di genere nell’industria dei media e dell’audiovisivo.

Nato negli States dalla collaborazione di Women in Film con il Sundance Institute, attualmente coinvolge

moltissimi leader e influencer di Hollywood compresi talent ed executive. ReFrame offre una serie di strumenti

che, durante il panel organizzato dal MIA, verranno presentati da Kirsten Schaffer (Executive Director of

Women in Film Los Angeles) e dal regista Paul Feig (Ambassador di ReFrame) e discussi con alcuni

rappresentanti dell’industria italiana come Lucia Milazzotto (direttrice del MIA), Stefano Sardo (presidente

dell’associazione 100Autori), Domizia De Rosa (Women in Film, TV & Media Italia), Stefania Ippoliti (presidente

di Italia Film Commission) e con la regista statunitense Desiree Akhavan (The Miseducation of Cameron Post).  

Sabato 20 ottobre, l’associazione Women in Film, TV & Media Italia sarà tra le firmatarie della Carta per la

parità e l’inclusione messa a punto dal movimento internazionale 50/50 by 2020 insieme ai vertici della

Fondazione Cinema per Roma e della Festa del Cinema e il movimento Dissenso Comune. Seguirà una foto

ricordo sul red carpet alle ore 19:30.
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DIRETTIVA SUL COPYRIGHT: STALLO EUROPEO?

Il rischio di un rinvio al prossimo Parlamento. Se ne è parlato al Mia di Roma

U Copyright directive: Business Impact and legal insights’ è il titolo dell’incontro che si è tenuto
questa mattina a Roma nell’ambito del Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. Un’occasione

per fare il punto su quanto sta avvenendo a livello europeo con la nuova direttiva sul diritto
d’autore. Lorenzo Attolico, avvocato specializzato in materia di copyright ha specificato che “non si
tratta ancora di una direttiva ma di una proposta di direttiva la cui approvazione dovrebbe avvenire
entro la primavera, sempre che si riesca”. E proprio qui sta il punto critico della situazione. Elena
Lai, segretario generale Cepi (Coordinamento europeo produttori indipendenti) ha evidenziato
“come i segnali che arrivano da Bruxelles siano scoraggianti. La trattativa in corso a livello
politico, con le piattaforme OTT e i detentori dei diritti sono complesse. La sensazione
è che entro febbraio questi lavori non siano terminati e che l ’approvazione della
direttiva sia rimandata al nuovo Parlamento europeo, dopo le elezioni di maggio”. Ma in un
quadro politico che potrebbe essere molto diverso. Al centro delle discussioni c’è soprattutto
l’articolo 13 della direttiva che riguarda il value gap, ovvero il rapporto degli autori con le
piattaforme per il riconoscimento del diritto d’autore. Se approvato, l’articolo prevede che le
piattaforme dovranno siglare diritti di licenza con i titolari dei diritti delle opere. “Una bella notizia”
ha specificato Attolico “anche se poi gli OTT potranno scegliere con chi siglare accordi o meno,
magari mettendo in difficoltà i piccoli produttori”. “Questa è una fase cruciale – ha
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commentato Elena Lai – per la quale è necessario che gli operatori dell ’ industria
audiovisiva sensibilizzino le loro associazioni e le istituzioni sul tema della direttiva e
facciano sentire la propria voce anche al Parlamento europeo”. Ha concluso Attolico:
“Speriamo che si arrivi a una riforma del diritto d’autore; sarebbe un segnale di grande modernità.
Non dimentichiamo che in Italia il nostro riferimento è la legge del 1941”.
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MIA, CREARE UN POLO DELL’ANIMAZIONE

Presentato progetto per unire produttori e film commission italiane nella
creazione di titoli animati

ambiziosa la proposta emersa oggi al Mercato Internazionale dell’Audiovisivo – Mia durante il
panel “A Strategic Plan for Animation. Workshop among italian animation producers and 18

italian film commissions”. Un incontro tra produttori e film commission che, come spiegato da
Stefania Ippoliti (presidente di Italian Film Commission) e da Anne-Sophie Vanhollebeke
(presidente di Cartoon Italia), nasce per attrarre nuovi investimenti nell’animazione da parte delle
FC. Sempre nell’ottica di diventare competitivi a livello internazionale. Fondamentale, in questo
senso, la creazione di un polo nazionale dell’animazione sulla falsa riga del Pole Image Magelis di
Angouleme, nato nel 1997 e in grado di ospitare scuole, residence per studenti e studios legati
all’animazione e allo sviluppo di videogame e digital. A presentare il progetto è stato Alfio
Bastiancich (vicepresidente di Cartoon Italia). Presentata da Cristian Jezdic (vicepresidente di
Cartoon Italia) e Nevina Satta (Ceo di Sardegna Film Commission) anche l’attività Cartoon Digital
dal 21 al 23 maggio a Cagliari, che permetterà anche ai produttori legati all’animazione di
incontrarsi. A manifestare interesse verso la costruzione di un polo nazionale dell’animazione, oltre
a grande attenzione per questo genere con iniziative e fondi pubblici, sono stati Maurizio Sciarra
(presidente Fondazione Apulia FC), Paolo Manera (direttore Film Commission Torino-Piemonte) e
Stefania Benatti (direttore Marche Film Commission).
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19 OTTOBRE 2018  08:13

MIA, UN FONDO DI 5 MILIONI PER LE
COPRODUZIONI

Lo ha annunciato al Mercato Internazionale dell'Audiovisivo il direttore
generale cinema del Mibac, Nicola Borrelli

l settore cinematografico italiano avrà a disposizione nelle prossime settimane un fondo per le
coproduzioni minoritarie dall ’importo iniziale di 5 milioni di euro. Lo ha annunciato

ieri al MIA, Mercato internazionale dell ’Audiovisivo, Nicola Borrelli, direttore generale
per il  Cinema. “Stiamo scrivendo le modalità con cui accedere a questo fondo -ha detto Borrelli- stiamo

cercando meccanismi quanto più possibile automatici, non discrezionali ma legati a situazioni oggettive”.
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I

na “grandissima novità fortemente voluta dai produttori”, ha sottolineato Roberto Cicutto,
presidente di Istituto Luce Cinecittà. “Le risorse per questo fondo già ci sono -ha aggiunto

Borrelli- come inizio può essere giudicato soddisfacente, vedremo come va perchè la nuova legge ci
impone di rendere conto al Parlamento dei risultati che produce in termini di maggiori investimenti,
di vendita all’estero, di biglietti venduti, di numero di visioni di prodotto italiano nel nostro Paese e
all’estero. Il fondo funzionerà molto probabilmente con un sistema a bando”.

na novità, spiega ancora Borrelli, “che giunge a conclusione di un percorso molto lungo e
faticoso in cui abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze rappresentate dagli operatori:

tutti gli strumenti e il fondo per le coproduzioni minoritarie non sono disegnati a tavolino in una
stanza della Direzione Generale cinema o dell’Istituto Luce, ma sono il frutto di un confronto
continuo con tutte le associazioni di categoria. I risultati ci diranno quali interventi di miglioramento
mettere in campo”.

incontro al MIA è stato anche l’occasione per fare un punto sui fondi che sono invece già
operativi e che consistono di 1 milione e 200mila euro a disposizione dei distributori

stranieri per i film italiani; un fondo da 400mila euro per sostenere l ’attività di
produzione italiana per le esigenze di partecipazione a festival e mercati; un fondo da
200mila euro per i produttori cinematografici per la partecipazione a forum di
coproduzioni e attività formative; un fondo di 600mila euro per produttori audiovisivi
per le partecipazioni ai festival e mercati e un fondo per il sostegno dei venditori
internazionali di 400mila euro per garantire la propria presenza a festival e mercati.

l pacchetto di fondi al servizio dell’internazionalizzazione del nostro audiovisivo, secondo Cicutto,
“è sufficientemente importante e se non si vedranno risultati qualcuno di noi dovrà fare

autocritica”
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evento aperto al pubblico da non perdere
questo weekend
E vedrà la partecipazione di 3 maison icona del Made in Italy
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 DI FEDERICO POLETTI 19/10/2018

R E L A T E D  S T O R Y

Cinema in passerella

Sin dagli Anni 50 Roma è una meta di riferimento per l’industria del cinema

mondiale, dai kolossal del dopoguerra alle produzioni di Cinecittà, la città

mostra una vocazione e tradizione che ha segnato e definito la sua identità.

Nel segno lasciato da questa importante tradizione è il progetto

VIDEOCITTÀ, una rassegna culturale di oltre 60 eventi che animeranno la

capitale tra il 19 e il 28 ottobre 2018 - dopo l’inaugurazione della Festa del

Cinema di Roma e in contemporanea con il MIA-Mercato Internazionale

dell’Audiovisivo. Un progetto che vuole guardare in modo innovativo al

cinema e al mondo dell’audiovisivo per farli dialogare con nuove forme

creative, artistiche e tecnologiche.
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mestieri dell’audiovisivo e

formarsi alle grandi novità in corso; Cinema 4.0 per indagare le nuove

frontiere dell’immagine in movimento; Unconventional Cinema per andare

oltre la visione tradizionale del piccolo o grande schermo. In questo scenario

non poteva mancare la moda, che da qualche tempo sta esplorando tutte le

potenzialità del video complice l’ascesa dei social media.

Così Fendi presenta Lux Formae, progetto site specific di videomapping

dell'artista ungherese László Zsolt Bordos, considerato uno dei pionieri delle

arti digitali, prodotto da Solid Light per Videocittà. Nella notte di sabato 27

ottobre l'imponente edificio del Palazzo della Civiltà Romana all'Eur

(headquarter della maison romana) si trasformerà nella tavolozza dell'artista

che utilizzerà le proiezioni come un pennello high tech, portandolo a nuova

vita e rivelandone gli aspetti inediti. Il giorno successivo Bordos eseguirà un

videomapping al Colosseo, legando idealmente l'architettura contemporanea

del Palazzo (chiamato anche Colosseo quadrato) al monumento simbolo

dell'antica Roma.

COURTESY PHOTO

Alla Curia Iulia, da venerdì 19 ottobre a domenica 28 ottobre, Gucci insieme

a Makinarium (realtà romana che si occupa di effetti speciali per Cinecittà, e

che ha realizzato le famose teste mozzate per lo show del brand) propone una

mostra che prende spunto proprio da quella tanto discussa sfilata in cui i

modelli tenevano tra le mani riproduzioni iperrealistiche delle proprie teste.

Ispirandosi anche alle tradizionali processioni funebri per i Senatori dell'età

Romana, in cui i parenti recavano una maschera di cera del defunto,

l'esposizione accosta antiche statue romane, ai modelli e alle teste ricostruite,

con videoproiezioni.

Last but not least Bulgari presenta la X edizione di ASVOFF - A Shaded

View on Fashion Film, negli spazi di Palazzo Altemps, dal 20 al 22

ottobre. Il festival, che è stato il vero pioniere nel promuovere l’arte del

fashion film e ideato da Diane Pernet, festeggia con Bvlgari il suo decimo

anniversario a Palazzo Altemps con tre giorni di proiezioni, workshop e talk.

Una location d’eccezione: gli spazi di Palazzo Altemps, scrigno

rinascimentale e sede del Museo Nazionale Romano per la prima volta ospita

un evento dedicato all’immagine immateriale e alla contaminazione

contemporanea tra moda e arte.
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COURTESY PHOTO

Per festeggiare il ritorno a Roma ASVOFF ha lanciato un video contest, una

competizione dedicata alla Città Eterna e al suo indissolubile legame con le

arti visive, il costume e l'immagine in movimento, dal tema Your personal

love affair with Rome. I migliori corti selezionati saranno valutati da una

giuria composta da personalità del mondo dell’arte, della moda e del cinema

tra cui l’attrice giapponese Rila Fukushima, la fashion designer e dj Pam

Hogg, la modella e chef Cuba Tornado Scott, l’artista e cineasta Pierre

Bismuth, il curatore del Padiglione Italiano alla prossima Biennale di

Venezia Milovan Farronato, l’attore Alessandro Roja e il critico

cinematografico Marco Giusti. La premiazione avverrà durante l’ultima

serata del festival, la Awards Ceremony, lunedì 22 ottobre dalle 18.30.

