
 

 
 

 

Newsletter MOViE UP 2020! 
OTTOBRE 2018 

 
DAL 17 AL 28 OTTOBRE ATTIVO LO SPORTELLO MOViE UP 2020 AL MIA E ALLA 
FESTA DEL CINEMA DI ROMA 
 
Lo sportello MOViE UP 2020 sarà presente dal 17 al 28 ottobre 2018 al MIA e alla 
Festa del cinema di Roma presso Casa Alice - Auditorium Parco della Musica, per 
fornire informazioni su opportunità e iniziative in corso e future dedicate agli 
operatori del settore audiovisivo. 
 
Per maggiori informazioni: 
info@movieup2020.it  
www.movieup2020.it 
800.777.519 

 
ITALIAN CINEMA NOW: una nuova formidabile generazione! - Masterclass 

In occasione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 18 al 28 ottobre 2018, 

nell’ambito della sua mission sull’internazionalizzazione degli operatori del settore, 

MOViE UP 2020 promuove, in collaborazione con Alice nella Città e l’Accademia del 

Cinema Italiano – Premi David di Donatello, gli incontri speciali: Italian Cinema Now: 

una nuova formidabile generazione! 

A parlare di presente e futuro del giovane cinema italiano sono direttori di 

importanti istituzioni cinematografiche europee. 

Il 20 ottobre alle 18.45 presso Casa Alice, incontriamo: Francesco Giai Via, neo 

direttore artistico di Annecy Cinéma Italien, che dialogherà con: Piera Detassis, 

Claudio Giovannesi, Damiano e Fabio D’Innocenzo. 

Il 26 ottobre alle 18.30 presso Casa Alice, incontriamo: Carlo Chatrian, neo eletto 

direttore del Festival di Berlino, che dialogherà con: Piera Detassis, Federico 

Pontiggia e Susanna Nicchiarelli. 

 

mailto:info@movieup2020.it
http://www.movieup2020.it/


 

 
 

 

Speciale Masterclass 

A completare il programma, il 27 ottobre alle 18.30 presso Casa Alice, la masterclass 

con Michel Ocelot, il pluripremiato regista francese che ha dedicato la sua carriera al 

cinema di animazione a moderare l’incontro Vanessa Tonnni. Al centro dei suoi film, 

in particolare l’Africa, la terra dove ha trascorso la sua infanzia, e le sue favole, che 

tornano costantemente nei suoi film, come Kirikù e la strega Karabà (1998) e Azur e 

Asmar (2006) e Kirikù e gli animali selvaggi. 

I tre incontri, destinati ai professionisti del settore e alla stampa, si terranno 

all’Auditorium Parco della Musica – Spazio Casa Alice in Via Pietro Coubertin, 30. 

INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento posti 

 
Per maggiori informazioni: 
info@movieup2020.it 
www.movieup2020.it 
800.777.519 

KENSUKE KINGDOM, FROM BOOK TO FILM - 20 Ottobre, ore 15.00-15.40 – Quattro 
Fontane, Sala 2 

L’incontro con Michel Morpurgo e Barnaby Spurrier, organizzato da Alice nella Città, 
sarà un’occasione unica per avere un assaggio di Kensuke Kingdom, la grande 
animazione tratta dal romanzo di Michel Morpurgo ancora in produzione. Nel corso 
dell’incontro saranno presentati gli story board, le scene e i primi teaser del film. Il 
produttore, l’autore e Bankside, venditore internazionale del film, saranno 
disponibili in sala per parlare con i buyer. 

INGRESSO RISERVATO agli accreditati al Mercato Internazionale dell’audiovisivo - 
MIA 
 
Per info:  
fabiabettini@fastwebnet.it 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Kirik%C3%B9_e_la_strega_Karab%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Azur_e_Asmar
https://it.wikipedia.org/wiki/Azur_e_Asmar
https://it.wikipedia.org/wiki/Kirik%C3%B9_e_gli_animali_selvaggi
mailto:info@movieup2020.it
http://www.movieup2020.it/
https://www.miamarket.it/it/kensuke-kingdom/
mailto:fabiabettini@fastwebnet.it


 

 
 

LA REGIONE LAZIO TI PORTA GRATIS ALLA FESTA DEL CINEMA CON LAZIO MOVIE 

 

Hai meno di 26 anni e ami il cinema? Quest’anno la Regione Lazio ti dà l’opportunità 
di trascorrere una giornata alla Festa del Cinema di Roma, vivere la magia del red 
carpet e poi tornare a casa. Dal 23 al 26 ottobre potrai partire da Frosinone, Latina, 
Rieti o Viterbo con un autobus Cotral, raggiungere la Festa del Cinema e tornare 
comodamente a casa con lo stesso autobus. Tutto gratis! All’arrivo a Roma riceverai: 

 il biglietto per assistere alla proiezione pomeridiana della Festa del Cinema; 

 un coupon per andare gratis al cinema in un mercoledì a scelta tra il 24 ottobre e 
il 19 dicembre in una delle sale aderenti a “Mercoledì al cinema”; 

 un coupon offerto da Arsial per ritirare un panino e una bibita in omaggio allo 
stand della Regione Lazio. 

I pullman ripartiranno dall’Auditorium Parco della Musica alle ore 21.30. Per 
partecipare registrati al sito www.regione.lazio.it/laziomovie. 

GRATIS AL CINEMA PER GLI UNDER 26 
Gli under 26 che andranno autonomamente alla Festa del Cinema di Roma e 
acquisteranno un biglietto, riceveranno direttamente in biglietteria il coupon 
omaggio da utilizzare in uno dei cinema aderenti all’iniziativa “Mercoledì al cinema” 
in un mercoledì a scelta dal 24 ottobre al 19 dicembre. Per poter usufruire della 
promozione il coupon dovrà essere consegnato insieme al biglietto della Festa del 
Cinema. 

MERCOLEDÌ AL CINEMA 
La prima promozione prende il via il 10 ottobre e proseguirà fino ad agosto 2019 con 
l’obiettivo di rilanciare e rafforzare l’abitudine già in parte consolidata del prezzo 
ridotto il mercoledì. A Roma e nel Lazio sarà possibile andare al cinema con un 
biglietto scontato fino al 50% sul prezzo intero applicato dal singolo cinema aderente 
(sono esclusi i mercoledì festivi, le proiezioni in 3D, le prime e gli eventi speciali). 
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ANEC Lazio, coinvolge 100 cinema (per 
oltre 400 schermi complessivi). L’elenco completo delle sale aderenti e il costo dei 
biglietti sarà disponibile su www.regione.lazio.it/mercoledialcinema e su 
www.anecweb.it 

 

https://www.facebook.com/romacinemafest/?__tn__=KH-R&eid=ARDPoB3Nxhs8KbyMC0r9P6BofkGvfQ3N2qF386DIsxf1G6RL_cei_5LjqOJvZsGxPXrxcig7YAUqL_0N&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCunfcbFyrnzNt0qlc2fclmkynhaBaIJQIN_3ADVCtARTsVMzn0tMaFZoym9KEPgD0Qqo110LCP1VRHmqeUuqzZoa1FOyxSjWecP7a8yIVlyyOZNlQ1xHzotX7DVG9YpCt8bpnG0gioEGIOIHwPQkAuXVIbBelnA8SlyUybTzUQr-5BwleO8A
http://www.regione.lazio.it/laziomovie
http://www.regione.lazio.it/mercoledialcinema
http://www.anecweb.it/

