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UN PREMIO AGLI “INVISIBILI” CHE DANNO VITA AI
SOGNI

di Stefania Paradiso *
Un  premio  per  i  mestieri  del  cinema  ad
operatori  che  lavorano  con  impegno  e
professionalità,  dietro  le  quinte,  spesso
dimenticati.  La  pellicola  d’oro  premierà

attrezzisti,
macchinisti,
elettricisti,
sarte,
proprio  per  sottolinearne
il valore e l’importanza,
la  creatività  e  la
competenza.
(UNMONDODITALIANI)
L’operatore  Daniele
Cimini,  il  tecnicoeffetti
speciali,  Aldo  Gasparri,

l’Associazione  del  Personale  di  Produzione  Audiovisivo  Italiano
(A.P.A.I.),  l’attrezzista,  Giancarlo  Carbonaro,  ilcapo
elettricista,  Alberico  Novelli,  ilcapo  macchinista,  Tommaso
Mele, la sarta di scena, Anna Contino e la sartoria Annamode
sono i  vincitori  della  Pellicola d’oro, il  premio assegnato ai
mestieri del cinema.
La SAS Cinema in collaborazione con la Fitel, con il Patrocinato
dalla  Provincia di  Roma  (Assessorato  alla  Cultura)  e  con  la
CNA  Cultura  e  Spettacolo  promuove  la  premiazione  del
Festival  del  Cortometraggio  O.F.F.  (On-Line  Film Festival),
con  la  collaborazione  della  FiDAC (Federazione  Italiana  delle
Associazioni del Cineaudiovisivo) per l’assegnazione dei Premi ai
mestieri  del  Cinema “LA  PELLICOLA D’ORO”.  Un premio ad
attrezzisti,
macchinisti,
elettricisti, sarte, che
operano  dietro  le
quinte  con
professionalità  ma
spesso  dimenticati.
Lavoratori  che
sottolineano  con  il
proprio  lavoro
quotidiano  un
particolare  distinguo di
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creativa collaborazione, in  aiuto con scenografi, direttore della
fotografia e registi, nell’esercitare e affermare le prerogative di
un mestiere, oggi penalizzato, ma che ha dato, in Italia e nel
mondo, una concreta e invidiata professionalità.
All’evento  saranno  presenti  il  regista  Maurizio  Ponzi,  il
produttore  Bruno  Altissimi,  il  presidente  del  CNA  Cultura  &
Spettacolo  Giuseppe  Viggiano,  Stefano  Dominella  da  Casa
Gattinoni e l’attrice Daniela Poggi.
Coordina Franco Mariotti  , Vice Presidente SNGCI Giornalisti
Cinematografici.
Si  ringraziano  Cinecittà  Luce,  Accademia  di  Belle  Arti,
l’Agiscuola, AugustusColor.

*stagista  per  conto  dell’Università  Roma
Tre
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Il  Giornale  Quotidiano Internazionale,  già  autorizzato nel  2006
dal Tribunale di Campobasso N.2/96,  come edizione on line de
“LA  VOCE  DEL  POPOLO”  e  nel  2010  come  e-magazine
indipendente,  diretto da Mina Cappussi,diffuso in ogni angolo del
pianeta  in  cui  vi  sia  una
comunità  italiana,  sede  di
STAGE  FORMATIVI  per
l’Università  Roma
Tre,Master  post  laurea  in
Scrittura,  traduzione  e

comunicazione  nelle

professioni  del  web,  del

cinema  e  della  televisione,
collabora  con  l’emittente
televisiva  TRSP  con  il
programma omonino UN MONDO D’ITALIANI visibile a breve in
chiaro e su SKY in tutto il mondo,  associato al quotidiano ORA
ITALIA  della  Patagonia  Argentina  e  all’emittente  radiofonica
pubblica del sud America, Radio Nacional.Nata come LRA, Estación
de Radiodifusión del Estado, ha trasmesso per la prima volta il 6
Luglio 1937dall’ufficio di Posta e Telegrafia nella città di Bs.As.Oggi è
più conosciuta come Radio Nacional e trasmette da Viedma a Ushuaia, da
Bs.  As  a  Formosa;  ha  sottoscritto  un  accordo  con  Radio  Emilia
Romagna, RER, per il programma Ora Italia su 93.5 FM
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Nei prossimi giorni, su TRSP, il programma televisivo

settimanale UN MONDO D’ITALIANI in collaborazione con
questo magazine.

www.oraitalia.blogspot.com

Ora Italia el programa de radio de los italianos en la Patagonia.

Producido  y  realizado  por  la  Asociación  Emiliano  Romagnola  de  la
Comarca Viedma Carmen de Patagones.

En convenio con "Un Mondo di Italiani" el periodico online del Molise y con
la "Radio Emilia Romagna" la radio de la Región en Podcast.

scrivi a minacappussi@gmail.com

facebook: mina Cappussi
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