COURTESY PHOTO

In programma per quella sera anche la proiezione di MYTH(O)MANIAC/I

Won the Court Battle diretto da Gianluca Matarrese, presentato da Casey

Spooner, mentre Antonio Marras introdurrà The Soul is Full of Shooting

Stars di Silvia Morani, cortometraggio che racconta i primi 20 anni di

PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO
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ANGELINA MA SEI TU? GLI ATTORI CHE CI FARANNO
SOGNARE NEL 2019

A TU PER TU CON SAM RILEY BARBIE GIRL

SCARLETT LA PIONIERA THE GOLDEN COUPLE

JOYFUL JOYFUL

IL FASCINO (IN)DISCRETO DELLA LE PAROLE SONO IMPORTANTI LOST IN TRANSLATION

ALTRI DA

C I N E M A

attività del brand. Grazie a questi progetti sperimentali e innovativi linguaggi

Roma torna a essere protagonista e come conclude Jean-Christophe Babin,

Amministratore Delegato del Gruppo Bulgari: “sarà ancora una volta una

fonte inesauribile di ispirazione, come avviene per Bulgari da oltre 130 anni,

grazie a un connubio magico fra l’arte di ieri e quella di oggi”.

5 / 5

    ELLE.COM/IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-10-2018

1
3
7
7
6
1

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Mia Market Pag. 46



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 19/10/2018 19:15:00

ROMA

AL MIA LE NUOVE SERIE TV

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove

serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato

internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What's Next Italy'

sarà al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali

pronti a vedere le nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro

Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D'Agostini (con Stefano

Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo giorno

della mia vita' di Paolo Genovese.<br />Importante il panel previsto per la mattina, sempre

per la sezione cinema, sulla diversity nei film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen,

cofondatrice della società indipendente inglese Number 9 e produttrice di film come 'Carol',

'Little Ice' e 'The Crying Game'. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i

GreenLit, la sessione in cui l'industria televisiva italiana presenterà agli operatori

internazionali il meglio delle serie tv in arrivo: 'L'amica geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La città

eterna', 'Made in Italy', 'Il nome della rosa', 'Non mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle

anime', 'La compagnia del cigno'.<br />Per concludere la quarta giornata, conversazione con

uno dei maestri del cinema e dei documentari più importanti del mondo: Michael Apted,

regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La ragazza di Nashville', 'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell',

'Il mondo non basta', 'Enigma' e 'Via dall'incubo'.<br />
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Cinema

L'anteprima: il documentario che
racconta il crollo del ponte Morandi
"The Black Swan" sul disastro di Genova conclude lo showcase a Roma per
produttori e autori "Italians Doc It Better"

Un fotogramma dal doc "The Black Swan" sul crollo del ponte Morandi

GdS
19 ottobre 2018

Un documentario sul crollo del Ponte Morandi a Genova, "The Black Swan" prodotto da
42° Parallelo e in uscita prima di Natale, in anteprima mondiale conclude la rassegna sui
documentari "Italians Doc It Better", sabato 20 ottobre al Cinema Quattro Fontane di
Roma.
La manifestazione propone i "migliori documentari italiani prodotti negli ultimi dodici
mesi" e fa parte del Mia, Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, in corso nella capitale
fino a domenica 21 ottobre, diretto da Lucia Milazzotto, prodotto da Anica e Apt.
La sezione "Doc" curata da Marco Spagnoli ha scelto una ventina di titoli da presentare a
professionisti dell'audiovisivo da tutto il mondo e alla stampa. Tracciando già un bilancio
confortante: "L’ottimo stato di salute del documentario italiano". Gli organizzatori
ricordano che uno showcase simile non è mai stato "realizzato prima in Italia in ambito
documentaristico" e riprende l’idea degli Upfronts americani su film legati al cinema.
La rassegna include titoli come "La strada dei Samouni" diretto da Stefano Savona,
"What are you going to do when the world is on fire?" di Roberto Minervini, "Pertini, Il
Presidente" di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, "Michelangelo Infinito" sul
Buonarroti appena uscito nelle sale, "1938 Diversi" di Giorgio Treves sulle leggi razziali
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fasciste del 1938. 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.

 

 Condividi 0 Mi piace Piace a 71.318 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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Cinema

L'anteprima: il documentario che
racconta il crollo del ponte Morandi
"The Black Swan" sul disastro di Genova conclude lo showcase a Roma per
produttori e autori "Italians Doc It Better"

Un fotogramma dal doc "The Black Swan" sul crollo del ponte Morandi

GdS

19 ottobre 2018 Giornale dello Spettacolo

Un documentario sul crollo del Ponte Morandi a Genova, "The Black Swan" prodotto da
42° Parallelo e in uscita prima di Natale, in anteprima mondiale conclude la rassegna sui
documentari "Italians Doc It Better", sabato 20 ottobre al Cinema Quattro Fontane di
Roma.
La manifestazione propone i "migliori documentari italiani prodotti negli ultimi dodici
mesi" e fa parte del Mia, Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, in corso nella capitale
fino a domenica 21 ottobre, diretto da Lucia Milazzotto, prodotto da Anica e Apt.
La sezione "Doc" curata da Marco Spagnoli ha scelto una ventina di titoli da presentare a
professionisti dell'audiovisivo da tutto il mondo e alla stampa. Tracciando già un bilancio
confortante: "L’ottimo stato di salute del documentario italiano". Gli organizzatori
ricordano che uno showcase simile non è mai stato "realizzato prima in Italia in ambito
documentaristico" e riprende l’idea degli Upfronts americani su film legati al cinema.
La rassegna include titoli come "La strada dei Samouni" diretto da Stefano Savona,
"What are you going to do when the world is on fire?" di Roberto Minervini, "Pertini, Il
Presidente" di Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo, "Michelangelo Infinito" sul
Buonarroti appena uscito nelle sale, "1938 Diversi" di Giorgio Treves sulle leggi razziali
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fasciste del 1938. 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.

 

 Condividi 1 Mi piace Piace a 71.292 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.
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venerdì 19 ottobre 2018

POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV

Home  Cronaca

 CRONACA

Adnkronos

19 Oct 2018 19:15 CEST

Al Mia le nuove serie tv
Roma, 19 ott. (AdnKronos) – I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le

nuove serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del

Mia, Mercato internazionale dell’Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione

di ‘What’s Next Italy’ sarà al centro degli […]

Roma, 19 ott. (AdnKronos) – I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le

nuove serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del

Mia, Mercato internazionale dell’Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione

di ‘What’s Next Italy’ sarà al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea

di distributori internazionali pronti a vedere le nuove produzioni italiane: ‘Dieci

giorni senza la mamma’ di Alessandro Genovesi, ‘Freaks out’ di Gabriele Mainetti, ‘Il

campione’ di Leonardo D’Agostini (con Stefano Accorsi), ‘Flesh out’ di Michela

Occhipinti, ‘Hope’ di Francesco Filippini e ‘Il primo giorno della mia vita’ di Paolo

Genovese.

Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla

diversity nei film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della

società indipendente inglese Number 9 e produttrice di film come ‘Carol’, ‘Little Ice’

e ‘The Crying Game’. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i

GreenLit, la sessione in cui l’industria televisiva italiana presenterà agli operatori

internazionali il meglio delle serie tv in arrivo: ‘L’amica geniale’, ‘Gheddafi’,

‘Diavoli’, ‘La città eterna’, ‘Made in Italy’, ‘Il nome della rosa’, ‘Non mi lasciare’,

‘Sanctuary’, ‘Il tribunale delle anime’, ‘La compagnia del cigno’.

Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e

dei documentari più importanti del mondo: Michael Apted, regista di ‘Gorilla nella

nebbia’, ‘La ragazza di Nashville’, ‘Gorky Park’, ‘Thunderheart’, ‘Nell’, ‘Il mondo

non basta’, ‘Enigma’ e ‘Via dall’incubo’.
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POLITICA CRONACA ESTERI CULTURA GIUSTIZIA RUBRICHE SPETTACOLI ILDUBBIO TV
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19 Oct 2018 13:10 CEST

Al Mia l’inventore di ‘Walter
Presents’, così sfuggo
all’algoritmo
Roma, 18 ott. (AdnKronos) – Non si vive di solo algoritmo. Parola del creatore di

Walter Presents, il celebre servizio di streaming video con il meglio delle serie tv

drama provenienti da tutto il mondo. Protagonista della seconda giornata del Mia,

Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, è Walter […]

Roma, 18 ott. (AdnKronos) – Non si vive di solo algoritmo. Parola del creatore di

Walter Presents, il celebre servizio di streaming video con il meglio delle serie tv

drama provenienti da tutto il mondo. Protagonista della seconda giornata del Mia,

Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, è Walter Iuzzolino, ideatore e volto della

piattaforma gratuita. Iuzzolino, già Commissioning Editor per Channel 4, dove ha

sviluppato una lunga lista di format di grande successo, ha lavorato successivamente

come Creative Director della casa di produzione indipendente Betty Productions: la

sua guida ha portato a una rapida crescita del fatturato della società e, grazie a questo

incremento, nel 2011 è stata venduta a Discovery Networks International. Ma, ha

spiegato Iuzzolino oggi al Mia, “quando il tuo lavoro va bene la prima volta, ti

chiedono di fare sempre lo stesso prodotto: e, come utente, avevo constatato di non

guardare più quel che facevo”.

Così nel 2014 Iuzzolino ha lasciato tutto per realizzare il suo sogno: lanciare un

canale di serie TV in lingua straniera. Frutto di una joint venture fra Channel 4 e

Global Series Network, Walter Presents è una piattaforma gratuita di video ‘on

demand’, co-fondata con Jason Thorp e Jo McGrat, inaugurata in Inghilterra nel

gennaio 2016, e dedicata alla presentazione di serie TV straniere acclamate dalla

critica. Lanciata negli Usa nel marzo 2017 come piattaforma ‘on demand’, Walter

Presents è stata definita dal New York Times una ‘elegante boutique televisiva

dall’accento straniero’. Lo scorso settembre Walter Presents è arrivato finalmente in

Italia: l’“anfibious brand”, così come ama definirlo Iuzzolino, è un “canale di nicchia

mainstream che però converge sull’ecosistema online”.

I primi episodi di tutte le serie tv, in lingua originale ma sottotitolati, vengono

trasmessi sul canale Nove; dopodiché tutte le serie saranno disponibili in streaming,

in maniera completamente gratuita, su Dplay.com. Un servizio fortemente

Share

f G t Li P

Sfoglia il giornale di oggi

Come abbonarsi

I più letti I più condivisi

1 / 2

    ILDUBBIO.NEWS
Data

Pagina

Foglio

19-10-2018

1
3
7
7
6
1

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Mia Market Pag. 53



innovativo, spiega Iuzzolino, “un matrimonio tra tradizione e innovazione, volto ad

accompagnare il fruitore nella scelta della serie tv più adatta ai propri gusti. Il nostro

servizio funziona esattamente al contrario del classico algoritmo – ha detto il

creativo di origine italiana- perché io ti invito nel mio spazio qualora tu sia pronto a

scoprire qualcosa di nuovo. E’ come per il cibo: se ti piacciono pizza e gelato tendi a

mangiare sempre quelli ma non saprai mai com’è il thai food o il sushi”.
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Al Mia le nuove serie tv
19 Ottobre 2018 alle 19:30
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Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi  lm di Gabriele

Mainetti e Paolo Genovese e le nuove serie tv italiane

saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata

del Mia, Mercato internazionale dell'Audiovisivo in corso

a Roma. La seconda sessione di 'What’s Next Italy' sarà al

centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di

distributori internazionali pronti a vedere le nuove

produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di

Alessandro Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo

D’Agostini (con Stefano Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco

Filippini e 'Il primo giorno della mia vita' di Paolo Genovese.

Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla diversity

nei  lm cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della società

indipendente inglese Number 9 e produttrice di  lm come 'Carol', 'Little Ice' e 'The Crying

Game'. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i GreenLit, la sessione in cui

l’industria televisiva italiana presenterà agli operatori internazionali il meglio delle serie

tv in arrivo: 'L’amica geniale', 'Ghedda ', 'Diavoli', 'La città eterna', 'Made in Italy', 'Il nome

della rosa', 'Non mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle anime', 'La compagnia del

cigno'.
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Raccomandato da 

Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e dei

documentari più importanti del mondo: Michael Apted, regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La

ragazza di Nashville', 'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell', 'Il mondo non basta', 'Enigma' e

'Via dall’incubo'.
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Al Mia l'inventore di 'Walter Presents',
così sfuggo all'algoritmo

19 Ottobre 2018 alle 13:30
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Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Non si vive di solo

algoritmo. Parola del creatore di Walter Presents, il

celebre servizio di streaming video con il meglio delle

serie tv drama provenienti da tutto il mondo.

