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VIDEO FESTIVAL
IMPERIA 2018
Video

Festival Imperia giunge nel 2018 a
festeggiare i suoi tredici 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 da questʼanno anche lʼaiuto
economico dei singoli cittadini permettono a
questo Festival di continuare il suo cammino.
arricchendolo nel tempo con nuovi appuntamenti
che affiancano il concorso ufficiale delle opere
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
novemila film, Video Festival porta avanti il
progetto “VFI District”; una selezione dei migliori
contenuti di questi tredici 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. Non dimentichiamo, inoltre, 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. Tutto ciò, 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 ha consentito di crescere nel segno
dellʼinnovazione interpretando al meglio le sfide
che questo settore continuamente ci pone.
Una piccola intuizione di tredici 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, la manifestazione
racchiude le potenzialità per fare identificare e
ricordare Imperia come la “Città del Cinema
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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 tredicesima
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 sviluppa 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 2018 con nuove... Storie da
raccontare, Persone da scoprire, Luoghi da vivere!
Buon lavoro ragazzi!!

Ecco i giovani del VFI Staff 2017 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
DELL’ORGANIZZAZIONE

Fiorenzo Runco

DIREZIONE ARTISTICA

Siamo giunti al tredicesimo anno di vita del nostro Video Festival.
Anche per questa nuova edizione, abbiamo lavorato ininterrottamente
spinti come sempre dalla passione per la settima arte ma, ancora di
più, dal desiderio di dare la giusta visibilità alle “fatiche” degli autori
emergenti e regalare alla città che ospita il festival una nuova intensa
settimana dedicata al buon cinema e alla televisione di qualità.
Negli anni molte sono le cose che si modificano, talvolta si
aggiungono nuovi amici e altre collaborazioni invece finiscono. Nel
mio saluto, voglio ricordare la Confesercenti che è stata accanto a
questo festival da svariati anni e che ringrazio per tutto il sostegno che
ci ha dato con la sua collaborazione. Al suo posto subentra la
Confcommercio di Imperia alla quale invece va lʼaugurio di buon
lavoro. Un altro enorme ringraziamento è per il nostro Enrico Tasca
che ha seguito il festival dai suoi albori e lʼha fatto crescere nel settore
internazionale fino ai numeri di oggi. Senza il suo fondamentale
apporto, oggi il festival sarebbe conosciuto soltanto in Italia. Credo
quindi che i numeri raggiunti in questa edizione (102 nazioni iscritte),
possano rappresentare il migliore tributo alla passione con la quale il
responsabile delle relazioni internazionali ha lavorato in questi anni.
Enrico purtroppo lascerà lʼincarico alla fine di questa edizione, così
come è stato per Damiano Di Giuseppe che ha curato fino a due
edizioni fa lʼufficio stampa, permettendo al festival di uscire su
centinaia di testate nazionali. Anche Damiano, come Enrico, ha svolto
un ruolo fondamentale per la crescita di questa manifestazione. Oggi
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la comunicazione è invece retta da Franco Bianchi che con altrettanta
passione e tenacia vi mette al corrente delle ultime notizie che ci
riguardano. Do ancora il benvenuto alle Relazioni Internazionali a
Pascale Villeneuve che porterà sicuramente avanti con competenza il
lavoro di Enrico. Inoltre voglio ringraziare Remo Girone che ha
accettato la presidenza onoraria di questa edizione del festival,
donando con la sua presenza, quel prestigio in più di cui la
manifestazione aveva bisogno.
Con lʼimpegno quotidiano di tanti amici, la collaborazione di importanti
enti istituzionali e la tenacia che ci ha sempre contraddistinto, ho il
piacere di presentarvi questa nuova edizione del Video Festival
Imperia. Unʼaltra edizione piena di appuntamenti e curiosità per i
ragazzi delle scuole, eventi collaterali, tante proiezioni da seguire in
quattro giorni e una serata di gala animata dagli ospiti che verranno a
trovarci. Lʼappuntamento più mondano ed esclusivo della città di
Imperia si rinnova! Come sempre insomma abbiamo fatto lʼimpossibile
per rendere questo festival importante, partecipato e anche utile, in
termini di promozione dei film, del territorio e della città. Un lavoro
lungo, faticoso e disseminato di insidie, che però ancora una volta, mi
offre la possibilità di dare a tutti voi il benvenuto e aprirvi, per la
tredicesima volta, le porte della nostra Fabbrica dei Sogni. Buona
visione e buon divertimento!

|
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IL SALUTO
DELL’ORGANIZZAZIONE

