con le Medaglie di Bronzo del Presidente della Repubblica Italiana, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati
con il patrocinio morale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
con il patrocinio di PLURAL+ Youth Video Festival by UNAOC (United Nation Alliance Of Civilization)
con il patrocinio di Anno Europeo Del Patrimonio Culturale
con il patrocinio della Regione Campania
con la partnership del Russia-Italia Film Festival di Mosca & San Pietroburgo

Il Festival

Tema 2018
L’Italian Movie Award ® per i temi sociali trattati riceve
da sei anni la prestigiosa Medaglia di Bronzo della
Presidenza della Repubblica Italiana, della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica, oltre ai
prestigiosi patrocini della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in occasione delle ultime quattro
edizioni. Quest’anno il Festival vanta anche il patrocinio dell’Anno Europeo Del Patrimonio Culturale. Il
tema di questa edizione è “FUTURO: Uno sguardo alle
generazioni, a coloro che credono nella bellezza dei
propri sogni, perché gli insegnamenti di oggi rappresentano le scelte e le azioni del domani”.
RETROSPETTIVA: Durante la rassegna Aspettando
il Festival, 7 - 28 luglio, Italian Movie Award® dedica
una retrospettiva in onore del premio Oscar ® Denzel
Washington con la proiezione dei film The Equalizer e
I Magnifici 7 entrambi del regista Antoine Fuqua.

Il festival e premio cinematografico internazionale ITALIAN MOVIE AWARD ® celebra
il suo decimo anniversario dal 29 luglio al 6 agosto 2018 nella storica Città di Pompei.
Nasce nel 2009 dal progetto innovativo del suo fondatore e attuale presidente, il regista Carlo Fumo,
che ebbe l’idea di un festival cinematografico internazionale che potesse
valorizzare un patrimonio
culturale, storico e turistico unico come quello
italiano. Non un semplice festival/evento, ma un
vero e proprio network
di giovani professionisti
in grado di realizzare opere audiovisive, diffondere la
cultura cinematografica attraverso proiezioni di opere
provenienti da tutto il mondo, attrarre investimenti garantendo la presenza di grandi personalità del mondo
del cinema e preparare i giovani attraverso la creazione
di master e workshop di alta formazione. Tutte queste
caratteristiche, raggruppate all’interno di una grande
regione italiana come la Campania, hanno dato vita a
un appuntamento culturale, turistico e formativo unico nel suo genere.
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Negli anni, l’impegno e la determinazione nel perseguire questa mission, ha portato al coinvolgimento dei
siti UNESCO di Paestum e Pompei dove il festival si
è svolto nelle ultime 5 edizioni. A maggio, in occasione della conferenza stampa di presentazione alla 71ª
edizione del Festival di Cannes, sono state annunciate
le nomination 2018 da parte della Giuria Accademica
che ha il compito di premiare tre categorie: miglior film,
miglior documentario e miglior corto italiano all’estero, decisi dalla Jury Roots composta dalle più importanti comunità di origini italiane all’estero.
Come nel 2017, sono nuovamente coinvolte le città di
New York e Mosca con eventi collaterali dedicati. In
particolare, la cerimonia di premiazione e le celebrazioni del decimo anniversario del festival si terranno a
New York presso il prestigioso Paley Center For Media
di Manhattan il 10 dicembre 2018, al termine dei quali si svolgerà un dinner gala presso Armani Ristorante
sulla Fifth Avenue.
A Pompei, durante il festival, si svolge il V° Italian Movie
Master ®, percorso formativo cinematografico gratuito
per 100 giovani studenti in collaborazione con la Scuola di Cinema di Napoli.

Foto tratte dalla promo video realizzata da Italian
Movie Award sul tema "Futuro". Guarda il video
integrale sul canale Vimeo del festival
www.vimeo.com/imafilmfest

LE CIFRE: Nelle ultime edizioni, i numerosi attestati
di stima, le innumerevoli partecipazioni di pubblico
e la presenza di grandi personalità hanno spinto il
festival fin oltre i confini nazionali. Sono stati realizzati prestigiosi eventi collaterali in occasione del 69°
Festival di Cannes e della 74° Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia, nelle città di New
York e Mosca, che con la location italiana sono i luoghi
ufficiali della prossima edizione.

oltre 181.572 presenze certificate
40.200 presenze nell’edizione del 2017
più di 84 giorni di festival
30 attività collaterali in più di 22 location tra l’Italia e l’estero
oltre 4.300 opere di lungometraggio, cortometraggio e documentario iscritte alle
categorie competitive
più di 280 opere selezionate in concorso e proiettate durante il festival e gli eventi
oltre 280 ospiti del festival tra filmmaker, attori, produttori e addetti ai lavori
provenienti da tutto il mondo ospiti del festival
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I premiati dal 2009 a oggi
Mrs. Matilda Raffa Cuomo, Michele Placido, Luca Argentero, Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Alessio Boni,
Valentina Lodovini, Raoul Bova, Salvatore Esposito,
Alessandro Siani, Laura Chiatti, Riccardo Scamarcio,
Pif, Marco Bocci, Massimo Boldi, Biagio Izzo, Rocco
Papaleo, Cristiana Dell’Anna, Giulia Michelini, Miriam
Leone, Sabrina Impacciatore, Gianmarco Tognazzi,
Maria Sole Tognazzi, Edoardo Leo, Carol Alt, Paolo
Genovese, Massimiliano Gallo, Edoardo De Angelis, Sydney Sibilia, Sergio Rubini, Luca Ward, Marco D’Amore,
Stefania Orlando, Gianluca Ansanelli, Don Luigi Merola,
Giuseppe Ferrara, Pietro De Silva, Marco Risi, Giorgio
Diritti, Davide Silvestri, Claudio Malaponti, Mario Riso,
Orfeo Orlando, Martina Stavolo, Salvatore Misticone, Adriano Aponte, Luca Abete, Antonio Buonomo,
Franklin Santana, Pamela Saino, Matteo Branciamore,
Cristina Donadio, Davide De Marinis, Casa Surace,
Vittorio Sodano, Marco Belardi, Alessandro Bencivenni,
Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Marco Giallini,
Fabio Fulco, Alessandro Borghi, Frank Matano, Nicola
Maccanico, Matteo Martinez, Enzo Iuppariello, Monica
Lima e tanti altri artisti.
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Messaggio del presidente
“Sono passati dieci anni dalla nascita dell’Italian Movie
Award ®. Dal 2009, spinti da una forte passione per il
cinema e la cultura, attraverso tematiche sociali che
ogni anno sono rappresentate nelle opere in concorso,
abbiamo ottenuto risultati straordinari in Italia ed
all’estero, superando le 180.000 presenze in oltre 84
giorni di festival, 40.000 solo nell’ultima edizione. Il
festival è organizzato senza fini di lucro, con il grande
lavoro e la passione di decine di giovani volontari e
professionisti di un settore in continua evoluzione,
come quello cinematografico. Anche il festival dal
punto di vista organizzativo è in continua evoluzione.
Spinti da un’irrefrenabile voglia di creatività, guardiamo al futuro con grande ottimismo. Il Futuro, appunto,
il tema dell’edizione 2018. La manifestazione da sempre ha creduto nel futuro: crederci significa credere nei
giovani, dare loro opportunità, fidarsi, farli crescere.
Troppo spesso, purtroppo, con la scusa della necessità
di una formazione e delle opportunità del futuro, i più
giovani si ritrovano sfruttati e demoralizzati da un
sistema che non crede nelle loro idee, non investe nella
creatività e non dà valore al merito. Molti dei nostri
giovani migliori sono costretti a emigrare, lasciando
un vuoto generazionale determinante per l’economia
e la crescita di un intero Paese. Italian Movie Award
dà l’opportunità a molti giovani di credere nel futuro,
li forma, li segue e li aiuta in alcuni casi a trovare un lavoro nel mondo che loro amano e sognano, il cinema.
Dal 2013 il vero “motore” del nostro festival è stato il
percorso formativo cinematografico Italian Movie Master ®, divenuto un’occasione di incontro e confronto tra
i più importanti d’Italia, completamente gratuito per
100 studenti. ll talento e la creatività rappresentano la
più grande garanzia per un futuro migliore, innovativo, e tali capacità non devono essere temute oppure
sfruttate, bensì valorizzate.”
“Il tema”Futuro” è molto complesso da affrontare

in periodi di forti cambiamenti e di accesi contrasti
generazionali, perché ci inquieta e, piuttosto che farci
entusiasmare di fronte al nuovo, ci frena e ci impedisce di sperare nel successo”. L’augurio mio e di Italian
Movie Award è che il cinema ci aiuti a guardare al
Futuro con grande ottimismo individuando la nostra
direzione. Non esistono esperienze migliori o peggiori, entrambe ci fanno crescere e diventare più forti e
più determinati. Il presente del nostro Festival è una
decima edizione ricca di cinema, ospiti, appuntamenti
e incontri. Il futuro è da costruire, lui non mente ed è
una miniera di possibilità!
Carlo Fumo
Fondatore, Presidente e Direttore Artistico del Festival
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Cerimony Award | New York 2018

10 dicembre ore 20:00 | The Paley Center For Media
25 W 52nd St. Manhattan, New York, NY 10019 USA
Sin dal principio il nostro obiettivo è stato quello
di valorizzare la cultura cinematografica italiana nel mondo, ottenendo un crescendo di risultati
positivi in occasione degli eventi speciali di New York e
Mosca, e alle conferenze di presentazione al Festival di
Cannes e alla Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia. Le prestigiose partnership internazionali e quelle istituzionali italiane riconoscono
Italian Movie Award ® tra i più importanti premi del
cinema italiano all’estero.
Vista la numerosa presenza di festival di cinema sul
territorio italiano, in occasione del decimo anniversario del Festival Internazionale del Cinema Italian
Movie Award ®, si è deciso di dare una svolta innovativa
alle modalità di selezione e premiazione delle opere
cinematografiche di lungometraggio, documentario e cortometraggio. La selezione che determina le
nomination si basa su un nuovo e originale criterio: la
Jury Roots (composta dalle più importanti comunità
di origini italiane all’estero), mediante parametri statistici, culturali e cinematografici, sancisce le migliori
opere italiane all’estero.
La Jury Roots è composta da cittadini di origine italiana che fanno parte di comunità di italiani residenti
all’estero, fino alla quarta generazione, non necessariamente esperti o professionisti del mondo del cinema. È garantita una diversità di sesso, età, provenienza

8

e residenza. La Jury Roots ha il compito di visionare
e valutare le migliori opere cinematografiche italiane
all’estero, preselezionate e nominate dalla Giuria Accademica del festival, in base a 4 specifici parametri:
• Criterio 1:
premi vinti e nomination all’estero.
• Criterio 2:
numero di proiezioni e/o entità della distribuzione
all’estero.
• Criterio 3:
partecipazione a festival e rassegne all’estero.
• Criterio 4:
valore internazionale dell’opera (produzione, cast,
sceneggiatura, location).
Ogni opera ha l’obbligo di essere in lingua originale
italiana e almeno al 50% composta da un cast italiano,
da una produzione italiana e girata sul territorio
nazionale italiano.
La cerimonia di premiazione dell’edizione 2018 si
tiene nella città di New York all’interno del prestigioso
Frank A Bennack Theater presso il The Paley Center
for Media a Manhattan il 10 dicembre 2018. L’evento
vede la partnership di Plural+ Festival organizzato da
UNAOC (United Nation Alliance Of Civilization).

Selezione | Nomination Lungometraggi

DOGMAN
regia di
Matteo Garrone

LAZZARO
FELICE
regia di
Alice Rohrwacher

A CASA TUTTI
BENE
regia di
Gabriele Muccino
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Con Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli.
Genere Drammatico – Italia, 2018, durata 100 minuti.
In un quartiere degradato che assume le sembianze di un
“western urbano”, dove l’unica legge sembra essere quella del più
forte, Marcello è un uomo mite e gentile le cui giornate ruotano
attorno al lavoro nel suo salone di toelettatura per cani, all’amore
per la figlia Sofia, e ad un ambiguo rapporto di sudditanza con
Simoncino, ex pugile che taglieggia i negozianti dell’intero
quartiere. Dopo l’ennesima vessazione, deciso a riaffermare la
propria dignità, Marcello sarà l’artefice di una vendetta dall’esito
inaspettato.

Con Adriano Tardioli, Alba Rohrwacher, Tommaso Ragno,
Luca Chikovani, Agnese Graziani, Sergi López, Natalino
Balasso, Nicoletta Braschi.
Genere Drammatico – Italia, 2018, durata 125 minuti.
Lazzaro vive in una comunità contadina gestita dalla cinica
Marchesa Alfonsina de Luna, la quale possiede una piantagione
di tabacco e 54 schiavi che la coltivano in cambio della possibilità di sopravvivere sui suoi terreni, seppur in catapecchie
fatiscenti. È in questo contesto che nasce un’amicizia sincera tra
Lazzaro e Tancredi, un rapporto che pur imbattendosi in trame
contorte, segreti e bugie riesce a superare qualsiasi ostacolo.
Sarà proprio una serie di vicissitudini a portare Lazzaro sulle
soglie della città per cercare il suo caro Tancredi.

