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Cosa succede
in città

Come
Raggiungerci

VIDEO FESTIVAL
IMPERIA 2017

Video

Festival Imperia giunge nel 2017 a
festeggiare i suoi dodici anni di vita: un
appuntamento importante, capace di rinnovarsi
edizione dopo edizione. Un percorso non facile,
sempre disseminato di ostacoli e problemi. Le
difficoltà nel reperire i fondi necessari a
mantenere lo standard dellʼevento, la continua
incertezza delle sedi e le spese sempre meno
sostenibili non ci hanno fermato.
Al contrario, Video Festival Imperia cresce nel
tempo, caparbiamente sostenuto dalla ferrea
volontà di portare avanti un grande progetto di
respiro sempre più internazionale, dalla voglia e
lʼinteresse che tutto lo staff mette per far vivere
una città dalle grandi doti ma da troppo tempo
seduta su se stessa, dalla “follia” di scommettere
su di un evento culturale con forti valenze
turistiche e infine dalla passione degli
organizzatori, dei collaboratori, dei ragazzi del
VFI Staff. Il fondamentale sostegno degli sponsor
privati e lʼaiuto logistico della Confesercenti
provinciale permettono a questo Festival di
continuare il suo cammino. Forti dei tanti risultati
conseguiti nel tempo è quindi giunto il momento
di arricchire la manifestazione con nuovi
appuntamenti che affiancano il concorso ufficiale
delle opere in concorso provenienti da tutto il
mondo.
Video Festival Imperia ha sempre regalato grandi
emozioni, sia a tutti i componenti dello staff sia ai
suoi iscritti sia al semplice pubblico che partecipa
numeroso agli appuntamenti in calendario. Ospiti
prestigiosi continuano ad onorarci della loro
presenza, le emittenti televisive nazionali si
interessano sempre più ai premi a loro dedicati e
nuove amicizie continuano a crearsi. Unʼascesa
inarrestabile che ha però costretto
lʼorganizzazione ad operare scelte in assoluta
controtendenza, cercando di limitare le iscrizioni,
abolendo alcuni premi e respingendo molte altre
possibilità di ulteriore sviluppo. Abbiamo in ogni
caso la consapevolezza di aver effettuato scelte
che si sono rivelate efficaci nellʼintercettare i
repentini cambiamenti in atto nel mercato

cinematografico e televisivo e, più in generale,
nel modo di presentazione e nelle forme di
fruizione dei nostri contenuti. Con un archivio di
oltre settemila film, Video Festival porta avanti il
progetto “VFI District”; una selezione dei migliori
contenuti di questi dodici anni è a disposizione di
associazioni, circoli culturali, enti e luoghi di
ritrovo per proiezioni pubbliche e private senza
alcuno scopo di lucro. Un modo in più per
veicolare e dare visibilità alle produzioni iscritte.
Abbiamo dimostrato che con la volontà si
centrano tutti gli obiettivi. Video Festival Imperia è
ormai un brand conosciuto e apprezzato
nellʼintero mondo cinematografico indipendente.
Lʼaver affinato con il tempo lʼorganizzazione e la
comunicazione offerte dalla formula festival come
esclusivo strumento di rapporto con il pubblico da
una parte e con i competitori dallʼaltra, lʼaver
lavorato alla costruzione di nuove opportunità di
business per la città e lʼintera provincia con i
nostri marchi “Food & Films” rivolto ai ristoratori e
alla dieta mediterranea nella sua capitale, “Una
Vetrina da Film” per dare modo agli esercenti di
rinnovare e proporre al pubblico le vetrine
addobbate a tema, senza dimenticare il progetto
“Imperia in 35 mm” rivolto ai registi indipendenti e
non, utile a far conoscere le esclusive locations
della Riviera dei Fiori quali ideali scenari per le
loro produzioni oltre allʼimpegno di unire le forze,
dare spazio e visibilità ad altre associazioni ed
enti privati e istituzionali, perseguendo la strada
del “fare sistema”, ci hanno consentito di
crescere nel segno dellʼinnovazione
interpretando al meglio le sfide che questo
settore continuamente ci pone.
Una piccola intuizione di dodici anni fa,
nonostante le difficoltà oggettive, è riuscita ad
imporsi nel panorama nazionale ed
internazionale dei festival, conquistando il
secondo posto nella sua città tra i grandi eventi
più importanti e il primo posto tra i festival di
cinema della regione. Con unʼattenzione
specifica dellʼAmministrazione Comunale, la
manifestazione racchiude le potenzialità per fare
identificare e ricordare Imperia come la “Città del
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Cinema Indipendente”, unʼopportunità che se
intelligentemente sfruttata potrebbe divenire una
risorsa da cogliere per risollevare le sorti e la
necessità di fare turismo di questo territorio.
Ancora una volta, anche per questa dodicesima
edizione, ci siamo concentrati nel diversificare
lʼofferta e i servizi al pubblico della città di Imperia
e agli ospiti che ci raggiungeranno da fuori, nel
tentativo di rendere sempre più vivibili e piacevoli
le sedi che accolgono il festival. La cura dei
particolari è una delle prerogative di questa
manifestazione. Sono infatti i piccoli particolari
che nel loro insieme rendono attraente,
professionale e partecipato lʼevento.
Come sempre, lʼimpegno del festival è quello di
offrire un ampio programma, articolato e
perfettamente integrato, che si svilupperà nel
format ormai collaudato in questi anni: le
proiezioni in sala, il “NonSoloCinema”,
contenitore di incontri, eventi e convegni e con
tutti gli altri appuntamenti che hanno un
collegamento con i contenuti cinematografici. Tra
questi ricordiamo le proposte gastronomiche del
“Food & Films”, fino a giungere al clou con
lʼattesissimo Gran Gala e il Red Carpet che dà la
possibilità al pubblico di avvicinare gli ospiti della
manifestazione. La serata mondana per
eccellenza allʼinterno della quale sarà possibile
godere dello spettacolo che abbiamo preparato.
Non vi resta quindi che mettervi comodi per
godervi questa grande Settimana del Cinema o,
come amiamo definirla noi, questa “Fabbrica dei
Sogni” dove realtà, finzione, spettacolo e
mondanità si uniscono per offrirvi sempre il
meglio.

www.videofestivalimperia.org

IL VFI STAFF

Grazie

agli studenti dell’Istituto Tecnico Turistico “Thomas
Hanbury” di Imperia, coadiuvati dai loro docenti, Video Festival
Imperia si è dotato di una agguerrita squadra di volontari in grado di
ricoprire ruoli importanti all’interno della manifestazione. I ragazzi,
riconoscibili dall’apposito logo, curano l’accoglienza, la
documentazione per immagini (foto e video), si occupano della
promozione degli eventi in città, forniscono assistenza ovunque sia
richiesta. In questo modo, è possibile far vivere loro il backstage del
festival, con la piena consapevolezza dei ruoli affidati, possono
intraprendere un percorso formativo alla scoperta di tutte quelle
attività che stanno alla base di una manifestazione culturale e
turistica di livello internazionale. Un saluto e un caloroso “benvenuti
a bordo” ai membri del VFI Staff 2017 con nuove... Storie da
raccontare, Persone da scoprire, Luoghi da vivere!
Buon lavoro ragazzi!!

