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NEWS

FESTIVAL
17:11 - Festival del Cortometraggio OFF, premiazione il 12 marzo

Si terrà sabato 12 marzo (ore 10.00) a Roma alla sala 'Di Liegro' di Palazzo Valentini la premiazione
del Festival del Cortometraggio OFF/On-Line Film Festival, promossa dalla SAS Cinema in
collaborazione con la Fitel, con il patrocinio della Provincia di Roma (Assessorato alla Cultura) e con
la CNA Cultura e Spettacolo.
In questa occasione con la collaborazione della FiDAC (Federazione Italiana delle Associazioni del
Cineaudiovisivo) saranno assegnati i Premi ai mestieri del Cinema "La pellicola d'oro", riservati
a attrezzisti, macchinisti, elettricisti, sarte, che operano dietro le quinte con professionalità spesso
dimenticate.

Di seguito l'elenco dei premiati l'operatore Daniele Cimini, il tecnico effetti speciali Aldo Gasparri,
l'APAI-Associazione del Personale di Produzione Audiovisivo Italiano, l'attrezzista Giancarlo
Carbonaro, il capo elettricista Alberico Novelli, il capo macchinista Tommaso Mele, la sarta di Scena
Anna Contino e la Sartoria Annamode, una delle più antiche sartorie italiane, nata nel 1946 e che ha
realizzato film come Casanova, Ocean Twelve, Le fate Ignoranti, Il codice da Vinci.

Coordina la premiazione il vicepresidente SNGCI Franco Mariotti e hanno confermato la loro
presenza il regista Maurizio Ponzi, il produttore Bruno Altissimi, il presidente del CNA Cultura &
Spettacolo Giuseppe Viggiano, Stefano Dominella Casa Gattinoni e l'attrice Daniela Poggi.
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14:22 - Corti stellari al Ca'Foscari Short Film Fest (11/3/2011)

15:52 - "Io sono con te" chiude il Sudestival l'11 Marzo (9/3/2011)

16:50 - Carolina Melis all'Ulassai Festival (9/3/2011)

10:00 - Associazione Festival: Chiara Valenti Omero confermata nel consiglio (8/3/2011)

Alto Patronato di Napolitano al Festival italiano di Tokyo (4/3/2011)
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9:08 - Rutelli,
incontro su
Cinecittà Luce

10:03 - Fulvio
Lucisano:
“Chiudere
Cinecittà Luce è
fallimento del
cinema italiano"
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