Master in “Fashion studies”.
Collabora con il Master in
“Comunicazione digitale” presso
la Link University. E’ responsabile
della
sezione
dedicata
ai
“Filmmakers” presso il CNA.
Gli ultimi impegni televisivi
l’hanno vista alla conduzione, su
Sky Arte dello Speciale sull’Art
Decò; su Sky Uno del talent “Look
Maker Academy”; su Alice del
programma culinario “Il Boss
delle pizze”, e su Aracne Tv per la
casa
editrice ARACNE, del
programma Spazio Scenico.
Conduttrice
e
autrice
del
programma radiofonico “Incidentalis Arte” su RID 96.8, nel 2013
fonda e dirige il Roma Web
Fest. Dal 2019 è Direttrice Artistica
del Digital Media Fest.
Dopo il cortometraggio Punto di Rottura, in cui ha affrontato la
tematica ambientale, i danni causati al Pianeta a causa del rapporto
alterato tra uomo, natura e tecnologia, con il suo prossimo film, “Good
Vibes”, prodotto da Claudio Bucci, la De Nardis affronterà il tema della
tutela della privacy, il tutto in chiave fanta-tecnologica.

Le Opere

CLORO
ITALIA

Durante un allenamento in piscina un imprevisto farà
sprofondare Alice nel suo peggior incubo.

EXISTERE
ITALIA

Raffaele Remondini, un carismatico trentenne romano, entra in
un bar armato di mitra e commette una strage. Durante
l’interrogatorio che ne segue, Raffaele ripercorre i passi che lo
hanno condotto a quel gesto.

EROI PERDUTI
ITALIA

Dalle vere trincee a quelle ricreate, Eroi perduti è un
adattamento cinematografico di dieci anni di lavoro sul campo
del regista sul tema della guerra.

Rutunn’
ITALIA

Qual è il confine tra ricordo e realtà? Michele torna a
“Rutunn”, il suo paese d’origine, dopo anni e ormai anziano.

LA MACCHIA
ITALIA

Una macchia sul sedile dell’auto e una porta difettosa
costringeranno entrambi i protagonisti ad un cambio di
programma per la serata.

Unconscious
ITALIA

Il cortometraggio parla della solitudine che questa pandemia
ha generato.

Testa o Croce
ITALIA

Testa o Croce narra la storia Alessandro che sembra essere
vicino a una svolta professionale, ma per una coincidenza si
ritrova a giocare alle slot machine di un bar.

ITALIA

Antonio, un uomo di mezza età, si ritrova in un bar a parlare
del passato con gli amici “di una vita”.

Uroboro
ITALIA

Anni ‘20. Un pittore ormai in declino e adombrato da una
malattia che non gli concede scampo e libertá incontra una
giovane donna come lui ferita dall’esistenza

LA CONFESSIONE
ITALIA
Director: Benedicta Boccoli
Writer: Benedicta Boccoli
Producer: Maurizio Micheli, Benedicta Boccoli, Miriam Rizzo
Cast: Claudio Botosso, Nina Pons

LA VOCE
ITALIA

Una giovane ragazza decide di confessare a un prete di fiducia
un importante segreto. Il prete non le crede.

Ore 12
IRAN
Director: Sajad Soleymani
Writer: Sajad Soleymani, Behnaz Dashti
Producer: Sajad Soleymani

La trama è quella di una donna che deve divorziare. Il giorno
in cui dovrebbe andare in tribunale con suo marito, prende
una strana decisione

Monsieur Quiconque

Director: Luca Grimaldi
Writer: Luca Grimaldi
Producer: Andrea Basile, Bianca Sartirana
Cast: Luca Di Giovanni, Bianca Friscelli
La fuga di un giovane uomo è ostacolata dall’ invasiva
presenza della sua compagna di vita.

Sacrificio Disumano
ITALIA

Director: Pierfrancesco Campanella
Writer: Pierfrancesco Campanella, Lorenzo De Luca
Cast: Maria Grazia Cucinotta, Franco Oppini, Nicholas
Gallo, Francesca Nunzi, Chiara Campanella, Federica
Candelise, Maria Rita Hottò

ITALIA
Director: Adalberto Lombardo
Writer: Costanza Bongiorni
Producer: Enrico di Paola
Cast: Fabien Gauthier, Xavier Mussel
Il sensibile Ilias, lavora in un teatro parigino, vivendo nella
propria realtà. L’amore non ricambiato per la giovane attrice
Capucine aprirà gli occhi sul suo vero talento

Una madre non si arrende alla scomparsa del figlio.