Protagonista della seconda giornata del Mia, Mercato

Internazionale dell’Audiovisivo, è Walter Iuzzolino,

ideatore e volto della piattaforma gratuita. Iuzzolino, già

Commissioning Editor per Channel 4, dove ha sviluppato

una lunga lista di format di grande successo, ha lavorato successivamente come Creative

Director della casa di produzione indipendente Betty Productions: la sua guida ha portato

a una rapida crescita del fatturato della società e, grazie a questo incremento, nel 2011 è

stata venduta a Discovery Networks International. Ma, ha spiegato Iuzzolino oggi al Mia,

“quando il tuo lavoro va bene la prima volta, ti chiedono di fare sempre lo stesso prodotto:

e, come utente, avevo constatato di non guardare più quel che facevo”.

Così nel 2014 Iuzzolino ha lasciato tutto per realizzare il suo sogno: lanciare un canale di

serie TV in lingua straniera. Frutto di una joint venture fra Channel 4 e Global Series

Network, Walter Presents è una piattaforma gratuita di video ‘on demand’, co-fondata con

Jason Thorp e Jo McGrat, inaugurata in Inghilterra nel gennaio 2016, e dedicata alla
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presentazione di serie TV straniere acclamate dalla critica. Lanciata negli Usa nel marzo

2017 come piattaforma ‘on demand’, Walter Presents è stata de nita dal New York Times

una ‘elegante boutique televisiva dall’accento straniero’. Lo scorso settembre Walter

Presents è arrivato  nalmente in Italia: l’“an bious brand”, così come ama de nirlo

Iuzzolino, è un “canale di nicchia mainstream che però converge sull’ecosistema online”.

I primi episodi di tutte le serie tv, in lingua originale ma sottotitolati, vengono trasmessi

sul canale Nove; dopodiché tutte le serie saranno disponibili in streaming, in maniera

completamente gratuita, su Dplay.com. Un servizio fortemente innovativo, spiega

Iuzzolino, “un matrimonio tra tradizione e innovazione, volto ad accompagnare il fruitore

nella scelta della serie tv più adatta ai propri gusti. Il nostro servizio funziona

esattamente al contrario del classico algoritmo – ha detto il creativo di origine italiana-

perché io ti invito nel mio spazio qualora tu sia pronto a scoprire qualcosa di nuovo. E’

come per il cibo: se ti piacciono pizza e gelato tendi a mangiare sempre quelli ma non

saprai mai com’è il thai food o il sushi”.
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Film Commission Torino Piemonte presente alla
13ma edizione della Festa del Cinema di Roma
  Andrea Gentil i    19 ottobre 2018    Cinema, Festival / Eventi, News

La Regione Piemonte, con la “ Film
Commission Torino Piemonte “ parteciperà
quest’anno alla 13° edizione della “ Festa
del Cinema di Roma “ che si terrà dal 18 al
28 ottobre prossimi; verranno presentati
ben quattro progetti nelle varie sezioni
della rassegna romana: due prodotti dalla
torinese Indyca di Michele Fornasero e
Simone Catania dai titoli di “ Flavioh,

tributo a Flavio Bucci “ di Riccardo Zinna e “ The Butterfly “, un omaggio a Irma Testa, la
prima giovane donna pugile italiana qualificatasi per le Olimpiadi, già presentato nella
sezione Panorama Italia di Alice nella Città.

Nella sezione autonoma “ Panorama Italia “ di Alice nella Città verrà inoltre presentata
l’opera prima di Francesco Mandelli “ Bene ma non benissimo “ prodotta da Viva
Production di Pier Paolo Piastra, con protagonista Francesca Giordano coinvolta in una
storia di bullismo a lieto fine.

Ad Alice nella Città sarà presentato anche “Soledad”, opera prima della regista argentina
Augustina Macri: la storia, tratta dal romanzo argentino Amore e Anarchia di Martin
Caparros, racconta la storia d’amore degli attivisti anarchici Sole e Baleno ed è stata girata
tra Italia e Argentina lo scorso autunno.

Infine, a completare la presenza di Film Commission Torino Piemonte e FIP Film
Investimenti Piemonte è la partecipazione a MIA Mercato Internazionale dell’Audiovisivo,

PAGINA FACEBOOK

LEGGI  ANCHE

Film Commission Torino
Piemonte presente alla 13ma
edizione della Festa del Cinema
di Roma

  And rea  Gen t i l i  

  19  ot tobre  2018

Home  Cinema

           

 

NEWS CINEMA  TV MUSICA LIBRI TEATRO ARTE INTERVISTE RACCONTIAMOCI MODA E TENDENZE CINE&TURISMO

LO SAPEVI CHE… CINEMA 

FACEBOOK REDAZIONE CONTATT I

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il Profumo Della Dolce Vita
4579 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Scopri di più

Powered by cookie-script.com

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente. Utilizzando questo sito l'utente acconsente a tutti i cookie in conformità con la Normativa sui Cookie.

  Leggi di più Accetto

1 / 2

    ILPROFUMODELLADOLCEVITA.COM
Data

Pagina

Foglio

19-10-2018

1
3
7
7
6
1

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Mia Market Pag. 59



dove continuano gli incontri di presentazione all’industry dei 10 progetti finalisti del
Contest Savoia.
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0 commenti

festadelcinemaroma  p piemonte lmcommission

Tweet Mix It!

P O S T  C O R R E L A T I

“Euforia”: Un’autobiografia
“indiretta” sul paradosso e il
problema etico dell’essere
umano

  R eda z i o ne  

  17  ottobre 2018

Esce domani “In Viaggio con
Adele”, il film italiano che apre
la Festa del Cinema di Roma

  Mass imo  Nard in  

  17  ottobre 2018

Il gruppo musicale “Tra le
Righe” in concerto il 19 ottobre
a Pontevico

  Mass imi l i ano  A l v ino  

  17  ottobre 2018

Proclamati a Roma i vincitori
della XXIII edizione del Premio “
Penisola Sorrentina Arturo
Esposito

  And rea  Gen t i l i  

  17  ottobre 2018

IlProfumoDellaDolceVita.com - il magazine di
cinema, cultura e spettacolo. Tutti i diritti
riservati. 

Testata giornalistica iscritta nel registro della
stampa del Tribunale di Roma n. 207/ 2012/ 5
luglio 

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

CONDIVIDI:
0

Mi piace Salva

0


“Euforia”: Un’autobiogra a
“indiretta” sul paradosso e il

problema etico dell’essere umano

NESSUN'ALTRA STORIA

Sergio Manfio presenta in
anteprima ad “ Alice nella Città “ il

suo “ Mini cuccioli, le quattro
stagioni “

  And rea  Gen t i l i    10  ottobre  2018

Festa del Cinema di Roma: Peter
Sellers è l’immagine ufficiale della

tredicesima edizione
  And rea  Gen t i l i    13 settembre 2018



2 / 2

    ILPROFUMODELLADOLCEVITA.COM
Data

Pagina

Foglio

19-10-2018

1
3
7
7
6
1

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Mia Market Pag. 60



Sabato 20 Ottobre 2018 - 3:16 

 LOGIN / REGISTRATI 

OPINIONI MEDIA BLOG LA NOSTRA STORIA ABBONAMENTI CONTATTI GIORNALE ONLINE RAGAINSTAGE

HOME PRIMO PIANO CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ESTERI CAMPANIA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI

SPORT

AL MIA LE NUOVE SERIE TV
Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove serie tv
italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato internazionale
dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What’s Next Italy' sarà al centro degli
appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali pronti a vedere le nuove
produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele
Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D’Agostini (con Stefano Accorsi), 'Flesh out' di Michela
Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo giorno della mia vita' di Paolo Genovese.
Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla diversity nei film cui
parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della società indipendente inglese Number
9 e produttrice di film come 'Carol', 'Little Ice' e 'The Crying Game'. Ma la parte del leone la faranno
nel pomeriggio anche i GreenLit, la sessione in cui l’industria televisiva italiana presenterà agli
operatori internazionali il meglio delle serie tv in arrivo: 'L’amica geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La
città eterna', 'Made in Italy', 'Il nome della rosa', 'Non mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle
anime', 'La compagnia del cigno'.
Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e dei documentari
più importanti del mondo: Michael Apted, regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La ragazza di Nashville',
'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell', 'Il mondo non basta', 'Enigma' e 'Via dall’incubo'.
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Home   ADNKRONOS   ADNK News   Al Mia le nuove serie tv
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ADNKRONOS ADNK News

Al Mia le nuove serie tv

Roma, 19 ott. (AdnKronos) – I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le

nuove serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia,

Mercato internazionale dell’Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di

‘What’s Next Italy’ sarà al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di

distributori internazionali pronti a vedere le nuove produzioni italiane: ‘Dieci giorni

senza la mamma’ di Alessandro Genovesi, ‘Freaks out’ di Gabriele Mainetti, ‘Il

campione’ di Leonardo D’Agostini (con Stefano Accorsi), ‘Flesh out’ di Michela

Occhipinti, ‘Hope’ di Francesco Filippini e ‘Il primo giorno della mia vita’ di Paolo

Genovese.

Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla

diversity nei film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della

società indipendente inglese Number 9 e produttrice di film come ‘Carol’, ‘Little Ice’ e

‘The Crying Game’. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i GreenLit, la

sessione in cui l’industria televisiva italiana presenterà agli operatori internazionali il

meglio delle serie tv in arrivo: ‘L’amica geniale’, ‘Gheddafi’, ‘Diavoli’, ‘La città eterna’,

‘Made in Italy’, ‘Il nome della rosa’, ‘Non mi lasciare’, ‘Sanctuary’, ‘Il tribunale delle

anime’, ‘La compagnia del cigno’.

Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e dei

documentari più importanti del mondo: Michael Apted, regista di ‘Gorilla nella nebbia’,

‘La ragazza di Nashville’, ‘Gorky Park’, ‘Thunderheart’, ‘Nell’, ‘Il mondo non basta’,

‘Enigma’ e ‘Via dall’incubo’.

By  Robot Adnkronos  - 19 ottobre 2018  0
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Al Mia le nuove serie tv
di AdnKronos 19 Ottobre 2018

aaa
Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le

nuove serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia,

Mercato internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What’s

Next Italy' sarà al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori

internazionali pronti a vedere le nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma'

di Alessandro Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo

D’Agostini (con Stefano Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco

Filippini e 'Il primo giorno della mia vita' di Paolo Genovese.

Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla diversity

nei film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della società

indipendente inglese Number 9 e produttrice di film come 'Carol', 'Little Ice' e 'The Crying

Game'. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i GreenLit, la sessione in cui

l’industria televisiva italiana presenterà agli operatori internazionali il meglio delle serie

tv in arrivo: 'L’amica geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La città eterna', 'Made in Italy', 'Il

nome della rosa', 'Non mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle anime', 'La compagnia

del cigno'.
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Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e dei

documentari più importanti del mondo: Michael Apted, regista di 'Gorilla nella nebbia',

'La ragazza di Nashville', 'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell', 'Il mondo non basta',

'Enigma' e 'Via dall’incubo'.
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ACQUISTA EDIZIONE

LEGGI EDIZIONE

SEI IN » CANALE NEWS » NEWS ADN KRONOS

SPETTACOLO

Al Mia l'inventore di 'Walter
Presents', così sfuggo
all'algoritmo
di AdnKronos 19 Ottobre 2018

aaa
Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Non si vive di solo algoritmo. Parola del creatore di Walter

Presents, il celebre servizio di streaming video con il meglio delle serie tv drama

provenienti da tutto il mondo. Protagonista della seconda giornata del Mia, Mercato

Internazionale dell’Audiovisivo, è Walter Iuzzolino, ideatore e volto della piattaforma

gratuita. Iuzzolino, già Commissioning Editor per Channel 4, dove ha sviluppato una lunga

lista di format di grande successo, ha lavorato successivamente come Creative Director

della casa di produzione indipendente Betty Productions: la sua guida ha portato a una

rapida crescita del fatturato della società e, grazie a questo incremento, nel 2011 è stata

venduta a Discovery Networks International. Ma, ha spiegato Iuzzolino oggi al Mia,

“quando il tuo lavoro va bene la prima volta, ti chiedono di fare sempre lo stesso

prodotto: e, come utente, avevo constatato di non guardare più quel che facevo”.

