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COMUNICATO STAMPA 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE VII EDIZIONE DE “LA PELLICOLA D’ORO” 

GIOVEDI’ 20 APRILE ORE 21.00 

 TEATRO ITALIA – ROMA 

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la 

conferenza stampa di presentazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso 

Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e 

Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da 

cui nasce l’idea di istituire questo Premio. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via 

Bari, 18 a Roma. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una 

giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per 

decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano 

premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della 

cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La 

Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, 

Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, 

Maria Pia Calzone. 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro 

Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo 

Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l'Istituto bulgaro di 

Cultura. 

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli 

alla Carriera che, quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del 

Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni 

di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la 

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del 

casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, 

Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle 

Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con 

il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito 

http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto 

con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti 



per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una 

dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare 

uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo 

classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale 

dei Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio 

Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni 

Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano 

(David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va 

agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII 

Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo 

Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film. 

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria: 

 

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE 

• Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà 

• Natale a Londra – Edmondo Amati 

• La Pazza Gioia – Valerio Palusci 

• 7 Minuti – Carlo Pasini 

• La stoffa dei sogni – Marta Razzano 

 

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA 

• Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana 

• Non c’è più religione -  Matteo Carlesimo 

• La Pazza Gioia – Guido Michelotti 

• La stoffa dei sogni – Aldo Chessari 

• Tommaso – Luigi Andrei 

 

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA 

• In guerra per amore – Pino Meloni 

• La Pazza Gioia – Fabio Scepi 

• Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi 



• La stoffa dei sogni – Ettore Abate 

• Pericle il Nero – Tanguy Delhez 

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA 

• In guerra per amore – Piero Bosi 

• L’estate addosso – Cesare Emidi 

• Veloce come il vento – Luca Pagliara 

• Tommaso – Sandro Fabbriani 

• La Pazza Gioia – Fabio Fumelli 

 

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA 

• Veloce come il vento – Enrico Frullani 

• La stoffa dei sogni – Gianluca Piola 

• La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi 

• Non c’è più religione – Riccardo Passanisi 

• 7 Minuti – Stefano Morbidelli 

 

MIGLIOR STUNTMAN 

• La Pazza Gioia – Emiliano Novelli 

• La pelle dell’orso – Stefano Mioni 

• Veloce come il vento – Emiliano Novelli 

• Ustica – Giorgio Savino 

• In guerra per amore – Emiliano Novelli 

 

MIGLIOR SARTA DI SCENA 

• La Pazza Gioia – Patrizia Martella 

• La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi 

• Natale a Londra – Clara Ferrazzilli 

• In guerra per amore- Elena Pascaniuc 

• Veloce come il vento – Rossella De Nitti 

 

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI 



• Ustica – Silvano Scasseddu 

• Veloce come il vento – Salvatore Napoletano 

• In guerra per amore – Franco Sabelli 

• In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari 

• In guerra per amore – Pasquale Catalano 

 

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE 

• La Macchinazione – Annamode 68 

• In guerra per amore – Nori 

• Un paese quasi perfetto – Annamode 68 

• Non c’è più religione – Nori 

• Tommaso – Tirelli 

 

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE 

• Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs 

• In guerra per amore – Vittorio Imperia 

• La cena di Natale – Corrado Costruzioni 

• Natale a Londra – Gianluca Franculli 

• La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani 

 

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST 

• Forse…sì, lo voglio - Laura Grandi 

• Ustica – Cane Cane 

• Pericle il Nero – Marco Valerio gallo 

• La Stoffa dei sogni – Francesco Grant 

• La Pelle dell’orso – Carlo Piu 

 

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI 

• Veloce come il vento – In House Srl 

• La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli 

• Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects 



• La Pazza Gioia – Studio 16 Sound 

• Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects 

MIGLIOR ATTORE 

• Al posto tuo – Stefano Fresi 

• Caffè – Ennio Fantastichini 

• Veloce come il vento – Stefano Accorsi 

• Tommaso – Kim Rossi Stuart 

• Che vuoi che sia – Edoardo Leo 

 

MIGLIOR ATTRICE 

• La ragazza del mondo – Sara Serraiocco 

• Veloce come il vento – Matilda De Angelis 

• La Cena di Natale – Laura Chiatti 

• Il Traduttore – Claudia Gerini 

• La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti 
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COMUNICATO STAMPA 

VII EDIZIONE DE “LA PELLICOLA D’ORO” 

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia 

di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio cinematografico, 

promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” 

di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo 

Premio. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.  

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di 

quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: 

Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza 

Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come Miglior direttore di 

produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il 

vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista, 

Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior 

attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza 

gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (Un 

paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio 

Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board 

Artist, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e  Studio 16 Sound – David 

Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore 

che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il 

vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento. 

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno 

sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi 

David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia e 

Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, 

televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio,  Rita 

Forzano attrice e direttore del casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore 

cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) 

vincitore di ben quattro David di Donatello. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il 

tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità al primo 

classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto 

d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso 

una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è 

aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. 



Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione 

Professionale dei Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio 

Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, 

Faouzi Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato Tunisino e Isabella Padellaro 

Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni 

Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano 

(David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va 

agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII 

Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale 

che ha suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il 

Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”. 

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco 

Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e 

regista Emanuela Mascherini. 

 

Qui di seguito tutti i vincitori divisi per categoria: 

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE 

• La stoffa dei sogni – Marta Razzano 

 

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA 

• Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana 

 

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA 

• La Pazza Gioia – Fabio Scepi 

 

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA 

• L’estate addosso – Cesare Emidi 

 

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA 

• Non c’è più religione – Riccardo Passanisi 

 



MIGLIOR STUNTMAN 

• Veloce come il Vento – Emiliano Novelli 

 

MIGLIOR SARTA DI SCENA 

• La Pazza Gioia – Patrizia Martella 

 

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI 

• Ustica – Silvano Scasseddu 

 

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE 

• Un paese quasi perfetto – Annamode 68 

 

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE 

• In guerra per amore – Vittorio Imperia 

 

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST 

• La Stoffa dei sogni – Francesco Grant 

 

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI 

• La Pazza Gioia – Studio 16 Sound 

 

MIGLIOR ATTORE 

• Caffè – Ennio Fantastichini 

• Veloce come il vento – Stefano Accorsi 

 

MIGLIOR ATTRICE 

• La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti 
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria

LA PELLICOLA D'ORO - Annunciate le nomination 2017

I premi ai migliori tecnici del cinema italiani saranno consegnati il prossimo 20 aprile

Sono state rese note le nomination 2017 del premio

La  Pellicola  d'Oro:  i  premi  ai  migliori  tecnici  del

cinema italiani  saranno  consegnati  il  prossimo  20

aprile presso il Teatro Italia di via Bari a Roma.

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

UN PAESE GUASI PERFETTO

NATALE A LONDRA

LA PAZZA GIOIA

7 MINUTI

LA STOFFA DEI SOGNI

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

VELOCE COME IL VENTO

NON C’E’ PIU’ RELIGIONE

LA PAZZA GIOIA

LA STOFFA DEI SOGNI

TOMMASO

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

IN GUERRA PER AMORE

LA PAZZA GIOIA

QUALCOSA DI NUOVO

LA STOFFA DEI SOGNI

PERICLE IL NERO

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

IN GUERRA PER AMORE

L’ESTATE ADDOSSO

VELOCE COME IL VENTO

TOMMASO

LA PAZZA GIOIA

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

VELOCE COME IL VENTO

LA STOFFA DEI SOGNI

LA PAZZA GIOIA
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NON C’E’ PIU’ RELIGIONE

7 MINUTI

MIGLIOR STUNTMAN

LA PAZZA GIOIA

LA PELLE DELL’ORSO

VELOCE COME IL VENTO

USTICA

IN GUERRA PER AMORE

MIGLIOR SARTA DI SCENA

LA PAZZA GIOIA

LA STOFFA DEI SOGNI

NATALE A LONDRA

IN GUERRA PER AMORE

VELOCE COME IL VENTO

MIGLIOR TECNICO EFFETTI SPECIALI

USTICA

VELOCE COME IL VENTO

IN GUERRA PER AMORE

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

LA MACCHINAZIONE

IN GUERRA PER AMORE

UN PAESE QUASI PERFETTO

NON C’E’ PIU’ RELIGIONE

TOMMASO

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

IL SOGNO DI FRANCESCO

IN GUERRA PER AMORE

LA CENA DI NATALE

NATALE A LONDRA

LA RAGAZZA DEL MONDO

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

FORSE…SI, LO VOGLIO

USTICA

PERICLE IL NERO

LA STOFFA DEI SOGNI

LA PELLE DELL’ORSO

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

VELOCE COME IL VENTO

LA PELLE DELL’ORSO

NATALE A LONDRA

LA PAZZA GIOIA

QUALCOSA DI NUOVO

MIGLIOR ATTORE

AL POSTO TUO - Stefano FRESI

CAFFE’ - Ennio FANTASTICHINI

VELOCE COME IL VENTO - Stefano ACCORSI

TOMMASO - Kim ROSSI STUART

CHE VUOI CHE SIA - Edoardo LEO

MIGLIOR ATTRICE

LA RAGAZZA DEL MONDO - Sara SERRAIOCCO

VELOCE COME IL VENTO - Matilda DE ANGELIS

LA CENA DI NATALE - Laura CHIATTI

IL TRADUTTORE - Claudia GERINI
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LA PAZZA GIOIA - Micaela RAMAZZOTTI
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- segnalarci un film italiano
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- aggiornare la tua scheda personale
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Cinema  

“La Pellicola D`Oro” - Premio Mestieri e 

Artigianato del Cinema Italiano - VII Edizione 

2017  

 

Si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la 

cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio 

cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e 

dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea 

di istituire questo Premio. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una 

giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per 

decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano 

premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, 



che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola 

d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo 

Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria 

Pia Calzone. 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro 

Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBAC (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema 

Italiano (David di Donatello), Comune di Roma, Regione Lazio, Anac. Numerosi gli sponsor 

presenti che danno il loro importante contributo al Premio. Fra i presenti: 

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo il 

Ministero della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film. 

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria: 

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE 

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà 

Natale a Londra – Edmondo Amati 

La Pazza Gioia – Valerio Palusci 

7 Minuti – Carlo Pasini 

La stoffa dei sogni – Marta Razzano 

 

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA 

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana 

Non c’è più religione – Matteo Carlesimo 

La Pazza Gioia – Guido Michelotti 

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari 

Tommaso – Luigi Andrei  

 

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA 

In guerra per amore – Pino Meloni 

La Pazza Gioia – Fabio Scepi 

Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi 

La stoffa dei sogni – Ettore Abate 

Pericle il Nero – Tanguy Delhez 

 

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA 

In guerra per amore – Piero Bosi 

L’estate addosso – Cesare Emidi 

Veloce come il vento – Luca Pagliara 



Tommaso – Sandro Fabbriani 

La Pazza Gioia – Fabio Fumelli 

 

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA 

Veloce come il vento – Enrico Frullani 

La stoffa dei sogni – Gianluca Piola 

La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi 

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi 

7 Minuti – Stefano Morbidelli 

MIGLIOR STUNTMAN 

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli 

La pelle dell’orso – Stefano Mioni 

Veloce come il vento – Emiliano Novelli 

Ustica – Giorgio Savino 

In guerra per amore – Emiliano Novelli 

MIGLIOR SARTA DI SCENA 

La Pazza Gioia – Patrizia Martella 

La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi 

Natale a Londra – Clara Ferrazzilli 

In guerra per amore- Elena Pascaniuc 

Veloce come il vento – Rossella De Nitti 

 

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI 

Ustica – Silvano Scasseddu 

Veloce come il vento – Salvatore Napoletano 

In guerra per amore – Franco Sabelli 

In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari 

In guerra per amore – Pasquale Catalano 

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE 

La Macchinazione – Annamode 68 

In guerra per amore – Nori 

Un paese quasi perfetto – Annamode 68 

Non c’è più religione – Nori 

Tommaso – Tirelli 

 

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE 

Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs 

In guerra per amore – Vittorio Imperia 

La cena di Natale – Corrado Costruzioni 

Natale a Londra – Gianluca Franculli 

La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani 

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST 



Forse…sì, lo voglio – Laura Grandi 

Ustica – Cane Cane 

Pericle il Nero – Marco Valerio gallo 

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant 

La Pelle dell’orso – Carlo Piu 

  

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI 

Veloce come il vento – In House Srl 

La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli 

Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects 

La Pazza Gioia – Studio 16 Sound 

Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects 

 

MIGLIOR ATTORE 

Al posto tuo – Stefano Fresi 

Caffè – Ennio Fantastichini 

Veloce come il vento – Stefano Accorsi 

Tommaso – Kim Rossi Stuart 

Che vuoi che sia – Edoardo Leo 

 

MIGLIOR ATTRICE 

La ragazza del mondo – Sara Serraiocco 

Veloce come il vento – Matilda De Angelis 

La Cena di Natale – Laura Chiatti 

Il Traduttore – Claudia Gerini 

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti 
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Trovi che questa segnalazione sia interessante o utile? Che sia in linea con

lo spirito di RomaCheap? Oppure pensi che sia un abuso o troppo poco
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Cliccando sulle due icone qui in basso puoi dare il tuo giudizio su questa

segnalazione e così aiutare anche gli altri utenti ad orientarsi sulle

diverse offerte.
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VII Edizione La Pellicola d'Oro

il 20 Aprile 2017 - Segnalato da Uffstampa

info:

Teatro Italia, Via Bari, 18 Roma. Ore 21. Serata ad inviti

Si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00

presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma,

la cerimonia di premiazione della VII edizione

de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso

Premio cinematografico, promosso ed

organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9

Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema”

di cui è Presidente lo scenografo e regista

Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di

istituire questo Premio.“La Pellicola d’Oro” è

un riconoscimento che ha come obiettivo

portare alla ribalta quei “mestieri” il cui

ruolo è fondamentale per la realizzazione di

un film ma che, allo stesso tempo, sono

praticamente “sconosciuti” o non

correttamente valutati dal pubblico che

frequenta le sale cinematografiche o guarda i

film sui canali televisivi. Ben quattordici sono

le categorie che una giuria costituita da 150

addetti ai lavori di notevole caratura,

cerca

Seleziona una categoria
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dovranno esprimere il loro voto per

decretare i vincitori di ciascuna categoria.

Accanto a questi riconoscimenti però, non

mancano premi speciali che vengono

assegnati ad altri esponenti del cinema, dello

spettacolo e della cultura, che si sono

particolarmente distinti nella loro carriera.

Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola

d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti

artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola,

Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo

Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco

Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi:

George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo, Ennio

Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco

Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l'Istituto

bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al

Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che, quest’anno saranno dati a:

Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi

David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni

di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema,

televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa

professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting

director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto

Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico,

Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni

Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota

e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la

società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org

/wp/concorso/ che darà la possibilità al primo classificato di fare una

foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un

pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte

dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione

Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece,

potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei

Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità di

effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard

Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini

con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia

(Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio

Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali

il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli

Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la

Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va

agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La

Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight,

Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty

Roselli. Ringraziamo lo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda

Musicale che suonerà colonne sonore da film.
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VII Edizione La Pellicola D'Oro 

(Cinema - Festival e rassegne) 

20/04/2017 Roma 

Un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall'Ass.ne Cult.le “Articolo 9 

Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De 

Camillis, da cui nasce l'idea di istituire questo Premio. 

“La Pellicola d'Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una 

giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per 

decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano 

premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, 

che si sono particolarmente distinti nella loro carriera.Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola 

d'oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia 

(Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico. 

“La Pellicola d'Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l'Accademia del Cinema 

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento 

particolare va agli sponsor presenti per l'importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D'Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo lo 

Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film. 

Indirizzo: 

Teatro Italia 

Via Bari 18 

Roma (Roma)  

Per informazioni o per segnalare errori sull'evento clicca qui. 

 

Orari: 

ore 21:00 
 

Prezzi: 

Ad inviti 



 

 

VII edizione La Pellicola d'Oro 

Per la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti  

★ SCHEDA 

  

★ CONTATTA L'ORGANIZZATORE  

  

  

CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO 
Questa azione non ha valore di prenotazione  
  

Dove: Roma - Roma  

 

Teatro Italia - Via Bari 18  

Data di inizio: 20/04/2017 dalle ore 21:00 alle ore 23:00  

Prezzo: Evento Gratuito su Invito 

  

Si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la 

cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio 

cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e 

dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea 

di istituire questo Premio. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una 

giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per 

decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano 

premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, 

che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola 

d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo 

Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria 

Pia Calzone. 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro 

Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo 

Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura),  l'Istituto bulgaro di 

Cultura. 



Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli 

alla Carriera che, quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del 

Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni 

di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la 

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del 

casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, 

Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle 

Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con il 

tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito 

http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto 

con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti 

per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una 

dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare 

uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo 

classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei 

Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio 

Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema 

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento 

particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo 

Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film. 
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Si svolgerà Giovedì 20 Aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII

edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le

“Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui

nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale

per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal

pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una

giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di

ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri

esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che

hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo

Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano

Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini

(Consigliere del Ministro alla Cultura),  l'Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che, quest’anno

saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco

Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro

tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director,

ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico,

Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al

primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi

gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del

cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei

Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione

Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona

(Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

Compila il Modulo per Maggiori Informazioni:
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Tags
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pellicola (/tags/pellicola)

Organizzatore

Associazione Poliprofessionale Art. 9 Cultura & Spettacolo (/orgs/associazione-poliprofessionale-art-9-cultura-spettacolo)

Si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La

Pellicola d’Oro”,

un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui

è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione

di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole

caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano

premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro

carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo

Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo, Ennio

Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l’Istituto

bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che, quest’anno saranno dati a:
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Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i

quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa

professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini

e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive)

vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la

società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org (http://www.artnove.org/wp/concorso/) che darà la possibilità al primo classificato di

fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche

offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece,

potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità di

effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, "La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia

(Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero

degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento

particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas,

R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo lo Stato Maggiore della Marina Militare per la

Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.
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di: 

Tweet

Si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di

premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed

organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo

scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo

è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non

correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno

esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non

mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura,

Articoli (https://www.articolo21.org/category/articoli/), Culture (https://www.articolo21.org/category/articoli

/cultura/)

4 aprile 2017
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che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle

passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo

Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone,

Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBAC (Ministeri Beni

Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di

Donatello), Comune di Roma, Regione Lazio, Anac. Numerosi gli sponsor presenti che danno il loro

importante contributo al Premio. Fra i presenti:

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo il Ministero

della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

MIGLIOR STUNTMAN

MIGLIOR SARTA DI SCENAQuesto sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Sono presenti cookie terze parti: Google Analytics, HiStats, Google Ads,

Google YouTube, Facebook. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro utilizzo. Ok Non voglio cookie di terze parti

Leggi di più (http://www.elzevira.com/normativacookies/informazioni-cookies.html)
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MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

…

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

MIGLIOR ATTORE

MIGLIOR ATTRICE

Tweet

…

…

…

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Sono presenti cookie terze parti: Google Analytics, HiStats, Google Ads,

Google YouTube, Facebook. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro utilizzo. Ok Non voglio cookie di terze parti

Leggi di più (http://www.elzevira.com/normativacookies/informazioni-cookies.html)
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VII edizione “La Pellicola d’Oro”

5 aprile 2017

Si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di

premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui

ruolo  è  fondamentale  per  la  realizzazione  di  un  film  ma  che,  allo  stesso  tempo,  sono  praticamente

“sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i

film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori

di  notevole  caratura,  dovranno  esprimere  il  loro  voto  per  decretare  i  vincitori  di  ciascuna  categoria.

Accanto  a  questi  riconoscimenti  però,  non  mancano  premi  speciali  che  vengono  assegnati  ad  altri

esponenti  del  cinema,  dello  spettacolo  e  della  cultura,  che  si  sono  particolarmente  distinti  nella  loro

carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o

tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo

Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo

attore preferito”, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la possibilità al primo

classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto

d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 5 giorni di stage presso una

dell’Associazione Professionale del  cinema audiovisivo. Il  secondo classificato,  invece, potrà fare uno

stage di 5 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato,

infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo  scorso  anno,  inoltre,  “La  Pellicola  d’oro”,  ha  varcato  i  nostri  confini  con  due  appuntamenti

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si  è  tenuta la prima edizione del Premio

Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” è un prestigioso premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne

Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e

regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

Il premio annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali –

Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di

Donatello), Comune di Roma, Regione Lazio, Anac, Articolo 21. La serata di premiazione sarà condotta

dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo il Ministero della Marina Militare per la Banda

Musicale che suonerà colonne sonore da film.

Le cinquine finaliste divise per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà

ANACronista,
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Natale a Londra – Edmondo Amati

La Pazza Gioia – Valerio Palusci

7 Minuti – Carlo Pasini

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

Non c’è più religione – Matteo Carlesimo

La Pazza Gioia – Guido Michelotti

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari

Tommaso – Luigi Andrei

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

In guerra per amore – Pino Meloni

La Pazza Gioia – Fabio Scepi

Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi

La stoffa dei sogni – Ettore Abate

Pericle il Nero – Tanguy Delhez

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

In guerra per amore – Piero Bosi

L’estate addosso – Cesare Emidi

Veloce come il vento – Luca Pagliara

Tommaso – Sandro Fabbriani

La Pazza Gioia – Fabio Fumelli

 MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

Veloce come il vento – Enrico Frullani

La stoffa dei sogni – Gianluca Piola

La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

7 Minuti – Stefano Morbidelli

 MIGLIOR STUNTMAN

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

La pelle dell’orso – Stefano Mioni

Veloce come il vento – Emiliano Novelli

Ustica – Giorgio Savino

In guerra per amore – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

La Pazza Gioia – Patrizia Martella

La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi

Natale a Londra – Clara Ferrazzilli

In guerra per amore- Elena Pascaniuc

Veloce come il vento – Rossella De Nitti

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Ustica – Silvano Scasseddu

Veloce come il vento – Salvatore Napoletano

In guerra per amore – Franco Sabelli

In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari

In guerra per amore – Pasquale Catalano

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

La Macchinazione – Annamode 68

In guerra per amore – Nori
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Non c’è più religione – Nori

Tommaso – Tirelli

 MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs

In guerra per amore – Vittorio Imperia

La cena di Natale – Corrado Costruzioni

Natale a Londra – Gianluca Franculli

La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

Forse…sì, lo voglio – Laura Grandi

Ustica – Cane Cane

Pericle il Nero – Marco Valerio gallo

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant

La Pelle dell’orso – Carlo Piu

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

Veloce come il vento – In House Srl

La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli

Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects

La Pazza Gioia – Studio 16 Sound

Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects

 MIGLIOR ATTORE

Al posto tuo – Stefano Fresi

Caffè – Ennio Fantastichini

Veloce come il vento – Stefano Accorsi

Tommaso – Kim Rossi Stuart

Che vuoi che sia – Edoardo Leo

 MIGLIOR ATTRICE

La ragazza del mondo – Sara Serraiocco

Veloce come il vento – Matilda De Angelis

La Cena di Natale – Laura Chiatti

Il Traduttore – Claudia Gerini

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti
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"La Pellicola d'Oro", tutto pronto per l'edizione 2017 

Creato Domenica, 09 Aprile 2017 | Scritto da Redazione Giroma | |  

Venerdì 14 aprile 2017 alle ore 10.30 a 

Roma,  presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana - Corso Vittorio Emanuele I, 349 

(primo.piano - sala azzurra), si terrà la Conferenza Stampa della VII Edizione de "La Pellicola 

d'Oro", evento cinematografico dal successo ormai consolidato a livello nazionale ed 

internazionale sulla scorta degli ampi consensi ottenuti nelle precedenti edizioni. 

La Cerimonia di Premiazione avrà luogo giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.00 presso il Teatro 

Italia - via Bari, 18 (Roma). 

Il prestigioso Premio è promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” 
e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, ideatore del 

Premio. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha l'obiettivo di portare alla ribalta quei “mestieri” il 
cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente 

“sconosciuti” o non correttamente valorizzati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche, o 

segue la programmazione  di film attraverso i canali televisivi.  

Ben quattordici sono le categorie per le quali una giuria, costituita da 150 addetti ai lavori di notevole 

caratura, dovrà esprimere il proprio voto al fine di  decretare i vincitori di ciascuna categoria. 

Accanto a questi riconoscimenti si aggiungono alcuni premi speciali, che vengono assegnati ad altri 

esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro 

carriera. 

Tra coloro che hanno ricevuto il Premio “La Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni per meriti artistici 

o tecnici, ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence 

Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone. 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza all'evento cinematografico. Tra questi: 

Alessandro Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, 

Riccardo Milani, Francesco Martinotti. 
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Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il 

tuo attore preferito”, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la possibilità 

al primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio "La Pellicola d’oro" e riceverà 

anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 5 

giorni di stage presso una delle Associazioni  Professionali del cinema audiovisivo. Il secondo classif-

icato, invece, potrà fare uno stage di 5 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di 

Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso 

l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro", ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio 

Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBAC (Ministeri Beni 

Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano 

(David di Donatello), Comune di Roma, Regione Lazio, Anac, Articolo 21. La serata di premiazione 

sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. 

Ringraziamo il Ministero della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore 

da film. 

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria: 

  

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE 

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà 

Natale a Londra – Edmondo Amati 

La Pazza Gioia – Valerio Palusci 

7 Minuti – Carlo Pasini 

La stoffa dei sogni – Marta Razzano 

  

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA 

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana 

Non c’è più religione - Matteo Carlesimo 

La Pazza Gioia – Guido Michelotti 

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari 

Tommaso – Luigi Andrei 



  

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA 

In guerra per amore – Pino Meloni 

La Pazza Gioia – Fabio Scepi 

Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi 

La stoffa dei sogni – Ettore Abate 

Pericle il Nero – Tanguy Delhez 

  

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA 

In guerra per amore – Piero Bosi 

L’estate addosso – Cesare Emidi 

Veloce come il vento – Luca Pagliara 

Tommaso – Sandro Fabbriani 

La Pazza Gioia – Fabio Fumelli 

  

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA 

Veloce come il vento – Enrico Frullani 

La stoffa dei sogni – Gianluca Piola 

La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi 

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi 

7 Minuti – Stefano Morbidelli 

  

MIGLIOR STUNTMAN 

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli 

La pelle dell’orso – Stefano Mioni 

Veloce come il vento – Emiliano Novelli 



Ustica – Giorgio Savino 

In guerra per amore – Emiliano Novelli 

  

MIGLIOR SARTA DI SCENA 

La Pazza Gioia – Patrizia Martella 

La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi 

Natale a Londra – Clara Ferrazzilli 

In guerra per amore- Elena Pascaniuc 

Veloce come il vento – Rossella De Nitti 

  

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI 

Ustica – Silvano Scasseddu 

Veloce come il vento – Salvatore Napoletano 

In guerra per amore – Franco Sabelli 

In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari 

In guerra per amore – Pasquale Catalano 

  

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE 

La Macchinazione – Annamode 68 

In guerra per amore – Nori 

Un paese quasi perfetto – Annamode 68 

Non c’è più religione – Nori 

Tommaso – Tirelli 

  

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE 

Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs 



In guerra per amore – Vittorio Imperia 

La cena di Natale – Corrado Costruzioni 

Natale a Londra – Gianluca Franculli 

La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani 

  

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST 

Forse…sì, lo voglio - Laura Grandi 

Ustica – Cane Cane 

Pericle il Nero – Marco Valerio gallo 

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant 

La Pelle dell’orso – Carlo Piu 

  

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI 

Veloce come il vento – In House Srl 

La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli 

Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects 

La Pazza Gioia – Studio 16 Sound 

Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects 

  

MIGLIOR ATTORE 

Al posto tuo – Stefano Fresi 

Caffè – Ennio Fantastichini 

Veloce come il vento – Stefano Accorsi 

Tommaso – Kim Rossi Stuart 

Che vuoi che sia – Edoardo Leo 

  



MIGLIOR ATTRICE 

La ragazza del mondo – Sara Serraiocco 

Veloce come il vento – Matilda De Angelis 

La Cena di Natale – Laura Chiatti 

Il Traduttore – Claudia Gerini 

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti 

  

CERIMONIA DI PREMIAZIONE VII EDIZIONE DE “LA PELLICOLA D’ORO” 

GIOVEDI’ 20 APRILE ORE 21.00 

TEATRO ITALIA – ROMA 
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Sito Web: https://www.facebook.com/lapellicoladoro/ 

Email: segreteria@artnove.org 

Telefono: 065828140 

Dove: Teatro Italia - Via Bari, 18 

Quando: 20/04/2017 

Si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la 

cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio 

cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e 

dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea 

di istituire questo Premio.  

