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Al via la nona edizione de “La Pellicola d’Oro”

  Alessandro Poggiani (/author/alessandro-poggiani)   Giovedì, 25 Aprile 2019   Pubblicato in Cinema (/cinema)

Si svolgerà venerdì 3 maggio 2019 alle ore 20.30 al Teatro Brancaccio - via Merulana 244 -
a Roma la serata di premiazione della nona edizione de La Pellicola d’Oro. Premio ai
Mestieri ed all’Artigianato del Cinema.

Al Teatro Brancaccio, Roberta Serdoz condurrà la cerimonia di premiazione della IX Edizione de La Pellicola d’Oro, il
prestigioso premio cinematografico promosso ed organizzato dall’Associazione Culturale Articolo 9 Cultura & Spettacolo e
dalla Sas Cinema di cui è Presidente lo scenografo e regista Enzo De Camillis, ideatore del Premio.

Attesissimi Margherita Buy che riceverà il Premio per le Attività Artistiche e altri grandi nomi del mondo del cinema italiano
che saranno presenti durante la manifestazione. Inoltre, sarà presente la Banda della Marina che regalerà agli astanti momenti
emozionanti con le musiche tratte da film e un corpo di ballo coreografato da Manolo Casalino.

In tale Edizione hanno concorso circa cento film e le votazioni per nominare le cinquine delle quattordici categorie in concorso
(conclusesi lo scorso 5 aprile con la nomina del vincitore) sono state effettuate da una giuria formata da centonovanta
professionisti “addetti ai lavori”

La Pellicola d’Oro è un riconoscimento che ha come obiettivo quello di portare alla ribalta quei “mestieri” che hanno un ruolo
fondamentale per la realizzazione di un film e che, nello stesso tempo, sono sconosciuti o, nei casi migliori, non correttamente
valutati dal pubblico che frequenta le sale cinematografiche o che guarda i film in televisione. Parliamo dei titoli di coda di un
film, riconoscendo dal macchinista alla sarta di scena, dagli effetti speciali agli stuntmen, dalle sartorie cineteatrali ai
costruttori di scene. Accanto a tali riconoscimenti, come ogni anno, non mancheranno premi speciali, che verranno assegnati
ad altri esponenti del cinema, dello spettacolo e della cultura, che si sono particolarmente distinti nel corso della loro carriera.
In questa edizione, oltre alla già citata Margherita Buy, a ricevere il Premio Speciale saranno il produttore Bruno Altissimi ed il
direttore della fotografia Roberto Girometti.
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Fra coloro i quali/le quali, nelle precedenti edizioni, hanno ricevuto il Premio Speciale La Pellicola d’Oro alla Carriera
ricordiamo: , Stefano Accorsi, Manolo Bolognini, Barbara Bouchet, Maria Pia Calzone, Ennio Fantastichini,  Marco Giallini,
Giancarlo Giannini, Ugo Gregoretti, Leo Gullotta, Terence Hill, Micaela Ramazzotti, Ettore Scola.

 La Pellicola d’Oro può contare fra i suoi patrocini e/o adesioni il MIBACT (Ministeri Beni Culturali - Direzione Cinema),
l’Associazione For Cinema, l’APT, l’Anica, con un ringraziamento speciale a UnipolSai, Laborfin e Teatro Brancaccio.
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Alessandro Poggiani (/author/alessandro-poggiani)
Classe 1986, storico del cinema e giornalista pubblicista, appassionato di courtroom drama, noir, gialli e western da
oltre quindici anni, 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 presentazioni,
incontri e fiere librarie.

Altro in questa categoria: « Auguri a Jessica Lange (/cinema/auguri-a-jessica-lange-7299)

Lascia un commento

 Messaggio *

scrivi il tuo messaggio qui...

 Nome *

inserisci il tuo nome...

 Email *

inserisci il tuo indirizzo e-mail...

 URL del sito web

inserisci l'URL del tuo sito

Invia il commento

Articoli correlati (da tag)

 “Di tanto amore” di Giancarlo Moretti al Teatro Trastevere (/teatro/di-tanto-amore-di-giancarlo-moretti-al-teatro-
trastevere-7304)

 Serie A: la Juventus è campione d'Italia; Inter e Roma non si fanno male (/sport/serie-a-la-juventus-e-campione-ditalia-
inter-e-roma-non-si-fanno-male-7301)

 In arrivo il Vintage Computer Festival all'ex Cartiera Latina a Roma (/tecnologia/al-via-il-vintage-computer-festival-allex-
cartiera-latina-a-roma-7300)

 Si chiude la terza edizione di “BrainForum - La Scienza e Noi” al Piccolo Eliseo (/scienza/si-chiude-la-terza-edizione-di-
brainforum-la-scienza-e-noi-al-piccolo-eliseo-7297)

 Ultimi giorni per “Benvenuti a casa Imbrogliovic” al Teatro de’ Servi (/teatro/ultimi-giorni-per-benvenuti-a-casa-
imbrogliovic-al-teatro-de-servi-7296)

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la navigazione. Utilizzando il sito si intende accettata la Cookie Policy (/2013-04-30-13-14-

28/article/7618-informativa-estesa-sull-utilizzo-dei-cookies/121-info)

OK

https://www.agrpress.it/tags/la-pellicola-doro
https://www.agrpress.it/tags/premio-ai-mestieri-e-allartigianato-del-cinema
https://www.agrpress.it/tags/nona-edizione
https://www.agrpress.it/tags/teatro-brancaccio
https://www.agrpress.it/tags/roma
https://www.agrpress.it/tags/enzo-de-camillis
https://www.agrpress.it/author/alessandro-poggiani
https://www.agrpress.it/cinema/auguri-a-jessica-lange-7299
https://www.agrpress.it/teatro/di-tanto-amore-di-giancarlo-moretti-al-teatro-trastevere-7304
https://www.agrpress.it/sport/serie-a-la-juventus-e-campione-ditalia-inter-e-roma-non-si-fanno-male-7301
https://www.agrpress.it/tecnologia/al-via-il-vintage-computer-festival-allex-cartiera-latina-a-roma-7300
https://www.agrpress.it/scienza/si-chiude-la-terza-edizione-di-brainforum-la-scienza-e-noi-al-piccolo-eliseo-7297
https://www.agrpress.it/teatro/ultimi-giorni-per-benvenuti-a-casa-imbrogliovic-al-teatro-de-servi-7296
https://www.agrpress.it/2013-04-30-13-14-28/article/7618-informativa-estesa-sull-utilizzo-dei-cookies/121-info