Insegui!!
GIAPPONE
Director: Hiroki Kawanami, Tommaso Barbetta
Writer: Hiroki Kawanami, Tommaso Barbetta
Producer: Hiroki Kawanami
Cast: Hiroki Kawanami, Yuichi Yarita, Aimee
Un ladro ruba un telefono a un ragazzo, poi inizia questo
singolare e sorprendente inseguimento!

Vertical

Ignorare. Non Farlo
RUSSIA
Director: Alyona Styrikovich
DOP: Ilya Grizenco
Producer: Margo Agyrova
Sound Designer: Yulia Shirokova
Cast: Ilya Fomenko, Andrei Kim, Anna Archen, Leily
Un’ opera sociale sul tema dell’ignoranza.

Invertire
ITALIA
Director: Mary Poltroni, Tiziana Cristiano
Writer: Mary Poltroni, Dario Biancone, Tiziana Cristiano,
Giulia Morgani
Producer: Nociakproduction
Cast: Dario Biancone, Fabrizio Catarci, Giulia Morgani
Una stanza, due uomini, un tempo sospeso. Un uomo
preoccupato per le sorti della moglie cerca conforto e
comprensione ma incontra i silenzi di uno sconosciuto.

Hydrocosmos
ITALIA
Director: Milad Tangshir
Writer: Milad Tangshir
Producer:Tecnologia Filosofica
Cast: Francesca Cinalli, Aldo Torta, Giuseppe Saccotelli,
Paolo De Santis

VR - Realtà

Hydrocosmos è un’esperienza immersiva che racconta l’arrivo
dell’acqua e l’emergere della vita cosciente in un angolo
remoto dell’universo. È un racconto astratto, narrato attraverso
una sinfonia di corpi perforanti, immagini, suoni, luci e ombre.

Lockdown 2020
ITALIA
Director: Omar Rashid
Writer: Omar Rashid
Producer: Gold Productions
Cast: Vinicio Marchioni, Matilde Gioli
Lockdown 2020 è il film in VR che mostra l’Italia du- rante la
quarantena che ci è stata imposta dall’emergenza sanitaria da
nuovo coronavirus.

Nikola Tesla
ITALIA
Director: Alessandro Parrello
Writer: Alessandro Parrello
Producer: West 46Th Films
Cast: Alessandro Parrello, Sean Buchanan, Federico
Ielapi.
Siamo a New York il 16 maggio 1888. Il visionario in ventore
serbo-croato Nikola Tesla sta per presentare un innovativo
motore asincrono a corrente alternata.

Bembé
CUBA
Director: Marcos Louit, Patricia Diaz
Writer: Marcos Louit, Patricia Diaz
Producer: Patricia Diaz
Un’esperienza immersiva che manifesta sia il mondo materiale
che quello spirituale, questo documentario intimo ed energico
attraversa la vita normale dell’isola e diventa un testimone
oculare della celebrazione religiosa di Bembé.

Silenzio
DANIMARCA
Director: Vibeke Bryld
Producer: Maria Kristensen

Hush è un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale che
affonda le sue radici nei miti nordici delle creature marine, che
attiravano i marinai e le anime desiderose verso il mare. In
Hush sarete portati in un viaggio meditativo in fondo al mare.

Nella terra di Flabby
Schnook
CANADA
Director: Francis Gélinas
Writer: Francis Monty
Producer: Couleur.tv
Cast: Lileina Joy, Monique Thomas, Daniel Judson
Un fratellino chiede alla sorella maggiore come ha fatto a non
avere più paura del buio.

C’ERA UNA VOLTA UNA
CANADA
Director: Francis Gélinas
Writer: Francis Gélinas and children
Producer: Productions Maki Média
Cast: Saule Gélinas, James Orsmby, Elizabeth Toussaint,
Samuel Groulx
Il film è uno degli episodi della serie che accennano a sorprese
da scoprire come “uova di Pasqua” in una caccia al
divertimento primaverile.

L’esperienza di Girmit
REGNO UNITO
Director: Ajay Chhabra, James Edward Marks
Writer: Dr Maria del Pilar Kaladeen, Professor Satendra
Nandan
Producer: Louise Green, Ajay Chhabra, James Edward
Marks
Grimt è una narrazione suggestiva che che da il suo massimo
mixando differenti forme dell’arte digitale per fare immergere
lo spettatore nella storia dei lavoratori delle Fiji, una
narrazione dal forte significato storico e culturale.

7.305
ITALIA
Director: Alberto Gelpi
Writer: Riccardo Meli
Producer: Meli R., Tedesco L., Tedesco A. per
Biancocreativo
Cast: Giordano Petri, Stefano Sparapano, Carla Cogliandro,
Raffaella Camarda
“7.305” è il capovolgimento della storia o forse proprio della
vita. E’ la rinascita di un mondo che dal principio ci appare
inesatto e contraddittorio.