Ecco i giovani del VFI Staff 2016 che si sono impegnati al nostro fianco
per ampliare l’offerta e i servizi al pubblico del Video Festival Imperia.
A loro va il ringraziamento di tutta l’organizzazione.
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IL SALUTO
DELLE AUTORITÀ

Il Presidente
Regione Liguria
Giovanni Toti

Ormai

parte del solido patrimonio
regionale, il “Video Festival Città di
Imperia” è da sempre sinonimo di un
prodotto culturale di qualità non solo per
la città di Imperia ma anche per tutto il
territorio ligure.
Il programma lascia spazio ai molteplici
aspetti legati al mondo della produzione
visiva che vengono indagati e
approfonditi nel corso del Festival: la
produzione cinematografica, quella
televisiva, la promozione del territorio
come location suggestiva e unica a
livello nazionale. Questʼultimo punto
riveste una particolare importanza, se si
considera la quantità e la qualità di
elementi naturalistici e architettonici che
caratterizzano Imperia e, più in
generale, il ponente ligure.
Nella scia delle linee guida che
lʼAmministrazione regionale ha voluto
indicare, i promotori del Festival hanno
meritoriamente allargato gli ambiti
dellʼiniziativa. Il continuo sforzo
organizzativo e intellettuale che
sottende alla realizzazione di un festival
di questa importanza è meritevole del
massimo successo, ancora superiore a
quello registrato negli anni precedenti,
come attestato dai numerosi
riconoscimenti ricevuti.
Il Presidente della Regione Liguria
Giovanni Toti

L’Assessore
alla Cultura
Nicola Podestà

Il Sindaco
di Imperia
Carlo Capacci

L’Assessore
al Turismo
Simone Vassallo

La dodicesima edizione di un evento La diffusione e la salvaguardia delle Se i numeri dicono sempre qualcosa
internazionale è una tappa importante.
Due lustri sono un passaggio
prestigioso nella vita di una
manifestazione, soprattutto quando
costellati di successi e caratterizzati da
un continuo crescendo sia in termini di
partecipanti, che di sostenitori. Imperia
è onorata di ospitare questo prestigioso
appuntamento che negli anni ha
ottenuto importanti riconoscimenti in
campo Nazionale e Internazionale,
dimostrando ancora una volta come,
attraverso progetti innovativi e di
qualità, si ottenga successo, a
prescindere dalla collocazione
geografica. Il lustro che Imperia riscuote
durante il Video Festival, spesso non lo
ottengono città con eventi più blasonati,
ma meno partecipati. Il sostegno al
Video Festival, è testimonianza di
quanto l'Amministrazione creda nella
Cultura, nelle iniziative innovative e in
quanti sappiano mettersi in gioco per
crescere e per ottenere successi.
Agli organizzatori, ai concorrenti, agli
appassionati e a tutti quelli che
verranno ad Imperia per seguire questa
vetrina cinematografica formulo gli
auguri di buon lavoro, con la certezza
che un evento di questo calibro porterà
alla nostra città, anche nelle edizioni
future, quella ventata di novità che
rende il Video Festival un
appuntamento sempre di maggior
successo.
Il Sindaco di Imperia Carlo Capacci

“Diversità Culturali”, elemento centrale
del Video Festival di Imperia, fanno di
questa Rassegna, giunta alla
dodicesima edizione, un evento capace
di esaltare le opere proposte da
professionisti e amatori dell'arte
cinematografica digitale. L'inserimento
da parte dell'Unesco nell'elenco dei
dieci Festival più importanti al mondo,
unico nel genere in Italia, è motivo di
orgoglio per la Città che ancora una
volta apre le porte a un appuntamento
dai connotati multipli. Se la proiezione
delle opere ammesse al concorso resta
la caratteristica principale, con la
possibilità di vedere pellicole
provenienti da ogni Continente per una
proposta a tutto “mappamondo”, il
contenitore degli eventi collaterali resta
locomotiva di una manifestazione
completa. La definizione “Non solo
cinema” calza a pennello.
Il concorso legato alla linea grafica del
Video Festival coinvolge tutti gli
illustratori, soprattutto gli studenti dando
spazio alla creatività e all'espressione di
pensiero dei più giovani. Un'opportunità
per valorizzare tutte le produzioni
indipendenti, quelle al di fuori dei circuiti
di distribuzione ufficiali, come sale
cinematografiche ed emittenti televisive,
ma non per questo di minore qualità.
Un viatico importante per lo sviluppo di
un turismo culturale con effetti
esclusivamente benefici per l'intera
Città.

bastano due riscontri: 1805 Opere e 92
nazioni rappresentate. Dati che
ribadiscono il processo di crescita del
Video Festival di Imperia, evento
internazionale dʼArte Cinematografica
Digitale, giunto alla dodicesima
edizione, e che si fregia del patrocinio
delle più importanti istituzioni dello Stato
quali: la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero per lo Sviluppo
Economico, Ministero per i Beni e
Attività Culturali.
Una vetrina radicata nel contenitore
degli appuntamenti “centrali” della Città
dove il Concorso Cinematografico
Indipendente altro non è che il fil rouge
di una tela a 360 gradi su cui i
professionisti e amatori del Settore
tessono le stoffe pregiate della
“Televisione di Qualità”, del film, del
cortometraggio, del documentario, sino
alle opere di animazione e al videoclip.
Un evento capace di generare sinergia
tra proposta di alto livello culturale e
indotto turistico, volano per presenze
nel comprensorio di appassionati e
visitatori che potranno apprezzare
lʼunicità del microclima locale in una
collocazione temporale (18-22 aprile) in
grado di esaltarne al meglio le
caratteristiche. Il Video Festival non è
una delle tante Rassegne sul tema, ma
una grande opportunità per Imperia che
ogni anno accende la macchina da
presa su questo angolo di ponente dalle
potenzialità enormi e sempre pronto a
offrire un volto nuovo.

LʼAssessore alla Cultura Nicola Podestà
LʼAssessore al Turismo Simone Vassallo
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IL SALUTO DELLA
ORGANIZZAZIONE

Il Presidente
Enrico Tasca

Direzione Artistica
Fiorenzo Runco

D odicesima

edizione.
Dodici anni di passione
ininterrotta per una
manifestazione nata per
gioco. Un evento che
negli anni ha saputo
conquistare lʼinteresse
sia dei semplici
appassionati che dei
professionisti della
settima arte ma anche da
coloro che appartengono
al
mondo
della
televisione.
Quando abbiamo
cominciato, ricordo che le
iscrizioni ci giungevano
su videocassetta VHS,
poi fu il turno del DVD
Video e oggi, un ulteriore
passo avanti della
tecnologia ha aperto le
porte alle trasmissioni di
contenuti digitali. In
questo percorso evolutivo
anche il Video Festival ha
saputo adattarsi per
rimanere al passo con i
tempi.
Da questa edizione, il
nostro sito web si è
totalmente rinnovato,
automatizzando molte
procedure e rendendo
ancora più semplice la
partecipazione al festival,
anche grazie allʼingresso

di nuove professionalità
che contribuiscono alla
gestione di questa
importante quanto attesa
manifestazione.
Lʼimpegno non è però
diminuito, al contrario, i
nuovi collaboratori e i
riconoscimenti che ci
sono stati assegnati: la
seconda medaglia del
Presidente della
Repubblica e il recente
Premio “San Leonardo Città di Imperia”, senza
dimenticare lʼimportante
collaborazione di
“Mamma
Rai”,
contribuiscono in modo
significativo a rilanciare la
nostra voglia di far
crescere ancora di più il
Video Festival.
Lʼevento culturale più
mondano della città,
atteso dai moltissimi
iscritti in tutto il mondo è
nuovamente sulla “rampa
di lancio”.
Non mi resta quindi che
darvi ancora una volta il
benvenuto e riaprirvi per
la dodicesima volta le
porte della nostra
“Fabbrica dei Sogni”!!

Il

fatto che ad ogni
nuova edizione il
numero
dei
partecipanti al nostro
festival aumenti, sia
come totale delle opere
in concorso, sia come
Paesi stranieri (siamo
a 1 8 0 5 fi l m d a 9 2
nazioni), da una parte
è sicuramente motivo
di orgoglio, ma
dallʼaltra crea non
pochi problemi ad una
organizzazione formata
da soli volontari, con
finanziamenti limitati.
Non per questo
comunque perdiamo il
nostro entusiasmo di
cinefili accresciuto dal
fatto che, oltre ad
essere stati per anni
sotto
lʼegida
dellʼUnesco, da un pò
di tempo siamo anche
sotto osservazione
della RAI, che si è
accorta del nostro
potenziale e ci segue
da vicino.
Ormai anche i più
scettici si sono resi
conto che il festival
non è solo il giocattolo
(o la fabbrica dei sogni
come la chiama il suo
creatore Fiorenzo
Runco) riservato a
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pochi appassionati di
cinema, ma è un
fenomeno
che
coinvolge ormai tutta la
città, che è ora
conosciuta non solo
per le Vele dʼEpoca o
per la produzione di
olio di oliva, ma anche
per il suo Festival
dʼArte Cinematografica
Digitale.
Anche questʼanno ci
sono film, documentari
e animazioni di
notevole livello ed il
programma è fitto di
appuntamenti.

