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La star canadese prova a chiudere tre anni durissimi segnati dalla scomparsa di marito e fratello

con il nuovo album «Courage». E presentando il disco accenna a Toto Cutugno: «Lasciatemi cantare...»

Torna Céline Dion
«Ho voglia d’Italia»

PARTITO IL TOUR
MONDIALE, IN ESTATE
FORSE SARÀ A LUCCA
«IN SCALETTA I BRANI
CHE COMMUOVONO
IL PUBBLICO»

Insinna in Rai
con «L’eredità»
e al cinema
con Brizzi

cultura@ilmattino.it
ilmattino.it

«Non sono bravo a parlare in
pubblico ma sono bravo a ri-
cevere premi e a sistemarli a
casa e questo lometterò vici-
no all’Oscar». Con una battu-
ta Paolo Sorrentino ha saluta-
to il pubblico alla cerimonia
di consegna dell’Ittv Award,
serata di lancio di Ittv, il pri-
mo festival della televisione
italianaaLosAngeles, creato
e ideato da Good Girls Planet
(Valentina Martelli, France-

sca Scorcucchi, Cristina Sco-
gnamillo) e Marco Testa. Il
regista italiano ha portato al
festival il trailer, in antepri-
ma Usa, di «The New Pope»,
seguito del successo interna-
zionale «The Young Pope».
«IlmioVaticano», così il regi-
sta definisce il suo ritratto
del papato di Lenny Belardo.
Sorrentino si è soffermato
anche a parlare del linguag-
gio e dell’importanza della te-

levisione, come mezzo arti-
stico edi comunicazione. Per
questo ha definito l’Ittv Festi-
val, un «evento necessario,
oggi». Il premio gli è stato
consegnato da Marco Testa.
Fra gli ospiti d’onore del festi-
val anche Jarred Harris, l’in-
terprete di «Chernobyl», se-
rie candidata a 19Emmy.
La premiazione di Sorren-

tino è stata anticipata da un
panel cui hanno partecipato

il regista americano Peter
Landesman, Martha De Lau-
rentiis, presidente di The De
Laurentiis Company, Nils
Hartmann, direttore dei pro-
dotti originali Sky, e Elaine
Law di Variety: «La televisio-
ne oggi non è più rappresen-
tata dal solo standard ameri-
cano e britannico come in
passato - ha detto Peter Lan-
desman - L’Italia da “Gomor-
ra” in poi rappresenta l’avan-
guardia della nuova televisio-
ne che ha sempre più un sa-
pore internazionale».

©RIPRODUZIONERISERVATA

AndreaSpinelli

A
nche se ha un cuore che è
abituato a sopravvivere, co-
me canta nella sua hit più
popolare e amata, Céline
Dion prova a chiudere i tre
anni più difficili della sua

lunga fortunatissima carriera con
un nuovo album dal titolo emble-
maticocome«Courage»,sulmerca-
to il 15novembre.L’addiodelmari-
toRenéAngeliledelfratelloDaniel,
scomparsi in meno di 48 ore uno
dall’altro, è stato un colpo durissi-
mo,manelsuoquartiergeneraledi
QuebecCity, doveha portato al de-
butto il tourmondiale che la vedrà
in scena la prossima state anche in
Italia, (sembra) al Lucca Summer
Festival, Célineprovaad esorcizza-
re il passato tirando fuori l’indole
estroversa della ragazza cresciuta
nella sterminataprovinciacanade-
se con 13 fratelli. «Ho una gran vo-
glia d’Italia», dice presentando in
anteprima il suo nuovo disco. E
quando t’aspetti che per mettere
l’ospiteasuoagioaccenniconroda-
tomestiereamotiviconcuis’ècon-
frontata come «Grande grande
grande» di Mina, «The prayer» di
AndreaBocelli, «Bella»diRiccardo
Cocciante o un classicissimo del
Morriconeomaggiatonel2007alla
cerimonia degli Oscar, lei gioca di
sorpresa tirando fuori Toto Cutu-
gno con un liberatorio «lasciatemi
cantare…». Intanto «Courage»arri-
vaprecedutodai singoli «Flying on
my own», uscito lo scorso giugno
ed eseguito in anteprima l’ultima
notte della storica residency di 16
anni a LasVegas, «Imperfections»,
la stessa «Courage» e «Lying do-
wn»,scrittadaDavidGuettaeSia.
Loshowdi«Courage»,haintra-

presoun tourdi50date traUsae
Canada, è diverso da quello ap-
plauditoaLasVegas,Céline?
«Del tutto. Continuo a vivere a

Las Vegas, ma ho bisogno di cam-
biarearia, stile, orizzonte. E, allora:
palconuovo,beicontributivideo,e,
soprattutto, in scaletta tutta la Cél-
ineche lagentevuol sentire; lecan-
zoniconcuivuolecommuoversi».
Edopoildiscoeiltour?Proget-

ti?
«Homolti progetti,maniente di

definito. Voglio registrare un altro
disco cantato in francese, un altro
in inglese, e cantare in giro per il
mondo.Probabilmenteilprossimo
tour sarà acustico, diverso dalle
miesonoritàstandard.Epoimipia-
cerebberecitare,manonunalagna
(lodiceinitaliano-ndr).Vogliofare
film, se in Italiaqualcunoè interes-
sato...».
Escedaannidifficili.

«Se ti capitadi vedere lapersona
che nella tua vita hai amato di più
soffrire per tre anni di seguito e
d’improvviso la suamalattia esplo-
dere con la suadevastazione fisica,
devi prenderti cura di lei più di
quantanehaiditeefaretuttoilpos-
sibileperprovarealenirelasuasof-
ferenza. Arriva il momento in cui
devi imparare, persino, come aiu-
tarlaamorire.Renévolevache tor-
nassiinscena, inquantomiomana-
ger voleva vedere la sua artista del
cuore viva, attiva, e in quanto mio
marito voleva che suamoglie fosse
padrona del proprio futuro. Ma
nonmelasentivodicantareeballa-
re con lui in quelle condizioni, non
riuscivonemmenoapensarci».
Eppure è tornata a cantare e

ballarementreluic’eraancora.

«Diciamo che l’ho fatto per lui,
perché lui era con me ogni sera,
ogni spettacolo, un collegamento
video privato tra casa e teatro gli
consentivadiseguire imieiconcer-
tinella tvcheavevadavantial letto.
Quando le cose hanno iniziato a
precipitare, René m’ha chiesto di
staccarmidalui,di iniziareacavar-
mela da sola, ma, per quanto mi
sforzassi,all’iniziononcela facevo.
Poihoimparatoadallontanarmi;fi-
sicamente, non emotivamente, sa-
rebbestatopretenderetroppo.Eho
compreso che, al di là del dolore,
ero ioadoverlo lasciarloandare, li-
bero, senza ilmio peso a trattener-
lo, ad aggiungere dolore. E l’ho fat-
to. Anche per amore dei miei figli,
perché non volevo avvertissero la

morte che avevo nel cuore. Aveva-
nogiàsoffertotroppo».
Conilmaritohapersoancheil

manager: come gestisce la sua
carriera,adesso?
«Già, non è una definizione che

mipiace,maora sono io che guido
labarca,sonoioilbossdelteam,an-
che se per fortunaho attorno ame
molta gente pronta ad aiutarmi, a
consigliarmi in decisioni che non
posso e non voglio prendere da so-
la.Sonounadonnafortunata,alme-
no inquesto, perchémolti di loro li
ho vicini da più di vent’anni e sono
dei veri angeli custodi. E poi c’èRe-
né.Omeglio, il suoesempio.Lasua
mancanza mi spinge, ci spinge a
chiederci, prima di ogni scelta, di
ognidecisione:eluichecosaavreb-
be fatto? come si sarebbe compor-
tato?».
Se potesse avere indietro il

tempo,qualeetàvorrebberivive-
re?
«Non cambierei nulla, al massi-

mo, ammesso fosse possibile, vor-
rei evitare le sofferenze, non gli er-
rori, non le scelte. non le ostinazio-
ni.Oggivivoconvintadiattraversa-
re i migliori giorni della mia vita.
Miglioridiquellidiieri,mamenodi
quelli di domani. Certo, c’è chi si
sentePeterPan, chi si rifiutadi cre-
scere e vorrebbe avere 27 anni per
sempre, o magari anche meno.
Questa è la vita; cresciamo, entria-
mo nella maturità, invecchiamo e
moriamo.Quandoèilmomentoèil
momento. L’importante è non sof-
frire».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«VOGLIO INCIDERE
IN FRANCESE
E INGLESE.
MI PIACEREBBE
RECITARE, MA NON
UNA “LAGNA”»

LA VOCE
Nelle
immagini
Céline
Dion:
la cantante
canadese
è tornata
in tour
Nella foto
al centro
il nuovo
album
dal titolo
«Courage»

«The New Pope», a Sorrentino premio Ittv di Los Angeles

IL CONDUTTORE Flavio Insinna

MACRO

L a parola che avrebbe sceltoper l’ultimaghigliottina, la sfi-
da finale de «L’eredità», è pa-
zienza. «Dentroquestaparola

c’ètutto-diceFlavioInsinna-c’èaf-
fetto,amore,accoglienza,vogliadi
dartidel tempo».Prendere inma-
noilformatcheerastatocondotto
da Carlo Conti («il re di questa fa-
sciaoraria»)eFabrizioFrizzi («un
uomo che hai nel cuore permille
motivi umani e permille successi
televisivi»), morto a marzo del
2018,nonèstatofacile.«Èstatoun
viaggioemozionantissimochemi
hatoltoilsonno,manoicel’abbia-
momessatutta-raccontaadesso-
e ora stiamo già studiando per la
prossima edizione, anche se non
posso rivelarenulla: dico solo che
le novità sarannonella continuità
perché le persone che seguono il
programmaamanoquelmarchio,
quell’idea,quell’atmosfera».Seen-
trare nel camerino che era stato
anchedi Frizzi lo aveva commos-
so, non si è lasciato prendere dal
vortice della guerra sugli ascolti.
«A parte che io non ho mai dato
perscontatonientenénellavitané
nellacarriera-confida-conglian-
nieicapellibianchiaffrontilecose
nondicocondistaccomadandoti
dellepriorità,eunodeitantiobiet-
tivide“L’eredità”èquellodiproteg-
gereilTg1delle20cheèildiaman-
tedelpalinsestoRaiperquantori-
guardal’informazioneesevabene
un programma, passa la palla a
quellosuccessivo,comenelcalcio,
eallafinesisegna:chinonhacapi-
tochenel lavorocomenellavita è
tuttoungiocodisquadra,chema-
garièpurefelicedell’insuccessoal-
trui, soddisfatto solo del proprio,
nonhacapitoniente».Elasuacan-
zone preferita, ricorda, è proprio
«Unavitadamediano»diLigabue.
Niente vacanze quindi per Fla-

vio, 54 anni compiuti all’inizio di
luglio, che torna sugli schermi di
Raiuno con il gioco a quiz da do-
manialle18,45.Inautunnoescein-
veceunnuovo filmdi cui è prota-
gonista insieme a Claudio Bisio,
Sergio Rubino, Gianmarco To-
gnazzi,regiadiFaustoBrizzi.Men-
trerestaunsuosognoquelloditor-
nare a recitare inuna fiction. Pro-
prio nel palinsesto di Rai Pre-
mium, continuerà la riproposta
della serie «Ho sposato uno sbir-
ro».«Sì,10anni,aguardarlaadesso
sembromionipote»,scherza.«Co-
munque la fiction è ilmio grande
amoreeladottoressaAndreattalo
sa - aggiunge riferendosi alla re-
sponsabile di Rai Fiction - Quindi
se Rai Fiction chiama io ci sono,
mavaleper tutta laRai,perchéc’è
un’altra parola chemi piace oltre
pazienza ed è il senso di apparte-
nenza: vedo tutto comeunagran-
deunicastoriad’amore».

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Italian TV Biz Puts on Hollywood

Showcase

CREDIT: FABIO LOVINO

With the advent of streaming, European television has successfully solidified its place in Hollywood,
conquering international audiences with shows such as “Gomorrah,” “Medici” and “Suburra: Blood on
Rome,” all Italian dramas available on Netflix, in addition to HBO’s “My Brilliant Friend” and the Italian-
French-Spanish drama “The Young Pope.”

By ANNA TINGLEY 

FILM TV MUSIC TECH THEATER REAL ESTATE AWARDS VIDEO PODCASTS V500
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And now, the first-ever Italian Television Festival, spearheaded by Good Girls Planet and Marco Testa
Los Angeles, will showcase quality Italian content to Hollywood.

Ahead of this year’s Emmys, the event will take place Sept. 19 at an exclusive private club and will
feature screenings of trailers and teasers, an awards ceremony, plus an informative panel focused on
the future of Italian television. The industry event will wrap up with a red carpet and party at the
London Hotel in West Hollywood.

“The point of this festival is that Italy is producing so much content with really, really good talent, and
it’s starting to be recognized internationally. It’s an Italian TV renaissance,” says Valentina Martelli,
who founded Good Girls Planet alongside Francesca Scorcucchi and Cristina Scognamillo. Netflix’s
slate will soon be made up of a majority of international titles, and demand television is beginning to
seek out more non-domestic shows. “It’s a never-ending market, so why not bring this opportunity to
the states?”

Notable attendees include Emmy-nominated actor Jared Harris (“Chernobyl”) and Academy Award-
winner Paolo Sorrentino. Sorrentino, behind “The New Pope,” the second installment of his series
based on the Italian papacy, will be celebrated for his pioneering hand in this so-called “Renaissance.”
The acclaimed director is set to receive the inaugural ITTV award, Hand …The Winner Is, for
successfully bringing Italian stories to the forefront of the entertainment industry. Custom-made by
Italian artist Fidia Falaschetti, the anthropomorphic sculpture holds a remote control in one hand to
symbolize modern-day viewer’s freedom to choose what they watch.

Also on the red carpet: Moran Atias (“The Village”),  Emanuela Postacchini (“Who Is America”),
Stefania Spampinato(“Grey’s Anatomy”), Logan Laurice Browning (“Dear White People”), and
Francesco Bauco (“Ford vs. Ferrari”), alongside other creatives such as Oscar-nominated composer
Marco Beltrami.

An hour-long panel titled Opening Boundaries will kick off the afternoon, in which writer-director-
producer Peter Landesman (“Concussion”); Nils Hartmann, the director of original production at Sky;
and Martha De Laurentiis, president of De Laurentiis Company, will discuss what Italian television can
offer to the domestic industry, with Variety‘s Elaine Low moderating.

“Italy has great locations where international production can find fertile ground, they have a great tax
credit, they have all the elements and stories that are relevant internationally,” Martelli says. The
festival will effectively advertise Italy to Hollywood veterans as fertile ground for production.

As founding partner Marco Testa, the president of Armando Testa Group, says, “The main reason for
my participation is not strictly related to my work. I am an ’emotion booster’ – always fascinated with
Italian talent to communicate emotions, in America and around the world. Exactly like this Festival
aims to do, while promoting and supporting Made in Italy products.”

Eleonora Andreatta, director of Rai Fiction, said in a statement: “The Italian TV Festival in Los Angeles
is an excellent opportunity to highlight Italian TV series and increase the amount of attention they
receive in the land of the most powerful serial television production. The festival is beneficial for
connecting with the leading players in global distribution on large-scale international co-productions,
such as ‘Medici,’ ‘My Brilliant Friend’ and ‘The Name of the Rose.’”
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Nils Hartmann, Sky Italia’s Original Production Director, says: “In ten years of original productions Sky
has mapped out a path, which we are proud to be able to present at the ITTV Festival – a new and
exciting platform to talk about new opportunities and challenges for Italian TV productions. With
‘Gomorrah’ we made a local story capable of touching the imagination of international audience.
We’re finally looking at the U.S. T.V and streaming market as one offering equal opportunities and no
longer as something distant and unreachable.”

Writer-director-producer Landesman, for example, will discuss why such Italy-centric stories are so
appealing to American audiences. Meanwhile, De Laurentiis will talk through her decision to shift her
production company from film to television as small-screen shows have amped up their quality in
recent years.

At the end of the packed day, a mix of Hollywood executives and Italian creators will make their way
to a glitzy rooftop party in WeHo to network and share their ideas, which Martelli says will be “a
natural way to bridge the gap between the two territories. This could be the beginning of some
amazing American-Italian TV to come.”

Sponsored by Geox

Toronto: Experience the World in One
City
TIFF travelers can recharge and explore in unique
spots away from the hurly-burly of the fest
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La televisione sta cambiando, i confini fra cinema e tv si sono aperti, questo cambia il linguaggio, la narrazione di
chi crea le storie? «Il fatto che siano stati abbattuti dei confini, il poter fare prodotti italiani che funzionano all' estero è
un gran vantaggio, ha consentito una grande libertà e una capacità di allargare gli orizzonti e questo fa bene all' arte.
Un festival come questo è ad esempio un' iniziativa necessaria per creare ponti. Oggi fare questo mestiere è
diventato più facile, c' è minore controllo da parte degli investitori e questo crea maggiore libertà a noi autori. È un
periodo molto felice». Il suo particolare linguaggio cambia, dal cinema alla tv? «No, io ho fatto una cosa televisiva
che aveva un respiro internazionale perché il Vaticano è conosciuto in tutto il mondo ed è, di per sé, un luogo
internazionale dove confluiscono persone di ogni Paese, quindi ho potuto lavorare con attori provenienti da tutto il
mondo. Altri oggi fanno storie più locali che però funzionano bene anche all' estero. Io però ho solo un' esperienza
che è quella del mio Vaticano e del mio Papa». Ha dovuto trattenersi in qualche modo, nel suo racconto? Sia prima
con The Young Pope che ora con The New Pope? In fondo stiamo parlando della massima potenza religiosa... «No,
mai. Anche perché il mio non è mai stato un lavoro provocatorio o critico nei confronti del Vaticano. Il mio è stato un
tentativo da laico, da esterno, di provare a capirlo e immaginarlo quel mondo, anche in maniera scherzosa, ma senza
essere irriverente o blasfemo. Non era questo il mio intento. Questa idea del Vaticano come luogo che custodisce
solo ed esclusivamente segreti è un' idea leggendaria che non corrisponde al vero, quindi non avevo bisogno di
sferrare attacchi». La sua serie tv preferita? «Ce ne sono tante, mi è piaciuta molto Fargo, mi piace True
Detective». Fra le italiane? «Devo dire che non ne ho viste. Non ho visto Gomorra e Suburra. Non ne ho viste altre.
Non sono ferrato sull' argomento». Dove metterà l' ITTV Award a casa sua? «Vicino all' Oscar, naturalmente».

Il Giornale
Primo piano

http://www.volocom.it/
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Los Angeles: Sorrentino e
Harris protagonisti all'Ittv, il
festival della tv italiana
Prima edizione della rassegna creata e ideata da Good Girls Planet
(Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e Marco
Testa

21 settembre 2019

''Non sono bravo a parlare in pubblico ma
sono bravo a ricevere premi e a sistemarli a
casa e questo lo metterò vicino all'Oscar''.
Con una battuta Paolo Sorrentino ha
salutato il pubblico alla cerimonia di
consegna dell'Ittv Award, serata di lancio di
Ittv, il primo festival della televisione italiana
a Los Angeles, creato e ideato da Good Girls

Planet (Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e Marco Testa.

Il regista italiano ha portato all'Ittv festival il trailer, in anteprima Usa, di ''The New Pope'', seguito
del successo internazionale ''The Young Pope''. ''Il mio Vaticano'', così il regista definisce il suo
ritratto del papato di Lenny Belardo. Sorrentino si è soffermato anche a parlare del linguaggio e
dell'importanza della televisione, come mezzo artistico e di comunicazione. Per questo ha definito
l'Ittv Festival, un ''evento necessario, oggi''. Il premio gli è stato consegnato da Marco Testa.

Fra gli ospiti d'onore del festival anche Jarred Harris, l'interprete di ''Chernobyl'', serie candidata a
19 Emmy. In attesa della serata più importante per la televisione americana, che lo vede nominato,
l'attore inglese ha parlato dei progetti indipendenti - come il corto di Loris Lay, dal titolo ''Outside'',
presentato al festival - di cui Harris è protagonista. Per l'attore ''ci sono storie interessanti con
incredibili personaggi che hanno bisogno solo di quell'attimo di esposizione in più, creata da eventi
come questo, per fare la differenza. Sono i progetti indipendenti a fare la differenza''.

''La presenza dei più importanti player nell'audiovisivo italiano, Rai e Sky, che hanno presentato al
lancio di Ittv trailer e teaser, per la prima volta in anteprima a un Festival Usa, di serie amate ma
anche nuove, ci conferma - ha sottolineato Valentina Martelli, Ceo di GGP - che l'approccio
innovativo di questo festival è piaciuto. La sua concomitanza con l'apertura di un mercato sempre
più competitivo nel mondo del service video on demand è stata un'idea che andava portata avanti
da subito per non rimanere indietro in rapporto ad altri paesi. Le nostre serie, ma anche i nostri
documentari, short, web series hanno raggiunto livelli qualitativi e creativi internazionalmente
riconosciuti, che Ittv festival vuol promuovere. Dalla settimana prossima saremo già al lavoro per
l'edizione 2020. Siamo felici che a inaugurare il nostro evento siano stati Paolo Sorrentino e Jared
Harris, di aver presentato i primi fotogrammi in super anteprima de 'L'Amica geniale - Storia del
nuovo cognome', insieme alle première Usa di 'ZeroZeroZero' e di 'The New Pope'''.

Il Festival è stato reso possibile anche grazie a Marco Testa, Presidente del Gruppo di
comunicazione Armando Testa: "Sono un cacciatore di emozioni e vorrei con questo evento aiutare
il talento italiano a comunicare nel mondo.L'emozione è il linguaggio con cui gli italiani si
raccontano e che gli americani chiamano da sempre''.

''Nel futuro, oltre a continuare a percorre quella che è stata la nostra idea iniziale, vorremmo
dedicare una sezione del nostro showcase anche ai giovani talenti italiani: attrici, attori, ma anche
sceneggiatori e registi i cui volti e le cui idee possono essere ben recepite dal mercato americano e
internazionale, - aggiungono Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo, cofondatrici di Good
Girls Planet -. Spesso infatti i talenti emergenti hanno difficoltà a raggiungere gli interlocutori esteri
e la nostra ambizione è di dar loro maggiori opportunità di networking. La promozione, poi, del
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La premiazione di Sorrentino
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Il 19 settembre la prima edizione del progetto di Good Planet e Marco Testa
produzione italiana per web e tv
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Sorrentino ospite a Los Angeles
al festival italiano della tv
SPETTACOLI > CINEMA

Domenica 15 Settembre 2019

Paolo Sorrentino sarà l’ospite
d’onore di ITTV, il primo festival
italiano della televisione che si
terrà giovedì 19 settembre a Los
Angeles, tre giorni prima della
cerimonia degli Emmy. Il regista
e creatore di The New Pope
sarà premiato con HAND... the
Winner is, creazione dell’artista
italiano Fidia Falaschetti.

«Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro festival vuole significare - dice
Valentina Martelli, fondatrice del festival con Francesca Scorcucchi e Cristina
Scognamillo - un premio Oscar che, all’apice della sua carriera cinematografica, 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». Il
trailer di The New Pope (serie Sky - HBO - Canal+) sarà presentato in anteprima
USA insieme alle più importanti novità della produzione italiana. Da Sky arrivano
anche la quarta stagione di Gomorra, la novità ZeroZeroZero, di Stefano Sollima,
dal romanzo di Roberto Saviano, 1994, con Stefano Accorsi e Miriam Leone e
Petra la produzione Sky e Cattleya con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole
Tognazzi. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo festival italiano della
televisione che si terrà giovedì 19 settembre a Los Angeles, tre giorni prima della
cerimonia degli Emmy. Il regista e creatore di The New Pope sarà premiato con
HAND... the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia Falaschetti. «Sorrentino
è l’emblema di quello che il nostro festival vuole signiOcare - dice Valentina
Martelli, fondatrice del festival con Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo -
un premio Oscar che, all’apice della sua carriera cinematograOca, 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». Il trailer di
The New Pope (serie Sky - HBO - Canal+) sarà presentato in anteprima USA
insieme alle più importanti novità della produzione italiana. Da Sky arrivano anche
la quarta stagione di Gomorra, la novità ZeroZeroZero, di Stefano Sollima, dal
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romanzo di Roberto Saviano, 1994, con Stefano Accorsi e Miriam Leone e Petra la
produzione Sky e Cattleya con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi. 
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Sorrentino premiato a Ittv

Il primo festival italiano della televisione a Los Angeles

ROMA, 21 SET - "Non sono bravo a parlare in pubblico ma sono bravo a ricevere premi e a sistemarli a casa e questo lo metterò

vicino all'Oscar". Paolo Sorrentino ha salutato il pubblico alla cerimonia di consegna dell'ITTV Award, il primo festival della

televisione italiana a Los Angeles, creato e ideato da Good Girls Planet (Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina

Scognamillo) e Marco Testa Los Angeles. Il regista italiano ha portato all'ITTV festival il trailer, in anteprima USA, di "The New

Pope", seguito del successo internazionale "The Young Pope". "Il mio Vaticano", così il regista definisce il suo ritratto del

papato di Lenny Belardo. Sorrentino si è so!ermato anche a parlare del linguaggio e dell'importanza della televisione, come

mezzo artistico e di comunicazione. Per questo ha definito l'ITTV Festival, un "evento necessario, oggi". Il premio gli è stato

consegnato da Marco Testa.
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Paolo Sorrentino ospite d’onore al primo festival
italiano della televisione a Los Angeles

Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo festival italiano della televisione che si terrà giovedì 19 settembre a Los Angeles, tre giorni prima della

cerimonia degli Emmy. Il regista e creatore di The New Pope sarà premiato con HAND… the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia Falaschetti. “Sorrentino

è l’emblema di quello che il nostro festival vuole significare – dice Valentina Martelli, fondatrice del festival con Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo – un

premio Oscar che, all’apice della sua carriera cinematografica, 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”. Il trailer di The New Pope (serie Sky – HBO – Canal+) sarà presentato in anteprima USA insieme alle

più importanti novità della produzione italiana, come la seconda stagione de l’Amica Geniale – Storia del nuovo cognome, di Saverio Costanzo (The New Pope e

L’amica Geniale sono prodotte da Wildside – società della famiglia Fremantle, che ne cura le vendite internazionali). Da Sky arrivano anche la quarta stagione di

Gomorra, la novità ZeroZeroZero, di Stefano Sollima, dal romanzo di Roberto Saviano, 1994, con Stefano Accorsi e Miriam Leone e Petra la produzione Sky e

Cattleya con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi. Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il teaser di Masantonio – Scomparsi, con

Alessandro Preziosi. Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la stagione finale de I Medici. La rinascita di una famiglia,una produzione Lux Vide in

collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions, Altice Group; la seconda di The Hunter,una produzione Cross Production e Beta Film in collaborazione con

Rai Fiction diretta da Davide Marengo con Francesco Montanari, le prime immagini di Pezzi Unici, serie creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto,

Il commissario Ricciardi per la regia di Alessandro D’Alatri, Io ti cercherò con Alessandro Gassmann e Maya Sansa, regia di Gianluca Maria Tavarelli e il Mare fuori

di Carmine Elia, con Carmine Recano e Carolina Crescentini. Il festival nel suo formato innovativo presentera’ anche produzioni indipendenti di filmmaker italiani:

The Muslim Other, di Guido Santi e Tina Mascara, Italian politics 4 dummiesdi Claudio Canepari e Davide Parenti, That Clickdi Luca Severi, Miladi Cinzia Angelini,

Complexiondi Lia Giovanazzi e Marianna Beltrami, e Outsidedi Loris Lai e Dahlia Heyman con Jared Harris. L’attore britannico, presente al lancio del Festival, è il

grande protagonista di questa stagione degli Emmy grazie a Chernobyl, la serie che ha ottenuto 19 candidature, fra cui quella al migliore attore protagonista, allo

stesso Harris.

Di  La Redazione  - 16 Settembre 2019
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El Festival de la televisión italiana llega a Los Ángeles
La calidad de la serie de televisión es cada vez más reconocido por el público y no sólo. Vistas previas de la serie de
producciones tienen una creciente atenci

La calidad de la serie de televisión es cada vez más reconocido por el público y no sólo. Vistas previas de la serie de producciones tienen
una creciente atención en el contexto de las exposiciones y festivales, como se confirma por el festival de Cine de Venecia, que ha entrado
en la sesión especial de dos episodios de El Nuevo Papa Pablo Sorrento y los dos primeros de ZeroZeroZero la serie, dirigida por
Stefano Sollima inspirado por el libro de Roberto Saviano . Dos títulos que se suman a los éxitos internacionales del primer capítulo de
la saga, El amigo de genius , dirigida por Saverio Costanzo que le ha dicho al mundo, el Nápoles de la post-guerra. 

