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Seconda edizione del premio “La Pellicola d’Oro”

italiano e fede: due

Seconda edizione del premio

di Serena Lastoria–
Al via la seconda edizione del premio “La Pellicola
d’Oro”, riconoscimento indirizzato a tutti i
collaboratori dei professionisti sui set che esercitano
mestieri spesso poco evidenziati ma che hanno
contribuito a dare all’Italia una concreta e invidiata
professionalità nel campo cinematografico
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UNMONDODITALIANI) La SAS
Cinema in collaborazione con la
FITEL (Federazione Italiana) e
l'Articolo 9 Cultura &
Spettacolo (Associazione
P o l i p r o f e s s i o n a l e
cineaudiovisivo) Patrocinato
dalla Provincia di Roma
(Assessorato alla Cultura)
organizza p er l’Artigianato e
Mestieri del Cinema la Secondo
Edizione del Premio “LA
P EL L ICOL A D’ O RO” . C on t al e
r i c o n o s ci m e n t o , s i v u o l e d a r e
risalto ai lavori quotidiani del set
spesso dimenticati ma di
particolare importanza, quali strettissimi collaboratori dei
professionisti definiti come “creativi”: Scenografi, Costumisti,
Direttori della Fotografia e
Registi (già riconosciuti
storicamente in altri premi
Nazionali e non) che
nell’esercitare e affermare le
prerogative di quei mestieri oggi
vengono meno evidenziati ma
che hanno dato all’Italia e al
mondo una concreta e invidiata
professionalità. Le categorie che
vengono esaminate, sulla base
dei film del 2011, sono: Miglior
D I R E T T O R E
D I
PRODUZIONE, Miglior
OPERATORE DI MACCHINA,
M ig li or TE CN I CO EF F ET TI
SPECIALI, Miglior ATTREZZISTA, Miglior CAPO
ELETTRICISTA, Miglior CAPO
MACCHINISTA, Miglior SARTA
DI SCENA, Miglior SARTORIA
T E A T R A L E , M i g l i o r
COSTRUTTORE. Il Premio sarà
conse gnato sabat o 21 ap rile
2012 alle ore 10,00 presso la
Casa del Cinema in Largo
Ma rcello Mast r oia nni (Villa
Borghese).

Approfondimento
sugli argomenti
roma premio
pellicola oro sas

® Riproduzione vietata.
Consentita solo previa
citazione della fonte. Tutti i
diritti riservati

cinema fitel

articolo 9 cultura
spettacolo set casa
del cinema
mina cappussi
italiani nel mondo
cinema premi

Per la Pubblicità internet su questo network

ROMA PREMIO
PELLICOLA ORO
SAS CINEMA FITEL

italianinelmondo
Governo
Ambiente

Altre pagine
sugli argomenti

Italiani nel Mondo

roma premio pellicola

Storia

oro sas cinema fitel
150° UNITA' D'ITALIA

articolo 9 cultura
spettacolo set casa

Focus 12/04/2012

del cinema

Seconda edizione del
premio La Pellicola d’Oro

mina cappussi italiani
nel mondo cinema
premi

Newsletter

email

/
America
Argentina

UMDI UN MONDO D'ITALIANI

Bojano

www.unmondoditaliani.com
Campo
IL GIORNALE DI TUTTI GLI ITALIANI NEL
Campobasso

MONDO
IN REDAZIONE: Goffredo Palmerini, Carmelina Rico,
Manuela
Stanislao,

Forte,
Min.

Nicoletta
Cul.

Saccomanno,

Pop.,

Carlo

Benedetta

Di

Massoni,

AngeloSanzò, Federica Polegri, Gustavo Vitali, Ugo
Gentile,Simona Aiuti, Alessio Papa, Ma. Nu., Sabina
Iadarola, Antonio Cappussi, Franco Iadarola, Magalì

Casa
Cinema
Collaboratori
Dato

UN MONDO D'ITALIANI -- ITALIAN
INTERNATIONAL DAILY MAGAZINE
www.unmondoditaliani.com