.

Relazioni Internazionali
Eugenio Ripepi

Avevamo detto basta:
dopo il diluvio di opere
del 2016 avremmo
voluto definire un limite
per quelle che
sarebbero pervenute
n e l l ʼ e d i z i o n e
successiva. Siamo
allʼedizione 2017 e,
ovviamente, non è
avvenuto niente di tutto
ciò. Anzi: la mole delle
opere è addirittura
aumentata. La verità è
che non ce la sentiamo
di mettere limiti alla
creatività dei cineasti,
che questʼanno si sono
cimentati in forme
nuove e accattivanti di
racconti per immagini.
Quante nazioni
rappresentate. Il Video
Festival di Imperia è
diventato ormai un
appuntamento atteso
per tutta la comunità
internazionale, un
vanto per la nostra
città, che viene
ricordata molto oltre i
limiti regionali grazie a
questa importante
manifestazione.
Le tematiche che
vengono affrontate in
questi lavori sono le
più varie. Si passa dal
brillante al drammatico,

| www.videofestivalimperia.org

dal surreale alla
quotidianità più cruda.
Agevolare uno sguardo
sui differenti stili di
c i n e m a t o g r a fi a
straniera, è un
approfondimento
c u l t u r a l e
estremamente utile,
soprattutto in questi
tempi dove la paura fa
chiudere le frontiere, e
si guarda allo straniero
come un pericolo,
piuttosto che un
arricchimento.
Grazie ancora a tutti
voi, per esserci sempre
e premiare gli sforzi di
un team a cui
i n d e g n a m e n t e
appartengo.
Buona Visione.

LE MISSIONI
DEL FESTIVAL

L’inaugurazione con SE Il Prefetto e le Autorità

Le Medaglie del Presidente della Repubblica 2015 e 2016

Il Video Festival Imperia è la più importante
manifestazione cinematografica e televisiva
indipendente della regione Liguria e una delle
realtà più importanti del settore a livello
nazionale e internazionale. Video Festival ha
ufficialmente rappresentato lʼItalia nel mondo
per il triennio 2010 - 2012 inserito
dallʼUNESCO nel patrimonio immateriale
composto dalle dieci manifestazioni più
rilevanti nellʼambito della “Salvaguardia e
Diffusione delle Diversità Culturali”. Il festival
persegue lʼobiettivo di valorizzare e portare
allʼattenzione del pubblico tutte quelle
produzioni indipendenti che non trovano
spazio nei circuiti di distribuzione ufficiali
come le sale cinematografiche o le emittenti
televisive nazionali.
La struttura della manifestazione è studiata in
modo da dare a tutti, professionisti, amatori,
scuole, autori e produzioni internazionali, la
possibilità di partecipare separatamente. Non
è un caso se il festival si compone di tre
distinte categorie a loro volta suddivise in
sezioni competitive. In questo modo chiunque

avrà la certezza di competere secondo il
proprio livello professionale.
A differenza di eventi simili, Video Festival
Imperia assegna in media circa venticinque
premi suddivisi tra le diverse sezioni al fine di
promuovere e sostenere la produzione di
nuove idee soprattutto da parte delle
generazioni più giovani e favorire il dialogo
stilistico e culturale delle opere che giungono
da nazioni che hanno differenti culture e modi
di vita molto distanti tra loro.
Lʼapprezzato contenitore di manifestazioni
collaterali “NonSoloCinema” riveste grande
importanza educativa e culturale. Questo ciclo
di eventi è studiato in modo da favorire la
presenza di classi scolastiche. A tutto il
pubblico interessato viene data la possibilità
d'incontrare autorevoli personalità del mondo
dello spettacolo come registi, attori, cantanti,
scrittori, ecc. che raccontando le loro
esperienze professionali possano stimolare la
curiosità e favorire lʼapprendimento delle arti
soprattutto nei giovani presenti.
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Particolare della platea
Video Festival Imperia si pone inoltre
lʼobiettivo di generare un nuovo tipo di turismo
culturale verso la città che lo ospita anche
attraverso il coinvolgimento attivo delle
diverse realtà che la compongono. Esempi
concreti sono rappresentati da iniziative come
lʼormai affermato circuito cine-gastronomico
“Food & Films” o il concorso delle vetrine
“Una Vetrina da Film” o ancora il progetto di
promozione cinematografica “Imperia in 35
mm” oltre che mostre dʼarte pittorica o
appuntamenti di musica live rigorosamente a
tema.

| www.videofestivalimperia.org

LA PROMOZIONE
DEI FILM

Il programma di sala è composto da opere provenienti da tre
categorie: Professionisti, Amatori, Autori internazionali, più una
categoria speciale denominata Explorer. Queste categorie sono
suddivise in sezioni. I professionisti e gli autori internazionali
concorrono nelle sezioni film, documentario, animazione. Gli
amatori concorrono nelle sezioni lungometraggio, cortometraggio,
documentario, animazione e scuole. La categoria Explorer si
divide in due sezioni: documentario turistico e documentario
naturalistico. Una sezione unica è dedicata ai Videoclip
La competizione rappresenta la parte più visibile e attesa del
festival ma il vero motore è la “Selezione Ufficiale” che raccoglie i
più grandi artisti della cinematografia mondiale indipendente e
svela sempre nuovi talenti emergenti. La Giuria seleziona il
meglio tra le migliaia di opere che ogni anno giungono al festival
da circa metà delle Nazioni esistenti sulla Terra e propone alla
visione del pubblico circa cento opere in quattro giorni di
proiezioni. Al termine del festival viene organizzato il “Gran Gala
del Video Festival” con la premiazione delle produzioni vincitrici e
uno spettacolo coinvolgente che mette a proprio agio il pubblico e
i numerosi autori e registi intervenuti.

Il “Red Carpet” per gli ospiti e la stampa accreditata

L’IDEAZIONE DELLA LINEA GRAFICA

La copertina di questo catalogo, è parte della linea grafica coordinata che contraddistingue lʼedizione 2017
del Video Festival Imperia.
Per questa nuova edizione si è scelto di affidare il messaggio promozionale della manifestazione ad un
particolare, una immagine semplice ma molto rappresentativa di ciò che negli anni è diventato il festival: una
grande e prestigiosa vetrina internazionale dedicata alla cinematografia indipendente e alla televisione di
qualità. Come nei migliori festival, il Red Carpet rappresenta il punto di arrivo di qualunque autore o regista. Il
rosso è il colore per la passerella dʼeccellenza sulla quale chi ha prestato la propria opera ad una produzione
cinematografica o televisiva desidera calcare. E allora quale miglior messaggio di benvenuto è più adeguato a
simboleggiare questa nuova edizione del Video Festival Imperia? Lʼ immagine scelta racchiude in sé tutta la
meraviglia e lʼeleganza che il cinema ancora oggi è in grado di offrire al suo pubblico.
L’Identità del Dodicesimo Video Festival Imperia
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PISCINE - SAUNE
VASCHE IDROMASSAGGIO
FOTOVOLTAICO - SOLARE

piscine e accessori

Via Garessio 146/A - 18100 Imperia (IM)
telefono: 0183.960407 - fax 0183.960455

info@blu-tech.eu

www.blu-tech.eu
Official Partner

TUTTO PER LʼEDILIZIA, VISITA IL SITO...