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 



praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una 

giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per 

decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano 

premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, 

che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola 

d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo 

Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria 

Pia Calzone.  

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro 

Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo 

Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l'Istituto bulgaro di 

Cultura.  

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli 

alla Carriera che, quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del 

Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni 

di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la 

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del 

casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, 

Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle 

Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.  

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il 

tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito 

http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto 

con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti 

per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una 

dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare 

uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo 

classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei 

Storyboard Artist.  

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio 

Cinematografico.  

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema 

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento 

particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. La serata di premiazione 

sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli.  

Ringraziamo lo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne 

sonore da film.  
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Il 14 aprile 2017 alle ore 10.30 a Roma,  presso la Federazione Nazionale della Stampa Italiana - 

Corso Vittorio Emanuele I, 349 (primo piano - Sala Azzurra), si terrà la Conferenza Stampa di 

presentazione della VII Edizione de "La Pellicola d'Oro", evento cinematografico dal successo 

ormai consolidato a livello nazionale ed internazionale, in considerazione dei lusinghieri consensi 

riscossi nelle precedenti edizioni. 

La Cerimonia di Premiazione, alla quale interverranno  noti personaggi dello spettacolo e numerosi 

esponenti della cultura e del giornalismo, avrà luogo giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.00 presso il 

Teatro Italia - via Bari, 18 (Roma). 

Il prestigioso Premio è promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Sp-

ettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, ideato-

re del Premio. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha l'obiettivo di portare alla ribalta tutti quei “mesti-

eri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono pra-

ticamente “sconosciuti” o non correttamente valorizzati dal pubblico che frequenta le sale cinemato-

grafiche, o segue la programmazione  di film attraverso i canali televisivi.  

Ben quattordici sono le categorie professionali per le quali una giuria, costituita da 150 addetti ai 

lavori di notevole levatura e grande esperienza nel settore, dovrà esprimere il proprio voto al fine 



di  decretare i vincitori di ciascuna categoria. 

Accanto a questi riconoscimenti si aggiungono alcuni premi speciali, che vengono assegnati 

ad  esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nel 

corso della loro carriera. 

Tra coloro che hanno ricevuto il Premio “La Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni per meriti ar-

tistici o tecnici, ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, 

Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone. 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza all'evento cinematografico. Tra questi: 

Alessandro Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, 

Riccardo Milani, Francesco Martinotti. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il 

tuo attore preferito”, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la possibilità 

al primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio "La Pellicola d’oro" e riceverà 

anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 5 

giorni di stage presso una delle Associazioni  Professionali del cinema audiovisivo. Il secondo 

classificato, invece, potrà fare uno stage di 5 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori 

di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Ass-

ociazione Professionale dei Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro", ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio 

Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBAC (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema 

Italiano (David di Donatello), Comune di Roma, Regione Lazio, Anac, Articolo 21.  

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. 

Ringraziamo il Ministero della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore 

da film. 

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria: 

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE 

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà 

Natale a Londra – Edmondo Amati 

La Pazza Gioia – Valerio Palusci 

7 Minuti – Carlo Pasini 

La stoffa dei sogni – Marta Razzano 

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA 

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana 

Non c’è più religione - Matteo Carlesimo 

La Pazza Gioia – Guido Michelotti 

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari 

Tommaso – Luigi Andrei 

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA 

In guerra per amore – Pino Meloni 

La Pazza Gioia – Fabio Scepi 

Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi 

La stoffa dei sogni – Ettore Abate 

Pericle il Nero – Tanguy Delhez 



MIGLIOR CAPO MACCHINISTA 

In guerra per amore – Piero Bosi 

L’estate addosso – Cesare Emidi 

Veloce come il vento – Luca Pagliara 

Tommaso – Sandro Fabbriani 

La Pazza Gioia – Fabio Fumelli 

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA 

Veloce come il vento – Enrico Frullani 

La stoffa dei sogni – Gianluca Piola 

La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi 

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi 

7 Minuti – Stefano Morbidelli 

MIGLIOR STUNTMAN 

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli 

La pelle dell’orso – Stefano Mioni 

Veloce come il vento – Emiliano Novelli 

Ustica – Giorgio Savino 

In guerra per amore – Emiliano Novelli 

MIGLIOR SARTA DI SCENA 

La Pazza Gioia – Patrizia Martella 

La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi 

Natale a Londra – Clara Ferrazzilli 

In guerra per amore- Elena Pascaniuc 

Veloce come il vento – Rossella De Nitti 

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI 

Ustica – Silvano Scasseddu 

Veloce come il vento – Salvatore Napoletano 

In guerra per amore – Franco Sabelli 

In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari 

In guerra per amore – Pasquale Catalano 

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE 

La Macchinazione – Annamode 68 

In guerra per amore – Nori 

Un paese quasi perfetto – Annamode 68 

Non c’è più religione – Nori 

Tommaso – Tirelli 

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE 

Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs 

In guerra per amore – Vittorio Imperia 

La cena di Natale – Corrado Costruzioni 

Natale a Londra – Gianluca Franculli 

La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani 

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST 

Forse…sì, lo voglio - Laura Grandi 



Ustica – Cane Cane 

Pericle il Nero – Marco Valerio gallo 

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant 

La Pelle dell’orso – Carlo Piu 

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI 

Veloce come il vento – In House Srl 

La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli 

Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects 

La Pazza Gioia – Studio 16 Sound 

Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects 

MIGLIOR ATTORE 

Al posto tuo – Stefano Fresi 

Caffè – Ennio Fantastichini 

Veloce come il vento – Stefano Accorsi 

Tommaso – Kim Rossi Stuart 

Che vuoi che sia – Edoardo Leo 

MIGLIOR ATTRICE 

La ragazza del mondo – Sara Serraiocco 

Veloce come il vento – Matilda De Angelis 

La Cena di Natale – Laura Chiatti 

Il Traduttore – Claudia Gerini 

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti 
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PREMIO CINEMATOGRAFICO “LA PELLICOLA D’ORO”
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Venerdì 14 aprile 2017 alle ore 10.30 a Roma,  presso la Federazione Nazionale

della Stampa Italiana – Corso Vittorio Emanuele I, 349 (primo piano – Sala Azzurra), si

svolgerà la Conferenza Stampa di presentazione della VII Edizione de “La Pellicola d’Oro”, evento

cinematografico dal successo ormai consolidato a livello nazionale ed internazionale, grazie ai lusinghieri

consensi riscossi nelle precedenti edizioni.

La Cerimonia di Premiazione, alla quale interverranno  noti personaggi dello spettacolo e numerosi esponenti

della cultura e del giornalismo, avrà luogo giovedì 20 aprile 2017 alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – via Bari,

18 (Roma). Il prestigioso Premio è promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo”

e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, ideatore del Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha l’obiettivo di portare alla ribalta tutti quei “mestieri” il cui ruolo è

fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non

giustamente  valorizzati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche, o segue la programmazione  di film

attraverso i canali televisivi.

Ben quattordici sono le categorie professionali per le quali una giuria, costituita da 150 addetti ai lavori di note‐

vole levatura e grande esperienza nel settore, dovrà esprimere il proprio voto al fine di  decretare i vincitori di

ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti si aggiungono alcuni premi speciali, annualmente assegnati

ad  esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nel corso della loro

carriera.

Tra coloro che hanno ricevuto il Premio “La Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni per meriti artistici o tecnici,

ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Mar‐

co Giallini, Maria Pia Calzone. Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza all’evento cinematogra‐

fico. Tra questi: Alessandro Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, George Hilton, Roberto Perpignani,

Rita Forzano, Riccardo Milani, Francesco Martinotti.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore

preferito”, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la possibilità al primo classificato di

fare una foto con l’attore/attrice del Premio “La Pellicola d’oro” e riceverà anche un pacchetto d’ingressi gratuiti

per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 5 giorni di stage presso una delle Associazioni  Pro‐

fessionali del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 5 giorni presso l’Ass‐

ociazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare

uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro”, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lis‐

bona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico. “La

Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBAC (Ministeri Beni Culturali –

Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), Comune

di Roma, Regione Lazio, Anac, Articolo 21.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli.

Ringraziamo il Ministero della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà
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Natale a Londra – Edmondo Amati

La Pazza Gioia – Valerio Palusci

7 Minuti – Carlo Pasini

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

Non c’è più religione – Matteo Carlesimo

La Pazza Gioia – Guido Michelotti

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari

Tommaso – Luigi Andrei

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

In guerra per amore – Pino Meloni

La Pazza Gioia – Fabio Scepi

Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi

La stoffa dei sogni – Ettore Abate

Pericle il Nero – Tanguy Delhez

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

In guerra per amore – Piero Bosi

L’estate addosso – Cesare Emidi

Veloce come il vento – Luca Pagliara

Tommaso – Sandro Fabbriani

La Pazza Gioia – Fabio Fumelli

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

Veloce come il vento – Enrico Frullani

La stoffa dei sogni – Gianluca Piola

La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

7 Minuti – Stefano Morbidelli

MIGLIOR STUNTMAN

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

La pelle dell’orso – Stefano Mioni

Veloce come il vento – Emiliano Novelli

Ustica – Giorgio Savino

In guerra per amore – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

La Pazza Gioia – Patrizia Martella

La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi

Natale a Londra – Clara Ferrazzilli

In guerra per amore- Elena Pascaniuc

Veloce come il vento – Rossella De Nitti

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Ustica – Silvano Scasseddu

Veloce come il vento – Salvatore Napoletano

In guerra per amore – Franco Sabelli

In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari

In guerra per amore – Pasquale Catalano

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

La Macchinazione – Annamode 68
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In guerra per amore – Nori

Un paese quasi perfetto – Annamode 68

Non c’è più religione – Nori

Tommaso – Tirelli

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs

In guerra per amore – Vittorio Imperia

La cena di Natale – Corrado Costruzioni

Natale a Londra – Gianluca Franculli

La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

Forse…sì, lo voglio – Laura Grandi

Ustica – Cane Cane

Pericle il Nero – Marco Valerio gallo

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant

La Pelle dell’orso – Carlo Piu

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

Veloce come il vento – In House Srl

La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli

Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects

La Pazza Gioia – Studio 16 Sound

Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects

MIGLIOR ATTORE

Al posto tuo – Stefano Fresi

Caffè – Ennio Fantastichini

Veloce come il vento – Stefano Accorsi

Tommaso – Kim Rossi Stuart

Che vuoi che sia – Edoardo Leo

MIGLIOR ATTRICE

La ragazza del mondo – Sara Serraiocco

Veloce come il vento – Matilda De Angelis

La Cena di Natale – Laura Chiatti

Il Traduttore – Claudia Gerini

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti

di Daniela Cecchini
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La Pellicola D'Oro VII Edizione 
„Si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia - Via Bari, 18 a Roma, la 

cerimonia di premiazione della VII edizione de "La Pellicola d'Oro", un prestigioso Premio 

cinematografico, promosso ed organizzato dall'Ass.ne Cult.le "Articolo 9 Cultura e Spettacolo" e 

dalla "Sas Cinema" di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l'idea 

di istituire questo Premio. "La Pellicola d'Oro" è un riconoscimento che ha come obiettivo portare 

alla ribalta quei "mestieri" il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo 

stesso tempo, sono praticamente "sconosciuti" o non correttamente valutati dal pubblico che 

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le 

categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere 

il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non 

mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e 

della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto 

"La Pellicola d'Oro" nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, 

Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, 

Maria Pia Calzone. Dallo scorso anno, inoltre, "La Pellicola d'oro, ha varcato i nostri confini con 

due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima 

edizione del Premio Cinematografico. "La Pellicola d'Oro" annovera significativi patrocini 

istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali - Direzione Cinema), Il Ministero degli 

Affari Esteri, l'Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di 

Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l'importante contributo che 

danno al Premio "La Pellicola D'Oro VII Edizione": BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, 

Fitel. La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. 

Ringraziamo lo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne 

sonore da film“ 

Potrebbe interessarti: http://www.romatoday.it/eventi/la-pellicola-d-oro-vii-edizione-3216261.html 

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/RomaToday/41916963809 
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Quando pensiamo a un film, è naturale richiamarne alla mente il regista, gli interpreti, o –

più raramente – il direttore della fotografia. Eppure ci sono schiere di professionisti il cui

ruolo è imprescindibile per la realizzazione del prodotto cinematografico.

È pensando a loro che da sette anni  Articolo 9 Cultura e

Spettacolo(http://www.artnove.org) e la Sas Cinema danno vita al premio “La Pellicola

d’Oro”, che quest’anno sarà assegnato il prossimo 20 aprile al Teatro Italia a Roma.

Il prestigioso riconoscimento, che negli anni ha premiato per meriti artistici o tecnici,

personalità del calibro di Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo

Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini e Maria Pia Calzone, vede

competere direttori di produzione, operatori di macchina, tecnici di effetti speciali, sarti,

story board artists, creatori di effetti sonori, ciascuno per la propria categoria, per un totale

di quattordici sezioni.

(http://fabriqueducinema.com/)
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Accanto a questi, anche i riconoscimenti speciali assegnati ad altri esponenti del cinema,

dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera.

Ma  la  vera  novità  di  quest’anno  è  che  tramite  una  app  scaricabile  direttamente  sul

sito(http://www.artnove.org/wp/concorso/): i giovani dai 18 ai 35 anni possono partecipare

in prima persona al concorso, competendo per premi che vanno da carnet di ingressi al

cinema a foto con i talent vincitori della Pellicola d’Oro fino a stage professionali presso le

Associazioni di categoria.

Sul palco del Teatro Italia (Via Bari 18, Roma) il 20 aprile a partire dalle 21.00 le attrici

Edy  Angelillo  e  Ketty  Roselli  condurranno  la  premiazione,  in  compagnia  di  ospiti

eccellenti  quali  George  Hilton,  Alessandro  Capone,  Giuliano  Montaldo,  Ennio

Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano.

La  serata  sarà  anche scandita  dalle  note  delle  migliori  colonne sonore  tratte  dai  film,

eseguite dalla Banda Musicale della Marina Militare.
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Di seguito tutte le cinquine divise per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà

Natale a Londra – Edmondo Amati

La Pazza Gioia – Valerio Palusci

7 Minuti – Carlo Pasini

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

Non c’è più religione – Matteo Carlesimo

La Pazza Gioia – Guido Michelotti

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari

Tommaso – Luigi Andrei

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

In guerra per amore – Pino Meloni

La Pazza Gioia – Fabio Scepi

Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi

“La Pellicola d’Oro”: il premio alle maestranze del cinema giunge alla... http://fabriqueducinema.com/2017/04/12/la-pellicola-doro-la-kermess...
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La stoffa dei sogni – Ettore Abate

Pericle il Nero – Tanguy Delhez

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

In guerra per amore – Piero Bosi

L’estate addosso – Cesare Emidi

Veloce come il vento – Luca Pagliara

Tommaso – Sandro Fabbriani

La Pazza Gioia – Fabio Fumelli

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

Veloce come il vento – Enrico Frullani

La stoffa dei sogni – Gianluca Piola

La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

7 Minuti – Stefano Morbidelli

MIGLIOR STUNTMAN

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

La pelle dell’orso – Stefano Mioni

Veloce come il vento – Emiliano Novelli

Ustica – Giorgio Savino

In guerra per amore – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

La Pazza Gioia – Patrizia Martella

La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi

Natale a Londra – Clara Ferrazzilli

In guerra per amore- Elena Pascaniuc

Veloce come il vento – Rossella De Nitti

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI
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Ustica – Silvano Scasseddu

Veloce come il vento – Salvatore Napoletano

In guerra per amore – Franco Sabelli

In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari

In guerra per amore – Pasquale Catalano

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

La Macchinazione – Annamode 68

In guerra per amore – Nori

Un paese quasi perfetto – Annamode 68

Non c’è più religione – Nori

Tommaso – Tirelli

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs

In guerra per amore – Vittorio Imperia

La cena di Natale – Corrado Costruzioni

Natale a Londra – Gianluca Franculli

La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

Forse…sì, lo voglio – Laura Grandi

Ustica – Cane Cane

Pericle il Nero – Marco Valerio gallo

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant

La Pelle dell’orso – Carlo Piu

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

Veloce come il vento – In House Srl

La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli

Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects

“La Pellicola d’Oro”: il premio alle maestranze del cinema giunge alla... http://fabriqueducinema.com/2017/04/12/la-pellicola-doro-la-kermess...
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La Pazza Gioia – Studio 16 Sound

Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects

MIGLIOR ATTORE

Al posto tuo – Stefano Fresi

Caffè – Ennio Fantastichini

Veloce come il vento – Stefano Accorsi

Tommaso – Kim Rossi Stuart

Che vuoi che sia – Edoardo Leo

MIGLIOR ATTRICE

La ragazza del mondo – Sara Serraiocco

Veloce come il vento – Matilda De Angelis

La Cena di Natale – Laura Chiatti

Il Traduttore – Claudia Gerini

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti

“La Pellicola d’Oro”: il premio alle maestranze del cinema giunge alla... http://fabriqueducinema.com/2017/04/12/la-pellicola-doro-la-kermess...
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L'evento si è già svolto in passato, a Aprile 2017.

Roma (RM)   -  Via Bari 18

www.artnove.org/

Cerimonia di Premiazione de La Pellicola D'Oro

Si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di

premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed

organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo
scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è

fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non
correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura,

dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti
però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della

cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola

d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo
Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone,

Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo
Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l'Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera

che, quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David
Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei

settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio,

Rita Forzano attrice e direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto
Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana

delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore
preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/

che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e

riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni
di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà

fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato,

infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.
Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a

Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

La Pellicola D'Oro VII Edizione
Cerimonia di Premiazione de La Pellicola D'Oro
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Presentata la VII edizione de La Pellicola D'Oro

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI  (Federazione Nazionale

Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione della VII edizione de

“La  Pellicola  d’Oro”  un  prestigioso  Premio  cinematografico,  promosso  ed

organizzato  dall’Ass.ne  Cult.le  “Articolo  9  Cultura  e  Spettacolo”  e  dalla

“Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis,

da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il
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Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla

ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film

ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente

valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui

canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da

150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per

decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però,

non  mancano  premi  speciali  che  vengono  assegnati  ad  altri  esponenti  del

cinema,  dello  spettacolo  e  della  cultura,  che  si  sono  particolarmente  distinti

nella  loro  carriera.  Tra  coloro  che  hanno  ricevuto  “La  Pellicola  d’Oro”  nelle

passate  edizioni,  per  meriti  artistici  o  tecnici  ricordiamo:  Ettore  Scola,

Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill,

Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George

Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini,

Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato,

Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l'Istituto bulgaro di

Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro

Italia,  anche  quelli  alla  Carriera  che,  quest’anno  saranno  dati  a:  Giuliano

Montaldo  Presidente  dell’Accademia del  Cinema Italiano – Premi David Di

Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività

della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite

la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano

attrice e direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi italiani

come  Roberto  Rossellini  e,  infine,  Roberto  Perpignani,  montatore

cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni

Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e

vinci  una serata  con il  tuo  attore preferito”,  in  collaborazione  con  la

società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/

che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice

del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti

per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso

una  dell’Associazione  Professionale  del  cinema  audiovisivo.  Il  secondo

classificato,  invece,  potrà  fare  uno  stage  di  7  giorni  presso  l’Associazione

Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la

possibilità  di  effettuare  uno  stage  presso  l’Associazione  Professionale  dei

Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con

due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui

si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il

MIBACT  (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli

Affari Esteri,  l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello),  la

Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va

agli  sponsor  presenti  per  l’importante  contributo  che  danno  al  Premio  “La

Pellicola  D’Oro  VII  Edizione”:  BNL  Gruppo  BNP  Paribas,  R.E.C.,

Panalight, Fitel.

La serata  di  premiazione sarà  condotta  dalle  attrici  Edy Angelillo  e  Ketty

Roselli.  Ringraziamo lo  Stato  Maggiore  della Marina  Militare  per  la

Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà

Natale a Londra – Edmondo Amati

La Pazza Gioia – Valerio Palusci
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7 Minuti – Carlo Pasini

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

Non c’è più religione - Matteo Carlesimo

La Pazza Gioia – Guido Michelotti

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari

Tommaso – Luigi Andrei

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

In guerra per amore – Pino Meloni

La Pazza Gioia – Fabio Scepi

Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi

La stoffa dei sogni – Ettore Abate

Pericle il Nero – Tanguy Delhez

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

In guerra per amore – Piero Bosi

L’estate addosso – Cesare Emidi

Veloce come il vento – Luca Pagliara

Tommaso – Sandro Fabbriani

La Pazza Gioia – Fabio Fumelli

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

Veloce come il vento – Enrico Frullani

La stoffa dei sogni – Gianluca Piola

La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

7 Minuti – Stefano Morbidelli

MIGLIOR STUNTMAN

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

La pelle dell’orso – Stefano Mioni

Veloce come il vento – Emiliano Novelli

Ustica – Giorgio Savino

In guerra per amore – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

La Pazza Gioia – Patrizia Martella

La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi

Natale a Londra – Clara Ferrazzilli

In guerra per amore- Elena Pascaniuc

Veloce come il vento – Rossella De Nitti

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Ustica – Silvano Scasseddu

Veloce come il vento – Salvatore Napoletano

In guerra per amore – Franco Sabelli

In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari

In guerra per amore – Pasquale Catalano

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

La Macchinazione – Annamode 68

In guerra per amore – Nori

Un paese quasi perfetto – Annamode 68

Non c’è più religione – Nori

Tommaso – Tirelli

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs
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Notizie - Articoli - Recensioni - Comunicati Stampa

venerdì 14 aprile 2017

Grande attesa per la VII edizione de La Pellicola D'Oro

Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sede della  FNSI  (Federazione  Nazionale

Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione della VII edizione de
La  Pellicola  d’Oro”  un  prestigioso  Premio  cinematografico,  promosso  ed

organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas
Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui

nasce l’idea di istituire questo Premio.
La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il
Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.
La Pellicola d’Oro”  è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla

ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film
ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente
valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui

canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da
150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per
decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però,
non  mancano  premi  speciali  che  vengono  assegnati  ad  altri  esponenti  del
cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella

loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate
edizioni,  per  meriti  artistici  o  tecnici  ricordiamo:  Ettore  Scola,  Manolo
Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta,
Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George
Hilton,  Alessandro  Capone,  Giuliano  Montaldo,  Ennio  Fantastichini,
Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo
Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l'Istituto bulgaro di Cultura.
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Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro
Italia,  anche  quelli  alla  Carriera  che,  quest’anno  saranno  dati  a:  Giuliano
Montaldo  Presidente  dell’Accademia  del  Cinema Italiano  –  Premi  David  Di
Donatello,  Francesco Avenia e Fabrizio Gallo  per  i  quarant’anni  di  attività

della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite
la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano
attrice e direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi italiani
come  Roberto  Rossellini  e,  infine,  Roberto  Perpignani,  montatore

cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni
Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.
Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e
vinci una serata con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società

MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la
possibilità al primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La
Pellicola  d’oro  e  riceverò  anche  un  pacchetto  d’ingressi  gratuiti  per  le  sale
cinematografiche  offerte  dell’Anec-Lazio,  più  7  giorni  di  stage  presso  una

dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato,
invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei
Creatori  di  Effetti  Sonori.  Il  terzo  classificato,  infine,  avrà  la  possibilità  di
effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con
due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui
si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.
“La  Pellicola  d’Oro”  annovera  significativi  patrocini  istituzionali  fra  i  quali  il

MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari
Esteri,  l’Accademia  del  Cinema Italiano (David  di  Donatello),  la  Regione
Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor
presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII

Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.
La  serata  di  premiazione  sarà  condotta  dalle  attrici  Edy  Angelillo  e  Ketty
Roselli. Ringraziamo lo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda
Musicale che suonerà colonne sonore da film.

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

· Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà

· Natale a Londra – Edmondo Amati

· La Pazza Gioia – Valerio Palusci

· 7 Minuti – Carlo Pasini

· La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

· Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

· Non c’è più religione - Matteo Carlesimo

· La Pazza Gioia – Guido Michelotti

· La stoffa dei sogni – Aldo Chessari

· Tommaso – Luigi Andrei

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

· In guerra per amore – Pino Meloni

· La Pazza Gioia – Fabio Scepi

· Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi

· La stoffa dei sogni – Ettore Abate

· Pericle il Nero – Tanguy Delhez

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

· In guerra per amore – Piero Bosi

· L’estate addosso – Cesare Emidi

· Veloce come il vento – Luca Pagliara

· Tommaso – Sandro Fabbriani

· La Pazza Gioia – Fabio Fumelli

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

· Veloce come il vento – Enrico Frullani

· La stoffa dei sogni – Gianluca Piola

· La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi

· Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

· 7 Minuti – Stefano Morbidelli
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Pubblicato da arcobaleno84 a 05:27

Etichette: Cinema, Enzo De camillis, Premio

MIGLIOR STUNTMAN

· La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

· La pelle dell’orso – Stefano Mioni

· Veloce come il vento – Emiliano Novelli

· Ustica – Giorgio Savino

· In guerra per amore – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

· La Pazza Gioia – Patrizia Martella

· La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi

· Natale a Londra – Clara Ferrazzilli

· In guerra per amore- Elena Pascaniuc

· Veloce come il vento – Rossella De Nitti

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

· Ustica – Silvano Scasseddu

· Veloce come il vento – Salvatore Napoletano

· In guerra per amore – Franco Sabelli

· In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari

· In guerra per amore – Pasquale Catalano

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

· La Macchinazione – Annamode 68

· In guerra per amore – Nori

· Un paese quasi perfetto – Annamode 68

· Non c’è più religione – Nori

· Tommaso – Tirelli

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

· Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs

· In guerra per amore – Vittorio Imperia

· La cena di Natale – Corrado Costruzioni

· Natale a Londra – Gianluca Franculli

· La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

· Forse…sì, lo voglio - Laura Grandi

· Ustica – Cane Cane

· Pericle il Nero – Marco Valerio gallo

· La Stoffa dei sogni – Francesco Grant

· La Pelle dell’orso – Carlo Piu

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

· Veloce come il vento – In House Srl

· La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli

· Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects

· La Pazza Gioia – Studio 16 Sound

· Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects

MIGLIOR ATTORE

· Al posto tuo – Stefano Fresi

· Caffè – Ennio Fantastichini

· Veloce come il vento – Stefano Accorsi

· Tommaso – Kim Rossi Stuart

· Che vuoi che sia – Edoardo Leo

MIGLIOR ATTRICE

· La ragazza del mondo – Sara Serraiocco

· Veloce come il vento – Matilda De Angelis

· La Cena di Natale – Laura Chiatti

· Il Traduttore – Claudia Gerini

· La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti
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Si alza il sipario sulla VII^ edizione de La Pellicola D'Oro

Posted by licia.gargiulo@gmail.com

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI  (Federazione Nazionale Stampa Italiana)  la

conferenza  stampa di  presentazione della VII edizione  de  “La Pellicola d’Oro”  un  prestigioso

Premio  cinematografico,  promosso  ed  organizzato  dall’Ass.ne  Cult.le  “Articolo  9  Cultura  e

Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da

cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via

Bari, 18 a Roma.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri”

il  cui  ruolo  è  fondamentale  per  la  realizzazione  di  un  film  ma  che,  allo  stesso  tempo,  sono

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui

canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno

esprimere il loro voto per decretare i  vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi  riconoscimenti però, non mancano premi

speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti

nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo:

Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia

Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo,

Ennio Fantastichini,  Roberto Perpignani,  Rita Forzano,  Riccardo Milani,  Blasco Giurato,  Paolo Masini  (Consigliere  del

Ministro alla Cultura), l'Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che, quest’anno

saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia

e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director, ha lavorato con

importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C.