Con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Sabrina Impacciatore, Giulia
Michelini.
Genere Commedia, Drammatico – Italia, 2018, durata 105
minuti.
Pietro e Alba decidono di festeggiare le Nozze d’Oro con tutta la
famiglia. Sbarcati sull’isola dove la coppia di pensionati si è trasferita a vivere, figli e nipoti si ritrovano costretti a prolungare il
soggiorno a causa di un’improvvisa mareggiata che impedisce ai
traghetti di raggiungere la costa. La convivenza forzata sotto lo
stesso opprimente tetto e in compagnia di numerosi parenti invadenti, farà riemergere antiche questioni irrisolte, riaccenderà
conflitti e gelosie del passato, inquietudini e paure mai sopite. Ci
sarà persino un colpo di fulmine, o forse è solo frutto del nomadismo sentimentale che travolge a ondate i vari personaggi.
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Selezione | Nomination Lungometraggi

AMMORE E
MALAVITA
regia di
di Antonio Manetti,
Marco Manetti

RIMETTI A
NOI I NOSTRI
DEBITI
regia di
Antonio Morabito

Con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini,
Carlo Buccirosso, Raiz, Franco Ricciardi.
Genere Musical - Italia, 2017, durata 134 minuti.
Don Vincenzo Strozzalone, ‘re del pesce’ e boss camorrista,
scampa a un attentato e decide di cambiare vita. Stressato e
braccato da criminali e polizia, si finge morto per ricominciare
altrove con donna Maria, la consorte cinéphile che trova la risoluzione a tutto nelle trame dei film. Ma il suo segreto, condiviso
dalla moglie e dai fedeli Ciro e Rosario, ha il fiato corto. Fatima,
una giovane infermiera, ha visto quello che non doveva vedere.
L’ordine adesso è di eliminarla. Ciro è il primo a trovarla, risparmiandole la vita. Perché Fatima è il suo primo grande amore. Un
amore perduto ma mai dimenticato...

Con Claudio Santamaria, Marco Giallini, Jerzy Stuhr,
Flonja Kodheli, Agnieszka Zulewska.
Genere Commedia – Italia, 2018, durata 104 minuti.
Guido, magazziniere precario, cerca di tirare avanti come può
ma porta sulle spalle il peso di molti debiti che rallentano la
sua riuscita. Quando perde il lavoro e subisce un’aggressione
commissionata dai suoi creditori, decide di mettersi dalla parte
di chi lo vessa lavorando gratis come esattore finché il suo
debito non sarà estinto. Nel suo nuovo ruolo dovrà tormentare
i debitori secondo un crescendo di interventi: prima la pubblica
umiliazione, poi le percosse. Ad insegnargli il mestiere è Franco,
esattore professionista cui bastano fugaci confessioni in chiesa
per liberarsi dai sensi di colpa. Non sarà ugualmente facile per
Guido…

Selezione | Nomination Documentari
LA LUCIDA
FOLLIA DI
MARCO FERRERI
regia di
Selma Dell’Olio

DIVA!
regia di
Francesco Patierno

78 - VAI PIANO
MA VINCI
regia di
Alice Filippi
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Con Isabelle Huppert, Roberto Benigni, Hanna Schygulla,
Ornella Muti, Sergio Castellitto.
Genere Documentario – Italia, 2017, durata 77 minuti.
Un viaggio nell’arte e nel pensiero visionario di un controverso
regista che sceglie di immergersi nella conoscenza dell’essere
umano nella sua essenzialità corporea e desiderante. Per avvicinare lo spettatore al mondo frastagliato e organico, per alcuni
criptico di Ferreri, il film offre clip dei suoi lavori italiani, francesi
e spagnoli e testimonianze dei suoi sostenitori più celebri e
affezionati, dei suoi collaboratori più stretti...

Con Barbora Bobulova, Anita Caprioli, Carolina Crescentini, Silvia D’Amico, Isabella Ferrari.
Genere Documentario – Italia, 2017, durata 75 minuti.
Tratto dal libro autobiografico di Valentina Cortese, “Quanti
sono i domani passati”, “Diva!” racconta la vita straordinaria di
una delle poche star nostrane approdate ad Hollywood alla fine
degli anni Quaranta, divenuta un mito teatrale in tutto il mondo.
È una favola hollywoodiana ambientata tra una Milano d’altri
tempi, Torino, Roma, Cinecittà, Hollywood, fino al palcoscenico
del Piccolo Teatro...

Con Daniele Ronco, Gianmarco Aragno, Juan Carlos Cid
Esposito, Pier Felice Filippi, Michele Riccio.
Genere Documentario – Italia, 2017, durata 52 minuti.
Mondovì, 27 giugno 1978. Mentre l’Italia è sotto choc per il
sequestro Moro, la ‘ndrangheta rapisce a scopo di estorsione
Pier Felice Filippi, 23 anni, campione di rally italiano. Pier Felice
sa che sta per affrontare la sfida più importante della sua vita.
“Vai piano ma vinci” sono le parole che gli ha sempre ripetuto la
madre prima di ogni gara e mai come adesso quella raccomandazione gli dà la forza di non arrendersi. Dopo 76 giorni di prigionia, riesce a liberarsi, a fuggire, e far arrestare i suoi rapitori...
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Selezione | Nomination Documentari
HITLER CONTRO
PICASSO E GLI
ALTRI
regia di
Claudio Poli

LA VOCE DI
FANTOZZI
regia di
Mario Sesti

Con Toni Servillo.
Genere Documentario, Italia – 2018, durata 94 minuti.
Questo documentario narra la vicenda del nazismo e le sue
conseguenze da un punto di vista poco scandagliato: quello artistico. Tratta, infatti, il saccheggio delle opere d’arte classificate
come “degenerate” in quel periodo e la gara, dettata dall’ego e dal
potere, di due personaggi tragici e surreali come Adolph Hitler e
Hermann Göring nell’avere quella “pura” tutta per loro perché di
fatto è l’arte con le sue sculture, i suoi quadri, le sue produzioni
monumentali e architettoniche, a segnare la storia e ad essere
ricordata per l’eternità.

Con Roberto Benigni, Renzo Arbore, Lino Banfi.
Genere Documentario, Italia – 2017, durata 78 minuti.
Numerosi volti noti dello spettacolo, in alternanza coi memorabili personaggi della saga cinematografica, raccontano
l’indimenticabile maschera italiana del ragioniere Ugo Fantozzi,
ideata ed interpretata da Paolo Villaggio. Tutto il film è pervaso
da una grande malinconia che, in fin dei conti, non può mancare
parlando di un personaggio tragico come Fantozzi e di un
Villaggio intimo che prende forma grazie alle parole della moglie
Maura Albites.

Selezione | Nomination Cortometraggi
COSÌ IN TERRA
(As It Is on
Earth)
regia di
Pier Lorenzo Pisano

LA GIORNATA
regia di
Pippo Mezzapesa

MEZZANOTTE
ZERO ZERO
regia di
Nico Conversa
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Con Angelarosa Orsini, Roberto Citran.
Genere Cortometraggio, Italia - 2017, durata 13 minuti.
Interamente girato nelle zone marchigiane del sisma, nelle
frazioni di Acquasanta Terme, questo cortometraggio racconta
la ferita più recente subita dal territorio. Indaga il senso profondo del paesaggio regionale, inteso come contesto naturale e
antropico in cui si fondono gli eventi della natura e le azioni della
cultura. A fungere da fil rouge, il legame dei cittadini con la loro
terra che li porta ad avere un “paesaggio interiore” disorientato,
specchio della realtà esterna in cui vivono.

Con Arianna Gambaccini, Franco Ferrante, Vito Facciolla.
Genere Cortometraggio, Italia – 2018, durata 10 minuti.
Paola Clemente, bracciante pugliese di quarantanove anni,
muore di fatica sotto il sole del 13 luglio del 2015. Atti dell’inchiesta ai caporali che la sfruttavano aiutano la ricostruzione
delle sue ultime ore di vita. Un tragico racconto affidato a voci di
donna in viaggio sul pullman che le porta al lavoro nei campi del
Sud. Un cortometraggio che denuncia le condizioni precarie e
disumane nelle quali si ritrovano ancora oggi tanti lavoratori.

Con Andrea Pisani, Marilù Pipitone.
Genere Cortometraggio, Italia – 2018, durata 15 minuti.
Francesco ha 26 anni, vive a Taranto, non ha un lavoro fisso e
frequenta sempre gli stessi amici. La sua vita sembra scorrere
monotona finché un giorno, durante il suo 27esimo compleanno, fa una strana scoperta che lo scuote dal torpore in cui imperversa: la candelina della sua torta, se spezzata, è in grado una
volta all’anno di esaudire qualsiasi suo desiderio. Sarà capace di
gestire questa occasione?
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Selezione | Nomination Cortometraggi

LA LOTTA
regia di
Marco Bellocchio

BISMILLAH
regia di
Alessandro Grande

Con Fabrizio Falco, Barbara Ronchi, Ione Bertola.
Genere Cortometraggio, Italia – 2018, durata 15 minuti.
Un ragazzo sta dormendo sulla riva del fiume Trebbia in una
giornata d’estate. Un fuori campo sonoro anticipa l’arrivo di una
pattuglia di soldati nazisti che inizia a sparare inseguendolo.
Tonino è il fuggiasco, un partigiano al quale non resta che tuffarsi nel fiume sperando di nuotare verso la libertà. Un corto che
spinge a riflettere sulla memoria di sacrifici che hanno contribuito in maniera determinante a renderci liberi.

Con Linda Mresy, Francesco Colella, Belhassen Bouhali,
Basma Bouhali.
Genere Cortometraggio, Italia – 2018, durata 14 minuti
Samira è una clandestina tunisina di 10 anni che vive in Italia
con suo padre e suo fratello Jamil che di anni ne ha 17. Quando
quest’ultimo si ammala, Samira si troverà ad affrontare da sola
un problema più grande di lei. Con questa storia, il regista ci
offre uno sguardo potente e toccante sulla crisi migratoria in
Europa, ci conduce con semplicità nel mondo di una famiglia
arrivata in Italia alla ricerca di un futuro migliore.

Selezione | Premi speciali
MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE

GATTA
CENERENTOLA
regia di
Alessandro Rak, Ivan
Cappiello, Marino
Guarnieri, Dario Sansone

MIGLIOR OPERA PRIMA

IL TUTTOFARE
regia di
Valerio Attanasio

PREMIO SPECIALE “ROOTS”

MADE IN ITALY
regia di
Luciano Ligabue
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Con Alessandro Gassmann, Maria Pia Calzone, Massimiliano Gallo, Mariano Rigillo, Renato Carpentieri.
Genere Animazione – Italia, 2017, durata 86 minuti.
Ispirato all’omonima opera teatrale di Roberto De Simone, il film
assume le sembianze di una fiaba dark e visionaria ambientata
nella città di Napoli. Vittorio Basile è un ricco armatore che
inventa “un fiore all’occhiello dell’ingegneria navale italiana” per
dare lustro alla città ma l’avido trafficante di droga Salvatore Lo
Giusto e la bella Angelica Carannante, promessa sposa di Basile,
lo uccidono lasciando la piccola Mia, figlia di Vittorio, nelle grinfie della matrigna e dei suoi sei figli che affibbiano alla bambina
il soprannome di Gatta Cenerentola. Riuscirà Primo Gemito, ex
uomo della scorta di Basile, a riportare la legalità nel porto di
Napoli e a liberare Cenerentola dalla sua ingiusta prigionia?

