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Grande attesa per l’appuntamento con 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”

Altre sezioni

https://www.sordionline.com/
https://www.sordionline.com/sito/wp-login.php
https://www.sordionline.com/sito/wp-login.php?action=register
https://www.sordionline.com/infosordi/
https://www.sordionline.com/contatti/
https://www.sordionline.com/la-lettera-di-notizie/
https://www.sordionline.com/index.php/cerca-con-google-9/
https://www.sordionline.com/category/notizie/
https://www.sordionline.com/category/esteri/
https://www.sordionline.com/category/cultura/
https://www.sordionline.com/category/societa/
https://www.sordionline.com/category/tecnologia/
https://www.sordionline.com/category/sport/
https://www.sordionline.com/category/notizie/cronaca-sordi/
https://www.sordionline.com/category/notizie/lavoro-news/
https://www.sordionline.com/category/notizie/legge-e-fisco/
https://www.sordionline.com/category/notizie/oggi-in-segni/
https://www.sordionline.com/category/notizie/politica/
https://www.sordionline.com/category/notizie/politica/elezioni-e-referendum/
https://www.sordionline.com/category/notizie/salute-e-benessere/
https://www.facebook.com/sordionline
https://plus.google.com/+MarioParisella44/posts/
http://www.youtube.com/channel/UC5UVMm1dUXQDizCw8xM-mDA/
http://www.sordionline.com/index.php/feed/


CS_23_ottobre

 

Si terrà martedì 23 o�obre alle ore 20 presso l’Ex Dogana (Via dello Scalo San
Lorenzo, 10) l’incontro organizzato da “La Pellicola d’Oro” di Enzo De Camillis,
dedicato ai Mes�eri e gli Ar�giani del cinema dal �tolo “La Preparazione di un set
raccontato dai professionis� del se�ore”. L’Appuntamento facente parte della 1^
edizione della manifestazione “VideoCi�à”, vedrà la presenza di alcuni tecnici del
cinema che spiegheranno come si prepara un set. Tra i presen�: Massimo Anzello�,
rumorista e tecnico di effe� sonori, il maestro d’armi Alessandro Borgese, il capo
macchinista Cesare Emidi, lo storyboard ar�st Marco Valerio Gallo, il costru�ore
Gianluca Franculli, il dire�ore di produzione Roberto Leone, il capo ele�ricista
Stefano Marino, la sarta di scena Sabrina Salvi�, il dire�ore della fotografia Maurizio
Gennaro e lo scenografo Premio Oscar Gianni Quaranta a cui sarà consegnato, inoltre,
il Premio Videoci�à alla carriera.

La Pellicola d’Oro, nasce nel 2011 per riconoscere i Mes�eri e gli Ar�giani del Cinema
Italiano. Quei mes�eri dei �toli di coda che pochissimi leggono e che ancora meno
conosco il valore e l’importanza di quelle specificità che una troupe ha come forza
promotrice del DNA di un film.

Con ques� presuppos� si vuole dimostrare come si prepara un set cinematografico
raccontando ad un pubblico di studen�, le competenze e la realizzazione di un
ambiente scenico dai protagonis�. Da quei signori tecnici, ar�giani e maestranze che
spiegheranno e dimostreranno la loro capacità e professionalità acquisita con
l’esperienza riconosciuta nel mondo.

Ufficio Stampa La Pellicola d’oro

Licia Gargiulo – licia.gargiulo@gmail.com 

https://www.sordionline.com/sito/wp-content/uploads/2018/10/CS_23_ottobre.docx
mailto:licia.gargiulo@gmail.com