Capolinea
ITALIA
Director: Saverio Deodato
Writer: Saverio Deodato
Producer: Saverio Deodato
Cast: Saverio Deodato
Un uomo al volante, nel traffico di Roma, si racconta al suo
passeggero...

Magenta
ITALIA
Director: Gabriele Tacchi
Writer: Irene Scialanca, Gabriele Tacchi
Producer: Gabriele Tacchi
Cast: Gianfranco Miranda, Alessandro Budroni, Valentina
Greco
Sara ruba la misteriosa pietra chiamata “Magenta” che le
aprirà, inconsapevolmente, le porte dei propri incubi
rendendoli reali.

Le bellezze di Roma

La democrazia e il sapone

ITALIA

ITALIA

Director: Irene Antonucci
Writer: Irene Antonucci
Producer: Studio 4Fold
Cast: Irene Antonucci

Director: Laura De Marchi, Carolina Ielardi
Writer: Laura De Marchi
Producer: Il bello e il cattivo tempo
Cast: Franco De Marchi

L’ Orto Botanico di Roma, un luogo eterogeneo di interesse naturalistico internazionale, affascinante per le
famiglie con bambini, così come per i giovani curiosi.

Documentario biografico sulla vita di un uomo di 90 anni,
nato a Roma durante il regime fascista.

Io sono Dio
ITALIA
Director: Riccardo Stopponi
Writer: Lorenzo Trane
Producer: El Sombrero Produccion
Cast: Daniele Blando, Lavinia Coniglio

Le mani nel sacco
ITALIA
Director: Alessio Marzilli
Writer: Alessio Marzilli, Asia Dib e Roberto De Carolis
Producer: Alessio Marzilli
Cast: Marina Forti, Alberto Valleriani

Dopo un isolamento volontario di circa 2000 anni, Dio
decide di tornare sulla terra. La situazione sul pianeta, però, è
diversa da come si aspettava.

La nascita dell’albero
di Natale
ITALIA

La città del disagio
ITALIA

Director: Fabio d’Avino
Writer: Fabio d’Avino
Producer: Compagnia Teatrale Quintetto d’A.
Cast: Fabio d’Avino e Guglielmo Maria d’Avino

Director: Andrea Mancori, Sara Vicari
Writer: Sara Vicari, Giorgia Amato, Cécile Berranger
Cast: Riccardo Carbone

Molti di noi si sono chiesti spesso come è nato l’Albero di
Natale; vi sono diverse storie a riguardo, in varie epoche e
in varie culture, ma in tutti i casi l’albero ha un significato
particolare: è simbolo di vita.

All’interno della città del disagio si trovano gran parte dei
complessi di case popolari circondati da periferici quartieri
abusivi.

Natale 2020
ITALIA
Director: Marco Gemmiti
Writer: Marco Gemmiti
Cast: Marco Gemmiti, Leonardo Gemmiti, Eugenio Alberto
Maria Pletto
Marco e Leonardo sono due fratelli senza padre che si
ritrovano a vivere da soli il periodo delicato con un’emergenza
covid in corso.

S.P.Q.R.
ITALIA
Director: Giorgio Clementelli
Writer: Federico Monti
Producer: Durateo Film
Cast: Mino Caprio, Silvia Salvatori, Edoardo Stoppacciaro,
Alessandro Tirocchi, Federico Monti
Primavera 2020. Le sei celebri “statue parlanti” di Roma si
svegliano una mattina e si accorgono che Roma è deserta. Che
fine hanno fatto i romani?

Ritrovarti in Rubrica
ITALIA
Director: Francesco Marra
Writer: Francesco Marra, Vittorio Casciano
Cast: Fabio Bianchi , Antonia Polsell
Un contatto registrato in rubrica appare mentre cer- chi un
altro numero, il pensiero ricorrente di quella persona
scomparsa da tempo fa nascere la curiosità di effettuare una
telefonata che successivamente si trasformerà in una
confessione.

Domani chissà, forse
ITALIA

Tito Amodei

Director: Chiara Rigione
Writer: Chiara Rigione
Producer: Fondazione AAMOD

ITALIA
Director: Carolina Ielardi
Writer: Carolina Ielardi
Producer: Giallomare Film
Cast: Tito Amodei
Intervista realizzata nel 2013 al grande artista Ferdinando
Amodei, in arte Tito, (Colli a Volturno, 11 marzo 1926 – Roma,
31 gennaio 2018), pittore, scultore e incisore.

