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La Pellicola d’Oro alla 1^ edizione di VideoCittà con l’incontro

dedicato ai Mestieri e gli Artigiani del cinema italiano dal titolo

“La preparazione di un set raccontato dai professionisti del

settore”. Si è tenuto martedì 23 ottobre l’incontro organizzato da

“La Pellicola d’Oro” di Enzo De Camillis, dedicato ai Mestieri e gli
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Artigiani del cinema dal titolo “La Preparazione di un set

raccontato dai professionisti del settore”. L’Appuntamento facente

parte della 1^ edizione della manifestazione “VideoCittà”, ha visto

la presenza di alcuni tecnici del cinema che hanno spiegato come si

prepara un set. Tra i presenti: Massimo Anzellotti, rumorista e

tecnico di effetti sonori, il maestro d’armi Alessandro Borgese, il

capo macchinista Cesare Emidi, lo storyboard artist Marco Valerio

Gallo, il costruttore Gianluca Franculli, il direttore di

produzione Roberto Leone, il capo elettricista Stefano Marino, la

sarta di scena Sabrina Salvitti, il direttore della fotogra�a

Maurizio Gennaro e lo scenografo Premio Oscar Gianni Quaranta al

quale il Presidente dell’ Anica Francesco Rutelli ha consegnato, il

Premio Videocittà alla carriera. La Pellicola d’Oro, nasce nel 2011

per riconoscere i Mestieri e gli Artigiani del Cinema Italiano. Quei

mestieri dei titoli di coda che pochissimi leggono e che ancora meno

conosco il valore e l’importanza di quelle speci�cità che una

troupe ha come forza promotrice del DNA di un �lm. Con questi

presupposti si è voluto dimostrare come si prepara un set

cinematogra�co raccontando ad un pubblico di studenti, le

competenze e la realizzazione di un ambiente scenico dai

protagonisti. Da quei signori tecnici, artigiani e maestranze che

hanno spiegato e dimostrato la loro capacità e professionalità

acquisita con l’esperienza riconosciuta nel mondo.

Guarda i video dell’Evento

https://www.youtube.com/watch?v=AlLPBj2oIaE

https://www.youtube.com/watch?v=UolQzwjTEhg
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