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ITTV - THE ITALIAN TV FESTIVAL

Tiziano Ferro, emozione alla
premiazione: "Italia non è quella
del Ddl Zan"

"L'Italia è di chi avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo, costruisce
un Paese migliore"

Tiziano Ferro e l'emozione durante la premiazione alla terza edizione dell'ITTV - The Italian
Tv Festival di Los Angeles, dove non è mancato un accenno al Ddl Zan. "La gente - ha
spiegato l'artista - mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io
rispondo: l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire
e, facendolo, costruisce un Paese migliore". "Sono partito anni fa e non pensavo di trovare
la mia famiglia qui, a Los Angeles - ha detto ancora il cantante -. Grazie a Valentina e alle
Good Girls, grazie a Condola Rashād, che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a
mio marito", le parole di Ferro, visibilmente emozionato, durante il discorso di accettazione
dell’ITTV Award, che ha definito "un premio estremamente importante".

La terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los
Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre, a Little Italy - San Pedro, NeueHouse - Hollywood e
Terra - Eataly Los Angeles, si è conclusa con grande successo. Oltre a Tiziano Ferro, due
artisti di incredibile talento e conosciuti in tutto il mondo, Valeria Golino e Joe Bastianich,
sono stati premiati con la scultura 'Hand...the winner is' di Fidia Falaschetti. L’istrionico Joe
Bastianich, dopo aver ricevuto l’ITTV Award, ha intrattenuto gli ospiti con una performance
musicale a sorpresa. A Valeria Golino l’ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove l'attrice
e regista si trova per girare una nuova serie.

IL FESTIVAL

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina
Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los Angeles, ITTV è
un hub nato con l'intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva
italiana creando un collegamento con l’Industry americana.

Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con un focus
su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove ha sfilato la
mascotte di Pinocchio in occasione della première internazionale di “Pinocchio and Friends”
creato da Iginio Straffi e la première US del corto di animazione “Mila” di Cinzia Angelini in
qualificazione per gli Oscar. Tante le personalità presenti tra cui Bianca Balti con le figlie, la
Console Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice
presidente di Little Italy Gino Gaudio.

ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento ha soprattutto attratto molti
executive e professionisti del mondo dell’audiovisivo, tra questi Sean Furst, presidente di
Skybound produttore di The Walking Dead, Ted Miller, Head of Global Television CAA,
Creative Artists Agency; Frank Mancuso, ex Presidente Paramount e MGM, Gary Marenzi,
Founder & CEO Marenzi & Associates; Matteo Perale, co-fondatore Wiip; Lena Roklin, Talent
Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres. De Maio Entertainment; Matt
Brennan del Los Angeles Times, Jeremy Spiegel di ExtraTV, Vin Di Bona, Vin Di Bona
Production; Niccolò Messina di Jungo Tv; Molte le celebrità: Condola Rashād (Billions), Costa
Ronin (The Americans, Homeland), Elisabetta Canalis, Marta Pozzan, Nina Seničar, Elisa
Sednaoui, la musicista Diane Warren e il premio Oscar Nick Vallelonga.

“Abbiamo avuto un'ottima risposta e grande interesse da parte degli executive americani per
i contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che abbiamo presentato, alcuni in anteprima, durante
la giornata Industry, – ha sottolineato Valentina Martelli CEO di GGP -. Nei prossimi giorni
faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti collaborazioni”.

“Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV - ha dichiarato Maria Pia
Ammirati, Direttrice di Rai Fiction - che in pochissimi anni è diventato un importante evento di
settore oltre che un'imperdibile occasione di incontro e scambio proficuo per gli operatori
televisivi”.

ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema Italia facendo da collante fra il
mondo dell'audiovisivo, le location, la cultura e il cibo e la moda, grazie alle collaborazioni
con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los Angeles, l'Istituto di
Cultura di Los Angeles, la Film Commission Toscana - con la quale ITTV ha progettato lo
Showrunner Lab - e la Veneto Film Commission. Molti i brand dell’eccellenza italiana: Persol,
Bindi, Consorzio Parmigiano Reggiano, Ferrarini, Di Stefano Premium Italian Cheese, Landi
Renzo USA.
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(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Commozione e gratitudine per un premio
prestigioso alla carriera, ma anche la sua netta presa di posizione
sulla vicenda del ddl Zan.

Sono questi i punti cardine del discorso fatta da Tiziano Ferro alla
premiazione dell'ITTV Award a Los Angeles, che ha definito "un
riconoscimento estremamente importante".

"La gente - ha testimoniato il cantante - mi dice di essere dispiaciuta
per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non è
quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e,
facendolo, costruisce un paese migliore". "Sono partito anni fa - ha
confessato - e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los
Angeles. Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola
Rashad, che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio
marito". 
    Alla terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi
eventi in presenza a Los Angeles, sono stati premiati anche Valeria
Golino e Joe Bastianich. 
    Bastianich ha intrattenuto gli ospiti con una performance musicale
a sorpresa. A Valeria Golino l'ITTV Award è stato consegnato a
Napoli dove l'attrice e regista si trova per girare una nuova serie.
(ANSA). 
   

Cinema Musica  Joe Bastianich Valeria Golino

Condola Rashad Tiziano Ferro Valentina
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(AGENPARL) – gio 04 novembre 2021 Successo a Los Angeles per la terza edizione di ITTV 

ITTV AWARD a Tiziano Ferro, Valeria Golino, Joe Bastianich. Fra gli ospiti Condola Rashād

(Billions), Costa Ronin (The Americans, Homeland), Bianca Balti, Elisabetta Canalis, Marta

Pozzan, Elisa Sednaoui, Diane Warren 

Presenti i nomi più influenti del mondo dell’audiovisivo. 

Si è conclusa con grande successo la terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei

primi eventi in presenza a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre, a Little Italy – San

Pedro, NeueHouse – Hollywood e Terra – Eataly Los Angeles. Tre artisti di incredibile talento

e conosciuti in tutto il mondo, Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich, sono stati

premiati con la scultura “Hand…the winner is” di Fidia Falaschetti. 

“Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles. Grazie a

Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashād, che ho incontrato due anni fa ed è mia

sorella. Grazie a mio marito”, così Tiziano Ferro, visibilmente emozionato, durante il discorso

di accettazione dell’ITTV Award, che ha definito “un premio estremamente importante”. Non

è mancato un accenno alla vicenda DDL Zan, “La gente mi dice di essere dispiaciuta per

cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l’Italia non è quella, ma questa, di chi ha

avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo, costruisce un paese migliore”. 

SPETTACOLI: SUCCESSO A LOS ANGELES PER
LA III EDIZIONE DI ITTV THE ITALIAN TV
FESTIVAL

https://agenparl.eu/wp-content/uploads/2021/11/ConsegnaITTV-Award-a-Valeria-Golino_-Cristina-Scognamillo-e-Lisa-Martelli.jpg
https://agenparl.eu/author/redazione/
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L’istrionico Joe Bastianich, dopo aver ricevuto l’ITTV Award, ha intrattenuto gli ospiti con una

perfomance musicale a sorpresa. A Valeria Golino l’ITTV Award è stato consegnato a Napoli

dove l’attrice e regista si trova per girare una nuova serie. 

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina

Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los Angeles, ITTV è

un hub nato con l’intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva

italiana creando un collegamento con l’Industry americana. 

Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con un

focus su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove ha sfilato la

mascotte di Pinocchio in occasione della première internazionale di “Pinocchio and Friends”

creato da Iginio Straffi e la première US del corto di animazione “Mila” di Cinzia Angelini in

qualificazione per gli Oscar. Tante le personalità presenti tra cui Bianca Balti con le figlie, la

Console Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice

presidente di Little Italy Gino Gaudio. 

ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento ha soprattutto attratto molti

executive e professionisti del mondo dell’audiovisivo, tra questi Sean Furst, presidente di

Skybound produttore di The Walking Dead, Ted Miller, Head of Global Television CAA,

Creative Artists Agency; Frank Mancuso, ex Presidente Paramount e MGM, Gary Marenzi,

Founder & CEO Marenzi & Associates; Matteo Perale, co-fondatore Wiip; Lena Roklin, Talent

Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres. De Maio Entertainment; Matt

Brennan del Los Angeles Times, Jeremy Spiegel di ExtraTV, Vin Di Bona, Vin Di Bona

Production; Niccolò Messina di Jungo Tv; Molte le celebrità: Condola Rashād (Billions), Costa

Ronin (The Americans, Homeland), Elisabetta Canalis, Marta Pozzan, Nina Seničar, Elisa

Sednaui, la musicista Diane Warren e il premio Oscar Nick Vallelonga. 

“Abbiamo avuto un’ottima risposta e grande interesse da parte degli executive americani per

i contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che abbiamo presentato, alcuni in anteprima,

durante la giornata Industry, – sottolinea Valentina Martelli CEO di GGP -. Nei prossimi

giorni faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti collaborazioni”. 

“Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV – dichiara Maria Pia

Ammirati, Direttrice di Rai Fiction -che in pochissimi anni è diventato un importante evento

di settore oltre che un’imperdibile occasione di incontro e scambio proficuo per gli operatori

televisivi”. 

ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema Italia facendo da collante fra il

mondo dell’audiovisivo, le location, la cultura e il cibo e della moda, grazie alle collaborazioni

con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los Angeles, l’Istituto di

Cultura di Los Angeles, la Film Commission Toscana – con la quale ITTV ha progettato lo

Showrunner Lab – e la Veneto Film Commission. Molti i brand dell’eccellenza italiana: Persol

Bindi, Consorzio Parmigiano Reggiano, Ferrarrini, Di Stefano Premium Italian Cheese, Landi

Renzo USA. 

tutte le foto in alta definizione a questo link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pIKmnAgi0ucyXMZDsNCOF7LdPR8kCwBd?

usp=sharing 

ITTV gode del patrocinio di: APA – Audio Visual Producers Association, IACCW – Italy

America Chamber of Commerce West, ITA – Italian Trade Agency, Nuovo IMAIE – I diritti

degli Artisti, Rai Fiction, SIAE – Società Italiana degli Autori ed EditoriMain Partner di ITTV

FESTIVAL 2021: ENIT, the Italian National Tourist Board Italian Consulate General of Los

Angeles, e in collaborazione con Italian Cultural Institute Los Angeles (IICLA), Little Italy –

San Pedro, Toscana Film Commission, and the Veneto Film Commission  

Partner: Fremantle, Rainbow, Rai Ragazzi, Sky, ILBE Group, Kinéo, FeST, D-HUB Studios,
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IbiscusMedia, Sardegna Film Commission, Greater Fool Media e sponsor Persol,  Eataly Los

Angeles, Ferrarini, Bindi North America, Consorzio Parmigiano Reggiano, Di Stefano

Premium Italian Cheese, Landi Renzo USAMedia partner: Los Angeles Times, Extra TV,

Cinecittanews.it, FRED Film Radio, MYMovies, Rivista del Cinematografo, Kika Press & Media
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Sabato 30 Ottobre 2021 Corriere della Sera

L’appuntamento
Los Angeles, al via
il festival sulle serie tv
che «parlano» italiano

Matt Brennan, critico televisivo del Los
Angeles Times ha paragonato questo
momento storico della serialità italiana
con il realismo dell‘epoca d’oro del
cinema made in Italy. Gomorra, Petra,
Domina, Anna, Romulus, Devils, Carosello
Carosone, Leonardo, Non mi lasciare
(Fremantle, Rai Fiction, Sky, Cattleya)
sono i titoli che saranno presentati a Los
Angeles nel corso della terza edizione di

The Italian tv Festival (Ittv) organizzato da
Good Girls Planet. Tre giornate di eventi
che si concluderanno il 2 novembre con la
premiazione di tre talenti italiani nel
mondo: Tiziano Ferro, Joe Bastianich e
Valeria Golino. «Il nostro vuole essere un
momento di incontro fra la domanda
sempre crescente di contenuti originali e
l’offerta italiana di qualità», ha dichiarato
Valentina Martelli, ceo di Ittv.