Official Partner

Official Partner

BAR CAFFETTERIA
APERTO TUTTI I GIORNI COMPRESA LA DOMENICA
MENUʼ FISSO 10 EURO (primo, secondo, contorno e acqua)
Il locale offre gratuitamente
la visione di tutto il campionato di calcio e della Champions League
Via Strafforello, 6 - Piazza Duomo - 18100 IMPERIA - TEL 333.4319176
Official Partner

Via Don Abbo 5 - 18100 IMPERIA - TEL 0183.764042 - www.touringclubimperia.it
Official Partner

LE NAZIONI
PARTECIPANTI

1805 FILM PROVENIENTI DA 92 NAZIONI
Dati sulla diffusione delle iscrizioni nel mondo in concorso alla dodicesima edizione del Video Festival Città di Imperia.

Elenco in ordine alfabetico e numero delle opere iscritte da ogni nazione:
Afghanistan 1, Albania 1, Argentina 49, Australia 3, Austria 18, Azerbaijan 3, Bahrein 1, Belgio 22, Bielorussia 1, Bolivia 1, Bosnia Herzegovina. 1,
Brasile 104, Bulgaria 5, Burkina Faso, 1, Canada 15, Cile 22, Cina 8, Cipro 1, Colombia 21, Costa Rica 1, Croazia 10, Cuba 2, Danimarca 5,
Ecuador 4, Egitto 3, Emirati Arabi 1, Estonia 1, Etiopia 1, Figi 1, Filippine 6, Finlandia 8, Francia 137, Georgia 1, Germania 147, Giappone 7,
Grecia 12, India 13, Indonesia 1, Iran 11, Iraq 7, Irlanda 5, Islanda 2, Israele 7, Italia 342, Kazakistan 1, Kirighizystan 1, Kosovo 3, Lettonia 2,
Libano 1, Lussemburgo 2, Malesia 1, Marocco 1, Messico 21 Moldavia 2, Montenegro 1, Mozambico 1, Myanmar 1, Nepal 1, Nicaragua 1,
Norvegia 1, Nuova Zelanda 1, Olanda 9, Paraguay 2, Perù 12, Polonia 2, Porto Rico 2, Portogallo 5, Regno Unito 12, Repubblica Ceca 2,
Reunion 1, Romania 6, Russia 34, Senegal 2, Serbia 5, Singapore 1, Slovacchia 2, Slovenia 2, Spagna 550, Sud Africa 1, Sud Corea 17, Svezia
1, Svizzera 19, Tailandia 1, Taiwan 2, Timor Est 1, Turchia 7, Ucraina 5, Ungheria 4, Uruguay 4, USA 33, Uzbekistan 2, Venezuela 4,
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CALENDARIO
DEL FESTIVAL

Martedì

18
aprile

Venerdì

Ore 10.30 - Inaugurazione - “NonSoloCinema” (Auditorium CCIAA).
Ore 15.30 - Proiezioni Competizione Ufficiale (Auditorium CCIAA).
Ore 18.00 - Presentazione In Viaggio con il Video Festival. (Auditorium CCIAA).
Ore 21.00 - Prima Serata 12° Edizione Video Festival Imperia
(Auditorium CCIAA).

Mercoledì

Ore 10.30 - “NonSoloCinema” (Auditorium CCIAA).
Ore 15.30 - Proiezioni Competizione Ufficiale (Auditorium CCIAA).
Ore 21.00 - Quarta Serata 12° Edizione Video Festival Imperia (Auditorium
CCIAA).

19
aprile

Sabato

20
aprile

Ore 10.30 - “NonSoloCinema” (Auditorium CCIAA).
Ore 15.30 - Proiezioni Competizione Ufficiale (Auditorium CCIAA).
Ore 21.00 - Terza Serata 12° Edizione Video Festival Imperia
(Auditorium CCIAA).
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22
aprile

Ore 18.30 - Red Carpet 2017 a cura di New Model Eventi (Auditorium
CCIAA).
Ore 20.00 - Red Carpet - Set fotografico - Interviste - Stampa (Auditorium
CCIAA).
Ore 21.00 - Gran Gala del Video Festival Imperia (Auditorium CCIAA).
Ore 23.30 - After Gala Night presso Bar 11 - (Piazza De Amicis, 11)

Ore 10.30 - “NonSoloCinema” (Auditorium CCIAA).
Ore 15.30 - Proiezioni Competizione Ufficiale (Auditorium CCIAA). .
Ore 21.00 - Seconda Serata 12° Edizione Video Festival Imperia
(Auditorium CCIAA).

Giovedì

21
aprile
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PROGRAMMA
DI SALA

MARTEDI’ - Auditorium CCIAA

18
aprile

MERCOLEDI’ - Auditorium CCIAA

Ore 15.30 La strega “bambina” (Scuola Primaria “P.F. Ferraironi”) Scuole
Ore 15.50 Leica gli occhi di Capa (Leica Barca Fontana) Film Internazionale
Spagna
Ore 15.54 Il mondo incredibile (Teodoro Francesco Liberto) Explorer
Naturalistico
Ore 16.37 Lightining chess (Hermann Leitner) Film Internazionale Austria
Ore 16.40 Royal au bar (Stephane Bilella) Film Internazionale Francia
Ore 16.52 Como yo te amo (F. Garcia Ruiz) Film Internazionale Spagna
Ore 17.14 Peruviando da zero a cinquemila (Davide Simoni) Explorer Turistico
Ore 17.43 Oggi offro io (Alessandro Tresa / Valerio Groppa) Film Professionisti

19
aprile

Ore 15.30 Pinnocchio (Riccardo Di Gerlando) Film Professionisti
Ore 16.33 Farbe (Mattia Carrizo / Malina Araye) Film Internazionale Argentina
Ore 16.41 Al di là del mare (Fabio Schifilliti) Scuole
Ore 17.01 Tempo (Arian Brentjes) Animazione Internazionale Olanda
Ore 17.02 Stella amore (Cristina Puccinelli) Film Professionisti
Ore 17.21 Maria (Fabrizio Nardi) Film Professionisti
Ore 17.36 Donde caen la hojas (Alicia Albares) Film Internazionale Spagna
Ore 17.55 Paganini non ripete (Giacomo Costa) Documentario Professionisti
Ore 18.10 Ca va sans dire (Pierre Sabrou) Film Internazionale Spagna
Ore 18.21 Unsuitable (fine di un amore) (Riccardo Carletti) Corto Amatori

Ore 18.02 Presentazione Viaggio del Video Festival “Gran Tour della Cina”
Tutti i volti di un paese straordinario, dalle sfavillanti metropoli alla natura più
spettacolare. Un percorso tra modernità e tradizione, ricco di contrasti e
suggestioni.

MARTEDI’ - Auditorium CCIAA

18
aprile

MERCOLEDI’ - Auditorium CCIAA

Ore 21.00 La ultima partida ( P. Soles / D. Gimbernat) Film Internaz. Spagna
Ore 21.14 The Airplane (Jesus Martinez Nota) Animazione Internaz. Spagna
Ore 21.15 Alyce Weʼll start a new day (Marco Tosti) Videoclip
Ore 21.20 Dama Bianca (Simone Caridi) Videoclip
Ore 21.24 A Long time a go in Silesia (Tomase Procowicz) Festival dei Festival
Ore 21.40 Je suis Marie (Julia Boutteville) Film Internazionale Francia
Ore 21.43 Pensieri dʼamore (Matteo Montaperto) Corto Amatori
Ore 21.51 El baile de los infantes (Jokin Pascual) Film Internazionale Spagna
Ore 22.00 Indios y Vaqueros (Emilia Ruiz) Film internazionale Spagna
Ore 22.04 Streghe (Milo Dionisi) Videoclip
Ore 22.08 Green Shoes (Olga Korotko) Film Internazionale Kazhakistan
Ore 22.10 I suoni di Haiti (Federico Taticchi) Documentario Professionisti
Ore 22.15 Lʼindécis (Pierre Sabrou) Film Internazionale Francia
Ore 22.21 Finito (Mauricio Bartok) Animazione Internazionale Nuova Zelanda
Ore 22.26 Ladrones de tiempo (Fran X Rodriguez) Film Internazionale Spagna
Ore 22.34 Different (Hristina Belousova) Animazione Internazionale Uzbekistan
Ore 22.41 No es lo que parece (C. Casas / R. Munez) Film Internaz. Spagna
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19
aprile