(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la possibilità al primo

classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le

sale  cinematografiche  offerte  dell’Anec-Lazio,  più  7  giorni  di  stage  presso  una  dell’Associazione  Professionale  del  cinema

audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di

Effetti  Sonori.  Il  terzo  classificato,  infine,  avrà  la  possibilità  di  effettuare  uno  stage  presso  l’Associazione  Professionale  dei

Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e

a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT  (Ministeri Beni Culturali  – Direzione

Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di

Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo lo Stato Maggiore della Marina

Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.
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Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà

Natale a Londra – Edmondo Amati

La Pazza Gioia – Valerio Palusci

7 Minuti – Carlo Pasini

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

Non c’è più religione - Matteo Carlesimo

La Pazza Gioia – Guido Michelotti

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari

Tommaso – Luigi Andrei

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

In guerra per amore – Pino Meloni

La Pazza Gioia – Fabio Scepi

Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi

La stoffa dei sogni – Ettore Abate

Pericle il Nero – Tanguy Delhez

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

In guerra per amore – Piero Bosi

L’estate addosso – Cesare Emidi

Veloce come il vento – Luca Pagliara

Tommaso – Sandro Fabbriani

La Pazza Gioia – Fabio Fumelli

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

Veloce come il vento – Enrico Frullani

La stoffa dei sogni – Gianluca Piola

La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

7 Minuti – Stefano Morbidelli
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MIGLIOR STUNTMAN

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

La pelle dell’orso – Stefano Mioni

Veloce come il vento – Emiliano Novelli

Ustica – Giorgio Savino

In guerra per amore – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

La Pazza Gioia – Patrizia Martella

La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi

Natale a Londra – Clara Ferrazzilli

In guerra per amore- Elena Pascaniuc

Veloce come il vento – Rossella De Nitti

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Ustica – Silvano Scasseddu

Veloce come il vento – Salvatore Napoletano

In guerra per amore – Franco Sabelli

In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari

In guerra per amore – Pasquale Catalano
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Presentata la VII edizione de La Pellicola D'Oro
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Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.Consiglia

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione
della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le
“Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce
l’idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per
la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che
frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da
150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a
questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della
cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate
edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence
Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo,
Ennio Fantastichini,  Roberto Perpignani,  Rita Forzano,  Riccardo Milani,  Blasco  Giurato,  Paolo Masini  (Consigliere  del
Ministro alla Cultura), l'Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che, quest’anno
saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia
e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la
fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director, ha lavorato con
importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C.
(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo

classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le
sale  cinematografiche  offerte  dell’Anec-Lazio,  più  7  giorni  di  stage  presso  una  dell’Associazione  Professionale  del  cinema
audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di
Effetti  Sonori.  Il  terzo  classificato,  infine,  avrà  la  possibilità  di  effettuare  uno  stage  presso  l’Associazione  Professionale  dei
Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e
a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT  (Ministeri Beni Culturali  – Direzione
Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di
Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola
D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo Stato Maggiore della Marina
Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria:
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MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà

Natale a Londra – Edmondo Amati

La Pazza Gioia – Valerio Palusci

7 Minuti – Carlo Pasini

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

Non c’è più religione -  Matteo Carlesimo

La Pazza Gioia – Guido Michelotti

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari

Tommaso – Luigi Andrei

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

In guerra per amore – Pino Meloni

La Pazza Gioia – Fabio Scepi

Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi

La stoffa dei sogni – Ettore Abate

Pericle il Nero – Tanguy Delhez

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

In guerra per amore – Piero Bosi

L’estate addosso – Cesare Emidi

Veloce come il vento – Luca Pagliara

Tommaso – Sandro Fabbriani

La Pazza Gioia – Fabio Fumelli

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

Veloce come il vento – Enrico Frullani

La stoffa dei sogni – Gianluca Piola

La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

7 Minuti – Stefano Morbidelli
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MIGLIOR STUNTMAN

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

La pelle dell’orso – Stefano Mioni

Veloce come il vento – Emiliano Novelli

Ustica – Giorgio Savino

In guerra per amore – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

La Pazza Gioia – Patrizia Martella

La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi

Natale a Londra – Clara Ferrazzilli

In guerra per amore- Elena Pascaniuc

Veloce come il vento – Rossella De Nitti

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Ustica – Silvano Scasseddu

Veloce come il vento – Salvatore Napoletano

In guerra per amore – Franco Sabelli

In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari

In guerra per amore – Pasquale Catalano

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

La Macchinazione – Annamode 68

In guerra per amore – Nori

Un paese quasi perfetto – Annamode 68

Non c’è più religione – Nori

Tommaso – Tirelli

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs

In guerra per amore – Vittorio Imperia

La cena di Natale – Corrado Costruzioni

Natale a Londra – Gianluca Franculli

La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani
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MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

Forse…sì, lo voglio - Laura Grandi

Ustica – Cane Cane

Pericle il Nero – Marco Valerio gallo

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant

La Pelle dell’orso – Carlo Piu

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

Veloce come il vento – In House Srl

La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli

Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects

La Pazza Gioia – Studio 16 Sound

Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects

MIGLIOR ATTORE

Al posto tuo – Stefano Fresi

Caffè – Ennio Fantastichini

Veloce come il vento – Stefano Accorsi

Tommaso – Kim Rossi Stuart

Che vuoi che sia – Edoardo Leo

MIGLIOR ATTRICE

La ragazza del mondo – Sara Serraiocco

Veloce come il vento – Matilda De Angelis

La Cena di Natale – Laura Chiatti

Il Traduttore – Claudia Gerini

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti

Comunicati.net è un servizio offerto da Factotum Srl
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La Pellicola D'Oro, un premio dedicato ai "tecnici" del cinema

Pubblicato da sperimentiamo 18 giorni fa (Editorial)

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione

della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le

“Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce

l’idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la

realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da

150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a

questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della

cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate

edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill,

Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo, Ennio

Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla

Cultura), l'Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che, quest’anno

saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e

Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director, ha lavorato con

importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C.

(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la possibilità al primo

classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le

sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema

audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di

Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei

Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e
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a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione

Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di

Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo lo Stato Maggiore della Marina

Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.
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Il 20 aprile si terrà la cerimonia di premiazione della VII^ edizione de La Pellicola

D'Oro

venerdì, 14 aprile 2017 - 15:06

Licia Gargiulo

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione

della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le

“Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce

l’idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per

la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da

150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria.
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Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello

spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro”

nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo

Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo,

Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del

Ministro alla Cultura), l'Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che, quest’anno

saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia

e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director, ha lavorato con

importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C.

(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo

classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le

sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema

audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di

Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei

Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e

a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione

Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di

Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo Stato Maggiore della Marina

Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà

Natale a Londra – Edmondo Amati

La Pazza Gioia – Valerio Palusci

7 Minuti – Carlo Pasini

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

Non c’è più religione -Matteo Carlesimo

La Pazza Gioia – Guido Michelotti

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari

Tommaso – Luigi Andrei

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

In guerra per amore – Pino Meloni

La Pazza Gioia – Fabio Scepi

Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi

La stoffa dei sogni – Ettore Abate

Pericle il Nero – Tanguy Delhez
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MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

In guerra per amore – Piero Bosi

L’estate addosso – Cesare Emidi

Veloce come il vento – Luca Pagliara

Tommaso – Sandro Fabbriani

La Pazza Gioia – Fabio Fumelli

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

Veloce come il vento – Enrico Frullani

La stoffa dei sogni – Gianluca Piola

La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

7 Minuti – Stefano Morbidelli

MIGLIOR STUNTMAN

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

La pelle dell’orso – Stefano Mioni

Veloce come il vento – Emiliano Novelli

Ustica – Giorgio Savino

In guerra per amore – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

La Pazza Gioia – Patrizia Martella

La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi

Natale a Londra – Clara Ferrazzilli

In guerra per amore- Elena Pascaniuc

Veloce come il vento – Rossella De Nitti

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Ustica – Silvano Scasseddu

Veloce come il vento – Salvatore Napoletano

In guerra per amore – Franco Sabelli

In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari

In guerra per amore – Pasquale Catalano

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

La Macchinazione – Annamode 68

In guerra per amore – Nori

Un paese quasi perfetto – Annamode 68

Non c’è più religione – Nori

Tommaso – Tirelli

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs

In guerra per amore – Vittorio Imperia

La cena di Natale – Corrado Costruzioni

Natale a Londra – Gianluca Franculli

La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani
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MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

Forse…sì, lo voglio - Laura Grandi

Ustica – Cane Cane

Pericle il Nero – Marco Valerio gallo

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant

La Pelle dell’orso – Carlo Piu

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

Veloce come il vento – In House Srl

La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli

Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects

La Pazza Gioia – Studio 16 Sound

Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects

MIGLIOR ATTORE

Al posto tuo – Stefano Fresi

Caffè – Ennio Fantastichini

Veloce come il vento – Stefano Accorsi

Tommaso – Kim Rossi Stuart

Che vuoi che sia – Edoardo Leo

MIGLIOR ATTRICE

La ragazza del mondo – Sara Serraiocco

Veloce come il vento – Matilda De Angelis

La Cena di Natale – Laura Chiatti

Il Traduttore – Claudia Gerini

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti
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LA PELLICOLA D'ORO - Presentata la settima edizione

Si  è  tenuta  questa  mattina,  nella  sede  della  FNSI

(Federazione  Nazionale  Stampa  Italiana)  la  conferenza

stampa di presentazione della VII edizione de “La  Pellicola

d’Oro”  un prestigioso Premio cinematografico,  promosso ed

organizzato  dall’Ass.ne  Cult.le  “Articolo  9  Cultura  e

Spettacolo”  e  dalla  “Sas  Cinema”  di  cui  è  Presidente  lo

scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di

istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle

ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

“La  Pellicola  d’Oro”  è  un  riconoscimento  che  ha  come

obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo

stesso  tempo,  sono  praticamente  “sconosciuti”  o  non  correttamente  valutati  dal  pubblico  che  frequenta  le  sale

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 150

addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria.

Accanto a questi  riconoscimenti  però, non mancano premi speciali  che vengono assegnati  ad altri esponenti  del

cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno

ricevuto “La Pellicola  d’Oro”  nelle passate edizioni,  per  meriti  artistici  o tecnici  ricordiamo: Ettore Scola,  Manolo

Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano

Montaldo,  Ennio Fantastichini,  Roberto  Perpignani,  Rita  Forzano,  Riccardo Milani,  Blasco  Giurato,  Paolo Masini

(Consigliere del Ministro alla Cultura), l'Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che,

quest’anno saranno  dati  a:  Giuliano Montaldo  Presidente dell’Accademia del  Cinema Italiano  –  Premi  David  Di

Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori

del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano

attrice e direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi  italiani come Roberto Rossellini e, infine,

Roberto  Perpignani,  montatore  cinematografico,  Presidente  F.I.D.A.C.  (Federazione  Italiana  delle  Associazioni

Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di  quest’anno è la  nuova App per Android  e IOS “Vota e vinci  una serata con il  tuo attore

preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/, che

darà la possibilità al primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’Oro e riceverò

anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso

una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 7

giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità

di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’Oro", ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona

(Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro”  annovera  significativi  patrocini  istituzionali  fra  i  quali  il  MIBACT (Ministeri  Beni  Culturali  –
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Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione

Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che

danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo lo Stato Maggiore della

Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.
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Al via la VII^ edizione de La Pellicola D'Oro
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la
conferenza stampa di presentazione della VII edizione de "La Pellicola d'Oro" un prestigioso
Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall'Ass.ne Cult.le "Articolo 9 Cultura e

Spettacolo" e dalla "Sas Cinema" di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis,
da cui nasce l'idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia –
Via Bari, 18 a Roma.

"La Pellicola  d'Oro"  è  un riconoscimento che ha  come obiettivo portare alla  ribalta  quei
"mestieri"  il  cui  ruolo è fondamentale per la  realizzazione di un film ma che, allo stesso
tempo,  sono  praticamente  "sconosciuti"  o  non  correttamente  valutati  dal  pubblico  che
frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono
le categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno
esprimere  il  loro  voto  per  decretare  i  vincitori  di  ciascuna  categoria.  Accanto  a  questi
riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del
cinema,  dello  spettacolo  e  della  cultura,  che  si  sono  particolarmente  distinti  nella  loro
carriera. Tra coloro che hanno ricevuto "La Pellicola d'Oro" nelle passate edizioni, per meriti
artistici  o  tecnici  ricordiamo:  Ettore  Scola,  Manolo  Bolognini,  Giancarlo  Giannini,  Ugo

Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti  i  personaggi  che  hanno  confermato  la  loro  presenza.  Tra  questi:  George  Hilton,

Alessandro  Capone,  Giuliano  Montaldo,  Ennio  Fantastichini,  Roberto  Perpignani,  Rita

Forzano,  Riccardo  Milani,  Blasco  Giurato,  Paolo  Masini  (Consigliere  del  Ministro  alla
Cultura), l'Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche
quelli  alla  Carriera  che,  quest'anno  saranno  dati  a:  Giuliano  Montaldo  Presidente
dell'Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio

Gallo per i quarant'anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema,
televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio,
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Rita  Forzano  attrice  e  direttore  del  casting  director,  ha  lavorato  con  importanti  registi
italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico,
Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben
quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest'anno è la nuova App per Android e IOS  "Vota e vinci una serata

con il tuo attore preferito", in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito
http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo classificato di fare
una foto con l'attore/attrice del Premio La Pellicola d'oro e  riceverò anche un pacchetto
d'ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell'Anec-Lazio, più 7 giorni di stage
presso  una  dell'Associazione  Professionale  del  cinema audiovisivo.  Il  secondo  classificato,
invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l'Associazione Professionale dei Creatori di
Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso
l'Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo  scorso  anno,  inoltre,  "La  Pellicola  d'oro,  ha  varcato  i  nostri  confini  con  due
appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima
edizione del Premio Cinematografico.

"La Pellicola d'Oro" annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri
Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l'Accademia del Cinema

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento
particolare  va agli  sponsor  presenti  per l'importante  contributo che danno al  Premio  "La

Pellicola D'Oro VII Edizione": BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La  serata  di  premiazione  sarà  condotta  dalle  attrici  Edy  Angelillo  e  Ketty  Roselli.
Ringraziamo  lo Stato Maggiore della Marina Militare  per la Banda Musicale  che suonerà
colonne sonore da film.
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Presentata la VII^ edizione de La Pellicola d'Oro,
premio alle Maestranze nel cinema

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale
Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione della VII edizione
de "La Pellicola d'Oro" un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed
organizzato dall'Ass.ne Cult.le "Articolo 9 Cultura e Spettacolo"  e  dalla
"Sas Cinema" di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis,
da cui nasce l'idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si  svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00
presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

"La Pellicola d'Oro" è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla
ribalta quei "mestieri" il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un
film  ma che,  allo  stesso  tempo,  sono  praticamente  "sconosciuti"  o  non
correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche
o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che
una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno
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esprimere  il  loro  voto  per  decretare  i  vincitori  di  ciascuna  categoria.
Accanto  a  questi  riconoscimenti  però,  non  mancano  premi  speciali  che
vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della
cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro
che hanno ricevuto "La Pellicola d'Oro" nelle passate edizioni, per meriti
artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo
Giannini,  Ugo  Gregoretti,  Terence  Hill,  Leo  Gullotta,  Marco  Giallini,
Maria Pia Calzone.

Molti  i  personaggi  che  hanno  confermato  la  loro  presenza.  Tra  questi:
George  Hilton,  Alessandro  Capone,  Giuliano  Montaldo,  Ennio
Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco
Giurato,  Paolo  Masini  (Consigliere  del  Ministro  alla  Cultura),  l'Istituto
bulgaro di Cultura.

Tra i  vari  prestigiosi  premi che verranno consegnati  giovedì 20 aprile al
Teatro Italia,  anche quelli  alla  Carriera  che, quest'anno saranno dati  a:
Giuliano Montaldo Presidente dell'Accademia del Cinema Italiano – Premi
David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant'anni di
attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione,
teatro  tramite la  fornitura  di  prodotti  per la  ripresa  professionale  e  di
noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director, ha lavorato
con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto
Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione
Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di
Donatello.

Novità interessante di quest'anno è la nuova App per Android e IOS  "Vota e
vinci una serata con il  tuo attore preferito",  in  collaborazione con  la
società  MY  APPO,  scaricabile  dal  sito  http://www.artnove.org
/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto
con  l'attore/attrice  del  Premio  La  Pellicola  d'oro  e  riceverò  anche  un
pacchetto d'ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell'Anec-
Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell'Associazione Professionale del
cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di
7 giorni presso l'Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il
terzo classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso
l'Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, "La Pellicola d'oro, ha varcato i nostri confini
con  due  appuntamenti  importanti  a  Lisbona  (Portogallo)  e  a  Sofia
(Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

"La Pellicola d'Oro" annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il
MIBACT  (Ministeri  Beni  Culturali  –  Direzione Cinema), Il  Ministero  degli
Affari  Esteri,  l'Accademia  del  Cinema Italiano (David  di  Donatello),  la
Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va
agli sponsor presenti per l'importante contributo che danno al Premio "La
Pellicola D'Oro VII Edizione": BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight,
Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty
Roselli. Ringraziamo  lo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda
Musicale che suonerà colonne sonore da film.
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Comunicati generici La Pellicola d’Oro, un premio di cinema dedicato a tutti i tecnici che lavorano dietro le quinte

« Cerchi Dentisti Treviso? Ecco tutto quello che devi

sapere

30 GIORNI ALLA GF NOVARA “MARCELLO BERGAMO” »

14 Apr 2017   | Comunicati generici  · Cultura  ·

Fiere ed Eventi

Si è

tenuta

questa

mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale

Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione

della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso

Premio cinematografico, promosso ed organizzato

dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e

dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e

regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire

questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile

alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come

obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è

fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo

stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non

correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale
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cinematografiche o

guarda i film sui canali

televisivi. Ben

quattordici sono le

categorie che una giuria

costituita da 150 addetti

ai lavori di notevole

caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i

vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi

riconoscimenti però, non mancano premi speciali che

vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello

spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente

distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto

“La Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti

artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo

Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence

Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti

i

personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra

questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano

Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani,

Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo

Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l’Istituto

bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati

giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera

che, quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo

Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi

David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo

per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che

opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di

noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting

director, ha lavorato con importanti registi italiani come

Roberto Rossellini e, infine, Roberto Perpignani,

montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C.

(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive)

vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità

SEGUICI SU QUESTA

PAGINA

Privacy & Cookies Policy

La Pellicola d’Oro, un premio di cinema dedicato a tutti i tecnici che l... https://www.joyfreepress.com/2017/04/14/246953-la-pellicola-doro-un...

2 di 6 02/05/17, 22:58



interessante di quest’anno è la nuova App per Android e

IOS  “Vota e vinci una serata con il tuo attore

preferito”, in collaborazione con la società MY APPO,

scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ 

che darà la possibilità al primo classificato di fare una

foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e

riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale

cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di

stage presso una dell’Associazione Professionale del

cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà

fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione

Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo

classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno

stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard

Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato

i nostri confini con due appuntamenti importanti a

Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta

la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini

istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali –

Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri,

l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la

Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un

ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per

l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C.,

Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy

Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo Stato

Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale

che suonerà colonne sonore da film.

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria:

 

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà

Natale a Londra – Edmondo Amati

La Pazza Gioia – Valerio Palusci

7 Minuti – Carlo Pasini

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

 

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

Non c’è più religione – Matteo Carlesimo

La Pazza Gioia – Guido Michelotti

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari

Tommaso – Luigi Andrei
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Comunicati Stampa

Presentata alla stampa la VII edizione de La Pellicola D'Oro

La Pellicola D'Oro, giunta alla sua VII^ edizione è un premio cinematografico dedicato a tutti i "tecnici" che lavorano dietro le

quinte.

Roma, 14/04/2017 (informazione.it - comunicati stampa) Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale

Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso Premio

cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente

lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la

realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da

150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a

questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della

cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate

edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo

Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo, Ennio

Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura),

l'Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che, quest’anno

saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e

Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director, ha lavorato con

importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C.

(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la possibilità al primo

classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale

cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il

secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo

classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a

Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il

Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un

ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”:

BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo lo Stato Maggiore della Marina Militare

per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

• Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà

• Natale a Londra – Edmondo Amati

• La Pazza Gioia – Valerio Palusci

• 7 Minuti – Carlo Pasini

• La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

• Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

• Non c’è più religione - Matteo Carlesimo

• La Pazza Gioia – Guido Michelotti

• La stoffa dei sogni – Aldo Chessari

• Tommaso – Luigi Andrei

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

• In guerra per amore – Pino Meloni

• La Pazza Gioia – Fabio Scepi

• Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi

• La stoffa dei sogni – Ettore Abate

• Pericle il Nero – Tanguy Delhez

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

• In guerra per amore – Piero Bosi

• L’estate addosso – Cesare Emidi
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• Veloce come il vento – Luca Pagliara

• Tommaso – Sandro Fabbriani

• La Pazza Gioia – Fabio Fumelli

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

• Veloce come il vento – Enrico Frullani

• La stoffa dei sogni – Gianluca Piola

• La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi

• Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

• 7 Minuti – Stefano Morbidelli

MIGLIOR STUNTMAN

• La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

• La pelle dell’orso – Stefano Mioni

• Veloce come il vento – Emiliano Novelli

• Ustica – Giorgio Savino

• In guerra per amore – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

• La Pazza Gioia – Patrizia Martella

• La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi

• Natale a Londra – Clara Ferrazzilli

• In guerra per amore- Elena Pascaniuc

• Veloce come il vento – Rossella De Nitti

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

• Ustica – Silvano Scasseddu

• Veloce come il vento – Salvatore Napoletano

• In guerra per amore – Franco Sabelli

• In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari

• In guerra per amore – Pasquale Catalano

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

• La Macchinazione – Annamode 68

• In guerra per amore – Nori

• Un paese quasi perfetto – Annamode 68

• Non c’è più religione – Nori

• Tommaso – Tirelli

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

• Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs

• In guerra per amore – Vittorio Imperia

• La cena di Natale – Corrado Costruzioni

• Natale a Londra – Gianluca Franculli

• La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

• Forse…sì, lo voglio - Laura Grandi

• Ustica – Cane Cane

• Pericle il Nero – Marco Valerio gallo

• La Stoffa dei sogni – Francesco Grant

• La Pelle dell’orso – Carlo Piu

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

• Veloce come il vento – In House Srl

• La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli

• Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects

• La Pazza Gioia – Studio 16 Sound

• Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects

MIGLIOR ATTORE

• Al posto tuo – Stefano Fresi

• Caffè – Ennio Fantastichini

• Veloce come il vento – Stefano Accorsi

• Tommaso – Kim Rossi Stuart

• Che vuoi che sia – Edoardo Leo

MIGLIOR ATTRICE

• La ragazza del mondo – Sara Serraiocco

• Veloce come il vento – Matilda De Angelis

• La Cena di Natale – Laura Chiatti

• Il Traduttore – Claudia Gerini

• La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti
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“La Pellicola d’Oro”: cerimonia di 

premiazione  

by Youmovies -  venerdì, 14 aprile 2017  

 

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la 

conferenza stampa di presentazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso 

Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e 

Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da 

cui nasce l’idea di istituire questo Premio. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via 

Bari, 18 a Roma. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una 

giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per 

decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano 

premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, 

che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola 

d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo 



Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, 

Maria Pia Calzone. 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro 

Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, 

Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l’Istituto 

bulgaro di Cultura. 

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli 

alla Carriera che, quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del 

Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i 

quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro 

tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e 

direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, 

infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione 

Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con 

il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito 

http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto 

con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti 

per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una 

dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare 

uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo 

classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei 

Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del 

Premio Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema 

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento 

particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo lo 

Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da 

film. 
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Roma, 14 aprile 2017 – Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana), la conferenza

stampa di presentazione della settima edizione de La Pellicola d’Oro, un prestigioso riconoscimento cinematografico, promosso ed

organizzato dall’Associazione Culturale “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è presidente lo scenografo e

regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo premio. La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile
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Mi piace

alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari 18 a Roma.

La Pellicola d’Oro è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la

realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro

voto per decretare i vincitori di ciascuna sezione. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono

assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra

coloro che hanno ricevuto La Pellicola d’Oro nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici, ricordiamo: Ettore Scola, Manolo

Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo,

Ennio Fantastichini,  Roberto Perpignani,  Rita Forzano, Riccardo Milani,  Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del

Ministro alla Cultura), l’Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia anche quelli  alla carriera, che quest’anno

andranno a Giuliano Montaldo (presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello), Francesco Avenia e

Fabrizio Gallo (per i quarant’anni di attività della R.E.C., società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio), Rita Forzano (attrice e direttore del casting director, ha lavorato con

importanti registi italiani come Roberto Rossellini) e, infine, Roberto Perpignani (montatore cinematografico, presidente F.I.D.A.C.

– Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive, vincitore di ben quattro David di Donatello).

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la possibilità al primo

classificato di fare una foto con l’attore/attrice del premio La Pellicola d’Oro e riceverà anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le

sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio,  più sette  giorni  di  stage presso una dell’Associazione  Professionale del  Cinema

Audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di sette giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di

Effetti  Sonori.  Il  terzo  classificato,  infine,  avrà  la  possibilità  di  effettuare  uno  stage  presso  l’Associazione  Professionale  dei

Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, La Pellicola d’Oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e

a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del premio cinematografico.

La Pellicola d’Oro  annovera  significativi  patrocini  istituzionali  fra  i  quali  il  MiBACT (Ministeri  Beni  Culturali  –  Direzione

Cinema), il  Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di

Roma, Anac. Sponsor: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Gli organizzatori ringraziano lo Stato Maggiore

della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film durante la cerimonia.

 Scritto da Redazione.