The Italian tv Festival (Ittv)

http://www.infostampa.net/


DATA: 05-11-2021

PAG.: 17

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato Foglio: 1

+:ȇ��Ab�Ab�ȇSV�@+�bGȇ�ȇ+bbr

�"ÀÀ³Ŗƃŵ2Ž&Ês¦)sƃ³ƃ+
¿Ï"¦¦sƃ,"¦ƃ³ƃs¦ƃ,,¦ƃosŶ

VG@�ǧȇ4J�Ï�DPODMVTB�MB�UFS[B�
FEJ[JPOF�EJ�*UUW�5IF�*UBMJBO�
5W �'FTUJWBM �VOP �EFJ �QSJNJ �
FWFOUJ�JO�QSFTFO[B�B�-PT�"O�
HFMFT�EBM����PUUPCSF�BM���OP�
WFNCSF�B�-JUUMF�*UBMZ�o�4BO�
1FESP�/FVF)PVTF�o�)PMMZ�
XPPE�F�5FSSB�o�&BUBMZ�-PT�
"OHFMFT� �5SF �BSUJTUJ � DPOP�
TDJVUJ�JO�UVUUP�JM�NPOEP�5J�
[JBOP�'FSSP�7BMFSJB�(PMJOP�
F�+PF�#BTUJBOJDI�TPOP�TUBUJ�
QSFNJBUJ � DPO � MB � TDVMUVS �
i�)BOE����UIF�XJOOFS�JTw�EJ�'J�
EJB�'BMBTDIFUUJ��j4POP�QBSUJ�

UP�BOOJ�GB�F�OPO�QFOTBWP�EJ�
USPWBSF�MB�NJB�GBNJHMJB�RVJ�
B�-PT�"OHFMFT��(SB[JF�B�7B�
MFOUJOB �F �BMMF �(PPE �(JSMT �
HSB[JF �B �$POEPMB �3BTIBE �
DIF�IP�JODPOUSBUP�EVF�BOOJ�
GB�FE�Ï�NJB�TPSFMMB��(SB[JF�B�
NJP�NBSJUPx�IB�EFUUP�5J[JB�
OP�'FSSP�WJTJCJMNFOUF�FNP�
[JPOBUP�EVSBOUF�JM�EJTDPSTP�
EJ � BDDFUUB[JPOF � EFMM�*UUW �
"XBSE�DIF�IB�EFGJOJUP�iVO�
QSFNJP �FTUSFNBNFOUF � JN�
QPSUBOUFx� �/PO �Ï �NBODBUP �
VO�BDDFOOP�BMMB�WJDFOEB�EFM�

%EM�;BO��j-B�HFOUF��IB�BGGFS�
NBUP��NJ�EJDF�EJ�FTTFSF�EJ�
TQJBDJVUB�QFS�DPTB�TUB�TVDDF�
EFOEP�PSB�JO�*UBMJB�F�JP�SJ�
TQPOEP��M�*UBMJB�OPO�Ï�RVFM�
MB�NB�RVFTUB�EJ�DIJ�IB�BWV�
UP�JM�DPSBHHJP�EJ�QSFOEFSF�F�
QBSUJSF�F�GBDFOEPMP�DPTUSVJ�
TDF�VO�QBFTF�NJHMJPSFx�
j"CCJBNP �BWVUP �VOhPUUJ�
NB�SJTQPTUB�F�HSBOEF�JOUFSFT�
TF�EB�QBSUF�EFHMJ�FYFDVUJWF�
BNFSJDBOJ �QFS � J � DPOUFOVUJ �
3BJ�'JDUJPO�4LZ�F�'SFNBOUMF�
DIF�BCCJBNP�QSFTFOUBUP�BM�
DVOJ�JO�BOUFQSJNB�EVSBOUF�
MB�HJPSOBUB�*OEVTUSZ���TPUUP�
MJOFB�7BMFOUJOB�.BSUFMMJ�DFP�
EJ�(HQ����/FJ�QSPTTJNJ�HJPSOJ�
GBSFNP�JO�NPEP�DIF�RVFTUJ�
QSJNJ�DPOUBUUJ�TJ�TWJMVQQJOP�
JO�JNQPSUBOUJ�DPMMBCPSB[JP�
OJx�

!ȇV+SVG�g~+GA�ȇV+Z�Vr�b�

+bbr

http://www.infostampa.net/


DATA: 06-11-2021

PAG.: 36

Infostampa S.r.l.s.     - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato Foglio: 1

http://www.infostampa.net/


17/11/2021 Ddl Zan, Tiziano Ferro premiato a Los Angeles si commuove: «L'Italia non è quella»

https://www.leggo.it/spettacoli/musica/ddl_zan_tiziano_ferro_premiato_los_angeles_si_commuove_italia_non_quella-6301597.html 1/10

Arcaplanet® Shop Online
Arcaplanet

-20% -15% -30% -20%
Annunci 

Nascondi annuncio Perché questo annuncio? 

ITALIA ESTERI POLITICA SPETTACOLI SPORT HI-TECH ALTRE SEZIONI
2

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstb-Gn5fQtRC52PMyXAZl_MxpCr493XlSnWEAKHcLBMKQTBayPKgvo_b6DMUjexYW_jJA7aaN5eQcgxsiGqS3FbwambtyrQxQUB60cB2VRoJ5RVRIqfxpJ-u85CgcGmdO3xrnrRB08tvTFoeiRBGAJhdo5EPsH81R4qOFoxLhXa38hN837ZH4OAhTEs2KgIPCT5MMurItTkX9HbFPZC2ZVBrpCbTQ1Z23qIvRCfRxjXbns2RR57cLul-AehgfZV45Wg2mrJFaNpYn5rBr8jXEUdUn2g_i1PfXJCJSeoNNPL9KkHbgPmN3AaHqS_Gc5K%2526sai%253DAMfl-YTE1ZEkzIlWMD6QxA_Mab79V8ApJtR-jjPzVqKc5fypRyn_aRzmIogxEguOjbe9ieSywXEBGMKJwzs3XgzfBWhL6vgTHQpFv4yPtjxq1ZktKfJqGJeKy2Dq-Ntp8lX9J00O%2526sig%253DCg0ArKJSzCR-5wt71ByoEAE%2526fbs_aeid%253D%255Bgw_fbsaeid%255D%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2263.286908PIEMMEONLINE.IT/B26807137.320002845;dc_trk_aid=512716939;dc_trk_cid=161286202;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CJk-gEfyUYbypK9nB-gaT7aDACJny7MVmtfec-f4Iw_7NwckoEAEgsIWdGmD9iqKE1BKgAYmE38wDyAEJqQIMKCZrnvWyPuACAKgDAcgDmwSqBOACT9Aoy_KD_tYfD2BLBUj9TJH4adCfvwE04EgWPYT2Yt5rW5Ug6gqll0-VvuQUcqZLM3fjb3ixA9uYcXBE9axU2WCTtq1w158orS3FTZwhR7FrRdKmbmDGEbEzVylGV26ykRaODrSgrrrACG0BHSZVf2UoVL2X_gB19wnct6PdKOn5KirkxBPoDMKohjP3QoWFL9ql-0TgVSmCc9UdTx0sY2Uo_2Q7CK8Yf-pcHUmpSnZR48Xk5bkp5zozldiW4mBS8VDbNk6tmxfzIgAdT2NAsINKWil9fkC48QYnOKNtIujsCZ8LeOAMYTwwIF-CsHkOnkjpjNipuh7_CDEGzkshM2-xnZTlRMmiCnCVtZUJhgLQWD2RBFTv-W88DMH58rFjWPuqrH4H2gLkj5xIwZwbCQUFgLL1CMcFohzw4RHdxD4prjIIaEnhr6cSFKs62MC1Zgm88kxiJIbu1pDoie5lzMAEg7SV8ZAC4AQBwAUF-gUGCCUQARgAkAYBoAYugAff-6AziAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIAdIICQiAgIAQEAIYBYAKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAeAS1aHa_pOap8S7AdgTDtAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3uTxtifzisbvfEfjte9eHQjF0AT-bGEhyRxUhrIsrLHCeTBnD0gb78tDwazfVDc3mX_CxUybjnNC58CjEfUrc5O687S2BzJCNYS3FOEtH1JATT1rmjC2GxhNFXYE_5XgZNmhj3qxTeGc3e4TIZTo6-PNBGKc&sig=AOD64_1IYt69OEtOyiBWYomMEuAI7RRU7g&ctype=5&client=ca-pub-6447179309296276&nb=19&adurl=https://www.arcaplanet.it/royal-canin-veterinary-diet-cane-urinary-moderate-calorie-multipack-1-2kg/p%3FskuId%3D7068%26gclid%3DCjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFARcFlv5sWXVWB6wetiqUjjOGbBlQhMUEaUG7H5_viQR7E_LzAEXkxoC7vQQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CJk-gEfyUYbypK9nB-gaT7aDACJny7MVmtfec-f4Iw_7NwckoEAEgsIWdGmD9iqKE1BKgAYmE38wDyAEJqQIMKCZrnvWyPuACAKgDAcgDmwSqBOACT9Aoy_KD_tYfD2BLBUj9TJH4adCfvwE04EgWPYT2Yt5rW5Ug6gqll0-VvuQUcqZLM3fjb3ixA9uYcXBE9axU2WCTtq1w158orS3FTZwhR7FrRdKmbmDGEbEzVylGV26ykRaODrSgrrrACG0BHSZVf2UoVL2X_gB19wnct6PdKOn5KirkxBPoDMKohjP3QoWFL9ql-0TgVSmCc9UdTx0sY2Uo_2Q7CK8Yf-pcHUmpSnZR48Xk5bkp5zozldiW4mBS8VDbNk6tmxfzIgAdT2NAsINKWil9fkC48QYnOKNtIujsCZ8LeOAMYTwwIF-CsHkOnkjpjNipuh7_CDEGzkshM2-xnZTlRMmiCnCVtZUJhgLQWD2RBFTv-W88DMH58rFjWPuqrH4H2gLkj5xIwZwbCQUFgLL1CMcFohzw4RHdxD4prjIIaEnhr6cSFKs62MC1Zgm88kxiJIbu1pDoie5lzMAEg7SV8ZAC4AQBwAUF-gUGCCUQARgAkAYBoAYugAff-6AziAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIAdIICQiAgIAQEAIYBYAKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAeAS1aHa_pOap8S7AdgTDtAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3uTxtifzisbvfEfjte9eHQjF0AT-bGEhyRxUhrIsrLHCeTBnD0gb78tDwazfVDc3mX_CxUybjnNC58CjEfUrc5O687S2BzJCNYS3FOEtH1JATT1rmjC2GxhNFXYE_5XgZNmhj3qxTeGc3e4TIZTo6-PNBGKc&sig=AOD64_1IYt69OEtOyiBWYomMEuAI7RRU7g&ctype=5&client=ca-pub-6447179309296276&nb=9&adurl=https://www.arcaplanet.it/royal-canin-veterinary-diet-cane-urinary-moderate-calorie-multipack-1-2kg/p%3FskuId%3D7068%26gclid%3DCjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFARcFlv5sWXVWB6wetiqUjjOGbBlQhMUEaUG7H5_viQR7E_LzAEXkxoC7vQQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CcxDIEfyUYbypK9nB-gaT7aDACJny7MVmtfec-f4Iw_7NwckoEAEgsIWdGmD9iqKE1BKgAYmE38wDyAEJqQIMKCZrnvWyPuACAKgDAcgDmwSqBOACT9Aoy_KD_tYfD2BLBUj9TJH4adCfvwE04EgWPYT2Yt5rW5Ug6gqll0-VvuQUcqZLM3fjb3ixA9uYcXBE9axU2WCTtq1w158orS3FTZwhR7FrRdKmbmDGEbEzVylGV26ykRaODrSgrrrACG0BHSZVf2UoVL2X_gB19wnct6PdKOn5KirkxBPoDMKohjP3QoWFL9ql-0TgVSmCc9UdTx0sY2Uo_2Q7CK8Yf-pcHUmpSnZR48Xk5bkp5zozldiW4mBS8VDbNk6tmxfzIgAdT2NAsINKWil9fkC48QYnOKNtIujsCZ8LeOAMYTwwIF-CsHkOnkjpjNipuh7_CDEGzkshM2-xnZTlRMmiCnCVtZUJhgLQWD2RBFTv-W88DMH58rFjWPuqrH4H2gLkj5xIwZwbCQUFgLL1CMcFohzw4RHdxD4prjIIaEnhr6cSFKs62MC1Zgm88kxiJIbu1pDoie5lzMAEg7SV8ZAC4AQBwAUF-gUGCCUQARgBkAYBoAYugAff-6AziAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIAtIICQiAgIAQEAIYBYAKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAeAS2bGb0N7a5LnMAdgTDtAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3JVlB4s1NaAngyKWT7hL8mPef4a7a-Emqnrbgu9v139JYc07KGEynzNMdeNJfPwniUTSQZZnrxJK_RGRv1KlXFw8cJ3yTlVbJrzwsivEKcrWilh5bh2S-3lrrqcBQBhcoZQoNERevwOI4pl7wjORGxegItY8&sig=AOD64_3hD86Q5QgOEyPsK3LlBRXNVGB94w&ctype=5&client=ca-pub-6447179309296276&nb=9&adurl=https://www.arcaplanet.it/trixie-snack-cane-manzo-100g/p%3FskuId%3D3558%26gclid%3DCjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFC-H8I_t-_QPPWZ1YwRdXsvl9AQWyjTSBHSRdBcn7rhLr8GY-bCS0xoCgz8QAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CduD7EfyUYbypK9nB-gaT7aDACJny7MVmtfec-f4Iw_7NwckoEAEgsIWdGmD9iqKE1BKgAYmE38wDyAEJqQIMKCZrnvWyPuACAKgDAcgDmwSqBOACT9Aoy_KD_tYfD2BLBUj9TJH4adCfvwE04EgWPYT2Yt5rW5Ug6gqll0-VvuQUcqZLM3fjb3ixA9uYcXBE9axU2WCTtq1w158orS3FTZwhR7FrRdKmbmDGEbEzVylGV26ykRaODrSgrrrACG0BHSZVf2UoVL2X_gB19wnct6PdKOn5KirkxBPoDMKohjP3QoWFL9ql-0TgVSmCc9UdTx0sY2Uo_2Q7CK8Yf-pcHUmpSnZR48Xk5bkp5zozldiW4mBS8VDbNk6tmxfzIgAdT2NAsINKWil9fkC48QYnOKNtIujsCZ8LeOAMYTwwIF-CsHkOnkjpjNipuh7_CDEGzkshM2-xnZTlRMmiCnCVtZUJhgLQWD2RBFTv-W88DMH58rFjWPuqrH4H2gLkj5xIwZwbCQUFgLL1CMcFohzw4RHdxD4prjIIaEnhr6cSFKs62MC1Zgm88kxiJIbu1pDoie5lzMAEg7SV8ZAC4AQBwAUF-gUGCCUQARgCkAYBoAYugAff-6AziAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIA9IICQiAgIAQEAIYBYAKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAeASr7y6iNHLkp6AAdgTDtAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3lD8073y0v2X7xHYHEVlUm94Ool20qk42T9smYpNhP4npEPWC0qfbAVaizBjBIURxG_O1HLU3g4XHORXTm3ECbCOaC_5ncMms0B2KbHxVpLMZg316c8fr_RUJxIFWV-1Y3UUUjKusXQL0vT7bJL5umhtQirs&sig=AOD64_0mdYiX_yt96GtyPs4MYYeWBoxybw&ctype=5&client=ca-pub-6447179309296276&nb=9&adurl=https://www.arcaplanet.it/stuzzy-monoproteico-cane-vitello-400g/p%3FskuId%3D5778%26gclid%3DCjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFFSSv7jKPaQN5pIRPrYZgOk_m1Nkh4vpc0yQ8R6k9-pZa3oAcsqV6BoCcHAQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDzRIEfyUYbypK9nB-gaT7aDACJny7MVmtfec-f4Iw_7NwckoEAEgsIWdGmD9iqKE1BKgAYmE38wDyAEJqQIMKCZrnvWyPuACAKgDAcgDmwSqBOACT9Aoy_KD_tYfD2BLBUj9TJH4adCfvwE04EgWPYT2Yt5rW5Ug6gqll0-VvuQUcqZLM3fjb3ixA9uYcXBE9axU2WCTtq1w158orS3FTZwhR7FrRdKmbmDGEbEzVylGV26ykRaODrSgrrrACG0BHSZVf2UoVL2X_gB19wnct6PdKOn5KirkxBPoDMKohjP3QoWFL9ql-0TgVSmCc9UdTx0sY2Uo_2Q7CK8Yf-pcHUmpSnZR48Xk5bkp5zozldiW4mBS8VDbNk6tmxfzIgAdT2NAsINKWil9fkC48QYnOKNtIujsCZ8LeOAMYTwwIF-CsHkOnkjpjNipuh7_CDEGzkshM2-xnZTlRMmiCnCVtZUJhgLQWD2RBFTv-W88DMH58rFjWPuqrH4H2gLkj5xIwZwbCQUFgLL1CMcFohzw4RHdxD4prjIIaEnhr6cSFKs62MC1Zgm88kxiJIbu1pDoie5lzMAEg7SV8ZAC4AQBwAUF-gUGCCUQARgDkAYBoAYugAff-6AziAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAMAIBNIICQiAgIAQEAIYBYAKA5ALA5gLAcgLAYAMAbgMAeASkd-l8YSQ4o6NAdgTDtAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3EOmxqNLOoQrWRCFiOSBaCi7rm3sDh02GZonu8gfS26JmEJfbqqqH0_s0FAatVSGUsgiDC4fpK2yxdq3-f8HJktHu5MybsPwJff1KftJkczU1jR3Eu0axSVXzmoDBiqWrZ0VGY320pHIxQU7cPtWhFonfDgI&sig=AOD64_0vF9kzZod66B7QZkheQWj8i3yWWQ&ctype=5&client=ca-pub-6447179309296276&nb=9&adurl=https://www.arcaplanet.it/monge-all-breeds-cane-adult-manzo-riso/p%3FskuId%3D7860%26gclid%3DCjwKCAiA7dKMBhBCEiwAO_crFBBIGReB_fXWS8wGZHmc7Kzrsbu0lYpSayfxZm9AXZYXd8JwZn_pZhoChPwQAvD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=AVnZM0LD1AMWmmWhKEZI1dNyCHf69qUPcglzBcWBesKQm2M44z6rojXMcXaiRFw7jdr6LXIk2_XckQeUUQJbfhZpS8XZSlNP4_-zIhfucc9-vnbjRs5tinb9Bg6Nn9SKYk7ZsH6FPAl9JiAidovamZrGMu7v1ePg2JmzOl365aP113tYSfW-3FNQQDtvOZ7Vj_-YdZsjKbs4mEXcQRGC91cJ35MB9SHTUZAZ_i_EIbPotiO49Bh7dZ-svjLGDIyoMzLjD5KKimjfNhxpHNA-cgMbSXa260Be2THDSRwkbesJGHkqlCDMANH8CmTx7pJJ7S-IMbY6Lj39La-Pi4aCliM-zZblU5-YYFraDyXZPlBnOfNc5gxoget0hdoMev5a0Mwu0TopkAL8Xs0I-aRX4QCagfmSUbOFdSTI7iznG2WfC4HVSHFOk4yzBWe3L_RgDrxoyqFYb3xPGQ6Hz8wksdxtYDBs_CAQZTHaCc_DpurDcEI7BYvn5rJpUyYlLQ33cCjlAQpjdT3SOPrUkwSzZp2IKr2zmQf_GTQVVoj2hXcg90-Ny-h9LSZNhe4oTQDALhKWBhZWqV7rgr00gZf2HZLmVOJNg_EjXG-9uojcadBjVqESitF5lTOsPAxqNPHbBJRD_UDoS7QtKQaoqDM7hKW1Q0dgnsDBbvuGE0IUHDHUB-cY_POp8B1W4lPPYfPV268U4jYtrNwp43RoQElHmP9qz92L0J1Uf7YmdzZncLhgf0rfP1haVFcDMEiDqnu9yrgXn8bN0rBMLr0EQVm1RmKZ9hMzLYeJui5A-NWwPfmlesrcM82XmKkb_MNSyN7CuTFeIq95YakEuyFWfI0YclSWPB7hjvw1vW_P_lqhGpt2zEC4NQAxcUpOwueZsCNM49WVh0ZnxMuuTlvSi6nQXZUlt9LuHTVTmcdqyI_PTctJDamql2Le7-ROXP0SYggqTPuVqkHarwtpnKHbie865iz1DSOD8FFiF78mUbIPEC-1sVS0wD5J9gGrmAKZ-fDz9pfeXcjgfEkLMTYfS2xkjpkHoa9wFjX8dXnjwCRZTSYRqQajDQF7IlC7EYk1eV8GmsVBsN5vF2xXbQIeftnZBGYAb1cUhshJWltyf87GtEXq7q6cSDuWNhhUD-Z7ODpoqyovnOKDIC20kg8aUVTlXngLHG_IxKOt2TqbYryftwGBx6eXwANUYPucKQ5BSOMkzqK0v5SWY2aVKMij5nZdcdfhfAKmAhRqUmVuE2SjwHSzawo7QHbVkByyaLIrSFXbGost1CyzE7Slvp7MlI76hGEOkSbCM9tJSCMDCwu-b1PYdK2BDPUkjxDveFzZaQu1_ugSSFVjlmLvVyBox4-uCvcZpza_qjZQaqKnwxImdEovVR9xvi7tUlhb2DdGOMdiKvpiZiiCzgCV4h6Jkh_ewL64j44O8BL8v6Nx_Je2H768oFP7DkvZEgDt9wIJwZ6VG3D2-c1oTw-Fh_cEvwot6hIeYJOMTl-xuwWetezKEtjG_TVn__pA1AVv1Ee88Gh16T4BgK-8iNoqte7WjhcWlsfuS0ha67bAH6eu32WxEvd0CHuz0PaAahxk_UeQBMfGCQSj2FXy9HT8PbZm8CF_YSVutS34NA_cxV6XdE0gAfib2VJ436fcoy-eqWO-1RMsFrH5wWR-YWhEdp3cwccQu-ocWWQkgFTN0AqwRBm9fI8dbv5VlhcksgUGd-aQbWj_ZZ98qlbdx0Lnl6gHG6fFEWcgi-LL39NXdnJs4C2ACRyiO9Mou8NqWJQ05ZRyPDg0kCq3Npz4nbitZSvsYfZ07AcMJyG0LDb-iugEyvXU41pLgzdPxwH6N-O_k--gwlBIAy1xUB1wRLW0B9SQ6F4IbjAGIvbvUPlqoyHWSslF1X75WkzhPlkIdSBnRwGMb0Y10la1VpfV8EVCV7WvPP-uUcvrzNbnYirXjPQ4TRMBe3ACuwwh-2D9r5eGkQF3s4_8iTvfzkfpkzt7sJ9aJsELIuh8RmsiFZth7CixZpk
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstb-Gn5fQtRC52PMyXAZl_MxpCr493XlSnWEAKHcLBMKQTBayPKgvo_b6DMUjexYW_jJA7aaN5eQcgxsiGqS3FbwambtyrQxQUB60cB2VRoJ5RVRIqfxpJ-u85CgcGmdO3xrnrRB08tvTFoeiRBGAJhdo5EPsH81R4qOFoxLhXa38hN837ZH4OAhTEs2KgIPCT5MMurItTkX9HbFPZC2ZVBrpCbTQ1Z23qIvRCfRxjXbns2RR57cLul-AehgfZV45Wg2mrJFaNpYn5rBr8jXEUdUn2g_i1PfXJCJSeoNNPL9KkHbgPmN3AaHqS_Gc5K%2526sai%253DAMfl-YTE1ZEkzIlWMD6QxA_Mab79V8ApJtR-jjPzVqKc5fypRyn_aRzmIogxEguOjbe9ieSywXEBGMKJwzs3XgzfBWhL6vgTHQpFv4yPtjxq1ZktKfJqGJeKy2Dq-Ntp8lX9J00O%2526sig%253DCg0ArKJSzCR-5wt71ByoEAE%2526fbs_aeid%253D%255Bgw_fbsaeid%255D%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2263.286908PIEMMEONLINE.IT/B26807137.320002845;dc_trk_aid=512716939;dc_trk_cid=161286202;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjstb-Gn5fQtRC52PMyXAZl_MxpCr493XlSnWEAKHcLBMKQTBayPKgvo_b6DMUjexYW_jJA7aaN5eQcgxsiGqS3FbwambtyrQxQUB60cB2VRoJ5RVRIqfxpJ-u85CgcGmdO3xrnrRB08tvTFoeiRBGAJhdo5EPsH81R4qOFoxLhXa38hN837ZH4OAhTEs2KgIPCT5MMurItTkX9HbFPZC2ZVBrpCbTQ1Z23qIvRCfRxjXbns2RR57cLul-AehgfZV45Wg2mrJFaNpYn5rBr8jXEUdUn2g_i1PfXJCJSeoNNPL9KkHbgPmN3AaHqS_Gc5K%2526sai%253DAMfl-YTE1ZEkzIlWMD6QxA_Mab79V8ApJtR-jjPzVqKc5fypRyn_aRzmIogxEguOjbe9ieSywXEBGMKJwzs3XgzfBWhL6vgTHQpFv4yPtjxq1ZktKfJqGJeKy2Dq-Ntp8lX9J00O%2526sig%253DCg0ArKJSzCR-5wt71ByoEAE%2526fbs_aeid%253D%255Bgw_fbsaeid%255D%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N2263.286908PIEMMEONLINE.IT/B26807137.320002845;dc_trk_aid=512716939;dc_trk_cid=161286202;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
https://www.leggo.it/
https://www.leggo.it/italia/
https://www.leggo.it/esteri/
https://www.leggo.it/politica/
https://www.leggo.it/spettacoli/
https://www.leggo.it/sport/
https://www.leggo.it/tecnologia/
https://www.leggo.it/UTENTI/?ssez=SSO&p=login