Venecia, de 76 años, está de vuelta en el Vaticano con El Nuevo Papa': Sorrentino en la alfombra roja con Jude Law, John Malkovich y Silvio
Orlando 
Para la promoción de los productos italianos en el extranjero nació Ittv - El italiano Festival de Tv, un proyecto de las Chicas Buenas Planeta
y Marco Cabeza a Los Ángeles. "El italiano de la serie de televisión, pero en general la producción de contenidos para tv y web,
documentales, películas, guión y sin guión, series web, animaciones), están conquistando el mercado internacional de medios audiovisuales.
el Gomorra , El Joven Papa , El amigo de genius , el crimen de la Novela , los Médicos , los barrios de Tugurios , tiene
intrigado y crea interés entre el público americano y el internacional, mediante la apertura de un mercado que es muy importante, enorme
y gratificante para Italia. Se pensó entonces que era el momento adecuado para crear una cita anual dedicada a la promoción de nuestros
talentos", dice Valentina Martelli las Niñas Buenas Planeta, una startup fundada con Francesca Scorcucchi y Cristina Scognamillo . 

La Televisión italiana Festival será lanzado el próximo 19 de septiembre en Los Ángeles, durante un día de reuniones, remolque, vista
previa, premio, seguido por la alfombra roja y la fiesta en la piscina, en pleno estilo hollywood. Será el estreno del proyecto, que pretende
convertirse en un escaparate para atraer la atención de los trabajadores a puestos de trabajo estadounidenses y la internacional de la rica
producción de la televisión italiana cada año, en el mes de septiembre, en conjunción con los Premios Emmy. 

"Como una agencia de publicidad Ittv es para nosotros una oportunidad interesante para mirar más allá de la tradicional dice que la Marca
de la Cabeza , el presidente de la de Armando Testa grupo - anteriormente hemos trabajado con éxito con la colocación de productos en
películas, pero en los últimos años hemos experimentado, trabajando con producciones de los estados unidos, el potencial de la 'branded
content' en la televisión. El festival no es sólo una manera de mostrar al público y a los profesionales de américa y la calidad de los talentos
y las ideas de los italianos, pero también una oportunidad para promover y ayudar a que el "made in Italy". 

uno de los temas de la jornada será el cambio en el mercado audiovisual, se acercó y le dijo por las personas que están viviendo en primera
persona, desde el punto de vista creativo y productivo. El objetivo final es abrir un debate sobre cuáles son los retos, dificultades y
expectativas con el fin de ser capaz de responder a dos preguntas sencillas: ¿qué estados unidos espera encontrar en Italia, lo que Italia
puede ofrecer. Habrá Martha De Laurentiis , el presidente de La De Laurentis de la empresa, el escritor, director y productor de Peter
Landesman , Nils Hartmann director de producciones originales Sky Italia y periodista de la Variedad, Elaine Baja .

http://www.tynpanama.com/
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"La República va a luchar siempre en defensa de la libertad de información, a sus lectores y a todos aquellos que tienen en el corazón los
principios de la democracia y de la convivencia civil"

Carlo Verdelli los SUSCRIPTORES DE la REPÚBLICA, © Reproducción reservados Hoy en Di Maio está listo para volar todo. Conte: "Quiero
que los dos vice", El Ep intenta sacar a Di Maio: "Gobierno sin un diputado". Hoy se cierra el programa Una cosa de la izquierda. Deje que
ellos desembarcar grillini enemigos de la comprensión de centrarse en la vuelta gracias a los votos de Rousseau, De Masi: "Sí al gobierno de
utilidad. El conde se destaca? Es el único atrapado"

 la República
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 "Non sono bravo a parlare in pubblico ma sono bravo a
ricevere premi e a sistemarli a casa e questo lo metterò
vicino all'Oscar". Paolo Sorrentino ha salutato il pubblico
alla cerimonia di consegna dell'ITTV Award, il primo
festival della televisione italiana a Los Angeles, creato e
ideato da Good Girls Planet (Valentina Martelli, Francesca
Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e Marco Testa Los
Angeles.
    Il regista italiano ha portato all'ITTV festival il trailer, in
anteprima USA, di "The New Pope", seguito del successo
internazionale "The Young Pope". "Il mio Vaticano", così il
regista definisce il suo ritratto del papato di Lenny Belardo.
    Sorrentino si è soffermato anche a parlare del linguaggio
e dell'importanza della televisione, come mezzo artistico e
di comunicazione. Per questo ha definito l'ITTV Festival,
un "evento necessario, oggi". Il premio gli è stato
consegnato da Marco Testa. Fra gli ospiti d'onore del
festival anche Jarred Harris, l'interprete di "Chernobyl",
serie candidata a 19 Emmy. In attesa della serata più
importante per la televisione americana, che lo vede
nominato, l'attore inglese ha parlato dei progetti
indipendenti - come il corto di Loris Lay, dal titolo
"Outside", presentato al festival - di cui Harris è
protagonista. Per l'attore "ci sono storie interessanti con
incredibili personaggi che hanno bisogno solo di
quell'attimo di esposizione in più, creata da eventi come
questo, per fare la differenza. Sono i progetti indipendenti a
fare la differenza".
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“Non sono bravo a parlare in pubblico ma sono bravo a ricevere premi e a sistemarli a casa e questo lo metterò vicino all’Oscar”. Così Paolo

Sorrentino ha salutato il pubblico alla cerimonia di consegna dell’ITTV Award, serata di lancio di ITTV, il primo festival della televisione

italiana a Los Angeles, creato e ideato da Good Girls Planet (Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e Marco Testa

Los Angeles.

Il regista italiano ha portato all’ITTV festival il trailer, in anteprima USA, di The New PopeThe New Pope, seguito del successo internazionale The Young Pope.

“Il mio Vaticano”, così il regista definisce il suo ritratto del papato di Lenny Belardo. Sorrentino si è soffermato anche a parlare del linguaggio e

dell’importanza della televisione, come mezzo artistico e di comunicazione. Per questo ha definito l’ITTV Festival, un “evento necessario,

oggi”.  Il premio gli è stato consegnato da Marco Testa. Il Festival, patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA-Italian Trade

Agency, è realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West, True Italian Taste, Di Saronno e Setteanime

Winery.

Fra gli ospiti d’onore del festival anche Jarred Harris, l’interprete di Chernobyl, serie candidata a 19 Emmy. In attesa della serata più importante

per la televisione americana, che lo vede nominato, l’attore inglese ha parlato dei progetti indipendenti - come il corto di Loris Lay, dal titolo

OutsideOutside, presentato al festival - di cui Harris è protagonista.  Per l’attore “Ci sono storie interessanti con incredibili personaggi che hanno

bisogno solo di quell’attimo di esposizione in più, creata da eventi come questo, per fare la differenza. Sono i progetti indipendenti a fare la

differenza”.
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FESTIVAL

La premiazione di Sorrentino è stata anticipata da un panel cui hanno partecipato il regista americano Peter Landesman, Martha De

Laurentiis, presidente di The De Laurentiis Company, Nils Hartmann direttore dei prodotti originali Sky e Elaine Law, critica televisiva di

‘Variety’: “La televisione oggi non è più rappresentata dal solo standard americano e britannico come in passato – ha detto Peter Landesman-

che in Italia girerà presto una serie sul procuratore anti ‘ndrangheta Alessandra Cerreti. L’Italia da Gomorra in poi rappresenta l’avanguardia

della nuova televisione che ha sempre più un sapore internazionale. Fra dieci mesi in America inizierà un grande sciopero degli sceneggiatori,

consiglio ai giovani scrittori italiani di farsi avanti”.

“La presenza dei più importanti player nell’audiovisivo italiano, RAI e SKY, che hanno presentato al lancio di ITTV trailer e teaser, per la prima

volta in anteprima a un Festival USA, di serie amate ma anche nuove, ci conferma che l’approccio innovativo di questo festival è piaciuto. La sua

concomitanza con l’apertura di un mercato sempre più competitivo nel mondo del service video on demand, è stata un’idea che andava portata

avanti da subito per non rimanere indietro in rapporto ad altri paesi - sottolinea Valentina Martelli, CEO di GGP-. Le nostre serie, ma anche i

nostri documentari, short, web series hanno raggiunto livelli qualitativi e creativi internazionalmente riconosciuti, che ITTV festival vuol

promuovere. Dalla settimana prossima saremo già al lavoro per l’edizione 2020. Siamo felici che a inaugurare il nostro evento siano stati Paolo

Sorrentino e Jared Harris, di aver presentato i primi fotogrammi in super anteprima de L’amica geniale - Storia del nuovo cognome, insieme alle

première USA di ZeroZeroZero e di The New Pope”.

Il Festival è stato reso possibile anche grazie a Marco Testa, presidente del Gruppo di comunicazione Armando Testa: "Sono un cacciatore di

emozioni e vorrei con questo evento aiutare il talento italiano a comunicare nel mondo. L’emozione è il linguaggio con cui gli italiani si

raccontano e che gli americani chiamano da sempre”.

“Nel futuro, oltre a continuare a percorre quella che è stata la nostra idea iniziale, vorremmo dedicare una sezione del nostro showcase anche

ai giovani talenti italiani: attrici, attori, ma anche sceneggiatori e registi i cui volti e le cui idee possono essere ben recepite dal mercato

americano e internazionale  - aggiungono Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo cofondatrici di Good Girls Planet -. Spesso infatti i

talenti emergenti hanno difficoltà a raggiungere gli interlocutori esteri e la nostra ambizione è di dar loro maggiori opportunità di networking.

La promozione, poi, del nostro territorio è un altro importante obiettivo del nostro progetto. Già da tempo l’Italia è location amata dalle

produzioni internazionali e con il nostro festival vorremmo riuscire a creare un punto di snodo tra le varie entità locali e gli operatori

internazionali”.
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Un'edizione dedicata alla commedia italiana

per il festival internazionale di cortometraggi

che prevede gli omaggi ai  fratelli Vanzina,

Neri Parenti, Massimiliano Bruno e Lina
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eventi visivi, video talk, mostre immersive,

spettacoli dal vivo, alle iniziative legate alla
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Il concorso dei migliori trailer vedrà in gara

30 lavori. Al via il concorso online per

assegnare il premio del pubblico al Miglior

Poster della stagione e al Miglior Booktrailer

dell'anno. Apre il festival la proiezione di
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Il regista e creatore di The New Pope a Los Angeles il 19 settembre per il primo
festival italiano della televisione

Paolo Sorrentino - Foto Karen Di Paola

Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo festival italiano della televisione che si terrà
giovedì, 19 settembre a Los Angeles, tre giorni prima della cerimonia degli Emmy.

ITTV, Sorrentino ospite d’onore

16 Settembre 2019
Eventi, Festival, In evidenza, Personaggi
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Il regista e creatore di The New Pope sarà premiato con HAND… the Winner is, creazione dell’artista
italiano Fidia Falaschetti. “Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro festival vuole signiMcare –
dice Valentina Martelli, fondatrice del festival con Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo – un
premio Oscar che, all’apice della sua carriera cinematograMca, 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”.

Il trailer di The New Pope, (serie Sky – HBO – Canal+) sarà presentato in anteprima USA insieme alle
più importanti novità della produzione italiana.

Da Sky arrivano  anche la quarta stagione di Gomorra, la novità  ZeroZeroZero,  di
Stefano Sollima, dal romanzo di Roberto Saviano, 1994, con Stefano Accorsi e Miriam
Leone e Petra la produzione Sky e Cattleya con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi.

Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il teaser di Masantonio – Scomparsi, con
Alessandro Preziosi.

Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la stagione Mnale de I Medici. La rinascita di una
famiglia, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions, Altice
Group; la seconda di The Hunter,una produzione Cross Production e Beta Film in collaborazione con
Rai Fictiondiretta da Davide Marengo con Francesco Montanari,le prime immagini di Pezzi
Unici, serie creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto,Il commissario Ricciardiper la
regia di Alessandro D’Alatri, Io ti cercheròcon Alessandro Gassmann e Maya Sansa, regia di Gianluca
Maria Tavarellie il Mare fuori di Carmine Elia, con Carmine Recano e Carolina Crescentini. 

Il Festival è stato reso possibile anche grazie a Marco Testa, owner del Gruppo di comunicazione
Armando Testa. “Il vero motivo della mia presenza non è soltanto per il mio lavoro, – dice Marco
Testa -piuttosto perché sono un “emotion booster”, da sempre affascinato dal talento italiano
quando sa comunicare emozioni in America e nel mondo. Proprio come questo festival si propone”.

“L’ITTV – The Italian Tv Festival di Los Angeles è un’occasione preziosa per confermare e rafforzare
l’attenzione nei confronti della Mction italiana nella patria della più potente fabbrica di serialità.-
dice Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction – Da un lato, il patrimonio italiano di storia, cultura,
arte, letteratura, paesaggi, dall’altro, l’originalità di trame, personaggi e linguaggi. È il segno di una
vitalità complessiva del sistema produttivo italiano e di un mercato che cambia e allarga gli spazi per
chi ha capacità di competere, idee e progetti. Sono sicura che ITTV Festival ci darà conferme, stimoli
e nuove opportunità”.
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Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, che parteciperà al panel Opening

Boundaries, ha detto:“In dieci anni di produzioni originali, Sky ha tracciato una strada, che siamo
orgogliosi di poter raccontare all’ITTV Festival – dice -, una necessaria occasione per parlare di
nuove opportunità e sMde per la serialità italiana”.

Insieme ad Hartmann faranno parte del panel anche lo sceneggiatore, regista e produttore
americano Peter Landesman, Martha De Laurentiis, presidente della The De Laurentis company e la
giornalista e critico televisivo di Variety, Elaine Low.

Il festival nel suo formato innovativo presenterà anche produzioni indipendenti di Mlmmaker
italiani: The Muslim Other,  di Guido Santi e Tina Mascara, Italian politics 4 dummies di Claudio
Canepari e Davide Parenti, That Click di Luca Severi, Miladi Cinzia Angelini, Complexion di Lia
Giovanazzi e Marianna Beltrami, e Outside di Loris Lai e Dahlia Heyman con Jared Harris. L’attore

britannico, presente al lancio del Festival, è il grande protagonista di questa stagione degli Emmy

grazie a Chernobyl, la serie che ha ottenuto 19 candidature, fra cui quella al migliore attore
protagonista, allo stesso Harris.

Tanti gli ospiti presenti il 19 settembre tra cui: Emanuela Postacchini, che proprio a Los Angeles ha
interpretato serie di successo come “The Alienist”,  “The last Ship”; “Who is America” creata da
Sacha Baron Cohen; Logan Laurice Browning, nota per il ruolo di Samantha White nella serie “Dear
White People” in onda dal 2017 ed è Lizzie nel Mlm horror di Nethix, “The Perfection”, e ancora Marco

Beltrami che ha ricevuto le nomination agli Academy Award per le colonne sonore di “3:10 to Yuma”
e “The Hurt Locker”ed è autore per “Le Mans ’66 – La grande sMda” (Ford vs Ferrari) di James
Mangold; Stefania Spampinato la dr. Caterina DeLuca di Grey’s Anatomy.
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Red CarpetRed Carpet Los Angeles - sabato, 21 Settembre 2019

Ultime gallerie in Ultime gallerie in Red CarpetRed Carpet
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ITTV, il primo festival italiano della TV premia Sorrentino.ITTV, il primo festival italiano della TV premia Sorrentino.

Tra gli ospiti, oltre al regista da Oscar, anche Jared Harris, protagonista diTra gli ospiti, oltre al regista da Oscar, anche Jared Harris, protagonista di
Chernobyl.Chernobyl.

(KIKA) - LOS ANGELES -  Si è svolto a Los Angeles, nella settimana che precede gli Emmys, il
lancio di ITTV, ITTV,  festival italiano della televisione e contenuti audiovisivi ideato da Good Girls
Planet e reso possibile da Marco Testa Los Angeles. 
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Ultimi videoUltimi video

LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE: Paolo Sorrentino riceverà il primo ITTV Festival Award. Paolo Sorrentino riceverà il primo ITTV Festival Award. 

Fra gli ospiti della serata il premio Oscar Paolo Sorrentino, premio Oscar Paolo Sorrentino, che ha ricevuto la primala prima
edizione delledizione dell’’ITTV AwardITTV Award, Jared HarrisJared Harris candidato all’Emmy per la serie TV Chernobyl,
Logan BrowningLogan Browning (Dear White People)  Stefania SpampinatoStefania Spampinato (Grey’s Anatomy),  Emanuela  Emanuela
Postacchini (Postacchini (The Alienist).

LE IMMAGINI DEL RED CARPETLE IMMAGINI DEL RED CARPET

Presentate in esclusiva le prime immagini della seconda stagione de Lseconda stagione de L’’amica geniale –amica geniale –
Storia di un nuovo cognome,Storia di un nuovo cognome, oltre a trailertrailer e teaserteaser di serie come Gomorra 4Gomorra 4,
ZeroZeroZero, The New PopThe New Pope, l’ultima stagione de I Medici, I Medici, la seconda de Il cacciatore.
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ITTV: A LOS ANGELES VINCONO PAOLOITTV: A LOS ANGELES VINCONO PAOLO
SORRENTINO E LA TELEVISIONE ITALIANASORRENTINO E LA TELEVISIONE ITALIANA
21 settembre 2019 • Di Redazione SW

 

SERIETV , News

È Paolo SorrentinoPaolo Sorrentino il volto della televisione italiana, nel nostro territorio ma anche
all’estero. Il regista è stato premiato con l’ITTV AwardITTV Award durante la serata di lancio di
ITTVITTV, primo festival della televisione italiana a Los Angelesprimo festival della televisione italiana a Los Angeles, creato e ideato da
Good Girls PlanetGood Girls Planet (Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e
Marco Testa Los AngelesMarco Testa Los Angeles.

Sorrentino ha portato al festival il trailer, in anteprima USA, di The New PopeThe New Pope, seguito
del successo internazionale The Young PopeThe Young Pope. “Il mio Vaticano”, così il regista definisce
il suo ritratto del papato di Lenny Belardo. Sorrentino si è soffermato anche a parlare

(https://www.screenweek.it/serietv/716-the-
young-pope)
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del linguaggio e dell’importanza della televisione, come mezzo artistico e di
comunicazione. Per questo ha definito l’ITTV Festival, un “evento necessario, oggi”. Il
premio gli è stato consegnato da Marco Testa.

Il trailer di The New Pope

The New Pope (2019): O2cial Teaser | HBO

Fra gli ospiti d’onore del festival anche Jarred HarrisJarred Harris, l’interprete di ChernobylChernobyl, serie
candidata a 19 Emmy. In attesa della serata più importante per la televisione americana,
che lo vede nominato come miglior protagonista, l’attore inglese ha parlato dei progetti
indipendenti – come il corto di Loris Lay, dal titolo OutsideOutside, presentato al festival – di
cui Harris è interprete. Per l’attore “Ci sono storie interessanti con incredibili
personaggi che hanno bisogno solo di quell’attimo di esposizione in più, creata da
eventi come questo, per fare la differenza”.

La premiazione di Sorrentino è stata anticipata da un panel cui hanno partecipato il
regista americano Peter Landsman, Martha De LaurentiisPeter Landsman, Martha De Laurentiis, presidente di The DeThe De
Laurentiis Company, Nils HartmannLaurentiis Company, Nils Hartmann direttore dei prodotti originali SkySky e ElainElain
LawLaw, critica televisiva di VarietyVariety. Come sottolineato da Valentina MartelliValentina Martelli, CEO di
GGP:
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La presenza dei più importanti player nell’audiovisivo italiano, RAI e SKY, che
hanno presentato al lancio di ITTV trailer e teaser, per la prima volta in anteprima a
un Festival USA, di serie amate ma anche nuove, ci conferma che l’approccio
innovativo di questo festival è piaciuto. La sua concomitanza con l’apertura di un
mercato sempre più competitivo nel mondo del service video on demand, è stata
un’idea che andava portata avanti da subito per non rimanere indietro in rapporto
ad altri paesi. Le nostre serie, ma anche i nostri documentari, short, web series
hanno raggiunto livelli qualitativi e creativi internazionalmente riconosciuti, che
ITTV festival vuol promuovere.  Dalla settimana prossima saremo già al lavoro per
l’edizione 2020. Siamo felici che a inaugurare il nostro evento siano stati Paolo
Sorrentino e Jared Harris, di aver presentato i primi fotogrammi in super anteprima
de “L’Amica geniale – Storia del nuovo cognome”, insieme alle première USA di
ZeroZeroZero e di The New Pope”

Le foto della serata
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Il Festival è stato reso possibile anche grazie a Marco TestaMarco Testa, Presidente del Gruppo di
comunicazione Armando Testa:

Sono un cacciatore di emozioni e vorrei con questo evento aiutare il talento
italiano a comunicare nel mondo.

Aggiungono Francesca Scorcucchi e Cristina ScognamilloFrancesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo cofondatrici di GoodGood
Girls PlanetGirls Planet:
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Nel futuro, oltre a continuare a percorre quella che è stata la nostra idea iniziale,
vorremmo dedicare una sezione del nostro showcase anche ai giovani talenti
italiani: attrici, attori, ma anche sceneggiatori e registi i cui volti e le cui idee
possono essere ben recepite dal mercato americano e internazionale. Spesso infatti
i talenti emergenti hanno difficoltà a raggiungere gli interlocutori esteri e la nostra
ambizione è di dar loro maggiori opportunità di networking. La promozione, poi,
del nostro territorio è un altro importante obiettivo del nostro progetto. Già da
tempo l’Italia è location amata dalle produzioni internazionali e con il nostro
festival vorremmo riuscire a creare un punto di snodo tra le varie entità locali e gli
operatori internazionali.

I Premi di ITTV The ITalian Tv FestivalITTV The ITalian Tv Festival sono creati dall’artista italiano FidiaFidia
FalaschettiFalaschetti.

Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade
Agency.
Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West, True
Italian Taste, Di Saronno e Setteanime Winery.

Vi invitiamo a scaricare la nostra APP gratuitaAPP gratuita di ScreenWeek Blog (per iOSiOS e AndroidAndroid) per non
perdervi tutte le news sul mondo del cinema, senza dimenticarvi di seguire il nostro canale
ScreenWeek TVScreenWeek TV. ScreenWEEKScreenWEEK è anche su FacebookFacebook, , TwitterTwitter e  e InstagramInstagram.

ITTV Los Angeles Paolo Sorrentino premio Televisione Italiana
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Usa, Paolo Sorrentino mattatore all’Ittv
di Los Angeles
“Non sono bravo a parlare in pubblico ma sono bravo a ricevere premi e a sistemarli a
casa e questo lo metterò vicino all’Oscar”. Con una battuta Paolo Sorrentino ha salutato
il pubblico alla cerimonia di consegna dell’Ittv Award, serata di lancio di Ittv, il primo
festival della televisione italiana a Los Angeles, creato e ideato da Good Girls Planet
(Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e Marco Testa. Il regista
italiano ha portato all’Ittv festival il trailer, in anteprima USA, di “The New Pope”,
seguito del successo internazionale “The Young Pope”. “Il mio Vaticano”, così il regista
definisce il suo ritratto del papato di Lenny Belardo. Sorrentino si è soffermato anche a
parlare del linguaggio e dell’importanza della televisione, come mezzo artistico e di
comunicazione. Per questo ha definito l’Ittv Festival, un “evento necessario, oggi”. Il
premio gli è stato consegnato da Marco Testa. Fra gli ospiti d’onore del festival anche
Jarred Harris, l’interprete di “Chernobyl”, serie candidata a 19 Emmy. In attesa della
serata più importante per la televisione americana, che lo vede nominato, l’attore
inglese ha parlato dei progetti indipendenti – come il corto di Loris Lay, dal titolo
“Outside”, presentato al festival – di cui Harris è protagonista. Per l’attore “Ci sono
storie interessanti con incredibili personaggi che hanno bisogno solo di quell’attimo di
esposizione in più, creata da eventi come questo, per fare la differenza. Sono i progetti
indipendenti a fare la differenza”.
La premiazione di Sorrentino è stata anticipata da un panel cui hanno partecipato il
regista americano Peter Landesman, Martha De Laurentiis, presidente di The De
Laurentiis Company, Nils Hartmann, direttore dei prodotti originali Sky, e Elaine Law,
critica televisiva di Variety: “La televisione oggi non è più rappresentata dal solo
standard americano e britannico come in passato – ha detto Peter Landesman, che in
Italia girerà presto una serie sul procuratore anti ‘ndrangheta Alessandra Cerreti –
L’Italia da ‘Gomorra’ in poi rappresenta l’avanguardia della nuova televisione che ha
sempre più un sapore internazionale. Fra dieci mesi in America inizierà un grande
sciopero degli sceneggiatori, consiglio ai giovani scrittori italiani di farsi avanti”. “La
presenza dei più importanti player nell’audiovisivo italiano, Rai e Sky, che hanno
presentato al lancio di Ittv trailer e teaser, per la prima volta in anteprima a un Festival
USA, di serie amate ma anche nuove, ci conferma – ha sottolineato Valentina Martelli,
CEO di GGP -che l’approccio innovativo di questo festival è piaciuto. La sua
concomitanza con l’apertura di un mercato sempre più competitivo nel mondo del
service video on demand, è stata un’idea che andava portata avanti da subito per non
rimanere indietro in rapporto ad altri paesi. Le nostre serie, ma anche i nostri
documentari, short, web series hanno raggiunto livelli qualitativi e creativi
internazionalmente riconosciuti, che Ittv festival vuol promuovere. Dalla settimana
prossima saremo già al lavoro per l’edizione 2020. Siamo felici che a inaugurare il
nostro evento siano stati Paolo Sorrentino e Jared Harris, di aver presentato i primi
fotogrammi in super anteprima de ‘L’Amica geniale – Storia del nuovo cognome’,
insieme alle première USA di ‘ZeroZeroZero’ e di ‘The New Pope'”. Il Festival è stato reso
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possibile anche grazie a Marco Testa, Presidente del Gruppo di comunicazione Armando
Testa: “Sono un cacciatore di emozioni e vorrei con questo evento aiutare il talento
italiano a comunicare nel mondo.L’emozione è il linguaggio con cui gli italiani si
raccontano e che gli americani chiamano da sempre”.
“Nel futuro, oltre a continuare a percorre quella che è stata la nostra idea iniziale,
vorremmo dedicare una sezione del nostro showcase anche ai giovani talenti italiani:
attrici, attori, ma anche sceneggiatori e registi i cui volti e le cui idee possono essere
ben recepite dal mercato americano e internazionale, – aggiungono Francesca
Scorcucchi e Cristina Scognamillo, cofondatrici di Good Girls Planet -. Spesso infatti i
talenti emergenti hanno difficoltà a raggiungere gli interlocutori esteri e la nostra
ambizione è di dar loro maggiori opportunità di networking. La promozione, poi, del
nostro territorio è un altro importante obiettivo del nostro progetto. Già da tempo l’Italia
è location amata dalle produzioni internazionali e con il nostro festival vorremmo
riuscire a creare un punto di snodo tra le varie entità locali e gli operatori
internazionali”. I Premi di Ittv The ITalian Tv Festival sono creati dall’artista italiano Fidia
Falaschetti. Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’Ita,
l’Italian Trade Agency. Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of
Commerce West, True Italian Taste, Di Saronno e Setteanime Winery.
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sabato 21 settembre 2019 - Ultima ora

ROMA, 21 SET - "Non sono bravo a parlare in pubblico ma sono bravo a ricevere
premi e a sistemarli a casa e questo lo metterò vicino all'Oscar". Paolo Sorrentino
ha salutato il pubblico alla cerimonia di consegna dell'ITTV Award, il primo festival
della televisione italiana a Los Angeles, creato e ideato da Good Girls Planet
(Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e Marco Testa
Los Angeles. Il regista italiano ha portato all'ITTV festival il trailer, in anteprima
USA, di "The New Pope", seguito del successo internazionale "The Young Pope".
"Il mio Vaticano", così il regista definisce il suo ritratto del papato di Lenny
Belardo. Sorrentino si è soffermato anche a parlare del linguaggio e
dell'importanza della televisione, come mezzo artistico e di comunicazione. Per
questo ha definito l'ITTV Festival, un "evento necessario, oggi". Il premio gli è
stato consegnato da Marco Testa.
(ANSA)

ALTRE NEWS CORRELATE

http://www.mymovies.it/cinemanews/2019/162669/
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ITTV Festival: Paolo Sorrentino premiato
durante la serata di lancio

Il regista italiano ha portato all’ITTV festival il trailer, in anteprima USA, di The New Pope, seguito del successo internazionale The Young
Pope.

