CRISTINA COMENCINI PREMIA I GIOVANI TALENTI
DI ENEL DIGITAL CONTEST
Sarà la celebre regista, presidente di Giuria, a premiare i vincitori della terza
edizione del concorso via web promosso da Enel in collaborazione con Future
Film Festival
Roma, 7 maggio 2007 - Enel Digital Contest, il concorso via web per giovani
videomaker, festeggia oggi i vincitori della sua terza edizione in una serata all’insegna del
grande cinema.
Alla presenza della regista Cristina Comencini e di esponenti della cultura e della
comunicazione, nella prestigiosa cornice della Casa del Cinema, verranno premiati i
migliori filmati del concorso, nato con l’obiettivo di valorizzare la produzione di opere
audiovisive con le nuove tecnologie digitali.
Con questa iniziativa Enel, in collaborazione con Future Film Festival, sceglie Internet per
promuovere la creatività dei giovani autori e avvicinarli alle tematiche dell’energia.
L’edizione di quest’anno, sul tema “L’energia va oltre quello che vediamo”, ha visto
in gara tre diverse categorie di artisti: giovani videomaker e allievi degli Istituti di
cinematografia, registi professionisti e film-maker per passione dipendenti di Enel.
Altissima è stata la partecipazione: nella sola categoria “giovani videomaker” 90 sono
state le opere giunte alla fase finale, con un numero di partecipanti quasi raddoppiato
rispetto a quello dell’anno precedente.
Due le giurie: quella on line, costituita da decine di migliaia di navigatori del web che
hanno potuto vedere e votare i video in concorso sul sito www.enel.it/digitalcontest, e
quella off line, formata da personalità del mondo dello spettacolo e della comunicazione.
Il tema è stato interpretato dai partecipanti in modo originale, con un ottimo livello
qualitativo.
Varie anche le tecniche utilizzate, che hanno spaziato dal rotoscoping all’animazione 3D,
dal live action agli effetti speciali, dallo split screen al montaggio alternato.
Durante la serata di premiazione il Presidente della Giuria, Cristina Comencini,
interverrà sul tema “I giovani autori e le nuove tecnologie per fare cinema”.
Saranno, inoltre, presenti tutti membri della Giuria: il critico Ernesto Assante , Laura
Delli Colli, Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani,
Saverio Guarna, Direttore della fotografia, Mario Morcellini, Preside della Facoltà di
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Scienze della Comunicazione dell’Università di Roma “La Sapienza”, il produttore
Francesco Pamphili e Gianluca Comin, Direttore Comunicazione di Enel.
L’iniziativa fa parte di Energiaper, il programma di Enel per cultura, musica, scienza,
ambiente, sport, scuola.
Il concorso ha il patrocinio dell’Accademia Mediterranea di Arti Visuali di Bari,
dell’Università di Bologna, dell’Istituto Europeo di Design, del Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma, dell’Università La Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di
Roma “La Sapienza”, della Nuova Università del Cinema e della Televisione
(NUCT), dell’Università IUAV di Venezia, dell’Accademia di Belle Arti di Bologna,
della Griffith 2000 (Accademia Europea di Cinema e Televisione).
Per informazioni:
Ufficio Stampa
Cristina Scognamillo & Giovanna Mazzarella
Cell. 335 294961 - 348 3805201
Addetto Stampa Associazione Amici del Future Film Festival
Eleonora Boscolo, tel. 051 2960664
E-mail: press@futurefilmkids.org
Organizzazione
Enel SpA - Comunicazione Interna e Web Content
Via Ombrone 2, 00198 Roma – Italy
Tel: 06 83057026
E-mail: digitalcontest@enel.it
Associazione Amici del Future Film Festival
Via del Pratello 21/2, 40122 Bologna
Tel: 051 2960672, fax. 051 6567133
E-mail: ffinfo@futurefilmfestival.org
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