17/11/2021 Ddl Zan, Tiziano Ferro premiato a Los Angeles si commuove: «L'Italia non è quella»

https://www.leggo.it/spettacoli/musica/ddl_zan_tiziano_ferro_premiato_los_angeles_si_commuove_italia_non_quella-6301597.html 2/10

Ddl Zan, Tiziano Ferro premiato a Los
Angeles si commuove: «L'Italia non è
quella»
Premiati con la scultura «Hand...the winner is» anche Valeria Golino e Joe Bastianich

Commozione e gratitudine per un prestigioso premio alla carriera, ma
anche una netta presa di posizione sulla vicenda del ddl Zan. Si può
sintetizzare così il discorso di Tiziano Ferro alla premiazione dell'ITTV
The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles.
«La gente - ha detto Ferro riferendosi alla vicenda Ddl Zan - mi dice di
essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo:
l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere
e partire e, facendolo, costruisce un paese migliore». «Sono partito
anni fa - ha confessato - e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a
Los Angeles. Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola
Rashad, che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio
marito».
 
Leggi anche > Boris Johnson, da Glasgow a Londra con il Jet privato:
«Incredibile ipocrisia dopo la Cop26»
 
Alla terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, sono stati premiati con la
scultura «Hand...the winner is» di Fidia Falaschetti anche Valeria Golino e
Joe Bastianich che ha intrattenuto gli ospiti con una performance musicale
a sorpresa. A Valeria Golino l'ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove

ARTICOLO LA TRAGEDIA
Rossano Rubicondi, rivelazione choc a
Pomeriggio 5: «Caduto in doccia, si è...
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l'attrice e regista si trova per girare una nuova serie. Tante le personalità
presenti tra cui Bianca Balti con le figlie, la Console Silvia Chiave con la
famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice presidente di Little
Italy Gino Gaudio. ITTV è un hub nato con l'intento di promuovere e
celebrare il mondo della produzione audiovisiva italiana creando un
collegamento con l'Industry americana.
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Ddl Zan, Tiziano Ferro premiato a Los Angeles: «La gente è
dispiaciuta. Un crimine d'odio non è un futile motivo»

Il cantante ha condiviso il post di una deputata Pd: «Attraversare i binari per menare
due persone dello stesso sesso che si baciano dicendo che fanno schifo è un crimine»

CERCA

Persone DDL ZAN Segui

Hai 2 notifiche

Ddl Zan, Tiziano Ferro premiato a Los Angel... https://www.ilmessaggero.it/persone/tiziano...

1 di 3 17/11/21, 15:41



4 Minuti di Lettura

Giovedì 4 Novembre 2021, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 16:36

Torna a parlare del ddl Zan un deluso Tiziano Ferro
che è stato premiato alla terza edizione di ITTV The
Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a
Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre. Insieme a
lui sono stati premieri Valeria Golino e Joe Bastianich:
hanno ricevuto la scultura «Hand...the winner is» di
Fidia Falaschetti. Ecco cosa ha detto il cantante: 
«Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia
famiglia qui, a Los Angeles. Grazie a Valentina e alle
Good Girls, grazie a Condola Rashād, che ho
incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio
marito», così Tiziano Ferro, visibilmente
emozionato, durante il discorso di accettazione
dell'ITTV Award, che ha de"nito «un premio
estremamente importante». Ed ecco anche l' accenno
alla vicenda Ddl Zan: «La gente mi dice di essere
dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io
rispondo: l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha
avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo,
costruisce un paese migliore». 