Enrico Tasca

RELAZIONI INTERNAZIONALI

10

anni. Così tanto tempo è passato da quando ho conosciuto
Fiorenzo Runco ed ho iniziato a collaborare col Video Festival di
Imperia, prima come responsabile delle Relazioni Internazionali ed in
seguito come Presidente.
Sono stati periodi di duro lavoro, ma anche di continua crescita,
soprattutto in campo internazionale. Mai avremmo immaginato, allora,
che saremmo riusciti a raggiungere i livelli attuali.
Nel corso degli anni sono arrivati riconoscimenti da parte dellʼUnesco
e dalla Presidenza della Repubblica, abbiamo ricevuto film da registi e
produttori provenienti da Paesi di ogni genere, ricchi e poveri, vicini e
lontani, liberi od oppressi da dittature. Sono state scritte su di noi
pagine e pagine da parte di importanti organi di stampa. Come
coronamento del nostro successo, la RAI ha riconosciuto il nostro
valore e ci ha dato un grande appoggio. Mi pare questa lʼoccasione
per ringraziarla, sperando che continui ad avere fiducia nel nostro
Festival.
Nel corso degli anni la presenza di personalità che si sono distinte nei
campi più disparati, cantanti, attori, uomini di spettacolo, scrittori,
musicisti, e tanti altri ha contribuito, in maniera determinante, ad
elevare il livello della nostra manifestazione.
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Peraltro, a livello locale, forse non è stato riconosciuto il grande
potenziale di questo importante evento culturale che ha avuto
ripercussioni positive nei confronti della nostra città. Forse potevamo
fare tutti di più e non mi riferisco solo alle varie sponsorizzazioni ed ai
finanziamenti da parte delle istituzioni. Eʼ un problema di
consapevolezza dellʼimportanza di un marchio che dovrebbe essere il
fiore allʼocchiello di Imperia e che invece, a casa nostra, viene spesso
sottovalutato.
Problemi di comunicazione? Può darsi, peraltro la pubblicità è costosa
ed il budget è sempre inferiore alle vere esigenze. Se Fiorenzo è
riuscito finora a superare tutte le difficoltà che ci sono state è solo
grazie alla sua tenacia, allʼamore per questa creatura da lui voluta e
creata ed alla sua mente sempre proiettata nel futuro.
Per quel che mi riguarda ho deciso, per motivi personali, di rinunciare
al mio incarico e lo faccio a malincuore, veramente dispiaciuto di
abbandonare una nave che, nonostante le tempeste e il mare mosso,
continua a navigare. Mi auguro riesca a trovare un porto sicuro dove
approdare. Un ultimo pensiero infine lo rivolgo a tutti i collaboratori
presenti e passati con i quali ho avuto il piacere di lavorare: senza il
loro contributo non saremmo arrivati così lontano.
Il mio è dunque un congedo, ma anche un augurio: lunga vita al Video
Festival di Imperia!

|
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IL SALUTO
DELL’ORGANIZZAZIONE

Remo Girone

PRESIDENZA ONORARIA

Da questa edizione, lʼorganizzazione del festival si arricchisce di nuove e prestigiose professionalità che con la loro presenza garantiranno a
questa manifestazione un livello di assoluto prestigio. La decisione è quella di affidare la Presidenza Onoraria a uomini e donne di spettacolo, del
cinema e della televisione. Una sostanziale differenza che distinguerà Video Festival Imperia da tutti gli altri festival che si occupano di cinema
indipendente e cortometraggio in genere.
Per questo primo anno, abbiamo invitato un grande attore italiano che non ha alcuna necessità di presentazioni. Stiamo parlando di Remo Girone.
Gli diamo il benvenuto e lo ringraziamo per avere accettato il nostro invito.

Per questa tredicesima edizione del Video Festival Città di Imperia,
sono stato chiamato ad assumere il ruolo di Presidente Onorario.
Nella passata edizione fui premiato come miglior attore ed ebbi il
modo di conoscere da vicino questo festival e le persone che con
tanta passione lo portano avanti. Già in quellʼoccasione il direttore
artistico Fiorenzo Runco mi propose di collaborare attivamente. Ed è
quindi con grande piacere che ho deciso di accettare questo incarico.
Il cinema indipendente può essere considerato il vivaio da cui escono
le nuove professionalità di questo settore, e i festival che si occupano
di questo mondo, svolgono una importante funzione. Senza
manifestazioni di tale genere, molti registi e autori non avrebbero
alcuna possibilità di mostrare i loro lavori al pubblico e di farsi
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conoscere. Per questa ragione, lʼesistenza di eventi ben organizzati,
che donano spazio e visibilità agli autori emergenti, come appunto il
Video Festival della Città di Imperia devono essere sostenuti ed aiutati
a crescere e migliorare.
Pertanto colgo lʼoccasione per porgere il mio augurio personale di
buon lavoro a tutti coloro che lavorano allʼorganizzazione del festival,
e agli oltre duemila partecipanti che hanno iscritto le loro opere a
questa nuova edizione. Vi invito tutti a partecipare al Video Festival
dal giorno 8 al 12 maggio.
Remo Girone

|
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LE MISSIONI DEL FESTIVAL

L’inaugurazione con le Autorità

Il Palco

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 in quanto inserito dallʼUNESCO nel
patrimonio immateriale composto dalle
dieci manifestazioni più rilevanti
nellʼambito della “Salvaguardia e
Diffusione delle Diversità Culturali”. Il
festival persegue, infatti, 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.
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Particolare della platea
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.
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 a svariati altri eventi
collegati.