Così nel 2014 Iuzzolino ha lasciato tutto per realizzare il suo sogno: lanciare un canale di

serie TV in lingua straniera. Frutto di una joint venture fra Channel 4 e Global Series

.tv

RUBRICHE

SALUTE

00:00 / 00:00/ 0:00 0:00





X
The video could not be loaded, either

because the server or network failed or
because the format is not supported.

HOME POLITICA CRONACHE ROMA CAPITALE ESTERI CULTURA&SPETTACOLI ECONOMIA SPORT ALTROTEMPO #TEMPODIOSHØ
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Google Chrome o Mozilla Firefox
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Network, Walter Presents è una piattaforma gratuita di video ‘on demand’, co-fondata

con Jason Thorp e Jo McGrat, inaugurata in Inghilterra nel gennaio 2016, e dedicata alla

presentazione di serie TV straniere acclamate dalla critica. Lanciata negli Usa nel marzo

2017 come piattaforma ‘on demand’, Walter Presents è stata definita dal New York

Times una ‘elegante boutique televisiva dall’accento straniero’. Lo scorso settembre

Walter Presents è arrivato finalmente in Italia: l’“anfibious brand”, così come ama

definirlo Iuzzolino, è un “canale di nicchia mainstream che però converge sull’ecosistema

online”.

I primi episodi di tutte le serie tv, in lingua originale ma sottotitolati, vengono trasmessi

sul canale Nove; dopodiché tutte le serie saranno disponibili in streaming, in maniera

completamente gratuita, su Dplay.com. Un servizio fortemente innovativo, spiega

Iuzzolino, “un matrimonio tra tradizione e innovazione, volto ad accompagnare il fruitore

nella scelta della serie tv più adatta ai propri gusti. Il nostro servizio funziona

esattamente al contrario del classico algoritmo – ha detto il creativo di origine italiana-

perché io ti invito nel mio spazio qualora tu sia pronto a scoprire qualcosa di nuovo. E’

come per il cibo: se ti piacciono pizza e gelato tendi a mangiare sempre quelli ma non

saprai mai com’è il thai food o il sushi”.

Ad
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114 eventi di Videocittà per celebrare
un audiovisivo non convenzionale
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Da oggi e fino al 28 ottobre, in
concomitanza con la 13esima edizione del
Festival del Cinema di Roma e il MIA,
Mercato Internazionale dell’Audiovisivo,
Videocittà trasforma la capitale in una
fucina creativa per disseminare cultura.
Nato da un’idea di Francesco Rutelli,
presidente di Anica e diretto da Tommaso

Radaelli, Videocittà è un evento che coinvolge numerosi soggetti pubblici e privati per la
realizzazione di un programma ricco di appuntamenti,
Di Imma Tuccillo Castaldo
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  REDAZIONE  -

The Yoko Ono Film Festival: a Roma la retrospettiva che, con video e cortometraggi, racconta una tra le artiste più

controverse della storia dell’arte concettuale.

Yoko Ono portrait by Greg Kadel © Yoko Ono

Una selezione di quattordici lavori storici, prodotti da Yoko Ono negli anni 1966-1982 e già presentata presso il Whitney

Museum of American Art di New York nel 1991, a cura dell’American Federation of Arts a cui si aggiungono Painting to

Shake Hands, ARISING e Bad Dancer, realizzati nel biennio 2012-2013. Tutti questi lavori saranno i protagonisti di un

evento speciale che avrà luogo negli spazi dello Studio Stefania Miscetti a Roma, lo stesso studio che insieme a 2RC

Edizioni d’Arte presenta dal 23 al 27 ottobre 2018 la retrospettiva sull’artista che sin dagli anni Sessanta ha basato la

sua ricerca artistica concettuale su musica, scrittura, installazioni, pittura e disegno.

Il Festival è il settimo progetto che nasce dalla collaborazione tra l’artista e lo Studio, preceduto da A Piece of

Sky (1993), Lighting Piece (1995), la già citata partecipazione a Projected Artists (1996), le proiezioni in Piazza del

Popolo per il Capodanno 1998, ed infine I’ll Be Back e SMILE al MACRO Testaccio (2010).

Un appuntamento inserito in occasione di Videocittà, la rassegna culturale della Capitale che si tiene dal 19 al 28

ottobre, in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma e con il MIA – Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, con

oltre sessanta eventi mirati, vuole aggiungere un capitolo nuovo nella storia di un polo da sempre fondamentale per la

settima arte. Un modo innovativo di guardare il cinema e l’audiovisivo, per farli dialogare con nuove forme creative,

artistiche e tecnologiche e far concorrere Roma e l’Italia in un panorama internazionale complesso ed estremamente

competitivo.
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ROMA

AL MIA LE NUOVE SERIE TV

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove

serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato

internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What's Next Italy'

sarà al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali

pronti a vedere le nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro

Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D'Agostini (con Stefano

Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo giorno

della mia vita' di Paolo Genovese.<br />Importante il panel previsto per la mattina, sempre

per la sezione cinema, sulla diversity nei film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen,

cofondatrice della società indipendente inglese Number 9 e produttrice di film come 'Carol',

'Little Ice' e 'The Crying Game'. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i

GreenLit, la sessione in cui l'industria televisiva italiana presenterà agli operatori

internazionali il meglio delle serie tv in arrivo: 'L'amica geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La città

eterna', 'Made in Italy', 'Il nome della rosa', 'Non mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle

anime', 'La compagnia del cigno'.<br />Per concludere la quarta giornata, conversazione con

uno dei maestri del cinema e dei documentari più importanti del mondo: Michael Apted,

regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La ragazza di Nashville', 'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell',

'Il mondo non basta', 'Enigma' e 'Via dall'incubo'.<br />

(iN) Evidenza
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Al Mia le nuove serie tv
 19/10/2018
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R oma, 19 ott. (AdnKronos) – I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le

nuove serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata

del Mia, Mercato internazionale dell’Audiovisivo in corso a Roma. La seconda

sessione di ‘What’s Next Italy’ sarà al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la

platea di distributori internazionali pronti a vedere le nuove produzioni italiane: ‘Dieci

giorni senza la mamma’ di Alessandro Genovesi, ‘Freaks out’ di Gabriele Mainetti, ‘Il

campione’ di Leonardo D’Agostini (con Stefano Accorsi), ‘Flesh out’ di Michela

Occhipinti, ‘Hope’ di Francesco Filippini e ‘Il primo giorno della mia vita’ di Paolo

Genovese.

Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla

diversity nei film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della

società indipendente inglese Number 9 e produttrice di film come ‘Carol’, ‘Little Ice’ e

‘The Crying Game’. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i GreenLit, la

sessione in cui l’industria televisiva italiana presenterà agli operatori internazionali il

meglio delle serie tv in arrivo: ‘L’amica geniale’, ‘Gheddafi’, ‘Diavoli’, ‘La città eterna’,

‘Made in Italy’, ‘Il nome della rosa’, ‘Non mi lasciare’, ‘Sanctuary’, ‘Il tribunale delle

anime’, ‘La compagnia del cigno’.

Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e dei

documentari più importanti del mondo: Michael Apted, regista di ‘Gorilla nella nebbia’,

‘La ragazza di Nashville’, ‘Gorky Park’, ‘Thunderheart’, ‘Nell’, ‘Il mondo non basta’,

‘Enigma’ e ‘Via dall’incubo’.
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Al Mia l’inventore di ‘Walter
Presents’, così sfuggo
all’algoritmo
 19/10/2018
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R oma, 18 ott. (AdnKronos) – Non si vive di solo algoritmo. Parola del creatore di

Walter Presents, il celebre servizio di streaming video con il meglio delle serie tv

drama provenienti da tutto il mondo. Protagonista della seconda giornata del

Mia, Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, è Walter Iuzzolino, ideatore e volto della

piattaforma gratuita. Iuzzolino, già Commissioning Editor per Channel 4, dove ha

sviluppato una lunga lista di format di grande successo, ha lavorato successivamente

come Creative Director della casa di produzione indipendente Betty Productions: la sua

guida ha portato a una rapida crescita del fatturato della società e, grazie a questo

incremento, nel 2011 è stata venduta a Discovery Networks International. Ma, ha

spiegato Iuzzolino oggi al Mia, “quando il tuo lavoro va bene la prima volta, ti chiedono

di fare sempre lo stesso prodotto: e, come utente, avevo constatato di non guardare più

quel che facevo”.

Così nel 2014 Iuzzolino ha lasciato tutto per realizzare il suo sogno: lanciare un canale

di serie TV in lingua straniera. Frutto di una joint venture fra Channel 4 e Global Series

Network, Walter Presents è una piattaforma gratuita di video ‘on demand’, co-fondata

con Jason Thorp e Jo McGrat, inaugurata in Inghilterra nel gennaio 2016, e dedicata alla

presentazione di serie TV straniere acclamate dalla critica. Lanciata negli Usa nel marzo

2017 come piattaforma ‘on demand’, Walter Presents è stata definita dal New York

Times una ‘elegante boutique televisiva dall’accento straniero’. Lo scorso settembre

Walter Presents è arrivato finalmente in Italia: l’“anfibious brand”, così come ama

definirlo Iuzzolino, è un “canale di nicchia mainstream che però converge

sull’ecosistema online”.

I primi episodi di tutte le serie tv, in lingua originale ma sottotitolati, vengono trasmessi

sul canale Nove; dopodiché tutte le serie saranno disponibili in streaming, in maniera

completamente gratuita, su Dplay.com. Un servizio fortemente innovativo, spiega

Iuzzolino, “un matrimonio tra tradizione e innovazione, volto ad accompagnare il

fruitore nella scelta della serie tv più adatta ai propri gusti. Il nostro servizio funziona

esattamente al contrario del classico algoritmo – ha detto il creativo di origine italiana-

perché io ti invito nel mio spazio qualora tu sia pronto a scoprire qualcosa di nuovo. E’

come per il cibo: se ti piacciono pizza e gelato tendi a mangiare sempre quelli ma non

saprai mai com’è il thai food o il sushi”.
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Home Al Mia le nuove serie tv

Al Mia le nuove serie tv
Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove serie
tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato
internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What’s Next Italy' sarà
al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali pronti a
vedere le nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro Genovesi,
'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D’Agostini (con Stefano Accorsi),
'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo giorno della mia vita'
di Paolo Genovese.

Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla diversity nei film
cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della società indipendente inglese
Number 9 e produttrice di film come 'Carol', 'Little Ice' e 'The Crying Game'. Ma la parte del
leone la faranno nel pomeriggio anche i GreenLit, la sessione in cui l’industria televisiva italiana
presenterà agli operatori internazionali il meglio delle serie tv in arrivo: 'L’amica geniale',
'Gheddafi', 'Diavoli', 'La città eterna', 'Made in Italy', 'Il nome della rosa', 'Non mi lasciare',
'Sanctuary', 'Il tribunale delle anime', 'La compagnia del cigno'.

Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e dei
documentari più importanti del mondo: Michael Apted, regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La
ragazza di Nashville', 'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell', 'Il mondo non basta', 'Enigma' e 'Via
dall’incubo'.
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Home Al Mia l'inventore di 'Walter Presents', così sfuggo all'algoritmo

Al Mia l'inventore di 'Walter Presents', così
sfuggo all'algoritmo
Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Non si vive di solo algoritmo. Parola del creatore di Walter
Presents, il celebre servizio di streaming video con il meglio delle serie tv drama provenienti da
tutto il mondo. Protagonista della seconda giornata del Mia, Mercato Internazionale
dell’Audiovisivo, è Walter Iuzzolino, ideatore e volto della piattaforma gratuita. Iuzzolino, già
Commissioning Editor per Channel 4, dove ha sviluppato una lunga lista di format di grande
successo, ha lavorato successivamente come Creative Director della casa di produzione
indipendente Betty Productions: la sua guida ha portato a una rapida crescita del fatturato
della società e, grazie a questo incremento, nel 2011 è stata venduta a Discovery Networks
International. Ma, ha spiegato Iuzzolino oggi al Mia, “quando il tuo lavoro va bene la prima
volta, ti chiedono di fare sempre lo stesso prodotto: e, come utente, avevo constatato di non
guardare più quel che facevo”.