APPROFONDIMENTI

Oggi Ferro fa sue le parole della deputata dem
Giuditta Pini per rinnovare la richiesta di
approvazione della legge. A chi dice che le aggravanti
sono già punite lui risponde che picchiare un
omosessuale o un trans è un crimine d'odio non
paragonabile all'aggravante dei futili motivi. Perché?
Il futile motivo è «se vieni picchiato per un
parcheggio o per una riunione di condominio», si
legge sul pro"lo social di Tiziano Ferro che ricalca le
parole della deputata Pini. Mentre «attraversare i
binari per menare due persone dello stesso sesso
che si baciano dicendo che fanno schifo è un
crimine d'odio, non un futile motivo», si
legge. «Inoltre in questo caso ci si rimette alla
discrezionalità del giudice», continua. «In pratica c'è il
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APPROFONDIMENTI

Torna a parlare del ddl Zan un deluso Tiziano Ferro che è stato premiato alla terza
edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los
Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre. Insieme a lui sono stati premieri Valeria
Golino e Joe Bastianich: hanno ricevuto la scultura «Hand...the winner is» di Fidia
Falaschetti. Ecco cosa ha detto il cantante:  «Sono partito anni fa e non pensavo di
trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles. Grazie a Valentina e alle Good Girls,
grazie a Condola Rashād, che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a
mio marito», così Tiziano Ferro, visibilmente emozionato, durante il discorso di
accettazione dell'ITTV Award, che ha definito «un premio estremamente
importante». Ed ecco anche l' accenno alla vicenda Ddl Zan: «La gente mi dice di
essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non è
quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo,
costruisce un paese migliore». 
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Oggi Ferro fa sue le parole della deputata dem Giuditta Pini per rinnovare la
richiesta di approvazione della legge. A chi dice che le aggravanti sono già punite
lui risponde che picchiare un omosessuale o un trans è un crimine d'odio non
paragonabile all'aggravante dei futili motivi. Perché? Il futile motivo è «se vieni
picchiato per un parcheggio o per una riunione di condominio», si legge sul
profilo social di Tiziano Ferro che ricalca le parole della deputata Pini.
Mentre «attraversare i binari per menare due persone dello stesso sesso che
si baciano dicendo che fanno schifo è un crimine d'odio, non un futile
motivo», si legge. «Inoltre in questo caso ci si rimette alla discrezionalità del
giudice», continua. «In pratica c'è il rischio che quell'aggravante non venga
riconosciuta», spiega Pini nel post che è stato condiviso da Tiziano Ferro.
Conclusione del cantante: «Bisogna approvare il ddl Zan». 

Ddl Zan stop, Antonella Clerici: «Una

grande occasione persa». Delusi

anche Mengoni e Amoroso

Tiziano Ferro aveva già commentato il voto in Senato che ha azzoppato il disegno
di legge contro l'omotransfobia. Con una storia su Instagram (un contenuto
temporaneo, disponibile sul social solo per 24 ore e che poi scompare) Ferro ha
parlato delle discriminazioni subite nel corso della sua vita. 
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«Io l'ho sempre saputo di non essere nessuno, sempre. Uno sfigato, uno che canta
canzoni per depressi come lui, un frocio qualsiasi», ha spiegato Ferro. «Me l'hanno
detto da quando sono nato. Me l'hanno urlato a pugni e sputi davanti a tutti i
compagni di scuola, l'hanno insinuato per anni sui giornali, sottovoce per strada, mi
hanno umiliato nelle canzoni, per passaparola col dito puntato, a voce altri e lo
sguardo basso, con finta compassione e spietata inclemenza», prosegue il
cantante. Quindi la chiosa finale in riferimento al roboante applauso scoppiato a
Palazzo Madama: «ma non pensavo uno scroscio di applausi potesse essere così
doloroso #unaltropostinutile #nonsononessuno #iononesisto».

Ddl Zan, Tiziano Ferro: «Non pensavo

che un applauso potesse fare così

male»
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APPROFONDIMENTI

Torna a parlare del ddl Zan un deluso Tiziano Ferro che è stato premiato
alla terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in
presenza a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre. Insieme a lui sono
stati premieri Valeria Golino e Joe Bastianich: hanno ricevuto la scultura
«Hand...the winner is» di Fidia Falaschetti. Ecco cosa ha detto il cantante: 
«Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los
Angeles. Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashād,
che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio marito», così
Tiziano Ferro, visibilmente emozionato, durante il discorso di
accettazione dell'ITTV Award, che ha definito «un premio estremamente
importante». Ed ecco anche l' accenno alla vicenda Ddl Zan: «La gente mi
dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io
rispondo: l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di
prendere e partire e, facendolo, costruisce un paese migliore». 

DDL ZAN
Ddl Zan, oltre 40
manifestazioni in tutta
Italia per protestare...

ITALIA
Aggressione omofoba a
Ferrara: «Mussolini vi
brucerebbe»....
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Ddl Zan, dopo lo stop cosa
succede? Iter e tempi per un
nuovo testo. Incrinate anche le
intese per il Quirinale

Oggi Ferro fa sue le parole della deputata dem Giuditta Pini per rinnovare
la richiesta di approvazione della legge. A chi dice che le aggravanti sono
già punite lui risponde che picchiare un omosessuale o un trans è un
crimine d'odio non paragonabile all'aggravante dei futili motivi. Perché? Il
futile motivo è «se vieni picchiato per un parcheggio o per una
riunione di condominio», si legge sul profilo social di Tiziano Ferro che
ricalca le parole della deputata Pini. Mentre «attraversare i binari per
menare due persone dello stesso sesso che si baciano dicendo che
fanno schifo è un crimine d'odio, non un futile motivo», si
legge. «Inoltre in questo caso ci si rimette alla discrezionalità del giudice»,
continua. «In pratica c'è il rischio che quell'aggravante non venga
riconosciuta», spiega Pini nel post che è stato condiviso da Tiziano Ferro.
Conclusione del cantante: «Bisogna approvare il ddl Zan». 

Ddl Zan stop, Antonella Clerici:
«Una grande occasione persa».
Delusi anche Mengoni e Amoroso

Tiziano Ferro aveva già commentato il voto in Senato che ha azzoppato il
disegno di legge contro l'omotransfobia. Con una storia su Instagram (un
contenuto temporaneo, disponibile sul social solo per 24 ore e che poi
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scompare) Ferro ha parlato delle discriminazioni subite nel corso della sua
vita. 

«Io l'ho sempre saputo di non essere nessuno, sempre. Uno sfigato, uno
che canta canzoni per depressi come lui, un frocio qualsiasi», ha
spiegato Ferro. «Me l'hanno detto da quando sono nato. Me l'hanno urlato
a pugni e sputi davanti a tutti i compagni di scuola, l'hanno insinuato per
anni sui giornali, sottovoce per strada, mi hanno umiliato nelle canzoni, per
passaparola col dito puntato, a voce altri e lo sguardo basso, con finta
compassione e spietata inclemenza», prosegue il cantante. Quindi la
chiosa finale in riferimento al roboante applauso scoppiato a Palazzo
Madama: «ma non pensavo uno scroscio di applausi potesse essere così
doloroso #unaltropostinutile #nonsononessuno #iononesisto».

Ddl Zan, Tiziano Ferro: «Non
pensavo che un applauso potesse
fare così male»
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un brufolo»
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 «Drag race Italia», la s�da di Priscilla:  «Drag queen per tutti, famiglie comprese» Marina
Usa intitolata nave a leader dei diritti gay Harvey Milk (che ha ispirato anche un �lm con
Sean Penn)

LA STAR

Gattina con quattro orecchie trova casa e conquista Instagram I Foto

 
Brasile: bue scappa dal mattatoio e si rifugia in un parco acquatico dove sale su uno

scivolo, diventando la star locale Squali e cavallucci marini nel Tamigi. La sorpresa dallo
studio della Zoological Society di Londra
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Los Angeles: successo per la terza edizione di The Italian

Tv Festival

 Data pubblicazione: 05 Novembre 2021   Tipologia: Rete Diplomatica

Con la premiazione di Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich si è conclusa a Los Angeles la terza
edizione di The Italian Tv Festival, che si è tenuto in presenza a Little Italy – San Pedro, NeueHouse –
Hollywood e Terra – Eataly Los Angeles. L’evento, ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di
Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa
Los Angeles, è nato con l’intento di promuovere il Sistema Italia e celebrare il mondo della produzione
audiovisiva italiana creando un collegamento con l’Industry americana, grazie alle collaborazioni con
ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los Angeles e l’Istituto di Cultura di Los
Angeles. I tre artisti sono stati premiati con la scultura ‘Hand…the winner is’ di Fidia Falaschetti.  A
Valeria Golino l’ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove l’attrice e regista si trova per girare una
nuova serie, mentre l’istrionico Joe Bastianich, dopo aver ricevuto la scultura, ha intrattenuto gli ospiti
con una performance musicale a sorpresa. Nella piazza di Little Italy di San Pedro, per il  focus del
Festival su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group,  ha sfilato la mascotte di
Pinocchio in occasione della première internazionale di “Pinocchio and Friends” creato da Iginio Straffi ed
è stato presentato il corto di animazione “Mila” di Cinzia Angelini in qualificazione per gli Oscar. Tante le
personalità presenti al Festival, oltre a molti executive e professionisti del mondo dell’audiovisivo,  la
Console Silvia Chiave, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice presidente di Little Italy Gino Gaudio,
Elisabetta Canalis, Marta Pozzan, Nina Seničar, Elisa Sednaoui, la musicista Diane Warren e il premio
Oscar Nick Vallelonga. “Abbiamo avuto un’ottima risposta e grande interesse da parte degli executive
americani per i contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che abbiamo presentato, alcuni in anteprima,
durante la giornata Industry, – ha sottolineato Valentina Martelli CEO di GGP -. Nei prossimi giorni
faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti collaborazioni”. “Siamo lieti di aver
rinnovato la nostra collaborazione con ITTV – ha dichiarato Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction –
che in pochissimi anni è diventato un importante evento di settore oltre che un’imperdibile occasione di
incontro e scambio proficuo per gli operatori televisivi”.
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Usa, Italian Tv Festival: premiati Tiziano Ferro, Valeria Golino e
Joe Bastianich

Si è conclusa con grande successo la terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles,
dal 30 ottobre al 2 novembre, a Little Italy – San Pedro, NeueHouse – Hollywood e Terra – Eataly Los Angeles. Tre artisti conosciuti
in tutto il mondo, Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich, sono stati premiati con la scultura “Hand…the winner is” di Fidia
Falaschetti.

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in
collaborazione con Marco Testa Los Angeles, ITTV è un hub nato con l’intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione
audiovisiva italiana creando un collegamento con l’Industry americana. ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento
ha soprattutto attratto molti executive e professionisti del mondo dell’audiovisivo.

da  Italians of the world  - 7 Novembre 2021
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ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema Italia facendo da collante fra il mondo dell’audiovisivo, le location, la
cultura e il cibo e la moda, grazie alle collaborazioni con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los Angeles,
l’Istituto di Cultura di Los Angeles, la Film Commission Toscana – con la quale ITTV ha progettato lo Showrunner Lab – e la Veneto
Film Commission.

“L’Italia ha conquistato una posizione di prima linea nel nuovo mercato audiovisivo con serie acclamate in tutto il mondo’! Oggi più
che mai!”, scrive su Twitter il consolato generale d’Italia a Los Angeles. “Felice di rappresentare le creazioni italiane e ricevere un
premio per il mio amato documentario ‘Ferro'”, ha scritto su Facebook Tiziano Ferro, pubblicando alcune foto della serata.

“Io vorrei saperlo raccontare cosa vuol dire portarsi dentro il sangue del proprio paese e sentirsi abbracciato da chi sostiene il
tricolore come te. Vorrei saperlo raccontare ma non posso. Ma sono grato e felice. Perché io non sono nessuno, l’ho dichiarato
diverse volte, ma conosco l’amore. E quello è tutto”, ha scritto ancora il cantante sui social.

Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della �nanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo
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(KIKA) - LOS ANGELES - Si è conclusa con grande successo la terza edizione di ITTV The
Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre,
a Little Italy - San Pedro, NeueHouse - Hollywood e Terra - Eataly Los Angeles.
 
GUARDA ANCHE: ITTV e D-HUB Studios-Roma insieme per la televisione 
 
Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina
Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los Angeles, ITTV è un
hub nato con l'intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva
italiana creando un collegamento con la Industry americana.
 
ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento ha attratto molti executive e
professionisti del mondo dell’audiovisivo, tra questi Sean Furst, presidente di Skybound
produttore di The Walking Dead, Ted Miller, Head of Global Television CAA, Creative Artists
Agency; Frank Mancuso, ex Presidente Paramount e MGM, Gary Marenzi, Founder & CEO
Marenzi & Associates;   Matteo Perale, co-fondatore Wiip; Lena Roklin, Talent Manager- Luber
Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres. De Maio Entertainment; Matt Brennan del Los
Angeles Times, Jeremy Spiegel di ExtraTV, Vin Di Bona, Vin Di Bona Production; Niccolò
Messina di Jungo Tv; Molte le celebrità: Condola Rash?d (Billions), Costa Ronin (The
Americans, Homeland), Elisabetta Canalis, Marta Pozzan, Nina Seni?ar, Elisa Sednaui, la
musicista Diane Warren e il premio Oscar Nick Vallelonga.
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ITTV, un successo la terza
edizione dell’Italian TV Festival di
Los Angeles
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Si è conclusa con grande successo la terza edizione di ITTV – The Italian Tv Festival,
uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre, a
Little Italy – San Pedro, NeueHouse – Hollywood e Terra – Eataly Los Angeles. Tre artisti
di incredibile talento e conosciuti in tutto il mondo, Tiziano Ferro, Valeria Golino e
Joe Bastianich, sono stati premiati con la scultura “Hand…the winner is” di Fidia
Falaschetti.