“Domani chissà, forse” è una riflessione sul tempo e su ciò
che gli sopravvive in uno spazio circoscritto in cui passato
presente e futuro sembrano confondersi.

Deathmate
ITALIA
Director: Luca Di Paolo
Writer: Luca Di Paolo
Cast: Rocco Fasano, Elena Di Cioccio, Blu Yoshimi

Deathmate è un’applicazione che permette alle persone di
trovare un partner di morte con cui condividere l’esperienza del
suicidio.

Detective Robles

Puntate
Zero

ITALIA
Director: Adalberto Lombardo
Writer: Roberto Lopedota
Producer: Alessandro Antonazzo, Naomi Mastrilli
Cast: Roberto Lopedota, Thomas Manzini, Gaia Magni,
Alessandra Penna
Alessandro Robles è un giovane ispettore di polizia che presta
servizio da due anni in un commissariato di Milano.

Illuminagents
CANADA
Director: Herman Wang
Writer: Herman Wang
Producer: Herman Wang
Cast: Christina Leonard, Werner Artinger
Earth e viene coinvolta in “The Australia Scenario”.
Nel suo primo giorno di lavoro sul campo per l’organizzazione che gestisce segretamente il mondo, Nara Mason
deve recuperare la tecnologia Flat.

Web

Differenze
Generazionali
ITALIA
Director: Irene Antonucci
Writer: Irene Antonucci
Producer: Studio 4Fold
Cast: Irene Antonucci, Gianluca Foresi
La web serie “Differenze Generazionali” è un esperimento sociale basato sulla difficile relazione tra genitori e
figli.

How To
ITALIA
Director: Francesco Di Giorgio
Writer: Valentina Ghetti
Producer: Ghetti / Di Giorgio
Cast: Valentina Ghetti
“How To” è la risposta artistica all’immobilismo in cui il
mondo è stato costretto durante il primo lockdown per
COVID – 19.

Totò e Daiana
ITALIA
Director: Marco Gambino, Anna Elena Pepe, Riccardo Sai
Writer: Marco Gambino, Anna Elena Pepe, Ciccio Bozzi
Cast: Marco Gambino, Anna Elena Pepe
Totò è un rinomato chef palermitano che lavora a Londra da
più di 30 anni. Daiana (Anna Elena Pepe) è una parrucchiera
di Ferrara che si è appena trasferita in Inghilterra.

Diario di un Vampiro
Novellino

Miliz!

REGNO UNITO

GERMANIA

Director: Ricardo Dal Moro, Desi Ivanova
Writer: Desi Ivanova
Producer: Desi Ivanova, Ricardo Dal Moro
Cast: Ricardo Dal Moro, Desi Ivanova

Director: Wouter Wirth, Moritz Adlon
Writer: Wouter Wirth, Moritz Adlon
Producer: Salome Tomasek
Cast: Miguel Abrantes Ostrowski, Luis Lüps

Una mockumentary web-series che segue i vlog quotidiani di
un vampiro appena trasformato, documentando la sua vita
durante la pandemia

Helmut si trova nel mezzo di una crisi personale. Sua moglie
lo ha buttato fuori dalla loro casa comune e Helmut deve
andare a vivere con sua nonna.

Mostri Buoni

Repubblica di
Shakespeare

GERMANIA
Director: Johannes Muhr, Julia Zimth
Writer: Julia Zimth
Producer: Julia Zimth, Olivia Charamsa
Cast: Florian Maria Sumerauer, Peter Geisberg, Leif Evers,
Florentine Schara

AUSTRALIA
Director: Sally McLean
Writer: William Shakespeare, Sally McLean
Producer: Sally McLean
Cast: Christopher Kirby, Miguel Perez, Laura Gardner

Le 24 ore eccitanti di Fritzi iniziano quando cerca di derubare
lo spacciatore di suo marito.

Girato in isolamento durante la pandemia globale del 2020 ...
Ventiquattro anime, sei città , un’esperienza condivisa di
essere umani.

Caldo
PAESI BASSI

Orgoglioso di avere un
amico bianco
CANADA

Director: Martijn Winkler
Writer: Martijn Winkler
Producer: VERTOV
Cast: Anouar Ennali, Luca Hollestelle, Tara Hetharia, Jonathan
Huisman, Carine Crutzen

Director: Julien Boisvert
Writer: Kijâtai-Alexandra Veillette-Cheezo, Anastasia
Marcelin, Alexandre Nequado, Josépha Emmanuelle Bindzi,
Dolino, Julien Boisvert.