  Di  Davide Mirabello  - 23 Settembre 2019 11:25 - Ultimo aggiornamento: 23 Settembre 2019 11:25

Il primo Festival della televisione italiana a Los Angeles ha avuto il regista premio
Oscar presente, assieme all’interprete di ChernobylChernobyl Jared Harris

“Non sono bravo a parlare in pubblico ma sono bravo a ricevere premi e a sistemarli a casa, e questo lo metterò vicino all’Oscar

battuta Paolo Sorrentino ha salutato il pubblico alla cerimonia di consegna dell’ITTV Award, serata di lancio di ITTV, il primo festival della

televisione italiana a Los Angeles, creato e ideato da Good Girls Planet (Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e

Marco Testa Los Angeles.

ITTV Festival: il programma del festival della TV italiana a Los Angeles

Il regista italiano ha portato all’ITTV festival il trailer, in anteprima USA, di The New Pope, seguito del successo internazionale 

Pope. “Il mio Vaticano”, così il regista definisce il suo ritratto del papato di Lenny Belardo. Sorrentino si è soffermato anche a parlare del

linguaggio e dell’importanza della televisione, come mezzo artistico e di comunicazione. Per questo ha definito l’ITTV Festival, un “
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necessario, oggi”.  Il premio gli è stato consegnato da Marco Testa.

Fra gli ospiti d’onore del festival anche Jarred Harris, l’interprete di Chernobyl, serie candidata a 19 Emmy. L’attore inglese ha parlato dei

progetti indipendenti di cui sarà protagonista.  Per l’attore “Ci sono storie interessanti con incredibili personaggi che hanno bisogno solo di

quell’attimo di esposizione in più, creata da eventi come questo, per fare la differenza. Sono i progetti indipendenti a fare la differenza”

La premiazione di Sorrentino è stata anticipata da un panel cui hanno partecipato il regista americano 

Laurentiis, presidente di The De Laurentiis Company, Nils Hartmann direttore dei prodotti originali Sky e 

Variety: “La televisione oggi non è più rappresentata dal solo standard americano e britannico come in passato

– L’Italia da Gomorra in poi rappresenta l’avanguardia della nuova televisione che ha sempre più un sapore internazionale. Fra dieci mesi in

America inizierà un grande sciopero degli sceneggiatori, consiglio ai giovani scrittori italiani di farsi avanti”.
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È ITTV, il primo Festival Italiano della Televisione. Il
lancio il 19 settembre, alla Soho House di West

Hollywood

La locandina di ITTV, il primo Festival Italiano della Televisione di Los Angeles.

Il lancio il 19 settembre, alla Soho House di West Hollywood. la prima edizione

nel settembre 2020.

 

Un altro  rst per i nostri connazionali all’estero. E precisamente in quel di Los

Angeles. Dove la Good Girls Planet (fondata dalle giornaliste Valentina Martelli,

Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi) e Marco Testa Los Angeles, del

gruppo Armando Testa, presentano ITTV. Il primo Festival Italiano della

Televisione. Il lancio il 19 settembre, alla Soho House di West Hollywood.
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Abbiamo incontrato Francesca Scorcucchi. Lei, ITTV ce lo racconta così: «Si

tratta di un appuntamento importante per l’Italia dell’audiovisivo. Adesso infatti, grazie

alle nuove piattaforme di streaming e ai tanti mezzi di di usione dei contenuti per

televisione, lineare e non, anche il pubblico americano ha iniziato ad apprezzare la

qualità dei nostri prodotti. Dai famosi Gomorra, Suburra, oltre alle produzioni

internazionali come Narcos, La Casa de Papel e il tedesco Dark.

Così abbiamo pensato di creare il nostro festival. Per noi è un’ulteriore occasione per far

partecipare, dialogare e sopratutto o rire 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».

Peccato solo dover aspettare. La prima edizione di ITTV Festival si terrà infatti

nel settembre 2020. Ma già questo 19 settembre ci sarà una giornata di lavoro

con il panel “Opening boundaries”. Con la produttrice Martha De Laurentiis, il

capo produzioni Skype Nils Hartman, e il regista Peter Landesman. In

programma, presentazioni di nuove serie e produzioni italiane, red carpet e

party.

Maggiori informazioni: http://www.ittvfestival.com/

 

Testo a cura della redazione - 13 settembre 2019
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Cinema e TVCinema e TV martedì, 17 Settembre 2019

Ultime in Ultime in Cinema e TVCinema e TV

Seleziona lingua   Powered by Traduttore
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ITTV, il primo festival italiano della televisione a Los AngelesITTV, il primo festival italiano della televisione a Los Angeles
di Redazione

Paolo Sorrentino riceverà il primo ITTV Festival Award.Paolo Sorrentino riceverà il primo ITTV Festival Award.

Paolo SorrentinoPaolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo festival italiano della televisione che si
terrà giovedì, 19 settembre a Los Angeles, tre giorni prima della cerimonia degli Emmy, creato e
ideato da Good Girls Planet (Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e
Marco Testa Los Angeles.
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sarà premiato con HAND… the Winner isHAND… the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia FalaschettiFidia Falaschetti.
“Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro festival vuole significare – dice Valentina
Martelli, fondatrice del festival con Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo – un premio
Oscar che, all’apice della sua carriera cinematografica, 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”.

Il trailer di The New Pope
, (serie Sky - HBO - Canal+) sarà presentato in anteprima USA insieme alle più importanti novità
della produzione italiana. Da Sky arrivano anche la quarta stagione di GomorraGomorra, la novità
 ZeroZeroZeroZeroZeroZero,  di Stefano Sollima, dal romanzo di Roberto Saviano, 19941994,    con Stefano
Accorsi e Miriam Leone e Petra  Petra  la produzione Sky e Cattleya con Paola Cortellesi diretta da
Maria Sole Tognazzi.

Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il teaser di Masantonio - ScomparsiMasantonio - Scomparsi, con
Alessandro Preziosi.

Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la stagione finale de I Medici. La rinascitaI Medici. La rinascita
di una famigliadi una famiglia, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light
Productions, Altice Group; la seconda di The HunterThe Hunter, una produzione Cross Production e Beta
Film in collaborazione con Rai Fiction diretta da Davide Marengo con Francesco Montanari, le
prime immagini di Pezzi UniciPezzi Unici, serie creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto,
Il commissario RicciardiIl commissario Ricciardi per la regia di Alessandro D’Alatri, Io ti cercheròIo ti cercherò con Alessandro
Gassmann e Maya Sansa, regia di Gianluca Maria Tavarelli e il Mare fuoriMare fuori di Carmine Elia, con
Carmine Recano e Carolina Crescentini. 

Il Festival è stato reso possibile anche grazie a Marco Testa Testa, owner del Gruppo di
comunicazione Armando Testa. “Il vero motivo della mia presenza non è soltanto per il mio
lavoro, - dice Marco Testa -piuttosto perché sono un “emotion booster”, da sempre affascinato
dal talento italiano quando sa comunicare emozioni in America e nel mondo. Proprio come
questo festival si propone”.

“L’ITTV - The Italian Tv Festival di Los Angeles è un’occasione preziosa per confermare e
rafforzare l’attenzione nei confronti della fiction italiana nella patria della più potente fabbrica di
serialità. - dice Eleonora AndreattaEleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction - Da un lato, il patrimonio italiano
di storia, cultura, arte, letteratura, paesaggi, dall’altro, l’originalità di trame, personaggi e
linguaggi. È il segno di una vitalità complessiva del sistema produttivo italiano e di un mercato
che cambia e allarga gli spazi per chi ha capacità di competere, idee e progetti. Sono sicura che
ITTV Festival ci darà conferme, stimoli e nuove opportunità”.    
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Nils HartmannNils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, che parteciperà al panel OpeningOpening
BoundariesBoundaries, ha detto: “In dieci anni di produzioni originali, Sky ha tracciato una strada, che
siamo orgogliosi di poter raccontare all’ITTV Festival, una necessaria occasione per parlare di
nuove opportunità e sfide per la serialità italiana. Con Gomorra abbiamo reso una storia local un
racconto capace di toccare l’immaginario di una platea internazionale ampissima, guardando
finalmente la serialità USA negli occhi e non più come qualcosa di lontano e irraggiungibile. Da
qui, al centro della rivoluzione creativa, abbiamo continuato a investire, immaginare,
scommettere in storie che, ormai, nascono già con un DNA internazionale. Un progetto come
The New Pope, rivoluzionario racconto di un regista Premio Oscar come Paolo Sorrentino, non
può che muovere da queste premesse. Che sono le stesse di nuovi progetti come Diavoli, con
Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, sui lati più oscuri del mondo dell’alta finanza, o Romulus
di Matteo Rovere, che partendo da una storia profondamente “nostra” parlerà a tutto il mondo
della nascita di Roma e della sua leggenda. Una storia in grado di diventare universale come
quella che, con tutta la profondità di cui è capace, sta realizzando per Sky e HBO Luca
Guadagnino con la sua prima serie, We Are Who We Are”.

Insieme ad Hartmann faranno parte del panel anche lo sceneggiatore, regista e produttore
americano Peter LandesmanPeter Landesman, Martha De LaurentiisMartha De Laurentiis, presidente della The De Laurentiis
company e la giornalista e critico televisivo di Variety, Elaine LowElaine Low.

Il festival nel suo formato innovativo presenterà anche produzioni indipendenti di filmmaker
italiani: The Muslim OtherThe Muslim Other, di Guido Santi e Tina Mascara, Italian politics 4 dummiesItalian politics 4 dummies di
Claudio Canepari e Davide Parenti, That ClickThat Click  di Luca Severi, MilaMila di Cinzia Angelini,
ComplexionComplexion di Lia G. Beltrami e Marianna Beltrami, e OutsideOutside di Loris Lai e Dahlia Heyman
con Jared HarrisJared Harris. L’attore britannico è il grande protagonista di questa stagioneL’attore britannico è il grande protagonista di questa stagione
degli Emmy grazie a degli Emmy grazie a ChernobylChernobyl, la serie che ha ottenuto 19 candidature, fra cui quella al
migliore attore, allo stesso Harris.

Le Film Commission italianeFilm Commission italiane saranno un altro partner importante del festival. Esistono
infatti nel nostro paese realtà produttive di settore e location ancora poco conosciute che
meritano l’attenzione degli addetti ai lavori. Saranno presenti l’Italian Film Commission, insieme
alle regionali di Liguria, Veneto e Sardegna.

Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade Agency.

Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West, True Italian
Taste, Di Saronno e Setteanime Winery.

 

Media Partner: Variety, Extra, Cinecittanews.it, Cinematografo.it, FRED Film Radio.

______________________________

  

Good Girls PlanetGood Girls Planet è stata fondata da Valentina MartelliValentina Martelli, Cristina ScognamilloCristina Scognamillo e
Francesca Scorcucchi Francesca Scorcucchi con l’intento di promuovere e premiare il mondo dell’audiovisivo
italiano all’estero. 

MTLA, Marco Testa Los AngelesMTLA, Marco Testa Los Angeles, è la società del Gruppo Armando Testa, il più grande
gruppo italiano di comunicazione, che dalla base operativa di Hollywood, promuove e gestisce
operazioni legate al mondo dell’entertainment.
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Storie da raccontare, formati originali e volti nuovi: nella Mecca americana del cinema, a Los Angeles, il via al primo festival italiano della TV,

ITTV The Italian Tv Festival.

Il progetto nasce dalla collaborazione di Good Girls Planet – start up di Valentina Martelli, Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi – e

Marco Testa Los Angeles, società del Gruppo Armando Testa che promuove operazioni legate al mondo dell'entertainment nel cuore di

Hollywood.

“Le serie televisive italiane, ma in generale le produzioni di contenuti per Tv e il web, stanno conquistando il mercato internazionale

dell’audiovisivo. Gomorra, The Young Pope, L’amica geniale,  Romanzo Criminale, I Medici, Suburra, hanno incuriosito e creato interesse anche tra il

pubblico statunitense e internazionale, aprendo un mercato molto importante, vasto e remunerativo, per l’Italia. Abbiamo quindi pensato

fosse arrivato il momento giusto per creare un appuntamento annuale dedicato a promuovere i nostri talenti”, dice Valentina Martelli.
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La première del progetto ITTV viene lanciato il 19 settembre 2019 a Los Angeles, durante una giornata di conversazioni, trailer in anteprima,

consegna di premi, incontri seguiti da red carpet e party, in pieno stile hollywoodiano: uno showcase per sottoporre all’attenzione degli addetti

ai lavori americani e internazionali la ricca produzione televisiva italiana, in concomitanza con gli Emmy Awards. Durante il panel dal

titolo Opening Boundaries interverranno Martha De Laurentiis, presidente della De Laurentis Company, lo sceneggiatore, regista e

produttore Peter Landesman, Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali Sky Italia e la giornalista e critico televisivo di Variety, Elaine

Low, figure chiamate in causa per parlare del cambiamento del mercato audiovisivo, affrontato e raccontato da chi lo sta vivendo in prima

persona, dal punto di vista creativo e produttivo

“Come agenzia pubblicitaria ITTV è per noi un'opportunità interessante per guardare fuori dagli schemi tradizionali”, dice Marco Testa,

presidente del gruppo Armando Testa, che continua precisando come: “In precedenza abbiamo lavorato con successo al posizionamento dei

prodotti nei film ma negli ultimi anni abbiamo sperimentato, lavorando con produzioni statunitensi, le potenzialità dei ‘branded content’ in

televisione. Il Festival non è solo un modo per mostrare al pubblico e ai professionisti americani la qualità dei talenti e delle idee italiane, ma

anche un'opportunità per promuovere e aiutare il made in Italy”.

All’evento partecipano anche le Film Commission italiane. Esistono infatti nel nostro Paese realtà produttive di settore e location ancora poco

conosciute che meritano l’attenzione degli addetti ai lavori. Presenti l’Italian Film Commission, insieme alle regionali di Liguria, Veneto,

Sardegna.

Il Festival conta due location: la Soho House, dove si tengono screenings, panel e incontri; e The London Hotel West Hollywood:

sul rooftop panoramico spazio a red carpet e party.

I premi di ITTV sono creati dall’artista Fidia Falaschetti. Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian

Trade Agency. Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West e True Italian Taste. Media Partner di ITTV:

Variety, Extra TV!, Cinecittanews.it, Rivista del Cinematografo, Cinematografo.it, FRED Film Radio.
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Il film documentario di Francesco Miccichè e 

dell'artista Daniela Papadia su un gruppo di

donne tra Israele e Palestina e una tela da

ricamare, sarà presentato in anteprima al

13mo SalinaDocFest – Festival del

Documentario Narrativo (11-14...
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Lo scrittore, sceneggiatore, produttore e

regista neozelandese Anthony

McCarten sarà protagonista della 16a

edizione di Biografilm Festival, che si terrà a

Bologna dal 5 al 15 giugno 2020.  Tra i film da

lui scritti La teoria del tutto La teoria del tutto e L'ora piùL'ora più

buiabuia oltre al recente e acclamato Bohemian Bohemian

Rhapsody. Rhapsody. Sarà...
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Dal 12 settembre al 18 dicembre avrà luogo

la 22ma edizione del festival Cinema! Italia!,

il tour di promozione del cinema italiano in

Germania che Made in Italy organizza

annualmente con il contributo del Ministero

per i Beni e le Attività Culturali, in

collaborazione con la società di distribuzione

Kairos-Filmverleih di...
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Dal 23 al 28 settembre il festival

internazionale di cortometraggi, ala

presenza dell’attrice che ripercorrerà la

stagione dei generi del nostro cinema, dalla

commedia al poliziottesco, di cui è stata

protagonista

(http://www.cinecittalucemagazine.it/2019/09/06/focus-

fest-grande-attualita-denuncia-e-

amore/)

Focus Fest - Grande attualità, denuncia e amore

(http://www.cinecittalucemagazine.it/2019/09/06/focus-
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LA/Il primo festival italiano della TV
Carolina Mancini, 23 Set 2019

E’ stato lanciato lo scorso 19 settembre a Los Angeles ITTV The
Italian TV Festival, il primo festival della televisione italiana a Los
Angeles, creato e ideato da Good Girls Planet (Valentina Martelli,
Francesca Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e Marco Testa, e
che vedrà la sua prima edizione a settembre 2020, sempre nella
settimana che coincide con gli Emmy Awards

Fra gli ospiti d’onore, Paolo Sorrentino, che ha ricevuto l’ITTV Award,
e ha portato a LA il trailer, in anteprima USA, di “The New Pope”,
seguito del successo internazionale “The Young Pope”.

La premiazione di Sorrentino è stata anticipata da un panel cui hanno
partecipato il regista americano Peter Landesman, che in Italia girerà
presto una serie sul procuratore anti ‘ndrangheta Alessandra
Cerreti, Martha De Laurentiis, presidente di The De Laurentiis
Company, Nils Hartmanndirettore dei prodotti originali Sky eElaine

Law, critica televisiva di Variety.

Fra gli ospiti d’onore del festival anche Jarred Harris, l’interprete di “Chernobyl”, serie candidata a 19 Emmy. E sono stati presentati in anteprima trailer e teaser anche di “Petra”,
“Masantonio-Scomparsi” (girati entrambi a Genova con il contributo di Genova Liguria Film Commission) , “ZeroZeroZero”, “1994”,”Gomorra 4″

“La presenza dei più importanti player nell’audiovisivo italiano, RAI e SKY, che hanno presentato al lancio di ITTV trailer e teaser, per la prima volta in anteprima a un Festival USA,
di serie amate ma anche nuove, ci conferma che l’approccio innovativo di questo festival è piaciuto. La sua
concomitanza con l’apertura di un mercato sempre più competitivo nel mondo del service video on demand, è stata un’idea che andava portata avanti da subito per non rimanere
indietro in rapporto ad altri paesi. – sottolinea Valentina Martelli, CEO di GGP– Le nostre serie, ma anche i nostri documentari, short, web series hanno raggiunto livelli qualitativi e
creativi internazionalmente riconosciuti, che ITTV festival vuol promuovere. Dalla settimana prossima saremo già al lavoro per l’edizione 2020.”

Il Festival è stato reso possibile anche grazie aMarco Testa, Presidente del Gruppo di comunicazione Armando Testa: “Sono un cacciatore di emozioni e vorrei con questo evento
aiutare il talento italiano a comunicare nel mondo. L’emozione è il linguaggio con cui gli italiani si raccontano e che gli americani chiamano da sempre”.

“Nel futuro, oltre a continuare a percorre quella che è stata la nostra idea iniziale, vorremmo dedicare una sezione del nostro showcase anche ai giovani talenti italiani: attrici, attori,
ma anche sceneggiatori e registi i cui volti e le cui idee possono essere ben recepite dal mercato americano
e internazionale, – aggiungono Francesca Scorcucchi e CristinaScognamillo, cofondatrici di Good Girls Planet -. Spesso infatti i talenti emergenti hanno difficoltà a raggiungere
gli interlocutori esteri e la nostra ambizione è di dar loro maggiori opportunità di networking. 
La promozione, poi, del nostro territorio è un altro importante obiettivo del nostro progetto. Già da tempo l’Italia è location amata dalle produzioni internazionali e con il nostro festival
vorremmo riuscire a creare un punto di snodo tra le varie entità locali e gli operatori internazionali”.

I Premi di ITTV The ITalian Tv Festival sono creati dall’artista italiano Fidia Falaschetti.

Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA,l’Italian Trade Agency.

Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of CommerceWest, True Italian Taste, Di Saronno e Setteanime Winery.
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ITTV - THE ITALIAN TF FESTIVAL - Paolo
Sorrentino: "Un evento necessario"

“Non sono bravo a parlare in pubblico
ma sono bravo a ricevere premi e a
sistemarli a casa e questo lo metterò
vicino all’Oscar”. Con una battuta
Paolo Sorrentino ha salutato il
pubblico alla cerimonia di consegna
dell’ITTV Award, serata di lancio di
ITTV, il primo festival della televisione
italiana a Los Angeles, creato e
ideato da Good Girls Planet
(Valentina Martelli, Francesca
Scorcucchi, Cristina Scognamillo) e

Marco Testa Los Angeles.

Il regista italiano ha portato all’ITTV festival il trailer, in anteprima USA, di “The New Pope”, seguito del successo
internazionale “The Young Pope”. “Il mio Vaticano”, così il regista definisce il suo ritratto del papato di Lenny Belardo.
Sorrentino si è soffermato anche a parlare del linguaggio e dell’importanza della televisione, come mezzo artistico e
di comunicazione. Per questo ha definito l’ITTV Festival, un “evento necessario, oggi”. Il premio gli è stato
consegnato da Marco Testa. 

Fra gli ospiti d’onore del festival anche Jarred Harris, l’interprete di “Chernobyl”, serie candidata a 19 Emmy. In attesa
della serata più importante per la televisione americana, che lo vede nominato, l’attore inglese ha parlato dei progetti
indipendenti - come il corto di Loris Lay, dal titolo “Outside”, presentato al festival - di cui Harris è protagonista. Per
l’attore “Ci sono storie interessanti con incredibili personaggi che hanno bisogno solo di quell’attimo di esposizione in
più, creata da eventi come questo, per fare la differenza. Sono i progetti indipendenti a fare la differenza”. 

La premiazione di Sorrentino è stata anticipata da un panel cui hanno partecipato il regista americano Peter
Landesman, Martha De Laurentiis, presidente di The De Laurentiis Company, Nils Hartmann direttore dei prodotti
originali Sky e Elaine Law, critica televisiva di Variety: “La televisione oggi non è più rappresentata dal solo standard
americano e britannico come in passato – ha detto Peter Landesman- che in Italia girerà presto una serie sul
procuratore anti ‘ndrangheta Alessandra Cerreti. L’Italia da “Gomorra” in poi rappresenta l’avanguardia della nuova
televisione che ha sempre più un sapore internazionale. Fra dieci mesi in America inizierà un grande sciopero degli
sceneggiatori, consiglio ai giovani scrittori italiani di farsi avanti”: 

“La presenza dei più importanti player nell’audiovisivo italiano, RAI e SKY, che hanno presentato al lancio di ITTV
trailer e teaser, per la prima volta in anteprima a un Festival USA, di serie amate ma anche nuove, ci conferma che
l’approccio innovativo di questo festival è piaciuto. La sua concomitanza con l’apertura di un mercato sempre più
competitivo nel mondo del service video on demand, è stata un’idea che andava portata avanti da subito per non
rimanere indietro in rapporto ad altri paesi. - sottolinea Valentina Martelli, CEO di GGP- Le nostre serie, ma anche i
nostri documentari, short, web series hanno raggiunto livelli qualitativi e creativi internazionalmente riconosciuti, che
ITTV festival vuol promuovere. Dalla settimana prossima saremo già al lavoro per l’edizione 2020. Siamo felici che a
inaugurare il nostro evento siano stati Paolo Sorrentino e Jared Harris, di aver presentato i primi fotogrammi in super
anteprima de “L’Amica geniale - Storia del nuovo cognome”, insieme alle première USA di ZeroZeroZeroe di The New
Pope” 
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Il Festival è stato reso possibile anche grazie a Marco Testa, Presidente del Gruppo di comunicazione Armando
Testa: "Sono un cacciatore di emozioni e vorrei con questo evento aiutare il talento italiano a comunicare nel
mondo.L’emozione è il linguaggio con cui gli italiani si raccontano e che gli americani chiamano da sempre”.

“Nel futuro, oltre a continuare a percorre quella che è stata la nostra idea iniziale, vorremmo dedicare una sezione del
nostro showcase anche ai giovani talenti italiani: attrici, attori, ma anche sceneggiatori e registi i cui volti e le cui idee
possono essere ben recepite dal mercato americano e internazionale, - aggiungono Francesca Scorcucchi e Cristina
Scognamillocofondatrici di Good Girls Planet -. Spesso infatti i talenti emergenti hanno difficoltà a raggiungere gli
interlocutori esteri e la nostra ambizione è di dar loro maggiori opportunità di networking. La promozione, poi, del
nostro territorio è un altro importante obiettivo del nostro progetto. Già da tempo l’Italia è location amata dalle
produzioni internazionali e con il nostro festival vorremmo riuscire a creare un punto di snodo tra le varie entità locali
e gli operatori internazionali”.
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Nasce ITTV The ITalian TV Festival, presentazione il 19 settembre. Un progetto Good
Girls Planet e Marco Testa Los Angeles: "Momento giusto per creare appuntamento
annuale dedicato a promuovere i nostri talenti"

L'amica geniale: Elisa del Genio (Elena bambina) e Ludovica Nasti (Lila bambina)

In un’epoca di continua ricerca di qualcosa di nuovo e fresco per la TV – storie da raccontare, formati
originali e volti nuovi – l’Italia è terreno fertile.

Serialità italiana a Los Angeles

10 Settembre 2019
Festival, In evidenza
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Nasce ITTV The ITalian TV Festival, un progetto di Good Girls Planet e Marco Testa Los Angeles.

“Le serie televisive italiane, ma in generale le produzioni di contenuti per TV e il web (documentari,
Ilm, scripted e non scripted, serie web, animazioni), stanno conquistando il mercato internazionale
dell’audiovisivo. Gomorra, The Young Pope, L’amica geniale, Romanzo Criminale, I Medici, Suburra,
hanno incuriosito e creato interesse anche tra il pubblico statunitense e internazionale, aprendo un
mercato molto importante, vasto e remunerativo, per l’Italia. Abbiamo quindi pensato fosse arrivato il
momento giusto per creare un appuntamento, annuale dedicato a promuovere i nostri talenti”, dice
Valentina Martelli di Good Girls Planet, con le cofondatrici Francesca Scorcucchi e Cristina

Scognamillo.

ITTV Festival verrà lanciato il 19 settembre 2019 a Los Angeles, durante una giornata di
conversazioni, trailer in anteprima, consegna di premi, incontri, seguiti da red carpet e party a bordo
piscina, in pieno stile hollywoodiano.

Sarà la première del progetto, che ha la Fnalità di diventare uno showcase per sottoporre

all’attenzione degli addetti ai lavori americani e internazionali la ricca produzione televisiva italiana

ogni anno, nel mese di settembre, in concomitanza con gli Emmy Awards.

“Come agenzia pubblicitaria ITTV è per noi un’opportunità interessante per guardare fuori dagli
schemi tradizionali. – dice Marco Testa, presidente del gruppo Armando Testa – In precedenza
abbiamo lavorato con successo al posizionamento dei prodotti nei Ilm ma negli ultimi anni abbiamo
sperimentato, lavorando con produzioni statunitensi, le potenzialità dei “branded content” in
televisione. Il Festival non è solo un modo per mostrare al pubblico e ai professionisti americani la
qualità dei talenti e delle idee italiane, ma anche un’opportunità per promuovere e aiutare il “made in
Italy”.

La giornata del 19 settembre è stata pensata e organizzata per favorire la deInizione di nuove
occasioni di creatività e scambio fra i due paesi, un tavolo di lavoro in grado di dare visibilità al
meglio della produzione e dei talenti italiani. Al panel dal titolo Opening Boundaries saranno presenti
Martha De Laurentiis, presidente della The De Laurentis company, lo sceneggiatore, regista e
produttore Peter Landesman, Nils Hartmann direttore delle produzioni originali Sky Italia e la
giornalista e critico televisivo di Variety, Elaine Low.

Durante il panel si parlerà del cambiamento del mercato audiovisivo, affrontato e raccontato da chi lo
sta vivendo in prima persona, dal punto di vista creativo e produttivo. Scopo Inale è aprire una
discussione su quelle che sono le sIde, le diScoltà, e le attese per poter rispondere a due semplici
domande: cosa l’America spera di trovare in Italia, cosa l’Italia può fornire. Per un mercato senza
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troppe barriere.

All’evento parteciperanno anche le Film Commission italiane. Esistono infatti nel nostro paese realtà
produttive di settore e location ancora poco conosciute che meritano l’attenzione degli addetti ai
lavori. Saranno presenti l’Italian Film Commission, insieme alle regionali di Liguria, Veneto e

Sardegna.

Il Festival avrà due location: la Soho House, club privato e tra i più esclusivi di Los Angeles dove si
terranno screenings, panel e incontri; e The London Hotel West Hollywood. Sul suo rooftop con
piscina e vista sulla città si terranno i red carpet e i party.

I Premi di ITTV The ITalian Tv Festival sono creati dall’artista Fidia Falaschetti.

Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade Agency.

Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West e True Italian
Taste.
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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.