Così nel 2014 Iuzzolino ha lasciato tutto per realizzare il suo sogno: lanciare un canale di serie
TV in lingua straniera. Frutto di una joint venture fra Channel 4 e Global Series Network,
Walter Presents è una piattaforma gratuita di video ‘on demand’, co-fondata con Jason Thorp e
Jo McGrat, inaugurata in Inghilterra nel gennaio 2016, e dedicata alla presentazione di serie TV
straniere acclamate dalla critica. Lanciata negli Usa nel marzo 2017 come piattaforma ‘on
demand’, Walter Presents è stata definita dal New York Times una ‘elegante boutique televisiva
dall’accento straniero’. Lo scorso settembre Walter Presents è arrivato finalmente in Italia:
l’“anfibious brand”, così come ama definirlo Iuzzolino, è un “canale di nicchia mainstream che
però converge sull’ecosistema online”.

I primi episodi di tutte le serie tv, in lingua originale ma sottotitolati, vengono trasmessi sul
canale Nove; dopodiché tutte le serie saranno disponibili in streaming, in maniera
completamente gratuita, su Dplay.com. Un servizio fortemente innovativo, spiega Iuzzolino,
“un matrimonio tra tradizione e innovazione, volto ad accompagnare il fruitore nella scelta della
serie tv più adatta ai propri gusti. Il nostro servizio funziona esattamente al contrario del
classico algoritmo – ha detto il creativo di origine italiana- perché io ti invito nel mio spazio
qualora tu sia pronto a scoprire qualcosa di nuovo. E’ come per il cibo: se ti piacciono pizza e
gelato tendi a mangiare sempre quelli ma non saprai mai com’è il thai food o il sushi”.

CATEGORIE VIDEO BLOG

Venerdì 19 Ottobre 2018

SEGUICIROMA MILANO TORINO METRO WORLD DOWNLOAD METRO

Home Chi Siamo Fatti&Storie Sport Spettacoli Opinioni Scuola Club Metro Metro Video Mobilità

Mobilità

Trasporto pubblico

Altri

Tecno

Motori

Libri

Job

Famiglia

Metroquadrato

Salute

Style

Non profit

Green

Ultima Ora

Blog

1

Data

Pagina

Foglio

19-10-2018

1
3
7
7
6
1

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Mia Market Pag. 74



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 19/10/2018 19:15:00

ROMA

AL MIA LE NUOVE SERIE TV

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove

serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato

internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What's Next Italy'

sarà al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali

pronti a vedere le nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro

Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D'Agostini (con Stefano

Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo giorno

della mia vita' di Paolo Genovese.<br />Importante il panel previsto per la mattina, sempre

per la sezione cinema, sulla diversity nei film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen,

cofondatrice della società indipendente inglese Number 9 e produttrice di film come 'Carol',

'Little Ice' e 'The Crying Game'. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i

GreenLit, la sessione in cui l'industria televisiva italiana presenterà agli operatori

internazionali il meglio delle serie tv in arrivo: 'L'amica geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La città

eterna', 'Made in Italy', 'Il nome della rosa', 'Non mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle

anime', 'La compagnia del cigno'.<br />Per concludere la quarta giornata, conversazione con

uno dei maestri del cinema e dei documentari più importanti del mondo: Michael Apted,

regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La ragazza di Nashville', 'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell',

'Il mondo non basta', 'Enigma' e 'Via dall'incubo'.<br />
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Al Mia le nuove serie tv

  @Adnkronos

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele
Mainetti e Paolo Genovese e le nuove serie tv
italiane saranno tra i protagonisti domani della
quarta giornata del Mia, Mercato internazionale
dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda

sessione di 'What’s Next Italy' sarà al centro degli appuntamenti di Mia
Cinema con la platea di distributori internazionali pronti a vedere le
nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro
Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo
D’Agostini (con Stefano Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti,
'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo giorno della mia vita' di Paolo
Genovese. Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la
sezione cinema, sulla diversity nei film cui parteciperà, tra gli altri,
Elizabeth Karlsen, cofondatrice della società indipendente inglese
Number 9 e produttrice di film come 'Carol', 'Little Ice' e 'The Crying
Game'. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i
GreenLit, la sessione in cui l’industria televisiva italiana presenterà agli
operatori internazionali il meglio delle serie tv in arrivo: 'L’amica
geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La città eterna', 'Made in Italy', 'Il nome
della rosa', 'Non mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle anime', 'La
compagnia del cigno'. Per concludere la quarta giornata,
conversazione con uno dei maestri del cinema e dei documentari più
importanti del mondo: Michael Apted, regista di 'Gorilla nella nebbia',
'La ragazza di Nashville', 'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell', 'Il mondo
non basta', 'Enigma' e 'Via dall’incubo'.
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Al Mia l'inventore di 'Walter Presents', così
sfuggo all'algoritmo

  @Adnkronos

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Non si vive di solo
algoritmo. Parola del creatore di Walter Presents, il
celebre servizio di streaming video con il meglio
delle serie tv drama provenienti da tutto il mondo.
Protagonista della seconda giornata del Mia,

Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, è Walter Iuzzolino, ideatore e
volto della piattaforma gratuita. Iuzzolino, già Commissioning Editor
per Channel 4, dove ha sviluppato una lunga lista di format di grande
successo, ha lavorato successivamente come Creative Director della
casa di produzione indipendente Betty Productions: la sua guida ha
portato a una rapida crescita del fatturato della società e, grazie a
questo incremento, nel 2011 è stata venduta a Discovery Networks
International. Ma, ha spiegato Iuzzolino oggi al Mia, “quando il tuo
lavoro va bene la prima volta, ti chiedono di fare sempre lo stesso
prodotto: e, come utente, avevo constatato di non guardare più quel
che facevo”. Così nel 2014 Iuzzolino ha lasciato tutto per realizzare il
suo sogno: lanciare un canale di serie TV in lingua straniera. Frutto di
una joint venture fra Channel 4 e Global Series Network, Walter
Presents è una piattaforma gratuita di video ‘on demand’, co-fondata
con Jason Thorp e Jo McGrat, inaugurata in Inghilterra nel gennaio
2016, e dedicata alla presentazione di serie TV straniere acclamate
dalla critica. Lanciata negli Usa nel marzo 2017 come piattaforma ‘on
demand’, Walter Presents è stata definita dal New York Times una
‘elegante boutique televisiva dall’accento straniero’. Lo scorso
settembre Walter Presents è arrivato finalmente in Italia: l’“anfibious
brand”, così come ama definirlo Iuzzolino, è un “canale di nicchia
mainstream che però converge sull’ecosistema online”. I primi episodi
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guerriero miceneo
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arresti

Auto in fiamme alla periferia di Sassari, in
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di tutte le serie tv, in lingua originale ma sottotitolati, vengono
trasmessi sul canale Nove; dopodiché tutte le serie saranno disponibili
in streaming, in maniera completamente gratuita, su Dplay.com. Un
servizio fortemente innovativo, spiega Iuzzolino, “un matrimonio tra
tradizione e innovazione, volto ad accompagnare il fruitore nella
scelta della serie tv più adatta ai propri gusti. Il nostro servizio
funziona esattamente al contrario del classico algoritmo – ha detto il
creativo di origine italiana- perché io ti invito nel mio spazio qualora tu
sia pronto a scoprire qualcosa di nuovo. E’ come per il cibo: se ti
piacciono pizza e gelato tendi a mangiare sempre quelli ma non saprai
mai com’è il thai food o il sushi”.
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Al Mia le nuove serie tv

POSTED BY: REDAZIONE WEB  19 OTTOBRE 2018

Roma, 19 ott. (AdnKronos)
– I nuovi film di Gabriele
Mainetti e Paolo Genovese
e le nuove serie tv italiane
saranno tra i protagonisti
domani della quarta
giornata del Mia, Mercato
internazionale
dell’Audiovisivo in corso a
Roma. La seconda sessione
di ‘What’s Next Italy’ sara’
al centro degli

appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali pronti a
vedere le nuove produzioni italiane: ‘Dieci giorni senza la mamma’ di
Alessandro Genovesi, ‘Freaks out’ di Gabriele Mainetti, ‘Il campione’ di
Leonardo D’Agostini (con Stefano Accorsi), ‘Flesh out’ di Michela Occhipinti,
‘Hope’ di Francesco Filippini e ‘Il primo giorno della mia vita’ di Paolo
Genovese.

Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla
diversity nei film cui partecipera’, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice
della societa’ indipendente inglese Number 9 e produttrice di film come ‘Carol’,
‘Little Ice’ e ‘The Crying Game’. Ma la parte del leone la faranno nel
pomeriggio anche i GreenLit, la sessione in cui l’industria televisiva italiana
presentera’ agli operatori internazionali il meglio delle serie tv in arrivo:
‘L’amica geniale’, ‘Gheddafi’, ‘Diavoli’, ‘La citta’ eterna’, ‘Made in Italy’, ‘Il
nome della rosa’, ‘Non mi lasciare’, ‘Sanctuary’, ‘Il tribunale delle anime’, ‘La
compagnia del cigno’.

Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del
cinema e dei documentari piu’ importanti del mondo: Michael Apted, regista di
‘Gorilla nella nebbia’, ‘La ragazza di Nashville’, ‘Gorky Park’, ‘Thunderheart’,
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‘Nell’, ‘Il mondo non basta’, ‘Enigma’ e ‘Via dall’incubo’.
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Al Mia le nuove serie tv

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove
serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato
internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What’s Next Italy'
sar al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali
pronti a vedere le nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro
Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D’Agostini (con Stefano
Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo giorno
della mia vita' di Paolo Genovese.

Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla diversity nei
film cui parteciper, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della societ indipendente
inglese Number 9 e produttrice di film come 'Carol', 'Little Ice' e 'The Crying Game'. Ma la
parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i GreenLit, la sessione in cui l’industria
televisiva italiana presenter agli operatori internazionali il meglio delle serie tv in arrivo:
'L’amica geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La citt eterna', 'Made in Italy', 'Il nome della rosa',
'Non mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle anime', 'La compagnia del cigno'.

Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e dei
documentari pi importanti del mondo: Michael Apted, regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La
ragazza di Nashville', 'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell', 'Il mondo non basta', 'Enigma' e
'Via dall’incubo'.

(Adnkronos)
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FISCO LAVORO ECONOMIA STARTUP LEGALE/SOCIETARIO CERCA IN ARCHIVIO

Al Mia l'inventore di 'Walter Presents', cos
sfuggo all'algoritmo

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Non si vive di solo algoritmo. Parola del creatore di Walter
Presents, il celebre servizio di streaming video con il meglio delle serie tv drama provenienti
da tutto il mondo. Protagonista della seconda giornata del Mia, Mercato Internazionale
dell’Audiovisivo,  Walter Iuzzolino, ideatore e volto della piattaforma gratuita. Iuzzolino,
gi Commissioning Editor per Channel 4, dove ha sviluppato una lunga lista di format di
grande successo, ha lavorato successivamente come Creative Director della casa di
produzione indipendente Betty Productions: la sua guida ha portato a una rapida crescita del
fatturato della societ e, grazie a questo incremento, nel 2011  stata venduta a Discovery
Networks International. Ma, ha spiegato Iuzzolino oggi al Mia, “quando il tuo lavoro va bene
la prima volta, ti chiedono di fare sempre lo stesso prodotto: e, come utente, avevo constatato
di non guardare pi quel che facevo”.

Cos nel 2014 Iuzzolino ha lasciato tutto per realizzare il suo sogno: lanciare un canale di
serie TV in lingua straniera. Frutto di una joint venture fra Channel 4 e Global Series
Network, Walter Presents  una piattaforma gratuita di video ‘on demand’, co-fondata con
Jason Thorp e Jo McGrat, inaugurata in Inghilterra nel gennaio 2016, e dedicata alla
presentazione di serie TV straniere acclamate dalla critica. Lanciata negli Usa nel marzo 2017
come piattaforma ‘on demand’, Walter Presents  stata definita dal New York Times una
‘elegante boutique televisiva dall’accento straniero’. Lo scorso settembre Walter Presents 
arrivato finalmente in Italia: l’“anfibious brand”, cos come ama definirlo Iuzzolino,  un
“canale di nicchia mainstream che per converge sull’ecosistema online”.