Con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia Ricci,
Clara Alonso, Tonino Taiuti.
Genere Commedia, Italia – 2018, durata 96 minuti.
Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora, senza contratto e sottopagato, come assistente del professor Toti Bellastella, principe del foro e docente di Diritto penale. Per Bellastella
Antonio fa di tutto ma la sua polivalenza non basta: dovrà
compiere il sacrificio personale di sposare l’amante spagnola
dell’avvocato e permetterle di acquisire la cittadinanza italiana
se vorrà fare il grande salto. Conteso dal desiderio di fare carriera e della sua coscienza, Antonio dovrà prendere una decisione…

Con Stefano Accorsi, Kasia Smutniak.
Genere Drammatico, Italia – 2018, durata 104 minuti.
Il protagonista è Riko, un uomo con tante virtù e poca fortuna,
incastrato in un lavoro che non ha scelto e che non è sufficiente
neanche per mantenere la casa di famiglia. Nonostante possa
contare sull’appoggio degli amici, di sua moglie e di un figlio ambizioso che frequenta l’università, Riko nutre risentimento verso
una società scandita da colpi di coda e false partenze. Quando le
uniche certezze che possiede iniziano a vacillare, all’uomo non
resta che rimboccarsi le maniche e ricominciare…
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Conference Presentation | Cannes

Conferenza di presentazione dell’edizione 2018 al 71° Festival de Cannes
ITALIAN PAVILION
Mercoledì 16 maggio 2018, presso il Salon Marta dell’Italian Pavilion, all’interno dell’Hotel Le Majestic, si è
svolta la conferenza stampa della X edizione di Italian
Movie Award – Festival Internazionale del Cinema, che si svolge a Pompei dal 29 luglio al 6 agosto.
Alla presenza del presidente e direttore artistico del
festival Carlo Fumo e del conduttore del festival Luca
Abete, sono state annunciate le nomination 2018 delle
categorie Cortometraggio e Documentario, Miglior
Film D’Animazione e Miglior Opera Prima.
Carlo Fumo ha annuciato la data ufficiale della Cerimonia di Premiazione che si terrà a New York presso il
prestigioso Paley Center For Media di Manhattan il 10
dicembre 2018:
“Dopo tanti eventi collaterali e partnership negli
Stati Uniti nell’ultimo quinquennio, in occasione di
un’edizione cosi importante come la decima, abbiamo
deciso di fare un passo importante dal punto di vista
internazionale e del prestigio, organizzando la cerimonia evento a New York, in un posto così prestigioso nel
cuore di Manhattan, per festeggiare al meglio questo
traguardo insieme a tanti artisti che dall’Italia ci onoreranno della loro presenza”.
Luca Abete, parlando di futuro, ha voluto lanciare la V°
edizione dell’Italian Movie Master, percorso cinematografico gratuito per 100 studenti.
18

Domenica 29 Luglio 2018
Ore 21:00 |
ITALIAN MOVIE ARENA Via Macello 22 Pompei
(Ingresso Gratuito)
RED CARPET, OSPITE E PREMIATO L’ATTORE
GIAMPAOLO MORELLI
Al termine incontro e domande studenti Italian Movie
Master

Ore 22:00 |
PROIEZIONE FILM AMMORE E MALAVITA di
Antonio Manetti, Marco Manetti
Con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Gerini,
Carlo Buccirosso, Raiz, Franco Ricciardi. Genere Musical - Italia, 2017, durata 134 minuti.
Don Vincenzo Strozzalone, ‘re del pesce’ e boss camorrista, scampa a un attentato e decide di cambiare
vita. Stressato e braccato da criminali e polizia, si finge
morto per ricominciare altrove con donna Maria, la
consorte cinéphile che trova la risoluzione a tutto
nelle trame dei film. Ma il suo segreto, condiviso dalla
moglie e dai fedeli Ciro e Rosario, ha il fiato corto. Fatima, una giovane infermiera, ha visto quello che non
doveva vedere. L’ordine adesso è di eliminarla. Ciro è il
primo a trovarla, risparmiandole la vita. Perché Fatima
è il suo primo grande amore. Un amore perduto ma
mai dimenticato. Messa in salvo la fanciulla, Ciro deve
rispondere della sua insubordinazione. Davanti a
Napoli, a don Vincenzo e alla sua malafemmina.

Giampaolo Morelli
© Chico De Luigi Photomovie
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Lunedì 30 Luglio 2018
Ore 16:00 |

Ore 22:00 |

ITALIAN MOVIE MASTER Aula Consiliare Comune di
Pompei (solo studenti Master)
Masterclass con VIRGINIO DE MAIO
Inspiration frames : il cinema per l’ispirazione e la
creatività
La settima arte può essere un obiettivo, un fine e un
mezzo. Attraverso di essa infatti, possiamo ricevere più
ispirazione e creare nuove opere. Nel corso dell’intervento i partecipanti comprenderanno le ragioni
per cui i film possono aiutarci a trascendere i 5 sensi
rendendoci più ispirati e creativi. Affronteremo temi
legati all’evoluzione, alla necessità di allenare le proprie doti creative e soprattutto come riuscirci grazie
alle recenti scoperte della fisica quantistica e della
programmazione neuro linguistica.

Ore 21:00 |

PROIEZIONE FILM FINALMENTE SPOSI di Lello
Arena
Con Monica Lima, Enzo Iuppariello, Nunzia Schiano,
Sergio Friscia, Ciro Ceruti. Genere Commedia - Italia,
2018, durata 90 minuti.
Monica ed Enzo finalmente si sposano, e fin dalla
cerimonia nuziale ci gettano nell’universo kitch
degli Arteteca, il duo comico napoletano composto
da Monica Lima ed Enzo Iuppariello. Nel film lei è
parrucchiera, specializzata nello shatush arcobaleno
che è il suo segno di riconoscimento, lui fa il cassiere
in un supermercato e allena una squadretta di calcio,
e poiché il matrimonio è costato loro una fortuna (e
nel frattempo entrambi hanno perso il posto) i due fingono di partire per la luna di miele e invece si recano
in Germania a cercare lavoro per ripianare i debiti. Li
accoglie un amico conterraneo con una terrificante
moglie teutonica: l’amico trova posto a Enzo come
cameriere in una pizzeria e a Monica come domestica
presso una coppia italiana.

ITALIAN MOVIE ARENA Via Macello 22 Pompei
(Ingresso Gratuito)
RED CARPET, OSPITI E PREMIATI MONICA LIMA
e ENZO IUPPARIELLO (Arteteca) e con il produttore
della Tunnel NANDO MORMONE .
Al termine incontro e domande studenti Italian Movie
Master

Arteteca
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Martedì 31 Luglio 2018
Ore 16:00 |

Ore 22:00 |

ITALIAN MOVIE MASTER Aula Consiliare Comune di
Pompei (solo studenti Master)
Masterclass con MARCO VALLETTA docente della
scuola di vfx BIG ROCK.
Trasformare una ripresa in uno shot cinematografico
Bigrock è una scuola di Computer Grafica 3D, Animazione 3D ed Effetti Speciali per il cinema con sede
operativa a Treviso e ogni anno forma centinaia di
nuove leve nel mondo della computer grafica. L’80%
degli studenti, concluso il corso, trova lavoro in case
di produzione cinematografiche a Londra e in realtà
grafico/pubblicitarie in Italia. Molti di loro hanno contribuito alla realizzazione di Film d’animazione come
Oceania, Zootropolis della Disney e Film come The
Martian, Guardiani della Galassia, Star Wars. Bigrock
funziona come un accelerator, insegna moltissimo in
pochissimo tempo.

PROIEZIONE FILM IL CRIMINE NON VA IN
PENSIONE di Fabio Fulco.
Con Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Gianfranco
D’Angelo, Fabio Fulco, Franco Nero. Genere Commedia - Italia, 2017, durata 90 minuti.
Un gruppo di amici over 70 trascorre le giornate al
centro anziani La Serenissima, tra chiacchiere, partite
di bocce e serate danzanti. Ma quando una di loro,
Edda, finisce in ospedale per un malore, gli amici
scoprono che ha perso una bella somma al Bingo,
dove sperava invece di ottenere una grossa vincita per
togliere dai guai la figlia in difficoltà economiche. Per
aiutarla, gli anziani de La Serenissima decidono di
rapinare proprio la sala Bingo, imbastendo un piano
sotto la direzione del generale in pensione Alfio e reclutando alcuni elementi di rinforzo per l’improvvisata
banda: l’autista della fuga Donato, lo scassinatore di
casseforti Barabba, la talpa Ernesto. Riusciranno i nostri eroi a portare a termine la rocambolesca rapina?

Ore 21:00 |
ITALIAN MOVIE ARENA Via Macello 22 Pompei
(Ingresso Gratuito)
RED CARPET, OSPITE E PREMIATO L’ATTORE E
REGISTA FABIO FULCO
Al termine incontro e domande studenti Italian Movie
Master

Fabio Fulco
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Mercoledì 1 Agosto 2018
Ore 16:00 |
ITALIAN MOVIE MASTER Aula Consiliare Comune di
Pompei (solo studenti Master)
Masterclass con l’attore DANILO AUTERO.
L’attore per risultare credibile non deve imitare le emozioni e e le sensazioni del personaggio, ma riviverle
attingendo dalla propria memoria sensoriale ed emotiva. Il lavoro attoriale si articolera’ in tre fasi tecniche
che saranno applicate in una scena cinematorgrafica.
• Conoscenza: definizione della psicologia del personaggio e del contesto in cui agisce.
• Reviviscenza: recuperare dal proprio bagaglio emotivo le emozioni provate dal personaggio.
• Personificazione: trasferire le proprie emozioni nelle
circostanze vissute dal personaggio.

Ore 21:00 |
ITALIAN MOVIE ARENA Via Macello 22 Pompei
(Ingresso Gratuito)
RED CARPET, OSPITE E PREMIATO L’ATTORE
MASSIMILIANO GALLO

Ore 22:00 |
PROIEZIONE FILM NATO A CASAL DI PRINCIPE
di Bruno Oliviero.
Con Alessio Lapice, Massimiliano Gallo, Donatella Finocchiaro, Lucia Sardo, Paolo Marco Caterino. Genere
Drammatico - Italia, 2017, durata 96 minuti.
Roma, 1989. Amedeo Letizia sta intraprendendo la
sua carriera di attore (diventerà uno dei Ragazzi del
muretto) quando dalla nativa Casal di Principe lo raggiunge la notizia che suo fratello Paolo è stato rapito.
Considerato il fatto che Casal di Principe è quello
che Saviano descrive come il quartier generale della
camorra casertana e che, come ammette lo stesso
Amedeo, Paolo Letizia andava spesso in cerca di guai,
le ipotesi circa la scomparsa del ragazzo puntano in
una sola direzione. Ma Amedeo non si rassegna a non
sapere esattamente che fine abbia fatto suo fratello, e
ricollegandosi a quella parte di sé che si era illuso di
lasciarsi alle spalle, torna ad imbracciare il fucile mettendosi in caccia insieme al cugino adolescente, anche
lui abituato a difendersi con le armi.

Al termine incontro e domande studenti Italian Movie
Master

Massimiliano Gallo
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Giovedì 2 Agosto 2018
Ore 16:00 |
ITALIAN MOVIE MASTER Aula Consiliare Comune di
Pompei (solo studenti Master)
Masterclass/Incontro con RICCARDO
MANGIAROTTI direttore generale della società
PANATRONICS ITALIA affiancato dal RICCARDO
DE SANTIS Area Manager Centro Sud.

Ore 21:00 |
ITALIAN MOVIE ARENA Via Macello 22 Pompei
(Ingresso Gratuito)
RED CARPET, OSPITE E PREMIATA L’ATTRICE
CAROLINA CRESCENTINI
Al termine incontro e domande studenti Italian Movie
Master

Ore 22:00 |
PROIEZIONE FILM A CASA TUTTI BENE di
Gabriele Muccino.
Con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino. Genere Drammatico - Italia, 2018, durata 105 minuti.
Pietro e Alba festeggiano cinquant’anni d’amore. Dal
loro matrimonio sono nati Carlo, Sara e Paolo, imbarcati con coniuge, prole, zie e cugine per un’isola del
Sud. In quel luogo ameno, in cui Pietro e Alba hanno
speso il loro tempo più bello, si riunisce una famiglia
sull’orlo di una crisi di nervi. Carlo, separato da Elettra,
è vessato da Ginevra, la nuova e insopportabile consorte; Sara, sposata con Diego, cerca di recuperare un
matrimonio alla deriva; Paolo, cacciato dalla moglie e
disprezzato dal figlio a causa di un tradimento, gira a
vuoto e finisce a letto con la cugina. E poi c’è Riccardo che aspetta un figlio da Luana ed elemosina una
(seconda) chance allo zio Pietro, Elettra che prova a
fare fronte alla gelosia di Ginevra e Isabella, moglie
annoiata di un marito troppo lontano che tradisce
con Paolo. Il mare grosso e un temporale improvviso,
impediscono le partenze dei traghetti e costringono gli
invitati a prolungare soggiorno, convivenza e agonia.
Satelliti nevrotici intorno agli ‘sposi’ provano a passare
una nottata che non passa e non passerà.

Carolina Crescentini
© Fabio Iovino
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Venerdì 3 Agosto 2018
Ore 16:00 |
ITALIAN MOVIE MASTER Aula Consiliare Comune di
Pompei (solo studenti Master)
Masterclass con l’attore e regista EDOARDO LEO.

Ore 21:00 |
ITALIAN MOVIE ARENA Via Macello 22 Pompei
(Ingresso Gratuito)
RED CARPET, OSPITI E PREMIATI L’ATTORE
EDOARDO LEO E L’AMMINISTRATORE DELEGATO
DI VISION DISTRIBUTION NICOLA MACCANICO.
Proiezione trailer di VISION DISTRIBUTION
Al termine incontro e domande studenti Italian Movie
Master

Edoardo Leo

Ore 22:00 |

Sabato 4 Agosto 2018
Ore 21:00 |

Ore 22:00 |

PROIEZIONE FILM IO C’È di Alessandro Aronadio.
Con Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Giulia Michelini, Massimiliano Bruno. Genere
Commedia - Italia, 2018, durata 100 minuti.

ITALIAN MOVIE ARENA Via Macello 22 Pompei
(Ingresso Gratuito)
RED CARPET, OSPITE E PREMIATO L’ATTORE
ALESSANDRO BORGHI

Massimo Alberti ha creduto nel miracolo italiano e poi
si è imbattuto nella crisi: il suo bed & breakfast perde
colpi (e denari) e la sorella maggiore Adriana, che è
sempre stata la cocca di papà, condivide l’opinione
genitoriale che Massimo sia incapace di fare alcunché
di realmente valido. Il marito di Adriana, vero arrivista
senza scrupoli, cerca di portare via al cognato anche
quella metà del bed & breakfast che è l’ultima eredità
paterna e che rischia di diventare il simbolo del suo
definitivo fallimento. In particolare il fisco lo massacra,
affossando il suo piglio imprenditoriale. È allora che
Massimo si rende conto che le sue vicine, un gruppo
di suorine tanto scaltre quanto pie, hanno trovato la
soluzione giusta per un business esentasse: affittare le
stanze del convento a fronte di un’offerta volontaria,
sulla quale l’Agenzia delle Entrate non può rivalersi
perché il convento cade sotto la definizione legale di
“luogo di culto”. Da lì all’inventarsi un culto che trasformi il bed & breakfast in luogo tax free, per Massimo il
passo è breve.