COURTESY PHOTO #
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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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Paolo Sorrentino sarà premiato alla prima edizione del 

primo festival italiano della televisione a Los Angeles, ecco 
il programma della manifestazione. 
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Set of "The New Pope" by Paolo Sorrentino. 07/11/2018 sc.137 - ep 1 in the picture 
Paolo Sorrentino. Photo by Gianni Fiorito This photograph is for editorial use only, the 
copyright is of the film company and the photographer assigned by the film production 
company and can only be reproduced by publications in conjunction with the promotion 
of the film. The mention of the author-photographer is mandatory: Gianni Fiorito. Set 
della serie Tv "The New Pope" di Paolo Sorrentino. Nella foto Paolo Sorrentino. Foto di 
Gianni Fiorito Questa fotografia è solo per uso editoriale, il diritto d'autore è della società 
cinematografica e del fotografo assegnato dalla società di produzione del film e può 
essere riprodotto solo da pubblicazioni in concomitanza con la promozione del film. E’ 
obbligatoria la menzione dell’autore- fotografo: Gianni Fiorito. 
GODZILLA 
ERIE SCI FI 
 



Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore 
dell’ITTV Festival, il primo festival 
italiano della televisione a Los Angeles 
in programma giovedì 19 settembre 
 
Giovedì 19 settembre a Los Angeles, tre giorni prima della 
cerimonia degli Emmy, si terrà l’ITTV Festival. Ospite d’onore 
Paolo Sorrentino, regista e creatore di The New Pope che 
riceverà il premio HAND… the Winner is, una creazione 
dell’artista italiano Fidia Falaschetti. La fondatrice del festival 
(insieme a Francesca Scorucchi e Cristina Scognamillo), Valentina 
Martelli, ha spiegato: 

 
Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro festival vuole significare un 
premio Oscar che, all’apice della sua carriera cinematografica, 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. 
Nell’occasione sarà presentato in anteprima USA il trailer di The 
New Pope, insieme ad altre novità come la quarta stagione di 
Gomorra, ZeroZeroZero di Stefano Sollima, Petra,  Masantonio – 
Scomparsi e la stagione finale de I Medici, La rinascita di una 
famiglia, la seconda stagione di The Hunter, le prime immagini di 
Pezzi Unici, Il commissario Ricciardi, Io ti cercherò e Il Mare fuori. 
La direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, ha commentato: 

 
L’ITTV – The Italian Tv Festival di Los Angeles è un’occasione preziosa 

per confermare e rafforzare l’attenzione nei confronti della fiction italiana 
nella patria della più potente fabbrica di serialità. Da un lato, il patrimonio 
italiano di storia, cultura, arte, letteratura, paesaggi, dall’altro, l’originalità 
di trame, personaggi e linguaggi. È il segno di una vitalità complessiva del 
sistema produttivo italiano e di un mercato che cambia e allarga gli spazi 
per chi ha capacità di competere, idee e progetti. Sono sicura che ITTV 

Festival ci darà conferme, stimoli e nuove opportunità. 



 
Nils Hartman, il Direttore Produzioni Originali Sky Italia, ha detto: 
 
In dieci anni di produzioni originali, Sky ha tracciato una strada, che siamo 

orgogliosi di poter raccontare all’ITTV Festival – dice -, una necessaria 
occasione per parlare di nuove opportunità e sfide per la serialità italiana. 
Hartman parteciperà al panel Opening Boundaries insieme allo 
sceneggiatore, regista e produttore Peter Landesman, La 
Presidentessa della The De Laurentis Company e la giornalista e 
critica televisiva di Variety Elaine Low. Nel festival troveranno 
spazio anche produzioni indipendenti di filemaker italiani: The 
Muslim Other, Italian politics 4 dummies, That Click, Miladi, 
Complexion, e Outside con Jared Harris, che sarà presente al 
lancio del Festival ed è uno dei protagonisti degli Emmy con 
Chernobyl. Tra gli ospiti del festival troviamo Emanuela 
Postacchini, Marco Beltrami e Stefania Spampinato. 
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CONSEGNATO A PAOLO SORRENTINO L’ITTV AWARD: SUCCESSO PER IL PRIMO
FESTIVAL ITALIANO DELLA TELEVISIONE A LOS ANGELES
# 23/09/2019 - 15:38
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LOS ANGELES\ aise\ - "Non sono bravo a
parlare in pubblico ma sono bravo a ricevere
premi e a sistemarli a casa e questo lo metterò vicino all’Oscar". Con una battuta Paolo Sorrentino ha salutato il pubblico alla cerimonia di consegna dell’ITTV Award,
serata di lancio di ITTV, il primo festival della televisione italiana a Los Angeles, creato e ideato da Good Girls Planet (Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina
Scognamillo) e Marco Testa Los Angeles.
Il regista italiano ha portato all’ITTV festival il trailer, in anteprima USA, di "The New Pope", seguito del successo internazionale "The Young Pope". "Il mio Vaticano", così il
regista definisce il suo ritratto del papato di Lenny Belardo. Sorrentino si è soffermato anche a parlare del linguaggio e dell’importanza della televisione, come mezzo artistico
e di comunicazione. Per questo ha definito l’ITTV Festival un "evento necessario, oggi". Il premio gli è stato consegnato da Marco Testa.
Fra gli ospiti d’onore del festival anche Jarred Harris, l’interprete di "Chernobyl", serie vincitrice dell’Emmy 2019. Alla vigilia della serata più importante per la televisione
americana, che lo ha visto nominato come miglior protagonista, l’attore inglese ha parlato dei progetti indipendenti - come il corto di Loris Lay dal titolo "Outside", presentato
al festival - di cui è protagonista. Per l’attore "ci sono storie interessanti con incredibili personaggi che hanno bisogno solo di quell’attimo di esposizione in più, creata da
eventi come questo, per fare la differenza. Sono i progetti indipendenti a fare la differenza".
La premiazione di Sorrentino è stata anticipata da un panel cui hanno partecipato il regista americano Peter Landesman, Martha De Laurentiis, presidente di The De
Laurentiis Company, Nils Hartmann, direttore dei prodotti originali Sky, e Elaine Law, critica televisiva di Variety. "La televisione oggi non è più rappresentata dal solo standard
americano e britannico come in passato", ha detto Peter Landesman che in Italia girerà presto una serie sul procuratore anti ‘ndrangheta Alessandra Cerreti. "L’Italia da
"Gomorra" in poi rappresenta l’avanguardia della nuova televisione che ha sempre più un sapore internazionale. Fra dieci mesi in America inizierà un grande sciopero degli
sceneggiatori, consiglio ai giovani scrittori italiani di farsi avanti".
"La presenza dei più importanti player nell’audiovisivo italiano, RAI e SKY, che hanno presentato al lancio di ITTV trailer e teaser, per la prima volta in anteprima a un Festival
USA, di serie amate ma anche nuove, ci conferma che l’approccio innovativo di questo festival è piaciuto", ha sottolineato Valentina Martelli, CEO di GGP. "La sua
concomitanza con l’apertura di un mercato sempre più competitivo nel mondo del service video on demand, è stata un’idea che andava portata avanti da subito per non
rimanere indietro in rapporto ad altri Paesi. Le nostre serie, ma anche i nostri documentari, short, web serie hanno raggiunto livelli qualitativi e creativi internazionalmente
riconosciuti, che ITTV festival vuol promuovere. Dalla settimana prossima saremo già al lavoro per l’edizione 2020. Siamo felici che a inaugurare il nostro evento siano stati
Paolo Sorrentino e Jared Harris, di aver presentato i primi fotogrammi in super anteprima de "L’Amica geniale - Storia del nuovo cognome", insieme alle première USA di
ZeroZeroZeroe di The New Pope".
Il Festival è stato reso possibile anche grazie a Marco Testa, presidente del Gruppo di comunicazione Armando Testa: "Sono un cacciatore di emozioni e vorrei con questo
evento aiutare il talento italiano a comunicare nel mondo", ha detto. "L’emozione è il linguaggio con cui gli italiani si raccontano e che gli americani chiamano da sempre".
"Nel futuro, oltre a continuare a percorre quella che è stata la nostra idea iniziale, vorremmo dedicare una sezione del nostro showcase anche ai giovani talenti italiani: attrici,
attori, ma anche sceneggiatori e registi i cui volti e le cui idee possono essere ben recepite dal mercato americano e internazionale", hanno aggiunto Francesca Scorcucchi e
Cristina Scognamillo, cofondatrici di Good Girls Planet. "Spesso infatti i talenti emergenti hanno difficoltà a raggiungere gli interlocutori esteri e la nostra ambizione è di dar
loro maggiori opportunità di networking. La promozione, poi, del nostro territorio è un altro importante obiettivo del nostro progetto. Già da tempo l’Italia è location amata dalle
produzioni internazionali e con il nostro festival vorremmo riuscire a creare un punto di snodo tra le varie entità locali e gli operatori internazionali".
I Premi di ITTV The ITalian Tv Festival sono creati dall’artista italiano Fidia Falaschetti.
Il Festival è patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’Italian Trade Agency e gode del supporto di Italy-America Chamber of Commerce West, True Italian
Taste, Di Saronno e Setteanime Winery. (aise)
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First edition of the exhibition created and conceived by Good Girls Planet
(Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina Scognamillo) and Marco
Testa
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The Sorrentino award ceremony

Share

September 21st 2019 "I'm not good at public speaking but I'm good at receiving awards and
arranging them at home and I'll put it next to the Oscar". With a joke Paolo Sorrentino has 
greeted the public at the Iptv Award ceremony, the launch evening of Ittv, the first Italian television
festival in Los Angeles, created and conceived by Good Girls Planet (Valentina Martelli, Francesca
Scorcucchi, Cristina Scognamillo) and Marco Testa. 

The Italian director brought the US preview trailer for 'The New Pope' to the Ittv festival, following
the international success '' The Young Pope ''. '' My Vatican '', this is how the director defines his
portrait of the papacy of Lenny Belardo. Sorrentino also paused to talk about the language and
importance of television, as an artistic and communication medium. This is why he called the Iptv
Festival a "necessary event today". The award was presented to him by Marco Testa. 

Among the guests of honor at the festival also Jarred Harris, the interpreter of '' Chernobyl '',
series nominated for 19 Emmys. While waiting for the most important evening for American
television, which sees him nominated, the British actor spoke of independent projects - such as
the short film by Loris Lay, entitled '' Outside '', presented at the festival - of which Harris is the
protagonist . For the actor "there are interesting stories with incredible characters who need only
that extra moment of exposure, created by events like this, to make a difference. Independent
projects make the difference ". 

'' The presence of the most important players in the Italian audiovisual sector, Rai and Sky, who
presented at the launch of Ittv trailer and teaser, for the first time previewed at a USA Festival,
series of beloved but also new, confirms us - has underlined Valentina Martelli, CEO of GGP - that
the innovative approach of this festival was liked. Its concomitance with the opening of an
increasingly competitive market in the world of service video on demand was an idea that had to
be carried out immediately to avoid being left behind in relation to other countries. Our series, but
also our documentaries, short, web series have reached internationally recognized quality and
creative levels, which Ittv festival wants to promote. From next week we will be already at work for
the 2020 edition. We are delighted that Paolo Sorrentino and Jared Harris were the ones to
inaugurate our event, to have presented the first frames in super preview of 'The brilliant genre -
History of the new surname' , together with the USA premières of 'ZeroZeroZero' and 'The New
Pope' ''. 

The Festival was made possible thanks to Marco Testa, President of the Armando Testa
communication group: "I am an emotion hunter and with this event I would like to help Italian talent
communicate in the world. Emotion is the language with which Italians they tell each other and that
Americans always call ". 

'' In the future, in addition to continuing to follow our original idea, we would like to dedicate a
section of our showcase to young Italian talents too: actresses, actors, but also screenwriters and
directors whose faces and ideas can be well received by the American and international market, -
added Francesca Scorcucchi and Cristina Scognamillo, co-founders of Good Girls Planet -. In fact,
emerging talents often have difficulty in reaching foreign stakeholders and our ambition is to give
them more networking opportunities. The promotion of our territory is another important goal of
our project. Italy has long been a favorite location for international productions and with our festival
we would like to be able to create a hub between the various local entities and international
operators ". 
Source: rainews
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Paolo Sorrentino riceve l’ITTV Award
settembre 21, 2019

Il regista ospite del primo festival della televisione italiana a Los Angeles. Tra i presenti anche
l’attore Jared Harris (“Chernobyl”) e il regista americano Peter Landesman che girerà presto una
serie in Italia.

“Non sono bravo a parlare in pubblico ma sono bravo a ricevere premi e a sistemarli a casa e questo lo

metterò vicino all’Oscar”. Con una battuta Paolo Sorrentino ha salutato il pubblico alla cerimonia

di consegna dell’ITTV Award, serata di lancio di ITTV, il primo festival della televisione italiana a Los

Angeles, creato e ideato da Good Girls Planet (Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi, Cristina

Scognamillo) e Marco Testa Los Angeles.

Il regista italiano ha portato all’ITTV il trailer, in anteprima USA, di “The New Pope”, seguito del successo

internazionale di “The Young Pope”. “Il mio Vaticano”, così il regista definisce il suo ritratto del papato di

Lenny Belardo.

Sorrentino si è soffermato anche a parlare del linguaggio e dell’importanza della televisione, come mezzo

artistico e di comunicazione. Per questo ha definito l’ITTV Festival, un “evento necessario, oggi”. Il premio

gli è stato consegnato da Marco Testa.

Fra gli ospiti d’onore del festival anche Jared Harris, l’interprete di “Chernobyl”, serie candidata a 19

Emmy. In attesa della serata più importante per la televisione americana, che lo vede nominato, l’attore

inglese ha parlato dei progetti indipendenti – come il corto di Loris Lay, dal titolo “Outside”, presentato al

festival – di cui Harris è protagonista. Per l’attore “ci sono storie interessanti con incredibili personaggi che

hanno bisogno solo di quell’attimo di esposizione in più, creata da eventi come questo, per fare la differenza.

Sono i progetti indipendenti a fare la differenza”.

La premiazione di Paolo Sorrentino è stata anticipata da un panel cui hanno partecipato il regista americano

Peter Landesman, Martha De Laurentiis (presidente di The De Laurentiis Company), Nils

Hartmann (direttore dei prodotti originali Sky) e Elaine Law (critica televisiva di Variety).
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“La televisione oggi non è più rappresentata dal solo standard americano e britannico come in passato”, ha

detto Peter Landesman, che in Italia girerà presto una serie sul procuratore anti ‘ndrangheta Alessandra

Cerreti. “L’Italia da ‘Gomorra’ in poi rappresenta l’avanguardia della nuova televisione che ha sempre più un

sapore internazionale. Fra dieci mesi in America inizierà un grande sciopero degli sceneggiatori, consiglio ai

giovani scrittori italiani di farsi avanti”.

I premi di ITTV – The Italian Tv Festival sono creati dall’artista italiano Fidia Falaschetti. Il festival è

patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA – Italian Trade Agency. Realizzato anche

grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West, True Italian Taste, Di Saronno e

Setteanime Winery. Media Partner: Variety, Extra, Cinecittanews.it, Cinematografo.it, FRED Film

Radio.

[Photo credit: ITTV Festival]
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@ittvfestival - ITTVFestival
ITTV Festival - The !rst Italian event on Television formats in Los Angeles
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ITTV Festival and ITTV

Award....it is just the

beginning #ittv #ittvfestival

#tv #tvseries #awardseason

#awards #festival

#losangeles

# Los Angeles, California

We did it! Good Girls Planet

and Marco Testa LA. ITTV

festival is o"cially born! #ittv

#ittvfestival #losangeles

#television #valentinamartelli

#francescascorcucchi

#cristinascognamillo

# Los Angeles, California

○

! 3 ♥ 40ittvfestivalittvfestival

And here we are. First ITTV

Award. Inaugural Award to

Oscar winner Paolo

Sorrentino

@paolosorrentino_real

#paolosorrentino

@armandotestaspa

#ittvaward #ittv #festival

#italiantvseries

# The London West Hollywood

at Beverly Hills
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Here we are. Getting real!

9/19/19 #ittv #ittvfestival

#ggp #goodgirlsplanet

#festival #tv #losangeles

#armandotesta #award

#!diafalaschetti

# The Hollywood Athletic Club

ittvfestivalittvfestival

One of the most important

newspapers in Italy talks

about #ittv

#festival

#comingsoon

@larepubblica

# Los Angeles, California
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Piece by piece we are

getting ready #ittvfestival

#ittv #television #festival

#losangeles #wine #tvseries

@armandotestaspa thanks

@setteanimewinery

# Los Angeles, California

○
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ITTV is on Variety!

#ittvfestival #ittv #television

#award #comingsoon

#festival ittvfestivalittvfestival

Something is cooked. 

could have not chosen a

better artist to transform an

idea into an.... More info

coming soon. Stay tuned!

Thank you 

#ittvfestival

#!diafalaschetti

#comingsoon

# Los Angeles, California
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Would you have an opening

party here? #ittvfestival #ittv

#tvseries #comingsoon

# The London West Hollywood

at Beverly Hills
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Start learning this name

ITTVFESTIVAL. #ittv

#ittvfestival

#valentinamartelli

# Los Angeles, California
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Let Italy entertain you

#ittvfestival #valmartelli

#television #tvseries
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September 19th

# Los Angeles, California
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Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di
ITTV, il primo festival italiano della televisione
che si terrà giovedì, 19 settembre a Los
Angeles, tre giorni prima della cerimonia degli
Emmy, creato e ideato da Good Girls Planet
(Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi,
Cristina Scognamillo) e Marco Testa Los
Angeles.

Il regista e creatore di The New Pope sarà
premiato con HAND… the Winner is,

creazione dell’artista italiano Fidia Falaschetti. “Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro
festival vuole significare – dice Valentina Martelli, fondatrice del festival con Francesca
Scorcucchi e Cristina Scognamillo – un premio Oscar che, all’apice della sua carriera
cinematografica, ha capito l’importanza del linguaggio televisivo contemporaneo e ha creato
un progetto innovativo comeThe Young Pope e ora il suo seguito The New Pope”.

Il trailer di The New Pope, (serie Sky - HBO - Canal+) sarà presentato in anteprima USA
insieme alle più importanti novità della produzione italiana. Da Sky arrivano anche la quarta
stagione di Gomorra, la novità ZeroZeroZero, di Stefano Sollima, dal romanzo di Roberto
Saviano, 1994, con Stefano Accorsi e Miriam Leone e Petra la produzione Sky e Cattleya con
Paola Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi.

Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il teaser di Masantonio - Scomparsi, con
Alessandro Preziosi.

Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la stagione finale de I Medici. La rinascita
di una famiglia, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light
Productions, Altice Group; la seconda di The Hunter,una produzione Cross Production e Beta
Film in collaborazione con Rai Fictiondiretta da Davide Marengo con Francesco Montanari,le
prime immagini di Pezzi Unici, serie creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio
Castellitto, Il commissario Ricciardiper la regia di Alessandro D’Alatri, Io ti cercheròcon
Alessandro Gassmann e Maya Sansa, regia di Gianluca Maria Tavarellie il Mare fuori di
Carmine Elia, con Carmine Recano e Carolina Crescentini.

Il Festival è stato reso possibile anche grazie a Marco Testa, owner del Gruppo di
comunicazione Armando Testa. “Il vero motivo della mia presenza non è soltanto per il mio
lavoro, - dice Marco Testa -piuttosto perché sono un “emotion booster”, da sempre
affascinato dal talento italiano quando sa comunicare emozioni in America e nel mondo.
Proprio come questo festival si propone”.

“L’ITTV - The Italian Tv Festival di Los Angeles è un’occasione preziosa per confermare e
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Roma, 22 settembre: “Gran Ballo e Pic
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Sezioni Argomenti Informazioni

rafforzare l’attenzione nei confronti della fiction italiana nella patria della più potente fabbrica
di serialità. - dice Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction - Da un lato, il patrimonio
italiano di storia, cultura, arte, letteratura, paesaggi, dall’altro, l’originalità di trame,
personaggi e linguaggi. È il segno di una vitalità complessiva del sistema produttivo italiano e
di un mercato che cambia e allarga gli spazi per chi ha capacità di competere, idee e progetti.
Sono sicura che ITTV Festival ci darà conferme, stimoli e nuove opportunità”.

Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, che parteciperà al panel Opening
Boundaries,ha detto:“In dieci anni di produzioni originali, Sky ha tracciato una strada, che
siamo orgogliosi di poter raccontare all’ITTV Festival, una necessaria occasione per parlare
di nuove opportunità e sfide per la serialità italiana. Con Gomorra abbiamo reso una storia
local un racconto capace di toccare l’immaginario di una platea internazionale ampissima,
guardando finalmente la serialità USA negli occhi e non più come qualcosa di lontano e
irraggiungibile. Da qui, al centro della rivoluzione creativa, abbiamo continuato a investire,
immaginare, scommettere in storie che, ormai, nascono già con un DNA internazionale. Un
progetto come The New Pope, rivoluzionario racconto di un regista Premio Oscar come Paolo
Sorrentino, non può che muovere da queste premesse. Che sono le stesse di nuovi progetti
come Diavoli, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, sui lati più oscuri del mondo
dell’alta finanza, o Romulus di Matteo Rovere, che partendo da una storia profondamente
“nostra” parlerà a tutto il mondo della nascita di Roma e della sua leggenda. Una storia in
grado di diventare universale come quella che, con tutta la profondità di cui è capace, sta
realizzando per Sky e HBO Luca Guadagnino con la sua prima serie, We Are Who We Are”.

Insieme ad Hartmann faranno parte del panel anche lo sceneggiatore, regista e produttore
americano Peter Landesman, Martha De Laurentiis, presidente della The De Laurentiis
company e la giornalista e critico televisivo di Variety, Elaine Low.

Il festival nel suo formato innovativo presenterà anche produzioni indipendenti di filmmaker
italiani: The Muslim Other, di Guido Santi e Tina Mascara, Italian politics 4 dummies di
Claudio Canepari e Davide Parenti, That Click di Luca Severi, Mila di Cinzia Angelini,
Complexiondi Lia G. Beltrami e Marianna Beltrami, e Outside di Loris Lai e Dahlia Heyman
con Jared Harris. L’attore britannico è il grande protagonista di questa stagione degli Emmy
grazie a Chernobyl, la serie che ha ottenuto 19 candidature, fra cui quella al migliore attore,
allo stesso Harris.

Le Film Commission italiane saranno un altro partner importante del festival. Esistono infatti
nel nostro paese realtà produttive di settore e location ancora poco conosciute che meritano
l’attenzione degli addetti ai lavori. Saranno presenti l’Italian Film Commission, insieme alle
regionali di Liguria, Veneto e Sardegna.

Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade
Agency.

Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West, True
Italian Taste, Di Saronno e Setteanime Winery.

Media Partner: Variety, Extra, Cinecittanews.it, Cinematografo.it, FRED Film Radio.

Good Girls Planetè stata fondata da Valentina Martelli,Cristina Scognamilloe Francesca
Scorcucchi con l’intento di promuovere e premiare il mondo dell’audiovisivo italiano all’estero.

MTLA, Marco Testa Los Angeles, è la società del Gruppo Armando Testa, il più grande
gruppo italiano di comunicazione, che dalla base operativa di Hollywood, promuove e
gestisce operazioni legate al mondo dell’entertainment.
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LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

Argomenti: Fatti Televisivi, Los Angeles, Paolo Sorrentino, Premio, Televisione

LOS ANGELES, PAOLO SORRENTINO RICEVERÀ IL PRIMO ITTV FESTIVAL AWARD IL 19
SETTEMBRE

Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore
di ITTV, il primo festival italiano della
televisione che si terrà giovedì, 19
settembre a Los Angeles, tre giorni
prima della cerimonia degli Emmy.

Il regista e creatore di The New Pope
sarà premiato con HAND… the Winner
is, creazione dell’artista italiano Fidia
Falaschetti. “Sorrentino è l’emblema di
quello che il nostro festival vuole
significare – dice Valentina Martelli,
fondatrice del festival con Francesca

Scorcucchi e Cristina Scognamillo – un premio Oscar che, all’apice della sua carriera
cinematografica, 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”. 

Il trailer di The New Pope, (serie Sky - HBO - Canal+) sarà presentato in anteprima USA insieme
alle più importanti novità della produzione italiana. 

Da Sky arrivano  anche la quarta stagione di Gomorra, la novità  ZeroZeroZero,  di Stefano
Sollima, dal romanzo di Roberto Saviano, 1994, con Stefano Accorsi e Miriam Leone e Petra la
produzione Sky e Cattleya con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi.
Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il teaser di Masantonio - Scomparsi, con
Alessandro Preziosi.
Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la stagione finale de I Medici. La rinascita di
una famiglia, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions,
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Altice Group; la seconda di The Hunter, una produzione Cross Production e Beta Film in
collaborazione con Rai Fictiondiretta da Davide Marengo con Francesco Montanari, le prime
immagini di Pezzi Unici, serie creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto, Il
commissario Ricciardiper la regia di Alessandro D’Alatri, Io ti cercherò con Alessandro
Gassmann e Maya Sansa, regia di Gianluca Maria Tavarelli e il Mare fuori di Carmine Elia, con
Carmine Recano e Carolina Crescentini. 
“L’ITTV - The Italian Tv Festival di Los Angeles è un’occasione preziosa per confermare e
rafforzare l’attenzione nei confronti della fiction italiana nella patria della più potente fabbrica di
serialità.- dice Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction - Da un lato, il patrimonio italiano di
storia, cultura, arte, letteratura, paesaggi, dall’altro, l’originalità di trame, personaggi e linguaggi.
È il segno di una vitalità complessiva del sistema produttivo italiano e di un mercato che cambia
e allarga gli spazi per chi ha capacità di competere, idee e progetti. Sono sicura che ITTV
Festival ci darà conferme, stimoli e nuove opportunità”.
Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, che parteciperà al panel Opening
Boundaries, ha detto:“In dieci anni di produzioni originali, Sky ha tracciato una strada, che siamo
orgogliosi di poter raccontare all’ITTV Festival - dice -, una necessaria occasione per parlare di
nuove opportunità e sfide per la serialità italiana”.
Insieme ad Hartmann faranno parte del panel anche lo sceneggiatore, regista e produttore
americano Peter Landesman, Martha De Laurentiis, presidente della The De Laurentis company
e la giornalista e critico televisivo di Variety, Elaine Low. 
Il festival nel suo formato innovativo presenterà anche produzioni indipendenti di filmmaker
italiani: The Muslim Other,  di Guido Santi e Tina Mascara, Italian politics 4 dummies di Claudio
Canepari e Davide Parenti, That Click di Luca Severi, Miladi Cinzia Angelini, Complexiondi Lia
Giovanazzi e Marianna Beltrami, e Outside di Loris Lai e Dahlia Heyman con Jared Harris.
L’attore britannico, presente al lancio del Festival, è il grande protagonista di questa stagione
degli Emmy grazie a Chernobyl, la serie che ha ottenuto 19 candidature, fra cui quella al
migliore attore protagonista, allo stesso Harris. 
Tanti gli ospiti presenti il 19 settembre tra cui: Emanuela Postacchini, che proprio a Los Angeles
ha interpretato serie di successo come “The Alienist”,  “The last Ship”; “Who is America” creata
da Sacha Baron Cohen; Logan Laurice Browning, nota per il ruolo di Samantha White nella serie
“Dear White People” in onda dal 2017 ed è Lizzie nel film horror di Netflix, “The Perfection”, e
ancora Marco Beltrami che ha ricevuto le nomination agli Academy Award per le colonne sonore
di “3:10 to Yuma” e “The Hurt Locker”ed è autore per “Le Mans '66 - La grande sfida” (Ford vs
Ferrari) di James Mangold; Stefania Spampinato la dr. Caterina DeLuca di Grey’s Anatomy.
Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade Agency.
Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West, True Italian
Taste, Di Saronno e Setteanime Winery.
Media Partner: Variety, Extra TV!, Cinecittanews.it, Rivista del Cinematografo, Cinematografo.it,
FRED Film Radio. 

Good Girls Planet è stata fondata da Valentina Martelli, Cristina Scognamilloe Francesca
Scorcucchi con l’intento di promuovere e premiare il mondo dell’audiovisivo italiano all’estero. 
MTLA, Marco Testa Los Angeles, è la società del Gruppo Armando Testa, il più grande gruppo
italiano di comunicazione, che dalla base operativa di Hollywood, promuove e gestisce
operazioni legate al mondo dell’entertainment.

CAROLINA REY: “I MIEI MODELLI? MILLY CARLUCCI E MICHELLE HUNZIKER".
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Conduttrice, cantante e attrice. Carolina Rey, che stasera, martedì 17 settembre, condurrà su
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CINEMA

A Paolo Sorrentino il primo ITTV
Festival Award a LOS ANGELES

18 set, 2019  |

HunaRoma – Los AngeesHunaRoma – Los Angees

Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore diPaolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di
ITTV, il primo festival italiano dellaITTV, il primo festival italiano della
televisione che si terrà giovedì, 19televisione che si terrà giovedì, 19
settembre a Los Angeles, tre giorni primasettembre a Los Angeles, tre giorni prima
della cerimonia degli Emmy, creato e ideatodella cerimonia degli Emmy, creato e ideato
da Good Girls Planet (Valentina Martelli,da Good Girls Planet (Valentina Martelli,
Francesca Scorcucchi, CristinaFrancesca Scorcucchi, Cristina
Scognamillo) e Marco Testa Los Angeles.Scognamillo) e Marco Testa Los Angeles.