Ore 21.00 Mattia sa volare (Alessandro Porzio) Film Professionisti
Ore 21.16 Sardegna Megalite Cosmico (Ilaria Godani) Doc. Professionisti
Ore 21.45 Segundito (Roberto Valle) Animazione Internazionale Spagna
Ore 21.46 Il sarto dei tedeschi (Cristiano Mori) Film Professionisti
Ore 22.01 Dénominateur Commun (Quentin Lecocq) Film Internazionale
Francia
Ore 22.09 Rosa Blu (Alessandra Carlesi) Film Professionisti
Ore 22.22 Stella (Massimiliano DʼEpiro) Film Professionisti
Ore 22.37 La fabbrica dei sogni (Claudio Moschin) Documentario
Professionisti
Ore 22.51 I lacci rossi (Simone Valentini) Film Professionisti
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PROGRAMMA
DI SALA

GIOVEDI’ - Auditorium CCIAA

20
aprile

VENERDI’ - Auditorium CCIAA

Ore 15.30 La sindrome di Antonio (Claudio Rossi Massimi) Film Professionisti
Ore 17.15 Una Mirada (Arturo Sanchez) Film Internazionale Spagna
Ore 17.18 Point to Point (Gregor Steinmetz) Animazione Internazionale
Germania
Ore 17.21 La grande fabbrica della guerra (Alessandro Rota) Lungometraggio
Amatori
Ore 18.01 Tu Eres Tu (Carmen Gomez Peralta) Film Internazionale Spagna
Ore 18.09 Hard Rain (Gregor Steinmetz) Animazione Internazionale
Germania
Ore 18.11 The Raku Experience (Mike Tavera) Documentario Internazionale
Spagna
Ore 18.18 The Flowers (Limor Salman) Animazione Internazionale Israele
Ore 18.22 (In)Felix (Maria Di Razza) Animazione Professionisti

Ore 15.30 Vajont una tragedia italiana (Nicola Pittarello) Documentario
Professionisti
Ore 16.48 Hope st. (Elias Ressegatti) Film Internazionale USA
Ore 16.56 Lo scrittore di luce (Davide Pellegrino) Documentario Professionisti
Ore 17.36 Sama Slodycz (Dave Lojek) Film Internazionale Polonia
Ore 17.44 Sunday (Danilo Currò) Documentario Amatori
Ore 18.07 Luna (Marco Fettolini) Animazione Internazionale Spagna
Ore 18.17 Penalty (Andrette Lo Conte) Film Professionisti

GIOVEDI’ - Auditorium CCIAA

20
aprile

VENERDI’ - Auditorium CCIAA

Ore 21.00 Lo studente che non cʼè (Alberto De Angelis) Scuole
Ore 21.10 Domani (Rosanna Reccia) Cortometraggio Amatori
Ore 21.20 Turriaki (Salvatore Tuccio) Documentario Amatori
Ore 21.32 Adele e Beatrice (Franco Di Domenico) Cortometraggio Amatori
Ore 21.47 Cinema Dehors (Tatiana Poliektova) Animazione Internazionale
Russia
Ore 21.50 Along the River (Daniele Nicolosi) Cortometraggio Amatori
Ore 22.18 Il Buio (Giuliano Oppes) Film Professionisti
Ore 22.38 La Viaggiatrice (Davide Vigore) Cortometraggio Amatori
Ore 22.53 Stanza 8 (Mattia Riccio) Cortometraggio Amatori
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21
aprile

22
aprile

Ore 21.00 La ragazza giusta (Antonello Coggiatti) Film Professionisti
Ore 21.06 Tutto su Madeleine (Sabina Andrisano) Film Professionisti
Ore 21.17 Super Juan el Origen (Rubén Dené) Film Internazionale Spagna
Ore 21.37 Il primo caffè non si scorda mai (Stefano Sgarbi) Cortometraggio
Amatori
Ore 21.42 Finchè cʼè vita cʼè speranza (Valerio Attanasio) Cortometraggio
Amatori
Ore 22.04 La leggenda di Colapisci (Maurizio Calandra) Videoclip
Ore 22.09 Il potere dellʼoro rosso (Davide Minnella) Film Professionisti
Ore 22.29 How to save your darling (Roberto De Feo) Film Professionisti
Ore 22.35 Pollo, insalatina e una tazzina di caffè (Daniele Cribari)
Cortometraggio Amatori
Ore 22.48 La Candela (Stefano Benedetto) Cortometraggio Amatori
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Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 10.30

NONSOLOCINEMA

18 APRILE 2017 Auditorium CCIAA

19 APRILE 2017 Auditorium CCIAA

Sistema per il Turismo Innovativo
nell’Alto Mediterraneo

Nessuno come noi - Luca Bianchini

Alle

ore 10.30, alla presenza delle autorità, si terrà lʼinaugurazione
ufficiale con il taglio del nastro della Dodicesima Edizione del Video
Festival Città di Imperia. A seguire, prenderanno il via gli eventi collaterali
del NonSoloCinema.
Video Festival Imperia è una manifestazione che intende creare turismo
attraverso forme dʼintrattenimento culturale. Dedichiamo quindi con
piacere lʼapertura del Video Festival ad un evento che ricopre una grande
importanza a livello turistico, la presentazione del progetto “Sistema per il
Turismo Innovativo nellʼAlto Mediterraneo - Sis. T. in A”, facente parte del
programma di Cooperazione Transfrontaliero Italia - Francia Marittimo,
finalizzato a dotare il sistema turistico imprenditoriale di un insieme di
strumenti per consentire la piena fruzione delle risorse attrattive del
territorio transfrontaliero.
La creazione di una rete transfrontaliera permetterà la diversificazione
integrata dellʼofferta ed una promozione altamente innovativa, con
lʼobiettivo di permettere la destagionalizzazione dei flussi turistici in arrivo
e la maggior permanenza dei turisti.
I destinatari saranno le imprese del settore turistico, gli stakeholders
istituzionali ed anche studenti e giovani laureati. Il territorio oggetto del
progetto di cooperazione comprende lʼintera Regione Liguria, oltre alla
Corsica, alla Sardegna, parte della Toscana e, dal versante francese, le
Alpi Marittime ed il Var. Lʼevento è aperto al pubblico interessato alla
tematica del turismo.
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Luca Bianchini presenta Nessuno come noi in occasione del progetto
Adotta lʼAutore. Dialogano con lʼAutore i Ragazzi delle Scuole Superiori di
Imperia che hanno aderito al progetto.
Torino, 1987. Vincenzo, per gli amici Vince, aspirante paninaro e aspirante
diciassettenne, è innamorato di Caterina, detta Cate, la sua compagna di
banco di terza liceo, che invece si innamora di tutti tranne che di lui. Senza
rendersene conto, lei lo fa soffrire chiedendogli di continuo consigli amorosi
sotto gli occhi perplessi di Spagna, la dark della scuola, capelli neri e
lingua pungente. In classe Vince, Cate e Spagna vengono chiamati “Tre
cuori in affitto”, come il terzetto inseparabile della loro sit-com preferita.
Lʼequilibrio di questo allegro trio viene stravolto, in pieno anno scolastico,
dallʼarrivo di Romeo Fioravanti...
In un liceo statale dove si incontrano i ricchi della collina e i meno
privilegiati della periferia torinese, Vince Cate, Romeo e Spagna partiranno
per un viaggio alla scoperta di se stessi senza avere a disposizione un
computer o uno smartphone che gli indichi la via, chiedendo, andando a
sbattere, scrivendosi bigliettini e pregando un telefono fisso perché suoni
quando sono a casa. E, soprattutto, capendo quanto sia importante non
avere paura delle proprie debolezze.
Luca Bianchini è uno scrittore e conduttore radiofonico per Rai Radio 2.
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Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 10.30