All’ITTV Festival grandi nomi del mondo dell’audiovisivo

“Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles. Grazie
a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashād, che ho incontrato due anni fa ed
è mia sorella. Grazie a mio marito”, così Tiziano Ferro, visibilmente emozionato,
durante il discorso di accettazione dell’ITTV Award, che ha definito “un premio
estremamente importante”. Non è mancato un accenno alla vicenda DDL Zan, “La
gente mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo:
l’Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e,
facendolo, costruisce un paese migliore”.

L’istrionico Joe Bastianich, dopo aver ricevuto l’ITTV Award, ha intrattenuto gli ospiti
con una performance musicale a sorpresa. A Valeria Golino l’ITTV Award è stato
consegnato a Napoli dove l’attrice e regista si trova per girare una nuova serie.

Francesca Scorcucchi – ITTV / Good Girls Planet founder and Valentina Martelli – ITTV / Good Girls Planet
founder and CEO

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO),
Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa
Los Angeles, ITTV è un hub nato con l’intento di promuovere e celebrare il mondo della
produzione audiovisiva italiana creando un collegamento con l’Industry americana.

Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con
un focus su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove ha
sfilato la mascotte di Pinocchio in occasione della première internazionale di Pinocchio
and Friends creato da Iginio Straffi e la première US del corto di animazione Mila di
Cinzia Angelini in qualificazione per gli Oscar. Tante le personalità presenti tra cui
Bianca Balti con le figlie, la Console Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia
Angelini, Joe Buscaino, il vice presidente di Little Italy Gino Gaudio.

Elisa Sednaoui and Elisabetta Canalis

ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento ha soprattutto attratto
molti executive e professionisti del mondo dell’audiovisivo, tra questi Sean Furst,
presidente di Skybound produttore di The Walking Dead, Ted Miller, Head of Global
Television CAA, Creative Artists Agency; Frank Mancuso, ex Presidente Paramount e
MGM, Gary Marenzi, Founder & CEO Marenzi & Associates; Matteo Perale, co-fondatore
Wiip; Lena Roklin, Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres.
De Maio Entertainment; Matt Brennan del Los Angeles Times, Jeremy Spiegel di
ExtraTV, Vin Di Bona, Vin Di Bona Production; Niccolò Messina di Jungo Tv.
Molte le celebrità: Condola Rashād (Billions), Costa Ronin (The Americans,
Homeland), Elisabetta Canalis, Marta Pozzan, Nina Seničar, Elisa Sednaoui, la
musicista Diane Warren e il premio Oscar Nick Vallelonga.

Venezia 78, Andrea Scrosati vince il Premio ITTV/KINEO

“Abbiamo avuto un’ottima risposta e grande interesse da parte degli executive
americani per i contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che abbiamo presentato, alcuni in
anteprima, durante la giornata Industry, – sottolinea Valentina Martelli CEO di GGP -.
Nei prossimi giorni faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti
collaborazioni”.

“Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV – dichiara Maria Pia
Ammirati, Direttrice di Rai Fiction – che in pochissimi anni è diventato un importante
evento di settore oltre che un’imperdibile occasione di incontro e scambio proficuo per
gli operatori televisivi”.

Nessun Articolo da visualizzare

!" #!"#$%&'(" #$ %#&'()*+,)#-.-/

Francesca Scorcucchi ITTV Good Girls Planet founder, Tisiano Ferro, Valentina Martelli ITTV / Good Girls Planet
founder and CEO and Joe Bastianich

ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema Italia facendo da
collante fra il mondo dell’audiovisivo, le location, la cultura e il cibo e la
moda, grazie alle collaborazioni con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il
Consolato Italiano di Los Angeles, l’Istituto di Cultura di Los Angeles, la Film
Commission Toscana – con la quale ITTV ha progettato lo Showrunner Lab –
e la Veneto Film Commission. Molti i brand dell’eccellenza italiana: Persol,
Bindi, Consorzio Parmigiano Reggiano, Ferrarini, Di Stefano Premium Italian
Cheese, Landi Renzo USA.

Torna a Los Angeles ITTV
Festival e premia Valeria Golino,
Tiziano Ferro e Joe Bastianich

Alice nella Città 2021, Petite
maman e tutti i premi della XIX
edizione

Venezia 78, i vincitori della 36.
Settimana della Critica

Venezia 78, Andrea Scrosati
vince il Premio ITTV/KINEO

DAVID DI DONATELLO 2017:
TUTTE LE CANDIDATURE

FESTIVAL DI BERLINO 2017,
VINCITORI E DELUSI: LA
PROTESTA DI AKI KAURISMÄKI

ARTICOLI CORRELATI

!"#$ %"$&'()* +,$&-)./"*.0'1"2)./'.3"1"4')

%"$&'()* !"#$.".51&'6'7)4',1' %"$&'()*

",

IL MAGAZINE IN EDICOLA

PHOTOGALLERY & TRAILER

FESTIVAL

!"#"$"%"&'()"*+,-'./0'1+2'#-)-'%-3&%-'"2'4"&'5"+4&22"2+')-
5,&##"6'78978&':'8;78<'=#*,&)&'/,"4&*&>'?"%&2+
@#1,"**&'&%'A-3"#*,+')-%%-'@B/,-#-')"'?"%&2+6'C+)"1-
D"#1&%-'-'E&,*"*&'@!0';FG8HGF7;;I
JKA(0'?@97GG<H;I

C+2*&**&1"L'1"&MN1"&MB&3&O"2-K-P

   # $ % &

-".(+(() %/0)*+12%$%-""3)$%/",)12 %4#5"'(+6)".)%1""3)$

# % ' (

CIAK di novembre è in edicola!
#!"#$%&'(") $ 0.#122'+,)#-.-/

Il canto del cigno, Mahershala Ali
si duplica nel trailer del <lm Apple
Original

#*+$,#&$)-&$./$'+') $ %#&'()*+,)#-.-/

Sing 2, anche Bono e gli U2 nel
secondo trailer uBciale del <lm

#0$11&$)2$34,&(&) $ %#&'()*+,)#-.-/

Harlem, le protagoniste della
comedy newyorkese di Prime
Video (trailer)

#0$11&$)2$34,&(&) $ %#&'()*+,)#-.-/

Home Sweet Home Alone, nel
nuovo trailer i nuovi cattivi

#0$11&$)2$34,&(&) $ %#&'()*+,)#-.-/

ITTV, un successo la terza
edizione dell’Italian TV Festival di
Los Angeles

#!"#$%&'(") $ %#&'()*+,)#-.-/

Ultima notte a Soho, la recensione
del <lm con Anya Taylor-Joy
) ) ) ) *

CCPA Notice

!"#$%#&'()*+ da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Gundry MD

Doctor Tells: Do You
Have Too Much Belly
Fat? (Eat This Befor…

Stranger Things 4,
ecco il nuovo
inquietante teaser
trailer - Ciak… Beverly Hills MD

Plastic Surgeon: “Do
This To Fill In
Wrinkles At Home”…

Woody Allen: "Oreste
Lionello mi ha fatto
sembrare meglio di
quanto sono" - Ciak… TrendingGifts

Here Are 23 of the
Coolest Gifts for This
2021

Seth Rogen non
lavorerà con James
Franco dopo le accuse
di molestie

Sony - 65" Class A9G MASTER
Series OLED 4K UHD Smart...

$299999

© 2021 Best Buy

Shop Now

!"#$ %"&"!$'(!' )*(+(,-.."%/
01+%-'."% $"%'"1+2 &'-3145(%(

6768 9"$+'2-. +

# # $ # % # &

!

" Riesci a indovinare i titoli di questi film?

Sony - 43" class X85J 4K UHD

Smart Google TV

$64999

Sony - 43" class X85J 4K UHD

Smart Google TV

$64999
© 2021 Best Buy

Shop Now

https://www.ciakmagazine.it/festival/
https://www.ciakmagazine.it/news/
https://www.ciakmagazine.it/author/redazione/
https://www.ciakmagazine.it/wp-content/uploads/2021/11/Francesca-Scorchucci-GGP_Tiaziano-Ferro_Valentina-Martelli-CEO-GGP_Joe-Bastainich-scaled.jpg
https://www.ciakmagazine.it/festival/ittv-un-successo-la-terza-edizione-dellitalian-tv-festival-di-los-angeles/#
https://www.ciakmagazine.it/news/torna-a-los-angeles-ittv-festival-e-premia-valeria-golino-tiziano-ferro-e-joe-bastianich/
https://www.ciakmagazine.it/festival/roma-16/alice-nella-citta-2021-petite-maman-e-tutti-i-premi-della-xix-edizione/
https://www.ciakmagazine.it/festival/mostra-del-cinema-di-venezia/venezia-78-i-vincitori-della-36-settimana-della-critica/
https://www.ciakmagazine.it/festival/venezia-78-andrea-scrosati-vince-il-premio-ittv-kineo/
https://www.ciakmagazine.it/news/news-e-anticipazioni/david-donatello-2017-tutte-le-candidature/
https://www.ciakmagazine.it/festival/festival-berlino-2017-vincitori-delusi-commento/
https://www.ciakmagazine.it/festival/ittv-un-successo-la-terza-edizione-dellitalian-tv-festival-di-los-angeles/#
http://www.abbonamenti.it/r60747
https://www.ciakmagazine.it/news/magazine-in-edicola
https://www.ciakmagazine.it/news/ciak-di-novembre-e-in-edicola-2/
https://www.ciakmagazine.it/photogallery-trailer/
https://www.ciakmagazine.it/news/il-canto-del-cigno-mahershala-ali-si-duplica-nel-trailer-del-film-apple-original/
https://www.ciakmagazine.it/news/sing-2-anche-bono-e-gli-u2-nel-secondo-trailer-ufficiale-del-film/
https://www.ciakmagazine.it/news/harlem-le-protagoniste-della-comedy-newyorkese-di-prime-video-trailer/
https://www.ciakmagazine.it/news/home-sweet-home-alone-nel-nuovo-trailer-i-nuovi-cattivi/
https://www.ciakmagazine.it/festival/
https://www.ciakmagazine.it/festival/ittv-un-successo-la-terza-edizione-dellitalian-tv-festival-di-los-angeles/
https://www.ciakmagazine.it/news/ultima-notte-a-soho-la-recensione-del-film-con-anya-taylor-joy/
https://www.facebook.com/CiakMagazine/
https://www.instagram.com/ciakmag/
https://twitter.com/ciakmag
https://www.youtube.com/user/CIAKMAG
https://www.ciakmagazine.it/contatti/
https://www.ciakmagazine.it/privacy/
https://www.ciakmagazine.it/festival/ittv-un-successo-la-terza-edizione-dellitalian-tv-festival-di-los-angeles/#
https://ccparequest.taboola.com/
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=adastapremium-ciakmagazine&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=adastapremium-ciakmagazine&utm_medium=referral&utm_content=alternating-thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://www2.thenewgutfix.com/cid/7013w000001vBgLAAU?subid1=GiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSDTrUQoo96t5rq73r1e&utm_content=site_adastapremium-ciakmagazine_campaign_id_3035398178_#tblciGiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSDTrUQoo96t5rq73r1e
https://www2.thenewgutfix.com/cid/7013w000001vBgLAAU?subid1=GiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSDTrUQoo96t5rq73r1e&utm_content=site_adastapremium-ciakmagazine_campaign_id_3035398178_#tblciGiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSDTrUQoo96t5rq73r1e
https://www.ciakmagazine.it/serie-tv/stranger-things-4-ecco-il-nuovo-inquietante-teaser-trailer/
https://www.ciakmagazine.it/serie-tv/stranger-things-4-ecco-il-nuovo-inquietante-teaser-trailer/
https://www2.bevhillsmd.com/cid/7013w000001vKQdAAM?subid1=GiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSDF1EMojuTusqHVoNajAQ&utm_content=site_adastapremium-ciakmagazine_campaign_id_3043836393_utm_source=taboola&tblci=GiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSDF1EMojuTusqHVoNajAQ#tblciGiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSDF1EMojuTusqHVoNajAQ
https://www2.bevhillsmd.com/cid/7013w000001vKQdAAM?subid1=GiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSDF1EMojuTusqHVoNajAQ&utm_content=site_adastapremium-ciakmagazine_campaign_id_3043836393_utm_source=taboola&tblci=GiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSDF1EMojuTusqHVoNajAQ#tblciGiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSDF1EMojuTusqHVoNajAQ
https://www.ciakmagazine.it/news/woody-allen-oreste-lionello-mi-ha-fatto-sembrare-meglio-di-quanto-sono/
https://www.ciakmagazine.it/news/woody-allen-oreste-lionello-mi-ha-fatto-sembrare-meglio-di-quanto-sono/
https://gifts.trendingdailygadget.com/?click_id=GiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSCXo1Yor_D1r6nKkqr3AQ&site=adastapremium-ciakmagazine&site_id=1295677&title=Here+Are+23+of+the+Coolest+Gifts+for+This+2021&platform=Desktop&campaign_id=13107754&campaign_item_id=3040602370&thumbnail=https%3A%2F%2Fwww.trend180.com%2Fimg%2Flistarticle%2F1606873019_295884.jpg_f600x600.jpg&tblci=GiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSCXo1Yor_D1r6nKkqr3AQ#tblciGiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSCXo1Yor_D1r6nKkqr3AQ
https://gifts.trendingdailygadget.com/?click_id=GiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSCXo1Yor_D1r6nKkqr3AQ&site=adastapremium-ciakmagazine&site_id=1295677&title=Here+Are+23+of+the+Coolest+Gifts+for+This+2021&platform=Desktop&campaign_id=13107754&campaign_item_id=3040602370&thumbnail=https%3A%2F%2Fwww.trend180.com%2Fimg%2Flistarticle%2F1606873019_295884.jpg_f600x600.jpg&tblci=GiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSCXo1Yor_D1r6nKkqr3AQ#tblciGiBsSGWytjMUG4db4LMWBuCV6yOXzGkTnDoI4eWlChUhVSCXo1Yor_D1r6nKkqr3AQ
https://www.ciakmagazine.it/news/seth-rogen-non-lavorera-con-james-franco-dopo-le-accuse-di-molestie/
https://www.ciakmagazine.it/news/seth-rogen-non-lavorera-con-james-franco-dopo-le-accuse-di-molestie/
https://www.facebook.com/CiakMagazine/
https://www.instagram.com/ciakmag/
https://twitter.com/ciakmag
https://www.youtube.com/user/CIAKMAG