In uno snervante thriller sui cambiamenti climatici, basato su
dati scientifici, seguiamo vari personaggi in un quartiere
residenziale di una città afflitta da un’ondata di calore che si
protrae per tutta la vita.

La serie di video satirici capovolge gli stereotipi razzisti e
sovverte i cliché “Alcuni dei miei migliori amici sono neri” .
Le persone razzializzate raccontano divertiti le idiosincrasie
esotiche del loro amico bianco.

OPERE DI DIRITTO DAI
WEBFEST PARTNER

NON C’È NESSUNA
“I” NELL’ISOLA
AUSTRALIA
Director: Rebecca Thomson
Producer: Catherine Pettman, Rebecca Thomson
Una web serie animata unica che presenta le
voci
auto-registrate dalla comunità isolana di lutruwita (Tasmania)
durante il lock-down COVID-19, amorevolmente intrecciate a
opere d’arte originali create da artisti della Tasmania.

E’ IL TUO TURNO
SPAGNA
Director: Rose of Dolls, Oliver Mend
Writer: Rose of Dolls, Oliver Mend
10 studenti vanno su un’isola solitaria per studiare la lingua
basca. Alcuni di loro iniziano a morire, ma chi è l’assassino?

Teodore. Senza la the H
STATI UNITI
Director: Julien Doummar
Con un misto di umorismo e tenerezza, Teodore senza la H
racconta la storia del trentenne Teodore che torna per
completare il suo ultimo anno di liceo solo per scoprire di
avere l'ADHD.

Zikings
SPAGNA
Director: Aiert Goenaga

Zikings è una serie di animazione di un gruppo di personaggi
che segue le loro storie nella versione immaginaria della città
di Ondarroa. Lo spettacolo è realizzato utilizzando la tecnica
dell'animazione in stop motion.

A Kia Stap Think
COLOMBIA - BOGOTA’ WEB FEST

Il COVID-19 ha colpito tutto il mondo e tutte le persone
nella loro vita quotidiana, rendendo la vita delle persone
totalmente diversa e questa non è l'eccezione di Joel, un
giovane padre che deve prendersi cura non solo della figlia
di 7 mesi, ma anche di sua moglie, mamma e suocera

Discipline Z
SUD COREA - SEOUL WEB FEST

E se ti dicessi che puoi vivere per sempre con queste cellule
mutanti? Un 49enne che sembra un ventenne, Hung-Tae.

Felix, Maude and
The end of the world
CANADA - MONTREAL DIGITAL WEB FEST

Otherside
BRASILE - RIO WEB FEST

OTHERSIDE è una fiction scientifica/ webserie antologica di
fantascienza che si tuffa in eventi che vanno oltre la nostra
immaginazione. Ogni episodio a sé stante racconta una storia
diversa e utilizza un cast e una troupe diversi.

Zero Day
FRANCIA - MARSEILLE WEB FEST

Un'innovativa collaborazione cinematografica presentata, in
18 capitoli di genere, ZERODAY, un festival di paura e gioia
che esplora ogni sfaccettatura dell'ignoto.

Freelancers Stagione 2
GERMANIA - DIE SERIALE

Nella seconda stagione della pluripremiata serie web di Film
Fatal Hamburg, i freelance vivranno ancora una volta un sacco
di storie folli e momenti WTF.

Ode al Clima
L’evidenza dei cambiamenti climatici spinge gli Uma- ni a
chiedere a Madre Natura “perché? La sua risposta è: “Non io,
ma voi, umani ribelli, mi trasfigurate per scopi egoistici”.
Questa ode al clima potrebbe essere l’ultima invocazione
prima della catastrofe, o un ap- pello all’intelligenza umana.

Concorso

La soluzione è
nel cielo
Il cortometraggio “La soluzione è nel cielo” nasce all’interno
del progetto didattico “Resistere al tempo, è tempo di
resistere” (A.S. 2020/21). Il corto è ispirato alla canzone “Ma
il cielo è sempre più blu” di R. Gae- tano poiché, questa sua
canzone, è stata un simbolo “urlato al cielo” contro il Covid e,
inoltre, si è voluto rendere omaggio all’artista scomparso.

Industrie Chimiche
vs COVID-19

Facendo zapping tra diversi canali televisivi, abbiamo visto
un’incredibile intervista con il signor COVID-19, che ci ha
detto...

Alice Camp
RUSSIA

Alice arriva all’accampamento delle ragazze, dove incontra il
rifiuto delle ragazze che erano già lì. Tutte devono passare
delle prove attraverso cui il coniglio le conduce per diventare
vere “Alice”.

Fashion

Cielo (Sky)
ITALIA

Le danze si muovono in un viaggio emozionale che
coinvolge i colori e i materiali di un nuovo concetto di
design.