Il regista e creatore di The New Pope sarà premiato con
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HAND… the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia
Falaschetti. “Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro
festival vuole significare – dice Valentina Martelli,
fondatrice del festival con Francesca Scorcucchi e Cristina
Scognamillo – un premio Oscar che, all’apice della sua
carriera cinematografica, 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”.

Il trailer di The New Pope, (serie Sky – HBO – Canal+) sarà
presentato in anteprima USA insieme alle più importanti
novità della produzione italiana. Da Sky arrivano anche la
quarta stagione di Gomorra, la novità  ZeroZeroZero,  di
Stefano Sollima, dal romanzo di Roberto Saviano, 1994,  con
Stefano Accorsi e Miriam Leone e Petra  la produzione Sky e
Cattleya con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi.

Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il teaser
di Masantonio – Scomparsi, con Alessandro Preziosi.
Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la
stagione finale de I Medici. La rinascita di una famiglia, una
produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big
Light Productions, Altice Group; la seconda di The Hunter,
una produzione Cross Production e Beta Film in
collaborazione con Rai Fiction diretta da Davide Marengo
con Francesco Montanari, le prime immagini di Pezzi Unici,
serie creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio
Castellitto, Il commissario Ricciardi per la regia di
Alessandro D’Alatri, Io ti cercherò con Alessandro
Gassmann e Maya Sansa, regia di Gianluca Maria Tavarelli e
il Mare fuori di Carmine Elia, con Carmine Recano e Carolina
Crescentini.

Il Festival è stato reso possibile anche grazie a Marco Testa,
owner del Gruppo di comunicazione Armando Testa. “Il vero
motivo della mia presenza non è soltanto per il mio lavoro, –
dice Marco Testa -piuttosto perché sono un “emotion
booster”, da sempre affascinato dal talento italiano quando
sa comunicare emozioni in America e nel mondo. Proprio
come questo festival si propone”.

“L’ITTV – The Italian Tv Festival di Los Angeles è
un’occasione preziosa per confermare e rafforzare
l’attenzione nei confronti della fiction italiana nella patria
della più potente fabbrica di serialità. – dice Eleonora
Andreatta, direttore di Rai Fiction – Da un lato, il patrimonio
italiano di storia, cultura, arte, letteratura, paesaggi,
dall’altro, l’originalità di trame, personaggi e linguaggi. È il
segno di una vitalità complessiva del sistema produttivo
italiano e di un mercato che cambia e allarga gli spazi per
chi ha capacità di competere, idee e progetti. Sono sicura
che ITTV Festival ci darà conferme, stimoli e nuove
opportunità”.

Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, che
parteciperà al panel Opening Boundaries, ha detto: “In dieci
anni di produzioni originali, Sky ha tracciato una strada, che
siamo orgogliosi di poter raccontare all’ITTV Festival, una
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necessaria occasione per parlare di nuove opportunità e
sfide per la serialità italiana. Con Gomorra abbiamo reso una
storia local un racconto capace di toccare l’immaginario di
una platea internazionale ampissima, guardando finalmente
la serialità USA negli occhi e non più come qualcosa di
lontano e irraggiungibile. Da qui, al centro della rivoluzione
creativa, abbiamo continuato a investire, immaginare,
scommettere in storie che, ormai, nascono già con un DNA
internazionale. Un progetto come The New Pope,
rivoluzionario racconto di un regista Premio Oscar come
Paolo Sorrentino, non può che muovere da queste premesse.
Che sono le stesse di nuovi progetti come Diavoli, con
Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, sui lati più oscuri del
mondo dell’alta finanza, o Romulus di Matteo Rovere, che
partendo da una storia profondamente “nostra” parlerà a
tutto il mondo della nascita di Roma e della sua leggenda.
Una storia in grado di diventare universale come quella che,
con tutta la profondità di cui è capace, sta realizzando per
Sky e HBO Luca Guadagnino con la sua prima serie, We Are
Who We Are”.

Insieme ad Hartmann faranno parte del panel anche lo
sceneggiatore, regista e produttore americano Peter
Landesman, Martha De Laurentiis, presidente della The De
Laurentiis company e la giornalista e critico televisivo di
Variety, Elaine Low.

Il festival nel suo formato innovativo presenterà anche
produzioni indipendenti di filmmaker italiani: The Muslim
Other, di Guido Santi e Tina Mascara, Italian politics 4
dummies di Claudio Canepari e Davide Parenti, That Click di
Luca Severi, Mila di Cinzia Angelini, Complexion di Lia G.
Beltrami e Marianna Beltrami, e Outside di Loris Lai e Dahlia
Heyman con Jared Harris. L’attore britannico è il grande
protagonista di questa stagione degli Emmy grazie a
Chernobyl, la serie che ha ottenuto 19 candidature, fra cui
quella al migliore attore, allo stesso Harris.

Le Film Commission italiane saranno un altro partner
importante del festival. Esistono infatti nel nostro paese
realtà produttive di settore e location ancora poco
conosciute che meritano l’attenzione degli addetti ai lavori.
Saranno presenti l’Italian Film Commission, insieme alle
regionali di Liguria, Veneto e Sardegna.

Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los
Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade Agency.
Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America
Chamber of Commerce West, True Italian Taste, Di Saronno e
Setteanime Winery.
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CULTURA ITALIANA NEL MONDO -
STATI UNITI - AL VIA ITTV IL
FESTIVAL DELLE PRODUZIONI
TELEVISIVE ITALIANE A LOS
ANGELES
(2019-09-18)

In un'epoca in cui il mondo dell'entertainment è 
alla ricerca di qualcosa di nuovo e di innovativo:
nuove storie, formati, talenti, l'Italia è un terreno
fertile.  Le serie televisive italiane, in particolare, ed
i contenuti prodotti per la TV e il web
rappresentano una quota crescente del mercato
audiovisivo internazionale. 

L'idea di un festival italiano a Los Angeles - ITTV - è
nata per facilitare il dialogo  tra coloro che, in Italia,
pensano, scrivono e producono contenuti
audiovisivi, con coloro che, a livello internazionale,
distribuiscono, sono alla ricerca di idee e / o
cercano alleanze per coproduzioni.

Il festival ITTV offre anche un'impostazione sociale
mostrando le ultime tendenze nell'implementazione
dei contenuti di smartphone 

ITTV Festival presenterà , dunque, dal 19
settembre, una vasta gamma di produzioni italiane
e catturerà l'immaginazione di americani e
produttori internazionali di serie televisive, film per
la TV, produzioni in streaming, reality show, serie
web e titoli in formato originale italiano pronti per
l'esportazione.

ITTV Festival, in buona sostanza, è un programma
per promuovere la continua crescita delle sinergie
culturali e commerciali tra Italia, Stati Uniti e il
resto del mondo.( 18/09/2019-ITL/ITNET)
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SEGUITECI ANCHE SU INSTAGRAM: RESTATE SEMPRE CONNESSI CON IL MONDO OM!

16 Settembre 2019 di Piera Scalise 

Gomorra, I Medici e The New Pope alla conquista del
primo ITTV, The Italian Tv Festival: le serie italiane
sbarcano a Los Angeles
Gomorra, I Medici e The New Pope sono solo alcune delle serie presenti al primo The Italian Tv
Festival in scena a Los Angeles

Gomorra, I Medici e The New Pope sono alcune delle serie tv italiane che sono partite alla conquista del primo ITTV, The
Italian Tv Festival, che si terrà a Los Angeles il 19 settembre prossimo. Sono tante le novità nostrane che sfileranno alla
prima edizione dell’evento dedicato proprio alle serie tv e alle fiction italiane.

A parte i grandi nomi di produzioni internazionali come quelli de I Medici, presto in onda su Rai1 con la sua terza e ultima
stagione, e di The New Pope, con Paolo Sorrentino ospite d’onore, all’evento sarà presentata in anteprima la quarta
stagione di Gomorra (rimasta in panchina negli Usa per la questione diritti in mano a Weinestein) ma anche la novità
ZeroZeroZero e 1994, con Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Non mancheranno nemmeno i prodotti Mediaset e Rai anche se a fare la parte del leone sarà proprio la tv pubblica
pronta a schierare non solo l’ultimo capitolo de I Medici ma anche la seconda stagione de Il Cacciatore con Francesco
Montanari, produzione Cross Production e Beta Film in collaborazione con Rai Fiction, le prime immagini ufficiali della
nuova serie di Cinzia TH Torrini, Pezzi Unici, con Sergio Castellitto, e il suo gioiellino ovvero Lino Guanciale.

L’attore sarà protagonista con le prime immagini della sua nuova serie, Il commissario Ricciardi per la regia di Alessandro
D’Alatri, insieme ad un altro volto noto e macina ascolti di casa Rai Alessandro Gassmann. Quest’ultimo sarà protagonista
con Io ti cercherò per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Infine, la Rai presenterà anche Il mare fuori di Carmine Elia, con
Carmine Recano e Carolina Crescentini, in onda in inverno su Rai1.

E Mediaset? Le reti del Biscione lanceranno il teaser di Masantonio – Scomparsi, la nuova serie con Alessandro Preziosi la
cui produzione è affidata a Cattleya, in onda nel 2020 proprio su Canale5.
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LOS ANGELES\ aise\ - Paolo Sorrentino
sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo
festival italiano della televisione che si terrà giovedì 19 settembre a Los Angeles, tre giorni prima della cerimonia degli Emmy. Il regista e creatore di The New Pope sarà
premiato con HAND… the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia Falaschetti. 
“Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro festival vuole significare”, dice Valentina Martelli, fondatrice del festival con Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo,
“un premio Oscar che, all’apice della sua carriera cinematografica, 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”.
Il trailer di The New Pope (serie Sky - HBO - Canal+) sarà presentato in anteprima USA insieme alle più importanti novità della produzione italiana. 

Da Sky arrivano anche la quarta stagione di Gomorra, la novità ZeroZeroZero di Stefano Sollima, dal romanzo di Roberto Saviano 1994, con Stefano Accorsi e Miriam
Leone, e Petra la produzione Sky-Cattleya con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi.

Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il teaser di Masantonio - Scomparsi, con Alessandro Preziosi.
Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la stagione finale de I Medici. La rinascita di una famiglia, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big
Light Productions, Altice Group; la seconda di The Hunter,una produzione Cross Production e Beta Film in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Davide Marengo con
Francesco Montanari; le prime immagini di Pezzi Unici, serie creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto; Il commissario Ricciardi per la regia di Alessandro
D’Alatri; Io ti cercherò con Alessandro Gassmann e Maya Sansa, regia di Gianluca Maria Tavarelli; e il Mare fuori di Carmine Elia, con Carmine Recano e Carolina
Crescentini.
“L’ITTV - The Italian Tv Festival di Los Angeles è un’occasione preziosa per confermare e rafforzare l’attenzione nei confronti della fiction italiana nella patria della più
potente fabbrica di serialità”, dice Eleonora Andreatta, direttrice di Rai Fiction. “Da un lato, il patrimonio italiano di storia, cultura, arte, letteratura, paesaggi, dall’altro,
l’originalità di trame, personaggi e linguaggi. È il segno di una vitalità complessiva del sistema produttivo italiano e di un mercato che cambia e allarga gli spazi per chi ha
capacità di competere, idee e progetti. Sono sicura che ITTV Festival ci darà conferme, stimoli e nuove opportunità”.
“In dieci anni di produzioni originali, Sky ha tracciato una strada, che siamo orgogliosi di poter raccontare all’ITTV Festival”, ha dichiarato Nils Hartmann, direttore Produzioni
Originali Sky Italia, che parteciperà al panel Opening Boundaries, “una necessaria occasione per parlare di nuove opportunità e sfide per la serialità italiana”.
Insieme ad Hartmann faranno parte del panel anche lo sceneggiatore, regista e produttore americano Peter Landesman, Martha De Laurentiis, presidente della De
Laurentis company, e la giornalista e critico televisivo di Variety, Elaine Low.
Il festival nel suo formato innovativo presenterà anche produzioni indipendenti di filmmaker italiani: The Muslim Other di Guido Santi e Tina Mascara, Italian politics 4
dummies di Claudio Canepari e Davide Parenti, That Click di Luca Severi, Mila di Cinzia Angelini, Complexion di Lia Giovanazzi e Marianna Beltrami e Outside di Loris Lai e
Dahlia Heyman con Jared Harris. L’attore britannico, presente al lancio del Festival, è il grande protagonista di questa stagione degli Emmy grazie a Chernobyl, la serie che
ha ottenuto 19 candidature, fra cui quella al migliore attore protagonista, allo stesso Harris.
Tanti gli ospiti presenti il 19 settembre tra cui: Emanuela Postacchini, che proprio a Los Angeles ha interpretato serie di successo come “The Alienist”, “The last Ship” e
“Who is America” creata da Sacha Baron Cohen; Logan Laurice Browning, nota per il ruolo di Samantha White nella serie “Dear White People” in onda dal 2017, pure
Lizzie nel film horror di Netflix “The Perfection”; e ancora Marco Beltrami che ha ricevuto le nomination agli Academy Award per le colonne sonore di “3:10 to Yuma” e “The
Hurt Locker”ed è autore per “Le Mans '66 - La grande sfida” (Ford vs Ferrari) di James Mangold; e Stefania Spampinato, la dr. Caterina De Luca di Grey’s Anatomy.
Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade Agency, il Festival è realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of
Commerce West, True Italian Taste, Di Saronno e Setteanime Winery. (aise)
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Paolo Sorrentino ospite d'onore della rassegna che avrà luogo tre giorni
prima degli Emmy Awards.

Sta per debuttare il primo Festival dedicato alle produzioni tv del nostro Paese.
Il 19 settembre avrà luogo il primo ITTV, The Italian Tv Festival. La location
prescelta è Los Angeles, dove tre giorni dopo saranno celebrati gli Emmy Awards
al Microsoft Theater, con Il Trono di Spade favorito con 14 nomination (seguono
When They See Us e Barry con nove nomination a testa).

Ospite d'onore della rassegna sarà il regista Paolo Sorrentino, che riceverà il
primo ITTV Award. Durante la manifestazione sarà presentato il pilot della
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seconda stagione di The New Pope.

Per Sky saranno inoltre presentate in anteprima la quarta stagione di Gomorra,
la novità ZeroZeroZero e 1994, con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Mediaset
schiera, invece, il teaser di Masantonio - Scomparsi, con Alessandro Preziosi,
produzione Cattleya.

Sul fronte RaiFiction arriva la stagione finale de I Medici - La rinascita di una
famiglia, produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light
Productions, Altice Group, la seconda de Il Cacciatore, produzione Cross
Production e Beta Film in collaborazione con Rai Fiction diretta da Davide
Marengo con Francesco Montanari, e ancora le prime immagini di Pezzi Unici,
serie creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto, Il commissario
Ricciardi per la regia di Alessandro D’Alatri, Io ti cercherò con Alessandro
Gassmann e Maya Sansa per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, e Il mare fuori
di Carmine Elia, con Carmine Recano e Carolina Crescentini.
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ITTV, Sorrentino ospite d’onore

TOPICS: D’onore L’ospite Paolo Sarà Sorrentino

POSTED BY: WEBMASTER  SETTEMBRE 16, 2019

Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo
festival italiano della televisione che si terrà giovedì,
19 settembre a Los Angeles, tre giorni prima della
cerimonia degli Emmy.
Il regista e creatore di The New Pope sarà premiato
con HAND… the Winner is, creazione dell’artista
italiano Fidia Falaschetti. “Sorrentino è l’emblema di
quello che il nostro festival vuole significare – dice
Valentina Martelli, fondatrice del festival con
Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo – un
premio Oscar che, all’apice della sua carriera
cinematografica, 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”.
Il trailer di The New Pope, (serie Sky – HBO –
Canal+) sarà presentato in anteprima USA insieme alle
più importanti novità della produzione italiana.
Da Sky arrivano  anche la quarta stagione di Gomorra,
la novità  ZeroZeroZero,  di Stefano Sollima, dal
romanzo di Roberto Saviano, 1994, con Stefano
Accorsi e Miriam Leone e Petra la produzione Sky e
Cattleya con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole
Tognazzi.
Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il
teaser di Masantonio – Scomparsi, con Alessandro
Preziosi.
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Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la
stagione finale de I Medici. La rinascita di una
famiglia, una produzione Lux Vide in collaborazione
con Rai Fiction, Big Light Productions, Altice Group; la
seconda di The Hunter,una produzione Cross
Production e Beta Film in collaborazione con Rai
Fictiondiretta da Davide Marengo con Francesco
Montanari,le prime immagini di Pezzi Unici, serie
creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio
Castellitto,Il commissario Ricciardiper la regia di
Alessandro D’Alatri, Io ti cercheròcon Alessandro
Gassmann e Maya Sansa, regia di Gianluca Maria
Tavarellie il Mare fuoridi Carmine Elia, con Carmine
Recano e Carolina Crescentini. 
“L’ITTV – The Italian Tv Festival di Los Angeles è
un’occasione preziosa per confermare e rafforzare
l’attenzione nei confronti della fiction italiana nella
patria della più potente fabbrica di serialità.-
dice Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction – Da
un lato, il patrimonio italiano di storia, cultura, arte,
letteratura, paesaggi, dall’altro, l’originalità di trame,
personaggi e linguaggi. È il segno di una vitalità
complessiva del sistema produttivo italiano e di un
mercato che cambia e allarga gli spazi per chi ha
capacità di competere, idee e progetti. Sono sicura che
ITTV Festival ci darà conferme, stimoli e nuove
opportunità”.
Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky
Italia, che parteciperà al panel Opening
Boundaries, ha detto:“In dieci anni di produzioni
originali, Sky ha tracciato una strada, che siamo
orgogliosi di poter raccontare all’ITTV Festival – dice
-, una necessaria occasione per parlare di nuove
opportunità e sfide per la serialità italiana”.
Insieme ad Hartmann faranno parte del panel anche lo
sceneggiatore, regista e produttore americano Peter
Landesman, Martha De Laurentiis, presidente della
The De Laurentis company e la giornalista e critico
televisivo di Variety, Elaine Low.
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Il festival nel suo formato innovativo presenterà anche
produzioni indipendenti di filmmaker italiani: The
Muslim Other,  di Guido Santi e Tina Mascara, Italian
politics 4 dummies di Claudio Canepari e Davide
Parenti, That Click di Luca Severi, Miladi Cinzia
Angelini, Complexion di Lia Giovanazzi e Marianna
Beltrami, e Outside di Loris Lai e Dahlia Heyman
con Jared Harris. L’attore britannico, presente al lancio
del Festival, è il grande protagonista di questa
stagione degli Emmy grazie a Chernobyl, la serie che
ha ottenuto 19 candidature, fra cui quella al migliore
attore protagonista, allo stesso Harris.
Tanti gli ospiti presenti il 19 settembre tra
cui: Emanuela Postacchini, che proprio a Los Angeles
ha interpretato serie di successo come
“The Alienist”,  “The last Ship”; “Who is America”
creata da
Sacha Baron Cohen; Logan Laurice Browning, nota per
il ruolo di Samantha White nella serie “Dear White
People” in onda dal 2017 ed è Lizzie nel film horror di
Netflix, “The Perfection”, e ancora Marco Beltrami che
ha ricevuto le nomination agli Academy Award per le
colonne sonore di “3:10 to Yuma” e “The Hurt
Locker”ed è autore per “Le Mans ’66 – La grande sfida”
(Ford vs Ferrari) di James Mangold; Stefania
Spampinato la dr. Caterina DeLuca di Grey’s Anatomy.
 
L’articolo ITTV, Sorrentino ospite d’onore proviene da
Cinematografo.
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Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo festival italiano della televisione che si terrà giovedì 19
Settembre 2019 a Los Angeles, tre giorni prima della cerimonia degli Emmy.
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Il regista e creatore di The New Pope sarà premiato con HAND… the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia
Falaschetti. “Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro festival vuole significare – dice Valentina Martelli, fondatrice
del festival con Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo – un premio Oscar che, all’apice della sua carriera
cinematografica, 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”.

Il trailer di The New Pope (serie Sky – HBO – Canal+) sarà presentato in anteprima USA insieme alle più importanti
novità della produzione italiana.

Da Sky arrivano anche la quarta stagione di Gomorra, la novità ZeroZeroZero di Stefano Sollima, dal romanzo di
Roberto Saviano, 1994, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, e Petra, la produzione Sky e Cattleya con Paola
Cortellesi diretta da Maria Sole Tognazzi.
Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il teaser di Masantonio – Scomparsi, con Alessandro Preziosi.

Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la stagione finale de I Medici. La rinascita di una famiglia, una
produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions, Altice Group; la seconda di The Hunter,
una produzione Cross Production e Beta Film in collaborazione con Rai Fiction diretta da Davide Marengo con
Francesco Montanari, le prime immagini di Pezzi unici, serie creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio
Castellitto,  per la regia di Alessandro D’Alatri, Io ti cercherò con Alessandro Gassmann e Maya Sansa, regia di
Gianluca Maria Tavarelli, e Il mare fuori di Carmine Elia, con Carmine Recano e Carolina Crescentini.

“L’ITTV – The Italian Tv Festival di Los Angeles è un’occasione preziosa per confermare e rafforzare l’attenzione nei
confronti della fiction italiana nella patria della più potente fabbrica di serialità.- dice Eleonora Andreatta, direttore di Rai
Fiction – Da un lato il patrimonio italiano di storia, cultura, arte, letteratura, paesaggi, dall’altro l’originalità di trame,
personaggi e linguaggi. È il segno di una vitalità complessiva del sistema produttivo italiano e di un mercato che
cambia e allarga gli spazi per chi ha capacità di competere, idee e progetti. Sono sicura che ITTV Festival ci darà
conferme, stimoli e nuove opportunità”.

Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, che parteciperà al panel Opening Boundaries, ha detto: “In dieci
anni di produzioni originali Sky ha tracciato una strada che siamo orgogliosi di poter raccontare all’ITTV Festival, una
necessaria occasione per parlare di nuove opportunità e sfide per la serialità italiana”.
Insieme ad Hartmann faranno parte del panel anche lo sceneggiatore, regista e produttore americano Peter
Landesman, Martha De Laurentiis, presidente della The De Laurentis company, e la giornalista e critico televisivo di
Variety, Elaine Low.

Il festival nel suo formato innovativo presenterà anche produzioni indipendenti di filmmaker italiani: The muslim
other di Guido Santi e Tina Mascara, Italian politics 4 dummies di Claudio Canepari e Davide Parenti, That click di
Luca Severi, Mila di Cinzia Angelini, Complexion di Lia Giovanazzi e Marianna Beltrami e Outside di Loris Lai e
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← In blu-ray il thriller glaciale Manhunter – Frammenti di un omicidio di Michael Mann

Enrico Vanzina: “Il cinema popolare andrebbe fatto vedere a scuola” →

Dahlia Heyman, con Jared Harris. L’attore britannico, presente al lancio del Festival, è il grande protagonista di questa
stagione degli Emmy grazie a Chernobyl, la serie che ha ottenuto diciannove candidature, fra cui quella al migliore
attore protagonista, allo stesso Harris.

Tanti gli ospiti presenti il 19 Settembre, tra cui Emanuela Postacchini, che proprio a Los Angeles ha interpretato serie di
successo come The alienist, The last ship, Who is America, creata da Sacha Baron Cohen, Logan Laurice
Browning, nota per il ruolo di Samantha White nella serie Dear white people, in onda dal 2017 e Lizzie nel film horror
di Netflix, The perfection, e ancora Marco Beltrami, che ha ricevuto le nomination agli Academy Award per le colonne
sonore di Quel treno per Yuma e The hurt locker ed è autore per Le Mans ’66 – La grande sfida (Ford vs Ferrari)
di James Mangold, e Stefania Spampinato, la dottoressa Caterina De Luca di Grey’s Anatomy.

TAGS: ITTV Festival, Paolo Sorrentino
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ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL. IL
PRIMO FESTIVAL ITALIANO DELLA
TELEVISIONE SBARCA A LOS
ANGELES
 12 settembre 2019   francy279   Spettacoli 
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In un’epoca di continua ricerca di qualcosa di nuovo e

fresco per la TV – storie da raccontare, formati

originali e volti nuovi – l’Italia è terreno fertile.

Nasce ITTV The ITalian TV Festival, un progetto

di Good Girls Planet e Marco Testa Los Angeles.

“Le serie televisive italiane, ma in generale le

produzioni di contenuti per TV e il web (documentari,

film, scripted e non scripted, serie web, animazioni),

stanno conquistando il mercato internazionale

dell’audiovisivo. Gomorra, The Young Pope, L’amica

geniale, Romanzo Criminale, I Medici, Suburra, hanno

incuriosito e creato interesse anche tra il pubblico

statunitense e internazionale, aprendo un mercato

molto importante, vasto e remunerativo, per l’Italia.

Abbiamo quindi pensato fosse arrivato il momento

giusto per creare un appuntamento, annuale dedicato

a promuovere i nostri talenti”, dice Valentina Martelli
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di Good Girls Planet, con le cofondatrici Francesca

Scorcucchi e Cristina Scognamillo.

ITTV Festival verrà lanciato il 19 settembre 2019 a Los

Angeles, durante una giornata di conversazioni, trailer

in anteprima, consegna di premi, incontri, seguiti
da red carpet e party a bordo piscina, in pieno stile

hollywoodiano.

Sarà la première del progetto, che ha la finalità di

diventare uno showcase per sottoporre all’attenzione

degli addetti ai lavori americani e internazionali la

ricca produzione televisiva italiana ogni anno, nel

mese di settembre, in concomitanza con gli Emmy

Awards.

“Come agenzia pubblicitaria ITTV è per noi

un’opportunità interessante per guardare fuori dagli

schemi tradizionali. – dice Marco Testa, presidente del

gruppo Armando Testa- In precedenza abbiamo

lavorato con successo al posizionamento dei prodotti

nei film ma negli ultimi anni abbiamo sperimentato,

lavorando con produzioni statunitensi, le potenzialità

dei “branded content” in televisione. Il Festival non è

solo un modo per mostrare al pubblico e ai

professionisti americani la qualità dei talenti e delle

idee italiane, ma anche un’opportunità per

promuovere e aiutare il “made in Italy”.

La giornata del 19 settembre è stata pensata e

organizzata per favorire la definizione di nuove

occasioni di creatività e scambio fra i due paesi, un

tavolo di lavoro in grado di dare visibilità al meglio

della produzione e dei talenti italiani. Al panel dal

titolo Opening Boundaries saranno presenti Martha

De Laurentiis, presidente della the De

Laurentis Company, lo sceneggiatore, regista e
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produttore Peter Landesman, Nils Hartmann direttore

delle produzioni originali Sky Italia e la giornalista e

critico televisivo di Variety, Elaine Low.

Durante il panel si parlerà del cambiamento del

mercato audiovisivo, affrontato e raccontato da chi lo

sta vivendo in prima persona, dal punto di vista

creativo e produttivo. Scopo finale è aprire una

discussione su quelle che sono le sfide, le difficoltà, e

le attese per poter rispondere a due semplici

domande: cosa l’America spera di trovare in Italia,

cosa l’Italia può fornire. Per un mercato senza troppe

barriere.

All’evento parteciperanno anche le Film Commission

italiane. Esistono infatti nel nostro paese realtà

produttive di settore e location ancora poco

conosciute che meritano l’attenzione degli addetti ai

lavori. Saranno presenti l’Italian Film Commission,

insieme alle regionali di Liguria, Veneto, Sardegna.

Il Festival avrà due location: la Soho House, club

privato e tra i più esclusivi di Los Angeles dove si

terranno screenings, panele incontri; e The London

Hotel West Hollywood. Sul suo rooftop con piscina e

vista sulla città si terranno i red carpete i party.

I Premi di ITTV The ITalian Tv Festival sono creati

dall’artista Fidia Falaschetti.

Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los

Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade Agency.

Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America

Chamber of Commerce West e True Italian Taste.
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Paolo Sorrentino riceverà il primo
ITTV Festival Award il 19
settembre a Los Angeles
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ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL, IL PRIMO FESTIVAL ITALIANO DELLA
TELEVISIONE A LOS ANGELES il 19 Settembre, 2019

Paolo Sorrentino riceverà il primo ITTV Festival Award . Tra gli altri ospiti il
compositore Marco Beltrami, e le attrici Elisabetta Postacchini,
Logan Laurice Browning, Stefania Spampinato

Paolo Sorrentino sarà l’ospite
d’onore di ITTV, il primo festival
italiano della televisione che si terrà
giovedì, 19 settembre a Los Angeles,
tre giorni prima della cerimonia degli
Emmy.

Il regista e creatore di The New Pope
sarà premiato con HAND… the Winner
is, creazione dell’artista italiano Fidia
Falaschetti. “Sorrentino è l’emblema
di quello che il nostro festival vuole
significare – dice Valentina Martelli,

fondatrice del festival con Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo – un
premio Oscar che, all’apice della sua carriera cinematografica, ha capito
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l’importanza del linguaggio televisivo contemporaneo e ha creato un progetto
innovativo come The Young Pope e ora il suo seguito The New Pope”.