| 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 fotografi sul Red Carpet

L’IDEAZIONE DELLA LINEA GRAFICA

La

copertina di questo catalogo, è parte della linea grafica coordinata che contraddistingue
lʼedizione 2018 del Video Festival Imperia.
La tredicesima edizione del Video Festival Città di Imperia è rappresentata da una grafica a motivi
ripetuti. Nello specifico si tratta di poltrone che, nel loro geometrico susseguirsi, creano un punto di
fuga che riporta lʼocchio al buio della sala. La poltrona in prima fila suggerisce il numero dellʼedizione
della manifestazione, la tredicesima appunto, mentre la sfocatura sulle file precedenti guida lo
sguardo sulle parole che compongono e completano la proposta. Infine il colore scelto richiama la
tinta della platea dellʼAuditorium della Camera di Commercio: praticamente la “casa” del Video
Festival, Un insieme di comode poltrone che attendono solo lʼarrivo del pubblico con lʼunico fine di
permettergli la migliore fruizione di tutti i contenuti offerti dalla partecipazione in sala.
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L’Identità del Tredicesimo Video Festival Imperia

www.videofestivalimperia.org

PISCINE - SAUNE
VASCHE IDROMASSAGGIO
FOTOVOLTAICO - SOLARE

piscine e accessori

Via Littardi 126 - 18100 Imperia (IM)
telefono: 0183.960407

www.blutechpiscineimperia.com
Official Partner

TUTTO PER LʼEDILIZIA, VISITA IL SITO...

Official Partner

Official Partner

Official Partner

di Voarino Ivan

IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA
ALLARMI - SISTEMI DI SICUREZZA
IMPIANTI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE INTERNET INSTALLATORE AUTORIZZATO
EOLO, LINKEM E OPEN-SKY
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

LE NAZIONI PARTECIPANTI

2107 FILM PROVENIENTI DA 102 NAZIONI
Dati sulla diffusione delle iscrizioni nel mondo in concorso alla tredicesima edizione del Video Festival Città di Imperia.

Elenco in ordine alfabetico e numero delle opere iscritte da ogni nazione:
Afghanistan 1, Albania 1, Andorra 1, Argentina 65, Armenia 3, Australia 8, Austria 25, Bahrein 1, Belgio 23, Bielorussia 5, Bolivia 1, Bosnia
Herzegovina 1, Brasile 115, Bulgaria 3, Burkina Faso 1, Canada 12, Cile 24, Cina 7, Cipro 1, Colombia 34, Costa Rica 3, Croazia 1, Cuba 2,
Danimarca 4, Ecuador 1, Egitto 1, El Salvador 1, Emirati Arabi 3, Estonia 3, Figi 1, Filippine 4, Finlandia 4, Francia 216, Georgia 2, Germania
117, Giamaica 1, Giappone 3 Grecia 12, Honduras 2, India 14, Indonesia 1, Iran 34, Iraq 3, Irlanda 1, Islanda 3, Israele 14, Italia 343,
Kazhakistan 1, Kirghizistan 1, Kosovo 1, Lettonia 4, Libano 4, Liechtenstein 1, Lituania 1, Macao 1, Marocco 1, Messico 28, Moldavia 1,
Montenegro 1, Mozambico 1, Myanmar 1, Nepal 1, Nicaragua 1, Norvegia 1, Nuova Zelanda 1, Olanda 9, Palestina 1, Paraguay 2, Perù 8,
Polonia 7, Porto Rico 1, Portogallo 17, Regno Unito 17, Repubblica Ceca 4, Repubblica Dominicana 2, Reunion 1, Russia 61, Senegal 1, Serbia
1, Singapore 1, Slovacchia 1, Slovenia 2, Spagna 658, Stati Uniti 37, Sud Africa 1, Sud Corea 19, Sudan 1, Svezia 5, Svizzera 23, Tailandia 3,
Taiwan 2, Tanzania 1, Timor Est 1, Tunisia 4, Turchia 10, Ucraina 5, Ungheria 10, Uruguay 4, Uzbekistan 1, Venezuela 7, Vietnam 1, Rwanda 2.
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IL CALENDARIO
DEL FESTIVAL
Martedì

8
maggio

Venerdì

Ore 10.30 - Inaugurazione - “NonSoloCinema” (Auditorium CCIAA).
Ore 15.30 - Proiezioni Competizione Ufficiale (Auditorium CCIAA).
Ore 21.00 - Prima Serata 13° 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 13° Edizione Video Festival Imperia
(Auditorium CCIAA).