Eiphorium
RUSSIA

Il contatto con l’euforia si ha attraverso Beladonna, per volare
via ma poi cadere sopraffatti dalle onde. La fragilità del dolore
offre una speranza di espiazione, rannicchiandosi nell’attesa
dell’estasi.

Eterno
GERMANIA

INNO AL NONSENSO
ITALIA

In questo film seguiamo un giovane che si confronta con le
domande più profonde dell’esistenza.

Un fashion film surreale e meta-cinematografico. In un mondo
al di fuori di ogni legge della fisica e della ragione, è necessario
registrare la propria immagine in una videocassetta per
sopravvivere e conservare la memoria di se stessi.

Graziose Inquietudini

LA SCENA IMMAGINARIA

ITALIA

Eva e Carolina sono due ragazze che vivono la loro vita
nella monotona routine del collegio femminile di Colle
Malfiorito.

The Foster Sisters

In un centro commerciale affollato la gente si muove e tutto
cambia con l’arrivo improvviso del corona virus la gente si
spaventa, ma un cigno ricorda alla gente il potere dell’amore.

CONTINUA A MUOVERTI

ITALIA

Un fashion film in collaborazione con il marchio Salvatore
Vignola, Ilariusss e Fabio Rusconi.

Eva e Carolina sono due ragazze che vivono la loro vita nella
monotona routine del collegio femminile di Colle Malfiorito.

Mijo

Ophelia

MESSICO

FRANCIA

Il contatto con l’euforia si ha attraverso Beladonna, per volare
via ma poi cadere sopraffatti dalle onde. La fragilità del dolore
offre una speranza di espiazione, rannicchiandosi nell’attesa
dell’estasi.

Labirinto Magico

Un omaggio alla confraternita pre-raffaellita raccontando la
storia della creazione di alcuni dei quadri più famosi,
specialmente il più noto “Ophelia” di Sir John Everett Millais.

Il suono delle onde

ITALIA

Nella mitologia greca, il Labirinto era una struttura elaborata e
confusa progettata e costruita dall’architetto e artigiano
Daedalus per il re Minosse di Creta, a Cnosso.

La Chiamata
ITALIA

Dieci dive ricevono una telefonata.

Sentire il mare non è solo per le persone che navigano. Ognuno
può esprimere il mare dentro di sé.

Il movimento
ITALIA

“Il Movimento” è un monologo intimo che esplora la relazione
tra noi e gli elementi naturali.

Transgenesis
GERMANIA

Una ragazza che vive in un mondo post-apocalittico dove usa
le sue osservazioni sugli insetti per cucire abiti che porteranno
alla trasmutazione di se stessa. Un Fashion Clip per la
collezione di Irene

Il Viaggio
GERMANIA

Il progetto di moda “The Trip” nasce originariamente come
un film per il Park Hotel 1970 a Michelstadt-Vielbrunn.

Digital Media Fest

Giurie

Fashion
Francesca Medolago
Segretaria Generale ANICA e
Segretaria Generale ANICA Academy

Romana Andò
Presidente del Corso di Laurea Magistrale
internazionale in Fashion Studies Sapienza Università di Roma

Giulia Rossi
Academic Professor, Communication & PR
Manager, Journalist

Sergio Valente
Hair Stylist

Laura Gramigna
Direttrice Accademia del Lusso, sede
Roma

Adriano Franchi
Direttore Generale Altaroma

Martino Midali
Fashion Designer

GIURIA
Michelle Marie Castiello
Editore Radio Rid 96.8

Claudio Bucci

Daniele Ciprì

Cristina Priarone

Regista e Direttore
della Fotografia

Presidente IFC Italian Film
Commissions, Direttore
Generale RLFC

Antonio Giuliani

Santiago Gomez

Luciano Vittori

Produttore Cinematografico

Chris Hembury
Marco Luca Cattaneo
Presidente CNA Cinema e
Audiovisivo Roma

Direttore del British
Web Awards

Giuseppe Calabrese

Luis Felipe Alvarado

Tv Writer

Angelica Massera
Sergio Fabi

Mariella Anziano

Direttore responsabile Lei Style,
Ora, Voi

Direttore del Lima Web
Fest

Attrice, autrice e
web creator

Giornalista “Cinemotore”

Lorella Ridenti

Direttore del Bogotà
Webfest

Bryan Thompson
Laurent Everaerts
Antonio Flamini
Direttore di Festival

Direttore del Miami Web
Fest

Direttore del Montreal
Digital Web Fest

Csongor Dobrotka
Direttore del Die Seriale

Roberto Grassi
CEO di Stadion Video

Francesco De Angelis
Direttore responsabile
“Esclusivo!”