La Pellicola d’Oro: presentata la settima edizione, cerimonia di premia... http://www.rbcasting.com/eventi/2017/04/14/la-pellicola-doro-presenta...
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Premio La Pellicola d'Oro - ottava edizione

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la conferenza stampa

di presentazione della VII edizione de "La Pellicola d'Oro" un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed

organizzato dall'Ass.ne Cult.le "Articolo 9 Cultura e Spettacolo" e dalla "Sas Cinema" di cui è Presidente lo

scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l'idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia - Via Bari, 18 a

Roma.

"La Pellicola d'Oro" è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei "mestieri" il cui ruolo è

fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente "sconosciuti" o non

correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben

quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno

esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non

mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si

sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto "La Pellicola d'Oro" nelle passate

edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti,

Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano

Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini

(Consigliere del Ministro alla Cultura), l'Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che,

quest'anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David Di

Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant'anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori

del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano

attrice e direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine,

Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni

Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest'anno è la nuova App per Android e IOS  "Vota e vinci una serata con il tuo attore

preferito", in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ che

darà la possibilità al primo classificato di fare una foto con l'attore/attrice del Premio La Pellicola d'oro e riceverò

anche un pacchetto d'ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell'Anec-Lazio, più 7 giorni di stage

presso una dell'Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno

stage di 7 giorni presso l'Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la

possibilità di effettuare uno stage presso l'Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, "La Pellicola d'oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona

(Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

"La Pellicola d'Oro" annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali -

Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l'Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione

Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l'importante contributo che

danno al Premio "La Pellicola D'Oro VII Edizione": BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo Stato Maggiore
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della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.
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LA PELLICOLA D’ORO – Presentata la settima
edizione
Posted 14 April 2017 by News

Si è tenuta questa mattina, nella sede della

FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un

prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas

Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la

realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da

150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a

questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della

cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate

edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo

Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo, Ennio

Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura),

l’Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che, quest’anno

saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia →

continue… [http://www.cinemaitaliano.info/news/41021/la-pellicola-d-oro-presentata-la-settima.html]
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Presentata la VII edizione de La Pellicola 

D'Oro 

14 APRILE 2017  

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la 

conferenza stampa di presentazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso 

Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e 

Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da 

cui nasce l’idea di istituire questo Premio. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via 

Bari, 18 a Roma. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una 

giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per 

decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano 

premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, 

che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola 

d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo 

Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, 

Maria Pia Calzone. 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro 

Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, 

Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l’Istituto 

bulgaro di Cultura. 

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli 

alla Carriera che, quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del 

Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i 

quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro 

tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e 

direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, 

infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione 

Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con 

il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito 

http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto 

con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti 

per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una 



dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare 

uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo 

classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei 

Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del 

Premio Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema 

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento 

particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo 

Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da 

film. 

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria: 

  

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE 

·         Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà 

·         Natale a Londra – Edmondo Amati 

·         La Pazza Gioia – Valerio Palusci 

·         7 Minuti – Carlo Pasini 

·         La stoffa dei sogni – Marta Razzano 

  

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA 

·         Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana 

·         Non c’è più religione –  Matteo Carlesimo 

·         La Pazza Gioia – Guido Michelotti 

·         La stoffa dei sogni – Aldo Chessari 

·         Tommaso – Luigi Andrei 

  



MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA 

·         In guerra per amore – Pino Meloni 

·         La Pazza Gioia – Fabio Scepi 

·         Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi 

·         La stoffa dei sogni – Ettore Abate 

·         Pericle il Nero – Tanguy Delhez 

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA 

·         In guerra per amore – Piero Bosi 

·         L’estate addosso – Cesare Emidi 

·         Veloce come il vento – Luca Pagliara 

·         Tommaso – Sandro Fabbriani 

·         La Pazza Gioia – Fabio Fumelli 

  

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA 

·         Veloce come il vento – Enrico Frullani 

·         La stoffa dei sogni – Gianluca Piola 

·         La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi 

·         Non c’è più religione – Riccardo Passanisi 

·         7 Minuti – Stefano Morbidelli 

  

MIGLIOR STUNTMAN 

·         La Pazza Gioia – Emiliano Novelli 

·         La pelle dell’orso – Stefano Mioni 

·         Veloce come il vento – Emiliano Novelli 

·         Ustica – Giorgio Savino 

·         In guerra per amore – Emiliano Novelli 



  

MIGLIOR SARTA DI SCENA 

·         La Pazza Gioia – Patrizia Martella 

·         La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi 

·         Natale a Londra – Clara Ferrazzilli 

·         In guerra per amore- Elena Pascaniuc 

·         Veloce come il vento – Rossella De Nitti 

  

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI 

·         Ustica – Silvano Scasseddu 

·         Veloce come il vento – Salvatore Napoletano 

·         In guerra per amore – Franco Sabelli 

·         In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari 

·         In guerra per amore – Pasquale Catalano 

  

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE 

·         La Macchinazione – Annamode 68 

·         In guerra per amore – Nori 

·         Un paese quasi perfetto – Annamode 68 

·         Non c’è più religione – Nori 

·         Tommaso – Tirelli 

  

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE 

·         Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs 

·         In guerra per amore – Vittorio Imperia 

·         La cena di Natale – Corrado Costruzioni 



·         Natale a Londra – Gianluca Franculli 

·         La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani 

  

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST 

·         Forse…sì, lo voglio – Laura Grandi 

·         Ustica – Cane Cane 

·         Pericle il Nero – Marco Valerio gallo 

·         La Stoffa dei sogni – Francesco Grant 

·         La Pelle dell’orso – Carlo Piu 

  

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI 

·         Veloce come il vento – In House Srl 

·         La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli 

·         Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects 

·         La Pazza Gioia – Studio 16 Sound 

·         Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects 

MIGLIOR ATTORE 

·         Al posto tuo – Stefano Fresi 

·         Caffè – Ennio Fantastichini 

·         Veloce come il vento – Stefano Accorsi 

·         Tommaso – Kim Rossi Stuart 

·         Che vuoi che sia – Edoardo Leo 

  

MIGLIOR ATTRICE 

·         La ragazza del mondo – Sara Serraiocco 

·         Veloce come il vento – Matilda De Angelis 



·         La Cena di Natale – Laura Chiatti 

·         Il Traduttore – Claudia Gerini 

·         La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti 
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LA PELLICOLA D'ORO - Presentata la settima edizione

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia  Via Bari, 18 a

Roma. La Pellicola d'Oro " è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei "mestieri" il

cui ruolo è fondamentale ...
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Spettacoli e Cultura - La cerimonia di premiazione si svolgerà

giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia  Via Bari, 18 a

Roma..... La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile

alle ore 21.00 presso il Teatro Italia  Via Bari, 18 a Roma. La ...
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ALTRE FONTI (2)

A Giuliano Montaldo la Pellicola d'oro
E' giunto alla VII edizione il premio la Pellicola d'oro , promosso ed organizzato

dall'Associazione Culturale 'Articolo 9 Cultura e Spettacolo' e dalla 'Sas Cinema' di

cui è presidente lo scenografo ...
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DAI BLOG (76)

resistenza al cinema
Emblematico il caso del film "Achtung! Banditi!" di Carlo Lizzani, con Giuliano Montaldo fra i protagonisti. La

produzione non ebbe il permesso di usare armi e dovettero ripiegare su fucili e pistole ...

ECCHIME  -  22-4-2017

ancora di bruno. goethe e lutero
... una riunione in cui Garibaldi stesso chiese ai due un inno per le sue truppe ); a parte questo ho rivisto con sommo

piacere l'ancora in gamba e lucidissimo Giuliano Montaldo, per la millesima volta ...

Dis-incanti  -  19-2-2017

25 aprile 1
Con Giuliano Montaldo, Gina Lollobrigida, Andrea Checchi e Lamberto Maggiorani. La lotta partigiana a Genova e

in Liguria, dalle organizzazioni clandestine in citt? e nelle fabbriche alla guerriglia ...

ECCHIME  -  23-4-2016

montaldo al campo. queneau al 'kairos'
Ma alla commemorazione di quest'anno era in programma anche la presenza di Giuliano Montaldo, e l'avrei

volentieri rivisto e riascoltato. Noi a Nola lo si ebbe affabilissimo ospite nel 2013 alle ...

Dis-incanti  -  2-3-2016

Finalmente ha vinto l'oscar per una sua colonna musicale,...
L'inventore della musica dello spaghetti western, cos? come dei film di mafia o della stagione del cinema di impegno

sociale (ad esempio i film di Elio Petri, Damiano Damiani e Giuliano Montaldo) o ...

ECCHIME  -  2-3-2016

nastri a 'bella e perduta' e 'alfredo bini ospite inatteso'
A raccontarci di lui sono nel film le voci di: Claudia Cardinale, Gianni Bisiach, Giuseppe Simonelli, Bernardo

Bertolucci, Giuliano Montaldo, Ugo Gregoretti, Don Backy, Bruno Torri, Piero Tosi, ...
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News  

Presentata la VII edizione de La Pellicola 

D'Oro 

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la 

conferenza stampa di presentazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso 

Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e 

Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da 

cui nasce l’idea di istituire questo Premio. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via 

Bari, 18 a Roma. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una 

giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per 

decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano 

premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, 

che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola 

d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo 

Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, 

Maria Pia Calzone. 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro 

Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, 

Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l’Istituto 

bulgaro di Cultura. 

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli 

alla Carriera che, quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del 

Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i 

quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro 

tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e 

direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, 

infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione 

Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con 

il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito 

http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto 

con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti 

per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una 



dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare 

uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo 

classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei 

Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del 

Premio Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema 

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento 

particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo 

Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da 

film. 

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria: 

  

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE 

·         Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà 

·         Natale a Londra – Edmondo Amati 

·         La Pazza Gioia – Valerio Palusci 

·         7 Minuti – Carlo Pasini 

·         La stoffa dei sogni – Marta Razzano 

  

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA 

·         Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana 

·         Non c’è più religione –  Matteo Carlesimo 

·         La Pazza Gioia – Guido Michelotti 

·         La stoffa dei sogni – Aldo Chessari 

·         Tommaso – Luigi Andrei 

  



MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA 

·         In guerra per amore – Pino Meloni 

·         La Pazza Gioia – Fabio Scepi 

·         Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi 

·         La stoffa dei sogni – Ettore Abate 

·         Pericle il Nero – Tanguy Delhez 

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA 

·         In guerra per amore – Piero Bosi 

·         L’estate addosso – Cesare Emidi 

·         Veloce come il vento – Luca Pagliara 

·         Tommaso – Sandro Fabbriani 

·         La Pazza Gioia – Fabio Fumelli 

  

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA 

·         Veloce come il vento – Enrico Frullani 

·         La stoffa dei sogni – Gianluca Piola 

·         La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi 

·         Non c’è più religione – Riccardo Passanisi 

·         7 Minuti – Stefano Morbidelli 

  

MIGLIOR STUNTMAN 

·         La Pazza Gioia – Emiliano Novelli 

·         La pelle dell’orso – Stefano Mioni 

·         Veloce come il vento – Emiliano Novelli 

·         Ustica – Giorgio Savino 

·         In guerra per amore – Emiliano Novelli 



  

MIGLIOR SARTA DI SCENA 

·         La Pazza Gioia – Patrizia Martella 

·         La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi 

·         Natale a Londra – Clara Ferrazzilli 

·         In guerra per amore- Elena Pascaniuc 

·         Veloce come il vento – Rossella De Nitti 

  

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI 

·         Ustica – Silvano Scasseddu 

·         Veloce come il vento – Salvatore Napoletano 

·         In guerra per amore – Franco Sabelli 

·         In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari 

·         In guerra per amore – Pasquale Catalano 

  

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE 

·         La Macchinazione – Annamode 68 

·         In guerra per amore – Nori 

·         Un paese quasi perfetto – Annamode 68 

·         Non c’è più religione – Nori 

·         Tommaso – Tirelli 

  

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE 

·         Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs 

·         In guerra per amore – Vittorio Imperia 

·         La cena di Natale – Corrado Costruzioni 



·         Natale a Londra – Gianluca Franculli 

·         La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani 

  

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST 

·         Forse…sì, lo voglio – Laura Grandi 

·         Ustica – Cane Cane 

·         Pericle il Nero – Marco Valerio gallo 

·         La Stoffa dei sogni – Francesco Grant 

·         La Pelle dell’orso – Carlo Piu 

  

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI 

·         Veloce come il vento – In House Srl 

·         La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli 

·         Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects 

·         La Pazza Gioia – Studio 16 Sound 

·         Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects 

MIGLIOR ATTORE 

·         Al posto tuo – Stefano Fresi 

·         Caffè – Ennio Fantastichini 

·         Veloce come il vento – Stefano Accorsi 

·         Tommaso – Kim Rossi Stuart 

·         Che vuoi che sia – Edoardo Leo 

  

MIGLIOR ATTRICE 

·         La ragazza del mondo – Sara Serraiocco 

·         Veloce come il vento – Matilda De Angelis 



·         La Cena di Natale – Laura Chiatti 

·         Il Traduttore – Claudia Gerini 

·         La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti 

 



La Pellicola D’Oro: un premio dedicato alle Maestranze nelLa Pellicola D’Oro: un premio dedicato alle Maestranze nel

cinemacinema
  Di Uff Stampa | 14 aprile 2017 | Arte e Cultura, Eventi

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione

della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le

“Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce

l’idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la

realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da

150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a

questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e

della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate

edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence

Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo,

Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro

alla Cultura), l’Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che, quest’anno

saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e

Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director, ha lavorato con

importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C.

(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo

classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le

sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema

audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti

Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e

a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il
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Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII

Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo Stato Maggiore della Marina

Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria:

 

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà

Natale a Londra – Edmondo Amati

La Pazza Gioia – Valerio Palusci

7 Minuti – Carlo Pasini

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

 

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

Non c’è più religione – Matteo Carlesimo

La Pazza Gioia – Guido Michelotti

La stoffa dei sogni – Aldo Chessari

Tommaso – Luigi Andrei

 

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

In guerra per amore – Pino Meloni

La Pazza Gioia – Fabio Scepi

Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi

La stoffa dei sogni – Ettore Abate

Pericle il Nero – Tanguy Delhez

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

In guerra per amore – Piero Bosi

L’estate addosso – Cesare Emidi

Veloce come il vento – Luca Pagliara

Tommaso – Sandro Fabbriani

La Pazza Gioia – Fabio Fumelli

 

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

Veloce come il vento – Enrico Frullani

La stoffa dei sogni – Gianluca Piola

La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi
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7 Minuti – Stefano Morbidelli

 

MIGLIOR STUNTMAN

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

La pelle dell’orso – Stefano Mioni

Veloce come il vento – Emiliano Novelli

Ustica – Giorgio Savino

In guerra per amore – Emiliano Novelli

 

MIGLIOR SARTA DI SCENA

La Pazza Gioia – Patrizia Martella

La stoffa dei sogni – Silvia Lombardi

Natale a Londra – Clara Ferrazzilli

In guerra per amore- Elena Pascaniuc

Veloce come il vento – Rossella De Nitti

 

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Ustica – Silvano Scasseddu

Veloce come il vento – Salvatore Napoletano

In guerra per amore – Franco Sabelli

In guerra per amore – Fabio Mauro Traversari

In guerra per amore – Pasquale Catalano

 

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

La Macchinazione – Annamode 68

In guerra per amore – Nori

Un paese quasi perfetto – Annamode 68

Non c’è più religione – Nori

Tommaso – Tirelli

 

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

Il sogno di Francesco – Vincent Fuchs

In guerra per amore – Vittorio Imperia

La cena di Natale – Corrado Costruzioni

Natale a Londra – Gianluca Franculli

La ragazza del mondo – Mario Belcastro / Stefano Pignani

 

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST
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« Esce oggi il nuovo singolo de “Gli amici dello zio Pecos”: “Novantasei” Progettazione, realizzazione e messa in opera di piscine interrate a

Velletri »

IN EVIDENZA

Forse…sì, lo voglio – Laura Grandi

Ustica – Cane Cane

Pericle il Nero – Marco Valerio gallo

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant

La Pelle dell’orso – Carlo Piu

 

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

Veloce come il vento – In House Srl

La Pelle dell’orso – Francesco Albertelli

Natale a Londra – Anzellotti Sound Effects

La Pazza Gioia – Studio 16 Sound

Qualcosa di nuovo – Anzellotti Soung Effects

MIGLIOR ATTORE

Al posto tuo – Stefano Fresi

Caffè – Ennio Fantastichini

Veloce come il vento – Stefano Accorsi

Tommaso – Kim Rossi Stuart

Che vuoi che sia – Edoardo Leo

 

MIGLIOR ATTRICE

La ragazza del mondo – Sara Serraiocco

Veloce come il vento – Matilda De Angelis

La Cena di Natale – Laura Chiatti

Il Traduttore – Claudia Gerini

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti
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Associazione Culturale Clara Maffei 

 

IL 20 APRILE AL TEATRO ITALIA DI ROMA LA VII EDIZIONE DEL PREMIO 

CINEMATOGRAFICO 

"LA PELLICOLA D'ORO" 

Presentata a Roma, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la VII edizione de 

“La Pellicola d’Oro” un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne 

Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e 

regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio. La cerimonia di premiazione 

si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia - Via Bari, 18 a Roma. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria 

costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare 

i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali 

che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono 

particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle 

passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo 

Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone. 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro 

Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo 

Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l'Istituto bulgaro di 

Cultura. 

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli 

alla Carriera che, quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del 

Cinema Italiano - Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni 

di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura 

di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting 

director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto 

Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle 

Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con il 

tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal 

sito http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto 

con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverà anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per 

le sale cinematografiche offerti dall’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una delle Associazione 



Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 7 giorni 

presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la 

possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio 

Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministero 

Beni Culturali - Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del 

Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento 

particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. 

Ringraziamo  lo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne 

sonore da film. 

inserito il 14 aprile 2017 
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VII edizione per la “La Pellicola d’Oro”, premio promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e

Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis. La cerimonia di

premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è

fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non

correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben

quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il

loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano premi

speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono

particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni, per

meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo

Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che,

quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di

Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del

cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e

direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto

Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive)

vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/

(http://www.artnove.org/wp/concorso/)  che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice del

Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-

Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato,

invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo

classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona

(Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli.

4 maggio 2017

3 maggio 2017

2 maggio 2017

28 aprile 2017

(http://www.cinemagazi

e-il-commissario-malte

(http://www.cinemagazi

up-a-cannes-classics/

(http://www.cinemagazi

(http://www.cinemagazi

film-di-cannes-70/)

(http://www.cinemagazi

Premio La Pellicola d’Oro: la 7.ma edizione | Cinemagazine Web http://www.cinemagazineweb.it/news/premio-la-pellicola-doro-la-7-m...

1 di 3 04/05/17, 22:07



(http://faceb

(http://www.agrpress.it/)

(/banners/servizi-foto-agr-alto)

Conferenza stampa de "La Pellicola d'Oro" 2017 foto Maurizio Riccardi

Tweet

Al via la VII edizione de “La Pellicola d’Oro”

Alessandro Poggiani (/author/alessandro-poggiani)  Venerdì, 14 Aprile 2017 Pubblicato in Cinema (/cinema)

Si è tenuta venerdì 14 aprile 2017 nella sede della FNSI (Federazione Nazionale

Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione della VII edizione de

"La Pellicola d’Oro", il prestigioso premio cinematografico promosso ed

organizzato dall’Associazione Culturale Articolo 9 Cultura e Spettacolo e dalla

S.A.S. Cinema, di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da

cui, nel 2011, è nata  l’idea di istituire questo Premio.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia - via Bari 18 - a

Roma.

La Pellicola d’Oro è un riconoscimento che ha come obiettivo fondamentale quello di portare alla ribalta quei

“mestieri”  il  cui  ruolo  è  fondamentale  per  la  realizzazione  di  un  film  ma  che,  allo  stesso  tempo,  sono

praticamente “sconosciuti” e non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o

guarda i film sui canali televisivi.

Ben quattordici sono le categorie che una giuria formata da centocinquanta addetti ai lavori di notevole caratura

dovranno valutare esprimendo il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria.

Accanto a tali riconoscimenti, non mancano inoltre premi speciali che vengono assegnati ad altri rappresentanti

del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera.
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Fra coloro i quali, per meriti artistici o tecnici, hanno ricevuto il premio “La Pellicola d’Oro” nelle precedenti

edizioni ricordiamo Manolo Bolognini, Maria Pia Calzone, Marco Giallini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti,

Leo Gullotta, Terence Hill, Ettore Scola.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Fra questi Alessandro Capone, Ennio Fantastichini,

Rita Forzano,  Blasco Giurato, George Hilton,  Paolo Masini (Consigliere  del  Ministro alla Cultura)  Riccardo

Milani, Giuliano Montaldo, Roberto Perpignani, l'Istituto bulgaro di Cultura.

Tra  i  vari  premi che  verranno consegnati  giovedì  20  aprile  al  Teatro  Italia,  anche  quelli  alla  Carriera  che

nell’edizione  saranno dati a Giuliano Montaldo, Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David

Di Donatello, a Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera

nei  settori  del  cinema,  televisione,  teatro  tramite  la  fornitura  di  prodotti  per  la  ripresa  professionale  e  di

noleggio, a Rita Forzano, attrice e direttore del casting director che ha lavorato con importanti registi italiani

come  Roberto  Rossellini  e  infine  a  Roberto  Perpignani,  montatore  cinematografico,  Presidente  F.I.D.A.C.

(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) e vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante dell’edizione 2017 è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo

attore  preferito”,  in  collaborazione  con  la  società  MY  APPO,  scaricabile  dal  sito  http://www.artnove.org

/wp/concorso/ (http://www.artnove.org/wp/concorso/), che darà la possibilità al primo classificato di fare una

foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’Oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale

cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più sette giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del

cinema audiovisivo.  Il  secondo classificato  potrà invece fare  uno stage  di  sette  giorni  presso  l’Associazione

Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Infine, il terzo classificato avrà la possibilità di effettuare uno stage

presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Inoltre, a partire dal 2016, La Pellicola d’Oro, ha valicato i nostri confini con due importamenti appuntamenti a

Lisbona  e a Sofia, in cui si è tenuta la prima edizione del premio cinematografico.

La Pellicola d’Oro annovera fra i patrocini istituzionali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali -Direzione Cinema),

Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), Regione Lazio, Comune di

Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al

Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione verrà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli.

Si ringrazia lo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che, nel corso della serata, suonerà

colonne sonore da film.

Etichettato sotto #la pellicola d'oro (/tags/la-pellicola-doro) #enzo de camillis (/tags/enzo-de-camillis)

#teatro italia (/tags/teatro-italia) #roma (/tags/roma)

Alessandro Poggiani (/author/alessandro-poggiani)

Storico del cinema, appassionato di noir, courtroom movies, gialli e western fin dagli anni del liceo, ha

lavorato come battitore e segretario di produzione per un documentario su Pier Paolo Pasolini. Dopo

un master in Editoria e Giornalismo, ha collaborato con il Saggiatore e con la Dino Audino editore.

Attualmente  lavora  come  redattore  freelance,  promotore  di  eventi,  e  collaboratore  alle  vendite  in

occasione di incontri, presentazioni e fiere librarie. 

Altro in questa categoria: « "La parola ai giurati" compie 60 anni (/cinema/la-parola-ai-giurati-compie-

60-anni-5924) Un ricordo del Principe De Curtis nel cinquantenario della sua scomparsa » (/cinema

/50-anni-senza-il-principe-de-curtis-5930)
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Il 20 aprile la 7^ edizione de 'La Pellicola d'Oro'  

14 -04-2017  |  FNSI  

 

•  

Si è tenuta, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la conferenza stampa di presentazione della VII edizione 

de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e 

Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo 

Premio. 

 

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma. 

 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per 

la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che 

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 

150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a 

questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della 

cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate 

edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, 

Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone. 

 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo, 

Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro 

alla Cultura), l'Istituto bulgaro di Cultura. 

 

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli alla Carriera che, quest’anno 

saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e 

Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la 

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director, ha lavorato con 

importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. 

(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello. 

 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in 

collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/ che darà la possibilità al primo 



classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le 

sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema 

audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di 

Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei 

Storyboard Artist. 

 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e 

a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico. 

 

 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione 

Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di 

Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

 

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Mentre lo Stato Maggiore della Marina Militare 

per la Banda Musicale suonerà colonne sonore di film. (Ufficio Stampa) 
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Enzo De Camillis presenta “La Pellicola D’Oro 

– VII Edizione” 

Pubblicato da Uff Stampa il sabato, 15 aprile, 2017 · Lascia un Commento  

 
09:39 

Si è tenuta questa mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la 

conferenza stampa di presentazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso 

Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e 

Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da 

cui nasce l’idea di istituire questo Premio. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via 

Bari, 18 a Roma. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. 

Ben quattordici sono le categorie che una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole 

caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna categoria. 



Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri 

esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro 

carriera. 

Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o 

tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, 

Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone. 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro 

Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, 

Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l’Istituto 

bulgaro di Cultura. 

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli 

alla Carriera che, quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del 

Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i 

quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro 

tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e 

direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, 

infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione 

Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con 

il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito 

http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto 

con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti 

per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una 

dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare 

uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo 

classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei 

Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del 

Premio Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema 

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento 

particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo 

Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da 

film. 

Qui di seguito tutte le cinquine divise per categoria: 

  

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE 



• Un paese quasi perfetto – Fabio Carlà 

• Natale a Londra – Edmondo Amati 

• La Pazza Gioia – Valerio Palusci 

• 7 Minuti – Carlo Pasini 

• La stoffa dei sogni – Marta Razzano 

  

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA 

• Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana 

• Non c’è più religione – Matteo Carlesimo 

• La Pazza Gioia – Guido Michelotti 

• La stoffa dei sogni – Aldo Chessari 

• Tommaso – Luigi Andrei 

  

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA 

• In guerra per amore – Pino Meloni 

• La Pazza Gioia – Fabio Scepi 

• Qualcosa di Nuovo – Marco Sticchi 

• La stoffa dei sogni – Ettore Abate 

• Pericle il Nero – Tanguy Delhez 

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA 

• In guerra per amore – Piero Bosi 

• L’estate addosso – Cesare Emidi 

• Veloce come il vento – Luca Pagliara 

• Tommaso – Sandro Fabbriani 

• La Pazza Gioia – Fabio Fumelli 

  

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA 

• Veloce come il vento – Enrico Frullani 

• La stoffa dei sogni – Gianluca Piola 

• La Pazza Gioia – Vladimiro Cecconi 

• Non c’è più religione – Riccardo Passanisi 

• 7 Minuti – Stefano Morbidelli 

  

MIGLIOR STUNTMAN 

• La Pazza Gioia – Emiliano Novelli 

• La pelle dell’orso – Stefano Mioni 

• Veloce come il vento – Emiliano Novelli 



 

La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo 

portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale 

per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal 

pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i 

film sui canali televisivi. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE VII EDIZIONE DE “LA PELLICOLA 

D’ORO” 

GIOVEDI’ 20 APRILE ORE 21.00 

 TEATRO ITALIA – ROMA 

Si è tenuta ieri mattina, nella sede della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) la 

conferenza stampa di presentazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” un prestigioso 



Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e 

Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da 

cui nasce l’idea di istituire questo Premio. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via 

Bari, 18 a Roma. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che una 

giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per 

decretare i vincitori di ciascuna categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano 

premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, 

che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola 

d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo 

Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, 

Maria Pia Calzone. 