NONSOLOCINEMA

20 APRILE 2017 Auditorium CCIAA

21 APRILE 2017 Auditorium CCIAA

“Stanotte a San Pietro” - Documentario in Concorso

“L’orizzonte, ogni giorno, un pò più in là”

In

questa nuova edizione abbiamo deciso di dedicare uno spazio del
mattino ad unʼopera in concorso. Lo abbiamo fatto pensando ai più giovani,
in quanto crediamo che i contenuti mostrati e descritti nel documentario
possano rivestire un interesse didattico. La visione collettiva, il buio della
sala e il grande schermo unitamente alla conduzione di Alberto Angela
sapranno trasmettere al meglio i contenuti di questo prodotto dal grande
valore culturale.
Alberto Angela ci conduce alla scoperta del Vaticano, in tutta la sua
Maestosità e la sua suggestione notturna. Uno scrigno di tesori dʼarte,
religione e cultura che si schiude per offrire agli spettatori un percorso
intimo e spettacolare al tempo stesso. Di notte, senza le folle dei turisti,
finalmente le opere dʼarte potranno parlare e raccontare i segreti di una
bellezza che incanta da secoli... Una grande produzione, arricchita da ospiti
dʼeccezione come Giancarlo Giannini e Carlo Verdone, che si avvale della
tecnologia 4K HDR, spettacolari riprese con droni, effetti speciali,
minifiction. Una grande operazione culturale realizzata in collaborazione
con il Vaticano. Alberto Angela, ci fa scoprire monumenti famosi, come la
cupola di San Pietro, la sublime Pietà, gli affreschi della Cappella Sistina e i
giardini immersi nella quiete notturna. Ci racconta una lunga storia di
potere, spiritualità e mecenatismo che ha conosciuto anche momenti
drammatici.
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Nella vita non esistono scelte giuste o sbagliate - esistono solo quelle
che ci portano ad una certa latitudine e longitudine in un determinato
momento. Io ho scelto di fare il giro del mondo in 1000 giorni,
attraversando 44 paesi, senza mai prendere un aereo.
“Claudio ci fa scoprire un mondo che sembra non appartenerci più,
ricordandoci invece che ce l’abbiamo lì, a portata di mano”
- Licia Colò Claudio Pelizzeni, originario di Piacenza era un bancario, vicedirettore di
filiale a Milano. Il giro del mondo senza aerei è sempre stato il suo sogno
nel cassetto. Affetto da diabete dall’età di 9 anni, decide di mollare tutto e
dimostrare, con la sua esperienza, che il viaggio e la realizzazione dei
propri sogni, sono terapia per corpo e mente... Per molte persone un
posto di lavoro stabile e sicuro è un miraggio, ma non per tutti. Per altri
una patologia come il diabete può rappresentare un handicap, ma non per
tutti...
Un viaggio appassionante dentro è fuori se stesso. Sarà lo stesso Claudio,
a raccontarcelo in prima persona.
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Official Partner

M assimo B envenuto
A u t o f fi c i n a

Piazza Maresca, 12 - 18100 IMPERIA
Tel: 0183 275463 - 348 7656588

Maria Massabò
Agente Generale
Via Martiri della Libertà, 64 - 18100 IMPERIA
Tel e Fax: 0183 64679 - 392 9351505
E-mail: mariamassabo@libero.it

Piazza Marconi, 1A IMPERIA
Tel: 0183 62.850

imperia.c12@agenzie.italiana.it
www.italiana.it

PREMIO TV

Oltre alla tradizionale competizione filmica
internazionale indipendente e
allʼorganizzazione degli eventi
“NonSoloCinema”, il Video Festival Imperia,
assegna dei premi speciali, unici nel loro
genere, alla “Televisione di Qualità”. Questi
riconoscimenti, anchʼessi divisi in sezioni,
vengono attribuiti a trasmissioni televisive
che si sono particolarmente distinte nel
panorama nazionale dei palinsesti TV.
I parametri che vengono esaminati per
lʼattribuzione dei premi non tengono
volutamente conto dello share ottenuto
dalle trasmissioni premiate. Infatti, com'è
noto, alti ascolti non necessariamente
corrispondono ad alta qualità. Al contrario,
al fine di ottenere elevati punteggi per soli
scopi commerciali, il livello qualitativo delle
trasmissioni diffuse da tutti i canali televisivi
nazionali si è negli anni appiattito verso il
basso.
In questo desolante panorama, in ogni caso
premiato dalla maggioranza dei
telespettatori, Video Festival Imperia ha
deciso di “rompere gli sche(r)mi” scegliendo
di premiare quei programmi che si siano
particolarmente distinti nella precedente
stagione televisiva e che abbiano le qualità
necessarie ad accrescere ed elevare la
cultura del telespettatore. I requisiti valutati
sono la puntuale, imparziale e corretta
informazione, lʼintrattenimento con contenuti
di alto valore culturale, la divulgazione
scientifica, il giornalismo dʼinchiesta ecc.
I premi possono quindi essere giustamente
definiti “di nicchia”. Ed è proprio il valore
che si vuol dare a questa espressione che
fa la differenza. Riteniamo che il nostro
compito, perfettamente in linea con lo spirito
dellʼintero festival, sia quello di far emergere
le “eccellenze”. In campo cinematografico la
missione è quella di dare spazio alle
produzioni di pregio. In campo televisivo
questa filosofia non cambia.

Anno 2016

Anno 2014

Anno 2016

Anno 2013

Anno 2015

Anno 2012

Anno 2015

Anno 2010

Anno 2015

Anno 2008
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TV DI QUALITÀ
2017

I PROGRAMMI PREMIATI

Il

programma presenta documentari di
viaggio girati in tutte le parti del mondo. Nel
corso della diretta intervengono anche
personaggi dello spettacolo o del mondo
della cultura e spesso vengono presentate
anche coreografie e rappresentazioni teatrali
e circensi di compagnie provenienti da tutto
il mondo.
Il programma nasce nel 1998 con il nome
Alle falde del Kilimangiaro ed è presentato
da Licia Colò, che condurrà il programma
ininterrottamente fino a tutta la stagione
2013-2014. Dal 13 ottobre 2013, con l'inizio
d e l l a q u a t t o r d i c e s i m a e d i z i o n e, i l
programma cambia il titolo ed anche lo
studio da cui è trasmesso.
Il 21 giugno 2014 cambia la conduzione al
programma che viene affidata a Camila
Raznovich.

Chi l'ha visto? è una trasmissione televisiva

L

a fiction, tratta dell'accoglienza e dell'aiuto
dedicata alla ricerca di persone scomparse e
dei migranti che in seguito agli sbarchi
ai misteri insoluti, in onda il mercoledì in
quotidiani nell'isola fuggono da guerre,
prima serata su Rai 3 e condotta da Federica
povertà e persecuzioni. Il protagonista
Sciarelli con la regia di Simonetta Morresi.
p r i n c i p a l e, è i l M a r e s c i a l l o S e r r a
In onda dal 1989, è dopo Un giorno in
(interpretato da Claudio Amendola) che
pretura e Blob, la trasmissione più longeva in
dopo una tragedia personale, si è trasferito a
onda su Rai 3.
Lampedusa per ispezionare la costa tra Italia
Dal 13 settembre 2004 il programma è
e Libia.
condotto dalla giornalista ed ex conduttrice
Il lavoro del Maresciallo Serra è assistito da
del TG3 Federica Sciarelli (che dal 2009 è
una propria équipe, insieme a Viola
anche autrice della trasmissione); sotto la sua
(Carolina Crescentini) che gestisce il centro
conduzione e la sua guida il programma ha
d'accoglienza dell'Isola ed ogni giorno lavora
subito una notevole virata nei temi trattati:
con gruppi di migranti in condizioni poco
oltre alle storie di scomparsa è stato dato di
favorevoli.
nuovo un considerevole spazio alle inchieste
La regia è di Marco Pontecorvo.
su famosi fatti irrisolti di cronaca italiana.
Ritira il premio la giornalista Chiara Giulio Golia
(Le Iene) Italia1
Cazzaniga.
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BENVENUTI NELLA NOSTRA FABBRICA DEI SOGNI!