Al termine incontro e domande studenti Italian Movie
Master

PROIEZIONE FILM NAPOLI VELATA di Ferzan
Ozpetek.
Con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi,
Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri. Genere
Drammatico - Italia, 2017, durata 113 minuti.
Adriana, anatomopatologo a disagio coi vivi, incontra
Andrea, un giovane uomo che la seduce e la ama una
notte intera, appassionatamente. Adriana è travolta,
finalmente viva. Al risveglio gli sorride e dice sì al
primo appuntamento. Ma Andrea a quel rendez-vous
romantico non si presenta. È l’inizio di un’indagine
poliziesca ed esistenziale che condurrà Adriana nel
ventre di Napoli e di un passato, dove cova un rimosso
luttuoso...

Alessandro Borghi
© Gaetano Del Mauro
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Domenica 5 Agosto 2018
Ore 21:00 |

Ore 22:00 |

ITALIAN MOVIE ARENA Via Macello 22 Pompei
(Ingresso Gratuito)
RED CARPET, OSPITI E PREMIATI L’ATTORE
FRANK MATANO E IL REGISTA MATTEO
MARTINEZ

PROIEZIONE FILM TONNO SPIAGGIATO di Matteo
Martinez.
Con Frank Matano, Marika Costabile, Lucia Guzzardi,
Niccolò Senni, Fabrizio Nevola. Genere Commedia Italia, 2018, durata 90 minuti.

Al termine incontro e domande studenti Italian Movie
Master

Francesco è un comico che mette il parmigiano
ovunque e non fa ridere nessuno. L’unica che, alle
sue battute pietose recitate in palcoscenico, scoppia
in una risata è Francesca, e fra i due nasce un amore
delicato e paradossale che dura per ben 15 settimane.
Poi però Francesco ha la pessima idea di esibirsi in
uno sketch che ha come oggetto di ridicolo proprio la
sua ragazza, “colpevole” di avere qualche chilo in più:
per la prima volta ridono tutti - tutti meno Francesca.
La grande storia d’amore finisce, e Francesco non se
ne fa una ragione: il suo destino di tonno spiaggiato
rischia di rimanere tale per sempre. Per riconquistare
la sua ormai ex ragazza questo quasi trentenne che
va ancora in giro su una bicicletta con le rotelle dovrà
inventarsi di tutto, fino al piano più assurdo: uccidere
la zia di Francesca per poterne riabbracciare la nipote
al funerale.

Frank Matano e Matteo Martinez

Lunedì 6 Agosto 2018
Ore 20:00 |

Ore 22:30 |

ITALIAN MOVIE ARENA Via Macello 22 Pompei
(Ingresso Gratuito)
Cerimonia di consegna attestati studenti ITALIAN
MOVIE MASTER 2018.

PROIEZIONE FILM IL TUTTO FARE di Valerio
Attanasio.
Con Sergio Castellitto, Guglielmo Poggi, Elena Sofia
Ricci, Clara Alonso, Tonino Taiuti. Genere Commedia,
Italia – 2018, durata 96 minuti.

Ore 20:30 |
ITALIAN MOVIE ARENA Via Macello 22 Pompei
(Ingresso Gratuito)
Proiezione cortometraggi in Concorso SHORT
SOCIAL WORLD COMPETITION
- DESIR PASTEL regia di Mathieu Rivolier | Francia
2018 | 14:00 minuti |
- ASRA regia di Caio Cortonesi | Brasile 2018 |
15:00 minuti |
- COMPATIBLE regia di Pau Bacardit | Spagna 2017 |
15:00 minuti
- NEL SUO MONDO regia di Cristian Scardigno | Italia
2017 | 10:00 minuti |
- FATTA MALE regia di Ludovico Bossi | Italia 2017 |
15:00 minuti |
- IL TRATTO regia di Alessandro Stavanon | Italia
2017 | 15:00 minuti |
- AGUA MEMORIA regia di Paola Klebert | Argentina
2017 | 15:00 minuti |

Antonio Bonocore è un praticante legale che lavora,
senza contratto e sottopagato, come assistente del
professor Toti Bellastella, principe del foro e docente di
Diritto penale. Per Bellastella Antonio fa di tutto ma la
sua polivalenza non basta: dovrà compiere il sacrificio
personale di sposare l’amante spagnola dell’avvocato
e permetterle di acquisire la cittadinanza italiana se
vorrà fare il grande salto. Conteso dal desiderio di fare
carriera e della sua coscienza, Antonio dovrà prendere
una decisione…

Proiezioni FUORI CONCORSO | PANEL SUL TEMA
“IMMIGRAZIONE E FUTURO”
- TORINO’63 regia di Noemi Pulvirenti | Italia 2017 |
10:00 minuti |
- TUTTI I NUMERI HANNO UN NOME regia di Diego
Manfredini | Italia 2017 | 15:00 minuti |
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Italian Movie Master
Il master prevede incontri presso l’Italian Movie
Arena in occasione delle serate evento con la
possibilità di conoscere e interagire con le star
presenti al festival e visionare i film in concorso
nelle rispettive categorie, e sedute di studio teorico-pratiche alla mattina e al pomeriggio presso
varie location del territorio di Pompei.
Il percorso formativo è rivolto a studenti e non, dai
quindici fino a quarantacinque anni di età (i partecipanti minorenni devono essere necessariamente
accompagnati da un genitore). Il primo master
cinematografico in Italia totalmente gratuito. I posti
disponibili per l’edizione 2018 sono 150 (50 in più
rispetto all’edizione precedente). La durata dell’Italian
Movie Master ® è di 8 giorni suddivisi tra: incontri,
lezioni, utilizzo di attrezzature tecniche e proiezioni
di corti, documentari e lungometraggi. I partecipanti
ammessi al Italian Movie Master ™ formano la Student
Jury che ha il compito di visualizzare e votare i corti in
concorso nella sezione Short Social World Competition 2018. Al termine viene rilasciato un attestato di
partecipazione a Italian Movie Master ®.
Argomenti trattati: storia del cinema, acting americano, regia, tecniche di ripresa cinematografica, attrezzature, la crew e i reparti, cinematografia, montaggio,
suono e colonne sonore, economia cinematografica,
produzione e distribuzione, soggetto e sceneggiatura,

recitazione, leggi e contratti, analisi del linguaggio
cinematografico, storyboard, casting e formazione,
truffe e come riconoscerle, produzione e distribuzione
web, direzione artistica, VFX.
L’iniziativa si fregia della Medaglia di Bronzo della Presidenza della Repubblica Italiana, del Senato e della
Camera dei Deputati; vanta il Patrocinio morale del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Coordinamento dei Festival Cinematografici
Campania e la partnership con la Scuola di Cinema
di Napoli. I docenti di Italian Movie Master ® saranno
illustri rappresentanti della cinematografia italiana e
internazionale scelti da Italian Movie Award ®, docenti
universitari e docenti provenienti dalla Scuola di
Cinema di Napoli. Tra gli insegnanti delle precedenti
edizioni: Luca Ward, Paolo Genovese, Valerio Caprara,
Alessandro Bencivenni, Gaetano Carito, Vittorio Sodano, Francesco Uccello, Virginio De Maio, Walter Lippa.
Tra gli ospiti intervenuti: Luca Argentero, Raoul Bova,
Sabrina Impacciatore, Miriam Leone, Laura Chiatti,
Riccardo Scamarcio, Pif, Marco Bocci, Valentina Lodovini, Giulia Michelini, Serena Rossi, Giovanni Esposito, Salvatore Esposito, Edoardo De Angelis, Marco
D’Amore, Alessio Boni, Chiara Francini, Edoardo Leo,
Cristiana Capotondi, Biagio Izzo, Salvatore Misticone.

ITALIAN MOVIE MASTER ® | V EDIZIONE 2018
Master di alta formazione cinematografico gratuito
SCADENZA ISCRIZIONI 16 Luglio 2018
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Italian Movie Master
Con il patrocinio del Comune di Pompei

Con il sostegno di:

In collaborazione con

Con l’utilizzo di
attrezzature cinematografiche

Progetto di ricerca con lo S.H.R.O.
“FUTURO” TRA LA RICERCA E LA VIRTUAL REALITY
Un futuro migliore, quando ricerca medico-scientifica, tecnologia e entertainment si incontrano

Rinnovata la partnership tra l’Italian Movie Award e
lo Sbarro Health of Cancer Research and Molecular
Medicine della Temple University di Philadelphia.
Quest’anno, visto il tema dedicato al “Futuro”, è stata
trovata un’ importante convergenza nella volontà di
indirizzare le nuove generazioni al corretto utilizzo
delle nuove tecnologie, nel caso specifico la Virtual
Reality, divulgando gli straordinari risultati e brevetti
ottenuti nella ricerca da parte dello S.H.R.O. applicata
all’utilizzo della VR nel settore medico-scientifico.

“Siamo fieri di proseguire la nostra pluriennale collaborazione tra Italian Movie Award - International Film
Festival e lo Sbarro Health of Cancer Research and
Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia, guidato egregiamente dallo scienziato Dott.
Prof. Antonio Giordano. In particolare quest’anno, visto
il tema dedicato al Futuro e gli avveniristici progressi
fatti dallo S.H.R.O. nell’applicazione della Virtual Reality
alla ricerca medico scientifica per un futuro migliore
per l’umanità intera. Orgogliosi di avere un Presidente
Onorario così, per un futuro migliore, quando Ricerca Medico-scientifica, Tecnologia e Entertainment si
incontrano.”
Carlo Fumo
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Lo S.H.R.O. è guidato dallo scienziato di fama mondiale Dott. Prof. Antonio Giordano, anche Presidente
Onorario del Festival dal 2014.
“Difficile per i giovani di oggi credere e sperare nel futuro,
forse, perche’ si affacciano sul nulla. Studiano per una
professione che non eserciteranno mai o che, forse realizzeranno lontano dal proprio Paese; vivono in ambienti
contaminati da rifiuti tossici; sono impossibilitati a
formare una famiglia prima dei trenta anni. In sintesi
non sono posti nella condizione di esprimere il loro
immenso potenziale umano. Al contrario, vivono in un
mondo dove percepiscono in maniera chiara la propria
inutilità sociale e la loro inadeguatezza rispetto a standard sociali e lavorativi sempre più’ inumani. Tuttavia,
sebbene vivano in un’atmosfera di incertezza, di ansia,
di preoccupazione o in un benessere che addormenta i
desideri hanno dalla loro la forza della vita che sempre li
spingera’ a perseverare, a non mollare, a sognare.”
Antonio Giordano
Il Fesitival Internazionale del Cinema ITALIAN
MOVIE AWARD, giunto alla X edizione, realizza
la Rassegna “Aspettando il Festival” che si svolge
presso l’Italian Movie Arena a Pompei in Via Macello
22. Ben 13 film inseriti nel “Circuito Kids&Family”
dedicato alle famiglie, l’imperdibile “Retrospettiva
Denzel Washington” , il “Circuito Italians” e infine le
proiezioni dedicate al tema “Futuro”. Il grande cinema
in 4K ci aspetta, con l’avvolgente esperienza del Dolby
Digital.
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RETROSPETTIVA DENZEL WASHINGTON

CIRCUITO KIDS & FAMILY

Retrospettiva dedicata al celebre attore e premio Oscar ® Denzel Washington con la
proiezion di “The Equalizer”, “I Magnifici 7”, diretti dal regista Antoine Fuqua.

Il circuito Kids e Family è dedicato al cinema per le famiglie. Aprono le proiezioni
“Tomb Rider” e “Baby Driver – Il Genio della Fuga”. Da non perdersi l’eronia più
amata dei fumetti “Wonder Woman”. Infine la proiezione dell’esilarante commedia
americana “Insospettabili Sospetti”.

Un film con Denzel Washington, Marton Csokas,
Chloë Grace Moretz, David Harbour, Bill Pullman.
Genere Azione - USA, 2014, durata 131 minuti.

di Antoine Fuqua

I magnifici 7 |

La città di Rose Creek si ritrova sotto il tallone di ferro
del magnate Bartholomew Bogue. Per trovare protezione i cittadini disperati assoldano sette fuorilegge,
cacciatori di taglie, giocatori d’azzardo e sicari. Mentre
preparano la città per la violenta resa dei conti che
sanno essere imminente, i sette mercenari si trovano a
lottare per qualcosa che va oltre il denaro.

Tomb Raider |

di Roar Uthaug

Un film con Alicia Vikander, Dominic West, Walton
Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas.
Genere Azione - USA, 2018, durata 118 minuti.

di Edgar Wright

McCall, ex agente segreto, ha simulato la sua morte
nella speranza di essersi lasciato alle spalle un passato
torbido per condurre finalmente una vita tranquilla. Ma
quando incontra Teri, una ragazza minacciata da una
banda di feroci malavitosi russi, si sentirà in obbligo di
aiutarla. McCall uscirà così da un ritiro autoimposto
risvegliando il suo desiderio di giustizia.