Il trailer di The New Pope, (serie Sky – HBO – Canal+) sarà presentato in anteprima
USA insieme alle più importanti novità della produzione italiana.

Da Sky arrivano  anche la quarta stagione di Gomorra, la novità  ZeroZeroZero,  di
Stefano Sollima, dal romanzo di Roberto Saviano, 1994, con Stefano Accorsi e
Miriam Leone e Petra la produzione Sky e Cattleya con Paola Cortellesi diretta da
Maria Sole Tognazzi.

Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il teaser di Masantonio –
Scomparsi, con Alessandro Preziosi.

Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la stagione finale de I Medici.
La rinascita di una famiglia, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai
Fiction, Big Light Productions, Altice Group; la seconda di The Hunter,una
produzione Cross Production e Beta Film in collaborazione con Rai Fictiondiretta
da Davide Marengo con Francesco Montanari,le prime immagini di Pezzi
Unici, serie creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto,Il
commissario Ricciardiper la regia di Alessandro D’Alatri, Io ti cercheròcon
Alessandro Gassmann e Maya Sansa, regia di Gianluca Maria Tavarellie il Mare
fuoridi Carmine Elia, con Carmine Recano e Carolina Crescentini. 

“L’ITTV – The Italian Tv Festival di Los Angeles è un’occasione preziosa per
confermare e rafforzare l’attenzione nei confronti della fiction italiana nella patria
della più potente fabbrica di serialità.- dice Eleonora Andreatta, direttore di Rai
Fiction – Da un lato, il patrimonio italiano di storia, cultura, arte, letteratura,
paesaggi, dall’altro, l’originalità di trame, personaggi e linguaggi. È il segno di una
vitalità complessiva del sistema produttivo italiano e di un mercato che cambia e
allarga gli spazi per chi ha capacità di competere, idee e progetti. Sono sicura che
ITTV Festival ci darà conferme, stimoli e nuove opportunità”.

Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, che parteciperà al
panel Opening Boundaries, ha detto:“In dieci anni di produzioni originali, Sky ha
tracciato una strada, che siamo orgogliosi di poter raccontare all’ITTV Festival –
dice -, una necessaria occasione per parlare di nuove opportunità e sfide per la
serialità italiana”.

Insieme ad Hartmann faranno parte del panel anche lo sceneggiatore, regista e
produttore americano Peter Landesman, Martha De Laurentiis, presidente
della The De Laurentis company e la giornalista e critico televisivo di
Variety, Elaine Low.

Il festival nel suo formato innovativo presenterà anche produzioni indipendenti di
filmmaker italiani: The Muslim Other,  di Guido Santi e Tina Mascara, Italian
politics 4 dummies di Claudio Canepari e Davide Parenti, That Click di Luca
Severi, Miladi Cinzia Angelini, Complexiondi Lia Giovanazzi e Marianna Beltrami,
e Outside di Loris Lai e Dahlia Heyman con Jared Harris. L’attore britannico,
presente al lancio del Festival, è il grande protagonista di questa stagione
degli Emmy grazie a Chernobyl, la serie che ha ottenuto 19 candidature, fra cui
quella al migliore attore protagonista, allo stesso Harris.

Tanti gli ospiti presenti il 19 settembre tra cui: Emanuela Postacchini, che
proprio a Los Angeles ha interpretato serie di successo come “The Alienist”,  “The
last Ship”; “Who is America” creata da
Sacha Baron Cohen; Logan Laurice Browning, nota per il ruolo di Samantha
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White nella serie “Dear White People” in onda dal 2017 ed è Lizzie nel film horror
di Netflix, “The Perfection”, e ancora Marco Beltrami che ha ricevuto le
nomination agli Academy Award per le colonne sonore di “3:10 to Yuma” e “The
Hurt Locker”ed è autore per “Le Mans ’66 – La grande sfida” (Ford vs Ferrari) di
James Mangold; Stefania Spampinato la dr. Caterina DeLuca di Grey’s Anatomy.

Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade
Agency.

Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West, True
Italian Taste, Di Saronno e Setteanime Winery.

Media Partner: Variety, Extra TV!, Cinecittanews.it, Rivista del Cinematografo,
Cinematografo.it, FRED Film Radio. 
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Paolo Sorrentino ospite d’onore di ITTV
settembre 16, 2019

Primo festival italiano della televisione a Los Angeles

Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo festival italiano della televisione che si terrà giovedì

19 settembre a Los Angeles. Il regista premio Oscar e creatore di “The Young Pope” e “The New Pope”

sarà premiato con HAND…the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia Falaschetti.

“Sorrentino è l’emblema di quello che il nostro festival vuole significare – dice Valentina Martelli, fondatrice

del festival con Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo – Un premio Oscar che, all’apice della sua

carriera cinematografica, 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'”.

Il trailer di “The New Pope” (serie Sky – HBO – Canal+) sarà presentato in anteprima USA insieme alle più

importanti novità della produzione italiana.
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ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL. IL
PRIMO FESTIVAL ITALIANO DELLA
TELEVISIONE SBARCA A LOS
ANGELES
 12 settembre 2019   francy279   Spettacoli 
Lascia un commento

In un’epoca di continua ricerca di qualcosa di nuovo e

fresco per la TV – storie da raccontare, formati

originali e volti nuovi – l’Italia è terreno fertile.

Nasce ITTV The ITalian TV Festival, un progetto

di Good Girls Planet e Marco Testa Los Angeles.

“Le serie televisive italiane, ma in generale le

produzioni di contenuti per TV e il web (documentari,

film, scripted e non scripted, serie web, animazioni),

stanno conquistando il mercato internazionale

dell’audiovisivo. Gomorra, The Young Pope, L’amica

geniale, Romanzo Criminale, I Medici, Suburra, hanno

incuriosito e creato interesse anche tra il pubblico

statunitense e internazionale, aprendo un mercato

molto importante, vasto e remunerativo, per l’Italia.

Abbiamo quindi pensato fosse arrivato il momento

giusto per creare un appuntamento, annuale dedicato

a promuovere i nostri talenti”, dice Valentina Martelli

QUOTIDIANO

NAZIONALE

RICERCA

https://www.fimfie

ra.it/

SpettacoloMusicaS

port Quotidiano è

media partner di

Fim Fiera 2019

Cerca … 

https://spettacolomusicasport.com/2019/09/12/ittv-the-italian-tv-festival-il-primo-festival-italiano-della-televisione-sbarca-a-los-angeles/
https://spettacolomusicasport.com/author/francy279/
https://spettacolomusicasport.com/category/spettacoli/
https://www.fimfiera.it/


12/09/19, 17)39ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL. IL PRIMO FESTIVAL ITALIANO DELLA TELEVISIONE SBARCA A LOS ANGELES

Pagina 3 di 26https://spettacolomusicasport.com/2019/09/12/ittv-the-italian-tv-fest…l-il-primo-festival-italiano-della-televisione-sbarca-a-los-angeles/

di Good Girls Planet, con le cofondatrici Francesca

Scorcucchi e Cristina Scognamillo.

ITTV Festival verrà lanciato il 19 settembre 2019 a Los

Angeles, durante una giornata di conversazioni, trailer

in anteprima, consegna di premi, incontri, seguiti
da red carpet e party a bordo piscina, in pieno stile

hollywoodiano.

Sarà la première del progetto, che ha la finalità di

diventare uno showcase per sottoporre all’attenzione

degli addetti ai lavori americani e internazionali la

ricca produzione televisiva italiana ogni anno, nel

mese di settembre, in concomitanza con gli Emmy

Awards.

“Come agenzia pubblicitaria ITTV è per noi

un’opportunità interessante per guardare fuori dagli

schemi tradizionali. – dice Marco Testa, presidente del

gruppo Armando Testa- In precedenza abbiamo

lavorato con successo al posizionamento dei prodotti

nei film ma negli ultimi anni abbiamo sperimentato,

lavorando con produzioni statunitensi, le potenzialità

dei “branded content” in televisione. Il Festival non è

solo un modo per mostrare al pubblico e ai

professionisti americani la qualità dei talenti e delle

idee italiane, ma anche un’opportunità per

promuovere e aiutare il “made in Italy”.

La giornata del 19 settembre è stata pensata e

organizzata per favorire la definizione di nuove

occasioni di creatività e scambio fra i due paesi, un

tavolo di lavoro in grado di dare visibilità al meglio

della produzione e dei talenti italiani. Al panel dal

titolo Opening Boundaries saranno presenti Martha

De Laurentiis, presidente della the De

Laurentis Company, lo sceneggiatore, regista e
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produttore Peter Landesman, Nils Hartmann direttore

delle produzioni originali Sky Italia e la giornalista e

critico televisivo di Variety, Elaine Low.

Durante il panel si parlerà del cambiamento del

mercato audiovisivo, affrontato e raccontato da chi lo

sta vivendo in prima persona, dal punto di vista

creativo e produttivo. Scopo finale è aprire una

discussione su quelle che sono le sfide, le difficoltà, e

le attese per poter rispondere a due semplici

domande: cosa l’America spera di trovare in Italia,

cosa l’Italia può fornire. Per un mercato senza troppe

barriere.

All’evento parteciperanno anche le Film Commission

italiane. Esistono infatti nel nostro paese realtà

produttive di settore e location ancora poco

conosciute che meritano l’attenzione degli addetti ai

lavori. Saranno presenti l’Italian Film Commission,

insieme alle regionali di Liguria, Veneto, Sardegna.

Il Festival avrà due location: la Soho House, club

privato e tra i più esclusivi di Los Angeles dove si

terranno screenings, panele incontri; e The London

Hotel West Hollywood. Sul suo rooftop con piscina e

vista sulla città si terranno i red carpete i party.

I Premi di ITTV The ITalian Tv Festival sono creati

dall’artista Fidia Falaschetti.

Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los

Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade Agency.

Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America

Chamber of Commerce West e True Italian Taste.
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«Los Angeles è stata conquistata dalla televisione italiana. Scopriamo di più sull’ITTV, il festival della televisione
italiana.»

Italian American Museum of LA - Free Admission 
Downtown LA
Discover LA's Italian American History Interactive Close to Olvera Street iamla.org

OPEN

Negli ultimi anni l’Italia è stata la protagonista assoluta nel campo delle serie tv (https://www.snapitaly.it/serie-tv-italiane/). Abbiamo eccelso per originalità,

format e il racconto di nuovi protagonisti. La prova di questo è sicuramente l’ITTV, il festival della televisione italiana (https://www.ittvfestival.com/) che ha

scelto Los Angeles per la sua prima edizione.

Il progetto nasce da Good Girls Planet e Marco Testa Los Angeles, che dopo il successo internazionale di Gomorra, I Medici, Suburra, L’amica geniale, Romanzo

Criminal, The Young Pope, hanno approfittato dell’interesse creatosi per l’Italia per far conoscere e promuovere i talenti che si celano dietro le produzioni

italiane. La data di inizio sarà il 19 Settembre a Los Angeles, tre giorni prima dell’appuntamento imperdibile degli Emmy Awards, dove si premierà solo il meglio

delle serie tv.

 (https://www.snapitaly.it/wp-content/uploads/2019/09/city-1031706-1280.jpg) 

 (https://www.snapitaly.it/wp-content/uploads/2019/09/los-angeles-1840764-1280.jpg)

La giornata si svolgerà in pieno stile hollywodiano a bordo piscina, ma sarà terreno fertile per conversazione e dibattiti, consegne di premi e incontri con i

protagonisti. Lo scopo di ITTV non è solo di mostrare e mettere in vetrina i talenti italiani, ma soprattutto quello di promuovere ed aiutare il Made in Italy.

Creatività e scambio saranno i protagonisti assoluti. A moderare ci penseranno gli addetti  al lavoro tra cui Martha De Laurentiis, presidente della The De

Laurentis Company, Peter Landesman, sceneggiatore, regista e produttore, Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali Sky Italia e Elaine

Low, giornalista e critico televisivo di Variety.

I volti noti del festival

! Condividi (https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.snapitaly.it%2Fittv-il-festival-della-televisione-italiana-a-los-
angeles%2F)

" Tweet (https://twitter.com/intent/tweet?
text=ITTV%3A%20il%20festival%20della%20televisione%20italiana%20a%20Los%20Angeles&url=https://www.snapitaly.it/ittv-il-festival-della-

televisione-italiana-a-los-angeles/&via=Snap_Italy)
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Ospite d’onore sarà il regista italiano Paolo Sorrentino che verrà premiato durante il festival e Stefania Spampinato

(https://www.instagram.com/spampistefania/), la dr. Caterina DeLuca di Grey’s Anatomy. In anteprima assoluta verranno presentati i trailer delle serie tv

protagoniste del “Rinascimento Italiano” nel piccolo schermo The New Pope, L’Amica Geniale, insieme al trailer della quarta stagione di Gomorra. Per Mediaset

invece, ci sarà l’anteprima di Scomparsi, con Alessandro Preziosi. Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade

Agency. Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West.
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ITTV: Paolo Sorrentino e un mareITTV: Paolo Sorrentino e un mare
di ospiti a Los Angelesdi ospiti a Los Angeles
Settembre 15, 2019 di Thomas Cardinali (https://www.talkymedia.it/author/thomas/)

Tantissimi ospiti con in primis il premio Oscar Paolo Sorrentino al Los Angeles per
l’ ITTV, il festival italiano della televisione. Protagonisti anche Gomorra,
ZeroZeroZero, 1994 e tra le attrici Stefania Spampinato di Grey’s Anatomy.

Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo festival italiano della

televisione che si terrà giovedì, 19 settembre a Los Angeles, tre giorni prima della

cerimonia degli Emmy.

Il regista e creatore di The New Pope sarà premiato con HAND… the Winner is,

creazione dell’artista italiano Fidia Falaschetti. “Sorrentino è l’emblema di quello che

il nostro festival vuole significare – dice Valentina Martelli, fondatrice del festival con
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Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo – un premio Oscar che, all’apice della sua

carriera cinematografica, 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”.

Il trailer di The New Pope, (serie Sky – HBO – Canal+) sarà presentato in anteprima

USA insieme alle più importanti novità della produzione italiana.

ITTV, non solo Sorrentino ma anche serie e tanti ospiti

Stefano Sollima dirige ZeroZeroZero

Da Sky arrivano  anche la quarta stagione di Gomorra, la novità  ZeroZeroZero,  di

Stefano Sollima, dal romanzo di Roberto Saviano, 1994, con Stefano Accorsi e Miriam

Leone e Petra la produzione Sky e Cattleya con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole

Tognazzi.

Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il teaser di Masantonio –

Scomparsi, con Alessandro Preziosi.

Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la stagione finale de I Medici. La

rinascita di una famiglia, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction,

Big Light Productions, Altice Group; la seconda di Il Cacciatore,una produzione Cross

PUBBLICITÀ

CLASSIFICA MIGLIORI SERIE

@TALKYMEDIA

1 Breaking Bad

2 Chernobyl

3 Game of Thrones

4 I Soprano

5 Sherlock

6 True Detective

7 Fargo

8 The Boys

9 Friends

10 Black Mirror

(https://www.instagram.com/p/B13sZrGIoVg/)(https://www.instagram.com/p/B106EoNhlpb/)

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CwkP_ijCBXdi2GsytiAO5iIHADZ-nvPlXitCp6qUKsJAfEAEgxI-YImDJvoOHyKOQGaAB8_at2QLIAQPgAgCoAwHIAwiqBJECT9BOppwCPiLeneUGGT-VhNrrkJy4ss2QZRhh7nQ_lqGfIJOz8p0CAUpbNexMc31m6KQNbwyijxSX6WBAmcJ0V2Fdlj-iGLJEhDYx0HbpdmBag6j8k0GbdvJvBrmIlrluYNCNWa5Lu1CGLpceJ99rQ67pI-_dBbSldq1acCh783SWMhLCi9HOYuxQLF2Cfp6GHaYRanxs7L1j9fWcumCckCvwEtJSzt856hEDYUheqNoDwc7154gO1q7oK2ippgadqJsL-ULZCVcLxe9Kd4BgjEM_1wsUk8nDIuPV8jLZo6qPaO8StdNFAKzrIIRGlkrX28bgmuEDqLboySjfelw6NqbJoFafijyUzBqp7Kks6JZj4AQBoAYDgAeS29WEAagHjs4bqAfVyRuoB8HTG6gHhdQbqAeB1BuoB4LUG6gHhtQbqAeE1BuoB5PYG6gH4NMbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAcIgGEQARgdsQl-RGUloRqLCoAKA4oKpAFodHRwczovL2FkLmF0ZG10LmNvbS9zL2dvO2Fkdj0xMTI3NzIwOTM3NTMwODtlYz0xMTI3NzIwOTc0MTU4MTtjLmE9NjQ0Nzc1NjE2NjtzLmE9Z29vZ2xlO3AuYT02NDQ3NzU2MTY2O2FzLmE9ODM4NjQwMzM2NjQ7cXBiPTE7P2JpZGt3PWRlZmF1bHRrZXl3b3JkJmR2Yz1jJmg9e2xwdXJsfdgTAg&ae=1&num=1&sig=AOD64_0AyDXdthebDfobDrs9luqKVT1oxQ&client=ca-pub-8506329927151448&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y&nb=2&adurl=https://www.mubi.com%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI2KOxt8jY5AIVzBZiCh05RADYEAEYASAAEgJCFPD_BwE
https://www.instagram.com/p/B13sZrGIoVg/
https://www.instagram.com/p/B106EoNhlpb/


Home Telefilm Coming soon Sondaggio Archivio Facebook Twitter DVD

Tweets di @telesimo

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Telesimo
7 minuti fa

#ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL - il
primo Festival italiano della
televisione sbarca a #LA

 http://www.telesimo.it/…/ittv-the-
italian-tv-festival-il-pr…
ITTV Festival Valentina Martelli
#ittvfestival

ITTV THE ITALIAN TV FES…
TELESIMO.IT

Telesimo
4107 "Mi piace"

Mi piace Condividi

News 2019

News 2018

News 2017

News 2016

News 2015

News 2014

News 2013

News 2012

News 2011

News 2010

News 2009

News 2008

News 2007

TweetITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL - il primo Festival italiano
della televisione sbarca a LA

Giovedì 12 Settembre 2019

ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL
IL PRIMO FESTIVAL ITALIANO DELLA TELEVISIONE SBARCA A LOS ANGELES

19 Settembre, 2019

SOHO HOUSE & THE LONDON HOTEL, WEST HOLLYWOOD

In un’epoca di continua ricerca di qualcosa di nuovo e fresco per la TV - storie da raccontare, formati
originali e volti nuovi - l’Italia è terreno fertile. 

Nasce ITTV The ITalian TV Festival, un progetto di Good Girls Planet e Marco Testa Los Angeles

“Le serie televisive italiane, ma in generale le produzioni di contenuti per TV e il web (documentari,
film, scripted e non scripted, serie web, animazioni), stanno conquistando il mercato internazionale
dell’audiovisivo. Gomorra, The Young Pope, L’amica geniale, Romanzo Criminale, I Medici,
Suburra, hanno incuriosito e creato interesse anche tra il pubblico statunitense e internazionale,
aprendo un mercato molto importante, vasto e remunerativo, per l’Italia. Abbiamo quindi pensato
fosse arrivato il momento giusto per creare un appuntamento, annuale dedicato a promuovere i
nostri talenti”, dice Valentina Martelli di Good Girls Planet, con le cofondatrici Francesca Scorcucchi e
Cristina Scognamillo.

ITTV Festival verrà lanciato i l  19 settembre 2019 a Los Angeles, durante una giornata di
conversazioni, trailer in anteprima, consegna di premi, incontri, seguiti da red carpet e party a bordo
piscina, in pieno stile hollywoodiano.

Sarà la première del progetto, che ha la finalità di diventare uno showcase per sottoporre
all’attenzione degli addetti ai lavori americani e internazionali la ricca produzione televisiva italiana
ogni anno, nel mese di settembre, in concomitanza con gli Emmy Awards.

“Come agenzia pubblicitaria ITTV è per noi un'opportunità interessante per guardare fuori dagli
schemi tradizionali. – dice Marco Testa, presidente del gruppo Armando Testa - In precedenza
abbiamo lavorato con successo al posizionamento dei prodotti nei film ma negli ultimi anni abbiamo
sperimentato, lavorando con produzioni statunitensi, le potenzialità dei “branded content” in
televisione. Il Festival non è solo un modo per mostrare al pubblico e ai professionisti americani la
qualità dei talenti e delle idee italiane, ma anche un'opportunità per promuovere e aiutare il “made in
Italy”.

La giornata del 19 settembre è stata pensata e organizzata per favorire la definizione di nuove
occasioni di creatività e scambio fra i due paesi, un tavolo di lavoro in grado di dare visibilità al meglio
della produzione e dei talenti italiani. Al panel dal titolo Opening Boundaries saranno presenti Martha
De Laurentiis, presidente della The De Laurentis company, lo sceneggiatore, regista e produttore
Peter Landesman, Nils Hartmann direttore delle produzioni originali Sky Italia e la giornalista e
critico televisivo di Variety, Elaine Low.
Durante il panel si parlerà del cambiamento del mercato audiovisivo, affrontato e raccontato da chi lo
sta vivendo in prima persona, dal punto di vista creativo e produttivo. Scopo finale è aprire una
discussione su quelle che sono le sfide, le difficoltà, e le attese per poter rispondere a due semplici
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domande: cosa l’America spera di trovare in Italia, cosa l’Italia può fornire. Per un mercato senza
troppe barriere.

All’evento parteciperanno anche le Film Commission italiane. Esistono infatti nel nostro paese realtà
produttive di settore e location ancora poco conosciute che meritano l’attenzione degli addetti ai
lavori. Saranno presenti l’Italian Film Commission, insieme alle regionali di Liguria, Veneto e
Sardegna.

Il Festival avrà due location: la Soho House, club privato e tra i più esclusivi di Los Angeles dove si
terranno screenings, panel e incontri; e The London Hotel West Hollywood. Sul suo rooftop con
piscina e vista sulla città si terranno i red carpet e i party.

I Premi di ITTV The ITalian Tv Festival sono creati dall’artista Fidia Falaschetti. 

Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade Agency.
Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West e True Italian Taste.

Media Partner: Variety, Extra TV!, Cinecittanews.it, Rivista del Cinematografo, Cinematografo.it, FRED
Film Radio.
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Televisione Italiana
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#adessonews: info e agevolazioni

Pulsanti abilitati per info agevolazioni e finanziamentiPulsanti abilitati per info agevolazioni e finanziamenti

È Paolo SorrentinoPaolo Sorrentino il volto della televisione italiana, nel nostro territorio ma
anche all’estero. Il regista è stato premiato con l’ITTV AwardITTV Award durante la serata
di lancio di ITTVITTV, primo festival della televisione italiana a Los Angelesprimo festival della televisione italiana a Los Angeles,
creato e ideato da Good Girls PlanetGood Girls Planet (Valentina Martelli, Francesca Scorcucchi,
Cristina Scognamillo) e Marco Testa Los AngelesMarco Testa Los Angeles.

Sorrentino ha portato al festival il trailer, in anteprima USA, di The New PopeThe New Pope,
seguito del successo internazionale The Young PopeThe Young Pope. “Il mio Vaticano”, così il
regista definisce il suo ritratto del papato di Lenny Belardo. Sorrentino si è
soffermato anche a parlare del linguaggio e dell’importanza della televisione,

http://api.whatsapp.com/send?phone=390289607673
http://api.whatsapp.com/send?phone=390289607673
https://www.velocenews.it/tv-on-line/
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come mezzo artistico e di comunicazione. Per questo ha definito l’ITTV Festival,
un “evento necessario, oggi”. Il premio gli è stato consegnato da Marco Testa.

Il trailer di The New Pope

Fra gli ospiti d’onore del festival anche Jarred HarrisJarred Harris, l’interprete di ChernobylChernobyl,
serie candidata a 19 Emmy. In attesa della serata più importante per la
televisione americana, che lo vede nominato come miglior protagonista, l’attore
inglese ha parlato dei progetti indipendenti – come il corto di Loris Lay, dal titolo
OutsideOutside, presentato al festival – di cui Harris è interprete. Per l’attore “Ci sono
storie interessanti con incredibili personaggi che hanno bisogno solo di
quell’attimo di esposizione in più, creata da eventi come questo, per fare la
differenza”.

La premiazione di Sorrentino è stata anticipata da un panel cui hanno
partecipato il regista americano Peter Landsman, Martha De LaurentiisPeter Landsman, Martha De Laurentiis,
presidente di The De Laurentiis Company, Nils HartmannThe De Laurentiis Company, Nils Hartmann direttore dei
prodotti originali SkySky e Elain LawElain Law, critica televisiva di VarietyVariety. Come
sottolineato da Valentina MartelliValentina Martelli, CEO di GGP:

La presenza dei più importanti player nell’audiovisivo italiano, RAI e
SKY, che hanno presentato al lancio di ITTV trailer e teaser, per la
prima volta in anteprima a un Festival USA, di serie amate ma
anche nuove, ci conferma che l’approccio innovativo di questo
festival è piaciuto. La sua concomitanza con l’apertura di un

The New Pope (2019): O2cial Teaser | HBO

https://www.youtube.com/watch?v=TAOD50blOKk
https://www.youtube.com/channel/UCVTQuK2CaWaTgSsoNkn5AiQ
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mercato sempre più competitivo nel mondo del service video on
demand, è stata un’idea che andava portata avanti da subito per
non rimanere indietro in rapporto ad altri paesi. Le nostre serie, ma
anche i nostri documentari, short, web series hanno raggiunto
livelli qualitativi e creativi internazionalmente riconosciuti, che ITTV
festival vuol promuovere.  Dalla settimana prossima saremo già al
lavoro per l’edizione 2020. Siamo felici che a inaugurare il nostro
evento siano stati Paolo Sorrentino e Jared Harris, di aver
presentato i primi fotogrammi in super anteprima de “L’Amica
geniale – Storia del nuovo cognome”, insieme alle première USA di
ZeroZeroZero e di The New Pope”

Le foto della serata
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Il Festival è stato reso possibile anche grazie a Marco TestaMarco Testa, Presidente del
Gruppo di comunicazione Armando Testa:

Sono un cacciatore di emozioni e vorrei con questo evento aiutare
il talento italiano a comunicare nel mondo.

Aggiungono Francesca Scorcucchi e Cristina ScognamilloFrancesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo cofondatrici di
Good Girls PlanetGood Girls Planet:

Nel futuro, oltre a continuare a percorre quella che è stata la nostra
idea iniziale, vorremmo dedicare una sezione del nostro showcase
anche ai giovani talenti italiani: attrici, attori, ma anche
sceneggiatori e registi i cui volti e le cui idee possono essere ben
recepite dal mercato americano e internazionale. Spesso infatti i
talenti emergenti hanno difficoltà a raggiungere gli interlocutori
esteri e la nostra ambizione è di dar loro maggiori opportunità di
networking. La promozione, poi, del nostro territorio è un altro
importante obiettivo del nostro progetto. Già da tempo l’Italia è
location amata dalle produzioni internazionali e con il nostro
festival vorremmo riuscire a creare un punto di snodo tra le varie
entità locali e gli operatori internazionali.

I Premi di ITTV The ITalian Tv FestivalITTV The ITalian Tv Festival sono creati dall’artista italiano FidiaFidia
FalaschettiFalaschetti.

Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian
Trade Agency.
Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce
West, True Italian Taste, Di Saronno e Setteanime Winery.

L’articolo ITTV: a Los Angeles vincono Paolo Sorrentino e la Televisione Italiana
proviene da ScreenWEEK.it Blog.

https://blog.screenweek.it/2019/09/ittv-a-los-angeles-vincono-paolo-sorrentino-e-la-televisione-italiana-704308.php/
https://blog.screenweek.it/
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ITTV, il festival delle serie tv italiane
debutta a Los Angeles
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Di Marcello Filograsso

domenica 15 settembre 2019

Paolo Sorrentino ospite d’onore della rassegna che
avrà luogo tre giorni prima degli Emmy Awards.
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Sta per debuttare il primo Festival dedicato alle produzioni tv del nostro Paese. Il
19 settembre avrà luogo il primo ITTV, The Italian Tv Festival. La location
prescelta è Los Angeles, dove tre giorni dopo saranno celebrati gli Emmy
Awards al Microsoft Theater, con Il Trono di Spade favorito con 14 nomination
(seguono When They See Us e Barry con nove nomination a testa).

Ospite d’onore della rassegna sarà il regista Paolo Sorrentino, che riceverà il
primo ITTV Award. Durante la manifestazione saranno così presentati i pilot della
seconda stagione di The New PopeThe New Pope e de L’Amica Geniale – Storia del L’Amica Geniale – Storia del
nuovo cognomenuovo cognome.