GIURIA

GIURIA
Christian Marazziti

Manuela Cacciamani
Produttrice cinematografica

Federico Perrotta

Attore, Regista,
Sceneggiatore

Attore e Produttore

Adriano De Santis

Giampaolo Colletti
Giornalista

Stefano De Sando

Preside del Centro
Sperimentale di
cinematografia – CSC

Attore, Doppiatore

Ludovico Fremont
Mariano Equizzi
Autore Multimediale

Attore e Regista

Eleonora Ivone
Andrea De Rosa
Attore

Young Man Kang
Direttore del Seoul Web Fest

Eleonora Cimpanelli
Sceneggiatrice

Massimiliano Bruno
Leandro Silva

Mauro Di Donato

Rio Web Fest Director

Professore di Storia
Antropologia Religioni
Arte Spettacolo

Attore, Regista,
Sceneggiatore

Andrea Minuz
Professore di Storia del
cinema presso la Sapienza
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Dicember 2021
Venerdì

Apertura Lavori
Panel: I numeri della Pandemia - I dati in Positivo (in collaborazione
con il MIC)
Panel: La moda e l’accelerazione digitale

Panel: “6 1 Mito” Esperienza in realtà aumentata

Proiezioni

Panel 1: Incontro WebFest Internazionali
Panel 2: Incontro WebFest Internazionali
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Dicember 2021
Sabato

Proiezioni

Proiezione “Obiettivo Economia” - Il progetto di
educazione finanziaria con le star del web
WORKSHOP: Le nuove piattaforme e la Video Strategy

Stefano De Sando - Dedica a Gigi Proietti

Proiezioni
Evento di Gala: Premiazioni
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Dicember 2021

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
ORE 10:00

PANEL: “I NUMERI DELLA PANDEMIA”
I DATI IN POSITIVO DELLA PANDEMIAIN COLLABORAZIONE CON IL MIC (MINISTERO DELLA CULTURA)
La pandemia ha cambiato le abitudini di
consumo di tutti noi, stravolgendo e
accelerando
dei
processi
di
cambiamento già in atto. In questo
momento di
forte crisi, i film,
paradossalmente, sono diventati
un
punto di riferimento ancora più
fondamentale per intrattenere miliardi di
persone costrette a casa. Una delle
novità che ha contraddistinto il periodo
della Pandemia a livello globale riguarda
il boom dei servizi audiovisivi online
che, hanno visto un
intensificarsi
soprattutto per quel che riguarda l’utilizzo del video streaming. Lo studio di
Digital tv Re- search ha stimato una
crescita annua di questi ulti- mi del 50%
nella sola Europa occidentale, anche per
via del lancio di nuove piattaforme quali
Disney+.
Proprio in questo ultimo
periodo nuove tecnologie di produzione
Rivoluzionando anche il modello produttivo. Il cinema postCovid-19 deve tuttavia
fare i conti con la pressione ineludibile sulle finestre e, conseguentemente, con una
maggiore flessibilità, prevedendo
che alcuni film siano “protetti” dagli
sfruttamenti successivi, mentre altri titoli di genere, con un target più ristretto o
caratteristiche peculiari, abbiano un passaggio strategico in sala e un salto
immediata- mente successivo sulle piattaforme.

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
ORE 11:30

PANEL: “ LA MODA E
L’ACCELERAZIONE DIGITALE”
La pandemia ha costretto anche la
moda a rivedere il suo linguaggio, e
soprattutto il suo modo di comunicare
che ha visto da sempre nelle sfilate di
moda la sua massima espres- sione.
Sotto questa etichetta sono finite sfilate
in streaming, pubblicità, fashion film:
tutto l’audiovisivo in cui compare un
brand. I bilanci 2020 della moda
dimostrano una maggiore incidenza
dell’e-commerce sulle vendite. È
infatti nei conti di un anno duramente
segnato dalla pandemia che emerge,
contraltare alla crisi del retail, lo
slittamento dei consumi ver- so la rete.
Le aziende necessitano di digitalizzare
i propri processi e il proprio business
per rispondere efficacemente ai nuovi
bisogni e abitudini dei consumatori