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro 

Capone, Giuliano Montaldo, Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, 

Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro alla Cultura), l’Istituto 

bulgaro di Cultura. 

Tra i vari prestigiosi premi che verranno consegnati giovedì 20 aprile al Teatro Italia, anche quelli 

alla Carriera che, quest’anno saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del 

Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i 

quarant’anni di attività dellaR.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro 

tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e 

direttore del casting director, ha lavorato con importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, 

infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione 

Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con 

il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal 

sito http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo classificato di fare una 

foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi 

gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una 

dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, potrà fare 

uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo 

classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei 

Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del 

Premio Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema 

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento 



particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo 

Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film 
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di Maria Chiara D'Apote 11 Visualizzazioni

VII Edizione de “La pellicola d’oro” il 20 Aprile al Teatro Italia

“La  Pellicola  d’Oro”  è  un   prestigioso

Premio  cinematografico,  promosso  ed

organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo

9 Cultura e Spettacolo”  e dalla “Sas

Cinema”  di  cui  è  Presidente  lo

scenografo e regista Enzo De Camillis,

da  cui  nasce  l’idea  di  istituire  questo

Premio.

Questa  manifestazione  ha  come

obiettivo  portare  alla  ribalta  quei

“mestieri” il cui ruolo è fondamentale per

la realizzazione di un film ma che, allo

stesso  tempo,  sono  praticamente

“sconosciuti”  o  non  correttamente

valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. Ben quattordici sono le categorie che

una giuria costituita da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, dovranno esprimere il loro voto per decretare i vincitori di ciascuna

categoria. Accanto a questi riconoscimenti però, non mancano premi speciali che vengono assegnati ad altri esponenti del cinema,

dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nella loro carriera. Tra coloro che hanno ricevuto “La Pellicola

d’Oro” nelle passate edizioni, per meriti artistici o tecnici ricordiamo: Ettore Scola, Manolo Bolognini, Giancarlo Giannini, Ugo

Gregoretti, Terence Hill, Leo Gullotta, Marco Giallini, Maria Pia Calzone.

Molti i personaggi che hanno confermato la loro presenza. Tra questi: George Hilton, Alessandro Capone, Giuliano Montaldo,

Ennio Fantastichini, Roberto Perpignani, Rita Forzano, Riccardo Milani, Blasco Giurato, Paolo Masini (Consigliere del Ministro

alla Cultura), l’Istituto bulgaro di Cultura.

Tra i  vari  prestigiosi premi che verranno consegnati  giovedì 20 aprile al  Teatro Italia, anche quelli  alla Carriera che, quest’anno

saranno dati a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e

Fabrizio Gallo  per i  quarant’anni di  attività della  R.E.C.,  Società che opera nei  settori  del cinema, televisione, teatro tramite la

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director, ha lavorato con

importanti registi italiani come Roberto Rossellini e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C.

(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”,  in

collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org/wp/concorso/  che darà la possibilità al primo
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classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio La Pellicola d’oro e riceverò anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le

sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo.

Il secondo classificato, invece, potrà fare uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il

terzo classificato, infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a

Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il

Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac.

Un ringraziamento particolare va agli  sponsor presenti  per l’importante contributo che danno al Premio  “La Pellicola D’Oro VII

Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

La serata di premiazione sarà condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli. Ringraziamo  lo Stato Maggiore della Marina

Militare per la Banda Musicale che suonerà colonne sonore da film.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma.

Clicca per leggere VII Edizione de “La pellicola d’oro” il 20 Aprile al Teatro Italia su Iltabloid.

Sull'autore
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GIOVEDÌ 

E' giunto alla VII edizione il premio la Pellicola
d’oro, promosso ed organizzato dall’Associazione

Culturale “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla

“Sas Cinema” di cui è presidente lo scenografo e

regista Enzo De Camillis. La cerimonia di

premiazione si svolgerà giovedì 20 aprile alle ore 21

presso il Teatro Italia in Via Bari, 18 a Roma. La

Pellicola d’oro è un riconoscimento che vuole

portare alla ribalta quei mestieri il cui ruolo è

fondamentale per la realizzazione di un film ma che,

allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti”

al grande pubblico. Ben quattordici sono le categorie

sottoposte al vaglio di una giuria costituita da 150

addetti ai lavori. Accanto a questi vi sono anche dei

premi speciali alla carriera che andranno a Giuliano
Montaldo, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, Francesco Avenia e

Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione,

teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore

casting, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle

Associazioni Cineaudiovisive), vincitore di quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS  “Vota e vinci una serata con il tuo attore

preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, scaricabile dal sito http://www.artnove.org

/wp/concorso/ che darà la possibilità al primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice del Premio e gli

assegnerà un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerti dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di

stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato potrà fare

uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato,

infine, avrà la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale degli Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, la Pellicola d’oro ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona

(Portogallo) e a Sofia (Bulgaria).
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I vincitori de La Pellicola d'Oro 2017

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso

il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia

di premiazione della VII edizione de “La Pellicola

d’Oro”,  un  prestigioso  Premio  cinematografico,

promosso  ed  organizzato  dall’Ass.ne  Cult.le

“Articolo  9  Cultura  e  Spettacolo”  e  dalla  “Sas

Cinema”  di  cui  è  Presidente  lo  scenografo  e

regista  Enzo De Camillis,  da  cui  nasce l’idea di

istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha

come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il

cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un

film  ma che,  allo  stesso  tempo,  sono  praticamente  “sconosciuti”  o  non  correttamente  valutati  dal  pubblico  che

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di  premiazione,  condotta  dalle  attrici  Edy Angelillo  e  Ketty  Roselli  ha visto  la  presenza di  quattordici

premiati,  votati  da 150 addetti  ai  lavori  di  notevole caratura,  divisi  tra  varie  categorie:  Miglior  Attrice  Micaela

Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore

di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto

il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista.

Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia

Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68

(La Macchinazione – Un paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio

Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli

come Miglior Stuntman (La pazza gioia) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti

sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a

Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a:

Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal

Presidente  dell’Anica  Francesco Rutelli,  Francesco Avenia  e Fabrizio  Gallo  per  i  quarant’anni  di  attività  della

R.E.C., Società che opera nei settori  del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di  prodotti  per la ripresa

professionale e di  noleggio,  Rita Forzano  attrice e direttore del  casting director e,  infine,  Roberto Perpignani,

montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore

di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di  quest’anno è la  nuova App per Android  e IOS “Vota e vinci  una serata con il  tuo attore

preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una foto

con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche

offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il

secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di

Effetti  Sonori.  Il  terzo classificato,  infine,  potrà  avere la  possibilità  di  effettuare uno stage presso l’Associazione

Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona
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(Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro”  annovera  significativi  patrocini  istituzionali  fra  i  quali  il  MIBACT (Ministeri  Beni  Culturali  –

Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione

Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che

danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un  ringraziamento  particolare allo  Stato  Maggiore  della  Marina  Militare per  la  Banda  Musicale  che ha  suonato

colonne sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il

Gattopardo”, “C’era una volta in America”.

Tra  gli  altri  ospiti  presenti  in  platea:  Riccardo  Milani,  Saverio  Vallone,  George  Hilton,  Blasco  Giurato,  Michelle

Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e regista Emanuela Mascherini.

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa

- segnalarci un film italiano

- segnalarci partecipazioni a festival

- aggiornare la tua scheda personale
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SPECIALI

<< TORNA ALLA LISTA DEGLI SPECIALI

Pellicola d'Oro: premiate le maestranze del cinema italiano

20 -04-2017  |  TEATRO ITALIA

Si è

tenuta

giovedì

20 aprile

alle ore

21.00

presso il

Teatro

Italia –

Via Bari,

18 a

Roma, la

cerimonia

di

premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio

cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e

Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De

Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei

“mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso

tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la

presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra

varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice

Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il

premio come Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a

Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto

il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo

Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo

Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena,

Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfetto)

per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In guerra

per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano

Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli

(La pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore

che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce

come il vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che,

quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema

Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco

Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società

che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la

ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director e,

infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione

Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata

con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la

possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha

ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-

Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema

audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso

l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà

avere la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard

Artist. Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due

appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la

prima edizione del Premio Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice

dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato

Tunisino e Isabella Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT

(Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia

del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un

ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al

Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight,

Fitel. Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda

Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio

Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in

America”.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco

>> IL CALENDARIO DEGLI EVENTI <<

Mercoledì 10 Maggio 2017   22:25:12

<< MAGGIO 2017 >>

L M M G V S

1 2 3

4FESTIVAL DEL

CINEMA

SPAGNOLO - 10^

EDIZIONE

Cinema Farnese

Ospiti la star Belén

Rueda e la regista

Inés Paris che

presentano la black

comedy 'La notte

che mia madre

ammazzò mio

padre'; per

l'inaugurazione

l'attrice, Premio

Goya, Anna

Castillo per 'El

Olivo' e tante altre

figure del cinema

spagnolo.

4-9 MAGGIO

2017, Cinema

Farnese

Piazza Campo de'

Fiori, 56

Organizzazione:

Spizzichino

Raffaella

SYRIA -

PRESENTAZIONE

ALBUM,

INCONTRO CON

I FAN

Discoteca Laziale

Via Giovanni

Giolitti 263

(Stazione Termini)

Ore 18

5

6SALETT'AMO -

MANIFESTAZIONE PER

SALETTA

Salaria Sport Village

Hashtag dell’evento:

#SalettAmo

Per ulteriori informazioni:

Franco Casagrandi –

3384162808

Sito web:

http://www.amicidisaletta.it/

8

9ROMA TRE

FILM FESTIVAL -

XII EDIZIONE

Teatro Palladium

9 - 14 maggio 2017

Un festival ricco di

eventi, tra cui

mostra dedicata a

Marco Ferreri e un

omaggio a Claudio

Caligari. Tra gli

ospiti illustri Lina

Wertmüller, Piera

Degli Esposti,

Roberto Faenza,

Edoardo De

Angelis, Pippo

Delbono e Paolo

Genovese,

Francesco Munzi.

10

11FASHION &

FOOD

Istituto Culturale

Italo-Libanese

'Fashion & Food',

Momento Moda

seguito da Cena

Libanese placée

P.zza Cola di

Rienzo 92

12 13

   Home Chi siamo Eventi Organizzatori/Uff.

Stampa

Contatti

.::EVENTIROMA.COM::. Il sito degli eventi della CAPITALE! http://www.eventiroma.com/speciali/3588_Pellicola_d_Oro_premiate_...

1 di 3 10/05/17, 22:25



C E R C A  N E L  B L O G

V E N E R D Ì  2 1  A P R I L E  2 0 1 7

Pioggia di star alla VII edizione de La Pellicola D'Oro

I vincitori de La Pellicola d'Oro

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a

Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”,

un  prestigioso  Premio  cinematografico,  promosso  ed  organizzato  dall’Ass.ne

Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema”  di  cui  è

Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis,  da cui  nasce l’idea  di

istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla
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Giovanni Ciarlone, Giuliano Montaldo, Enzo De Camillis

Micaela Ramazzotti ed Enzo De Camillis

ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film

ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente

valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui

canali televisivi. 

La  serata  di  premiazione,

condotta  dalle  attrici  Edy

Angelillo e Ketty Roselli ha

visto la presenza di quattordici

premiati, votati da 150 addetti

ai  lavori  di  notevole caratura,

divisi tra varie categorie:

Paolo  Masini  Consigliere  del

Ministro,  ha  premiato  la  Miglior

A�rice  Micaela  Ramazzo�  (La

Pazza Gioia), Marta Razzano  (La

stoffa dei sogni) ha ri�rato il premio come Miglior dire�ore di produzione,

Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il vento),

mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Ele�ricista,

Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il

miglior a�rezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia

Martella  (La pazza gioia) Miglior Sarta di  Scena, Silvano Scasseddu  (Us�ca)  Migliori

Effe+  Speciali,  Annamode  68  (Un  paese  quasi  perfe�o)  per  la  Miglior  Sartoria

Cineteatrale,  Miglior  Capo  costru�ore  a  Vi!orio  Imperia  (In  guerra  per  amore),

Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Ar�st, Emiliano Novelli

come Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La

pazza gioia) come Migliori effe+ sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior a�ore

che  è  andato  rispe+vamente  ad  Ennio  Fantas%chini  (Caffè)  ed  a  Stefano  Accorsi

(Veloce  come  il  vento)  che,  non  presen�  in  sala,  hanno  inviato  un  video  di

ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera

che,  quest’anno  sono  stati  conferiti  a:  Giuliano  Montaldo  Presidente

dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli

dal  Presidente dell’Anica  Francesco  Rutelli,  Francesco  Avenia e  Fabrizio

Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori

del  cinema,  televisione,  teatro  tramite  la  fornitura  di  prodotti  per  la  ripresa

professionale  e  di  noleggio,  Rita  Forzano  attrice  e  direttore  del  casting

director  e,  infine,  Roberto  Perpignani,  montatore  cinematografico,

Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive)

vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità  interessante  di

quest’anno è la nuova App per

Android e IOS “Vota e vinci

una  serata  con  il  tuo

attore  preferito”,  in

collaborazione  con  la  società

MY  APPO,  che  ha  dato  la

possibilità al primo classificato

di  fare  una  foto  con  Micaela

Ramazzotti  e,  inoltre,  ha

ricevuto  anche  un  pacchetto

d’ingressi  gratuiti  per  le  sale

cinematografiche  offerte  dell’Anec-Lazio,  più  7  giorni  di  stage  presso  una

dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato,

invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale

dei  Creatori  di  Effetti  Sonori.  Il  terzo  classificato,  infine,  potrà  avere  la

possibilità  di  effettuare  uno  stage  presso  l’Associazione  Professionale  dei

Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con
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Michelle Carpente, Francesca De Martini, Emanuela Mascherini

Post più recente Post più vecchio

due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui

si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura,

Faouzi Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato Tunisino e Isabella

Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La  Pellicola  d’Oro”

annovera  significativi

patrocini  istituzionali  fra  i

quali  il  MIBACT  (Ministeri

Beni  Culturali  –  Direzione

Cinema), Il  Ministero  degli

Affari  Esteri,  l’Accademia

del Cinema Italiano (David

di  Donatello),  la  Regione

Lazio,  Comune  di  Roma,

Anac.  Un  ringraziamento

particolare  va  agli  sponsor

presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro

VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare

per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film come

“Giù la  testa”  di  Ennio  Morricone,  “Il  Postino”,  “Ufficiale  e  Gentiluomo”,  “Il

Gattopardo”, “C’era una volta in America”.Si ringraziano anche Luca Di Paolo

e Monica Mangoni per le coreografie del toccante momento di danza che ha

aperto la serata con la regia di Joseph Fontano.

Tra  gli  altri  ospiti  presenti  in  platea:  Riccardo Milani,  Saverio  Vallone,

George  Hilton,  Blasco  Giurato,  Michelle  Carpente,  Benede!a  Valanzano,

Francesca Romana De Mar%ni, l’a!rice e regista Emanuela Mascherini.
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Ramazzotti e Montaldo tra i vincitori de La Pellicola D'Oro

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a
Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”,
un  prestigioso  Premio  cinematografico,  promosso ed  organizzato  dall’Ass.ne

Cult.le  “Articolo  9  Cultura  e  Spettacolo”  e  dalla  “Sas  Cinema”  di  cui  è
Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis,  da cui  nasce l’idea di
istituire questo Premio.
La Pellicola d’Oro”  è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla

ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film
ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente
valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui
canali televisivi.

La  serata  di  premiazione,
condotta  dalle  attrici  Edy
Angelillo  e  Ketty  Roselli  ha

visto la presenza di quattordici
premiati,  votati  da  150 addetti
ai  lavori  di  notevole  caratura,
divisi tra varie categorie: Paolo

Masini  Consigliere  del  Ministro,  ha

premiato  la  Miglior  Attrice
Micaela Ramazzotti (La Pazza
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Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ri�rato il premio come Miglior dire�ore

di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce

come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior

Capo Ele�ricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri

premi anche il  miglior a�rezzista di  scena andato a  Riccardo Passanisi  (Non c’è  più

religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu

(Us�ca) Migliori Effe) Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfe�o) per la Miglior

Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costru�ore a Vi orio Imperia (In guerra per amore),

Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Ar�st, Emiliano Novelli

come Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La

pazza gioia) come Migliori effe) sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior a�ore che

è andato rispe)vamente ad Ennio Fantas$chini (Caffè) ed a Stefano Accorsi  (Veloce

come il vento) che, non presen� in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra  i  vari  prestigiosi  premi  che  sono  stati

consegnati,  anche  quelli  alla  Carriera  che,
quest’anno  sono  stati  conferiti  a:  Giuliano
Montaldo  Presidente  dell’Accademia  del
Cinema Italiano – Premi David Di  Donatello,

consegnatogli  dal  Presidente  dell’Anica
Francesco  Rutelli,  Francesco  Avenia  e
Fabrizio  Gallo  per  i  quarant’anni  di  attività
della R.E.C., Società che opera nei settori del

cinema, televisione, teatro tramite la fornitura
di  prodotti  per  la  ripresa  professionale  e  di
noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del
casting director e, infine, Roberto Perpignani,

montatore  cinematografico,  Presidente
F.I.D.A.C.  (Federazione  Italiana  delle
Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben
quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova
App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in
collaborazione con la società MY APPO,  che  ha dato la  possibilità  al  primo
classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche

un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-
Lazio,  più  7  giorni  di  stage  presso  una  dell’Associazione  Professionale  del
cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di
7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo

classificato,  infine,  potrà  avere  la  possibilità  di  effettuare  uno  stage  presso
l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.
Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con
due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui

si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

Presenti alla serata Yana Jakovleva  Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura,
Faouzi  Mrabet  Rappresentante  Culturale  del  Consolato  Tunisino  e  Isabella

Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro”  annovera

significativi patrocini istituzionali
fra i quali il MIBACT  (Ministeri
Beni  Culturali  –  Direzione
Cinema),  Il  Ministero  degli

Affari Esteri, l’Accademia del
Cinema  Italiano  (David  di
Donatello),  la  Regione Lazio,
Comune di  Roma,  Anac.  Un

ringraziamento  particolare  va
agli  sponsor  presenti  per
l’importante  contributo  che
danno al Premio “La Pellicola

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.
Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la
Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la
testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”,

“C’era una volta in America”.Si  ringraziano anche  Luca Di  Paolo  e Monica

Mangoni per le coreografie del toccante momento di danza che ha aperto la
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Etichette: Enzo De camillis, Pellicola D'Oro

serata con la regia di Joseph Fontano

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George
Hilton,  Blasco  Giurato,  Michelle  Carpente,  Benede a  Valanzano,  Francesca

Romana De Mar$ni, l’a rice e regista Emanuela Mascherini.
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Ramazzotti e Montaldo tra i vincitori de La Pellicola D'Oro
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Consiglia questo elemento prima di tutti i tuoi amici.Consiglia

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII
edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9
Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di
istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per
la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che
frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da
150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta
Razzano (La stoffa dei sogni)  Miglior dire�ore di produzione, Miglior Operatore di  macchina è andato a Gianmaria Majorana
(Veloce come il  vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il  Premio come Miglior Capo Ele�ricista, Cesare Emidi
(L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior a�rezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non
c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia)  Miglior Sarta di  Scena, Silvano Scasseddu (Us(ca) Migliori  Effe) Speciali,
Annamode 68 (La Macchinazione – Un paese quasi perfe�o) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costru�ore a Vi orio
Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Ar(st, Emiliano Novelli come Miglior
Stuntman (La pazza gioia) e Studio 16 Sound – David Quadroli  (La pazza gioia) come Migliori  effe) sonori.  Ex Aequo per la
categoria del miglior a�ore che è andato rispe)vamente ad Ennio Fantas$chini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento)
che, non presen( in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano
Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica
Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del
cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore
del casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle
Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in
collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e,
inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage
presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7
giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di
effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e
a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT  (Ministeri Beni Culturali  – Direzione
Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di
Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola
D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di
importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in

America”. Si ringraziano anche Luca Di Paolo e Monica Mangoni per le coreografie del toccante momento di danza che ha aperto

la serata con la regia di Joseph Fontano.
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Tra gli altri  ospiti  presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato, Michelle  Carpente,

Benede a Valanzano, Francesca Romana De Mar$ni, l’a rice e regista Emanuela Mascherini.
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Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la 

cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio 
cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e 
dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce 

l’idea di istituire questo Premio. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 
il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 
cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. 

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza 

di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: 

Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) 

Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria 

Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio 

come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. 

Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è 
più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia)  Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu 

(Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (La Macchinazione – Un paese quasi perfetto) 

per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In guerra 

per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano 

Novelli come Miglior Stuntman (La pazza gioia) e  Studio 16 Sound – David Quadroli (La 

pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è 

andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il 

vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento. 

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno 
sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi 

David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia 

e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del 

cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di 

noleggio,  Rita Forzano attrice e direttore del casting director e, infine, Roberto Perpignani, 

montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni 

Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con 

il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità al 

primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un 

pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di 

stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, 

invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di 
Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso 

l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist. 



Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del 

Premio Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema 
Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento 

particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale 

che ha suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il 
Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”. 

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco 

Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e 
regista Emanuela Mascherini.  
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 Cr. P.

Si è tenuta giovedì 20 aprile presso il Teatro Italia di Roma la cerimonia di premiazione della VII edizione della Pellicola d’Oro. La serata, condotta dal

Angelillo e Ketty Roselli, ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori, divisi tra varie categorie: Miglior Attrice Micaela Ram

pazza gioia), Miglior direttore di produzione Marta Razzano (La stoffa dei sogni), Miglior operatore di macchina Gianmaria Majorana (Veloce come il 

Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) è il Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri 

miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) è la Miglior Sarta di Scena, Silvan

(Ustica) è stato premiato per i Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (La Macchinazione – Un paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale

costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) ha vinto come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli

Stuntman (La pazza gioia) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex aequo per la categoria del miglior atto

Fantastichini (Caffè) e Stefano Accorsi (Veloce come il vento): i due attori hanno inviato un video di ringraziamento.

Premi alla carriera a Giuliano Montaldo, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnato dal presidente dell’Ani

Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite 

prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, pres

(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive), vincitore di ben quattro David di Donatello. 
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Le maestranze del cinema 'dietro le
quinte' premiate con 'La Pellicola
d’Oro'

 PROFESSIONISTI

Pubblicato il: 21/04/2017

13:34

Compaiono nei titoli di coda,

restano dietro le quinte, eppure

senza il loro lavoro i film non si

potrebbero girare. Sono gli

artigiani del cinema italiano e a

premiarli ci ha pensato 'La

Pellicola d’oro'. Questo, infatti,

il nome del premio destinato

alle maestranze del cinema

promosso e organizzato

dall’associazione culturale

'Articolo 9 Cultura e Spettacolo' e dalla 'Sas Cinema', di cui è presidente lo scenografo

e regista Enzo De Camillis, che lo ha ideato.

Giunto alla settima edizione, il 'Pellicola d’oro' 2017 è stato attribuito ieri sera, nel

corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta a Roma, al Teatro Italia,

durante la quale si è esibita anche la banda musicale dello Stato Maggiore della

Marina Militare suonando colonne sonore di importanti film come 'Giù la testa', 'Il

Postino', 'Ufficiale e Gentiluomo', 'Il Gattopardo', 'C’era una volta in America'.

'La Pellicola d’oro', dunque, è un riconoscimento che ha come obiettivo quello di

portare alla ribalta quei mestieri il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un

film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente sconosciuti o non correttamente

valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali

televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli, ha visto

la presenza di 14 premiati, votati da 150 addetti ai lavori, divisi tra varie categorie. Il

premio come 'Migliore attrice' è andato a Micaela Ramazzotti ('La Pazza Gioia'),

come 'Miglior direttore di produzione' a Marta Razzano ('La stoffa dei sogni'),

'Miglior operatore di macchina' a Gianmaria Majorana ('Veloce come il vento'),

mentre Fabio Scepi ('La pazza gioia') ha ricevuto il premio come 'Miglior capo

elettricista' e Cesare Emidi ('L’estate addosso') come 'Miglior capo macchinista'.
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Tra gli altri premi, anche il 'Miglior attrezzista di scena' andato a Riccardo Passanisi

('Non c’è più religione'), 'Miglior sarta di scena' a Patrizia Martella ('La pazza gioia'),

'Miglior tecnico di effetti speciali' a Silvano Scasseddu ('Ustica'), mentre ad

Annamode 68 ('Un paese quasi perfetto') è andato quello per la 'Miglior sartoria

cineteatrale'.

'Miglior capo costruttore' è risultato Vittorio Imperia ('In guerra per amore'), 'Miglior

story board artist' Francesco Grant ('La stoffa dei sogni'), 'Miglior stuntman'

Emiliano Novelli ('Veloce come il vento') e 'Miglior creatore di effetti sonori' Studio

16 Sound - David Quadroli ('La pazza gioia'). Ex aequo per la categoria del 'Miglior

attore' rispettivamente a Ennio Fantastichini ('Caffè') e a Stefano Accorsi ('Veloce

come il vento') che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari premi che sono stati consegnati, anche quelli alla 'Carriera' che, quest’anno,

sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo, presidente dell’Accademia del Cinema

Italiano - Premi David Di Donatello, consegnatogli dal presidente dell’Anica,

Francesco Rutelli; Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività

della Rec, società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio.

E, ancora, a Rita Forzano, attrice e casting director, consegnatole dal produttore

cinematografico Claudio Mancini, e a Roberto Perpignani, montatore

cinematografico, presidente Fidac (Federazione italiana delle associazioni

cineaudiovisive), vincitore di quattro David di Donatello, consegnatogli da Umberto

Carretti (Slc-Cgil).

Novità di quest’anno è la nuova App per Android e Ios 'Vota e vinci una serata con il

tuo attore preferito', in collaborazione con la società MY Appo, che ha dato la

possibilità al primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice del premio 'La

Pellicola d’oro' e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale

cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una delle

associazioni professionali del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è

aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione professionale dei creatori di

effetti sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno

stage presso l’Associazione professionale dei storyboard artist. Dallo scorso anno,

inoltre, 'La Pellicola d’oro' ha varcato i confini nazionali, con due appuntamenti a

Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria), in cui si è tenuta la prima edizione 'in

trasferta' del Premio cinematografico.

TAG: Le Pellicola d'oro, maestranze, premi,
cinema
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Vincitori La Pellicola D’Oro

Pubblicato il 21 aprile 2017

Si è tenuta giovedì 20 aprile   la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro” riconoscimento che ha come

obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali

televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150

addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Miglior Attrice Micaela Ramazzotti(La Pazza Gioia), Marta Razzano (La

stoffa dei sogni) Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come

il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate

addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non

c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia)  Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu(Ustica) Migliori Effetti

Speciali, Annamode 68 (La Macchinazione – Un paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo

costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board

Artist, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (La pazza gioia) e  Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come

Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini(Caffè)

ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano

Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica

Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del

cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio,  Rita Forzano attrice e direttore del

casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle

Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la societàMY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e,

inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage

presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7

giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare

uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e

a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani e   Blasco Giurato. 