Pizarro, Emilia Ferrara, Anna Ovidi, Francesco Luca
L'Aquilano, Maria De Michele, Vincenza Alfano.
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Seconda edizione del premio “La Pellicola d’Oro”
Comarca Viedma Carmen de Patagones. En convenio con el
periodico "Un Mondo di Italiani".
Scrivi a minacappussi@gmail.com
facebook: mina Cappussi – Mina Cappussi II – Mina
Cappussi III – MINA CAPPUSSI FANS CLUB
Iscriviti al gruppo facebook: Un Mondo d’Italiani
Edita il PRIMO DIZIONARIO DELL’EMIGRAZIONE ITALIANA
www.dizionarioemigrazione.it, sotto l’egida del Ministero Affari
Esteri e del Ministero dell’Istruzione.
mi dispiace, perdono, grazie, ti amo
12 / 04 / 2012
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Notiziario ufficiale del progetto Agorà
Mediapolis "Un Mondo di Italiani", che
raccoglie storie, ricordi, pensieri,
emozioni, sensazioni, di chi è partito,
di chiè tornato, di chi non c’è più, con
l’obiettivo di lasciare un’impronta alle
generazioni future, affinché, alla luce
della Memoria, non dimentichino i
sacrifici, le aspirazioni, le conquiste, i
sogni le speranza, di chi ha dovuto
lasciare la propria Terra, le proprie radici,
alla ricerca di un futuro migliore.

Villa

Il giornale on line degli Italiani
in ogni parte del mondo, un faro
sempre puntato, pronto a raccontare le
storie di straordinaria ordinarietà, a
fornire notizie, indicazioni, informazioni,
aggiornamenti.

Il giornale on line che, partendo
da una delle più piccole
regioni d'Italia, il Molise,
collega idealmente tutti gli
italiani in ogni angolo del
pianeta,
offrendo
ospitalità,
notizie, indagini, servizi, un
forum di discussione.
Sede di stage per l'Università Roma 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 suSKY in tutto il mondo, associato al
quotidiano ORA ITALIA che..scopre l'Italia su Radio
Nacional 93.5 FM, network e programma di Radio in
etere per Radio Nacional Viedma, nella Patagonia
Argentina . La ciudad de Viedma, capital de la provincia
de Río Negro, se alza en la punta este del territorio
arrogándose la descripción de portal de ingreso a la
Patagonia Argentina, al límite con la región más austral
de Buenos Aires, ha sottoscritto un accordo con Radio
Emilia Romagna, RER, per il programma Ora Italia

Commenti e opinioni

www.oraitalia.blogspot.com

Da oggi LE RUBRICHE:

Scrivi il tuo commento sulla pagina
'Seconda edizione del premio “La Pellicola d’Oro” '

STORIA
a cura dell’avvocato Alessio Papa
PAGINE D’ITALIA

a cura di Simona Aiuti
COSI' VA IL MONDO
a cura di Carlo Di Stanislao
QUI MOSCA
di Massimo Eccli

Il tuo nome (facoltativo)

Invia

SPECIALE USA
Emilia Ferrara
SPORT, CALCIO
Gabriele Iaconis

Contatti
Per contattare la redazione del sito Italianinelmondo scrivere all'indirizzo email
minacappussi@tiscali.it
Link e bibliografia
Link utili per approfondire il tema roma premio pellicola oro sas cinema fitel
articolo 9 cultura spettacolo set casa del cinema mina cappussi italiani nel
mondo cinema premi
Iscrizione Facebook su www.lapaweb.com
Casa su www.eagenews.it
Auto su www.autobook.it
Recensioni Film su www.ecodelcinema.com
Film in sala su www.ecodelcinema.com
Film in uscita su www.ecodelcinema.com
Recensioni cinema su www.ecodelcinema.com
PEC su www.ecodeldenaro.it
Film in uscita su www.ecodelcinema.com
Film in uscita su www.ecodelcinema.com
Segnala un sito/link di approfondimento

portale di Mina Cappussi (ITM) pagina pubblicata in 2 secondi
un mondo d'italiani

International Daily Magaz

www.unmondoditaliani.com - - testata giornalistica on-line con autorizzazione del tribunale di Campobasso n. 3/10 del 31.03.10.
Note Legali: questo sito web è di proprietà di Mina Cappussi a cui va la piena e unica responsabilità dei contenuti testuali e grafici pubblicati sul sito - email minacappussi@tiscali.it
dati e generalità del proprietario del presente dominio sono disponibili pubblicamente presso l'ente internazionale di registrazione domini.
Alcune foto presenti sul sito sono state prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio
Per chiedere la rimozione di foto o contenuti scrivere alla redazione del sito - Il network a cui il sito è affiliato non è responsabile dei contenuti pubblicati sui singoli siti.

http://www.unmondoditaliani.com/seconda-edizione-del-premio-la-pellicola-doro.htm

13/04/2012