OPEN
APP
12° VIDEO FESTIVAL IMPERIA

LA SERATA
DI GALA

F ABRIZIO

Auditorium Camera di Commercio ore 21.00

Auditorium Camera di Commercio Sabato 22 aprile
- Ingresso Libero con prenotazione online www.videofestivalimperia.org

Cerimonia di Premiazione dei Vincitori della
Dodicesima Edizione del
Video Festival Città di Imperia

CASALINO, nel 2001
partecipa con i Cavalli Marci e
Balbontin ad alcune serate di
Colorado Cafè con Diego
Abatantuono, il gurppo viene scelto
anche per partecipare a Bulldozer su
Rai2. Nel 2003 è a Colorado Cafè Live
con il personaggio di Giginho, un
fantomatico cantautore di Rio de
Janeiro che canta testi comici, sempre
accompagnandosi con la chitarra, in
un approssimativo ma umoristico
Fabrizio Casalino
portoghese. Oltre a Giginho diventano
popolari le sue parodie di celebri
cantautori come Carmen Consoli, Franco Battiato, Vasco Rossi, Fabio Concato, Jovanotti, Gigi
DʼAlessio e Gianluca Grignani, giocate sui paradossi dei loro stili compositivi. Negli anni prende
parte a programmi come “Mai dire Martedì” e “Glob Spread” programma di RAi3 condotto da
Enrico Bertolino. In “Ballarò” RAi3 ha presentato per due volte una copertina dal vivo nelle vesti
dellʼormai noto personaggio di Giginho.

(è vivamente consigliato l’abito da sera)

La serata sarà “disturbata” dall’attore comico
Fabrizio Casalino
Conduce Maurilio Giordana di Radio Onda Ligure

DALLE ORE 18.30 VERRA’ APERTO IL RED CARPET
PRESSO LA HALL DELL’AUDITORIUM.
La New Model Eventi in collaborazione con la Confartigianato Biella presenta:
VIDEO FESTIVAL IMPERIA - RED CARPET 2017
Dalle ore 18:30 spettacoli musicali, animazione e sfilate di moda in attesa
dell’arrivo degli ospiti e degli artisti che saranno intervistati da Cristiano Gatti.
Il direttore artistico e gli ospiti del Dodicesimo Video Festival Imperia saranno a
disposizione per le fotografie con il pubblico dalle ore 20.00. Il Red Carpet verrà
ufficialmente chiuso alle ore 21:00 in concomitanza con l’inizio della serata di
Gala.
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RED CARPET

Antonio Ricci (autore TV) - 2009

Margherita Fumero (attrice) - 2009

Sergio Muniz (attore) - 2009

Claudio Moschin (giornalista RSI) - 2009

Bruno Bozzetto (Cartoonist) - 2010

Enrico Beruschi (comico - attore) - 2010

Mino Milani (scrittore) - 2010

Simone Gandolfo (attore) - 2010

Francesco Baccini (cantante) - 2011

Beppe Tenti (docunentarista Overland) - 2011

Massimo Morini (direttore d’orchestra) -2011

Stefano Senardi (discografico) - 2011

Vittorio Brumotti (Striscia La Notizia) - 2012

Maurizio Nichetti (attore- regista) - 2012

Alessandro Sampaoli (attore) - 2013

Alberto Patrucco (comico) - 2013
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RED CARPET

Francesco Pannofino (attore) - 2014

Mauro Casciari (Iena) - 2014

Nadia Toffa (Iena) - 2014

Pino Quartullo (regista) - 2014

Tony Sperandeo (attore) - 2014

Saverio Vallone (attore) - 2014

Erika Blanc (attrice) - 2014

Angelo Donato Colombo (attore) - 2014

Vincenzo Venuto (conduttore) - 2015

Dario Ballantini (trasformista) - 2015

Giorgio Mottola (Report) - 2015

Danilo Procaccianti (Presa Diretta) - 2015

Eugenio Allegri (attore) - 2015

Roberto Giacobbo (Voyager) - 2016

Domenico Iannacone (I dieci comandamenti) - 2016

Luigi Pelazza (Iena) - 2016
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Official Partner

di Voarino Ivan
IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
ALLARMI - SISTEMI DI SICUREZZA
IMPIANTI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE INTERNET VIA SATELLITE / TERRESTRE
IMPIANTI ANTENNA TV TERRESTRE E SATELLITARE SINGOLI E CENTRALIZZATI
VIDEO PROIEZIONE - AUDIO - DOLBY SURROUND
IMPIANTISTICA SAT - AUDIO VIDEO SU IMBARCAZIONI

Strada dei Terzieri, 37

-

18100 IMPERIA
Official Partner

IMPERIA
IN 35 MM
L ʼAssociazione

OffiCine Digitali, al fine di
promuovere la città e in maniera più ampia lʼintero
territorio dellʼestremo ponente ligure come ideale
set cinematografico e televisivo, sta da tempo
portando avanti un ambizioso progetto
denominato “Imperia in 35mm”.
Con la nostra proposta non vogliamo sostituirci al
ruolo svolto dalla Film Commission Regionale
ma, affiancandola nella valorizzazione di questa
ampia porzione di territorio, ci rendiamo parte
attiva per promuovere e far conoscere presso gli
oltre cinquemila registi, autori, produttori e
distributori provenienti complessivamente da circa
centoventi nazioni del mondo che abitualmente
frequentano e iscrivono le loro opere al Video
Festival Imperia le peculiarità e le bellezze di
questo angolo di Liguria. La città di Imperia è un
luogo perfetto per ospitare set cinematografici.
Villa Grock, Villa Faravelli, lʼintero Parasio con le

caratteristiche Logge di Santa Chiara, il museo
dellʼOlivo, Calata Cuneo o Borgo Marina con il
nuovo Porto Turistico ne sono soltanto un
esempio, ma anche il resto della provincia non è
da meno: antichi borghi medioevali, scenari
urbani e costieri, paesaggi montani, paesaggi
marini, architetture particolari come Villa Nobel, il
Casino di Sanremo, il Teatro Salvini o
ambientazioni naturalistiche come i Giardini
Hanbury, il Santuario dei Cetacei o le Alpi a due
passi dalla costa. Questo grande patrimonio
architettonico e naturale deve essere
assolutamente valorizzato. OffiCine Digitali e
Video Festival Imperia con impegno costante
portano avanti un'importante opera di promozione
turistica e cinematografica affinchè quanto di
meglio esista sul territorio sia conosciuto e
apprezzato in tutto il mondo.
Se sei interessato ai luoghi proposti o hai
necessità di una location particolare, visita la

pagina dedicata sul nostro sito ufficiale
www.videofestivalimperia.org o mettiti in contatto
con noi.

Inquadra il codice QR e avrai subito la
galleria fotografica e tutte le notizie
aggiornate sul progetto “Imperia in 35mm”
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IL CINEMA
DA MANGIARE

Il

Food & Films è l’unico ed esclusivo
Circuito Cine-Gastronomico legato al
festival, al quale aderiscono i ristoratori della
Provincia di Imperia, Capitale della Dieta
Mediterranea. Negli esercizi che espongono
il logo, elencati in questa pagina, sarà
possibile gustare una selezione di menu tratti
dai film più famosi che vengono fedelmente
riprodotti dalle ricette originali ma...con una
marcia in più! Infatti tutte le ricette proposte
vengono realizzate con prodotti cosiddetti a
KM Zero. In alcuni ristoranti attrezzati, sarà
inoltre possibile seguire in diretta streaming
le serate e la programmazione del Video
Festival Imperia.
Un’occasione in più per tutti gli amanti del
cinema e della buona tavola che avranno
l’occasione di godere di ottimi film non solo
con gli occhi ma anche con...il palato !!