Qui di seguito tutti i vincitori divisi per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana
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La Pazza Gioia – Fabio Scepi

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

L’estate addosso – Cesare Emidi

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

MIGLIOR STUNTMAN

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

In guerra per amore – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

La Pazza Gioia – Patrizia Martella

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Ustica – Silvano Scasseddu

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

La Macchinazione – Annamode 68

Un paese quasi perfetto – Annamode 68

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

In guerra per amore – Vittorio Imperia

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

La Pazza Gioia – Studio 16 Sound

MIGLIOR ATTORE

Caffè – Ennio Fantastichini

Veloce come il vento – Stefano Accorsi
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I commenti sono chiusi.

MIGLIOR ATTRICE

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti
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Grande successo per la VII edizione de La Pellicola d'Oro, premio per le maestranze del nostro

cinema

venerdì, 21 aprile 2017 - 15:04

Licia Gargiulo

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola

d’Oro”, un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema”
di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di
un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o
guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori
di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza
Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a
Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare

Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più

Grande successo per la VII edizione de La Pellicola d'Oro, premio per ... http://webcomunicazioni.it/grande-successo-per-la-vii-edizione-de-la-p...

1 di 3 08/05/17, 14:43



religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (Un paese
quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei
sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e  Studio 16 Sound – David Quadroli (La
pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a
Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente
dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli,  Francesco Avenia e
Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per
la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico,
Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società
MY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi
gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il
secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato,
infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria)
in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi

Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato Tunisino e Isabella Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero
degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va
agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight,
Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film come
“Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.Si ringraziano anche Luca Di

Paolo e Monica Mangoni per le coreografie del toccante momento di danza che ha aperto la serata con la regia di Joseph Fontano.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano,
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Francesca Romana De Martini, l’attrice e regista Emanuela Mascherini.
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Le maestranze del cinema 'dietro le quinte'
premiate con 'La Pellicola d’Oro'

Roma, 21 apr. (Labitalia) - Compaiono nei titoli di coda, restano dietro le quinte,

eppure senza il loro lavoro i film non si potrebbero girare. Sono gli artigiani del

cinema italiano e a premiarli ci ha pensato 'La Pellicola d’oro'. Questo, infatti, il

nome del premio destinato alle maestranze del cinema promosso e organizzato

dall’associazione culturale 'Articolo 9 Cultura e Spettacolo' e dalla 'Sas Cinema',

di cui è presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, che lo ha

ideato.Giunto alla settima edizione, il 'Pellicola d’oro' 2017 è stato attribuito ieri

sera, nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta a Roma, al Teatro Italia, durante la

quale si è esibita anche la banda musicale dello Stato Maggiore della Marina Militare suonando

colonne sonore di importanti film come 'Giù la testa', 'Il Postino', 'Ufficiale e Gentiluomo', 'Il

Gattopardo', 'C’era una volta in America'.'La Pellicola d’oro', dunque, è un riconoscimento che ha

come obiettivo quello di portare alla ribalta quei mestieri il cui ruolo è fondamentale per la

realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente sconosciuti o non

correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali

televisivi. La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli, ha visto la

presenza di 14 premiati, votati da 150 addetti ai lavori, divisi tra varie categorie. Il premio come

'Migliore attrice' è andato a Micaela Ramazzotti ('La Pazza Gioia'), come 'Miglior direttore di

produzione' a Marta Razzano ('La stoffa dei sogni'), 'Miglior operatore di macchina' a Gianmaria

Majorana ('Veloce come il vento'), mentre Fabio Scepi ('La pazza gioia') ha ricevuto il premio come

'Miglior capo elettricista' e Cesare Emidi ('L’estate addosso') come 'Miglior capo macchinista'.Tra gli

altri premi, anche il 'Miglior attrezzista di scena' andato a Riccardo Passanisi ('Non c’è più religione'),

'Miglior sarta di scena' a Patrizia Martella ('La pazza gioia'), 'Miglior tecnico di effetti speciali' a Silvano

Scasseddu ('Ustica'), mentre ad Annamode 68 ('Un paese quasi perfetto') è andato quello per la

'Miglior sartoria cineteatrale'. 'Miglior capo costruttore' è risultato Vittorio Imperia ('In guerra per

amore'), 'Miglior story board artist' Francesco Grant ('La stoffa dei sogni'), 'Miglior stuntman' Emiliano

Novelli ('Veloce come il vento') e 'Miglior creatore di effetti sonori' Studio 16 Sound - David Quadroli

('La pazza gioia'). Ex aequo per la categoria del 'Miglior attore' rispettivamente a Ennio Fantastichini

('Caffè') e a Stefano Accorsi ('Veloce come il vento') che, non presenti in sala, hanno inviato un video

di ringraziamento.Tra i vari premi che sono stati consegnati, anche quelli alla 'Carriera' che,

quest’anno, sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano -

Premi David Di Donatello, consegnatogli dal presidente dell’Anica, Francesco Rutelli; Francesco

Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della Rec, società che opera nei settori del

cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio.E,

ancora, a Rita Forzano, attrice e casting director, consegnatole dal produttore cinematografico

Claudio Mancini, e a Roberto Perpignani, montatore cinematografico, presidente Fidac (Federazione

italiana delle associazioni cineaudiovisive), vincitore di quattro David di Donatello, consegnatogli da

Umberto Carretti (Slc-Cgil).Novità di quest’anno è la nuova App per Android e Ios 'Vota e vinci una

serata con il tuo attore preferito', in collaborazione con la società MY Appo, che ha dato la possibilità

al primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice del premio 'La Pellicola d’oro' e, inoltre, ha

ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio,

più 7 giorni di stage presso una delle associazioni professionali del cinema audiovisivo. Il secondo

classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione professionale dei

creatori di effetti sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage

presso l’Associazione professionale dei storyboard artist. Dallo scorso anno, inoltre, 'La Pellicola

d’oro' ha varcato i confini nazionali, con due appuntamenti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria),

in cui si è tenuta la prima edizione 'in trasferta' del Premio cinematografico.

Consiglia questo elemento prima di

tutti i tuoi amici.
Consiglia Condividi
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Roma, 21 apr. (Labitalia) – Compaiono nei titoli di coda, restano dietro le quinte, eppure senza il 

loro lavoro i film non si potrebbero girare. Sono gli artigiani del cinema italiano e a premiarli ci ha 

pensato ‘La Pellicola d’oro’. Questo, infatti, il nome del premio destinato alle maestranze del 
cinema promosso e organizzato dall’associazione culturale ‘Articolo 9 Cultura e Spettacolo’ e dalla 
‘Sas Cinema’, di cui è presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, che lo ha ideato. 

Giunto alla settima edizione, il ‘Pellicola d’oro’ 2017 è stato attribuito ieri sera, nel corso di una 
cerimonia di premiazione che si è tenuta a Roma, al Teatro Italia, durante la quale si è esibita anche 

la banda musicale dello Stato Maggiore della Marina Militare suonando colonne sonore di 

importanti film come ‘Giù la testa’, ‘Il Postino’, ‘Ufficiale e Gentiluomo’, ‘Il Gattopardo’, ‘C’era 
una volta in America’. 
‘La Pellicola d’oro’, dunque, è un riconoscimento che ha come obiettivo quello di portare alla 

ribalta quei mestieri il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso 

tempo, sono praticamente sconosciuti o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le 

sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. 

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli, ha visto la presenza di 

14 premiati, votati da 150 addetti ai lavori, divisi tra varie categorie. Il premio come ‘Migliore 

attrice’ è andato a Micaela Ramazzotti (‘La Pazza Gioia’), come ‘Miglior direttore di produzione’ a 
Marta Razzano (‘La stoffa dei sogni’), ‘Miglior operatore di macchina’ a Gianmaria Majorana 
(‘Veloce come il vento’), mentre Fabio Scepi (‘La pazza gioia’) ha ricevuto il premio come 
‘Miglior capo elettricista’ e Cesare Emidi (‘L’estate addosso’) come ‘Miglior capo macchinista’. 
Tra gli altri premi, anche il ‘Miglior attrezzista di scena’ andato a Riccardo Passanisi (‘Non c’è più 
religione’), ‘Miglior sarta di scena’ a Patrizia Martella (‘La pazza gioia’), ‘Miglior tecnico di effetti 
speciali’ a Silvano Scasseddu (‘Ustica’), mentre ad Annamode 68 (‘La Macchinazione’ – ‘Un paese 
quasi perfetto’) è andato quello per la ‘Miglior sartoria cineteatrale’. 
‘Miglior capo costruttore’ è risultato Vittorio Imperia (‘In guerra per amore’), ‘Miglior story board 
artist’ Francesco Grant (‘La stoffa dei sogni’), ‘Miglior stuntman’ Emiliano Novelli (‘La pazza 
gioia’) e ‘Miglior creatore di effetti sonori’ Studio 16 Sound – David Quadroli (‘La pazza gioia’). 
Ex aequo per la categoria del ‘Miglior attore’ rispettivamente a Ennio Fantastichini (‘Caffè’) e a 
Stefano Accorsi (‘Veloce come il vento’) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di 
ringraziamento. 

Tra i vari premi che sono stati consegnati, anche quelli alla ‘Carriera’ che, quest’anno, sono stati 
conferiti a: Giuliano Montaldo, presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di 



Donatello, consegnatogli dal presidente dell’Anica, Francesco Rutelli; Francesco Avenia e Fabrizio 

Gallo per i quarant’anni di attività della Rec, società che opera nei settori del cinema, televisione, 
teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, consegnatogli dal 

presidente Bnl Gruppo Bnp Paribas, Luigi Abete. 

E, ancora, a Rita Forzano, attrice e casting director, consegnatole dal produttore cinematografico 

Claudio Mancini, e a Roberto Perpignani, montatore cinematografico, presidente Fidac 

(Federazione italiana delle associazioni cineaudiovisive), vincitore di quattro David di Donatello, 

consegnatogli da Umberto Carretti (Slc-Cgil). 

Novità di quest’anno è la nuova App per Android e Ios ‘Vota e vinci una serata con il tuo attore 
preferito’, in collaborazione con la società MY Appo, che ha dato la possibilità al primo classificato 

di fare una foto con l’attore/attrice del premio ‘La Pellicola d’oro’ e, inoltre, ha ricevuto anche un 
pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di 

stage presso una delle associazioni professionali del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, 

invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione professionale dei creatori di 
effetti sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso 

l’Associazione professionale dei storyboard artist. Dallo scorso anno, inoltre, ‘La Pellicola d’oro’ 
ha varcato i confini nazionali, con due appuntamenti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria), in 

cui si è tenuta la prima edizione ‘in trasferta’ del Premio cinematografico. 
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Spettacoli e Cultura - La serata di premiazione, condotta dalle attrici

Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici

premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra

varie categorie: Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La ...
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VII edizione de La Pellicola D'Oro: i vincitori
MICAELA RAMAZZOTTI MIGLIOR ATTRICE,

ENNIO FANTASTICHINI E STEFANO ACCORSI

MIGLIOR ATTORE EX AEQUO: TUTTI I PREMIATI

DE LA PELLICOLA D'ORO Si è tenuta giovedì 20

aprile alle ore 21.00 presso il Teatro ...

Film4Life  -  21-4-2017

I vincitori de La pellicola d'oro
Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il
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Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00

presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma,

la cerimonia di premiazione della VII edizione

de “La Pellicola d’Oro”, prestigioso Premio

cinematografico, promosso ed organizzato

dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e

Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è

Presidente lo scenografo e regista Enzo De

Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo

Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei

“mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso

tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la

presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra

varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela

Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come

Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana

(Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come

Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli

altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più

religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu

(Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfetto) per la Miglior

Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore),

Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli come

Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia)

come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è andato

rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento)

che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che,

quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema

Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco

Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società

che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la

ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director e,

infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione

Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata

con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la

possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto

anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più

7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il

secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione

Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la

possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.
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I vincitori de La pellicola d’oro
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Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due

appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima

edizione del Premio Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice

dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato

Tunisino e Isabella Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento

particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La

Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale

che ha suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il

Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco

Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e

regista Emanuela Mascherini.
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Tanto cinema presente alla VII^ edizione de La Pellicola d'Oro
Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace

"La Pellicola d'Oro"  è  un riconoscimento che ha come obiettivo  portare  alla  ribalta  quei
"mestieri"  il  cui  ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso
tempo,  sono  praticamente  "sconosciuti"  o  non  correttamente  valutati  dal  pubblico  che
frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici  Edy Angelillo  e Ketty Roselli  ha  visto  la
presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi
tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela

Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ri�rato il premio come Miglior

dire�ore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il

vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Ele�ricista, Cesare

Emidi (L'estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior a�rezzista di scena

andato a Riccardo Passanisi (Non c'è più religione), Patrizia Martella  (La pazza gioia) Miglior Sarta di

Scena, Silvano Scasseddu (Us�ca) Migliori Effe) Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfe�o) per la

Miglior  Sartoria  Cineteatrale,  Miglior  Capo  costru�ore  a  Vi orio  Imperia  (In  guerra  per  amore),

Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Ar�st, Emiliano Novelli  come Miglior

Stuntman (Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori

effe) sonori.  Ex  Aequo per  la  categoria  del  miglior  a�ore che  è  andato  rispe)vamente  ad Ennio

Fantas$chini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presen� in sala, hanno inviato

un video di ringraziamento.

Tra  i  vari  prestigiosi  premi  che  sono  stati  consegnati,  anche  quelli  alla  Carriera  che,
quest'anno sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell'Accademia del Cinema
Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell'Anica Francesco Rutelli,
Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant'anni di attività della R.E.C.,  Società che
opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa
professionale e di noleggio,  Rita Forzano attrice e direttore del casting director e, infine,
Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana
delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest'anno è la nuova App per Android e IOS "Vota e vinci una serata

con il  tuo attore  preferito",  in  collaborazione con  la  società  MY APPO,  che  ha  dato  la
possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto
anche un pacchetto d'ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell'Anec-Lazio,
più 7  giorni  di  stage  presso  una dell'Associazione  Professionale del  cinema audiovisivo.  Il
secondo  classificato,  invece,  si  è  aggiudicato  uno  stage  di  7  giorni  presso  l'Associazione
Professionale  dei  Creatori  di  Effetti  Sonori.  Il  terzo  classificato,  infine,  potrà  avere  la
possibilità di effettuare uno stage presso l'Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo  scorso  anno,  inoltre,  "La  Pellicola  d'oro,  ha  varcato  i  nostri  confini  con  due

A C C R E D I TO  S TA M PA

Iscriviti per pubblicare tutti i tuoi articoli e

comunicati stampa! L'inserimento è: gratuito,

semplice ed immediato

Il tuo nome:

La tua Email:

Garanzia di qualità: non riceverai mai SPAM e

potrai cancellarti in qualsiasi momento con 1

semplice click!

*** ATTENZIONE: abbiamo qualche problema

con blogger, quindi sino a quando non saranno

risolti il servizio non sarà garantito per i nuov

iscritti *** | In alternativa ai nuovi autori

arriverà l'invito al nuovo portale: CS2

Comunicati Stampa

R E G O L A M E N TO  /  I S T R U Z I O N I

Prima di pubblicare i tuoi articoli leggi il

regolamento!

Ecco la procedura per pubblicare i tuoi

comunicati stampa: ISTRUZIONI e MODO D'USO.

D I V E N TA  A U TO R E  A C C R E D I TATO

Inserisci questo certificato di qualità sul tuo

sito:

Scopri come cliccando qui: Diventa AUTORE

ACCREDITATO!

C O M U N I C AT I  I N  L I N G U A  I N G L E S E

Pubblica i tuoi comunicati stampa aziendali in

lingua inglese Per pubblicare i tuoi articoli in

lingua inglese e quindi incrementare la loro

visibilità , chiedi l'accredito stampa gratuito a:

PR-Press Release free submit.

I S C R I V I T I  A

S E G U I C I  S U :

Altro Blog successivo» licia.gargiulo@gmail.com Bacheca Esci

C S  -  C O M U N I C AT I  S TA M PA
P U B B L I C A  G R A T U I TA M E N T E  I  T U O I  C O M U N I C A T I  S TA M PA  A Z I E N D A L I  ( P R E S S  R E L E A S E  E  A RT I C O L I ) :  A U M E N TA  L A  T U A  P O P O L A R I T À  E  Q U E L L A  D E I  T U O I  P R O D O T T I

S U  I N T E R N E T.  L ' A RT I C L E  M A R K E T I N G  È  P R O P O R I O  Q U E S TO ,  E  H T T P : / / C S . C O M U N I C A T I S TA M PA . B L O G S P O T. C O M  È  L O  S T R U M E N TO  G I U S TO  P E R  Q U E S TA  N U O V A
T I P O L O G I A  D I  I N T E R N E T  M A R K E T I N G .

 Post

 Commenti

• Tanto cinema presente alla VII^ edizione de La Pellicola d'Oro - CS... http://cs-comunicatistampa.blogspot.it/2017/04/tanto-cinema-presente-...

1 di 5 10/05/17, 21:40



Post più recente Post più vecchio

appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima
edizione  del  Premio  Cinematografico.  Presenti  alla  serata  Yana  Jakovleva  Direttrice
dell'Istituto  Bulgaro  di  Cultura,  Faouzi  Mrabet  Rappresentante  Culturale  del  Consolato
Tunisino e Isabella Padellaro Rappresentante Culturale dell'Ambasciata del Portogallo.

"La Pellicola d'Oro" annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri
Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l'Accademia del Cinema

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento
particolare  va  agli  sponsor  presenti  per  l'importante contributo  che danno al  Premio "La

Pellicola D'Oro VII Edizione": BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un  ringraziamento  particolare  allo  Stato  Maggiore  della Marina  Militare  per  la  Banda

Musicale  che  ha  suonato  colonne sonore di  importanti  film come "Giù  la  testa"  di  Ennio
Morricone, "Il Postino", "Ufficiale e Gentiluomo", "Il Gattopardo", "C'era una volta in America".

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco

Giurato, Michelle Carpente, Benede a Valanzano, Francesca Romana De Mar$ni, l'a rice e regista

Emanuela Mascherini.
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Le Maestranze del cinema protagoniste della VII^
edizione de La Pellicola D'Oro

"La Pellicola d'Oro" è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla
ribalta quei "mestieri" il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un
film ma che,  allo  stesso  tempo,  sono  praticamente  "sconosciuti"  o  non
correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche
o guarda i film sui canali televisivi.

La  serata  di  premiazione,  condotta  dalle  attrici  Edy Angelillo  e  Ketty
Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai
lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere

del  Ministro,  ha  premiato  la  Miglior  Attrice  Micaela  Ramazzotti  (La  Pazza
Gioia), Marta  Razzano  (La  stoffa  dei  sogni)  ha  ri�rato  il  premio  come  Miglior

dire�ore  di  produzione,  Miglior  Operatore  di  macchina  è  andato  a  Gianmaria

Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il

Premio come Miglior Capo Ele�ricista, Cesare Emidi (L'estate addosso) Miglior Capo

Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior a�rezzista di scena andato a Riccardo

Passanisi (Non c'è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di

Scena, Silvano Scasseddu (Us�ca) Migliori Effe) Speciali, Annamode 68 (Un paese

quasi  perfe�o)  per  la  Miglior  Sartoria  Cineteatrale,  Miglior  Capo  costru�ore  a

Vi orio Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come

Miglior Story Board Ar�st, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il

vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effe)

sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior a�ore che è andato rispe)vamente ad

Ennio Fantas$chini  (Caffè) ed a Stefano Accorsi  (Veloce come il  vento) che, non

presen� in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i  vari  prestigiosi  premi  che  sono stati  consegnati,  anche  quelli  alla
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Carriera  che,  quest'anno  sono  stati  conferiti  a:  Giuliano  Montaldo
Presidente dell'Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello,
consegnatogli  dal  Presidente  dell'Anica  Francesco  Rutelli,  Francesco
Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant'anni di attività della R.E.C., Società
che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di
prodotti per la ripresa professionale e di noleggio,  Rita Forzano attrice e
direttore del casting director  e,  infine,  Roberto Perpignani,  montatore
cinematografico,  Presidente  F.I.D.A.C.  (Federazione  Italiana  delle
Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest'anno è la nuova App per Android e IOS "Vota e
vinci una serata con il  tuo attore preferito",  in  collaborazione  con  la
società MY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una
foto con Micaela Ramazzotti  e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto
d'ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell'Anec-Lazio, più
7  giorni  di  stage  presso  una  dell'Associazione  Professionale  del  cinema
audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7
giorni presso l'Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il
terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage
presso l'Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, "La Pellicola d'oro, ha varcato i nostri confini
con  due  appuntamenti  importanti  a  Lisbona  (Portogallo)  e  a  Sofia
(Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.
Presenti  alla  serata  Yana  Jakovleva  Direttrice  dell'Istituto  Bulgaro  di
Cultura, Faouzi Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato Tunisino e
Isabella  Padellaro  Rappresentante  Culturale  dell'Ambasciata  del
Portogallo.

"La Pellicola d'Oro" annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il
MIBACT  (Ministeri  Beni  Culturali  –  Direzione Cinema), Il  Ministero  degli
Affari  Esteri,  l'Accademia  del  Cinema Italiano (David di  Donatello),  la
Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va
agli sponsor presenti per l'importante contributo che danno al Premio "La
Pellicola D'Oro VII Edizione": BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight,
Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare
per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film
come  "Giù  la  testa"  di  Ennio  Morricone,  "Il  Postino",  "Ufficiale  e
Gentiluomo", "Il Gattopardo", "C'era una volta in America".

Tra gli  altri  ospiti  presenti  in  platea: Riccardo Milani,  Saverio  Vallone,
George  Hilton,  Blasco  Giurato,  Michelle  Carpente,  Benede a  Valanzano,

Francesca Romana De Mar$ni, l'a rice e regista Emanuela Mascherini.
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Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia –

Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione

de “La Pellicola d’Oro”,  un prestigioso Premio cinematografico,

promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e

Spettacolo”  e  dalla  “Sas  Cinema”  di  cui  è  Presidente  lo

scenografo  e  regista  Enzo  De  Camillis,  da  cui  nasce  l’idea  di

istituire questo Premio.

“La  Pellicola

d’Oro”  è  un

riconoscimento

che  ha  come

obiettivo portare

alla  ribalta  quei

“mestieri”  il  cui

ruolo  è

fondamentale

per  la

realizzazione  di

un film ma  che,

allo  stesso  tempo,  sono  praticamente  “sconosciuti”  o  non

correttamente  valutati  dal  pubblico  che  frequenta  le  sale

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La  serata  di  premiazione,

condotta  dalle  attrici  Edy

Angelillo e Ketty Roselli ha visto

la  presenza  di  quattordici

premiati, votati da 150 addetti ai

lavori di notevole caratura, divisi

tra varie  categorie:  Paolo Masini

Consigliere del Ministro,  ha premiato la Miglior  Attrice Micaela

Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni)

ha  ritirato  il  premio  come  Miglior  direttore  di  produzione,

Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana

(Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha

ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi

(L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi

anche  il  miglior  attrezzista  di  scena  andato  a  Riccardo

Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia Martella  (La pazza

gioia)  Miglior  Sarta  di  Scena,  Silvano  Scasseddu  (Ustica)

Migliori  Effetti  Speciali,  Annamode  68  (Un  paese  quasi

perfetto)  per  la  Miglior  Sartoria  Cineteatrale,  Miglior  Capo

costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore), Francesco
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Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist,

Emiliano  Novelli  come  Miglior  Stuntman  (Veloce  come  il

vento) e  Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia)

come Migliori  effetti  sonori.  Ex  Aequo per  la  categoria  del

miglior  attore  che  è  andato  rispettivamente  ad  Ennio

Fantastichini  (Caffè)  ed  a  Stefano  Accorsi  (Veloce  come  il

vento)  che,  non presenti  in sala,  hanno inviato un video di

ringraziamento.

Tra  i  vari

prestigiosi

premi  che

sono  stati

consegnati,

anche  quelli

alla  Carriera

che,

quest’anno

sono  stati

conferiti  a:

Giuliano

Montaldo

Presidente

dell’Accademia

del  Cinema

Italiano  –  Premi

David  Di

Donatello,

consegnatogli

dal  Presidente

dell’Anica

Francesco

Rutelli,

Francesco

Avenia  e

Fabrizio Gallo  per i  quarant’anni di attività della R.E.C.,  Società

che  opera  nei  settori  del  cinema,  televisione,  teatro  tramite  la

fornitura  di  prodotti  per  la  ripresa  professionale  e  di  noleggio,

  Rita  Forzano  attrice  e  direttore  del  casting  director  e,  infine,

Roberto  Perpignani,  montatore  cinematografico,  Presidente

F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive)

vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e

IOS “Vota  e  vinci  una  serata  con il  tuo attore preferito”,  in

collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità

al primo classificato di  fare una foto con Micaela Ramazzotti  e,

inoltre,  ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti  per le

sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage

presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo.

Il  secondo  classificato,  invece,  si  è  aggiudicato  uno  stage  di  7

giorni  presso  l’Associazione  Professionale  dei  Creatori  di  Effetti

Sonori.  Il  terzo  classificato,  infine,  potrà  avere  la  possibilità  di

effettuare  uno  stage  presso  l’Associazione  Professionale  dei

Storyboard Artist.

Dallo  scorso

anno, inoltre, “La

Pellicola  d’oro,

ha  varcato  i

nostri  confini

con  due

appuntamenti

importanti  a

Lisbona

(Portogallo)  e  a

Sofia  (Bulgaria)

in cui si è tenuta

la prima edizione del Premio Cinematografico. Presenti alla serata

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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Yana Jakovleva  Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi

Mrabet  Rappresentante  Culturale  del  Consolato  Tunisino  e

Isabella Padellaro  Rappresentante Culturale dell’Ambasciata  del

Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra

i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il

Ministero degli Affari Esteri,  l’Accademia del Cinema Italiano

(David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac.

Un  ringraziamento  particolare  va  agli  sponsor  presenti  per

l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro

VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina

Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di

importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”,

“Ufficiale  e  Gentiluomo”,  “Il  Gattopardo”,  “C’era  una  volta  in

America”.Si ringraziano anche Luca Di Paolo e Monica Mangoni

per le coreografie del toccante momento di danza che ha aperto la

serata con la regia di Joseph Fontano.

Tra  gli  altri  ospiti  presenti  in  platea:  Riccardo  Milani,  Saverio

Vallone,  George  Hilton,  Blasco  Giurato,  Michelle  Carpente,

Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e

regista Emanuela Mascherini.

La Pellicola d’Oro, un premio di cinema dedicato a tutti i

tecnici che lavorano dietro le…
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La Pellicola d'Oro premia le Maestranze del Cinema Italiano

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La

Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas

Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

Roma, 21/04/2017 (informazione.it - comunicati stampa) “La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei

“mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente

valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di

notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta

Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana

(Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior

Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza

gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria

Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist,

Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex Aequo

per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non

presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente

dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo

per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa

professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente

F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY

APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti

per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo

classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà

avere la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui

si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi Mrabet

Rappresentante Culturale del Consolato Tunisino e Isabella Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari

Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor

presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film come “Giù

la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca

Romana De Martini, l’attrice e regista Emanuela Mascherini.
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Tutti i vincitori della VII edizione

La Pellicola d'Oro - Premio cinematografico per i mestieri
del cinema
Ieri sera la cerimonia di premiazione a Roma

di Oriana Maerini

Roma.  Grande festa per  il  nostro  cinema ieri  sera  presso il  Teatro  Italia  dove si  è  svolta la  cerimonia  di
premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”.  Si  tratta di un prestigioso Premio cinematografico,
promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e  Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di  cui  è
Presidente e ideatore lo scenografo e regista Enzo De Camillis. Questo riconoscimento ha l'obiettivo di portare
alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo,
sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche
o guarda i film sui canali televisivi.
Durante la serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli  sono stati consegnati
quattordici premi a personalità, votate da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie:
Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta
Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di
macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha
ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra
gli altri  premi anche il  miglior attrezzista di  scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione),
Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di  Scena, Silvano Scasseddu  (Ustica)  Migliori  Effetti
Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a
Vittorio Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist,
Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza
gioia) come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad
Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il  vento) che, non presenti in sala, hanno
inviato un video di ringraziamento.