Per Sky saranno invece presentate in anteprima la quarta stagione di GomorraGomorra,
la novità ZeroZeroZeroZeroZeroZero e 19941994, con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Mediaset
schiera invece con produzione Cattleya il teaser di Masantonio – Scomparsi Masantonio – Scomparsi,
con Alessandro Preziosi.

Sul fronte RaiFiction ecco la stagione finale de I Medici – La rinascita di una I Medici – La rinascita di una
famigliafamiglia, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, Big Light
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Productions, Altice Group; la seconda de Il CacciatoreIl Cacciatore,una produzione Cross
Production e Beta Film in collaborazione con Rai Fictiondiretta da Davide
Marengo con Francesco Montanari,le prime immagini di Pezzi UniciPezzi Unici, serie
creata e diretta da Cinzia TH Torrini con Sergio Castellitto, Il commissario
Ricciardi per la regia di Alessandro D’Alatri, Io ti cercheròIo ti cercherò con Alessandro
Gassmann e Maya Sansa, regia di Gianluca Maria Tavarellie Il Mare fuori di
Carmine Elia, con Carmine Recano e Carolina Crescentini.
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ITTV, il primo Festival italiano dedicato ai contenuti audiovisivi
! Il Conte  " 3 settimane ago  # Viaggi  $ 5 Views

Può la televisione diventare una destinazione turistica? La risposta è sicuramente sì. Basti pensare a

quante serie ci hanno fatto sognare nei tempi e desiderare di scoprire i luoghi da loro raccontati. Stavolta

però protagonista è la Tv italiana  o…

Vai alla Fonte della Notizia: ITTV, il primo Festival italiano dedicato ai contenuti audiovisivi

http://lamiaombra.it/author/il-contes
http://lamiaombra.it/category/viaggi
https://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/ittv-il-primo-festival-italiano-dedicato-ai-contenuti-audiovisivi/


Il 19 settembre al via a Los Angeles The Italian
Tv Festival
CINEMA MEDIA  1 7 Settembre 2019 " redazione milano

Nasce Ittv – The Italian Tv Festival, un progetto di Good Girls Planet e Marco Testa Los Angeles.

Verrà lanciato il prossimo 19 settembre a Los Angeles, durante una giornata di incontri, trailer in

anteprima, consegna di premi. Sarà il debutto di un’iniziativa che ha la finalità di sottoporre

all’attenzione degli addetti ai lavori internazionali la produzione televisiva italiana ogni anno, nel

mese di settembre, in concomitanza con gli Emmy Awards.

primo piano 261D
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“Le serie televisive italiane, ma in generale le produzioni di contenuti per tv e il web (documentari,

film, scripted e non scripted, serie web, animazioni), stanno conquistando il mercato

internazionale dell’audiovisivo. Basti pensare a Gomorra, The Young Pope, L’amica geniale,

Romanzo criminale, I Medici, Suburra. Abbiamo quindi pensato fosse arrivato il momento giusto

per creare un appuntamento annuale dedicato a promuovere i nostri talenti”, dice Valentina

Martelli di Good Girls Planet, startup fondata con Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo.

“Come agenzia

pubblicitaria Ittv è

per noi

un’opportunità

interessante per

guardare fuori dagli

schemi tradizionali –

dice Marco Testa,

presidente del

gruppo Armando

Testa. Il festival non

è solo un modo per

mostrare al pubblico

e ai professionisti

americani la qualità

dei talenti e delle

idee italiane, ma

anche

un’opportunità per promuovere e aiutare il made in Italy”.

Saranno presenti Martha De Laurentiis, presidente della The De Laurentis company, lo

sceneggiatore, regista e produttore Peter Landesman, Nils Hartmann direttore delle produzioni

originali Sky Italia e la giornalista di Variety, Elaine Low.
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Paolo Sorrentino riceverà il primo ITTV
Festival Award

ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL

IL PRIMO FESTIVAL ITALIANO DELLA TELEVISIONE A LOS ANGELES

19 Settembre, 2019

Paolo Sorrentino riceverà il primo ITTV Festival Award

Tra gli altri ospiti il compositore Marco Beltrami, e le attrici Elisabetta Postacchini,

Logan Laurice Browning,

Stefania Spampinato



16/09/19, 15)43Paolo Sorrentino riceverà il primo ITTV Festival Award – Cinecircolo Romano

Pagina 2 di 5https://www.cinecircoloromano.it/2019/09/qui-cinema-settembre-2019/paolo-sorrentino-ricevera-il-primo-ittv-festival-award/

Paolo Sorrentino sarà l’ospite d’onore di ITTV, il primo festival italiano della televisione

che si terrà giovedì, 19 settembre a Los Angeles, tre giorni prima della cerimonia degli

Emmy.

Il regista e creatore di The New Pope sarà premiato con HAND… the Winner

is, creazione dell’artista italiano Fidia Falaschetti. “Sorrentino è l’emblema di quello che

il nostro festival vuole signi!care – dice Valentina Martelli, fondatrice del festival con

Francesca Scorcucchi e Cristina Scognamillo – un premio Oscar che, all’apice della sua

carriera cinematogra!ca, 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”.

Il trailer di The New Pope, (serie Sky – HBO – Canal+) sarà presentato in anteprima USA

insieme alle più importanti novità della produzione italiana.

Da Sky arrivano anche la quarta stagione di Gomorra, la novità ZeroZeroZero, di

Stefano Sollima, dal romanzo di Roberto Saviano, 1994, con Stefano Accorsi e Miriam

Leone e Petra la produzione Sky e Cattleya con Paola Cortellesi diretta da Maria Sole

Tognazzi.

Per Mediaset (produzione Cattleya) sarà presentato il teaser di Masantonio –

Scomparsi, con Alessandro Preziosi.

Rai Fiction propone al pubblico di executive di ITTV la stagione !nale de I Medici. La

rinascita di una famiglia, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction,

Big Light Productions, Altice Group; la seconda di The Hunter,una produzione Cross

Production e Beta Film in collaborazione con Rai Fictiondiretta da Davide Marengo con

Francesco Montanari,le prime immagini di Pezzi Unici, serie creata e diretta da Cinzia

TH Torrini con Sergio Castellitto,Il commissario Ricciardiper la regia di Alessandro

D’Alatri, Io ti cercheròcon Alessandro Gassmann e Maya Sansa, regia di Gianluca Maria

Tavarellie il Mare fuoridi Carmine Elia, con Carmine Recano e Carolina Crescentini.

“L’ITTV – The Italian Tv Festival di Los Angeles è un’occasione preziosa per confermare

e rafforzare l’attenzione nei confronti della !ction italiana nella patria della più potente

☰

https://www.cinecircoloromano.it/
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fabbrica di serialità.- dice Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction – Da un lato, il

patrimonio italiano di storia, cultura, arte, letteratura, paesaggi, dall’altro, l’originalità di

trame, personaggi e linguaggi. È il segno di una vitalità complessiva del sistema

produttivo italiano e di un mercato che cambia e allarga gli spazi per chi ha capacità di

competere, idee e progetti. Sono sicura che ITTV Festival ci darà conferme, stimoli e

nuove opportunità”.

Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, che parteciperà al

panel Opening Boundaries, ha detto:“In dieci anni di produzioni originali, Sky ha

tracciato una strada, che siamo orgogliosi di poter raccontare all’ITTV Festival – dice -,

una necessaria occasione per parlare di nuove opportunità e s!de per la serialità

italiana”.

Insieme ad Hartmann faranno parte del panel anche lo sceneggiatore, regista e

produttore americano Peter Landesman, Martha De Laurentiis, presidente della The

De Laurentis company e la giornalista e critico televisivo di Variety, Elaine Low.

Il festival nel suo formato innovativo presenterà anche produzioni indipendenti di

!lmmaker italiani: The Muslim Other, di Guido Santi e Tina Mascara, Italian politics 4

dummies di Claudio Canepari e Davide Parenti, That Click di Luca Severi, Miladi Cinzia

Angelini, Complexiondi Lia Giovanazzi e Marianna Beltrami, e Outside di Loris Lai e

Dahlia Heyman con Jared Harris. L’attore britannico, presente al lancio del Festival, è

il grande protagonista di questa stagione degli Emmy grazie a Chernobyl, la serie che

ha ottenuto 19 candidature, fra cui quella al migliore attore protagonista, allo stesso

Harris.

Tanti gli ospiti presenti il 19 settembre tra cui: Emanuela Postacchini, che proprio a Los

Angeles ha interpretato serie di successo come “The Alienist”, “The last Ship”; “Who is

America” creata da Sacha Baron Cohen; Logan Laurice Browning, nota per il ruolo di

Samantha White nella serie “Dear White People” in onda dal 2017 ed è Lizzie nel !lm

horror di Net"ix, “The Perfection”, e ancora Marco Beltrami che ha ricevuto le

nomination agli Academy Award per le colonne sonore di “3:10 to Yuma” e “The Hurt

Locker”ed è autore per “Le Mans ’66 – La grande s!da” (Ford vs Ferrari) di James

Mangold; Stefania Spampinato la dr. Caterina DeLuca di Grey’s Anatomy.
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Il Festival è Patrocinato dal Consolato Generale di Los Angeles e dall’ITA, l’Italian Trade

Agency.

Realizzato anche grazie al supporto di Italy-America Chamber of Commerce West, True

Italian Taste, Di Saronno e Setteanime Winery.

Media Partner: Variety, Extra TV!, Cinecittanews.it, Rivista del Cinematografo,

Cinematografo.it, FRED Film Radio.

_______________

Good Girls Planet è stata fondata da Valentina Martelli, Cristina

Scognamilloe Francesca Scorcucchi con l’intento di promuovere e premiare il mondo

dell’audiovisivo italiano all’estero.

MTLA, Marco Testa Los Angeles, è la società del Gruppo Armando Testa, il più grande

gruppo italiano di comunicazione, che dalla base operativa di Hollywood, promuove e

gestisce operazioni legate al mondo dell’entertainment.
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Roma, 16 set – Paolo Sorrentino sarà l' ospite d' onore di «Ittv», il primo festival italiano della televisione che si terrà giovedì 19 settembre a Los
Angeles, tre giorni prima della cerimonia degli Emmy. Il regista napoletano – si legge sul Mattino - sarà premiato perché «è l' emblema di quello ch...
(© 9Colonne - citare la fonte) 

Italiani nel mondo

NOVE COLONNE ATG

SETTIMANA CUCINA ITALIANA: A MOSCA
CONCORSO GIORNALISTICO

TUMORI DEL SANGUE, DIAGNOSTICA
Dâ ECCELLENZA GRAZIE AL PROGETTO
LABNET (2)

BREXIT, AMENDOLA: CLIMA INCERTO, AL
LAVORO PER DIRITTI ITALIANI IN GB

TUMORI DEL SANGUE, DIAGNOSTICA
Dâ ECCELLENZA GRAZIE AL PROGETTO
LABNET (1)

STUDY IN ITALY

L'ITALIA NEL FUTURO

ITALIANI BREXIT

15:42 BREXIT, AMENDOLA: CLIMA INCERTO, AL LAVORO PER DIRITTI ITALIANI IN GB ● 15:42 TUMORI DEL SANGUE, DIAGNOSTICA D’ECCELLENZA GRAZIE AL PROGETTO LABNET (1)
15:56 UE, BATTELLI AD AMENDOLA: ORA CAMBIO ROTTA TOTALE, ANCHE FINANZIARIA 15:54 SALVABEBE’, FOTI (FDI): TRA RITARDI POLITICA E BUROCRAZIA UE PIANGIAMO ALTRA VITTIMA

News per abbonati

Agenzia Giornalistica
direttore Paolo Pagliaro

25 Settembre 2019

IL PUNTO DI PAOLO PAGLIARO NEWS ITALIANI NEL MONDO BIG ITALY FOCUS CARTOLINE DALL'ALTRA ITALIA CARTOLINE IN ITALIANO PROTAGONISTI OPINIONI NUMERI SPECIALI

CHI SIAMO COSA FACCIAMO ! CONTATTI SEGUICI SU 

Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. Questo sito utilizza i cookie. Accedendo a questo sito, accetti il fatto che potremmo memorizzare e accedere ai cookie sul tuo dispositivo. Accetto i cookieAccetto i cookie
LeggiLeggi

http://www.bigitalyinternational.it/
http://www.bigitalyinternational.it/
https://www.9colonne.it/category/1110/study-in-italy
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.9colonne.it%2F220825%2Fedicola-emigrazione-los-angeles-un-festival-per-la-tv-made-in-italy&ref_src=twsrc%5Etfw&text=EDICOLA%20EMIGRAZIONE%20%2F%20LOS%20ANGELES%2C%20UN%20FESTIVAL%20PER%20LA%20TV%20MADE%20IN%20ITALY&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.9colonne.it%2F220825%2Fedicola-emigrazione-los-angeles-un-festival-per-la-tv-made-in-italy%23.XYtzmrh_EEA.twitter
https://www.9colonne.it/220825/edicola-emigrazione-los-angeles-un-festival-per-la-tv-made-in-italy#
https://www.9colonne.it/lastpublic/222021/settimana-cucina-italiana-a-mosca-concorso-giornalistico
https://www.9colonne.it/lastpublic/222020/tumori-del-sangue-diagnostica-d-eccellenza-grazie-al-progetto-labnet-2
https://www.9colonne.it/lastpublic/222019/brexit-amendola-clima-incerto-al-lavoro-per-diritti-italiani-in-gb
https://www.9colonne.it/lastpublic/222018/tumori-del-sangue-diagnostica-d-eccellenza-grazie-al-progetto-labnet-1
https://www.9colonne.it/italiani-nel-mondo
https://www.9colonne.it/category/1110/study-in-italy
https://www.9colonne.it/category/1109/l-italia-nel-futuro
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=1001730
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=1001729
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=1001735
https://www.9colonne.it/cgi-bin/9colonne.info/adon.cgi?act=doc&doc=1001734
https://www.9colonne.it/news-abbonati
https://www.9colonne.it/
https://www.9colonne.it/category/1071/il-punto-di-paolo-pagliaro
https://www.9colonne.it/news-abbonati
https://www.9colonne.it/italiani-nel-mondo
https://www.9colonne.it/category/1057/big-italy-focus
https://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia
https://www.9colonne.it/category/1097/la-nostra-lingua-va-di-moda
https://www.9colonne.it/category/13/protagonisti
https://www.9colonne.it/category/1067/opinioni
https://www.9colonne.it/category/1063/numeri
https://www.9colonne.it/category/7/numeri
https://www.9colonne.it/1/chi-siamo
https://www.9colonne.it/220825/edicola-emigrazione-los-angeles-un-festival-per-la-tv-made-in-italy#
https://www.9colonne.it/94961/contatti
https://www.facebook.com/9colonne
https://www.9colonne.it/220825/edicola-emigrazione-los-angeles-un-festival-per-la-tv-made-in-italy#accept
https://www.9colonne.it/97893/informativa-sui-cookie


25/09/19, 16*039Colonne | EDICOLA EMIGRAZIONE / LOS ANGELES, UN FESTIVAL PER LA TV MADE IN ITALY

Pagina 2 di 3https://www.9colonne.it/220825/edicola-emigrazione-los-angeles-un-festival-per-la-tv-made-in-italy#.XYtzmi1aau4

LA NOSTRA LINGUA VA DI MODA

PARLANO I DIRETTORI STRANIERI DEI
MUSEI ITALIANI

VIAGGIO TRA I NUOVI EMIGRATI

PROTAGONISTI

NOVE COLONNE ATG / SETTIMANALE

Ultimo numero

Archivio notiziario

SPECIALI PER L'ESTERO

DOCUMENTI

DONNE D'ITALIA

Copeam: accordo con
lâAssociazione delle televisioni
latino-americane

https://www.9colonne.it/category/1107/italiani-brexit
https://www.9colonne.it/category/1097/la-nostra-lingua-va-di-moda
https://www.9colonne.it/category/1108/parlano-i-direttori-stranieri-dei-musei-italiani
https://www.9colonne.it/category/1089/cartoline-dall-altra-italia
https://www.9colonne.it/221341/notiziario-estero
https://www.9colonne.it/category/8/archivio-notiziario
https://www.9colonne.it/category/7/gli-speciali
https://www.9colonne.it/category/6/documenti
https://www.9colonne.it/221976/copeam-accordo-con-l-associazione-delle-televisioni-latino-americane
https://www.9colonne.it/221976/copeam-accordo-con-l-associazione-delle-televisioni-latino-americane


25/09/19, 16*039Colonne | EDICOLA EMIGRAZIONE / LOS ANGELES, UN FESTIVAL PER LA TV MADE IN ITALY

Pagina 3 di 3https://www.9colonne.it/220825/edicola-emigrazione-los-angeles-un-festival-per-la-tv-made-in-italy#.XYtzmi1aau4

Cinzia Pasquali e lâ emozione
di restaurare Leonardo

Fabiola Gianotti e i misteri
dellâ universo

Tina Anselmi, vita di un
ministro al femminile

Cooperativa di giornalisti a r.l. - P.IVA 05125621002 - Redazione Via S. Croce in Gerusalemme, 107 - 00185 Roma Tel. 0039.06.77200071 - Fax

06.77202785 - amministrazione - redazione © 2015 Copyright 9Colonne. Tutti i diritti riservati. 

progettato da callipigia.com

Homepage / Chi siamo

https://www.9colonne.it/200508/cinzia-pasquali-e-l-emozione-di-restaurare-leonardo
https://www.9colonne.it/151704/fabiola-gianotti-e-i-misteri-dell-universo
https://www.9colonne.it/28208/tina-anselmi-vita-di-un-ministro-al-femminile
https://www.9colonne.it/200508/cinzia-pasquali-e-l-emozione-di-restaurare-leonardo
https://www.9colonne.it/151704/fabiola-gianotti-e-i-misteri-dell-universo
https://www.9colonne.it/28208/tina-anselmi-vita-di-un-ministro-al-femminile
https://www.9colonne.it/
mailto:amministrazione@9col.it
mailto:redazione@9col.it
http://callipigia.com/
https://www.9colonne.it/
https://www.9colonne.it/1/chi-siamo


domenica 22 settembre 2019
Pagina 29

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 1

 
[ § 2 2 3 5 9 2 1 9 § ]

«Dopo il mio Vaticano lavoro a un film sulla mafia a New York»
Il regista ha vinto il premio del Festival italiano della televisione. «La nostra tv piace all' estero»

Francesca Scorcucchi

Francesca Scorcucchi da Los Angeles Paolo Sorrentino, premio Oscar per La
grande bellezza, ideatore di una serie amata dal pubblico internazionale come
The Young Pope e ora del suo seguito The New Pope, è a Los Angeles e ci
resterà un anno. Ieri ha partecipato al lancio di ITTV festival, il primo festival
italiano della televisione e dei contenuti audiovisivi, e ha ricevuto il primo ITTV
Award, assegnato al regista napoletano «per aver saputo catturare l'
importanza del l inguaggio televisivo nell '  apice della sua carriera
cinematografica», dice Valentina Martelli, ideatrice dell' evento. Sorrentino, lei
però ora è qui per fare cinema. «Stiamo lavorando a The Mob Girl, ma è
ancora un titolo provvisorio, con Jennifer Lawrence. Sto scrivendo il copione
con una bravissima sceneggiatrice, Angelina Burnett». Di cosa parla? «È una
storia che racconta della mafia italo-americana a New York nel corso di vari
anni. Non posso dire di più perché stiamo ancora scrivendo e la storia
potrebbe cambiare». Quindi lei ha un' idea ma non sa dove la porterà
perché può cambiare nel corso della scrittura? «No, sto mentendo. So
sempre dove voglio arrivare, ma è anche vero che alcune cose possono
cambiare, perché stiamo scrivendo, stiamo ancora inventando...». Quanto è libero un regista di arrivare sino in
fondo al prodotto che ha in mente? «Dipende dal produttore che ha alle spalle, occorre avere un produttore
intelligente e una certa solidità finanziaria, altrimenti devi adattare le tue idee alle risorse a disposizione». Succede
anche con la tv o ha notato differenze? «No, io mi sono approcciato al mezzo televisivo allo stesso modo, non ho
notato grosse differenze, se non quelle dovute al fatto che i progetti televisivi sono molto più lunghi, durano più tempo
e quindi sono più faticosi».

Il Giornale
Primo piano

http://www.volocom.it/
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GranMilano
A CURA DI MAURIZIO CRIPPA

Tra Pirellone e Palazzo Marino le
sirene (un po’mosce) di Toti

attraggono esuli. E poi c’è Renzi…

Nella capitale degli editori la
lunga crisi dei periodici provoca
nuove mosse. E poi c’è Cairo…

Mentre nel Pd è tornata improvvisamente e
incredibilmente attuale una vecchia

battuta di Paolo Rossi (“Ho creduto in Marx e
mi sono sbagliato, ho creduto in Lenin e mi
sono sbagliato: ora, con tutta la buona volontà,
come faccio a credere in D’Alema?“), a Milano
(e in Regione Lombardia) nel campo dei
moderati di Forza Italia è buio profondo. E
poca voglia persino di vecchie barzellette. Le
forze centrifughe sono assai forti, nell’ultimo
periodo. C’è Giovanni Toti, che come un
amante un po’ insicuro corteggia i consiglieri
regionali, ormai da anche troppo tempo. Alla
fine un fuoriuscito c’è, e si tratta di Paolo
Franco, da Bergamo. Lui l’aveva detto e l’ha
fatto. Addio Forza Italia, se ne va nel gruppo
misto con Cambiamo!. Però, gli altri sono assai
indecisi. Paolo Romani era convinto che già la
settimana scorsa si sarebbe fatta una scelta
definitiva, e irrevocabile. Che avrebbe portato
il gruppo dei totiani almeno a quota sei.
Abbastanza da avere il rispetto di Attilio
Fontana. Invece nulla, perché nel frattempo
l’attendista Toti è stato surclassato dal
movimentista Matteo Renzi. Certo, gli
entusiasti del presidente della Liguria
riferiscono al Foglio un ragionamento anche
assai logico: se il gruppo è abbastanza folto,
indipendentemente dall’esito finale, ci si leva
dal pantano e dallo stallo. E per la
ricandidatura? C’è sempre il paracadute della
lista Lombardia Ideale di Attilio Fontana,
vera e propria anticamera per entrare nella
Lega. Ma l’attendismo di Toti ha causato grossi
problemi, e oggi c’è chi guarda pure
all’esperienza di Italia Viva, tutta da scrivere.
Chissà con quale gioia dell’ex vicesindaco di
Pisapia, Ada Lucia De Cesaris, peraltro. “Qui
sono tutti bravi a dire che si vuole rilanciare il
partito”, spiega al Foglio il consigliere
Alessandro De Chirico. Il papà di De Chirico,
nei tempi d’oro, tappezzava la città con le
gigantografie di Berlusconi, il Cesare vincente
a capo delle truppe della libertà. Ora è l’epoca
dei generali, e dei commissari, perché
l’imperatore è stanco. “Se si vuole dare una
svolta, sarà meglio che smettiamo di fare le
kermesse negli hotel dove alla fine c’è sempre
la stessa gente e le stesse facce, e iniziamo ad
ascoltare anche qualche telegiornale dove ci
sono i sondaggi che descrivono la nostra
parabola. Che, peraltro, somiglia a un crollo”.
La ricetta di De Chirico, che sta guardando con
grande interesse all’esperienza totiana, è “via
i doppi incarichi e via ai congressi. Anche
perché la sfida di Milano si avvicina, e per
essere pronti dobbiamo a tutti i costi iniziare a
lavorare già oggi. Anzi, siamo già in ritardo.
Dovremmo sederci attorno al tavolo con gli
alleati. Ma chi ci si siede? C’è qualcuno in
grado di farlo?”. Il capogruppo a Palazzo
Marino, Fabrizio De Pasquale, la spiega
chiaramente: “Non si possono fare tanti
satelliti di Salvini. Per quanto mi riguarda
rimango dove sono. E’ più importante il
rinnovamento di Forza Italia piuttosto che il
trasferimento in altri partiti. Comunque alle
Europee ci siamo difesi, diciamo”. Una che ha
smesso di credere in Forza Italia in tempo utile
è stata Silvia Sardone, che – candidata con la
Lega – ha fatto il pieno di preferenze alle
Europee ed è andata armi e bagagli al seguito di
Matteo Salvini. Ma la Lega, per il tramite di Toti,
non è l’unico magnete. C’è Fratelli d’Italia, che
già aveva attratto Mario Mantovani, ex
plenipotenziario poi finito in guai giudiziari, c’è
Stefano Maullu, che ha provato così a
riconquistare (tentativo vanissimo),
l’Europarlamento. E c’è Andrea Mascaretti, che
a tempo record, dopo essere entrato in Consiglio
comunale a Milano come primo dei non eletti a
seguito delle dimissioni di Pietro Tatarella, è
andato immediatamente con Meloni.

Infine c’è Matteo Renzi. Che esercita un
potere di attrazione sugli eletti in
Parlamento assai forte. Al punto che alcuni
dei renziani più fedeli si spingono a dire che
è stato proprio il leader di Rignano a
mettere uno stop ai possibili ingressi, per
non sbilanciare a destra il partito neonato.

Fabio Massa

Sempre meno copie vendute, sempre
meno ricavi pubblicitari. Il mercato

editoriale italiano pare non voler uscire
dal tunnel che si è aperto, come una
voragine, nel lontano 2008. La luce non si
vede, questo va detto. E la fine della crisi
non è visibile neppure da grandi gruppi
editoriali internazionali. Che non per caso
hanno le loro basi strategiche e operative
a Milano, capitale dei giornali, e i cui
cambiamenti, o rumors di cambiamenti,
hanno poi ripercussioni lungo tutta la
Penisola, come sciami sismici. Il primo
segnale è che più o meno tutti gli editori,
in particolare quelli concentrati sui
periodici, si stanno dando un gran daffare
per tagliare costi, che spesso significa
licenziare, prepensionare o far scivolare
dipendenti, ivi compresi i giornalisti. E se
le case editrici di quotidiani guardano con
particolare attenzione alle dichiarazioni e
alle intenzione del neo sottosegretario con
la delega all’Editoria, ovvero il piddino
Andrea Martella, i competitor attivi
principalmente sul fronte dei magazine
(settimanali, mensili e così via) da tempo
hanno attuato politiche di ristrutturazione
che paiono non voler finire mai. Del resto,
se in termini di advertising i quotidiani
perdono (a fine luglio) il 10 per cento, i
periodici scendono inesorabilmente di più
(- 14 per cento). Se nel 2014 la raccolta
pubblicitaria dei magazine ammontava a
495 milioni, quest’anno dovrebbe attestarsi
sui 318 milioni, ossia il 30 per cento in
meno, un terzo del mercato di riferimento.

E’ così che, forse, si spiega la volontà di
Mondadori, primo operatore del settore
nazionale con una quota del 28,8 per
cento, che sta valutando l’ipotesi di
societarizzare la divisione Periodici (come
avvenuto per la Libri e la Retail) in vista
di una futura, possibile cessione, in toto o
di singole testate, o magari andando alla
ricerca di un alleato. Del resto, a Segrate
si sono già disfatti di quella che un tempo
era l’ammiraglia del gruppo, prediletta di
Silvio Berlusconi, Panorama, rilevata da
Maurizio Belpietro. I Berlusconi, però,
non sono gli unici che si stanno muovendo.
Da alcuni anni i big esteri quali Condé
Nast ed Hearst hanno avviato politiche di
ristrutturazione con forti incentivi
all’esodo dei giornalisti (Condé Nast
arrivò a offrire fino a 40 mensilità per di
tagliare l’organico giornalistico) e la
trasformazione in player digitali. Una
strada che per ora non ha portato a
risultati concreti, neppure passando dalle
Academy (chi ne sente più parlare dopo le
roboanti presentazioni?) per fare crescere
futuri influencer, modello Chiara
Ferragni, che però i soldi li fa con le foto
su Instagram e con i vestiti. Hearst, invece,
dopo avere spostato le redazioni dei siti in
Svizzera, ha provato a dare una svolta al
suo portafoglio, fondendo il mensile d’alta
gamma Elle con il settimanale più mass-
market (non ce ne voglia la Casalinga di
Voghera), Gioia. Un’operazione tutta da
valutare ancora. E notizia di questi giorni:
sarebbe stato il benservito a una figura
storica, tra l’altro già in pensione, quale
quella di Antonella Antonelli che dopo
aver trascorso oltre trent’anni a Marie
Claire (per 10 anni ne fu il direttore), a
inizio 2018 era stata nominata Fashion
vice president at large di Hearst Italia. Il
tutto dopo che in maggio il gruppo aveva
avviato lo stato di crisi con il taglio del 30
per cento degli stipendi e dichiarato 26
esuberi a Hearst Magazines Italia e una
decina a HMC Italia, che pubblica Marie
Claire e Marie Claire Maison.