9
maggio

Sabato

10
maggio

Ore 10.30 - “NonSoloCinema” (Auditorium CCIAA).
Ore 15.30 - Proiezioni Competizione Ufficiale (Auditorium CCIAA).
Ore 21.00 - Terza Serata 13° Edizione Video Festival Imperia
(Auditorium CCIAA).
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12
maggio

Ore 17.30 - Video Festival Fashion a cura di New Model Eventi (Red
Carpet - Auditorium CCIAA).
Ore 19.00 - Red Carpet - Arrivo Ospiti - Interviste - Stampa
(Auditorium CCIAA).
Ore 20.00 - Gran Gala del Video Festival Imperia (Auditorium CCIAA).

Ore 10.30 - “NonSoloCinema” (Auditorium CCIAA).
Ore 15.30 - Proiezioni Competizione Ufficiale (Auditorium CCIAA).
Ore 21.00 - Seconda Serata 13° Edizione Video Festival Imperia
(Auditorium CCIAA).

Giovedì

11
maggio
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IL PROGRAMMA DI SALA

MARTEDI’ - Auditorium CCIAA

8
maggio

Ore 15.30 Planet Sand – Sahara Reconquering Lost Lands (Thierry
Berrod - Mona Lisa Prod.) Documentario Internazionale Francia
Ore 16.23 Lost in Budapest (Francesca Clemente) Animazione
Amatori
Ore 16.32 The Muir Legacy (Vanni Giannotti) Documentario Amatori
Ore 16.55 Una storia vera (Viron Roboci) Film Internazionale Albania
Ore 17.16 Mio padre (Matteo Macaluso) Speciale scuole
Ore 17.36 Il Vangelo secondo Maria (Luca Trovellesi Cesana)
Documentario Professionisti
Ore 18.21 UMUT (Fernando Cruz) Film Internazionale Spagna

MARTEDI’ - Auditorium CCIAA

8
maggio

Ore 21.00 Una partita ai confini del mondo (David Valolao) Film
Professionisti
Ore 21.14 Sogni dellʼamore (Roberto Posse) Film Professionisti
Ore 21.34 Sapessi comʼè strano fare presepi a Milano (Claudio
Moschin) Documentario Professionisti
Ore 21.39 Distinti saluti (Angelo Varano) Animazione Professionisti
Ore 21.50 Un padre (Roberto Gneo) Film Professionisti
Ore 22.06 Evviva lʼArte! (Paweł Cichoński) Film Internazionale
Polonia
Ore 22.14 Webstar (Angelo Ritrovato) Film Professionisti
Ore 22.27 Souvenir de Bayreuth (Pierric Tenthorey) Film
Internazionale Svizzera
Ore 22.35 Memoria (Giuseppe Piva) Film Professionisti
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MERCOLEDI’ - Auditorium CCIAA

9
maggio

Ore 15.30 Risveglio (Pietro Benedetti) Lungometraggio Amatori
Ore 16.27 Il danno (Domenico Iannacone) Documentario
Professionisti
Ore 17.28 Rope (Azar Mansori) Animazione Internazionale Iran
Ore 17.36 (In)Visibile (Edgar Rapisarda) Speciale Scuole
Ore 17.57 Fomo Sapiens (Viktor Hertz) Film Internazionale Svezia
Ore 18.05 Berlin Cola (Dennis Dellai) Corto Amatori

MERCOLEDI’ - Auditorium CCIAA

9
maggio

Ore 21.00 Cenizo (Jon Mikel Cabalero Lorea) Film Internazionale
Spagna
Ore 21.10 La partita (Francesco Carnesecche) Film Professionisti
Ore 21.29 Il Viaggio di Sarah (Antonio Losito) Film Professionisti
Ore 21.45 Camino de agua para un pez (Mercedes Marro)
Animazione Internazionale Colombia
Ore 21.53 Silent (Virginia Bellizzi) Film Professionisti
Ore 22.05 La Barba (Alfredo Mazzara) Film Professionisti
Ore 22.20 Overrun (Patrick De Carvalho) Animazione
Internazionale Francia
Ore 22.29 Moby Dick (Nicola Sorcinelli) Film Professionisti
Ore 22.44 Les Signeur du temp (Lucio Gardin) Corto Amatori
Ore 22.52 Stai sereno (Daniele Stocchi) Film Professionisti

| www.videofestivalimperia.org

IL PROGRAMMA DI SALA

GIOVEDI’ - Auditorium CCIAA

10
maggio

Ore 15.30 Lʼimbroglio (Amedeo Ricucci) Documentario Professionisti
Ore 16.24 Unique (David Valverde Martinez) Film Internazionale
Spagna
Ore 16.27 Kamchatka – A Pristine Buty (Davide Simoni) Explorer
Turistico
Ore 16.58 Lʼaltra isola (Simone Bianchi) Documentario Amatori
Ore 17.11 Papa Francesco. La mia idea di arte (Claudio Rossi
Massimi) Documentario Professionisti
Ore 17.54 Closer (Andrew Ogorodnikov) Film Internazionale Russia
Ore 18.03 Urashima Taro (Pauline Defachelles) Animazione
Internazionale Francia
Ore 18.18 The Frozen Throne (Ivan Ledesma) Film Internazionale
Spagna