I premi alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del
Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco
Avenia e Fabrizio Gallo per i  quarant’anni  di  attività della  R.E.C.,  Società che opera nei  settori  del  cinema,
televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice
e direttore del casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C.
(Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore
preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una
foto  con  Micaela  Ramazzotti  e,  inoltre,  ha  ricevuto  anche  un  pacchetto  d’ingressi  gratuiti  per  le  sale
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cinematografiche offerte  dell’Anec-Lazio,  più 7  giorni  di  stage presso una dell’Associazione Professionale del
cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione
Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno
stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a
Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico. Presenti
alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzremio Cinematografico. Presenti alla
serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di  Cultura,  Faouzi  Mrabet Rappresentante Culturale del
Consolato Tunisino e Isabella Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.
La "colonna sonora" della serata è stata eseguita dalla Banda Musicale della Marina Militare che ha suonato
musiche tratte  da  celeberrimi  film come “Giù la  testa”  di  Ennio  Morricone,  “Il  Postino”,  “Ufficiale  e
Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.

Tra gli altri ospiti presenti nel parterre segnaliamo: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco
Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e regista
Emanuela Mascherini.

(Venerdì 21 Aprile 2017)
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Le maestranze del cinema 'dietro le quinte' premiate
con 'La Pellicola d'Oro'
Catania Oggi 54821 21-4-2017

Voto Dieci  Margot Robbie sarà la star della pellicola

Dreamland: Margot Robbie sarà la protagonista di

Dreamland, thriller…… https://t.co/gTOjc09IdD

Compaiono nei titoli di coda, restano dietro le quinte, eppure senza il loro lavoro i

film non si potrebbero girare. Sono gli artigiani del cinema italiano e a premiarli ci ha

pensato 'La Pellicola d'oro'. Questo, infatti, il nome del premio ...
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"Il cliente": al Nonantola Film Festival la pellicola afgana vincitrice dell'Oscar 2017
come Miglior Film Straniero

Ci ricorda cioè la nostra posizione di spettatori

invitandoci a leggere la duplice finzione (teatrale e

cinematografica) e ad individuarne gli scambi. Chi

conosce il testo di Arthur Miller sa che ...

Bologna 2000  -  21-4-2017

"Produttori di Broduei": la Glitter torna in scena con un nuovo spettacolo
FASANO-Venerdì 12 maggio la compagnia 'Glitter' di

Fasano torna in scena al Teatro Sociale con una

esilarante commedia ...- Una gaia commedia

neonazista del 2005 a sua volta tratto dalla pellicola
Per ...

GoFasano  -  21-4-2017

A Caltanissetta proiezione e dibattito su 'Il Cigno nero'
La pellicola ha aperto la 67 Mostra internazionale di

Venezia. Seguir il dibattito. Scopri di più nell'edizione

digitale © Riproduzione riservata

giornale di sicilia - caltanissetta  -  21-4-2017

Ultime riprese a Cuneo della commedia "Tu mi nascondi qualcosa"
Per la pellicola sono state selezionate decine e

decine di comparse in città. Tra i protagonisti

Alessandro Tiberi, Giuseppe Battiston, Sarah

Felberbaum, Stella Egitto, Olga Rossi, Federico

Tolardo, ...

Targatocn.it  -  21-4-2017

Veltroni cerca Indizi di Felicità
...tema chiave della pellicola - e poi il 23 e 24

maggio. L'interrogativo di base del docufilm: è

ancora possibile cercare di essere felici in tempi così

difficili e come quelli che stiamo vivendo? La ...

La gazzetta del mezzogiorno  -  21-4-2017

10/05/2017 - Cinema a 2 euro, ultime tre proiezioni per l'iniziativa all'Oddo
... è il cinema Oddo che concluderà il ciclo con tre spettacoli in programma - alle 16,

18.30 e 21 - del film "I Guardiani della Galassia 2", la pellicola basata sugli

omonimi personaggi dei fumetti ...

Primonumero  -  21-4-2017

CROSTATA AL LIMONE IN DUE VERSIONI

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail

gratis con 5GB di spazio cloud

su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

MAIL NEWS MAGAZINE VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO licia.gargiulo@libero.it ESCIALTRO

Le maestranze del cinema 'dietro le quinte' premiate con 'La Pellicola ... http://247.libero.it/rfocus/31483780/54821/le-maestranze-del-cinema-d...

1 di 3 10/05/17, 21:53



Roma, 21 apr. (Labitalia) - Compaiono nei titoli di coda, restano dietro

le quinte, eppure senza il loro lavoro i film non si potrebbero girare.

Sono gli artigiani del cinema italiano e a premiarli ci ha pensato 'La

Pellicola d'oro'. Questo, infatti, il nome del premio destinato alle

maestranze del cinema promosso e organizzato dall'associazione

culturale 'Articolo 9 Cultura e Spettacolo' e dalla 'Sas Cinema', di cui è

presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, che lo ha ideato.

Giunto alla settima edizione, il 'Pellicola d'oro' 2017 è stato attribuito

ieri sera, nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta a

Roma, al Teatro Italia, durante la quale si è esibita anche la banda

musicale dello Stato Maggiore della Marina Militare suonando colonne

sonore di importanti film come 'Giù la testa', 'Il Postino', 'Ufficiale e

Gentiluomo', 'Il Gattopardo', 'C'era una volta in America'. 'La Pellicola

d'oro', dunque, è un riconoscimento che ha come obiettivo quello di

portare alla ribalta quei mestieri il cui ruolo è fondamentale per la

realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente

sconosciuti o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le

sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. La serata di

premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli, ha

visto la presenza di 14 premiati, votati da 150 addetti ai lavori, divisi

tra varie categorie. Il premio come 'Migliore attrice' è andato a Micaela

Ramazzotti ('La Pazza Gioia'), come 'Miglior direttore di produzione' a

Marta Razzano ('La stoffa dei sogni'), 'Miglior operatore di macchina' a

Gianmaria Majorana ('Veloce come il vento'), mentre Fabio Scepi ('La

pazza gioia') ha ricevuto il premio come 'Miglior capo elettricista' e

Cesare Emidi ('L'estate addosso') come 'Miglior capo macchinista'. Tra

gli altri premi, anche il 'Miglior attrezzista di scena' andato a Riccardo

Passanisi ('Non c'è più religione'), 'Miglior sarta di scena' a Patrizia

Martella ('La pazza gioia'), 'Miglior tecnico di effetti speciali' a Silvano

Scasseddu ('Ustica'), mentre ad Annamode 68 ('Un paese quasi

perfetto') è andato quello per la 'Miglior sartoria cineteatrale'. 'Miglior

capo costruttore' è risultato Vittorio Imperia ('In guerra per amore'),

'Miglior story board artist' Francesco Grant ('La stoffa dei sogni'),

'Miglior stuntman' Emiliano Novelli ('Veloce come il vento') e 'Miglior

creatore di effetti sonori' Studio 16 Sound - David Quadroli ('La pazza

gioia'). Ex aequo per la categoria del 'Miglior attore' rispettivamente a

Ennio Fantastichini ('Caffè') e a Stefano Accorsi ('Veloce come il

vento') che, non presenti in sala, hanno inviato un video di

ringraziamento. Tra i vari premi che sono stati consegnati, anche

quelli alla 'Carriera' che, quest'anno, sono stati conferiti a: Giuliano

Montaldo, presidente dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David

Di Donatello, consegnatogli dal presidente dell'Anica, Francesco

Rutelli; Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant'anni di attività

della Rec, società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro
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tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di

noleggio. E, ancora, a Rita Forzano, attrice e casting director,

consegnatole dal produttore cinematografico Claudio Mancini, e a

Roberto Perpignani, montatore cinematografico, presidente Fidac

(Federazione italiana delle associazioni cineaudiovisive), vincitore di

quattro David di Donatello, consegnatogli da Umberto Carretti

(Slc-Cgil). Novità di quest'anno è la nuova App per Android e Ios 'Vota

e vinci una serata con il tuo attore preferito', in collaborazione con la

società MY Appo, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare

una foto con l'attore/attrice del premio 'La Pellicola d'oro' e, inoltre, ha

ricevuto anche un pacchetto d'ingressi gratuiti per le sale

cinematografiche offerte dell'Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso

una delle associazioni professionali del cinema audiovisivo. Il secondo

classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso

l'Associazione professionale dei creatori di effetti sonori. Il terzo

classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage

presso l'Associazione professionale dei storyboard artist. Dallo scorso

anno, inoltre, 'La Pellicola d'oro' ha varcato i confini nazionali, con due

appuntamenti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria), in cui si è

tenuta la prima edizione 'in trasferta' del Premio cinematografico.
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CERCA NOTIZIE

I vincitori de La Pellicola d'Oro 2017

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di

quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Miglior

Attrice Micaela Ramazzotti (La ...

Leggi la notizia
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VII edizione de La Pellicola D'Oro: i vincitori
La Pellicola d'Oro è un riconoscimento che ha come obiettivo portare

alla ribalta quei "mestieri" il cui ruolo è fondamentale per la

realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente

"sconosciuti" o non correttamente valutati ...
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I vincitori de La pellicola d'oro
La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty

Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti

ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo Masini

Consigliere del Ministro, ha ...
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Micaela Ramazzotti premiata alla Pellicola d'oro
Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi ( Non c'è più religione .

Patrizia Martella ( La pazza gioia ) è la Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu ( Ustica ) è stato premiato

per i Migliori Effetti ...
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Fonte: adnkronos.com

Compaiono nei titoli di coda, restano dietro le quinte, eppure senza il loro lavoro i film non si

potrebbero girare. Sono gli artigiani del cinema italiano e a premiarli ci ha pensato ‘La Pellicola

d’oro’. Questo, infatti, il nome del premio destinato alle maestranze del cinema promosso e

organizzato dall’associazione culturale ‘Articolo 9 Cultura e Spettacolo’ e dalla ‘Sas Cinema’, di cui

è presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, che lo ha ideato. Giunto alla settima

edizione, il ‘Pellicola d’oro’ 2017 è stato attribuito ieri sera, nel corso di una cerimonia di

premiazione che si è tenuta a Roma, al Teatro Italia, durante la quale si è esibita anche la banda

musicale dello Stato Maggiore della Marina Militare suonando colonne sonore di importanti film

come ‘Giù la testa’, ‘Il Postino’, ‘Ufficiale e Gentiluomo’, ‘Il Gattopardo’, ‘C’era una volta in

America’. ‘La Pellicola d’oro’, dunque, è un riconoscimento che ha come obiettivo quello di portare

alla ribalta quei mestieri il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo

stesso tempo, sono praticamente sconosciuti o non correttamente valutati dal pubblico che

frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.  La serata di premiazione,

condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli, ha visto la presenza di 14 premiati, votati da

150 addetti ai lavori, divisi tra varie categorie. Il premio come ‘Migliore attrice’ è andato a

Micaela Ramazzotti (‘La Pazza Gioia’), come ‘Miglior direttore di produzione’ a Marta Razzano (‘La

stoffa dei sogni’), ‘Miglior operatore di macchina’ a Gianmaria Majorana (‘Veloce come il vento’),

mentre Fabio Scepi (‘La pazza gioia’) ha ricevuto il premio come ‘Miglior capo elettricista’ e

Cesare Emidi (‘L’estate addosso’) come ‘Miglior capo macchinista’. Tra gli altri premi, anche il

‘Miglior attrezzista di scena’ andato a Riccardo Passanisi (‘Non c’è più religione’), ‘Miglior sarta di

scena’ a Patrizia Martella (‘La pazza gioia’), ‘Miglior tecnico di effetti speciali’ a Silvano Scasseddu

(‘Ustica’), mentre ad Annamode 68 (‘La Macchinazione’ – ‘Un paese quasi perfetto’) è andato

quello per la ‘Miglior sartoria cineteatrale’.  ‘Miglior capo costruttore’ è risultato Vittorio Imperia

(‘In guerra per amore’), ‘Miglior story board artist’ Francesco Grant (‘La stoffa dei sogni’), ‘Miglior

stuntman’ Emiliano Novelli (‘La pazza gioia’) e ‘Miglior creatore di effetti sonori’ Studio 16 Sound

– David Quadroli (‘La pazza gioia’). Ex aequo per la categoria del ‘Miglior attore’ rispettivamente

a Ennio Fantastichini (‘Caffè’) e a Stefano Accorsi (‘Veloce come il vento’) che, non presenti in
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sala, hanno inviato un video di ringraziamento. Tra i vari premi che sono stati consegnati, anche

quelli alla ‘Carriera’ che, quest’anno, sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo, presidente

dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal presidente

dell’Anica, Francesco Rutelli; Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della

Rec, società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti

per la ripresa professionale e di noleggio, consegnatogli dal presidente Bnl Gruppo Bnp Paribas,

Luigi Abete. E, ancora, a Rita Forzano, attrice e casting director, consegnatole dal produttore

cinematografico Claudio Mancini, e a Roberto Perpignani, montatore cinematografico, presidente

Fidac (Federazione italiana delle associazioni cineaudiovisive), vincitore di quattro David di

Donatello, consegnatogli da Umberto Carretti (Slc-Cgil). Novità di quest’anno è la nuova App per

Android e Ios ‘Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito’, in collaborazione con la società

MY Appo, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con l’attore/attrice del

premio ‘La Pellicola d’oro’ e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale

cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una delle associazioni

professionali del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di

7 giorni presso l’Associazione professionale dei creatori di effetti sonori. Il terzo classificato,

infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione professionale dei

storyboard artist. Dallo scorso anno, inoltre, ‘La Pellicola d’oro’ ha varcato i confini nazionali, con

due appuntamenti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria), in cui si è tenuta la prima edizione

‘in trasferta’ del Premio cinematografico. 
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Cinema: maestranze 'dietro le quinte' premiate con 'La Pellicola d’Oro'  ... http://siciliainformazioni.com/redazione/619536/cinema-maestranze-di...

2 di 2 10/05/17, 21:55



VII edizione de La Pellicola D'Oro: i vincitori http://www.filmforlife.org/2017/04/vii-edizione-de-la-pellicola-doro-i-...

1 di 3 10/05/17, 21:56



Piace a 20 amici

Film 4 Life - Curiosi di Cinema

INNOVATION & CREATIVITY!!!

La creatività è il nostro combustibile...clicca e

seguici sul sito ufficiale della factory di

produzione Mad Rocket Entertainment:

http://www.madrocketentertainment.com/it/

8 ore fa

Guarda il video

Il presente sito web utilizza cookies per migliorare i propri servizi e la navigazione dei suoi utenti. Informativa

VII edizione de La Pellicola D'Oro: i vincitori http://www.filmforlife.org/2017/04/vii-edizione-de-la-pellicola-doro-i-...

2 di 3 10/05/17, 21:56



Le maestranze del cinema 'dietro le quinte' premiate con 'La Pellicola ... http://ildubbio.news/ildubbio/2017/04/21/le-maestranze-del-cinema-di...

1 di 3 10/05/17, 21:59



 

 

Ramazzotti e Montaldo tra i vincitori de La 

Pellicola D'Oro 

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la 

cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio 

cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e 

dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce 

l’idea di istituire questo Premio. 

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” 

il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono 

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale 

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi. 

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza 

di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: 

Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) 

Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria 

Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio 

come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. 

Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è 

più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia)  Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu 

(Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (La Macchinazione – Un paese quasi perfetto) 

per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In guerra 

per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano 

Novelli come Miglior Stuntman (La pazza gioia) e  Studio 16 Sound – David Quadroli (La 

pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è 

andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il 

vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento. 

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno 

sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi 

David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia 

e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del 

cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di 

noleggio,  Rita Forzano attrice e direttore del casting director e, infine, Roberto Perpignani, 

montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni 

Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello. 

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con 

il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità al 

primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un 

pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di 



stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, 

invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di 

Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso 

l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist. 

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti 

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del 

Premio Cinematografico. 

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri 

Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema 

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento 

particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola 

D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel. 

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale 

che ha suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il 

Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”. 

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco 

Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e 

regista Emanuela Mascherini.  

Related Items:News, news release service, press release  
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CERCA NOTIZIE

VII edizione de La Pellicola D'Oro: i vincitori

La Pellicola d'Oro è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei "mestieri" il cui ruolo è

fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente "sconosciuti" o

non correttamente valutati ...
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I vincitori de La pellicola d'oro
La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty

Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti

ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo Masini
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Micaela Ramazzotti premiata alla Pellicola d'oro
Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi ( Non c'è più religione .

Patrizia Martella ( La pazza gioia ) è la Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu ( Ustica ) è stato premiato
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Pubblicato il 21 aprile 2017

Si è tenuta giovedì 20 aprile a Roma la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, premio

promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo

scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è

fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non

correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati,

votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza

Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a

Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior

Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior

attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia)  Miglior Sarta

di Scena, Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (La Macchinazione – Un paese quasi

perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore), Francesco

Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (La pazza gioia) e 

Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior

attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non

presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a:

Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal

Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C.,

Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e
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di noleggio,  Rita Forzano attrice e direttore del casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore

cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro

David di Donatello.

Novità di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela

Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-

Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Dallo scorso anno,

inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia

(Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato, Michelle Carpente,

Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e regista Emanuela Mascherini.

Qui di seguito tutti i vincitori divisi per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

La Pazza Gioia – Fabio Scepi

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

L’estate addosso – Cesare Emidi

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

MIGLIOR STUNTMAN

La Pazza Gioia – Emiliano Novelli

In guerra per amore – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

La Pazza Gioia – Patrizia Martella

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Ustica – Silvano Scasseddu

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

La Macchinazione – Annamode 68

Un paese quasi perfetto – Annamode 68

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

In guerra per amore – Vittorio Imperia

MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

La Pazza Gioia – Studio 16 Sound

MIGLIOR ATTORE

Caffè – Ennio Fantastichini

Veloce come il vento – Stefano Accorsi

MIGLIOR ATTRICE

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti
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I vincitori de La Pellicola d’Oro, premio dedicato alle maestranze delI vincitori de La Pellicola d’Oro, premio dedicato alle maestranze del

cinemacinema
  Di Uff Stampa | 21 aprile 2017 | Arte e Cultura, Comunicati

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola

d’Oro”, un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di

cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un

film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o

guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori

di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia),

Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a

Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare

Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è

più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (Un

paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant

(La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e  Studio 16 Sound –

David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad

Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente

dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio

Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa

professionale e di noleggio,  Rita Forzano attrice e direttore del casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente

F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la

società MY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto

d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema

audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il

terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in

cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi
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Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato Tunisino e Isabella Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli

Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli

sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight,

Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film

come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano,

Francesca Romana De Martini, l’attrice e regista Emanuela Mascherini.
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Si  è  tenuta  giovedì  20  aprile  alle  ore  21.00 presso  il  Teatro  Italia  –  Via  Bari,  18  a  Roma,  la

cerimonia  di  premiazione  della  VII  edizione  de  “La  Pellicola  d’Oro”,  un  prestigioso  Premio

cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e

dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea

di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui

ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente

“sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda

i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di

quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo

Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti  (La Pazza Gioia),

Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come Miglior direttore di produzione, Miglior

Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La

pazza gioia)  ha ricevuto il  Premio come Miglior  Capo Elettricista,  Cesare Emidi  (L’estate addosso)

Miglior Capo Macchinista. Tra gli  altri premi anche il  miglior attrezzista di scena andato a Riccardo

Passanisi  (Non c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia)  Miglior  Sarta di  Scena,  Silvano

Scasseddu (Ustica)  Migliori  Effetti  Speciali,  Annamode 68 (Un paese quasi  perfetto)  per  la  Miglior

Sartoria  Cineteatrale,  Miglior  Capo costruttore a Vittorio  Imperia  (In  guerra per  amore),  Francesco

Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman

(Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti sonori.

Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè)

ed a Stefano Accorsi  (Veloce come il  vento)  che,  non presenti  in  sala,  hanno inviato un video di

ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono

stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di

Donatello,  consegnatogli  dal  Presidente  dell’Anica  Francesco  Rutelli,  Francesco  Avenia  e  Fabrizio

Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione,

teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e

direttore  del  casting  director  e,  infine,  Roberto  Perpignani,  montatore  cinematografico,  Presidente

F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di  ben quattro David di

Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo

attore  preferito”,  in  collaborazione  con  la  società  MY  APPO,  che  ha  dato  la  possibilità  al  primo

classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi

gratuiti  per  le  sale  cinematografiche  offerte  dell’Anec-Lazio,  più  7  giorni  di  stage  presso  una

dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato

uno  stage  di  7  giorni  presso  l’Associazione  Professionale  dei  Creatori  di  Effetti  Sonori.  Il  terzo

classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale

dei Storyboard Artist.

Dallo  scorso  anno,  inoltre,  “La  Pellicola  d’oro,  ha  varcato  i  nostri  confini  con  due  appuntamenti

importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio

Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi

Mrabet  Rappresentante  Culturale  del  Consolato  Tunisino  e  Isabella  Padellaro  Rappresentante

Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola  d’Oro”  annovera significativi  patrocini  istituzionali  fra  i  quali  il  MIBACT (Ministeri  Beni

Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di

Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor

presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo

BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha

suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale

e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato,

Michelle Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e regista Emanuela

Mascherini.

NOTIZIE 

RUBRICHE

MACHINA

di Giacomo Carioti

FATEMELO DIRE

di Maurizio Liverani

VISTI DI PUNTA

di Federico Bernardini

OPINIONE PUBBLICA

di Berto De Grossi

RIMBALZO ANOMALO

di Mino Romano

GALLERIA COLONNA

PETI' PETO'

IL PIRAMIDONE

IRONIA DELLE SARTE

CORNICE APERTA

KIKI

PELLICOLA D’ORO: I PREMIATI DELLA VII EDIZIONE ORARIO

Administrator

Login Login

Password

Memorizza i tuoi dati:

Conferma

 ARCHIVIO NOTIZIE

Link

Questo sito utilizza solo Cookie tecnici navigazione. Il sito non utilizza Cookie di profilazione e social plugin. Ti invitiamo a leggere la nostra normativa <Normativa>
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Tweet

Scrivo nel giorno in cui si celebra la liberazione di Bologna: era il 1945 e si veniva da un conflitto devastante.
Scrivo nel giorno in cui, purtroppo, si celebra anche il cinquantesimo anniversario del colpo di Stato che portò
al potere i Colonnelli in Grecia, trasformando il Paese, fra il ’67 e il ’74, in un inferno di repressione, violenza e
barbarie, senza democrazia e senza prospettive, con un susseguirsi di crimini e di insulti ai più elementari
princìpi della dignità umana.
Tuttavia, scrivo anche all’indomani della bellissima serata andata in scena ieri presso il Teatro Italia di via Bari,
a Roma, dove si è svolta la settima edizione del premio cinematografico “La pellicola d’oro”, nato nel 2011 e
volto a premiare le maestranze del cinema, ossia tutti quei lavoratori oscuri senza i quali, però, non sarebbe
possibile realizzare nessuno dei capolavori che apprezziamo nelle sale.
Direttori di produzione, sarti, stuntmen, operatori di macchina e molti altri ancora: mestieri nobili ma destinati a
rimanere dietro le quinte che per una sera, grazie all’impegno di Enzo De Camillis, presidente dell’associazione
Articolo 9 sono diventati protagonisti e hanno visto giustamente riconosciuto il proprio ruolo.
È la magia della settima arte, l’unicità di un lavoro che è, al tempo stesso, un dono alla comunità, un regalo a
tutti noi, un simbolo del genio e della creatività, della passione e della dedizione, con connotati politici e civili
che da sempre contribuiscono a rendere migliore la nostra società e meno incerto il nostro destino.
A Roma come ad Atene, il cinema ha sempre costituito una forma di resistenza, di battaglia culturale, di lotta
profonda ed intensa contro l’inciviltà e la barbarie, contro tutte le tirannidi, contro la mostruosità di un sistema
iniquo ed escludente e contro l’oppressione di chi cerca sistematicamente di strumentalizzare la cultura per
porla al proprio servizio.

Il buon cinema premiato ieri sera a “La pellicola d’oro”, con ospiti d’onore del calibro di Giuliano Montaldo,
Rita Forzani, Roberto Perpignani, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo, i quali, nei rispettivi settori, hanno
illuminato oltre mezzo secolo di cinema italiano e internazionale, trasformando in realtà l’utopia della bellezza
di cui parlavamo in precedenza.
Un cinema colto, quello premiato ieri sera, un cinema in cui un capolavoro come “La pazza gioia” di Virzì,
interpretato da Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, ha ricevuto una messe di riconoscimenti, essendo
stato considerato un affresco dedicato al disagio mentale e alle sue inaspettate prospettive, in una sorta di
erasmiano elogio della follia contemporaneo in cui emergono tutti i vizi, le ipocrisie, le discriminazioni e le
violenze psicologiche di una società inconsapevolmente, ma neanche troppo, repressiva.
Per non parlare di “Veloce come il vento” di Matteo Rovere, in cui Stefano Accorsi e Matilde De Angelis danno
vita ad un rapporto intenso, profondo, diremmo quasi simbiotico fra un fratello caduto nel baratro della droga e
dell’autodissoluzione e una sorella che sogna di emularne le gesta al volante, dimostrando di possedere discrete
qualità solo nel momento in cui prende piena coscienza di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità.

Articoli (https://www.articolo21.org/category/articoli/), Culture (https://www.articolo21.org/category/articoli
/cultura/)

21 aprile 2017
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È la grande lezione di Costa Gravas e del suo “Z – L’orgia del potere”: un cinema efficace, civilmente e
politicamente impegnato, colto e ricco di passione per il futuro, proprio come lo fu il neo-realismo del grande
cinema italiano del dopoguerra che, non a caso, ieri sera è stato rievocato in più occasioni ed elevato ad esempio
di ciò che dovrebbe essere il cinema e del rapporto che dovrebbe avere con le istituzioni, con la cittadinanza e
con i luoghi che ospitano le sue storie e la sua epopea di oggi e di sempre.
La Resistenza, l’antifascismo, la Liberazione, la propensione internazionale e l’attenzione all’evolversi di una
società in repentino mutamento: queste sono le basi del premio svoltosi ieri, collocato al momento giusto, nella
stagione che più di ogni un’altra invera questi valori e li trasforma in punti di partenza per edificare un domani
diverso e migliore.
A cinquant’anni dalla barbarie dei Colonnelli, mentre la Grecia si dibatte ancora in condizioni difficili e il suo
saggio presidente esorta a non abbassare la guardia davanti ad un orrore che potrebbe ripetersi, questo premio è
servito anche a ribadire da che parte stiamo: contro tutti i diluvi, contro tutti i regimi, sempre e orgogliosamente
al fianco di chi, nel proprio ambito, si batte per la libertà e per il rispetto dei diritti di tutti.