I primi episodi di tutte le serie tv, in lingua originale ma sottotitolati, vengono trasmessi sul
canale Nove; dopodich tutte le serie saranno disponibili in streaming, in maniera
completamente gratuita, su Dplay.com. Un servizio fortemente innovativo, spiega Iuzzolino,
“un matrimonio tra tradizione e innovazione, volto ad accompagnare il fruitore nella scelta
della serie tv pi adatta ai propri gusti. Il nostro servizio funziona esattamente al contrario
del classico algoritmo – ha detto il creativo di origine italiana- perch io ti invito nel mio
spazio qualora tu sia pronto a scoprire qualcosa di nuovo. E’ come per il cibo: se ti piacciono
pizza e gelato tendi a mangiare sempre quelli ma non saprai mai com’ il thai food o il
sushi”.

(Adnkronos)

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Accetto

1

    PAGINEMONACI.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-10-2018

1
3
7
7
6
1

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Mia Market Pag. 82
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Home Social Network Tecnologia Film e Dintorni Scuola Università e Dintorni Sessuologia ed Altro Canale Video

Breaking News

Home /  Film e Dintorni /  Se amate il cinema e la moda, questo è il grande evento aperto al …

Se amate il cinema e la moda, questo è il grande evento aperto al …
 Film e Dintorni

Sin dagli Anni 50 Roma è una meta di riferimento per l’industria del cinema mondiale, dai kolossal del

dopoguerra alle produzioni di Cinecittà, la città mostra una vocazione e tradizione che ha segnato e definito

la sua identità. Nel segno lasciato da questa importante tradizione è il progetto VIDEOCITTÀ, una rassegna

culturale di oltre 60 eventi che animeranno la capitale tra il 19 e il 28 ottobre 2018 – dopo l’inaugurazione

della Festa del Cinema di Roma e in contemporanea con il MIA-Mercato Internazionale dell’Audiovisivo.

Un progetto che vuole guardare in modo innovativo al cinema e al mondo dell’audiovisivo per farli dialogare

con nuove forme creative, artistiche e tecnologiche.

<img style="max-width: 750px" src="http://www.

pianetablog.com/wp-content/plugins/OxaRss/images/2ac1816e915caa0a9bd910d109a56133_fox-

searchlight-1535644824.

jpg” />

Un programma ricco di eventi e appuntamenti pensati secondo tre tematiche principali: Video Factory per

incontrare e conoscere i protagonisti dei mestieri dell’audiovisivo e formarsi alle grandi novità in corso;

Cinema 4.0 per indagare le nuove frontiere dell’immagine in movimento; Unconventional Cinema per andare

oltre la visione tradizionale del piccolo o grande schermo.

In questo scenario non poteva mancare la moda, che da qualche tempo sta esplorando tutte le potenzialità

del video complice l’ascesa dei social media.

Così Fendi presenta Lux Formae, progetto site specific di videomapping dell’artista ungherese László Zsolt
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Bordos, considerato uno dei pionieri delle arti digitali, prodotto da Solid Light per Videocittà.

Nella notte di sabato 27 ottobre l’imponente edificio del Palazzo della Civiltà Romana all’Eur (headquarter

della maison romana) si trasformerà nella tavolozza dell’artista che utilizzerà le proiezioni come un pennello

high tech, portandolo a nuova vita e rivelandone gli aspetti inediti. Il giorno successivo Bordos eseguirà un

videomapping al Colosseo, legando idealmente l’architettura contemporanea del Palazzo (chiamato anche

Colosseo quadrato) al monumento simbolo dell’antica Roma.

<img style="max-width: 750px" src="http://www.pianetablog.

com/wp-content/plugins/OxaRss/images/e1cc9bd8cbecf50b370eadcd18a5d2bf_myth-o-maniac-by-gianluca-

matarrese-copy-2-1539861456.jpg” />

Alla Curia Iulia, da venerdì 19 ottobre a domenica 28 ottobre, Gucci insieme a Makinarium (realtà romana

che si occupa di effetti speciali per Cinecittà, e che ha realizzato le famose teste mozzate per lo show del

brand) propone una mostra che prende spunto proprio da quella tanto discussa sfilata in cui i modelli

tenevano tra le mani riproduzioni iperrealistiche delle proprie teste.

Ispirandosi anche alle tradizionali processioni funebri per i Senatori dell’età Romana, in cui i parenti

recavano una maschera di cera del defunto, l’esposizione accosta antiche statue romane, ai modelli e alle

teste ricostruite, con videoproiezioni.

Last but not least Bulgari presenta la X edizione di ASVOFF – A Shaded View on Fashion Film, negli spazi di

Palazzo Altemps, dal 20 al 22 ottobre.

Il festival, che è stato il vero pioniere nel promuovere l’arte del fashion film e ideato da Diane Pernet,

festeggia con Bvlgari il suo decimo anniversario a Palazzo Altemps con tre giorni di proiezioni, workshop e

talk. Una location d’eccezione: gli spazi di Palazzo Altemps, scrigno rinascimentale e sede del Museo

Nazionale Romano per la prima volta ospita un evento dedicato all’immagine immateriale e alla

contaminazione contemporanea tra moda e arte.

#####IMG000000001#####

com/wp-content/plugins/OxaRss/images/b8bd4588876927336e6bff3843111f32_museo-nazionale-romano-

palazzo-altemps-loggia-ph-s-castellani-1539861488.jpg” />

Per festeggiare il ritorno a Roma ASVOFF ha lanciato un video contest, una competizione dedicata alla Città

Eterna e al suo indissolubile legame con le arti visive, il costume e l’immagine in movimento, dal tema Your

personal love affair with Rome.

I migliori corti selezionati saranno valutati da una giuria composta da personalità del mondo dell’arte, della

moda e del cinema tra cui l’attrice giapponese Rila Fukushima, la fashion designer e dj Pam Hogg, la modella

e chef Cuba Tornado Scott, l’artista e cineasta Pierre Bismuth, il curatore del Padiglione Italiano alla prossima

Biennale di Venezia Milovan Farronato, l’attore Alessandro Roja e il critico cinematografico Marco Giusti. La

premiazione avverrà durante l’ultima serata del festival, la Awards Ceremony, lunedi ̀ 22 ottobre dalle 18.

30.

#####IMG000000000#####

pianetablog.com/wp-content/plugins/OxaRss/images/1cb05c4d18430f917eb3748c1320b3c2_traction-

avenue-film-still-02-copy-2-1539861536.

jpeg” />

In programma per quella sera anche la proiezione di MYTH(O)MANIAC/I Won the Court Battle diretto da

Gianluca Matarrese, presentato da Casey Spooner, mentre Antonio Marras introdurrà The Soul is Full of

Shooting Stars di Silvia Morani, cortometraggio che racconta i primi 20 anni di attività del brand. Grazie a

questi progetti sperimentali e innovativi linguaggi Roma torna a essere protagonista e come conclude Jean-

Christophe Babin, Amministratore Delegato del Gruppo Bulgari: “sara ̀ ancora una volta una fonte

inesauribile di ispirazione, come avviene per Bulgari da oltre 130 anni, grazie a un connubio magico fra l’arte

di ieri e quella di oggi”.

.
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     VENERDÌ, OTTOBRE 19, 2018    

EVENTI ROMA

Genovese e Mainetti protagonisti al MIA
ottobre 19, 2018  86 0

 
   

Mi piace 0

I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove serie tv italiane saranno

tra i protagonisti della quarta giornata del MIA – Mercato Internazionale

dell’Audiovisivo in corso a Roma.

La seconda sessione di What’s Next Italy sarà al centro degli appuntamenti di MIA

Cinema con la platea di distributori internazionali pronti a vedere le nuove produzioni

italiane: “Dieci giorni senza la mamma” di Alessandro Genovesi,  “Freaks

Out” di Gabriele Mainetti, “Il Campione” di Leonardo D’Agostini (con Stefano

Accorsi), “Flesh Out” di Michela Occhipinti, “Hope” di Francesco Filippini e “Il

primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese.

Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione Cinema, sulla diversity

nei film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen (cofondatrice della società

indipendente inglese Number 9 e produttrice di film come “Carol”, “Little Ice” e “The Crying

Game”).

Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i GreenLit, la sessione in cui

l’industria televisiva italiana presenterà agli operatori internazionali il meglio delle serie tv in

arrivo: “L’Amica Geniale”, “Gheddafi”, “Diavoli”, “La città eterna”, “Made in Italy”,
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“Il nome della rosa”, “Non mi lasciare”, “Sanctuary”, “Il tribunale delle anime”,

“La compagnia del cigno”.

Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e dei

documentari più importanti del mondo, Michael Apted (regista di “Gorilla nella nebbia”, “La

ragazza di Nashville”, “Gorky Park”, “Thunderheart”, “Nell”, “Il mondo non basta”, “Enigma”

e “Via dall’incubo”).
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EVENTI ROMA

Women in Film al MIA e alla Festa del
Cinema di Roma
ottobre 19, 2018  35 0
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Dopo la presentazione e la firma della carta della parità al Festival di
Venezia, Women in Film, TV & Media Italia sarà presente anche a Roma al
MIA e alla Festa del Cinema

Women in Film, TV & Media Italia sarà presente al prossimo Mercato Internazionale

dell’Audiovisivo (MIA) con un panel dal titolo: “ReFrame”.

ReFrame è un piano di azione volto a promuovere la parità di genere nell’industria dei

media e dell’audiovisivo. Nato negli States dalla collaborazione di Women in Film con il

Sundance Institute, attualmente coinvolge moltissimi leader e influencer di Hollywood

compresi talent ed executive.

ReFrame offre una serie di strumenti che, durante il panel organizzato dal MIA, verranno

presentati da Kirsten Schaffer (Executive Director of Women in Film Los Angeles) e dal

regista Paul Feig (Ambassador di ReFrame) e discussi con alcuni rappresentanti

dell’industria italiana come Lucia Milazzotto (Direttrice del MIA), Stefano Sardo

(Presidente dell’associazione 100autori), Domizia De Rosa (Women in Film, TV & Media
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Italia), Stefania Ippoliti (Presidente di Italia Film Commission) e con la regista

statunitense Desiree Akhavan (The Miseducation of Cameron Post). Il panel avrà

luogo domenica 21 ottobre alle ore 11.00 al Cinema Barberini – Sala 2.

Sabato 20 ottobre, l’associazione Women in Film, TV & Media Italia sarà tra le

firmatarie della Carta per la parità e l’inclusione messa a punto dal

movimento internazionale 50/50 by 2020 insieme ai vertici della Fondazione Cinema

per Roma e della Festa del Cinema e il movimento Dissenso Comune. Seguirà

una foto ricordo sul red carpet alle ore 19.30.
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Al Mia le nuove serie tv

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di
Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove

serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato
internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What?s Next Italy'
sarà al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali
pronti a vedere le nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro
Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D?Agostini (con
Stefano Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo
giorno della mia vita' di Paolo Genovese.

Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla diversity nei
film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della società indipendente
inglese Number 9 e produttrice di film come 'Carol', 'Little Ice' e 'The Crying Game'. Ma la
parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i GreenLit, la sessione in cui l?industria
televisiva italiana presenterà agli operatori internazionali il meglio delle serie tv in arrivo: 'L?
amica geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La città eterna', 'Made in Italy', 'Il nome della rosa', 'Non
mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle anime', 'La compagnia del cigno'.

Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e dei
documentari più importanti del mondo: Michael Apted, regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La
ragazza di Nashville', 'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell', 'Il mondo non basta', 'Enigma' e 'Via
dall?incubo'.
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Al Mia le nuove serie tv

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti
e Paolo Genovese e le nuove serie tv italiane saranno tra i
protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato
internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La
seconda sessione di 'What’s Next Italy' sarà al centro degli
appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori
internazionali pronti a vedere le nuove produzioni italiane:

'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro Genovesi, 'Freaks out' di
Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D’Agostini (con Stefano
Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il
primo giorno della mia vita' di Paolo Genovese. Importante il panel previsto
per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla diversity nei film cui
parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della società
indipendente inglese Number 9 e produttrice di film come 'Carol', 'Little Ice'
e 'The Crying Game'. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio
anche i GreenLit, la sessione in cui l’industria televisiva italiana presenterà
agli operatori internazionali il meglio delle serie tv in arrivo: 'L’amica
geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La città eterna', 'Made in Italy', 'Il nome della
rosa', 'Non mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle anime', 'La compagnia
del cigno'. Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei
maestri del cinema e dei documentari più importanti del mondo: Michael
Apted, regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La ragazza di Nashville', 'Gorky
Park', 'Thunderheart', 'Nell', 'Il mondo non basta', 'Enigma' e 'Via
dall’incubo'.
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Sassari. Stroncato dai Carabinieri traffico di
cocaina fra la Sardegna e la Campania

Condizioni disperate improvvise, muore un
bimbo di due anni a Iglesias

Alghero - Roma: quattro voli giornalieri dal primo
novembre all'otto gennaio

Sassari, Abbanoa: un chilometro e mezzo di
nuove condotte entro fine anno

"Ryanair va via da Alghero e il sindaco di Sassari
muto"Lo sdegno del consigliere sassarese
Alivesi

Nicola Sanna sul riordino delle autonomie locali:
sia costituita la Città Metropolitana di Sassari

Sassari. Furto con scasso nel negozio
Timberland in centro storico, era già successo
l'anno scorso

Uniss. L’apparecchio ortodontico Maga vince la
gara Start Cup Sardegna 2018

Alghero. Tenta di rubare dalle auto in sosta ,
arrestato dai Carabinieri 35enne algherese

Sassari. Controlli della Polizia Stradale con il
telelaser "Trucam", oltre 70 le patenti ritirate

Sassari. Nei guai una ditta che opera nella
ristorazione. Ricavi non dichiarati per 150 mila
euro

Sassari. Controlli della Polizia Stradale con il
telelaser "Trucam", oltre 70 le patenti ritirate

Allerta meteo su tutta la Sardegna, tra stasera e
domani in arrivo freddo e pioggia

Sassari. Shopping con carte di credito rubate,
arrestato un uomo di 38 anni

Sassari, new look per viale Umberto

Grant of Multiple Sclerosis Innovation,premiata la
dott.ssa Franca Deriu, dell'Università di Sassari

Tempio, la finanza smaschera un bar camuffato
da associazione sportiva

Sassari, dal 15 ottobre nuovi cantieri di Open
Fiber

Fallite 263 imprese in Sardegna nel 2017. E' il
record storico dall'inizio della crisi

In primo piano  Più lette della settimana

19/10/2018 13:10
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SPETTACOLO

Al Mia l'inventore di 'Walter Presents', così
sfuggo all'algoritmo

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Non si vive di solo algoritmo.
Parola del creatore di Walter Presents, il celebre servizio di
streaming video con il meglio delle serie tv drama
provenienti da tutto il mondo. Protagonista della seconda
giornata del Mia, Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, è
Walter Iuzzolino, ideatore e volto della piattaforma gratuita.
Iuzzolino, già Commissioning Editor per Channel 4, dove ha

sviluppato una lunga lista di format di grande successo, ha lavorato
successivamente come Creative Director della casa di produzione
indipendente Betty Productions: la sua guida ha portato a una rapida
crescita del fatturato della società e, grazie a questo incremento, nel 2011
è stata venduta a Discovery Networks International. Ma, ha spiegato
Iuzzolino oggi al Mia, “quando il tuo lavoro va bene la prima volta, ti
chiedono di fare sempre lo stesso prodotto: e, come utente, avevo
constatato di non guardare più quel che facevo”. Così nel 2014 Iuzzolino
ha lasciato tutto per realizzare il suo sogno: lanciare un canale di serie TV
in lingua straniera. Frutto di una joint venture fra Channel 4 e Global Series
Network, Walter Presents è una piattaforma gratuita di video ‘on demand’,
co-fondata con Jason Thorp e Jo McGrat, inaugurata in Inghilterra nel
gennaio 2016, e dedicata alla presentazione di serie TV straniere
acclamate dalla critica. Lanciata negli Usa nel marzo 2017 come
piattaforma ‘on demand’, Walter Presents è stata definita dal New York
Times una ‘elegante boutique televisiva dall’accento straniero’. Lo scorso
settembre Walter Presents è arrivato finalmente in Italia: l’“anfibious brand”,
così come ama definirlo Iuzzolino, è un “canale di nicchia mainstream che
però converge sull’ecosistema online”. I primi episodi di tutte le serie tv, in
lingua originale ma sottotitolati, vengono trasmessi sul canale Nove;
dopodiché tutte le serie saranno disponibili in streaming, in maniera
completamente gratuita, su Dplay.com. Un servizio fortemente innovativo,
spiega Iuzzolino, “un matrimonio tra tradizione e innovazione, volto ad
accompagnare il fruitore nella scelta della serie tv più adatta ai propri gusti.
Il nostro servizio funziona esattamente al contrario del classico algoritmo –
ha detto il creativo di origine italiana- perché io ti invito nel mio spazio
qualora tu sia pronto a scoprire qualcosa di nuovo. E’ come per il cibo: se ti
piacciono pizza e gelato tendi a mangiare sempre quelli ma non saprai mai
com’è il thai food o il sushi”.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

19-10-2018

1
3
7
7
6
1

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Mia Market Pag. 91



Cerca...

PROVALO
GRATIS

ABBONATI
SUBITO

A u t o r e :  A d n k r o n o s

Pubblicato il: 19/10/2018 19:15:00

ROMA

AL MIA LE NUOVE SERIE TV

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove

serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato

internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What's Next Italy'

sarà al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali

pronti a vedere le nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro

Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D'Agostini (con Stefano

Accorsi), 'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo giorno

della mia vita' di Paolo Genovese.<br />Importante il panel previsto per la mattina, sempre

per la sezione cinema, sulla diversity nei film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen,

cofondatrice della società indipendente inglese Number 9 e produttrice di film come 'Carol',

'Little Ice' e 'The Crying Game'. Ma la parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i

GreenLit, la sessione in cui l'industria televisiva italiana presenterà agli operatori

internazionali il meglio delle serie tv in arrivo: 'L'amica geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La città

eterna', 'Made in Italy', 'Il nome della rosa', 'Non mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle

anime', 'La compagnia del cigno'.<br />Per concludere la quarta giornata, conversazione con

uno dei maestri del cinema e dei documentari più importanti del mondo: Michael Apted,

regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La ragazza di Nashville', 'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell',

'Il mondo non basta', 'Enigma' e 'Via dall'incubo'.<br />

(iN) Evidenza

HOME CRONACA SPORT (IN)SALUTE GOSSIP
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SESTO-SAN-GIOVANNI
17 Ottobre 2018

"C'è tanto Vettorel nella
vittoria di Alzano e la Pro
Sesto vola". L'analisi a
bocce ferme di Roberto
Vaini

SESTO-SAN-GIOVANNI
15 Ottobre 2018

Un importante convegno
medico venerdì 19
ottobre all'Ospedale di
Sesto: si parlerà di
videolaringoscopia e
algoritmo predittivo

SESTO-SAN-GIOVANNI
16 Ottobre 2018

Trans ucciso a Cinisello
con una 'penna-pistola', i
carabinieri di Sesto
arrestano un 42enne con
l'accusa di omicidio
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Al Mia le nuove serie tv

Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le nuove serie
tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia, Mercato
internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di 'What’s Next Italy' sarà
al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di distributori internazionali pronti
a vedere le nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni senza la mamma' di Alessandro Genovesi,
'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il campione' di Leonardo D’Agostini (con Stefano Accorsi),
'Flesh out' di Michela Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo giorno della mia vita'
di Paolo Genovese.

Importante il panel previsto per la mattina, sempre per la sezione cinema, sulla diversity nei
film cui parteciperà, tra gli altri, Elizabeth Karlsen, cofondatrice della società indipendente
inglese Number 9 e produttrice di film come 'Carol', 'Little Ice' e 'The Crying Game'. Ma la
parte del leone la faranno nel pomeriggio anche i GreenLit, la sessione in cui l’industria
televisiva italiana presenterà agli operatori internazionali il meglio delle serie tv in arrivo:
'L’amica geniale', 'Gheddafi', 'Diavoli', 'La città eterna', 'Made in Italy', 'Il nome della rosa', 'Non
mi lasciare', 'Sanctuary', 'Il tribunale delle anime', 'La compagnia del cigno'.

Per concludere la quarta giornata, conversazione con uno dei maestri del cinema e dei
documentari più importanti del mondo: Michael Apted, regista di 'Gorilla nella nebbia', 'La
ragazza di Nashville', 'Gorky Park', 'Thunderheart', 'Nell', 'Il mondo non basta', 'Enigma' e 'Via
dall’incubo'.

Di: REDAZIONE
venerdì 19 ottobre 2018 ore 19:15
3 visualizzazioni
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Salvini: "Da Francia atti
ostili"

India, treno travolge folla:
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Stranieri in fuga dai titoli di
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Al Mia l'inventore di 'Walter Presents',
così sfuggo all'algoritmo

Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Non si vive di solo algoritmo. Parola del creatore di Walter
Presents, il celebre servizio di streaming video con il meglio delle serie tv drama provenienti
da tutto il mondo. Protagonista della seconda giornata del Mia, Mercato Internazionale
dell’Audiovisivo, è Walter Iuzzolino, ideatore e volto della piattaforma gratuita. Iuzzolino, già
Commissioning Editor per Channel 4, dove ha sviluppato una lunga lista di format di grande
successo, ha lavorato successivamente come Creative Director della casa di produzione
indipendente Betty Productions: la sua guida ha portato a una rapida crescita del fatturato
della società e, grazie a questo incremento, nel 2011 è stata venduta a Discovery Networks
International. Ma, ha spiegato Iuzzolino oggi al Mia, “quando il tuo lavoro va bene la prima
volta, ti chiedono di fare sempre lo stesso prodotto: e, come utente, avevo constatato di non
guardare più quel che facevo”.

Così nel 2014 Iuzzolino ha lasciato tutto per realizzare il suo sogno: lanciare un canale di serie
TV in lingua straniera. Frutto di una joint venture fra Channel 4 e Global Series Network,
Walter Presents è una piattaforma gratuita di video ‘on demand’, co-fondata con Jason Thorp
e Jo McGrat, inaugurata in Inghilterra nel gennaio 2016, e dedicata alla presentazione di serie
TV straniere acclamate dalla critica. Lanciata negli Usa nel marzo 2017 come piattaforma ‘on
demand’, Walter Presents è stata definita dal New York Times una ‘elegante boutique
televisiva dall’accento straniero’. Lo scorso settembre Walter Presents è arrivato finalmente in
Italia: l’“anfibious brand”, così come ama definirlo Iuzzolino, è un “canale di nicchia
mainstream che però converge sull’ecosistema online”.

I primi episodi di tutte le serie tv, in lingua originale ma sottotitolati, vengono trasmessi sul
canale Nove; dopodiché tutte le serie saranno disponibili in streaming, in maniera
completamente gratuita, su Dplay.com. Un servizio fortemente innovativo, spiega Iuzzolino,
“un matrimonio tra tradizione e innovazione, volto ad accompagnare il fruitore nella scelta
della serie tv più adatta ai propri gusti. Il nostro servizio funziona esattamente al contrario del
classico algoritmo – ha detto il creativo di origine italiana- perché io ti invito nel mio spazio
qualora tu sia pronto a scoprire qualcosa di nuovo. E’ come per il cibo: se ti piacciono pizza e
gelato tendi a mangiare sempre quelli ma non saprai mai com’è il thai food o il sushi”.

Di: REDAZIONE
venerdì 19 ottobre 2018 ore 13:10
3 visualizzazioni
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HOME VIDEO
VENERDI' 19 OTTOBRE 2018 - AGGIORNATO ALLE ORE 11:51

E-DUESSE.IT

‘E

share      Stefano Radice

19 OTTOBRE 2018  11:28

DIRETTIVA SUL COPYRIGHT: STALLO EUROPEO?