Un film con Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan
Hawke, Vincent D’Onofrio, Lee Byung-Hun.
Genere Azione - USA 2016, durata 132 minuti
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Baby Driver - Il genio della fuga |

The Equalizer |

di Antoine Fuqua

Rassegna cinematografica | Aspettando il Festival

Lara Croft è una ragazza indipendente e sicura di sé,
orfana del padre scomparso anni prima. Destinata
a ereditare una holding multinazionale, si rifiuta di
prenderne possesso, ritenendo suo padre ancora vivo.
La tutrice Ana e il notaio le consegnano un rompicapo
che contiene al suo interno una chiave...

Un film con Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James,
Eiza González, Jon Hamm, Jamie Foxx. Genere
Azione - Gran Bretagna, USA, 2017, durata 113
minuti.
Per contrastare il fastidioso ronzio che fin da bambino
risuona nelle orecchie, il giovanissimo pilota Baby
inforca le cuffie e spinge sull’acceleratore dell’auto. Nonostante abbia imboccato la strada del crimine, Baby
ha in fondo un’indole onesta e compassionevole. Farà
di tutto per proteggere dai pericoli a cui lo espone il mestiere la dolce Debora, la cameriera di cui è innamorato.
Anche tentare un’impresa mai provata prima: rallentare
e provare a sganciarsi da quell’ultima rischiosa rapina
destinata al fallimento.
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CIRCUITO ITALIANS
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Il circuito Italians è dedicato a vari film di successo della stagione cinematografica italiana.
Dal film di Francesca Comencini “Amori che non sanno stare al mondo” al film “Napoli
velata” di Ferzan Ozpetek. Chiude il Circuito Italians la proiezione del film premiato con
l’Oscar “Chiamami col tuo nome” di Luca Guadagnino.

Annoiati dalla quotidianità, tre pensionati cercano un
modo per dare una svolta alla propria vita. Come se
non bastasse la monotonia delle giornate, di colpo vedono i loro fondi pensione andare in fumo a causa della
banca che li ha utilizzati per coprire un’assicurazione
aziendale. Pressati dal bisogno di pagare le bollette e
sbarcare il lunario si trovano costretti a deviare dalla
retta via. I tre rischiano tutto per vendicarsi, decidendo
di rapinare proprio la banca che li ha defraudati dei loro
soldi.

di Luca Gianfrancesco

Un film con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan
Arkin, Ann Margret, Joey King, Matt Dillon.
Genere Commedia - USA, 2017, durata 126 minuti.

Amori che non sanno
stare al mondo |

Diana è l’unica figlia della regina delle Amazzoni.
Cresciuta nell’isola paradisiaca offerta al suo popolo
da Zeus, sogna di diventare una grande guerriera e si fa
addestrare dalla più forte delle Amazzoni, la zia Antiope. La forza, la grazia e la saggezza di Diana superano
di gran lunga quelle delle compagne. Il giorno in cui
un aereo militare precipita in mare la giovane, ormai
adulta, salva dall’annegamento il maggiore Steve Trevor.
Nulla e nessuno riuscirà ad impedirle di partire con lui
per il fronte, dov’è determinata a sconfiggere Ares e a
porre così fine per sempre alla guerra.

di F. Comencini

Un film con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen,
Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis.
Genere Azione - USA, 2017, durata 141 minuti.

Terra bruciata |

Insospettabili sospetti |

di Zach Braff

Wonder Woman |

di Patty Jenkins

CIRCUITO KIDS & FAMILY

Un film con Lucia Mascino, Thomas Trabacchi,
Carlotta Natoli, Valentina Bellè, Camilla Semino
Favro.
Genere Drammatico - Italia, 2017, durata 92
minuti.
Claudia e Flavio si sono contrastati come docenti universitari ma anche amati intensamente. Ora la storia è
finita, ma Claudia conserva con determinazione la speranza che si possa ricominciare. Nel frattempo, mentre
Flavio viene attratto da una donna più giovane, Claudia
prova interesse per una sua ex studentessa.

Un film con Antonio Pennarella, Paola Lavini,
Mino Sferra, Arturo Sepe, Antonello Cossia,
Lucianna De Falco. Genere Documentario - Italia,
2018, durata 90minuti.
La mattina del 1° novembre 1943, a Conca della Campania, un minuscolo borgo della provincia di Caserta,
19 civili vengono trucidati da una pattuglia di militari
tedeschi. Graziella Di Gasparro, figlia di uno dei caduti,
lotta da anni per tener viva la memoria di quell’eccidio
dimenticato. Luca Gianfrancesco, con il sostegno di
numerose realtà locali e grazie alla distribuzione di Cinecittà Luce, porta sul grande schermo un documentario che andrebbe proiettato in tutti gli Istituti Superiori
d’Italia. Il motivo? Perché racconta ciò che accadde
dopo l’8 settembre 1943 da una prospettiva nuova che
rende giustizia a chi nel Sud combatté a rischio della
vita il nazifascismo e a chi ne fu vittima innocente.
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TEMA “FUTURO”
P roiezioni di film internazionali dedicati al tema del festival 2018, il Futuro. Un sguardo alle
generazioni, a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni, perché gli insegnamenti
di oggi rappresentano le scelte e le azioni del domani. Si parte da “Geostorm”, passando per
“Ready Player One” di Steven Spielberg e “Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve.
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Un film con Giovanna Mezzogiorno, Alessandro
Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri. Genere Drammatico - Italia, 2017, durata
113 minuti.

Un film con Armie Hammer, Timothée Chalamet,
Michael Stuhlbarg, Amira Casar, Esther Garrel.
Genere Drammatico - Italia, Francia, USA, Brasile,
2017, durata 132 minuti.
Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio
Perlman, un diciassettene italoamericano di origine
ebraica, vive con i genitori nella loro villa del XVII
secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno studente
ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il
padre di Elio, docente universitario. Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si trasformerà in un rapporto che cambierà profondamente la
vita del ragazzo.

di Dean Devlin

Geostorm |
di Steven Spielberg

Adriana, anatomopatologa a disagio con i vivi, incontra
Andrea, un giovane uomo che la seduce e la ama
appassionatamente una notte intera. Accetta un nuovo
appuntamento, ma Andrea a quel rendez-vous romantico non si presenta. In una Napoli sospesa tra magia
e superstizione, follia e razionalità, un mistero avvolge
l’esistenza di Adriana travolta da un amore improvviso
e un delitto violento.

Un film con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie
Cornish, Andy Garcia, Ed Harris.
Genere Azione - USA 2017, durata 109 minuti.

Ready player one |

Chiamami col tuo nome |

di Luca Guadagnino

Napoli velata |

di Ferzan Ozpetek

CIRCUITO ITALIANS

In seguito a una terribile serie di disastri naturali che
colpiscono il pianeta, i Capi di Stato delle maggiori
potenze mondiali si riuniscono per definire la realizzazione di una complessa rete di satelliti in grado di
controllare le condizioni meteorologiche e garantire la
sicurezza dei cittadini. A causa di un malfunzionamento tecnico qualcosa va storto. Il sistema, studiato per
scongiurare le catastrofi naturali e proteggere la Terra,
diventa la causa principale della sua distruzione...

Un film con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben
Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance.
Genere Azione - USA, 2018, durata 140 minuti.
Columbus, Ohio, 2045. Il diciassettenne Wade cerca
come tutti rifugio nella realtà virtuale OASIS una vera
e propria oasi in cui ognuno può essere ciò che vuole,
creata dal leggendario programmatore James Halliday.
Alla sua morte quest’ultimo comunica che lascerà tutta
la sua fortuna e il comando di OASIS al vincitore di Anorak, una competizione in tre round che consentirà di
trovare tre chiavi e alla fine un easter egg, un elemento
nascosto, estraneo al videogioco. Wade con il suo avatar Parzival raccoglie la sfida, insieme alla misteriosa
Art3mis e altri amici virtuali. Purtroppo OASIS fa gola
anche all’affarista Nolan Sorrento e i ragazzi dovranno
evitare che la multinazionale IOI si impadronisca dell’unico posto in cui la gente possa ancora rifugiarsi.
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Red Carpet in 8K

Blade Runner 2049 |

di Denis Villeneuve

TEMA “FUTURO”

Un film con Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de
Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista. Genere Fantascienza - USA 2017, durata 152
minuti.
Anno 2049. I vecchi replicanti Nexus 8 sono stati da
tempo superati dai Nexus 9, migliorati e perfezionati,
resi più docili e obbedienti, e l’agente K della Polizia di
Los Angeles, anche lui un blade runner, è incaricato di
“ritirare” i modelli precedenti che ancora si nascondono
da qualche parte. Scopre però un segreto sepolto da
tempo che potrebbe far precipitare nel caos quello che
è rimasto della società. Questa scoperta lo porta alla
ricerca di Deckard, sparito nel nulla da ormai 30 anni.

RED
Carpet
Il 2 agosto in esclusiva per l’Italian Movie Award ci sarà
la MasterClass intitolata PERCHE’ RED?
Organizzata in collaborazione con Panatronics Italia.
Presente Riccardo Mangiarotti (Direttore Generale
Panatronics) affiancato da Riccardo De Santis (Area
Manager Centro Sud).
Per tutta la durata dell’evento saranno effettuate riprese
con i studenti del Master con una macchina da presa
RED 8K equipaggiata con ottiche cinematografiche
ANGENIEUX e ZEISS oltre ad accessori vari. Un vero è
proprio set cinematografico!
Inoltre il RED CARPET dell’Italian Movie Award sarà il
primo festival al mondo ripreso con 8K con l’utilizzo di
attrezzature RED.
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Anno Europeo del patrimonio culturale

L’obiettivo dell’Anno europeo del patrimonio culturale è quello di incoraggiare il maggior numero di
persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale dell’Europa e rafforzare il senso di
appartenenza a un comune spazio europeo. Il motto
dell’anno è: “Il nostro patrimonio: dove il passato

incontra il futuro”.
L’Anno vedrà svolgersi una serie di iniziative e di manifestazioni in tutta Europa per consentire ai cittadini di
avvicinarsi e conoscere più a fondo il loro patrimonio
culturale. Il patrimonio culturale plasma la nostra
identità e la nostra vita quotidiana. Ci circonda nelle
città e nei borghi d’Europa, quando siamo immersi nei
paesaggi naturali o ci troviamo nei siti archeologici.
Non si tratta soltanto di letteratura, arte e oggetti, ma
anche dell’artigianato appreso dai nostri progenitori,
delle storie che raccontiamo ai nostri figli, del cibo che
gustiamo in compagnia e dei film che guardiamo per
riconoscere noi stessi.
Il patrimonio culturale ha un valore universale per ciascuno di noi, per le comunità e le società. È importante conservarlo e trasmetterlo alle generazioni future.
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Si può pensare al patrimonio come a “un qualcosa del
passato” o di statico, ma in realtà si sviluppa attraverso
il nostro modo di rapportarci ad esso. Per di più, il
nostro patrimonio culturale ha un ruolo importante
da svolgere nella costruzione del futuro dell’Europa.
Questa è una delle ragioni per cui vogliamo raggiungere i giovani, in particolare durante l’Anno europeo.
Il patrimonio culturale si presenta in varie forme:
tangibile - ad esempio edifici, monumenti, artefatti,
abbigliamento, opere d’arte, libri, macchine, città
storiche, siti archeologici
intangibile - pratiche, rappresentazioni, espressioni,
conoscenze, competenze, e i relativi strumenti, oggetti
e spazi culturali, cui le persone attribuiscono valore.
Ciò comprende la lingua e le tradizioni orali, le arti
dello spettacolo, le pratiche sociali e l’artigianato
tradizionale
natural - paesaggi, flora e fauna
digitale - risorse create in forma digitale (ad esempio
opere d’arte digitali e animazione) o che sono state
digitalizzate in modo da garantirne la conservazione
(testi, immagini, video, registrazioni).
Prendendoci cura del nostro patrimonio culturale,
possiamo scoprire la nostra diversità e avviare un
dialogo interculturale su ciò che abbiamo in comune.
Quale modo migliore per arricchire le nostre vite se
non interagendo con qualcosa di così fondamentale
per la nostra identità?
Il patrimonio culturale non dovrebbe essere lasciato
al declino, al deterioramento e alla distruzione. Per
questo motivo, nel 2018, cercheremo i modi per celebrarlo e conservarlo, come faremo alla X° Edizione del
Festival Internazionale del Cinema ITALIAN MOVIE
AWARD ®

Partnership PLURAL - UNAOC

PLURAL + è un festival di video prodotto dai giovani
che incoraggia i giovani a esplorare la migrazione, la
diversità e l’inclusione sociale e a condividere la loro
visione creativa con il mondo
PLURAL + è un’iniziativa congiunta tra l’Alleanza delle
Civiltà delle Nazioni Unite e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni, con una rete di oltre 50
organizzazioni partner, che sostengono gli sforzi creativi dei giovani e
distribuiscono i loro video in tutto
il mondo. Dal 2009 oltre 1.500 opere provenienti da 110 paesi hanno
partecipato. I video vincitori sono
stati proiettati in dozzine di festival, cinema e trasmissioni sulle reti televisive di tutto
il mondo. Con il vostro aiuto, speriamo di ampliare
ulteriormente l’impatto di PLURAL +.
PLURAL + riconosce i giovani come potenti agenti di
cambiamento sociale e sostiene gli sforzi cooperativi
per ridurre le tensioni in un mondo spesso caratterizzato da conflitti e divisioni. Gli eventi recenti dimo-

strano il potere che i giovani devono apportare alla
partecipazione dei cittadini e ai cambiamenti sociali.
PLURAL + mira a sostenere il dialogo tra giovani di
culture diverse e, nel processo, accresce la consapevolezza e il rispetto per la diversità. I media creativi sono
un approccio così potente a questo dialogo perché,
fondamentalmente, fanno appello a un senso di esperienza umana condivisa e obiettivi
comuni. L’intuizione e la creatività
con cui i giovani hanno prodotto
video su argomenti difficili, come la
tratta di esseri umani, l’emarginazione sociale e il razzismo, riflettono l’energia che i giovani portano
ad affrontare i problemi sociali nel mondo di oggi.
ITALIAN MOVIE AWARD ™ è partner di PLURAL+ e
un’opera selezionata in occasione del festival verrà
proiettata a novembre a NEW YORK in occasione
della cerimonia di premiazione durante l’8° UNAOC
Global Forum il 5 e 6 novembre presso il quartier generale della Nazioni Unite.
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Short Social World Competition

DESIR PASTEL
regia di
Mathieu Rivolier

ASRA
regia di
Caio Cortonesi

COMPATIBLE
regia di
Pau Bacardit
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Francia 2018 | 14:00 minuti | Fiction Comedy, Crime,
Drama, Film Noir, Gore, Thriller
Questa storia parla di un angelo che scende sulla Terra. Una
giovane donna muta e attraente, che si impegna furiosamente
per rovesciare la vita quotidiana di una famiglia della classe
media.

