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! IT" A B B O N AT I

Il Volto Della Televisione Italiana Negli Stati Uniti È Paolo Sorrentino
(Grazie Al Cielo)
“Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro festival vuole significare", per questo è stato premiato con la prima edizione dell’ITTV
Award al Festival Italiano della Televisione a Los Angeles

DI ROBERTO CROCI  19/09/2019

Il 19 settembre alla Soho House di West Hollywood è il giorno del battesimo del ITTV, Festival Italiano della Televisione,

organizzato dalla Good Girls Planet (fondata dalle giornaliste Valentina Martelli, Cristina Scognamillo e Francesca

Scorcucchi, ndr) e Marco Testa Los Angeles, del gruppo Armando Testa. E se la prima edizione (vera) di ITTV Festival si

terrà infatti a settembre 2020, già oggi, con l'assegnazione della prima edizione dell’ITTV Award al regista premio Oscar

Paolo Sorrentino, un assaggio di quello che il festival sarà è stato dato.
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“Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro festival vuole signiRcare – dice Valentina Martelli – un premio Oscar che,

all’apice della sua carriera cinematograRca, ha capito l’importanza del linguaggio televisivo contemporaneo e ha creato un

progetto innovativo come The Young Pope e ora il suo seguito The New Pope”.

"Si tratta di un appuntamento importante per l’italia dell’audiovisivo ora che, grazie alle nuove piattaforme di streaming e ai

tanti mezzi di diffusione dei contenuti per televisione, lineare e non, anche il pubblico americano ha iniziato ad apprezzare

la qualità dei nostri prodotti, a cominciare dai famosi Gomorra, Suburra, oltre alle produzioni internazionali come Narcos, La
Casa de Papel e il tedesco Dark - ha continuato Matelli. - Quindi un’occasione in più per far partecipare, dialogare e

sopratutto offrire ai nostri scrittori/registi/produttori una possibilità in più d’esposizione dei nuovi prodotti televisivi, un

meeting point non auto celebrativo ma occasione di lavoro fra realtà produttive italiane e distributive americane”.
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