Il rischio di un rinvio al prossimo Parlamento. Se ne è parlato al Mia di Roma

U Copyright directive: Business Impact and legal insights’ è il titolo dell’incontro che si è tenuto
questa mattina a Roma nell’ambito del Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. Un’occasione

per fare il punto su quanto sta avvenendo a livello europeo con la nuova direttiva sul diritto
d’autore. Lorenzo Attolico, avvocato specializzato in materia di copyright ha specificato che “non si
tratta ancora di una direttiva ma di una proposta di direttiva la cui approvazione dovrebbe avvenire
entro la primavera, sempre che si riesca”. E proprio qui sta il punto critico della situazione. Elena
Lai, segretario generale Cepi (Coordinamento europeo produttori indipendenti) ha evidenziato
“come i segnali che arrivano da Bruxelles siano scoraggianti. La trattativa in corso a livello
politico, con le piattaforme OTT e i detentori dei diritti sono complesse. La sensazione
è che entro febbraio questi lavori non siano terminati e che l ’approvazione della
direttiva sia rimandata al nuovo Parlamento europeo, dopo le elezioni di maggio”. Ma in un
quadro politico che potrebbe essere molto diverso. Al centro delle discussioni c’è soprattutto
l’articolo 13 della direttiva che riguarda il value gap, ovvero il rapporto degli autori con le
piattaforme per il riconoscimento del diritto d’autore. Se approvato, l’articolo prevede che le
piattaforme dovranno siglare diritti di licenza con i titolari dei diritti delle opere. “Una bella notizia”
ha specificato Attolico “anche se poi gli OTT potranno scegliere con chi siglare accordi o meno,
magari mettendo in difficoltà i piccoli produttori”. “Questa è una fase cruciale – ha
commentato Elena Lai – per la quale è necessario che gli operatori dell ’ industria
audiovisiva sensibilizzino le loro associazioni e le istituzioni sul tema della direttiva e
facciano sentire la propria voce anche al Parlamento europeo”. Ha concluso Attolico:
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Evento a Napoli per l ’uscita di “Tatanka”
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“Speriamo che si arrivi a una riforma del diritto d’autore; sarebbe un segnale di grande modernità.
Non dimentichiamo che in Italia il nostro riferimento è la legge del 1941”.
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CINEMA
VENERDI' 19 OTTOBRE 2018 - AGGIORNATO ALLE ORE 15:57

E-DUESSE.IT

È

share      Paolo Sinopoli

19 OTTOBRE 2018  15:39

MIA, CREARE UN POLO DELL’ANIMAZIONE

Presentato progetto per unire produttori e film commission italiane nella
creazione di titoli animati

ambiziosa la proposta emersa oggi al Mercato Internazionale dell’Audiovisivo – Mia durante il
panel “A Strategic Plan for Animation. Workshop among italian animation producers and 18

italian film commissions”. Un incontro tra produttori e film commission che, come spiegato da
Stefania Ippoliti (presidente di Italian Film Commission) e da Anne-Sophie Vanhollebeke
(presidente di Cartoon Italia), nasce per attrarre nuovi investimenti nell’animazione da parte delle
FC. Sempre nell’ottica di diventare competitivi a livello internazionale. Fondamentale, in questo
senso, la creazione di un polo nazionale dell’animazione sulla falsa riga del Pole Image Magelis di
Angouleme, nato nel 1997 e in grado di ospitare scuole, residence per studenti e studios legati
all’animazione e allo sviluppo di videogame e digital. A presentare il progetto è stato Alfio
Bastiancich (vicepresidente di Cartoon Italia). Presentata da Cristian Jezdic (vicepresidente di
Cartoon Italia) e Nevina Satta (Ceo di Sardegna Film Commission) anche l’attività Cartoon Digital
dal 21 al 23 maggio a Cagliari, che permetterà anche ai produttori legati all’animazione di
incontrarsi. A manifestare interesse verso la costruzione di un polo nazionale dell’animazione, oltre
a grande attenzione per questo genere con iniziative e fondi pubblici, sono stati Maurizio Sciarra
(presidente Fondazione Apulia FC), Paolo Manera (direttore Film Commission Torino-Piemonte) e
Stefania Benatti (direttore Marche Film Commission).
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Fate presto

Ci siamo appena lasciati alle spalle il caso di Sulla mia
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CINEMA
VENERDI' 19 OTTOBRE 2018 - AGGIORNATO ALLE ORE 11:51

E-DUESSE.IT

‘E

share      Stefano Radice

19 OTTOBRE 2018  11:28

DIRETTIVA SUL COPYRIGHT: STALLO EUROPEO?

Il rischio di un rinvio al prossimo Parlamento. Se ne è parlato al Mia di Roma

U Copyright directive: Business Impact and legal insights’ è il titolo dell’incontro che si è tenuto
questa mattina a Roma nell’ambito del Mercato Internazionale dell’Audiovisivo. Un’occasione

per fare il punto su quanto sta avvenendo a livello europeo con la nuova direttiva sul diritto
d’autore. Lorenzo Attolico, avvocato specializzato in materia di copyright ha specificato che “non si
tratta ancora di una direttiva ma di una proposta di direttiva la cui approvazione dovrebbe avvenire
entro la primavera, sempre che si riesca”. E proprio qui sta il punto critico della situazione. Elena
Lai, segretario generale Cepi (Coordinamento europeo produttori indipendenti) ha evidenziato
“come i segnali che arrivano da Bruxelles siano scoraggianti. La trattativa in corso a livello
politico, con le piattaforme OTT e i detentori dei diritti sono complesse. La sensazione
è che entro febbraio questi lavori non siano terminati e che l ’approvazione della
direttiva sia rimandata al nuovo Parlamento europeo, dopo le elezioni di maggio”. Ma in un
quadro politico che potrebbe essere molto diverso. Al centro delle discussioni c’è soprattutto
l’articolo 13 della direttiva che riguarda il value gap, ovvero il rapporto degli autori con le
piattaforme per il riconoscimento del diritto d’autore. Se approvato, l’articolo prevede che le
piattaforme dovranno siglare diritti di licenza con i titolari dei diritti delle opere. “Una bella notizia”
ha specificato Attolico “anche se poi gli OTT potranno scegliere con chi siglare accordi o meno,
magari mettendo in difficoltà i piccoli produttori”. “Questa è una fase cruciale – ha
commentato Elena Lai – per la quale è necessario che gli operatori dell ’ industria
audiovisiva sensibilizzino le loro associazioni e le istituzioni sul tema della direttiva e
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facciano sentire la propria voce anche al Parlamento europeo”. Ha concluso Attolico:
“Speriamo che si arrivi a una riforma del diritto d’autore; sarebbe un segnale di grande modernità.
Non dimentichiamo che in Italia il nostro riferimento è la legge del 1941”.
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CINEMA
VENERDI' 19 OTTOBRE 2018 - AGGIORNATO ALLE ORE 15:57

E-DUESSE.IT
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19 OTTOBRE 2018  15:39

MIA, CREARE UN POLO DELL’ANIMAZIONE

Presentato progetto per unire produttori e film commission italiane nella
creazione di titoli animati

ambiziosa la proposta emersa oggi al Mercato Internazionale dell’Audiovisivo – Mia durante il
panel “A Strategic Plan for Animation. Workshop among italian animation producers and 18

italian film commissions”. Un incontro tra produttori e film commission che, come spiegato da
Stefania Ippoliti (presidente di Italian Film Commission) e da Anne-Sophie Vanhollebeke
(presidente di Cartoon Italia), nasce per attrarre nuovi investimenti nell’animazione da parte delle
FC. Sempre nell’ottica di diventare competitivi a livello internazionale. Fondamentale, in questo
senso, la creazione di un polo nazionale dell’animazione sulla falsa riga del Pole Image Magelis di
Angouleme, nato nel 1997 e in grado di ospitare scuole, residence per studenti e studios legati
all’animazione e allo sviluppo di videogame e digital. A presentare il progetto è stato Alfio
Bastiancich (vicepresidente di Cartoon Italia). Presentata da Cristian Jezdic (vicepresidente di
Cartoon Italia) e Nevina Satta (Ceo di Sardegna Film Commission) anche l’attività Cartoon Digital
dal 21 al 23 maggio a Cagliari, che permetterà anche ai produttori legati all’animazione di
incontrarsi. A manifestare interesse verso la costruzione di un polo nazionale dell’animazione, oltre
a grande attenzione per questo genere con iniziative e fondi pubblici, sono stati Maurizio Sciarra
(presidente Fondazione Apulia FC), Paolo Manera (direttore Film Commission Torino-Piemonte) e
Stefania Benatti (direttore Marche Film Commission).
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19 OTTOBRE 2018  08:13

MIA, UN FONDO DI 5 MILIONI PER LE
COPRODUZIONI

Lo ha annunciato al Mercato Internazionale dell'Audiovisivo il direttore
generale cinema del Mibac, Nicola Borrelli

l settore cinematografico italiano avrà a disposizione nelle prossime settimane un fondo per le
coproduzioni minoritarie dall ’importo iniziale di 5 milioni di euro. Lo ha annunciato

ieri al MIA, Mercato internazionale dell ’Audiovisivo, Nicola Borrelli, direttore generale
per il  Cinema. “Stiamo scrivendo le modalità con cui accedere a questo fondo -ha detto Borrelli- stiamo

cercando meccanismi quanto più possibile automatici, non discrezionali ma legati a situazioni oggettive”.
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I

na “grandissima novità fortemente voluta dai produttori”, ha sottolineato Roberto Cicutto,
presidente di Istituto Luce Cinecittà. “Le risorse per questo fondo già ci sono -ha aggiunto

Borrelli- come inizio può essere giudicato soddisfacente, vedremo come va perchè la nuova legge ci
impone di rendere conto al Parlamento dei risultati che produce in termini di maggiori investimenti,
di vendita all’estero, di biglietti venduti, di numero di visioni di prodotto italiano nel nostro Paese e
all’estero. Il fondo funzionerà molto probabilmente con un sistema a bando”.

na novità, spiega ancora Borrelli, “che giunge a conclusione di un percorso molto lungo e
faticoso in cui abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze rappresentate dagli operatori:

tutti gli strumenti e il fondo per le coproduzioni minoritarie non sono disegnati a tavolino in una
stanza della Direzione Generale cinema o dell’Istituto Luce, ma sono il frutto di un confronto
continuo con tutte le associazioni di categoria. I risultati ci diranno quali interventi di miglioramento
mettere in campo”.

incontro al MIA è stato anche l’occasione per fare un punto sui fondi che sono invece già
operativi e che consistono di 1 milione e 200mila euro a disposizione dei distributori

stranieri per i film italiani; un fondo da 400mila euro per sostenere l ’attività di
produzione italiana per le esigenze di partecipazione a festival e mercati; un fondo da
200mila euro per i produttori cinematografici per la partecipazione a forum di
coproduzioni e attività formative; un fondo di 600mila euro per produttori audiovisivi
per le partecipazioni ai festival e mercati e un fondo per il sostegno dei venditori
internazionali di 400mila euro per garantire la propria presenza a festival e mercati.

l pacchetto di fondi al servizio dell’internazionalizzazione del nostro audiovisivo, secondo Cicutto,
“è sufficientemente importante e se non si vedranno risultati qualcuno di noi dovrà fare

autocritica”
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Roma, 19 ott. (AdnKronos) - I nuovi film di Gabriele Mainetti e Paolo Genovese e le

nuove serie tv italiane saranno tra i protagonisti domani della quarta giornata del Mia,

Mercato internazionale dell'Audiovisivo in corso a Roma. La seconda sessione di

'What’s Next Italy' sarà al centro degli appuntamenti di Mia Cinema con la platea di

distributori internazionali pronti a vedere le nuove produzioni italiane: 'Dieci giorni

senza la mamma' di Alessandro Genovesi, 'Freaks out' di Gabriele Mainetti, 'Il

campione' di Leonardo D’Agostini (con Stefano Accorsi),'Flesh out' di Michela

Occhipinti, 'Hope' di Francesco Filippini e 'Il primo giorno della mia vita' di Paolo

Genovese.

Fonte AdnKronos
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Roma, 18 ott. (AdnKronos) - Non si vive di solo algoritmo. Parola del creatore di

Walter Presents, il celebre servizio di streaming video con il meglio delle serie tv

drama provenienti da tutto il mondo. Protagonista della seconda giornata del Mia,

Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, è Walter Iuzzolino, ideatore e volto della

piattaforma gratuita. Iuzzolino, già Commissioning Editor per Channel 4, dove ha

sviluppato una lunga lista di format di grande successo, ha lavorato successivamente

come Creative Director della casa di produzione indipendente Betty Productions: la

sua guida ha portato a una rapida crescita del fatturato della società e, grazie a

questo incremento, nel 2011 è stata venduta a Discovery Networks International.

Ma, ha spiegato Iuzzolino oggi al Mia, “quando il tuo lavoro va bene la prima volta, ti

chiedono di fare sempre lo stesso prodotto: e, come utente, avevo constatato di non

guardare più quel che facevo”.
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AL MIA il rapporto fra giornali e
documentari: un incontro per fare
il punto su un fenomeno in
espansione
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