GIOVEDI’ - Auditorium CCIAA

10
maggio

Ore 21.00 Eterno Ritorno (Mattia Riccio) Corto Amatori
Ore 21.31 82 Anos (Nestor Lopez) Film Internazionale Spagna
Ore 21.34 Montecristo – Tirreno Selvaggio (Ennio Boga) Explorer
Naturalistico
Ore 22.03 Handbook for happy scout (Billy Huntington) Animazione
Internazionale Regno Unito
Ore 22.06 Kite (Joao Pombeiro) Film Internazionale Portogallo
Ore 22.12 Piacere di conoscerti (Stefano Sgarbi) Corto Amatori
Ore 22.18 Città misteriose (Luca Trovellesi Cesana) Documentario
Professionisti
Ore 22.41 Sarà bellissimo (Elisabetta Bernardini) Film Professionisti
Ore 22.50 Manicure (Francesco Natale) Corto Amatori
Ore 22.57 Al love you (Francesca Volta) Speciale Scuole
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VENERDI’ - Auditorium CCIAA

11
maggio

Ore 15.30 La fortuna degli Etruschi (Marzia Marzolla / Matteo
Bardelli) Documentario Professionisti
Ore 16.27 Anormal (Luis Galàn) Documentario Internazionale
Senegal
Ore 16.43 Stars (Veronica Mengoli) Documentario Professionisti
Ore 17.37 La terra che fuma – Larderello e dintorni, io lʼho visto così
(Franco Miniatelli) Explorer Naturalistico
Ore 18.00 Prof in trincea nelle scuole di frontiera (Sonny Anzellotti)
Documentario Professionisti
Ore 18.25 The Colorful Life of Jenny P (Daniele Barbiero) Film
Professionisti

VENERDI’ - Auditorium CCIAA

11
maggio

Ore 21.00 Titanic lʼordine fatale (Manuel Paroletti) Corto Amatori
Ore 21.15 Ratzinger vuole tornare (Valerio Vestoso) Film
Professionisti
Ore 21.26 Spedizioni speciali (Icio De Romedis - Enzo Iacchetti Valerio Groppa) Film Professionisti
Ore 21.49 Conosce qualcuno? (Daniel Bondì) Film Professionisti
Ore 21.55 Da morire (Alfredo Mazzara) Film Professionisti
Ore 22.07 Esercito dei Trend (Guglielmo Lipari) Videoclip
Ore 22.13 Gamers (Elena Palazzi) Film Professionisti
Ore 22.21 Do ut des (Valentina Tomada) Film Professionisti
Ore 22.37 Darrel (Marc Briones Piulaches / Alan Carabantes Person)
Animazione Internazionale Spagna
Ore 22.41 Lʼevento (Angelo Sateriale) Corto Amatori
Ore 22.54 Animatango (Elena Chernova) Animazione Internazionale
Russia
Ore 23.00 Parody in a day – Sanremo mi dirai (Luca Grafner)
Videoclip
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Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 10.30

NONSOLOCINEMA

8 MAGGIO 2018 Auditorium CCIAA

9 MAGGIO 2018 Auditorium CCIAA

A lezione di sicurezza stradale con la Polizia di Stato

Francesco Sole

Esperti del settore della Polizia Stradale illustreranno ai ragazzi le

Francesco Sole incontra i ragazzi per un reading del suo nuovo

tematiche della sicurezza stradale e i pericoli del mettersi alla guida
in stato di alterazione psicofisica.

libro #Ti amo (edizioni Mondadori).