11/12/21, 7:51 AM ITTV - Festival della televisione italiana: conclusa ieri l'edizione 2021

https://www.apaonline.it/news/ittv-festival-della-televisione-italiana-conclusa-ieri-l-edizione-2021/ 1/3

ǿ

https://www.apaonline.it/missioni-internazionali/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.apaonline.it/news/ittv-festival-della-televisione-italiana-conclusa-ieri-l-edizione-2021/
https://twitter.com/home?status=https://www.apaonline.it/news/ittv-festival-della-televisione-italiana-conclusa-ieri-l-edizione-2021/
https://www.ittvfestival.com/
https://www.apaonline.it/soci/diventa-socio-apa/


11/12/21, 7:51 AM ITTV - Festival della televisione italiana: conclusa ieri l'edizione 2021

https://www.apaonline.it/news/ittv-festival-della-televisione-italiana-conclusa-ieri-l-edizione-2021/ 2/3

″



11/12/21, 7:51 AM ITTV - Festival della televisione italiana: conclusa ieri l'edizione 2021

https://www.apaonline.it/news/ittv-festival-della-televisione-italiana-conclusa-ieri-l-edizione-2021/ 3/3

https://ricerche.apaonline.it/
https://www.confindustria.it/home
https://www.cepi-producers.eu/
http://www.casadelcinema.it/
http://www.artnove.org/newsite/
https://www.filmingitalylosangeles.it/
https://bit.ly/32DPMMn
https://www.miamarket.it/it/
https://www.apaonline.it/privacy-cookie-policy/
https://www.apaonline.it/privacy-cookie-policy/
https://www.facebook.com/AssociazioneProduttoriAudiovisivi/
https://twitter.com/APAudiovisivi
https://www.instagram.com/apaudiovisivi/
https://www.linkedin.com/company/apt-associazione-produttori-televisivi/


!"#$ ! %$&'()*+,-,.*/0$'&

FESTIVAL - MARKETS

LOS ANGELES / In presenza la terza
edizione di ITTV

Di Redazione 5 Novembre 2021 " 0# 4

! !"#$%&&' ! ()*++$, ! -*.+$,$/+ ! 01"+/233

E’ stato uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, la terza edizione di ITTV The Italian TvITTV The Italian Tv

FestivalFestival, che si è svolta dal 30 ottobre al 2 novembre, a Little Italy – San Pedro, NeueHouse –

Hollywood e Terra – Eataly Los Angeles.

 Dopo gli eventi organizzati alla Mostra del Cinema di Venezia e al FeST il Festival delle serie Tv di

Milano (leggi quileggi qui)  l’hub organizzato e prodotto da Good Girls PlanetGood Girls Planet di Valentina Martelli (CEO),

Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los Angeles, è

approdato nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata del festival, con

un focus su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove ha sXlato la

mascotte di Pinocchio in occasione della première internazionale di  Pinocchio andPinocchio and

FriendsFriends creato da Iginio StraY e la première US del corto di animazione MilaMila di Cinzia Angelini

in qualiXcazione per gli Oscar.

ITTV si propone inoltre di creare un ponte fra il mondo della produzione audiovisiva italiana e

l’Industry americana, attraverso panel di approfondimento che hanno attratto molti executive e

professionisti del mondo dell’audiovisivo. 

Tra questi Sean FurstSean Furst, presidente di Skybound produttore di The Walking Dead, Ted MillerTed Miller, Head

of Global Television CAA, Creative Artists Agency; Frank MancusoFrank Mancuso, ex Presidente Paramount e

MGM, Gary MarenziGary Marenzi, Founder & CEO Marenzi & Associates; Matteo PeraleMatteo Perale, co-fondatore

Wiip; LenaLena RoklinRoklin, Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De MaioLorenzo De Maio, Pres. De Maio

Entertainment; Matt BrennanMatt Brennan del Los Angeles Times, Jeremy SpiegelJeremy Spiegel di ExtraTV, Vin Di BonaVin Di Bona,

Vin Di Bona Production; Niccolò MessinaNiccolò Messina di Jungo Tv; Molte le celebrità: Condola RashCondola Rashāādd

(Bill ions)(Bill ions), Costa Ronin (The Americans, Homeland)Costa Ronin (The Americans, Homeland), Elisabetta CanalisElisabetta Canalis, Marta Pozzan,Marta Pozzan,

Nina SeniNina Seniččar, Elisa Sednaoui, ar, Elisa Sednaoui, la musicista Diane Warren  Diane Warren e il premio Oscar Nick Vallelonga. Nick Vallelonga.

“Abbiamo avuto un’ottima risposta e grande interesse da parte degli executive americani per i

contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che abbiamo presentato, alcuni in anteprima, durante la

giornata Industry, – sottolinea Valentina MartelliValentina Martelli CEO di GGP -. Nei prossimi giorni faremo in

modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti collaborazioni”.

“Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV – dichiara Maria Pia AmmiratiMaria Pia Ammirati,

Direttrice di Rai Fiction -che in pochissimi anni è diventato un importante evento di settore oltre

che un’imperdibile occasione di incontro e scambio proXcuo per gli operatori televisivi”.

Il festival ha visto anche la premiazione di Tiziano Ferro,Tiziano Ferro, Valeria GolinoValeria Golino e Joe Bastianich, Joe Bastianich, 

con la scultura “Hand…the winner is” di Fidia Falaschetti.

Fra le altre personalità presenti tra cui Bianca BaltiBianca Balti con le Xglie, la Console Silvia ChiaveConsole Silvia Chiave con la

famiglia, la regista Cinzia AngeliniCinzia Angelini, Joe BuscainoJoe Buscaino, il vice presidente di Little Italy Gino GaudioGino Gaudio. 

ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema ItaliaSistema Italia facendo da collante fra il mondo

dell’audiovisivo, le location, la cultura e il cibo e la moda, grazie alle collaborazioni con ENIT Agenzia

Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los Angeles, l’Istituto di Cultura di Los Angeles, la Film

Commission Toscana – con la quale ITTV ha progettato lo Showrunner Lab – e la Veneto Film

Commission. Molti i brand dell’eccellenza italiana: Persol, Bindi, Consorzio Parmigiano Reggiano,

Ferrarini, Di Stefano Premium Italian Cheese, Landi Renzo USA
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ITTV, i talenti della tv italiana premiati a Los
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Si è conclusa con grande successo la terza edizione di ITTV - The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, dal 30

ottobre al 2 novembre, a Little Italy - San Pedro, NeueHouse - Hollywood e Terra - Eataly Los Angeles. Tre artisti di incredibile talento e

conosciuti in tutto il mondo, Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich, sono stati premiati con la scultura “Hand...the winner is” di Fidia

Falaschetti.

“Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles. Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashād,

che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio marito”, così Tiziano Ferro, visibilmente emozionato, durante il discorso di

accettazione dell’ITTV Award, che ha definito “un premio estremamente importante”. Non è mancato un accenno alla vicenda DDL Zan, “La

gente mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio

di prendere e partire e, facendolo, costruisce un paese migliore”.

L’istrionico Joe Bastianich, dopo aver ricevuto l’ITTV Award, ha intrattenuto gli ospiti con una performance musicale a sorpresa. A Valeria

Golino l’ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove l'attrice e regista si trova per girare una nuova serie.

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in

collaborazione con Marco Testa Los Angeles, ITTV è un hub nato con l'intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione

audiovisiva italiana creando un collegamento con l’Industry americana. Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima

giornata di ITTV con un focus su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove ha sfilato la mascotte di Pinocchio in

occasione della première internazionale di Pinocchio and FriendsPinocchio and Friends creato da Iginio Straffi e la première US del corto di animazione MilaMila di

Cinzia Angelini in qualificazione per gli Oscar.

Tante le personalità presenti tra cui Bianca Balti con le figlie, la Console Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il

vice presidente di Little Italy Gino Gaudio. ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento ha soprattutto attratto molti executive

e professionisti del mondo dell’audiovisivo, tra questi Sean Furst, presidente di Skybound produttore di The Walking Dead, Ted Miller, Head of

Global Television CAA, Creative Artists Agency; Frank Mancuso, ex Presidente Paramount e MGM, Gary Marenzi, Founder & CEO Marenzi &

Associates;  Matteo Perale, co-fondatore Wiip; Lena Roklin, Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres. De Maio

Entertainment; Matt Brennan del Los Angeles Times, Jeremy Spiegel di ExtraTV, Vin Di Bona, Vin Di Bona Production; Niccolò Messina di

Jungo Tv; Molte le celebrità: Condola Rashād (Billions), Costa Ronin (The Americans, Homeland), Elisabetta Canalis, Marta Pozzan, Nina Seničar,

Elisa Sednaoui, la musicista Diane Warren e il premio Oscar Nick Vallelonga.

“Abbiamo avuto un'ottima risposta e grande interesse da parte degli executive americani per i contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che

abbiamo presentato, alcuni in anteprima, durante la giornata Industry, – sottolinea Valentina Martelli CEO di GGP -. Nei prossimi giorni

faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti collaborazioni”.

“Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV - dichiara Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction -che in pochissimi anni

è diventato un importante evento di settore oltre che un'imperdibile occasione di incontro e scambio proficuo per gli operatori televisivi”.

ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema Italia facendo da collante fra il mondo dell'audiovisivo, le location, la cultura e il cibo

e la moda, grazie alle collaborazioni con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los Angeles, l'Istituto di Cultura di Los

Angeles, la Film Commission Toscana - con la quale  ITTV ha progettato lo Showrunner Lab -  e la Veneto Film Commission. Molti i brand

dell’eccellenza italiana: Persol, Bindi, Consorzio Parmigiano Reggiano, Ferrarini, Di Stefano Premium Italian Cheese, Landi Renzo USA.
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Premio Gianandrea Mutti a una
regista e animatrice dello Sri Lanka

 ad aggiudicarsi con il

suo progetto per un film d’animazione i

Premio Gianandrea Mutti,

dedicato a registe e registi migranti attivi in

‘Anima bella’ vince il Premio del
Pubblico a Montpellier

Anima Bella, opera seconda di Dario

Albertini, vince il Premio del Pubblico a

Cinemed, Festival Cinemed Méditerranéen

di Montpellier

Cannes Series, Palma per la miglior
colonna sonora a Giorgio Giampà

Il musicista ha vinto grazie allo score

di ChristianChristian, serie Sky/Lucky Red in onda a

gennaio 2022 diretta da Stefano Lodovichi, e

ha dedicato il riconoscimento alle

compositrici di musica da film. "Perché in

molti Paesi, inclusa l’Italia, il numero di

musiciste assunte per comporre musica per

film e serie continua a essere estremamente

ridotto" 

A Paolo Sorrentino il Premio
International Spotlight a
Middleburg

L'Ambasciatrice d'Italia a Washington,

Mariangela Zappia, ha consegnato il Premio

International Spotlight 2021 a Paolo

Sorrentino per il suo film È stata la mano diÈ stata la mano di

DioDio

Premio Gianandrea Mutti a una
regista e animatrice dello Sri Lanka

È Valeria Weerasinghe ad aggiudicarsi con il

suo progetto per un film d’animazione i

18mila euro del Premio Gianandrea Mutti,

dedicato a registe e registi migranti attivi in

italia

‘Anima bella’ vince il Premio del
Pubblico a Montpellier

Anima Bella, opera seconda di Dario

Albertini, vince il Premio del Pubblico a

Cinemed, Festival Cinemed Méditerranéen

di Montpellier
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ITTV 2021 - Successo a Los Angeles per la terza edizione

Si è conclusa con grande successo la terza edizione di

ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in

presenza a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre,

a Little Italy - San Pedro, NeueHouse - Hollywood e

Terra - Eataly Los Angeles. Tre artisti di incredibile

talento e conosciuti in tutto il mondo, Tiziano Ferro,

Valeria Golino e Joe Bastianich, sono stati premiati con

la scultura “Hand...the winner is” di Fidia Falaschetti.

“Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia

famiglia qui, a Los Angeles. Grazie a Valentina e alle

Good Girls, grazie a Condola Rashād, che ho incontrato

due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio marito”, così

Tiziano Ferro, visibilmente emozionato, durante il

discorso di accettazione dell’ITTV Award, che ha definito “un premio estremamente importante”. Non è mancato un

accenno alla vicenda DDL Zan, “La gente mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io

rispondo: l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo, costruisce un

paese migliore”.

L’istrionico Joe Bastianich, dopo aver ricevuto l’ITTV Award, ha intrattenuto gli ospiti con una performance musicale a

sorpresa. A Valeria Golino l’ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove l'attrice e regista si trova per girare una

nuova serie.

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca

Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los Angeles, ITTV è un hub nato con l'intento di promuovere e

celebrare il mondo della produzione audiovisiva italiana creando un collegamento con l’Industry americana.

Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con un focus su contenuti per le

famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove ha sfilato la mascotte di Pinocchio in occasione della première

internazionale di “Pinocchio and Friends” creato da Iginio Straffi e la première US del corto di animazione “Mila” di

Cinzia Angelini in qualificazione per gli Oscar. Tante le personalità presenti tra cui Bianca Balti con le figlie, la

Console Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice presidente di Little Italy Gino

Gaudio.

ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento ha soprattutto attratto molti executive e professionisti del

mondo dell’audiovisivo, tra questi Sean Furst, presidente di Skybound produttore di The Walking Dead, Ted Miller,

Head of Global Television CAA, Creative Artists Agency; Frank Mancuso, ex Presidente Paramount e MGM, Gary

Marenzi, Founder & CEO Marenzi & Associates; Matteo Perale, co-fondatore Wiip; Lena Roklin, Talent Manager-

Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres. De Maio Entertainment; Matt Brennan del Los Angeles Times,

Jeremy Spiegel di ExtraTV, Vin Di Bona, Vin Di Bona Production; Niccolò Messina di Jungo Tv; Molte le celebrità:

Condola Rashād (Billions), Costa Ronin (The Americans, Homeland), Elisabetta Canalis, Marta Pozzan, Nina

Seničar, Elisa Sednaoui, la musicista Diane Warren e il premio Oscar Nick Vallelonga.

“Abbiamo avuto un'ottima risposta e grande interesse da parte degli executive americani per i contenuti Rai Fiction,

Sky e Fremantle che abbiamo presentato, alcuni in anteprima, durante la giornata Industry, – sottolinea Valentina

Martelli CEO di GGP -. Nei prossimi giorni faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti

collaborazioni”.

“Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV - dichiara Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction

-che in pochissimi anni è diventato un importante evento di settore oltre che un'imperdibile occasione di incontro e

scambio proficuo per gli operatori televisivi”.

ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema Italia facendo da collante fra il mondo dell'audiovisivo, le

location, la cultura e il cibo e la moda, grazie alle collaborazioni con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il

Consolato Italiano di Los Angeles, l'Istituto di Cultura di Los Angeles, la Film Commission Toscana - con la quale

ITTV ha progettato lo Showrunner Lab - e la Veneto Film Commission. Molti i brand dell’eccellenza italiana: Persol,

Bindi, Consorzio Parmigiano Reggiano, Ferrarini, Di Stefano Premium Italian Cheese, Landi Renzo USA.
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Tiziano Ferro premiato a Los Angeles: "L'Italia non è quella che ha bocciato il Ddl Zan"

Il cantante: "La gente mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non

è quella"

Tiziano Ferro

GdS 4 novembre 2021
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Nel corso della premiazione dell'ITTV Award a Los Angeles, Tiziano Ferro ha commentato la bocciatura del Ddl

Zan: "La gente mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non è

quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo, costruisce un paese migliore".  

"Sono partito anni fa - ha confessato - e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles. Grazie a

Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashad, che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a

mio marito".  

Alla terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, sono stati

premiati anche Valeria Golino e Joe Bastianich. Bastianich ha intrattenuto gli ospiti con una performance

musicale a sorpresa. A Valeria Golino l'ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove l'attrice e regista si trova

per girare una nuova serie.  

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (ceo), Cristina Scognamillo e

Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los Angeles, ITTV è un hub nato con l'intento di

promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva italiana creando un collegamento con l'Industry

americana.  

Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con un focus su contenuti per

le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove ha sfilato la mascotte di Pinocchio in occasione della

premiere internazionale di "Pinocchio and Friends" creato da Iginio Straffi e la premie're US del corto di

animazione "Mila" di Cinzia Angelini in qualificazione per gli Oscar. Tante le personalità presenti tra cui Bianca

Balti con le figlie, la console Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice

presidente di Little Italy Gino Gaudio.

outstream

"Abbiamo avuto un'ottima risposta e grande interesse da parte degli executive americani per i contenuti Rai

Fiction, Sky e Fremantle che abbiamo presentato, alcuni in anteprima, durante la giornata Industry. Nei prossimi

giorni faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti collaborazioni" sottolinea Valentina

Martelli ceo di GGP. "Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV - dichiara Maria Pia

Ammirati, direttrice di Rai Fiction - che in pochissimi anni e' diventato un importante evento di settore oltre che

un'imperdibile occasione di incontro e scambio proficuo per gli operatori televisivi".

articoli correlati

'Il Mestiere della vita', Ferro svela la cover del nuovo album

Il nuovo disco dell'artista uscirà il prossimo 2 dicembre
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Los Angeles: successo per la terza edizione di The Italian

Tv Festival

 Data pubblicazione: 05 Novembre 2021   Tipologia: Rete Diplomatica

Con la premiazione di Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich si è conclusa a Los Angeles la terza
edizione di The Italian Tv Festival, che si è tenuto in presenza a Little Italy – San Pedro, NeueHouse –
Hollywood e Terra – Eataly Los Angeles. L’evento, ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di
Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa
Los Angeles, è nato con l’intento di promuovere il Sistema Italia e celebrare il mondo della produzione
audiovisiva italiana creando un collegamento con l’Industry americana, grazie alle collaborazioni con
ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los Angeles e l’Istituto di Cultura di Los
Angeles. I tre artisti sono stati premiati con la scultura ‘Hand…the winner is’ di Fidia Falaschetti.  A
Valeria Golino l’ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove l’attrice e regista si trova per girare una
nuova serie, mentre l’istrionico Joe Bastianich, dopo aver ricevuto la scultura, ha intrattenuto gli ospiti
con una performance musicale a sorpresa. Nella piazza di Little Italy di San Pedro, per il  focus del
Festival su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group,  ha sfilato la mascotte di
Pinocchio in occasione della première internazionale di “Pinocchio and Friends” creato da Iginio Straffi ed
è stato presentato il corto di animazione “Mila” di Cinzia Angelini in qualificazione per gli Oscar. Tante le
personalità presenti al Festival, oltre a molti executive e professionisti del mondo dell’audiovisivo,  la
Console Silvia Chiave, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice presidente di Little Italy Gino Gaudio,
Elisabetta Canalis, Marta Pozzan, Nina Seničar, Elisa Sednaoui, la musicista Diane Warren e il premio
Oscar Nick Vallelonga. “Abbiamo avuto un’ottima risposta e grande interesse da parte degli executive
americani per i contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che abbiamo presentato, alcuni in anteprima,
durante la giornata Industry, – ha sottolineato Valentina Martelli CEO di GGP -. Nei prossimi giorni
faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti collaborazioni”. “Siamo lieti di aver
rinnovato la nostra collaborazione con ITTV – ha dichiarato Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction –
che in pochissimi anni è diventato un importante evento di settore oltre che un’imperdibile occasione di
incontro e scambio proficuo per gli operatori televisivi”.
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A

Nuove emozioni per Tiziano Ferro: il suo
documentario conquista l’ITTV – Festival
della Televisione italiana

ncora nel pieno dei festeggiamenti per i 20 anni del suo disco d’esordio, arrivano

nuove emozioni per Tiziano Ferro: a circa un anno dalla sua uscita, il

documentario Ferro di Beppe Tufarulo, disponibile sulla piattaforma Amazon Prime,

continua a vincere premi e ottenere importanti riconoscimenti.

Ferro racconta con sincerità il passato del cantautore pontino: la sua obesità, il

bullismo, gli inizi della sua carriera, i disturbi alimentari e l’alcolismo tutti indici di un

difficile rapporto con sé stesso e ovviamente l’amore per la musica, per il marito Victor,

per la sua famiglia e per Latina. Il messaggio di speranza, di accoglienza, di perdono che
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veicola il documentario non ha colpito soltanto i milioni di fan che Tiziano ha in tutto il

mondo, ma anche gli addetti ai lavori in molteplici festival e competizioni internazionali.

Infatti, dopo aver vinto scorso marzo il premio per il miglior documentario al festival

Filming Italy di Los Angeles, Ferro torna a fare incetta di premi alla terza edizione

dell’ITTV – Festival della Televisione italiana, che si è tenuto a Los Angeles dal 30

ottobre al 2 novembre.

La manifestazione, fondata e diretta da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO),

Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, è uno spazio ormai consolidato di

promozione della produzione audiovisiva made in Italy nel mercato americano.

Il festival, realizzato in collaborazione con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il

Consolato Italiano di Los Angeles, l’Istituto di Cultura di Los Angeles, la Film

Commission Toscana e la Veneto Film Commission, promuove le eccellenze italiane

(non solo produzioni audiovisive ma anche luoghi, moda, cultura, cibo e brand di

successo) pronte a spiccare il salto e farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo.

Proprio pochi giorni fa, in uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, Tiziano

Ferro, insieme a Valeria Golino e a Joe Bastianich, ha ricevuto come premio la scultura

"Hand...the winner is" di Fidia Falaschetti per il documentario che racconta una parte

molto intima della sua vita.

In questa edizione l’ITTV ha voluto sottolineare temi importanti come la diversità, la

parità di genere e l’inclusione, Ferro è stata decisamente la scelta più naturale, e

Tiziano ha ricevuto il premio con grande emozione, ringraziando gli organizzatori e

facendo un importante, quanto doveroso, accenno alla vicenda dell’affossamento del

DDL Zan, come aveva già avuto modo di fare sui social, “La gente mi dice di essere
dispiaciuta per quello che sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non è
quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo,
costruisce un paese migliore".

Commozione e orgoglio che si leggono chiaramente anche nelle dichiarazioni rilasciate

sui social stamattina “Io vorrei saperlo raccontare cosa vuol dire portarsi dentro il
sangue del proprio paese e sentirsi abbracciato da chi sostiene il tricolore come te.
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Vorrei saperlo raccontare ma non posso. Ma sono grato e felice. Perché io non sono
nessuno - l’ho dichiarato diverse volte - ma conosco l’amore. E quello è tutto. Felice di
rappresentare le creazioni italiane e ricevere un premio per il mio amato documentario
Ferro”.
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ITTV 2021, trionfa Tiziano Ferro, che recrimina sul DDL Zan
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(KIKA) - LOS ANGELES - “Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a
Los Angeles. Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rash?d,   che ho
incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio marito”, così Tiziano Ferro, visibilmente

emozionato, durante il discorso di accettazione dell’ITTV Award, che ha definito “un premio
estremamente importante”.

 

GUARDA ANCHE: ITTV 2021, Elisabetta Canalis ritrova gli italiani vip a L.A.

 

Non è mancato un accenno alla vicenda DDL Zan, “La gente mi dice di essere dispiaciuta per
cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: non è quella, ma questa, di chi ha avuto il
coraggio di prendere e partire e facendolo, costruisce un’Italia migliore”. Anche Joe

Bastianich ha incassato l’ITTV Award.

 

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina

Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los Angeles, ITTV è

un hub nato con l'intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva

italiana creando un collegamento con la Industry americana.
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Tiziano Ferro, premiato a Los Angeles, si
commuove: "L’Italia non è quella del Ddl
Zan"

iziano Ferro è stato premiato all’ITTV (The Italian Tv Festival) per “Ferro”, il
documentario che ha raccontato luci e ombre della sua vita personale e

professionale. L’evento si è svolto a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre, e
durante la cerimonia il cantautore di Latina ha fatto accenno alla questione del Ddl Zan.

"Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles. Grazie
a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashad, che ho incontrato due anni fa ed
è mia sorella. Grazie a mio marito" ha affermato Ferro visibilmente emozionato durante
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il discorso di accettazione dell'ITTV Award che ha definito "un premio estremamente
importante". E ancora: "La gente mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo
ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di
prendere e partire e, facendolo, costruisce un paese migliore".

Sui social Tiziano Ferro è tornato sulla vicenda, rilanciando  le parole della deputata dem
Giuditta Pini volte a ribadire perché il Ddl Zan avrebbe meritato di essere approvato:
“La comunità LGBTQI+ donne e persone con disabilità non sono già tutelate. Bisognava
approvare il Ddl Zan”.
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Coronavirus, venerdì 12

novembre: sono 1.073 i nuovi

contagi nel Lazio. La mappa
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Minimarket chiuso per dieci

giorni: vendeva alcolici ai

minorenni

60enne gravemente indiziato

di usura ed estorsione,

arrestato

Distraggono donna con trucco

gomma bucata e la derubano:

due arresti
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Yahoo Notizie

Brigitte Bardot condannata e multata per insulti razzisti
L'ex attrice ha definito gli abitanti di un'isola dell'Oceano Indiano degli "autoctoni che hanno ancora i loro
geni selvaggi"

HuffPost Italia

Will Smith: "Ho pensato di uccidere mio padre per vendicare mia madre. La picchiava"
L'attore 53enne racconta dettagli intimi della sua vita nella sua biografia “Me”, in uscita il 9 novembre

Here Are 23+ Hottest Gifts Of 2021
23 Insanely Cool Gadgets You'll Regret Not Getting Before They Sell Out

Adnkronos

Covid oggi Campania, 615 contagi e 6 morti: bollettino 4 novembre
Sono 615 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 23.294 test. Nel bollettino odierno
trasmesso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 6 nuovi decessi, 5 dei quali avvenuti
nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 18 i pazienti Cov…
ricoverati in terapia intensiva, 262 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

AGI

Gli eventi estremi continueranno anche limitando le emissioni di CO2
AGI - Le valutazioni scientifiche "ci dicono che gli eventi climatici estremi e la crescita del livello del mare
probabilmente continueranno a verificarsi nonostante i nostri miglior sforzi possibili come comunità
internazionale nel limitare la crescita dei gas serra". Lo ha ammesso Jacob Werksman, capo-negoziatore…
per la Commissione europea alla Cop26 di Glasgow, in un briefing con la stampa durante la Conferenza
sul clima. "La minaccia" di eventi naturali estremi "è molto sentita" e "non solo

Adnkronos

Covid oggi Piemonte, 286 contagi e 5 morti: bollettino 4 novembre
Sono 286 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 4 novembre. Registrati
inoltre altri 5 morti. I nuovi positivi sono pari allo 0,5% di 56.170 tamponi eseguiti, di cui 49.055
antigenici. Dei 286 nuovi casi, gli asintomatici sono 152 (53,1%). I casi sono 143 di screening, 92 contatti d…
caso, 51 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 389.880, di cui 32.115 Alessandria,
18.665 Asti, 12.285 Biella, 56.172 Cuneo, 30.171 Novara, 207.677 Tori

Don’t Sell Your Old Mac.
Try These 4 Tricks First.