AL GAMBERO
Via Scarincio, 16
18100 Imperia
Tel: 0183 66.74.13

RISTORANTE AMELIA
Via Carli, 6 Loc. Piani
18100 Imperia
Tel: 339 21.22.258

RISTORANTE IL PITUTI’
Via Scarincio, 130
18100 Imperia
Tel: 333 59.57.801

RISTORANTE PANE E VINO
Via de Geneys / Calata Cuneo, 33
18100 Imperia
Tel: 0183 29.00.44

PIZZERIA AGORA’"
Piazza Goito, 8
18100 Imperia
Tel: 0183 88.14.49

OSTERIA DAI PIPPI!
Via dei Pellegrini, 9
18100 Imperia
Tel: 0183 65.21.22

PIZZERIA BRACERIA
LA RIBOTTA
Via Scarincio, 30
18100 Imperia
Tel: 0183 65.40.24

L’OASI LA PIZZA
PIZZERIA GOURMET
Piazza SantʼAntonio, 15
18100 Imperia
Tel: 0183 66.68. 92

TRATTORIA INEJA!
Via Gaudo, 3
18100 Imperia
Tel: 339 32.32.337

OSTERIA PORCAVACCA!
Calata Cuneo, 39
18100 Imperia
Tel: 0183 75.54.545

RISTORANTE BELLAVISTA
Piazza Castello, 2
18010 Cervo
Tel: 0183 40.80.94

IL CINEMA DA MANGIARE Eʼ UNʼ ESCLUSIVA VIDEO FESTIVAL IMPERIA

IL CIRCUITO CINE-GASTRONOMICO E’ REALIZZATO DA:
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IL CINEMA DA
ASCOLTARE!
Festival Internazionale dʼArte Cinematografica Digitale & Live Music
18 aprile ore 19.30
TALENT SHOW - I nostri migliori e più
giovani talenti interpretano le loro
colonne sonore preferite.
Manurel Borroi - Debora Orsino Aurora Trucco

19 aprile ore 19.30
FAR WEST - Film Western = Ennio
Morricone! Ma non solo...
Chantalle Allomello - Mauro Demoro Daniele Ducci - Enrico Guglieri Marco Moro

20 aprile ore 19.30
LOVEʼS THEME - Colonne sonore dei
film dʼamore...e della nostra vita! Acoustic Memories.
Claudio Cinquegrana - Marco Grandi Serena Sforzi

Il Red Carpet continua...
Al termine della Serata di Gala,
lʼorganizzazione e il Bar 11 sono lieti di
avervi tutti graditi ospiti allʼAfter Gala
Night Party.
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21 aprile ore 19.30
TEEN PASSION - La musica nei film di
due dei più grandi interpreti di tutti i
tempi, proposta da musicisti
“nostrani”" in chiave teen."
David Bowie by Seawords
Stevie Wonder by Teen Town

22 aprile ore 19.00
SOTTO LʼOMBRA DEL VESUVIO
TERRA DEL SOL - Musica napoletana
abbinata alla cinematografia. Meravigliosa
voce solista:
Chantalle Allomello

22 aprile ore 23.00
VASCO!
La Combricola del Blasco

COSA SUCCEDE
IN CITTÀ

Cinema Ieri ed Oggi.

Una

nuova simpatica figura
entra a far parte del nostro Staff:
abbiamo il piacere di presentarvi
Filmino.
Questo è il nome con il quale
abbiamo chiamato la nostra
mascotte.

Per la prima volta in una mostra
dʼarte, Lorella Castelli e Livio
Giunchino daranno vita con
pennellate di colori e bianco e
nero ad una trasposizione delle
locandine cinematografiche
tratte dai film più importanti che
hanno fatto la storia del cinema.

Filmino si occuperà
dellʼimmagine e della
promozione del festival,
distribuirà il materiale in città,
accompagnato dai ragazzi del
VFI Staff.

La Rassegna dʼArte sarà
visitabile per tutta la durata del
festival, dal 18 al 22 aprile,
presso la Sala S. Chiara Via
Vieusseux, 8 - Imperia

Filmino ha un carattere molto
“cinematografico” che lo spinge
a farsi fotografare con tutti
coloro che incrociano il suo
cammino. Se lo incontrerete per
s t r a d a n o n r i fi u t a t e g l i u n
“fotogramma” con la vostra
presenza o con quella dei vostri
bambini. A lui basta poco per
essere felice: unʼimmagine, un
selfie, una fotografia...

Il Vernissage è previsto per il
giorno 18 aprile alle ore 19.00.
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COME
RAGGIUNGERCI
Nizza
Genova

Imperia

Eliporto
San Lazzaro
Scalo VIP

Savona
Genova

A10

Imperia Est
Direzione Genova
A10

Hotel Rossini al Teatro
Piazza Rossini 4 Imperia Oneglia
Tel 0183 74.000
------------------------------------------Hotel Ariston
Via Privata Rambaldi, 2 Imperia (P.M.)
Tel: 0183 63.774
------------------------------------------Camping De Wijnstok
Via Poggi, 2 Imperia Porto Maurizio
Tel: 0183 64.986
------------------------------------------Agriturismo Coppi Rossi
Strada Coppi Rossi, Imperia
Tel: 340 23.00.479
-----------------------------------------Villa Lazzarini
Via Diano Calderina, 238 Imperia
Tel: 339 43.79.140

Direzione Ventimiglia
Video Festival
Imperia

Piazza Dante
Porto Maurizio

Oneglia
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Progetto grafico e impaginazione OffiCine Digitali

Partners Ufficiali

piscine e accessori

Partners Tecnici

Media Partners

Titoli di Coda...ovvero i Ringraziamenti in stile Video Festival.
Si ringraziano per il grande aiuto e il contributo dato alla realizzazione di questa edizione:
S.E. Il Prefetto di Imperia, il Sindaco Ing. Carlo Capacci, lʼAssessore alla Cultura dott. Nicola Podestà, lʼAssessore al Turismo dott. Simone Vassallo, la Regione Liguria, il dott.
Carlo Sacchetti della Regione Liguria, la dott.ssa Giorgiana Pagliari della Vice Direzione Generale per il Coordinamento dellʼOfferta RAI, la dott.ssa Selvaggia Castelli della
Comunicazione e Relazioni Esterne Rai, il Direttore Provinciale Confesercenti dott. Giovanni Cosentino, La Camera di Commercio Riviere di Liguria, la Ditta Fratelli Carli e il
Direttore marketing dott. Pierluigi Motosso, il dott. Alberto Tita dellʼHotel Rossini al Teatro, La Stampa, Il Secolo XIX, Imperia TV, Radio Onda Ligure e tutti i media accreditati.
Un ringraziamento particolare agli amici, Maurilio Giordana, Maurizio Ciardetti, Anna Boriasco, Francesco Bernardi, Gian Paolo Cambiaso di ImperiaPeople, al tecnico di sala
Jupy Ndiaye, ai ragazzi del VFI Staff dellʼIstituto Tecnico Turistico di Imperia e ai loro insegnanti, agli sponsor pubblici e privati, ai partners tecnici, agli ospiti e a tutti coloro che
a vario titolo hanno contribuito alla riuscita di questa edizione. Ringraziamo per il Red Carpet Cristiano Gatti, la Confartigianato Biella e la New Model Eventi. Per gli eventi
musicali ringraziamo Monica Tondelli del Bar 11. Per la realizzazione di Filmino ringraziamo Lorella Castelli Art così come per la mostra dʼarte pittorica insieme a Livio
Giunchino. Appuntamento al 2018 !!