Brasile 2018 | 15:00 minuti | Anthropology, Arab, City, Disability, Drama, Family, Gender Equality, Health, Human
Rights, Latino, LGBT, Medicine, Mental Health, Politics,
Social, Third Age, Women.
Un uomo religioso e tradizionalista, afflitto da una malattia
degenerativa incurabile, decide di finire con la propria sofferenza. Affida a suo figlio Omar, con il quale ha una relazione
difficile, il compito di trovare qualcuno che metta fine al suo
dolore.

Spagna 2017 | 15:00 minuti | Drama, Fantasy, Human
Rights, Thriller.
Nell’immediato futuro, dove la tecnologia invade sempre più
l’esistenza umana, la società Renewed® offre aggiornamenti
di personalità e interesse per vivere connessi al resto della
società. Quando Isaac verifica che la domotica della sua casa
non risponde alle richieste di impronte digitali a causa di un
problema di compatibilità, deve andare a Renewed®, dove non
solo affronterà una pubblicità qualificata, ma anche tutti i suoi
dubbi sul mondo in cui vive e la persona che vuole essere.
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Short Social World Competition

NEL SUO MONDO

Italia 2017 | 10:00 minuti | Fiction Children, Drama,
Human Rights, Terrorism.
Una bambina di 7 anni entra nel bagno pubblico di un aeroporto. In pochi minuti, la sua vita cambia completamente.

regia di
Cristian Scardigno

FATTA MALE
regia di
Ludovico Bossi

IL TRATTO
regia di
Alessandro Stavanon

Italia 2017 | 15:00 minuti | Comedy, Disability, Drama,
Romantic, Social, Women.
Cinzia e Filippo si incontrano di persona per la prima volta
dopo essersi incontrati in chat. Una cena mal preparata,
qualche drink in più, una costante alternanza di attrazione e
imbarazzo. Si rivelano una parola alla volta, finché Cinzia non
cade nella sua solita trappola, quella che fa scattare quando
si sente insicura. È facile relazionarsi a questa storia, in cui la
diversità è solo un dettaglio. Ed è agli occhi dello spettatore
decidere se questo dettaglio fa la differenza.

AGUA MEMORIA

Italia 2017 | 15:00 minuti | Fiction Children, Human
Rights, Immigration, Racism, Refugees, Social.
Federico è un bambino introverso e solitario. Un incontro con
un vecchio artista proveniente dal Senegal lo aiuta a scoprire il
suo talento e ad imparare a vedere gli altri per quello che sono.
The Line è la storia di un’amicizia fondata su quelle differenze
che rendono ognuno di noi unico.

Argentina 2017 | 15:00 minuti | Fiction, Drama, Family,
Fantasy, Mental Health, Mystery, Spiritual, Water ,
Women.
Il vuoto e una tristezza inspiegabile prevale nel corpo silenzioso e disperato di una madre che ha perso il figlio.

regia di
Paola Klebert

GIURIA ACCADEMICA | SHORT SOCIAL WORLD COPETITION

GIURIA ACCADEMICA | SHORT SOCIAL WORLD COPETITION

Presidente della Giuria: Paolo Chiariello | Giornalista e scrittore

Raffaela Pignetti | Presidente ASI Caserta
Irina Bukreeva | Presidente Russia-Italia Film Festival Mosca
Alexander Bukreeva | Direttore Russia-Italia Film Festival Mosca
Antonello Novellino | Regista e Produttore
Roberta Inarta | Direttore Scuola di Cinema di Napoli
Antigone Islami | Presidente Llapi Film Fest Kosovo
Danilo Autero | Attore e Sceneggiatore
Simone Bracci | Giornalista

Antonio Giordano | Ricercatore, scienziato, oncologo – Presidente dello Sbarro Health Cancer
Research and Molecular Medicine di Philadelphia
Jordi Torrent | Project ManagerMedia & Information Literacy Education United Nations Alliance of
Civilizations (UNAOC) – Direttore Plural+ Youth Video Festival New York
Vittorio Sodano | Truccatore Cinematografico
Alfonso Ruffo | Giornalista e Direttore de “Il Denaro”
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OPERE DALLA A ALLA Z
Tutte le fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione di un’opera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUNGOMETRAGGI
CORTOMETRAGGI
DOCUMENTARI
FICTION, VIDEOCLIP
SPOT TELEVISIVI
SERIE WEB
PROGRAMMI WEB
SERVIZI FOTOGRAFICI
VIDEO ARTE E REPORTAGE

RISORSE UMANE
Un gruppo selezionato di professionalità, esperienza e serietà la chiave per il successo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TROUPE CINEMATOGRAFICA
TROUPE FOTOGRAFICA
LOCATION MANAGER (REGIONE CAMPANIA)
CASTING DIRECTOR
UFFICIO LEGALE
UFFICIO STAMPA
MARKETING E COMUNICAZIONE
WEB DESIGNER
WEB DEVOLOPER
MONTAGGIO
INTERPRETI
DOPPIATORI
VFX

VERSATILITA’ E PROFESSIONALITA’ TECNICA
Le migliori soluzioni tecniche per le migliori esigenze:
• NOLEGGIO ATTREZZATURE CINEMATOGRAFICHE
• NOLEGGIO ATTREZZATURE TELEVISIVE
• NOLEGGIO ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE

NASCITA E SVILUPPO DI EVENTI ESCLUSIVI E MANAGEMENT
Il successo di un grande evento è il frutto di una visione lungimirante cresciuta gradualmente:
•
•
•
•

MANAGEMENT NAZIONALE E INTERNAZIONALE
ORGANIZZAZIONE EVENTI
DIREZIONE ARTISTICA
NOLEGGIO E PROIEZIONE FILM

INNOVAZIONE, ORIGINALITA’ E CREATIVITA’
Quando la creatività è in continua ricerca dell’unicità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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SOGGETTI E SCENEGGIATURE
FORMAT TV
STORY-BOARD
OPERE LETTERARIE
BREVETTI
GRAFICA GENERALE
SITI WEB
CREAZIONE E SVILUPPO BRAND IDENTITY
GRAFICA E VIDEO 3D
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Storia di Pompei - Sito Archeologico

Città pagana, sepolta da circa sei metri di cenere
e lapilli a seguito di un’eruzione del Vesuvio,
avvenuta nell’agosto del 79 d.C. ove molti furono
i morti. Nel XVI secolo fu scoperta quasi per caso,
durante i lavori di costruzione di un acquedotto, e
a testimonianza di ciò è posta una lapide nei pressi
di porta Nocera. Grazie ad una tecnica particolare
ideata dall’architetto Fiorelli, oggi possiamo osservare le posizioni in cui perirono i pompeiani durante
l’eruzione. Egli inventò un metodo per ottenere dei
calchi, colando del gesso liquido nel vuoto lasciato
dai corpi ormai dissolti; questi calchi, rappresentano
una tragica testimonianza della catastrofe. Inoltre gli
innumerevoli ritrovamenti di affreschi, vasellame, sup-
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pellettili e arnesi vari ci aiutano a comprendere gli usi
e i costumi degli antichi pompeiani, ma solo una visita
al sito archeologico ci potrà trasmettere emozioni straordinarie. Con decreto del 1997 Pompei è stata iscritta
nell’albo dei siti che sono ritenuti Patrimonio Mondiale
dell’Umanità dall’UNESCO. Il Comitato ha deciso di
iscrivere tale area sulla base di criteri culturali considerando che gli straordinari reperti della città di Pompei
e delle città limitrofe, sepolte dall’eruzione del Vesuvio
del 79 d. C., costituiscono una testimonianza completa
e vivente della società e della vita quotidiana in un
momento preciso del passato, e non trovano il loro
equivalente in nessuna parte del mondo.

Location Italian Movie Arena | La Cartiera

Le premiazioni, le interviste, il red carpet e le proiezioni, sono organizzate presso l’ITALIAN MOVIE
ARENA in via macello 22 all’interno del parco della
zona antistante La Cartiera di Pompei, principale
sostenitore dell’evento. Una vera e propria arena-cinema all’aperto dagli elevati standard qualitativi, con
attrezzature di proiezione cinema 4K in formato DCP,
dolby e maxischermo. L’Area vanta una capienza di
quasi 2.500 posti a sedere, assicurando sicurezza e
comfort di primo livello. Le proiezioni, le mostre, il masterclass, gli eventi e il parcheggio presso la struttura
sono completamente gratuiti.
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Location | Comune di Pompei

COMUNE DI POMPEI | Aula Consiliare | Piazza
Bartolo Longo, 36, 80045 Pompei NA

Le lezioni dell’ITALIAN MOVIE MASTER vengono
organizzate presso l’Aula Consiliare del Comune di
Pompei. In merito alla collaborazione con il festival, riportiamo le dichiarazioni del Sindaco Pietro
Amitrano: “Pompei ha un rapporto strano col cinema.
Una città così importante non ha una sala cinematografica. Ma le vicende legate all’assenza di un cinema
nella città da ‘cinque milioni di visitatori l’anno’ sono

complesse e nessuno ha mai avuto la voglia e la forza di
affrontarle. E’ anche per questo motivo che ho sempre
apprezzato il lavoro coraggioso dell’Italia Movie Award.
Un Festival Internazionale coraggioso che mi dà la
misura di quanto l’amore per il cinema possa anche
diventare ‘politica’, impegno sociale, determinazione.
Ci vuole coraggio per realizzare i propri sogni. E le nove
edizioni del Festival sono la conferma che il lavoro di
Carlo Fumo va ben oltre le sue passioni, e diventa uno
sprone anche per la mia giovanissima amministrazione.In fondo la volontà è quella di voltare pagina e di
dare massima attenzione alla cultura. Il Festival è uno
degli eventi che ci offre la possibilità di convincerci
che stiamo camminando nella direzione giusta. Nella
speranza, un giorno, di poter avere anche a Pompei una
sala cinematografica degna della nostra città. In bocca
al lupo a tutti.”
Pietro Amitrano, Sindaco di Pompei

Accomodation | Marina di Stabia

Gli eventi post festival e privati si svolgono presso
il prestigioso Yacht Club di Marina di Stabia. Da un
progetto del famoso architetto Fuksas, lo Yacht Club
di Marina di Stabia può ospitare fino a 300 persone.
In cucina il tocco di classe dello chef stellato Peppe
Guida ed il talento dell’executive chef Mario Cinque
delizieranno anche i palati più esigenti.
Giuseppe Guida HEAD CHEF CONSULTING: tenacia,
umiltà, ma soprattutto passione. Sono questi i valori,
gli ideali che hanno animato e caratterizzano Peppe
Guida, chef patron dell´Antica Osteria Nonna Rosa.
YACHT CLUB MARINA DI STABIA | Corso Alcide
de Gasperi, 313, Castellammare di Stabia, 80053
NA, Italia - www.yachtclubmarinadistabia.it

Nella foto il Sindaco di Pompei Pietro Amitrano con
Luca Abete e Carlo Fumo
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Accomodation | Hotel Terme Capasso

Presentazione Edizione 2017 a Venezia
Presentazione dell’edizione 2017 alla
74ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia

I talent e i partecipanti del festival
vengono ospitati presso l’Hotel
Terme Capasso situato nella
bellissima Valle del Sele in Provincia di Salerno. All’Hotel Terme
Capasso vi aspettano relax e tranquillità, un’occasione
per allontanare lo stress della quotidianità e ritrovare
il giusto equilibrio, immergendosi nelle atmosfere rigeneranti di un moderno centro benessere con terme
nel cuore della Valle del Sele. Dotato di parco piscine
con ampio giardino, l’albergo è avvolto da suggestivi
paesaggi capaci di infondere serenità, invitando a
prendersi cura di sé già dal primo mattino, durante la
prima colazione servita in una sala con terrazza dalla
quale si gode di una bellissima vista. All’interno di una
moderna struttura, l’Hotel Terme Capasso seduce i
suoi ospiti grazie ad ampi spazi luminosi curati nei minimi particolari, completi di eleganti e ricercati arredi,
con hall climatizzata, ristorante e sale meeting. L’Hotel
Terme Capasso è completo di linea internet ADSL,

internet Wi-fi e servizio fax; inoltre, disponibile un
campo giochi per bambini e reception in servizio
24h, per assicurare la massima assistenza e tutte le
informazioni necessarie ai gentili ospiti. I clienti che
viaggiano in automobile possono lasciare la propria
vettura nel comodo parcheggio interno dell’hotel.