Ma la crisi quasi irreversibile che ha
colpito l’editoria italiana e non solo
(anche in Francia ci sono segnali assai
evidente di débâcle come dimostra la
vendita della controllata locale definita
nei mesi scorsi da Mondadori), colpisce
indistintamente i player del settore. Così
passando dalla carta al web ecco che
proprio in questi giorni è stata definita
una mini-rivoluzione al giornale online
Linkiesta, lanciato diversi anni fa da un
pool di finanzieri, manager, imprenditori
italiani che si erano uniti attorno al
banchiere d’affari Guido Roberto Vitale,
morto nel febbraio scorso, e al
commercialista Andrea Tavecchio: alla
direzione, al posto di Francesco
Cancellato (passato a Fanpage), è arrivato
Christian Rocca, già fogliante, ex Sole 24
Ore e direttore del mensile di via
Monterosa, IL. In bocca al lupo. Rocca
proverà a importare i tratti di quegli stili
giornalistici in una creatura fragile. Non è
una sfida facile: nel 2018 Linkiesta ha
registrato sia un netto calo di utenti unici
totali (da 22 a 18 milioni) sia delle page
view, scese da 54 a 50 milioni nell’arco di
un anno. Trend negativo che ha portato a
una diminuzione del fatturato da 421 a 393
mila euro con una perdita di 266 mila euro
rispetto a un rosso di 169 mila del 2017.
Così gli azionisti in estate hanno dovuto
varare un nuovo aumento di capitale da
240 mila euro.

Ps: a Milano, nei corridoi della finanza
e nei salotti buoni, circola una
indiscrezione, da prendere tutta con le
pinze: la tedesca Burda, più che la
connazionale Axel Springer, ha dato
un’occhiata ai numeri di Rcs, nel caso in
cui Urbano Cairo dovesse decidere di fare
il grande passo e buttarsi in politica.

email: granmilano@ilfoglio.it

La città del green inizia studiando e cambiando il business
LA FINANZA HA CAPITO PRIMA L’ÈRA SOSTENIBILE. IL RISCHIO DELLA BOLLA. PARLA IL PROF. CALDERINI DEL POLI

No, il Consiglio comunale no! Arriva il dibattito sul nuovo stadio e i politici straparlano
Sul nuovo stadio di Inter e Milan a

Milano, e contestuale abbattimento
del Meazza di proprietà comunale, sia-
mo sempre stati laici: valutare esigenze
costi e benefici. E tra i valutatori, affin-
ché il beneficio riguardi tutta la città,
abbiamo sempre considerato anche il
Comune (che non può certo rimetterci
soldi e che deve pensare alla riqualifi-
cazione complessiva dell’area) e il Con-
siglio comunale, che rappresenta la cit-
tadinanza. Ora finalmente i due progetti
selezionati dai club sono stati svelati, e
saranno sottoposti alla valutazione dei
membri di Palazzo Marino. Anche se

non è chiarissimo se e con quale mecca-
nismo si arriverà a un verdetto. E per
dirla tutta nemmeno quale impatto rea-
le avrà il verdetto. Ci sono molte “per -
plessità” sull’eventuale via libera alla
grande opera. Ma leggendo certe dichia-
razioni viene da dire che la prima per-
plessità riguarda certi atteggiamenti, e
il meccanismo di formazione di certe
idee. Ad esempio Carlo Monguzzi, am-
bientalista che se fosse pàù giovane sa-
rebbe Greta, ha dichiarato: “E’ una
grande speculazione edilizia. A Milano
non servono nuovi appartamenti di lus-
so (l’edilizia residenziale è però esclu-

Dopo le lacrime di Greta Thunberg al Palazzo di vetro e
le manifestazioni ambientaliste-catastrofiste nelle cit-

tà di mezzo mondo, urge tornare coi piedi per terra, per
parlare di sostenibilità ambientale in modo credibile. An-
che perché se c’è un posto in Italia in cui la sostenibilità
ambientale coniugata con lo sviluppo (e non l’arretramen -
to) scientifico ed economico è una realtà concreta, è Milano.
Assieme alla Lombardia. GranMilano ne ha più volte segna-
lato i dati positivi, in passato. Ora è il momento di provare a
raccontare le più interessanti, e allo stesso tempo provare a
verificare, attraverso le voci e le idee degli esperti, quali
siano i fattori decisivi. Per non indulgere al catastrofismo.

Partiamo parlando di tutto questo con Mario Calderini,
professore ordinario al Politecnico di Milano, dove inse-
gna Strategia d’impresa e social innovation, dirige l’Alta
scuola Politecnica e il centro di ricerca Tiresia, specializ-
zato sui temi della innovazione e della finanza per l’impat -
to sociale. Migliaia di giovani marciano per difendere l’am -
biente, è un buon inizio o un clamoroso abbaglio? “Una
premessa – inizia Calderini – in questo momento tutta l’at -
tenzione si è accesa sulla sostenibilità ambientale, ed è
un’ottima notizia. Ma c’è chi, con qualche buona ragione, è
spaventato dal fatto che il tema verde monopolizzi il dibat-
tito definendo una agenda di sostenibilità a senso unico,
dimenticando che davanti a noi c’è uno scenario di dise-
guaglianze e quindi di insostenibilità, economico sociale,
altrettanto minaccioso, ed è pericoloso dimenticarlo”.
Continua Calderini: “Le imprese stesse lo stanno compren-
dendo, e infatti basta dare un’occhiata al documento elabo -
rato dalla Business Roundtable, in cui siedono le principali
aziende americane, da Jp Morgan ad Amazon, da Black-
Rock a General Motors, per comprendere che il profitto
non è più l’unica bussola che deve guidare le grandi ma-
jor”. Nel documento le oltre 200 company statunitensi so-
stengono che, d’ora in avanti, i manager devono considera-
re anche l’impatto sull’ambiente e sulle comunità locali, il
rispetto dei consumatori e le condizioni offerte ai propri
dipendenti. “Le società devono proteggere l’ambiente”, si
legge nel documento”. Questo percorso di “rilettura” del

sistema impresa è partito dal mondo della finanza, come
ha dimostrato la comunicazione di Larry Fink di Black-
Rock ai soggetti su cui investe, dicendo loro che ogni azien-
da deve dimostrare di aver fornito un contributo positivo
alla società, a beneficio di tutti, azionisti, dipendenti,
clienti, ambiente”. Questo significa, dunque, che il vero
volano dell’evoluzione green più che Greta è un cambio di
strategia globale dell’economia e della finanza? “Ha dato
uno scossone al mondo della grande finanza e della grande
impresa che aveva già iniziato un percorso di rivisitazione
dei propri obiettivi. Sfide climatiche ma anche grandi crisi
del sistema capitalistico. Dunque la finanza ha anticipato
sia la grande impresa che la politica nell’intercettare que-
sto bisogno di risposta alle sfide sociali”, spiega il direttore
di Tiresia. Dunque qual è la direzione da prendere per
evitare la marginalità e l’inconsistenza? “C’è un grande
stock di ricchezza accumulata che sta passando di mano da
una generazione ad un’altra, più attenta alle grandi sfide
della sostenibilità. E’ finita la stagione dell’evangelismo e
deve iniziare una stagione più concreta. Ora tutti stanno
capendo che la sostenibilità è un tema importante, non
negoziabile e non rimandabile. Per esempio, il mondo uni-
versitario e della ricerca non può limitarsi a una invocazio-
ne alla sensibilità sociale ma deve imporre che questo con-
cetto venga interiorizzato nell’economia, in maniera seria
e non di facciata. Con risposte vere, altrimenti si rischia di
creare una grande bolla della sostenibilità (Greenwa-
shing), un pericolo molto concreto. Qui da noi, in universi-
tà, cambiare vuol dire rivoluzionare i curricula didattici e
le agende di ricerca, non solo eliminare le bottiglie di pla-
stica. Dobbiamo chiedere ai nostri ingegneri di essere pro-
gettisti dell’impatto sociale e ambientale dall’origine dei
loro sforzi tecnologici e non come atto rendicontativo, o
come atto di correzione e compensazione. Occorre modifi-
care i modelli di ricerca e i modelli didattici, incorporando
nel modo di insegnare una educazione alla complessità e
alle sue ricadute progettuali, per fare in modo che il pro-
blema ambientale venga affrontato a monte”.

E le imprese – ripensando alle parole di Larry Fink – in

che direzione devono muoversi? “Per le imprese il tema
della sostenibilità ambientale è sempre stato la responsa-
bilità sociale dell’impresa, l’ultimo ufficio in fondo al cor-
ridoio. Ecco, chiudiamo quell’ufficio – insiste Calderini – e
andiamo in cerca della piena integrazione tra responsabi-
lità sociale e strategie. Io non sono più disposto a chiamare
un’azienda sostenibile perché presenta un bilancio socia-
le, gli obiettivi ambientali e sociali li vorrei trovare nel
budget, nei suoi piani di sviluppo. Così l’impresa avrà dise-
gnato la propria strategia costruendo un piano industriale
con obiettivi ambientali credibili. E questo si sta incomin-
ciando a vedere, in alcune imprese che si danno degli
obiettivi, per esempio l’abbattimento delle emissioni, o in
altre, nello studio del packaging o nella riprogettazione
delle catene di fornitura. C’è chi invece cede alla risposta
superficiale, sostanzialmente inutile. Qualcuno cambia,
altri fanno molta fatica. E devo dire che purtroppo chi fa
più fatica a capire la necessità di un approccio radicale
sono i corpi intermedi, le associazioni datoriali, i sindaca-
ti”. Stiamo marciando verso una nuova forma di globalizza-
zione ma arriviamo impreparati. Anche se già oggi ci rac-
contiamo che la sostenibilità è entrata nell’economia, non
è più una realtà collaterale ma è parte integrante del siste-
ma economico. “Per esempio stiamo facendo finta di non
capire che c’è un gigantesco problema di metriche di im-
patto. La dimensione economica della attività di impresa
ha delle metriche molto chiare, consolidate da decine di
anni, è affidabile. Dall’altra parte la sostenibilità che arri-
va a pieno titolo nel sistema economico non ha una metri-
ca, né standard né governance. Non abbiamo strumenti per
misurare l’impatto sociale e l’impatto ambientale. E’ un
problema che rischia di compromettere tutto. I grandi data
provider, i generatori di indici, stanno investendo su que-
sto terreno in modo serio, così come i grandi gruppi di con-
sulenza. Ed è un preciso dovere del mondo accademico
essere parte attiva nella definizione di una metrica am-
bientale e sociale, perché sia indipendente e responsabi-
le”, conclude il professor Calderini.

Daniele Bonecchi

sa, ndr), né un nuovo centro commercia-
le (anche se poi crea posti di lavoro?,
ndr) tantomeno un nuovo stadio”. E qui,
se a giudicare sulla necessità di costrui-
re uno stadio nuovo non possono essere
le società, ma debba essere un profes-
sionista dell’ambientalismo politico,
che di business del calcio evidentemen-
te non sa nulla, siamo oltre il limite del-
l’accettabile: siamo al populismo edili-
zio. Non è per niente un caso se sulle
stesse posizione di Monguzzi (e di Milly
Moratti, e di altri rossoverdi della vec-
chia guardia) ci sia infatti Matteo Salvi-
ni che, per motivi ch non è mai riuscito a

spiegare compiutamente, considera
l’abbattimento del vecchio stadio come
uno stupro alla città. Strane convergen-
ze. Poi ci sono tanti boh-ma-però in atte-
sa con tutte le sfumature del caso. Alcu-
ne giuste, alcune che lasciano a bocca
aperta. Tipo il capogruppo del Pd in Co-
mune, Filippo Barberis, per il quale, ri-
porta il Corriere, bisogna prestare at-
tenzione a tutti i dettagli, “fino alla ga-
ranzia di tariffe popolari nel nuovo im-
pianto”.

Qualcuno, anche di sinistra, gli spieghi
che i nuovi stadi si fanno per aumentare
i prezzi e guadagnare di più.

L’uscita è a destra (Non) si legge in città

Usano chat a scomparsa immediata,
per evitare screenshot che potrebbe-

ro restare in mano a qualcuno, o addirittu-
ra finire sul telefonino di Salvini. Non si
fidano nemmeno tra di loro. Ma i cosiddet-
ti “sommergibilisti” della Lega pensano
che qualcosa bisogna pur farla, non basta
chattare e porre i temi di nascosto. Intanto
si sono riuniti due settimane fa a Biassono,
Brianza monzese, al compleanno di Bossi,
il padre fondatore, cena per cento ma al-
trettanti sono rimasti fuori, tutti a spegne-
re con lui le candeline sulla torta con il
Sole delle Alpi. Non è mancato un suo in-
tervento, dove ha sottolineato che lui la
Lega l’ha fatta e non la distrugge. C’è affet-
to per il vecchio capo, e riconoscenza. “Per
quello che ci ha dato e insegnato”, raccon-
ta al Foglio Alessio Anghileri , vicesindaco
di Biassono e componente del direttivo
provinciale del partito per Monza e Brian-
za. E proprio a Biasòn, da 25 anni monoco-
lore Lega, il 29 settembre è previsto un
convegno sull’autodeterminazione orga-
nizzato dall’associazione La Fara (la tesse-
ra numero 1 è stata data a Bossi), un grup-
po di amici che si sono riuniti per diffon-
dere il federalismo e l’autonomia. “L’auto -
determinazione – continua Anghileri – può
portare a un’Europa diversa da oggi, dove
un territorio sceglie liberamente il suo go-
verno e diventa un’identità altra. Cittadini
che si autodeterminano potrebbero esser
la Scozia, o quello che ho nel cuore, la Pa-
dania o la Catologna. Sono iscritto alla Le-
ga Nord per l’indipendenza della Pada-
nia”, conclude. Scusi, ma non c’è più quel
tipo di Lega. “Mi auguro che ci saranno dei
congressi e una decisione di tutti. Sono
passati due anni dal referendum e quello è
un punto d’arrivo per noi. Ma l’autonomia

è anche il punto di partenza per poi arriva-
re al federalismo e all’indipendenza”. So-
gnatori vecchia maniera, o zoccolo som-
merso di un partito che ha ancora un Dna
federalista? Basti pensare che tra i relato-
ri del convegno ci sarà anche Giancarlo
Pagliarini, che dalla Lega se ne andò molti
anni fa, per mancato federalismo: “L’auto -
determinazione è un principio fondamen-
tale, riconosciuto dalle Nazioni Unite,
molto di più della banale autonomia” dice.
“E mi chiedo cosa serva prendere voti se
non si usano per ottenerla. Ormai gli ex
leghisti non lavorano più sottobanco per-
ché sono tutti favorevoli all’autonomia. Io
sono un leghista di una volta e speravo che

Salvini portasse avanti con velocità quello
che hanno chiesto milioni di cittadini lom-
bardi e veneti”. Ma c’è anche chi la tessera
non l’ha più presa. Come Davide Boni, ex
assessore e presidente del Consiglio regio-
nale lombardo. “Non sono iscritto alla Sal-
vini Premier dato che hanno cambiato li-
nea. Non voglio avere i voti del sud”. Sì,
però la Lega non ha mai avuto numeri del
genere. “Salvini è diventato un partito di
centro desta sovranista e nazionalista tan-
to quanto quello della Meloni, contro l’im -
migrazione e contro l’Europa. Invece il
nord è europeista per natura, siamo mitte-
leuropei, i nostri mercati sono lì, noi ci mi-
suriamo con Berlino, con Parigi e non con

Tangeri”. E non finisce lì. “Il grande tradi-
mento della Salvini Premier è che milioni
di persone sono andate a votare per l’auto -
nomia. Durante il governo blu-giallo, per-
ché di verde non ha nulla, la Salvini Pre-
mier non ha portato a casa niente”. Pren-
derà mai più la tessera della Lega? “Sono
entrato in un movimento indipendentista
che si chiama Grande Nord, tanti ex mili-
tanti leghisti”. Ecco, è questa la punta del
sommergibile che emergerà alle elezioni?
“Lo scopo è confederarci con tutti i gruppi
indipendentisti autonomisti e federalisti
di tutto il nord, siamo anche in Veneto,
Piemonte, Emilia. Ci interessano le regio-
nali e le amministrative. Il modello è la
Südtiroler Volkspartei”. Dal partito è usci-
to anche Gian Antonio Bevilacqua, ex se-
gretario della circoscrizione Milano ovest,
ex membro provinciale del Carroccio e og-
gi presidente del Comitato Rete 22 ottobre.
“Sono un convinto autonomista, 3 milioni e
mezzo di lombardi avevano votato e quindi
considero tradita la promessa di un partito
che da 30 anni si batte per l’autonomia e il
federalismo. Trasformare un partito terri-
toriale in un partito nazionale porta con sé
anche il fatto di far salire a bordo milioni
di voti di regioni del centro e del sud e a
questo punto l’equilibrio diventa instabi-
le. Onestamente non mi sembra che con la
Lega al governo il tema dell’autonomia
fosse molto importante”. I leghisti storici
non vedono in Salvini l’interlocutore e la
spinta ora deve venire dal territorio. Sono
i territori che devono alzare la bandiera
dell’autonomia più che i partiti”. Li chia-
mano i sommergibilisti della Lega. Fedeli
alla vecchia linea. Chissà che rotta pren-
deranno.

Paola Bulbarelli

I “sommergibilisti”della vecchia Lega fra torte per Bossi e nuovi sogni

Cicip e Ciciap
Cicip e Ciciap. Premi come se piovesse 1.

Pubblico elegante dei Green Carpet Fa-
shion Awards, giunti alla terza edizione, in
delirio domenica scorsa per Sophia Loren
che premiava un Valentino Garavaniaddol -
cito dal peso degli anni. Bisogna proprio ar-
rivare a ottantacinque anni, in forma come
lei, carichi di gloria come lei, per potersi
permettere di dire qualcosa di indicibile
sotto la Madonnina, e cioè di non essere mai
stati alla Scala, e di lamentarsi poi in napo-
letano di essere costretti a parlare inglese
visto il pubblico internazionale, parlando-
lo poi meglio del sindaco Sala e presidente
della Camera della Moda Capasa messi in-
sieme. Premi come se piovesse 2. Mentre a
Roma, ai Mercati di Traiano, è in corso il
Grand Prix della Rai, il primo festival della
televisione di qualità mondiale, ormai

giunto alla 71esima edizione, a Los Angeles
sono già stati consegnati i premi ITTV alla
televisione italiana (nel mondo siamo dav-
vero tantissimi e festeggiamo a più non pos-
so). Senza attendere la messa in onda di The
New Pope, tanto sappiamo già che sarà un
successo e poi in effetti qualche puntata s’è
già vista alla Mostra del Cinema di Venezia,
ha vinto Paolo Sorrentino, che si è detto bra-
vissimo a ricevere premi e che forse fareb-
be meglio a trovare un bravo sceneggiatore
anche per i discorsi in pubblico. Consegna-
vano il riconoscimento le tre promotrici del
festival, Valentina Martelli,Francesca Scor-
cucchi,Cristina Scognamillo, unite nella so-
cietà The Good Girls, di cui però fa parte un
uomo, al tempo stesso più e meno visibile, e
cioè il pubblicitario maximo d’Italia Marco
Testa. Dietro una grande donna eccetera.

L’overbooking delle week. Milano dal trionfo all’insostenibilità
C’è una linea sottile che divide il

successo dalla catastrofe. Ne san-
no qualcosa le città d’arte italiane, che
puntano molte delle loro carte sul turi-
smo, sulla capacità di attrarre. E’ il caso
di città come Roma, coi suoi 15 milioni
di turisti, ma anche di Venezia e Firen-
ze. Un allarme accolto e rilanciato dal
rapporto Destination 2030 del Wttc-
World travel & tourism council, il quale
ha registrato che nel 2018 il 45 per cento
degli oltre 1,4 miliardi di viaggiatori nel
mondo abbia scelto di visitare una città.
Con fenomeni come quello di Barcello-
na, dove una parte dell’opinione pub-
blica si è schierata apertamente contro
la massiccia presenza di turisti in città.

Milano, grazie all’effetto Expo, ai Fuori-
salone di moda e design, ma soprattutto
grazie alla brillante intuizione delle
“week” (settimane a tema) targate Bep-
pe Sala, nel 2018 ha superato i 10 milio-
ni di visitatori. Il rischio di superare
una soglia fisiologica, sopportabile dai
servizi e dalla città, esiste. E tra i mila-
nesi potrebbe attecchire anche il virus
che ha colpito gli abitanti di Lisbona: il
rifiuto. “Bisogna governarlo (il flusso di
turisti, ndr) dice il sindaco Sala – ci
penso spesso, credo che siamo abba-
stanza vicini al limite, fino ad oggi ci
hanno portato un grande beneficio, tan-
to lavoro e la reputazione della città.
Non immagino certo una escalation de-

gli eventi, in modo che si aggiunga an-
cora molto, perché poi sarebbe sbaglia-
to. La cosa positiva è che stiamo reg-
gendo bene e in particolare lo scorso
weekend col derby, la moda e Jovanot-
ti, la città è stata messa a dura prova
ma ha reagito benissimo”. Però, am-
mette, “la domanda (abbiamo raggiunto
il limite?) è giustissima ed è una delle
riflessioni su cui sto invitando anche
gli assessori a ragionare”. A favore del-
le week sono anche i commercianti.
“Milano è diventata una fucina di even-
ti – dice Alfredo Zini, ristoratore e
coordinatore del Club imprese storiche
di Confcommercio – Dopo Expo la no-
stra città è cresciuta, giorno dopo gior-

no, ed è entrata nell’immaginario pla-
netario. Ed è arrivato il momento di
valorizzare anche la sua storia e le sue
tradizioni. Il carattere e il tessuto di
Milano non vanno dispersi, perciò ora è
necessario puntare sulla qualità più
che sulla quantità. Le folle dei giorni
scorsi non possono diventare la regola.
In gioco c’è il futuro della città, il suo
equilibrio”, conclude Zini. E mentre la
settimana della moda donna – nono -
stante il traffico caotico – ha lasciato
qualche buon ricordo, ad esempio con i
4.600 posti di lavoro in più, compreso
l’indotto, Milano si prepara già alla
Green Week e alla Pet Week. Poi grazie
a Dio arriva Sant’Ambrogio. (Da. Bo).

Confindustria primi nomi
Confindustria di lotta e di governo.

Dopo la campagna pro Tav degli impren-
ditori del nord, guidati da Marco Bono-
metti (Lombardia) e Fabio Ravanelli
(Piemonte), gli industriali preparano la
partita in vista della nomina del succes-
sore di Vincenzo Boccia, anche se il suo
mandato scadrà solo nella primavera
del 2020. E in attesa dell’appuntamento
d’inizio autunno, l’Assemblea generale
di Assolombarda il 3 ottobre alla Scala, è
proprio in Lombardia che si avvertono i
primi movimenti. C’è fermento ad esem-
pio dopo l’auto candidatura di Giuseppe
Pasini (Brescia), che però molti conside-
rano solo una mossa del cavallo per stop-
pare Carlo Bonomi (Assolombarda), uno
dei favoriti alla guida prossima di Con-
findustria e uno dei più decisi, nell’ulti -
mo anno, nel difendere le ragioni im-
prenditoriali contro il disastro giallo-
verde. Il gioco coinvolgerà ovviamente
anche le associazioni d’impresa del cen-
tro-sud. Ma i numeri potrebbero favori-
re, stavolta, le realtà del nord. E’ così che
– dribblati i problemi dei mesi scorsi –
potrebbe farsi largo anche la candidatu-
ra di Marco Bonometti, altro bresciano.
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Col. Mike Matondi of Medway
recalled for his civic and
military service

One Budweiser draught and a bag of

peanuts. That’s all Col. Mike Matondi

would have at the Franklin Elks Lodge

#2136, where he visited every day in the

late afternoon. He never paid a dime for

those beers. That’s because whenever he

entered the bar room, members would

elbow each other out of the way to pay

for his drink, said Joanie Casey, the Elks...

READ MORE 0
-Å �

Matching Italian food and wine

When thinking of Italian food, it is the

color red that dominates people’s

imagination, tomato sauce and red wine

being the  rst delicacies to come to mind.

In truth, and we all sort of know it

already, there is much more to Italy’s

cuisine than that and, also, there is much

more to Italian wines than a bottle of

red.  Italy is home to delicate, r...
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A Cup of Clio: This New Startup
is Bringing Italian Co ee to
North Texas

Gone are the days of trading taste for

convenience when it comes to your

morning brew. Clio Co ee, a subscription-

based startup that ships top-grade co ee

pods straight to your door, is now

available to residents in North Texas.

And, the team’s innovative brewing

machine is said to outperform all its

competitors. Crafted all the way in the

hills...
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After 700 Years, Will Dante
Return Home to Florence?

Seven hundred years on, the question of

where Dante’s remains should be kept

remains divisive and one more cause

for polemica (controversy). The dispute

started after La Repubblica, Italy’s major

daily, published an article hinting at

ongoing negotiations, happening ‘behind

the scenes,’ between the city

administrations of Ravenna and Florence,

to t...
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The Timeless Existence of Tony
Bennett

Now considering this happened while he

was in his eighties and early nineties, it is

a stupendously monumental feat from a

record sales perspective. Pretty much

unheard of actually, selling those kinds of

numbers during your eighth decade, and

into your ninth, on earth. But much more

than the record sales, it clearly illustrates

the high level of d...
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Prospect Heights gets a new
wine bar: LaLou

A new neighborhood wine bar has

debuted in the neighborhood. The fresh

arrival to Prospect Heights, called LaLou,

is located at 581 Vanderbilt Ave. Taking

over for Korean cafe Tygershark, the new

business preserves that spot's open-

kitchen design and o ers a wide selection

of natural wines from Europe and

California. The wine bar comes courtesy

Tweets by @wetheitalians

Hi, please enjoy the 118th issue of We 
the Italians online magazine, everything 
about Italy, in English, for free! You can 
read and download it, share it and also 
order a printed copy here  
wetheitalians.com/magazine#80/
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ITTV Italian TV Festival Brings
Focus to Italy’s Best Creators,
Producers, and Talents

The  rst ITTV Italian TV Festival is coming

to Los Angeles! The festival, which kicks

o  September 19 at Soho House, will

feature panel discussions, trailer debuts,

and awards, followed by a red-carpet

experience and a Hollywood-style

poolside bash at The London West

Hollywood. The event, spearheaded by

Good Girls Planet and Marco Testa Los

Angel...
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Illy Has Created the Ultimate
Co ee-Lovers’ Retreat in Italy-
and It’ll Only Set You Back
$100,000

If your java obsession extends beyond the

occasional cup of joe, we’ve just

discovered the ca eine-charged

experience of your dreams. The espresso

geniuses at Illy recently announced a

week-long luxury trip to co eeschool

in Italy, complete with  ve-star

accommodations, private jet transfer,

Michelin-star fare and damn good co ee

that would mak...
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How Is the Hottest Comic in
America Still Under the Radar?

Earlier this summer, the comic Sebastian

Maniscalco received a note from his

father that expressed pride in his son’s

achievements but also encouraged him to

double down on writing more jokes. “I

appreciated the letter,” Maniscalco said

with a sigh, sitting in a small, empty room

at the Comedy Store. “But I’m 46 and

he’s stillon me. I called my sis...
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

We The Ital ians
circa un'ora fa

On September 12, 1962, in Houston, in
Texas, the State where he would be
killed just over a year later, President
John Fitzgerald Kennedy made a
historic speech, in which he announced
the race to the Moon. "We choose to go
to the moon in this decade and do the
other things, not because they are easy,
but because they are hard," JFK said.

When you have to do something hard,
you rely on the Italians. And so today,
exactly 50 years after the first man on
the Moon, we are happy to meet Renato

We The Italians
41.414 "Mi piace"

Mi piace Condividi
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A Culinary Exploration of
Southern Italy

Calabria is a stunning coastal region

surrounded by the crystal-clear blue

waters of the Ionian and Tyrrhenian Seas,

rocky coasts and umbrella-dotted sandy

beaches. Inland are endless acres of

lemon, orange and olive trees,

mountainous backdrops and rolling hills.

Calabria’s history dates back thousands

of years and is a place where you can

explore...
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'The smell is incredible'

Jackson Square in downtown Clarksburg

was alive with festive food and music as

the West Virginia Italian Heritage Festival

Pasta Cook-o  whetted appetites for the

Labor Day weekend festival. Hundreds of

people showed up to enjoy the multitude

of pasta sauces, bread, antipasto staples

such as Greek and Italian olives,

prosciutto, supresatta, cheese...
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Taranto will organize the 20th
Mediterranean Games

Τhe city of Taranto in Italy, will host the

20th edition of the Mediterranean Games,

following the decision taken by the

General Assembly of the International

Committee of Mediterranean Games

which was held in Patras. The Taranto

delegation presented its candidacy

during the ICMG General Assembly

meeting, a day before the opening of the

Mediterrane...
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