Con il supporto di numerosi video, i poliziotti illustreranno la
necessità di prestare attenzione quando si è alla guida di un
qualsiasi mezzo, sia esso unʼauto un motorino, una bicicletta,
sottolineando che essere attenti è condizione fondamentale anche
per la sicurezza dei pedoni.
La Polizia Stradale da anni partecipa a campagne di sicurezza
stradale, utilizzando la comunicazione come strumento irrinunciabile
di prevenzione. Per alzare il livello di sicurezza sulle strade è
necessario un cambiamento culturale, costruito anche attraverso un
linguaggio adeguato soprattutto se i destinatari della
comunicazione sono i giovani. Attraverso le proprie campagne
di sicurezza sulle strade, la Polizia Stradale si impegna ogni
giorno in eventi rivolti ai giovani perché si diffonda la
consapevolezza dei rischi sulla viabilità stradale e in modo che la
sicurezza diventi uno stile di vita.
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Eʼ il racconto di Luna, che concede a un giovane scrittore incontrato
nel mezzo di una triste notte i segreti dellʼamore e le sue #poesie.
Un racconto per chi si sta innamorando, per chi ama da tempo, o
per chi per amore, sta soffrendo. Ha una tecnica di lettura
particolare: in che stagione ti senti? Estate? Autunno? Inverno?
Primavera? a seconda della risposta inizia da li e percorri il libro nel
susseguirsi delle stagioni. Le stagioni dellʼamore servono per
guidare i nostri sentimenti e farci ascoltare maggiormente il nostro
cuore, ricordandoci sempre che: dove non cʼè amore, è tempo
perso.
Francesco Sole è attore e presentatore tv. Il pubblico televisivo ha
imparato a conoscerlo il sabato sera su Canale 5 al fianco di Belen
Rodriguez per la conduzione di “Tu sì que vales”, anche se il suo
volto e il suo ciuffo già da un poʼ giravano negli spot di Mediaset
Premium. Francesco Sole è anche youtuber e scrittore.
Soprannominato il “poeta del web”. La sua forte passione per la
scrittura lo porta ad aver pubblicato quattro libri: “Stati dʼanimo su
fogli di carta”, “Mollato Cronico”, “Ti Voglio Bene” e “#Ti Amo”, il libro
che vi presentiamo in questo imperdibile appuntamento.
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Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 10.30

NONSOLOCINEMA

10 MAGGIO 2018 Auditorium CCIAA

11 MAGGIO 2018 Auditorium CCIAA

I film e le trame, i giornali e le news...

La Polizia delle Telecomunicazioni incontra i ragazzi

I

film e le trame, i giornali e le news. Quando la verità si mescola
con la fantasia, quando la fantasia diventa verità.
Incontro dedicato alle scuole con Enrico Anghilante, editore di
quotidiani on-line del Gruppo Morenews (Piemonte, Liguria, Valle
DʼAosta, Lombardia, Montecarlo e Costa Azzurra) che dialogherà
con un noto giornalista ospite, per meglio capire come nascono
trame e notizie, che accomunano film e giornali nella composizione
dei progetti editoriali.
Un seminario condotto in modo leggero ed aperto per coinvolgere gli
studenti nella conoscenza dei principi che regolano la scrittura, alla
base della creazione delle trame e delle notizie. Il nome del
giornalista ospite sarà svelato solo sette giorni prima
dellʼappuntamento.

Il Questore di Imperia, insieme ad esperti della Polizia Postale e
delle Comunicazioni, illustrerà ai ragazzi le tematiche del
cyberbullismo, del corretto uso dei social network.
Prevenzione e sensibilizzazione sono le parole chiave di questo
incontro. I rappresentanti della Polizia di Stato sensibilizzeranno gli
studenti al corretto uso del web e allʼutilizzo di tutte le piattaforme
virtuali, spesso scenario di atti di violenza e di cyberbullismo,
magari perpetrati da autori inconsapevoli nella errata convinzione
che “nel web tutto è concesso”.
Attraverso il confronto su casi pratici realmente accaduti, si
illustreranno ai ragazzi le insidie nascoste in un mondo che ormai è
sempre più social.
Eʼ unʼoccasione molto importante di confronto e di dialogo tra la
Polizia di Stato e le nuove generazioni che rappresentano il futuro
della nostra società. Un primo incontro che pone le basi per un
percorso da fare insieme allʼinsegna della legalità e del rispetto
reciproco.
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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

IL 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.

Anno 2017

Anno 2015

Anno 2017

Anno 2014

Anno 2016

Anno 2013

Anno 2016

Anno 2012

Anno 2015

Anno 2010

Anno 2015
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LA SERATA DI GALA
Enrique Balbontin nel 2001 partecipa

Auditorium Camera di Commercio ore 20.00

Auditorium Camera di Commercio Sabato 12 maggio
- Ingresso Libero con prenotazione online www.videofestivalimperia.org

Cerimonia di Premiazione dei Vincitori della
Tredicesima Edizione del
Video Festival Città di Imperia
(è vivamente consigliato l’abito da sera)

alla prima edizione della trasmissione
Bulldozer su Rai2 condotta da Enrico
Bertolino e Federica Panicucci, dove
le “lezioni di savonese” fanno la loro
comparsa. Viene notato da Diego
Abatantuono che lo scrittura nel suo
programma televisivo Colorado Cafè,
in onda su Italia 1 dove interpreta
“lobophone”. Per diversi anni sarà
ospite fisso della trasmissione,
interpretando il personaggio di “Enraz
Enrique Balbontin
del Centro Ciocchi Savona”, un
improbabile professore madrelingua di
dialetto savonese che, nello sketch “Sì, io parlo savonese”, traduce con espressioni ironiche e
una marcata inflessione ligure alcune frasi da conversazione della lingua italiana. Nel 2005 ha
avuto la prima esperienza cinematografica con la partecipazione a “Eccezziunale Veramente Capitolo secondo...me”. Da qualche anno conduce, con Ceccon, il programma “Torta di riso” su
Sky, dove insieme commentano divertenti video amatoriali.