È stata presentata, in occasione della 74° Mostra
Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia, dal giovane Presidente e Direttore Artistico Carlo Fumo insieme al conduttore Luca Abete, la IX
edizione del Festival internazionale del Cinema Italian
Movie Award ® che per il quarto anno consecutivo si è
svolta a Pompei, dal 10 al 17 settembre 2017, presso
l’Italian Movie Arena, nel parco naturale La Cartiera in
via Macello 22.

HOTEL TERME CAPASSO **** Benessere Termale
Via Nazionale Bagni km.100 – 84024 Contursi
Terme (SA) - www.termecapasso.it

soprattutto, senza mai perdere di vista l’amore e la voglia
di valorizzare il nostro meraviglioso territorio: la Campania, le nostre radici. L’idea di realizzare un festival
cinematografico internazionale che potesse valorizzare
un patrimonio culturale, storico e turistico unico come
quello italiano, attraverso non un semplice festival/evento, ma un vero e proprio network di giovani professionisti,
in grado di realizzare opere audiovisive, diffondere la
cultura cinematografica tramite centinaia di proiezioni
di opere provenienti da
tutto il mondo, attrarre
investimenti garantendo la presenza di grandi
personalità del mondo
del cinema e formare
i giovani attraverso la
creazione di master e
workshop di alta formazione.”

Tema dell’edizione: Radici. Il Presidente e Direttore
Artistico Carlo Fumo ha così motivato la scelta: “Radici storiche, culturali e della tradizione di una Nazione
che, attraverso milioni di discendenti, ha portato in
ogni angolo del mondo i valori di un antico popolo che
della creatività e dell’arte è sempre stato portabandiera. Non potevamo scegliere argomento migliore a ridosso
del decennale del Festival. Chiudiamo un decennio di
grandi successi, ottenuti con passione e sacrificio, ma,
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Italian Movie Award | Storia Edizione 2017
Dal 10 al 17 settembre, presso l’Italian Movie Arena,
al Parco Naturale La Cartiera di Pompei, la magia del
grande cinema ha stregato i numerosi appassionati,
giunti in massa, per partecipare attivamente alla IX
edizione del Festival Internazionale del Cinema Italian
Movie Award, condotta da Luca Abete insieme al
Presidente e Direttore Artistico Carlo Fumo.
L’evento non ha disatteso le aspettative dei tanti curiosi che hanno avuto la possibilità di avvicinarsi all’universo del cinema grazie alle innumerevoli iniziative
firmate Italian Movie Award. Proiezioni di film di successo, una retrospettiva dedicata al regista italoamericano Martin Scorsese e il percorso formativo Italian
Movie Master, grazie al quale oltre 70 ragazzi hanno
potuto seguire gratuitamente lezioni svolte da esperti
del settore, che hanno trasmesso ai giovani talentuosi
membri della Master non solo nozioni tecniche ma
anche e soprattutto esempi di vita e professionalità.

Un corso che ha visto il coinvolgimento della Scuola
di Cinema di Napoli e interventi di personalità di
rilievo, quali quelli dell’attore Walter Lippa, volto conosciuto di Gomorra – la Serie, il quale ha incoraggiato
le giovani promesse della Master, esortandole a non
farsi intimorire dalle lunghe selezioni iniziali imposte
dalle case cinematografiche e ricordando le sensazioni
del suo primo casting: “Un’emozione pazzesca. Bocca
impastata, gambe rigide, cuore che batteva all’impazzata, completamente inesperto. Inutile dire che è stata
un’esperienza disastrosa, però poi mi sono ripreso alla
grande, quindi non mollate mai”.
Durante la serata presso l’Italian Movie Arena, è
stato consegnato il premio alla Nazionale Italiana
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Artisti TV in occasione del suo trentennale. Presenti
il General Manager Osvaldo Bresciani e la giornalista
di SkySport24 Vera Spadini. Premiata anche Natalia
Davydova, Direttore della fondazione Under the Flag
of Kindness e del festival Art-Football di Mosca. Gli
studenti hanno incontrato anche lo sceneggiatore
Francesco Uccello, confrontandosi con lui sul concetto di famiglia e di come è stata rappresentata in tv, nel

corso del tempo, analizzando alcune serie televisive
mandate in onda dagli anni ‘60 ad oggi. Durante la
serata, si è svolto l’incontro con il produttore Giulio
Cesare Senatore presso l’Italian Movie Arena. A seguire la proiezione del film da lui prodotto Chi Salverà le
Rose? di Cesare Furesi con Carlo Delle Piane e Lando
Buzzanca. La pellicola ha ricevuto il premio Roots”del
festival 2017. Ospite anche lo scrittore Virginio De
Maio, che ha catapultato i ragazzi, nello straordinario
mondo di Filmatrix. Attraverso la correlazione tra film
e fisica quantistica, è possibile migliorare la propria
vita: “La maggior parte di noi conosce il potere dei
film, quello esplicito, quello che ci coinvolge emotivamente, pochi ancora si rendono davvero conto
di quanto le immagini che osserviamo in una sala
cinematografica possono impattare sulla realtà. Basti
pensare a tutte le volte in cui un film è stato premonitore di eventi che successivamente si sono verificati
realmente, magari a distanza di molti anni, coincidenze? Io credo di no”.
Durante la serata, l’incontro con il regista Fabrizio Maria Cortese presso l’Italian Movie Arena a cui ha fatto
seguito la proiezione del suo film Ho amici in Paradiso, fresco di preselezione per i film italiani candidati
all’Oscar straniero. La pellicola ha ricevuto il premio
Sociale del festival 2017.

Italian Movie Award | Storia Edizione 2017
Il giornalista Paolo Chiariello, presente all’Italian
Movie Master nella duplice veste di docente e presidente di Giuria, alla sua lezione, ha esordito così: “Il
mio consiglio è che se una persona ha un sogno deve
coltivarlo, deve provarci e non lasciarlo in un cassetto.
Da bambino avevo due sogni, svolgere il lavoro di mio
nonno, che era un contadino, oppure diventare un
giornalista che era la mia passione. Sono riuscito a
realizzare il mio secondo sogno e almeno per il momento sembra che vada bene”. Chiariello, coinvolto
anche nella Short Social World Competition 2017,
ha decretato Fabrice Bracq vincitore della categoria
Cortometraggi con il suo Le monde du petit monde,
battendo gli altri quattro lavori in nomination, tutti di
autori spagnoli. Ricco e intriso di passione e dedizione,
il festival cinematografico internazionale, ha visto
anche la collaborazione di Sky Arte HD, rappresentata
anche sul palco dell’Italian Movie Arena dal presidente
Roberto Pisoni, che ha affermato con forza e determinazione - nel dibattito moderato da Paolo Chiariello e
incentrato sulle ricchezze di richiamo artistico-culturale del territorio campano - il concetto di tutela e di
valorizzazione delle straordinarie bellezze artistiche
distribuite in tutta Italia.
Novità dell’edizione 2017, il sostegno della nuova
amministrazione guidata dal primo cittadino Pietro
Amitrano, che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa,
sottolineando come la freschezza e la genuinità della
manifestazione si traduca in una risorsa preziosa per
la città. “Pompei non può vivere nel ricordo di una città
antica – dichiara il sindaco Amitrano - abbiamo la
possibilità con quest festival meraviglioso di diventare
una realtà ricca di giovani talenti. Spero e penso che

l’Italian Movie Award possa consolidarsi come un’organizzazione stabile, qui a Pompei.”
Il concetto di Radici, impregnato dei suoi significati
più profondi, è stato il tema prescelto per l’edizione
numero nove dell’evento più glamour di Pompei e
tanti sono stati i nomi illustri del panorama cinematografico e televisivo che si sono susseguiti sul rinomato
red carpet. Le grandi prime serate di Italian Movie
Award 2017 sono partite con il sorriso grazie a I Ditelo
Voi, esilaranti protagonisti della sezione dedicata
alle produzioni e distribuzioni cinematografiche in
Campania: “Viviamo in una Regione come la Campania, la culla di tanti talenti che hanno ideato e creato
opere che, ancora oggi, fanno il giro del mondo, per cui
possiamo solo essere grati di tanta eredità culturale e
cinematografica. Siamo legati alle nostre radici”.
L’irriverente Pierfrancesco Diliberto, in arte PIF, ha
conquistato la scena della seconda serata di festival,
omaggiato per la sua opera prima La Mafia uccide
solo d’estate. Un vero e proprio esempio di legalità
dei giorni nostri che ha trovato il consenso di grandi e
piccini per la sua sfacciata e pungente verità delle cose.
La chiave ironica con cui affronta tematiche e problematiche decisamente rilevanti ben si è amalgamata
sul palco con la verve di Luca Abete, altro esempio di
legalità legato alla quotidianità moderna: “Oggi come
oggi – ha dichiarato PIF - il mezzo è più alla portata
di tutti, puoi essere editore di te stesso attraverso
piattaforme multimediali, però ci dobbiamo ricordare
che rappresentano solamente un mezzo, non il fine,
ma un aiuto attraverso il quale esprimiamo noi stessi e
il nostro pensiero. Parlate ed esprimetevi solo se avete
veramente qualcosa da dire”.
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Italian Movie Award | Storia Edizione 2017
Sabato il festival si è tinto dei colori della spensieratezza, sprigionata dai membri di Casa Surace, videomaker campani e personaggi del momento, che con i loro
video stanno impazzando sul web, contando milioni
di visualizzazioni. Stereotipi e differenze tra Nord e
Sud Italia, narrate ai fan attraverso sketch divertenti
e geniali. “Per noi radici significa verità raccontata in
maniera sincera, così come cerchiamo di fare nei nostri video, - ci racconta Simone Petrella, uno dei componenti del gruppo - ma al concetto di radici è legato
anche quello della famiglia, visto che ormai viviamo
come una famiglia e ci consideriamo come tale”.

Cuore in subbuglio per tutte le fan del sex symbol e
attore Marco Bocci, seconda special guest dalla serata.
Premiato per il suo ruolo nella fiction Solo, Bocci si
è raccontato al pubblico con estrema disponibilità,
sottolineando il legame viscerale con le sue radici: “Noi
siamo il nostro passato, il luogo in cui siamo cresciuti,
i nostri amici, la nostra famiglia, il nostro territorio,
il profumo della nostra infanzia e quello della nostra
adolescenza. Sensazioni e sentimenti fondamentali e
importanti che ci hanno in qualche modo formato e
che ci resteranno dentro per la vita: questo è per me il
significato di radici”.
Ospite dell’evento conclusivo del festival anche la
raffinata e raggiante attrice Laura Chiatti, neomamma, che ha smentito le false voci di un suo ritiro dalle
scene, dichiarando di volersi dedicare ai suoi bambini
ancora per qualche anno, ma che poi ritornerà sui set
cinematografici: “Ho scelto di essere una mamma a
tempo pieno, almeno per qualche anno, perché voglio
trasmettere ai miei figli tutto l’amore e le emozioni
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legate al concetto di famiglia, valori acquisiti da mia
madre e che voglio tramandare ai miei bambini, ma
non smetterò di lavorare. Non appena possibile ritornerò a lavorare”.
Decisamente fuori dagli schemi un Riccardo Scamarcio che ha sorpreso la platea con atteggiamenti schietti e poco diplomatici. Bello e ribelle, l’attore pugliese ha
sicuramente lasciato il segno in questa nona edizione
del festival, denunciando una generale sovraesposizione degli adolescenti, succubi della tecnologia e
poco inclini a disobbedire agli standard imposti dalla
società odierna. Sul tema della manifestazione dice:
“Le radici sono importanti, sono la nostra àncora. L’identità è connessa alle nostre radici, possiamo girare il
mondo ma non c è posto più bello che casa nostra”.
Chiuso il sipario dell’edizione 2017, le dichiarazioni
conclusive del Direttore artistico Carlo Fumo e l’annuncio del tema dell’edizione 2018: Futuro.
“Sono soddisfatto del risultato di questa edizione –
conclude Carlo Fumo - Finalmente abbiamo fatto un
passo importante nell’unire il territorio, le Istituzioni e
il festival, non a caso proprio nell’anno del tema dedicato alle Radici. Italian Movie Award diventa sempre
più legato a Pompei, una città internazionale per un
festival internazionale. Ringrazio Ece e La Cartiera che
ci permettono di crescere sempre di più, insieme al
mio giovane staff. Stiamo ottenendo risultati oltre ogni
aspettativa, migliorandoci di anno in anno e in breve
tempo. Crescono le presenze, i film in anteprima, la
partecipazione dei filmmaker e di addetti ai lavori, gli
eventi collaterali all’estero e la partnership con realtà
illustri, come quella di quest’anno con Sky Arte HD.
Crescono anche le centinaia di ragazzi che da 4 anni
partecipano all’Italian Movie Master, percorso formativo cinematografico gratuito, motivo di grande vanto
per tutti noi. Crescono le edizioni, il 2008 sembrava
ieri, sembra un sogno quella genuina idea e speranza
di diffondere il cinema dove mancava, divenuta adesso
una realtà che non solo diffonde la settima arte, ma la
crea, formando i talenti che verranno. Non potevamo
guardare alla X edizione, senza guardare avanti con
ottimismo, positività e con grande convinzione, nel
2018 ci aspetta l’edizione del Futuro”.