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
ORE 13:00

STEFANO DE SANDO:
DEDICATION TO GIGI PROIETTI
6 1 MITO è un progetto installativo
in Realtà Aumentata
in site
specific all’interno del quartiere
Eur, prodotto da Q Academy in
collaborazione con Komplex Live
Cinema
Group. Il progetto,
promosso da Roma Culture, è
vincitore dell’Avviso Pubblico
Contemporaneamente
Roma
2020–2021–2022
curato
dal
Dipartimento Attività Culturali ed
è realizzato in collaborazione con
SIAE. Direttore artistico del
progetto è il regista Mariano
6 1 MITO nasce con l’intento di
avvicinare
un
pubblico
solitamente
distante
dalla
fruizione culturale attraverso uno
strumento
tecnologico
assai
diffuso (lo smart- phone) con una
modalità innovativa (la realtà
aumen- tata) e con un linguaggio
attuale.
Attraverso una App in realtà aumentata che trasforma lo smartphone in un locative
media, ogni individuo può catturare un angolo, un edificio, una piazza, passeggiando
per le strade del quartiere e seguire un percorso narrativo grazie a con- tributi
multimediali (audio/video, foto) realizzati preven- tivamente e visibili in diverse
apparizioni. L’utente si lascia guidare da una Google Maps condivisa che gli mostra
le aree dove scansionare lo spazio con il suo smartphone.

Presentazione del videoclip Nun je da
retta Roma, (con una versione inedita
del celebre brano cantato da Proietti
nel film “Tosca” di Luigi Magni) )
diretto da Riccardo Giacomini e
arrangiata da Stefano De Sando in
qualità di cantante e chitarrista,
insieme al compositore e musicista
Vito Terribile.
. Stefano De Sando ha affermato:
“Questo nostro video non vuole
essere un commiato dall’uomo, ma
un omaggio commosso alla felicità
che mi ha regalato. Ricantare il suo
“Tosca” e ricercare e recuperare gli stessi luoghi legati a quelle scene
memorabili, mi è sembrata la giusta cornice per descrivere l’emozione che ho nel
suo ricordo.”
Castel Sant Angelo è il nostro protagonista ed è quell’antico mausoleo
all’Imperatore Adriano che racconta quanto ci manca questo grande attore. Nelle
segrete delle sue mura e sotto il suo Ange- lo, resterà imprigionato per sempre lo
straordinario legame di Gigi con l’anima di una Roma eterna”

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
ORE 16:00

PANEL 1: INCONTRO
WEBFEST INTERNAZIONALI
In questi anni abbiamo
assistito ad un aumento dei
rapporti professionali e a
fenomeni di convergenza
culturale e tecnologica;
fattori che hanno portato ad
unire realtà locali e globali
costruendo e poi influenzando
l’immaginario
collettivo. Tali condizioni
sono anche l’epicentro del
progressivo ampliamento
delle
opportunità
di
c o l l a b o r a z i o n e
internazionale
per
la
realizzazione di prodotti
mediali, eventi e idee ad
essi collegati, dei quali il
Digital Media Fest è
testimonianza. Dall’avvento
dell’audiovisivo promosso e

VENERDÌ 10 DICEMBRE 2021
ORE 17:00

PANEL 2: INCONTRO WEBFEST
INTERNAZIONALI
fruito attraverso il web, i
professionisti di cinema e tv,
ma anche tutti quelli legati al
mondo
della
comunicazione e del branded
content non possono più
esimersi dal confronto con
realtà produttive oltreoceano aprendosi a nuove
opportunità,
viaggiando,
guardando oltre le proprie
conoscenze e convinzioni,
oltrepassando, ancor più che
in passato, la propria
comfort zone e imparando a
mettersi in discussione. Di
questi temi si discuterà con
la testimonianza di ospiti che
in prima persona hanno
vissuto esperienze
da
protagonisti all’estero.

SABATO 11 DICEMBRE 2021
ORE 16:00

Nell’ultimo anno sono modificate le
abitudini del mondo social, la
mancanza di con- tatti tra persone e il
desiderio di mantenere una percezione
esperienziale hanno fatto
sì che
milioni di utenti identificassero nei
social network uno strumento
accessibile e familiare per esprimersi
al meglio e sentirsi ancora più
interconnessi. Il successo di oggi di
un video è quando si riesce a
provocare una reazione emotiva negli
spettato- ri: fare centro sulle emozioni
e sull’immediatezza del messaggio.
Secondo una ricerca di Hubspot gli
utenti amano vedere i contenuti video
di un brand, fanno seguito le email ,le
immagini e gli articoli. Dalle ultime
statistiche,
inoltre,
il
potere
decisionale dei consumatori è molto
influenzato dai video. Il video
marketing ha rappresentato la vera
rivoluzione per il content marketing e
rappresenta il suo futuro. É
confermato che l’88% delle aziende
che
hanno
introdotto
il
videomarketing nelle proprie strategie
pubblicitarie utilizzando sempre di più
i creators digitali.