(presso la Hall dell’Auditorium)

La serata sarà “disturbata” dall’attore comico
Enrique Balbontin

Dalle ore 17.30 alle ore 19.00 abbiamo il piacere di
presentare al pubblico il nuovo contenitore “Video
Festival Fashion” il quale ospiterà sul Red Carpet un
prestigioso concorso di bellezza all’interno del quale
avverrà l’elezione di Miss Cinema Video Festival Imperia
(per info e iscrizioni: 338 2338514)

Conduce Maurilio Giordana di Radio Onda Ligure

redcarpet2018
(presso la Hall dell’Auditorium)
Il direttore artistico e gli ospiti del Tredicesimo Video Festival Imperia
saranno a disposizione per le fotografie con il pubblico dalle ore 19.00. Il
Red Carpet verrà ufficialmente chiuso alle ore 20:00 in concomitanza con
l’inizio della serata di Gala.

Catalogo Video Festival Imperia Pag. 23

| www.videofestivalimperia.org

RED CARPET

Antonio Ricci (autore TV) - 2009

Enrico Beruschi (comico - attore) - 2010

Margherita Fumero (attrice) - 2009

Sergio Muniz (attore) - 2009

Bruno Bozzetto (Cartoonist) - 2010

Simone Gandolfo (attore) - 2010

Francesco Baccini (cantante) - 2011

Maurizio Nichetti (attore- regista) - 2012

Alessandro Sampaoli (attore) - 2013

Mino Milani (scrittore) - 2010

Beppe Tenti (docunentarista Overland) - 2011

Vittorio Brumotti (Striscia La Notizia) - 2012

Alberto Patrucco (comico) - 2013

Francesco Pannofino (attore) - 2014
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Mauro Casciari (Iena) - 2014
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Nadia Toffa (Iena) - 2014

RED CARPET

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

Luigi Pelazza (Iena) - 2016

Sergio Leszczinsky (Autore TV) - 2017

Enzo Iacchetti (Attore -Conduttore)- 2017
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Domenico Iannacone (I dieci comandamenti) - 2016

Remo Giron (Attore) - 2017

FOOD & FILMS
Food&Films è l’esclusivo circuito Cine-Gastronomico legato al Festival al quale aderiscono i pubblici esercizi della Città di

Imperia.Presso le attività indicate in questa pagina, nei giorni del Video Festival, si potranno degustare “i piatti e i panini da
Cinema”: una selezione di ricette tratte dai film più famosi della storia del Cinema. Un’occasione per vedere e mangiare il
Cinema!!
BRACERIA MATAMA’
Calata G.B. Cuneo 13
Tel. 0183-449947
Piatti: Entrecote allʼaceto Balsamico (Inviati
molto speciali)
Crème brulée (Il favoloso mondo di Amelie)

RISTORANTE AGRODOLCE
Via Des Geneys 34
Tel. 0183-293702
Piatto: Quaglie “En sarcophage” (Il pranzo
di Babette)

BAR BLU CAFFETTERIA VERGNANO
Via G. Berio 19
Tel. 0183-297400
Sandwiches del Professore (A beautiful mind)

DALLA PADELLA ALLA BRACE
Via Ospedale 31
Tel. 0183-294159
Piatti: Coniglio alle erbe con patate al forno
(American Psycho)
Merenguitos (Buena Vista Social Club)

RISTORANTE SALVO CACCIATORI
Via G.B. Vieusseux 12
Tel. 0183-293763
Piatto: Terrina di foie gras (Moulin Rouge)

BACAN
Via G. B. Vieusseux 16
Tel. 0183-880505
Sandwiches (Decisione Critica)

RISTORANTE LA RUOTA"
Spianata Varese 25
Tel. 0183-61206
Piatti: Cocktail di Gamberi (The Blues
Brothers)
La Ratatouille (Ratatouille)

IL PESCEMATTO
Lungomare C. Colombo 140
Tel. 0183-754557
Piatto: Spaghetti Aglio Olio e
Peperoncino (Teste di Cocco)

BAKERY LANTERI
Via DellʼOspedale 57
Tel. 0183-881285
Hot Dog (Il bacio della morte)