Incontro con il Presidente del Senato Pietro Grasso
Il 25 settembre 2017 l’Italian Movie Award è stato
ricevuto a Palazzo Madama dal Presidente del
Senato
“All’Italian Movie Award con piena condivisione dei
principi e dei valori che ispirano il premio, il festival e
tutti coloro che vi collaborano”.

manager La Cartiera. Al termine dell’incontro il regista
salernitano ha voluto omaggiare il Presidente Grasso
con il Vitruviano D’Argento | Italian Movie Award. Il
festival ha ricevuto la Medaglia di Bronzo del Presidente del Senato per la tematica sociale dell’ultima
edizione: Radici.
Un traguardo importante per il festival cinematografico internazionale di Pompei che si affaccia a vetrine
di portata nazionale e internazionale, mostrando al
mondo tutta le sue potenzialità. Una realtà consolidata e un appuntamento riconosciuto e atteso sul
territorio campano, destinato a crescere sempre di più,
così come testimonia il successo della nona edizione
che ha visto la presenza di Riccardo Scamarcio, Laura
Chiatti, Pif, Marco Bocci, Casa Surace, I Ditelo voi e il
premio alla carriera al celebre regista italoamericano
Martin Scorsese. Il Presidente del Senato Pietro Grasso e il presidente Carlo Fumo si sono dati appuntamento alla decima edizione dedicata al Futuro.

Una speciale dedica, partita direttamente da Palazzo
Madama, storica sede del Senato della Repubblica a
Roma, e rivolta all’ideatore nonché direttore artistico
e presidente dell’Italian Movie Award, Carlo Fumo,
il giovane regista di Colliano è stato ricevuto, il 19
settembre a Roma, dal Presidente Pietro Grasso per
un incontro privato istituzionale. Presenti anche Luca
Abete conduttore del festival e Nicolas Simmich center
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Premio a Laura Delli Colli a Cannes 2016
Nel 2016 ITALIAN MOVIE AWARD ® è stato presentato presso l’Italian Pavilion – Universo Elegante,
nel Salon Marta dell’Hotel Barrière Le Majestic
sulla Croisette del 69° Festival di Cannes.
Presentati i bandi, la location, le date ufficiale dell’edizione e un video-promo diretto da Carlo Fumo con la
partecipazione straordinaria
dell’attore e doppiatore Luca
Ward: protagonista assoluta,la
bella Regione Campania.
Di seguito le dichiarazioni di
Carlo Fumo, regista, ideatore,
presidente e direttore artistico
del festival: “Considerando che
questa è la nostra prima esperienza qui, sono molto emozionato nel vedere la sala gremita
a testimonianza dell’attenzione da parte di pubblico
e stampa fuori da Pompei. Nell’anno di un tema così
importante come la Ricerca, sono orgoglioso di aver
portato un piccolo sogno fatto di passione, cinema e
cultura, nell’evento cinematografico più importante
del mondo. Ringrazio Istituto Luce per la concessione
di uno spazio così prestigioso. Organizzo il festival dal
2009 con l’intento di fare cinema e cultura, attraverso
temi sociali che ogni anno sono rappresentate nelle
opere in concorso. Il festival ha ottenuto risultati
straordinari arrivando a 108.000 presenze in 7 anni,
50 giorni di eventi, 35.000 solo nell’ultima edizione. Il
festival è organizzato senza fini di lucro, con il grande
lavoro e la dedizione di decine di giovani volontari,
sostenuto al 100% da privati. Abbiamo ricevuto quasi
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200 opere, tutte su tematiche sociali e molte sul tema
principale. Da sempre ho creduto nel futuro: crederci
significa credere nei giovani, dare loro un’opportunità,
fidarsi, farli crescere. In tal senso, grazie al percorso
formativo totalmente gratuito chiamato Italian Movie
Master, abbiamo dato l’occasione a 200 giovani di avere fiducia nel futuro, formandoli, seguendoli, aiutandoli e, in alcuni casi, trovando loro un lavoro nel mondo
che amano e sognano: il cinema”.
La conferenza si è conclusa con l’omaggio del festival
ai 70 anni del SNGCI e dei Nastri d’Argento, consegnando il Vitruviano d’Argento di’italian Movie Award
© a Laura Delli Colli, giornalista, Presidente del
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, che ha dichiarato: “Sono felice di ritirare
questo premio per il SNGCI, per i nostri settant’anni,
come augurio di longevità ma anche per il futuro. Sono
contenta di averlo ricevuto da un festival giovane, fatto
da giovani e che dedica particolare spazio alle tematiche sociali. Questo è un riconoscimento al lavoro che
abbiamo fatto”.
Penso che questi settant’anni debbano esser davvero
letti come un momento per guardarci allo specchio di
un cinema italiano che è sempre grande. Qui a Cannes
si lavora per far capire al cinema estero che il cinema
italiano non è solo quello storico, ci stiamo provando.
Qui al Festival di Cannes ci sono sei film, alcuni dei
quali troveremo nelle prossime candidature dei Nastri
D’Argento. Faccio un grande in bocca al lupo a Carlo
Fumo e al suo Italian Movie Award”.Tanti gli applausi da parte dei giornalisti presenti al termine della
proiezione.

Russia - Italia Film Festival
ITALIAN MOVIE AWARD ® | RUSSIA-ITALIA FILM
FESTIVAL | Evento a Mosca | Partnership Italia/
Russia 2016-2017

Mosca, 2 novembre 2016. Si apre ufficialmente il Russia-Italia Film Festival al cinema Oktyabr alla presenza
del regista e sceneggiatore Carlo Fumo: “Mosca è una
città straordinaria. Grande occasione per mostrare in
Russia le ultime pellicole italiane”.
Durante la serata, il regista ha ufficializzato la partnership tra il suo festival internazionale Italian Movie
Award e il Russia-Italia Film Festival. Ha presentato
il film Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese e ha
portato al pubblico i saluti dello stesso regista e del
produttore Marco Belardi. Ha letto la lettera dell’attore
Edoardo Leo. Ospite di spicco, tra i 1500 spettatori,
l’ambasciatore italiano a Mosca Cesare Maria Ragaglini.
Carlo Fumo ha annunciato che la partnership sarà
rafforzata nel 2017, portando alla realizzazione di un
evento collaterale di Italian Movie Award ® a Mosca
in collaborazione con il Russia-Italia Film Festival. In
chiusura ha voluto omaggiare l’importante accordo

internazionale dichiarando: «Italia e Russia condividono molte cose importanti, letteratura, cultura e una
grande storia cinematografica. Mi auguro che tra questi
popoli possano accrescere sempre più il dialogo e l’amicizia. Non capita tutti i giorni, infatti, di vedere ragazzi
russi che con grande sacrificio organizzano un evento
culturale di questa portata completamente dedicato
all’Italia. Spero che la partnership tra Italian Movie
Award © e Russia-Italia Film Festival possa rafforzare il
legame tra i nostri grandi popoli attraverso il cinema e la
cultura. Il successo e la grande partecipazione di questa
serata sono il migliore inizio di un lungo commino
insieme».
Link del video | intervista Carlo Fumo | RUSSIA 24
https://vimeo.com/190907424
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Spazio libero | Servizio su RAI 2

I numeri del Festival

RAI 2 racconta il Festival ITALIAN MOVIE AWARD
© attraverso l’intervista al Presidente e Direttore
Artistico Carlo Fumo, nella trasmissione Spazio
Libero.
Giovedì 23 febbraio 2017 su RAI 2 è andata in onda la
puntata di Spazio Libero (Rai Parlamento) interamente dedicata all’Associazione organizzatrice del Festival
Cinematografico Internazionale Italian Movie Award ®.
Le riprese dello speciale sono state girate presso la
Villa D’Ayala di Valva (Sa), dove è nato il Festival nel
2009, per poi proseguire nel Comune di Colliano (Sa),
presso la sede dell’Associazione presieduta dal regista
Carlo Fumo, anche Direttore Artistico e Fondatore del
Festival. Infine, la trasmissione si è conclusa a Pompei
(Na), la città che ha ospitato il Festival negli ultimi 3
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anni. Molto interessante è stato il coinvolgimento di
una delegazione dei giovani partecipanti all’Italian
Movie Master ®. Tra gli allievi, presente anche un
folto gruppo proveniente dal Liceo classico-linguistico-scientifico T. L. Caro di Sarno. Oltre al Presidente
Fumo, è stato intervistato l’attore Salvatore Misticone,
grande amico del festival. Infine ha portato i suoi saluti
il Sindaco del Comune di Valva Vito Falcone. Durante
la trasmissione è stato svelato il premio dell’edizione
2017, realizzato con radici di pellicola che avvolgono il
piedistallo dove è posto il classico Vitruviano, forgiato
dalle Cerrato Officine ed emblema del festival.

Italian Film Festival & Movie Production

DATA FESTIVAL 2018 : DAL 29 LUGLIO AL 6 AGOSTO
TEMA 2018 : FUTURO (FUTURE)
NOMINATION: Film / Doc / Corto (15 nomination)
GIURIE: ACCADEMICA / STUDENTI ITALIAN MOVIE MASTER ®
NETWORK/PIATTAFORMA: CINEUNION ® (680 opere)
FORMAZIONE: ITALIAN MOVIE MASTER ® (400 studenti)
EVENTI SPECIALI: NEW YORK / MOSCA / CANNES
FORMAT : FILMEET ® / DREAMWEEK ®.
PRESENZE DALLA PRIMA EDIZIONE: 181.572 (certificate) | 40.200 (ultima edizione 2017).
GIORNI TOTALI EVENTO: 84
IMPATTO: CULTURALE / SOCIALE / STORICO / TURISTICO.
SITO WEB UFFICIALE: www.italianmovieaward.it | E-MAIL: info@italianmovieaward.it
TELEFONO: +39.0828.18.18.398 | CELL: +39.377.41.50.989 | FAX: 0828.792619
FACEBOOK: imafilmfest (28.000 followers) | INSTAGRAM: imafilmfest (5.000 followers) | TWITTER: imafilmfest
CANALE YOUTUBE: imafilmfest | CANALE VIMEO: imafilmfest
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I numeri del Festival

Italian Movie Award | Direttivo Festival

PRESIDENTE E DIRETTORE ARTISTICO | CARLO FUMO
E-Mail: president@italianmovieaward.it
PRESIDENTE ONORARIO | ANTONIO GIORDANO
VICE PRESIDENTE E DIRETTORE MARKETING | PIERGIORGIO CESARO
CERIMONIALE | SUSANNA MAURANDI
DIRETTORE ITALIAN MOVIE MASTER | DILETTA D’ERRICO
COORDINATORE DELLA FORMAZIONE | ROBERTA INARTA
PRESIDENTE DELLA GIURIA SHORT SOCIAL WORLD COMPETITION | PAOLO CHIARIELLO
SUPERVISOR SHORT SOCIAL WORLD COMPETITION | ANGELA DEL VECCHIO
RAPPORTI ISTITUZIONALI E P.R. | VIRIDIANA MYRIAM SALERNO
CONTENUTI VIDEO E LIVE | ONOFRIO BALDI
CONTENUTI FOTOGRAFICI | MARIO ANDRETTA
VISUAL DESIGNER | BIAGIO DI STEFANO
TRADUTTRICE E SUPERVISOR | FEDERICA DI LALLO
SEGRETARIO GENERALE | ASSUNTA GAMBALE
E-Mail info@italianmovieaward.it
UFFICIO STAMPA NAZIONALE | ALESSANDRA VEZZOLI e MARIAPAOLA ROMERI (Studio Vezzoli R-evolution)
E-Mail pressoffice@italianmovieaward.it
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Clients & Partners

Talking about us

Supervisione Testi | Associazione Valsele Int. Film Festival
Layout Grafico | Biagio Di Stefano
Stampa | Pubbligrafica Miele Srl
Finito di stampare | luglio 2018
© 2018 Italian Movie Award

Italian Film Festival & Movie Production

ITALIAN MOVIE AWARD®
International Film Festival
E’ un marchio registrato di:
Associazione Culturale
Valsele International Film Festival
Via Cappelle 16, 84020 COLLIANO (SA)
Partita Iva: 05255320656
Telefono 0828.18.18.398
E-Mail info@italianmovieaward.it
Sito web: www.italianmovieaward.it
Social: @imafilmfest