P.S. Dedico quest’articolo agli ottant’anni del grande Jack Nicholson: un altro personaggio che ha fatto del
cinema la propria vita e di quest’arte un magnifico strumento per scuotere le coscienze e arricchire la società nel
suo insieme. A persone come lui non si può che dire grazie: ogni giorno e ora in maniera particolare.
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VII edizione de La pellicola d’Oro: tutti

i vincitori
by Redazione

VII EDIZIONE DE “LA PELLICOLA D’ORO”

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari,

18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de La Pellicola

d’Oro, un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato

dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema”

di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce

l’idea di istituire questo Premio.

La Pellicola d’Oro è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla

ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un

film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non

correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o

guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli

ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di

notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere del

Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza

Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come

Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a

Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza

gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi

(L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il

miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più

religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano

Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi

perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a

Vittorio Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni)

come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman

"King Arthur – Il potere della
spada, il nuovo, movimentato,
film d’azione diretto da Guy
Ritchie"

Dal 10 maggio al Cinema

"Alien: Covenant, il nuovo
capitolo della saga
fantascientifica firmata nel
1979 da Ridley Scott"

Dal 11 maggio al Cinema

"Orecchie, il piccolo, grande
film di Alessandro Aronadio,
già divenuto fenomeno"

Dal 18 maggio al Cinema

"La guerra dei cafoni, il bel
film di Davide Barletti e
Lorenzo Conte, tratto
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Dal 27 aprile al Cinema

"La notte che mia madre
ammazzò mio padre di Inés
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Dal 4 maggio al Cinema

"Adorabile nemica, la
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MacLaine"
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e Giuseppe Squillaci, dal 3
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tradizione rurale contadina e la
modernità

Colpire al cuore: Fabio Mollo e
il cinema del qui e ora.
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Il sogno di Francesco con Elio
Germano in dvd con CG
Entertainment

Ultimi ritocchi per Il Vangelo
secondo Mattei con Flavio
Bucci

Dopo il successo di Spaghetti
Story, al cinema dal 20 Aprile
Acqua di Marzo di Ciro De
Caro

Blood on Melies’ Moon di Luigi
Cozzi, una suggestiva e accorata
riflessione sul cinema

La ragazza del mondo di Marco
Danieli, il film vincitore del
David di Donatello, in dvd con
CG Entertainmnet

Ovunque tu sarai, opera prima
di Roberto Capucci, al cinema
dal 6 Aprile

L’Accabadora: Enrico Pau
racconta l’incontro tra la
tradizione rurale contadina e la
modernità

Fuoco e fumo di Stefano
Simone, dal 20 Aprile in sala

Piccoli crimini coniugali, il noir
di Alex Infascelli con
Margherita Buy e Sergio
Castellitto

Lasciati andare con Toni
Servillo: un contraltare
semantico de La grande bellezza
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(Veloce come il vento) e  Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia)

come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore che

è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi

(Veloce come il vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di

ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla

Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo

Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello,

consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco

Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società

che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di

prodotti per la ripresa professionale e di noleggio,  Rita Forzano attrice e

direttore del casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore

cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle

Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e

vinci una serata con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la
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società MY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una

foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto

d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7

giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema

audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7

giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il

terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage

presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini

con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria)

in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico. Presenti alla

serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi

Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato Tunisino e Isabella

Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

La Pellicola d’Oro annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il

MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli

Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la

Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va

agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La

Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C.,

Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare

per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film

come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e

Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone,

George Hilton, Blasco Giurato, Michelle Carpente, Benedetta

Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e regista Emanuela

Mascherini.

Qui di seguito tutti i vincitori divisi per categoria:

MIGLIOR DIRETTORE DI PRODUZIONE

La stoffa dei sogni – Marta Razzano

MIGLIOR OPERATORE DI MACCHINA

Veloce come il Vento – Gianmaria Majorana

MIGLIOR CAPO ELETTRICISTA

La Pazza Gioia – Fabio Scepi

MIGLIOR CAPO MACCHINISTA

L’estate addosso – Cesare Emidi

MIGLIOR ATTREZZISTA DI SCENA

Non c’è più religione – Riccardo Passanisi

MIGLIOR STUNTMAN

Veloce come il Vento – Emiliano Novelli

MIGLIOR SARTA DI SCENA

La Pazza Gioia – Patrizia Martella

MIGLIOR TECNICO DI EFFETTI SPECIALI

Ustica – Silvano Scasseddu

MIGLIOR SARTORIA CINETEATRALE

Un paese quasi perfetto – Annamode 68

MIGLIOR CAPO COSTRUTTORE

In guerra per amore – Vittorio Imperia
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MIGLIOR STORY BOARD ARTIST

La Stoffa dei sogni – Francesco Grant

MIGLIOR CREATORE DI EFFETTI SONORI

La Pazza Gioia – Studio 16 Sound

MIGLIOR ATTORE

Caffè – Ennio Fantastichini

Veloce come il vento – Stefano Accorsi

MIGLIOR ATTRICE

La Pazza Gioia – Micaela Ramazzotti
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DI VANIA AMITRANO | 22 APRILE 2017 | Commenti

Senza di loro non ci sarebbero grandi film, stanno dietro le macchina da presa, tra i cavi del set,

tra i costumi e i trucchi, dietro le scenografie o nel mezzo delle azioni più pericolose, sono gli

artigiani del cinema e i premi de La Pellicola d’Oro sono dedicati tutti a loro. I mestieri che

fanno grande la settima arte e ai quali da sette anni l’Associazione Culturale Articolo 9

Cultura e Spettacolo e la Sas Cinema presieduta dallo scenografo e regista Enzo de

Camillis riconoscono importanti e indispensabili riconoscimenti.
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In una frizzante cerimonia accompagnata dalle

trascinanti musiche cinematografiche proposte

dalla Banda musicale dello Stato

Maggiore della Marina Militare il 20

aprile sono stati conferiti i premi alle

quattordici categorie dei mestieri del cinema

selezionate da La Pellicola d’Oro. Bellissime e

simpatiche, le due attrici Ketty Roselli e Edy

Angelillo hanno condotto la serata e hanno

presentato e accolto sul palco ospiti illustri e

vincitori. Una cerimonia condotta in una

perfetta atmosfera naif per mostrare e far

conoscere al pubblico il fondamentale lavoro di

questi artisti nascosti del cinema.

Grandi nomi e grandi titoli di film hanno sfilato sul palco de La Pellicola d’Oro. Giuliano

Montaldo, attore e regista, oggi presidente del Premio David di Donatello, al quale è stato

conferito il Premio alla carriera, ha ricordato: “Dal 1920 il cinema è in crisi, ma ce l’abbiamo

sempre fatta e ce la faremo ancora. La giornata è lunga, il lavoro è tanto e le idee ci sono, è solo

l’euro che manca!”. E’ salito sul palco anche il premio Oscar 2017 per il miglior trucco,

Giorgio Gregorini, a conferire il riconoscimento al Miglior Direttore di Produzione, Marta

Razzano per La stoffa dei sogni. Riccardo Milani, regista di Mamma o papà?, ha

consegnato il Premio al  Miglior capo Macchinista, Cesare Emidi, per L’estate addosso.
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Sono questi i professionisti che materialmente costruiscono un film. Ciascuno dei vincitori ha

ringraziato il con viva sincerità il proprio reparto e i membri del proprio staff, l’alleanza  tra

loro, la loro perizia e lo spirito di squadra che li anima realizzano, insieme al regista e al cast

artistico, grandi opere. Lo ha ricordato anche Stefano Accorsi nel suo video messaggio di

ringraziamento: “Il cinema è un’arte collettiva”. A lui, per Veloce come il vento, a Ennio

Fantaschini, per Caffè, e a Micaela Ramazzotti, per La pazza gioia, i 150 membri della

giuria de La Pellicola d’Oro, composta da tecnici esperti dei diversi mestieri del cinema,

hanno conferito anche il premio come miglior attore e attrice di questo ultimo anno

cinematografico.

Il Premio al Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana per Veloce

come il vento, mentre Fabio Scepi per La pazza gioia ha ricevuto il Premio come Miglior

Capo Elettricista. A Cesare Emidi  per L’estate addosso è stato conferito il Premio come

Miglior Capo Macchinista. Riccardo Passanisi per Non c’è più religione ha ricevuto il

Premio per il Miglior Attrezzista di Scena, Silvano Scasseddu per Ustica quello per i Migliori

Effetti Speciali. La Miglior Sarta di Scena è Patrizia Martella per La pazza gioia, mentre

Annamode 68 per Un paese quasi perfetto è la Miglior Sartoria Cineteatrale. Il premio quale
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Grant per La stoffa dei sogni è il Miglior Story Board Artist. Due nuove categorie hanno

conferito il Premio a Emiliano Novelli come Miglior Stuntman per Veloce come il vento e a

Studio 16 Sound – David Quadroli per La pazza gioia per i Migliori effetti sonori.

La Pellicola d’Oro ha consegnato anche altri prestigiosi Premi alla carriera a Francesco

Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., società che opera nei

settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa

professionale e di noleggio, Rita Forzano, attrice e casting director, e Roberto Perpignani,

montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni

Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Inoltre nel corso della cerimonia tre giovanissimi appassionati di cinema, grazie alla nuova App

per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la

società MY APPO, hanno ricevuto un ricco premio consistente in un pacchetto d’ingressi

gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio e l’opportunità di frequentare

uno stage di 7 giorni presso una delle associazioni professionali del cinema.

Segui @2duerighe 630 follower

Mi piace 8,5 mila Condividi
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Una grande serata al Teatro Italia per premiare le Maestranze del cinema

Pubblicato da Uff Stampa il domenica, 23 aprile, 2017 · Lascia un Commento

09:39

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso

Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo
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De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso

tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura,

divisi tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato :

la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia)

Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come Miglior direttore di produzione

Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il vento)

Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista

Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista.

Il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione)

Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena

Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti Speciali

Annamode 68 (Un paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale

Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore)

Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist

Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il vento)

Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti sonori

Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non

presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema

Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C.,

Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio,  Rita Forzano attrice e direttore del casting

director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro

David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, che ha

dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte

dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo.

Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la

possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima

edizione del Premio Cinematografico.

Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato Tunisino e Isabella Padellaro

Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri,

l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac.

Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas,

R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio

Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca Romana De

Martini, l’attrice e regista Emanuela Mascherini.
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Redazione Streetnews 24/4/2017

Successo per la VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, quattordici i premiati di notevole prestigio

nazionale.

streetnews.it /successo-la-vii-edizione-de-la-pellicola-doro-quattordici-premiati-notevole-prestigio-nazionale/

Il 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 Roma ha avuto luogo la Cerimonia di Premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un

prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De

Camillis, ideatore del Premio.

>>>“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono

praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

>>>La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli, ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie

categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia),Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come Miglior direttore

di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo

Elettricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia

Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68(Un paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo

costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il vento)

e  Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti sonori.

Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un

video di ringraziamento.>>>Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera,quest’anno conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema

Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei

settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio,  Rita Forzano attrice e direttore del casting director e, infine, Roberto

Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

>>>Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità al

primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage

presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti

Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

>>>Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro” ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) dove si è tenuta la prima edizione del

Premio Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato Tunisino e Isabella

Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

>>>“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali, fra i quali ilMIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema

Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo conferito al Premio “La Pellicola D’Oro

VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C.,Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il

Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: George Hilton, Riccardo Milani, Saverio Vallone, Blasco Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e regista

Emanuela Mascherini, Pietro Innocenzi, Laura Delli Colli, Giancarlo De Leonardis, Sissi Parravicini, Roberto Girometti, Nino Celeste, Nicola Pistoia, Piero Pacchiarotti, Antonio Paris e tanti altri

personaggi noti.

Clicca sulle foto per ingrandire
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Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di

premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed

organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo

scenografo e regista Enzo De  Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo

è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non

correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici

premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo

Masini Consigliere del Ministro D. Franceschini ha premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La

Pazza Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come Miglior direttore di produzione,

Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio

Articoli (https://www.articolo21.org/category/articoli/), Culture (https://www.articolo21.org/category/articoli

/cultura/)

25 aprile 2017
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Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate

addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo

Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano

Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfetto) per la Miglior

Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore), Francesco

Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman

(Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex

Aequo per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed

a Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati

conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello,

consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i

quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la

fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio consegnato da Laura Delli Colli, Rita

Forzano attrice e direttore del casting director, premio consegnato dal produttore Bruno Altissimi e,

infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle

Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello premiato da Umberto Carretti, slc-

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore

preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare

una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale

cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del

cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione

Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare

uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti

a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico.

Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi Mrabet Rappresentante

Culturale del Consolato Tunisino e Isabella Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del

Portogallo.

La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni

Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di

Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti

per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP

Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha

suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e

Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco

Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e

regista Emanuela Mascherini.
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Grande successo al Teatro Italia per la VII^ edizione de La

Pellicola d'Oro

Posted by licia.gargiulo@gmail.com

Si  è  tenuta  giovedì  20  aprile  alle  ore  21.00 presso  il  Teatro  Italia  –  Via  Bari,  18  a  Roma,  la

cerimonia  di  premiazione  della  VII  edizione  de  “La Pellicola  d’Oro”,  un  prestigioso  Premio

cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e

dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce

l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri”

il  cui  ruolo  è  fondamentale  per  la  realizzazione  di  un  film  ma  che,  allo  stesso  tempo,  sono

praticamente  “sconosciuti”  o  non  correttamente  valutati  dal  pubblico  che  frequenta  le  sale

cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da

150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior

Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ri�rato il premio come Miglior dire�ore di

produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza

gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Ele�ricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri

premi anche il miglior a�rezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia Martella  (La pazza gioia)

Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu (Us�ca) Migliori Effe) Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfe�o) per la Miglior

Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costru�ore a Vi orio Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come

Miglior Story Board Ar�st, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La

pazza gioia) come Migliori  effe) sonori.  Ex Aequo per la  categoria  del  miglior a�ore che è andato rispe)vamente ad Ennio

Fantas$chini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presen� in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano

Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica

Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del

cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore

del casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle

Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e,

inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage

presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7

giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di

effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e

a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice

dell’Istituto  Bulgaro  di  Cultura,  Faouzi  Mrabet  Rappresentante  Culturale  del  Consolato  Tunisino  e  Isabella  Padellaro

Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT  (Ministeri Beni Culturali  – Direzione

Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di

Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola
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D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di

importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in

America”.Si ringraziano anche Luca Di Paolo e Monica Mangoni per le coreografie del toccante momento di danza che ha aperto

la serata, con la regia di Joseph Fontano.

Tra gli  altri  ospiti  presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato, Michelle  Carpente,

Benede a Valanzano, Francesca Romana De Mar$ni, l’a rice e regista Emanuela Mascherini.
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Quando le maestranze del nostro cinema diventano protagonisti per una sera

postato da uffstampa il 26/04/2017

Categoria: Cultura e Società - tags: cinema + premiazione + roma

Si è tenuta pochi giorni fa al Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio cinematografico,

promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce

l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso

tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura,

divisi tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha

ritirato il premio come Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La

pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior

attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori

Effetti Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In guerra per amore),

Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David

Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a

Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema

Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C.,

Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting

director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro

David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO, che ha

dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte

dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni

presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale

dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima

edizione del Premio Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato

Tunisino e Isabella Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri,

l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante

contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio

Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.Si ringraziano anche Luca Di Paolo e Monica Mangoni per le coreografie del

toccante momento di danza che ha aperto la serata con la regia di Joseph Fontano.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano, Francesca Romana De

Martini, l’attrice e regista Emanuela Mascherini.
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Tutti i vincitori dell’ultima edizione de “La
Pellicola d’Oro”
by Youmovies -  mercoledì, 26 aprile 2017

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della

VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le

“Articolo 9 Cultura e Spettacolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui

nasce l’idea di istituire questo Premio.
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“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è

fondamentale per la realizzazione di un film ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non

correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati,

votati da 150 addetti ai lavori di notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha

premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti (La Pazza Gioia), Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio

come Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il

vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista, Cesare Emidi (L’estate

addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo Passanisi
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(Non c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti

Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio

Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli

come Miglior Stuntman (Veloce come il vento) e Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti

sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a

Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a:

Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal

Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C.,

Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa professionale e di

noleggio, Rita Forzano attrice e direttore del casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico,

Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.
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Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo attore preferito”, in

collaborazione con la società MY APPO, che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela

Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi gratuiti per le sale cinematografiche offerte dell’Anec-

Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato,

invece, si è aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo

classificato, infine, potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard

Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona

(Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio Cinematografico. Presenti alla serata Yana
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Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato Tunisino e

Isabella Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione

Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune

di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio

“La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne

sonore di importanti film come “Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”,

“C’era una volta in America”.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato, Michelle Carpente,

Benedetta Valanzano, Francesca Romana De Martini, l’attrice e regista Emanuela Mascherini.
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La Pellicola d’Oro: tutti i vincitori

aprile 27, 2017 · di Uffstampa · in Cultura, Eventi, Generale. ·
Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”, un
prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le “Articolo 9 Cultura e Spe�acolo” e dalla “Sas Cinema” di cui è Presidente lo
scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obie3ivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film ma che,
allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non corre3amente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui canali
televisivi.

La serata di premiazione, condo3a dalle a3rici Edy Angelillo e Ke�y Roselli ha visto la presenza di qua3ordici premiati, votati da 150 adde3i ai lavori di notevole
caratura, divisi tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior A3rice Micaela Ramazzo�i (La Pazza Gioia), Marta Razzano (La
stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come Miglior dire�ore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a Gianmaria Majorana (Veloce come il vento),
mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Ele�ricista, Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri
premi anche il miglior a�rezzista di scena andato a Riccardo Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano
Scasseddu (Ustica) Migliori Effe�i Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfe�o) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costru�ore a Vi�orio
Imperia (In guerra per amore), Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli come Miglior Stuntman (Veloce come il
vento) e  Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effe�i sonori. Ex Aequo per la categoria del miglior a�ore che è andato
rispe�ivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presenti in sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra i vari prestigiosi premi che sono stati consegnati, anche quelli alla Carriera che, quest’anno sono stati conferiti a: Giuliano Montaldo Presidente dell’Accademia
del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio Gallo per i quarant’anni di
a3ività della R.E.C., Società che opera nei se3ori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodo3i per la ripresa professionale e di noleggio,  Rita Forzano
a3rice e dire3ore del casting director e, infine, Roberto Perpignani, montatore cinematografico, Presidente F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni
Cineaudiovisive) vincitore di ben qua3ro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo a�ore preferito”, in collaborazione con la società MY APPO,
che ha dato la possibilità al primo classificato di fare una foto con Micaela Ramazzo3i e, inoltre, ha ricevuto anche un pacche3o d’ingressi gratuiti per le sale
cinematografiche offerte dell’Anec-Lazio, più 7 giorni di stage presso una dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è
aggiudicato uno stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effe3i Sonori. Il terzo classificato, infine, potrà avere la possibilità di effe3uare
uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo scorso anno, inoltre, “La Pellicola d’oro, ha varcato i nostri confini con due appuntamenti importanti a Lisbona (Portogallo) e a Sofia (Bulgaria) in cui si è tenuta
la prima edizione del Premio Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Dire3rice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi Mrabet Rappresentante Culturale
del Consolato Tunisino e Isabella Padellaro Rappresentante Culturale dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri,
l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per
l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”: BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film come “Giù la
testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Ga3opardo”, “C’era una volta in America”.Si ringraziano anche Luca Di Paolo e Monica
Mangoni per le coreografie del toccante momento di danza che ha aperto la serata con la regia di Joseph Fontano.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato, Michelle Carpente, Benede�a Valanzano, Francesca Romana
De Martini, l’a�rice e regista Emanuela Mascherini.

Tag: cinema, Pellicola DʹOro, Premiazione

Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com.

La Pellicola d’Oro: tutti i vincitori | webcomunicati https://webcomunicati.wordpress.com/2017/04/27/la-pellicola-doro-tutt...

1 di 1 10/05/17, 22:45



Home Lifestyle Cultura La Pellicola D’oro al Teatro italia celebra le Maestranze del cinema

La Pellicola D’oro al Teatro italia celebra le Maestranze del
cinema
Scritto da uff stampa il 27 aprile 2017. Pubblicato in Cultura, Film

Si è tenuta giovedì 20 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Italia – Via Bari, 18 a Roma, la cerimonia di premiazione della VII edizione de “La Pellicola d’Oro”,

un prestigioso Premio cinematografico, promosso ed organizzato dall’Ass.ne Cult.le  “Articolo 9 Cultura e Spettacolo”  e  dalla  “Sas Cinema”  di  cui  è

Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, da cui nasce l’idea di istituire questo Premio.

“La Pellicola d’Oro” è un riconoscimento che ha come obiettivo portare alla ribalta quei “mestieri” il cui ruolo è fondamentale per la realizzazione di un film

ma che, allo stesso tempo, sono praticamente “sconosciuti” o non correttamente valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o guarda i film sui

canali televisivi.

La serata di premiazione, condotta dalle attrici Edy Angelillo e Ketty Roselli ha visto la presenza di quattordici premiati, votati da 150 addetti ai lavori di

notevole caratura, divisi tra varie categorie: Paolo Masini Consigliere del Ministro, ha premiato la Miglior Attrice Micaela Ramazzotti  (La Pazza Gioia),

Marta Razzano (La stoffa dei sogni) ha ritirato il premio come Miglior direttore di produzione, Miglior Operatore di macchina è andato a

Gianmaria Majorana (Veloce come il vento), mentre Fabio Scepi (La pazza gioia) ha ricevuto il Premio come Miglior Capo Elettricista,

Cesare Emidi (L’estate addosso) Miglior Capo Macchinista. Tra gli altri premi anche il miglior attrezzista di scena andato a Riccardo

Passanisi (Non c’è più religione), Patrizia Martella (La pazza gioia) Miglior Sarta di Scena, Silvano Scasseddu (Ustica) Migliori Effetti

Speciali, Annamode 68 (Un paese quasi perfetto) per la Miglior Sartoria Cineteatrale, Miglior Capo costruttore a Vittorio Imperia (In

guerra per amore),  Francesco Grant (La stoffa dei sogni) come Miglior Story Board Artist, Emiliano Novelli  come Miglior Stuntman

(Veloce come il vento) e  Studio 16 Sound – David Quadroli (La pazza gioia) come Migliori effetti sonori. Ex Aequo per la categoria del

miglior attore che è andato rispettivamente ad Ennio Fantastichini (Caffè) ed a Stefano Accorsi (Veloce come il vento) che, non presenti in

sala, hanno inviato un video di ringraziamento.

Tra  i  vari  prestigiosi  premi che  sono  stati  consegnati,  anche  quelli  alla  Carriera  che,  quest’anno  sono  stati  conferiti  a:  Giuliano Montaldo  Presidente

dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David Di Donatello, consegnatogli dal Presidente dell’Anica Francesco Rutelli, Francesco Avenia e Fabrizio

Gallo per i quarant’anni di attività della R.E.C., Società che opera nei settori del cinema, televisione, teatro tramite la fornitura di prodotti per la ripresa

professionale e di noleggio,  Rita Forzano attrice e direttore del casting director e,  infine, Roberto Perpignani,  montatore cinematografico, Presidente

F.I.D.A.C. (Federazione Italiana delle Associazioni Cineaudiovisive) vincitore di ben quattro David di Donatello.

Novità interessante di quest’anno è la nuova App per Android e IOS “Vota e vinci una serata con il tuo

attore  preferito”,  in  collaborazione  con  la  società  MY  APPO,  che  ha  dato  la  possibilità  al  primo

classificato di fare una foto con Micaela Ramazzotti e, inoltre, ha ricevuto anche un pacchetto d’ingressi

gratuiti  per  le  sale  cinematografiche  offerte  dell’Anec-Lazio,  più  7  giorni  di  stage  presso  una

dell’Associazione Professionale del cinema audiovisivo. Il secondo classificato, invece, si è aggiudicato uno

stage di 7 giorni presso l’Associazione Professionale dei Creatori di Effetti Sonori. Il terzo classificato, infine,

potrà avere la possibilità di effettuare uno stage presso l’Associazione Professionale dei Storyboard Artist.

Dallo  scorso  anno,  inoltre,  “La  Pellicola  d’oro,  ha  varcato  i  nostri  confini  con  due  appuntamenti

importanti a Lisbona  (Portogallo) e a Sofia  (Bulgaria) in cui si è tenuta la prima edizione del Premio

Cinematografico. Presenti alla serata Yana Jakovleva Direttrice dell’Istituto Bulgaro di Cultura, Faouzi

Mrabet Rappresentante Culturale del Consolato Tunisino e Isabella Padellaro Rappresentante Culturale

dell’Ambasciata del Portogallo.

“La Pellicola d’Oro” annovera significativi patrocini istituzionali fra i quali il MIBACT (Ministeri Beni

Culturali – Direzione Cinema), Il Ministero degli Affari Esteri, l’Accademia del Cinema Italiano (David di Donatello), la Regione Lazio, Comune di

Roma, Anac. Un ringraziamento particolare va agli sponsor presenti per l’importante contributo che danno al Premio “La Pellicola D’Oro VII Edizione”:

BNL Gruppo BNP Paribas, R.E.C., Panalight, Fitel.

Un ringraziamento particolare allo Stato Maggiore della Marina Militare per la Banda Musicale che ha suonato colonne sonore di importanti film come

“Giù la testa” di Ennio Morricone, “Il Postino”, “Ufficiale e Gentiluomo”, “Il Gattopardo”, “C’era una volta in America”.Si ringraziano anche Luca Di Paolo e

Monica Mangoni per le coreografie del toccante momento di danza che ha aperto la serata con la regia di Joseph Fontano.

Tra gli altri ospiti presenti in platea: Riccardo Milani, Saverio Vallone, George Hilton, Blasco Giurato, Michelle Carpente, Benedetta Valanzano,

Francesca Romana De Martini, l’attrice e regista Emanuela Mascherini.

Tags: a Premiazione, Cine, Pellicola d'Oro

La Pellicola D’oro al Teatro italia celebra le Maestranze del cinema | ... http://www.comunicati.eu/la-pellicola-doro-al-teatro-italia-celebra-le-...

2 di 5 10/05/17, 22:45



Green Reporter – Un premio alle maestranze del cinema: la Pellicola ... http://www.greenreporter.it/un-premio-alle-maestranze-del-cinema-la-p...

1 di 3 15/05/17, 22:43



Green Reporter – Un premio alle maestranze del cinema: la Pellicola ... http://www.greenreporter.it/un-premio-alle-maestranze-del-cinema-la-p...

2 di 3 15/05/17, 22:43



Green Reporter – Un premio alle maestranze del cinema: la Pellicola ... http://www.greenreporter.it/un-premio-alle-maestranze-del-cinema-la-p...

3 di 3 15/05/17, 22:43



Ramazzotti, Montaldo, Fantastichini e Accorsi tra i premiati de La Pell... http://comunicati.mondo-seo.com/ramazzotti-montaldo-fantastichini-a...

1 di 3 10/05/17, 22:47



←

→

Questo sito web utilizza i cookies, prima di accedere a qualsiasi contenuto premi su . Proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Leggi tutto

Ramazzotti, Montaldo, Fantastichini e Accorsi tra i premiati de La Pell... http://comunicati.mondo-seo.com/ramazzotti-montaldo-fantastichini-a...

2 di 3 10/05/17, 22:47




	AL TEATRO ITALIA DI ROMA LA VII EDIZIONE DEL PREMIO CINEMATOGRAFICO “LA PELLICOLA D’ORO”