RISTORANTE DAMARE
Calata G.B. Cuneo 37
Tel. 0183-880083
Piatti: Spaghetti alle Vongole (Terapia e
Pallottole)
Crème Chantilly e fragoline di bosco
(Vatel)

RISTORANTE PANE E VINO
Via G. B. Cuneo 33
Tel. 0183-290044
Piatto: I Fagioli del peone (Lo
chiamavano Trinità)

CAFFE’ CICO’
Via Vincenzo Monti 1
Tel. 0183-272471
Cheeseburger de luxe (Erin Brockovich)

OSTERIA DIDU’!
Viale Matteotti 76
Tel. 0183-273636
Piatti: Boeuf bourguignon (Julie & Jiulia)
Salsa alla zafferano (Sapori e Dissapori)

LA FOCE NON SOLO VINO
Via B. Bossi 44
Tel. 0183-651523
Piatto: Petto dʼanatra con salsa di vino
rosso (Il pranzo del mio migliore amico)

I panini da Cinema

IL CIRCUITO CINE-GASTRONOMICO E’ REALIZZATO DA:
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IL GEMELLAGGIO
Una delle grandi novità di questa edizione è il gemellaggio con il nuovo Premio Zoroastro, una manifestazione di cinema che andrà in scena
nella città di Baku in Azerbaijan quattro mesi dopo la chiusura del tredicesimo Video Festival Imperia. Non si tratta di un gemellaggio “casuale”,
in quanto il nostro direttore artistico Fiorenzo Runco è stato chiamato a rivestire la figura di direttore tecnico e a portare le sue competenze in
materia, acquisite in oltre dieci anni di organizzazione di festival. Eʼ quindi per noi tutti un grande onore potervi presentare in anteprima assoluta
questo festival che, siamo certi, diventerà uno tra i più apprezzati eventi di cinema e che porterà un poʼ della città di Imperia in Azerbaijan.

Il “Premio Zoroastro”, Festival del Cinema
italo-azero, si terrà nel mese di settembre a
Baku, in Azerbaijan.
Il festival, attraverso il linguaggio
cinematografico, desidera favorire la
conoscenza delle due realtà culturali e, nello
stesso tempo, aprirsi anche ad altre realtà
del cinema internazionale al fine di
promuovere la conoscenza tra i diversi
linguaggi cinematografici e i loro protagonisti.

Il “Premio Zoroastro” Festival del cinema
Italo-Azero è promosso e organizzato dalla
casa di produzione cinematografica IMAGO
Film Videoproduzioni in collaborazione con la
casa editrice Sandro Teti Editore, con il
Patrocinio dellʼUniversità “La Sapienza” di
Roma.
Le sezioni del festival sono riservate ai
lungometraggi e ai documentari sia italiani,
sia azeri, sia di altra nazionalità.

Via Felice Cascione, 80 - 18100 IMPERIA
TEL 0183.64936

Regolamento e iscrizioni sul sito
www.festivalitaloazero.com
Ci saranno facilitazioni per i film iscritti al
Video Festival Imperia con il quale la
manifestazione è gemellata.
Presidente del Festival è Remo Girone,
direttore artistico Claudio Rossi Massimi,
organizzatori Lucia Macale e Sandro Teti,
direttore tecnico Fiorenzo Runco.

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

redcarpet 2018

E tu, ci sarai?

COME RAGGIUNGERCI
Nizza
Genova

Imperia

Eliporto
San Lazzaro
Scalo VIP

Savona
Genova

A10

Imperia Est
Direzione Genova
A10

Coordinate Geografiche

Inserite le seguenti coordinate
geografiche nei vostri gps o nei
navigatori sotellitari, arriverete
davanti al portone
dell’Auditorium

Direzione Ventimiglia
Video Festival
Imperia

Latitudine 43.88876434
Longitudine 8.03918459
oppure inquadrate il codice QR

Piazza Dante
Porto Maurizio

Oneglia
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di Ivan Voarino

Massimo Benvenuto
Autofficina
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, la Polizia di Stato, la Regione Liguria, il dott. Carlo Sacchetti della Regione Liguria, il Presidente della Provincia dott. Fabio Natta, 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, la
ConfCommercio di Imperia, 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, i media partner La Stampa, Il Secolo XIX, Radio Onda Ligure e tutti gli accreditati, i fotografi, i cineoperatori, i giornalisti e i freelancers presenti.
Un ringraziamento particolare agli amici, Maurilio Giordana, Maurizio Ciardetti, Anna Boriasco, Beatrice Baratto, Michele Cardinale, Nadia Schiavini, Gian Paolo Cambiaso di
ImperiaPeople, Cristina Tealdi, 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 sostenitori che hanno aderito al crowdfunding, ai partners tecnici, agli ospiti e a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla riuscita di questa edizione.
Appuntamento al 2019!! ...forse...
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