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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.
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