Adnkronos

Covid oggi Lombardia, 745 contagi e 15 morti: 103 casi a Milano
Sono 745 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 4 novembre. Registrati
inoltre altri 15 morti. A Milano città i nuovi casi sono 103. Positivo lo 0,7% su 105.766 tamponi effettuati.
Stabili le terapie intensive: 49. I ricoverati non in terapia intensiva sono 330 (+13). Il totale complessivo…
dei decessi è di 34.187. I nuovi casi per provincia: Milano 241 di cui 103 a Milano città; Bergamo 45; Brescia
72; Como 45; Cremona 40; Lecco 17; Lodi 20; Mantova 30; Monza

Adnkronos

Stupra 80 cadaveri in ospedale, rischia l'ergastolo
A dicembre l'arresto per l'omicidio di due donne, Wendy Knell di 25 anni e Caroline Pierce di 20, avvenuto
37 anni fa. Ora, la scoperta scioccante che per anni, mentre lavorava come elettricista negli obitori del
Kent and Sussex Hospital prima e del Tunbridge Wells Hospital poi, in Gran Bretagna, ha aggredito…
sessualmente almeno 80 cadaveri femminili. La più giovane una bambina di nove anni, la più anziana una
centenaria. David Fuller, 67 anni, ha ammesso le accuse che gli sono state rivolte e o
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Covid oggi Emilia, 328 contagi e 6 morti: bollettino 4 novembre
Sono 328 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 4 novembre.
Registrati inoltre altri 6 morti. Dall'inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 433.560 casi di
positività, 29.677 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di…
tamponi fatti da ieri è dello 1,1%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i
cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 16 sono state somministrate comples

California: Say Bye To Your Auto Ins Bill If You Live In Los Angeles
California drivers might want to read this before paying their next auto insurance bill.
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Fonarcom, a lavoro per il digital learning di qualità
Fonarcom, il secondo fondo interprofessionale italiano (170.000 aziende aderenti e 1.200.000 lavoratori
iscritti), sceglie la platea del Corporate digital learning summit per comunicare la propria strategia a
favore della diffusione del digital learning di qualità tra le imprese italiane. L’evento, tenutosi a Milano,…
presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa italiana, vede per la prima volta nella sua storia la presenza
di un fondo interprofessionale. Fonarcom, già da tempo impegnato nel migli

Adnkronos

Vaticano, processo finanziario: depositate oltre 100 ore audio e video, c'è pure Perlasca
Oltre cento ore di audio e video tra interrogatori e intercettazioni ambientali e telefoniche del processo
sullo scandalo finanziario in Vaticano a quanto apprende l'Adnkronos sono stati depositati dall'Ufficio del
promotore di giustizia in vista dell'udienza del 17 novembre del processo che vede alla sbarra tra gli altri…
cardinale 'licenziato' Papa, Angelo Becciu. A quanto risulta dal verbale che l'Adnkronos ha potuto
consultare, in ottemperanza all'ordinanza emessa dal presidente del Tribun

HuffPost Italia

"Poca trasparenza sul Recovery": interrogazione M5s a Draghi
Due quesiti al premier: "Disattese le promesse di coinvolgimento del Parlamento"

Evolution for Southern California's Leading Casino
San Manuel Casino is now Yaamava' Resort & Casino
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Omicidio Ercolano, funerali ragazzi uccisi: "Morte insensata"
"Oggi Gesù piange con noi l'insensatezza di questa morte. Così l'arcivescovo di Napoli, monsignor
Domenico Battaglia, nell'omelia pronunciata durante i funerali di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, i due
ragazzi uccisi nella notte tra il 28 e il 29 ottobre, celebrati nella chiesa di San Ciro a Portici. "E' il tempo d…
silenzio, di un silenzio duro che custodisce con amore i volti di Tullio e di Giuseppe, divenuti, in questo
dolore folle e senza senso, figli di un'intera comunità, di un'intera

AGI

È stato impallinato un raro astore sardo, che però non sarà abbattuto
AGI - Impallinato nei giorni scorsi, probabilmente durante una battuta di caccia, un raro esemplare di
astore sardo non potrà pi volare. Personale dell'agenzia regionale Forestas ha trovato il 29 ottobre il
giovane rapace della specie 'Accipiter gentilis arrigonii' nelle campagne di Desulo (Nuoro), ferito da una…
fucilata sparata in concomitanza con le giornate di caccia al colombaccio. Nel novembre dell'anno scorso
era stato abbattuto un altro esemplare. In quello recuperato la scorsa settimana

Yahoo Notizie

Miley Cyrus pazza dei Maneskin: la foto insieme è virale
In occasione della "Gucci Love Parade", la sfilata evento lungo la Hollywood Boulevard organizzata per
festeggiare i 100 anni della casa di moda.

Transfer Your Debt And Pay 0 Interest Until 2023
Take advantage of 0% intro interest for up to 18 months, up to 5% cash back, or $150 sign up bonus.
Apply securely online.
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Covid oggi Lazio, 664 contagi e 6 morti: a Roma 245 casi
Sono 664 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 4 novembre. Si registrano
inoltre altri 6 morti. A Roma città i nuovi casi sono 245. 36.960 i tamponi effettuati in totale nelle ultime
24 ore. Oggi nel Lazio "su 15.424 tamponi molecolari e 21.536 tamponi antigenici per un totale di 36.960…
tamponi, si registrano 664 nuovi casi positivi (+208), 6 i decessi (+3), 448 i ricoverati (+10), 57 le terapie
intensive (-1) e +454 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi
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Paragone: "Green pass illegittimo, limita mandato parlamentare"
Il Green pass obbligatorio in Parlamento? Per il senatore Gianluigi Paragone, leader di Italexit, "i
parlamentari sono rappresentanti della Nazione e devono essere liberi di esprimere il proprio mandato
senza vincoli di alcun genere. In Parlamento devono essere rappresentate e tutelate anche le ragioni del…
dissenso rispetto alle politiche del Governo", dichiara. "I regolamenti di Camera e Senato hanno forza di
legge, e l'introduzione del Green Pass in aula è stata decisa senza il voto a maggiora
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Meloni: "Sorprenderò i prevenuti, mai avuto afflato per fascismo"
"Come alcuni sanno già, ho cominciato a 'fare politica' a 15 anni, sull’onda emotiva della rivolta popolare
contro le stragi di mafia del ‘92 . Dopo qualche anno, nell’ estate 1996, si sarebbe chiuso il capitolo del
Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile che aveva raccolto il testimone dalla Giovane Italia nel…
1971. Di lì a breve, parallelamente al passaggio dal Msi ad An, sarebbe nata Azione Giovani, terzo capitolo
di questa storia politica. E del nuovo movimento sarei stata militant

Always Keep A Bread Clip With You When Traveling
I was all set for my trip, or so I thought. That's when my friend told me to place a crayon in my wallet
when traveling. The reason is quite clever.
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Vaccino Covid, Ema: "Quarta dose non esclusa per immunodepressi"
Si andrà verso una quarta dose di vaccino anti-Covid per i più fragili? "Abbiamo imparato che ci sono
persone particolarmente vulnerabili a questo virus. Come noto, per gli immunocompromessi
raccomandiamo già 3 dosi come parte del ciclo vaccinale primario. E non è escluso che, per questo tipo …
pazienti che potrebbero non rispondere bene alla vaccinazione, una quarta dose possa essere necessaria
o considerata già ora. Stiamo raccogliendo più evidenze per informare correttamente ed essere sicuri
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Covid oggi Danimarca, 2.598 nuovi contagi in 24 ore
Balzo dei Contagi di covid-19 in Danimarca. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.598 nuovi casi
positivi, 600 più di ieri. I decessi sono stati 5. Secondo il ministero della Salute, si tratta del numero di
contagi giornalieri più alto dal 30 dicembre 2020. A novembre dell'anno scorso, i contagi si attestavano…
attorno ai mille. Paese di 5,8 milioni di abitanti, la Danimarca ha sollevato le restrizioni anti contagio il 10
settembre, compreso l'obbligo di mascherina. La misura è stata spiega

AGI

La Bulgaria ha sospeso tutti gli interventi chirurgici negli ospedali
AGI - Il governo bulgaro ha annunciato la sospensione da oggi di tutte le operazioni chirurgiche e dei
ricoveri ospedalieri non urgenti a causa dell'aumento dei pazienti Covid, che occupano ormai il 90% di
tutti i posti letto di terapia intensiva nel paese. La restrizione si applica fino alla fine del mese, ha…
annunciato il ministro della Salute, Stoycho Katsarov, chiarendo che da questa misura sono esclusi i
trapianti di organi, le cure oncologiche, le cure psichiatriche, i parti e le fecondazi

Ad • Trending Gifts

Ad • MacKeeper

Ad • Auto Savings

Ad • Yaamava' Resort & Casino

Ad • CompareCards.com

Ad • Sogoodly

Chaz Bono Is Transform His Weight
Now Looks Like A Model
!"#$!#%&' ()* (!"#$!#%&' ()* (+&' ,-./ (+.00&%!+&' ,-./ (+.00&%! See More

18k Yellow Gold Over
Bronze Diamond Cut Flex …

Tiziano Ferro, emozione alla premiazione: "Italia non è quella del
Ddl Zan"

gio 4 novembre 2021, 7:00 AM · 4 minuto per la lettura

Tiziano Ferro e l'emozione durante la premiazione alla terza edizione dell'ITTV - The

Italian Tv Festival di Los Angeles, dove non è mancato un accenno al Ddl Zan. "La

gente - ha spiegato l'artista - mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo

ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio

di prendere e partire e, facendolo, costruisce un Paese migliore". "Sono partito anni

fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles - ha detto ancora il

cantante -. Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashād, che ho

incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio marito", le parole di Ferro,

visibilmente emozionato, durante il discorso di accettazione dell’ITTV Award, che

ha definito "un premio estremamente importante".

La terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a

Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre, a Little Italy - San Pedro, NeueHouse -

Hollywood e Terra - Eataly Los Angeles, si è conclusa con grande successo. Oltre a

Tiziano Ferro, due artisti di incredibile talento e conosciuti in tutto il mondo, Valeria

Golino e Joe Bastianich, sono stati premiati con la scultura 'Hand...the winner is' di

Fidia Falaschetti. L’istrionico Joe Bastianich, dopo aver ricevuto l’ITTV Award, ha

intrattenuto gli ospiti con una performance musicale a sorpresa. A Valeria Golino

l’ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove l'attrice e regista si trova per girare

una nuova serie.

IL FESTIVAL

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO),

Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los

Angeles, ITTV è un hub nato con l'intento di promuovere e celebrare il mondo della

produzione audiovisiva italiana creando un collegamento con l’Industry americana.

Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con

un focus su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove

ha sfilato la mascotte di Pinocchio in occasione della première internazionale di

“Pinocchio and Friends” creato da Iginio Straffi e la première US del corto di

animazione “Mila” di Cinzia Angelini in qualificazione per gli Oscar. Tante le

personalità presenti tra cui Bianca Balti con le figlie, la Console Silvia Chiave con la

famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice presidente di Little Italy Gino

Gaudio.
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Rossano Rubincondi rifiutò le cure
per la malattia: “È uscito
dall’ospedale ed è morto da solo”
notizie.it · Tempo di lettura: 1

Un uomo è morto mentre faceva
un gioco di autoerotismo: era a
casa da solo, escluso l'omicidio
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Maneskin incontrano Miley Cyrus,
la foto diventa virale
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Il nostro obiettivo è creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano entrare in contatto per condividere interessi e passioni. Per migliorare l’esperienza della nostra community,
sospendiamo temporaneamente i commenti sugli articoli
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Tiziano Ferro premiato al The

Italian Tv Festival di Los Angeles

Tiziano Ferro

ITTV è un hub nato con l'intento di promuovere e

celebrare il mondo della produzione audiovisiva

italiana creando un collegamento con l'Industry

americana.

5.11.2021 - 16:30

¶

Tiziano Ferro sta facendo incetta di premi anche

oltreoceano.
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L'ultimo riconoscimento intascato dal cantante di

Latina è stato in occasione del ITTV – The Italian Tv

Festival di Los Angeles, in cui il cantante ha ricevuto la

scultura «Hand...the winner is» di Fidia Falaschetti per

il documentario «Ferro».

ITTV è un hub nato con l'intento di promuovere e

celebrare il mondo della produzione audiovisiva

italiana creando un collegamento con l'Industry

americana.

«Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia

famiglia qui, a Los Angeles», ha dichiarato Tiziano Ferro

secondo Adnkronos.

«Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola

Rashād, che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella.

Grazie a mio marito».

Ferro ha definito l'ITTV Award «un premio

estremamente importante» e non sono mancati i

riferimenti al Ddl Zan.

«La gente – ha spiegato l'artista – mi dice di essere

dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io

rispondo: «l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha

avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo,

costruisce un Paese migliore"».
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Tiziano Ferro sta facendo incetta di premi anche oltreoceano.

L'ultimo riconoscimento intascato dal cantante di Latina è stato in occasione del ITTV - The Italian Tv Festival
di Los Angeles, in cui il cantante ha ricevuto la scultura "Hand...the winner is" di Fidia Falaschetti per il
documentario "Ferro".

ITTV è un hub nato con l'intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva italiana
creando un collegamento con l'Industry americana.

'Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles', ha dichiarato Tiziano Ferro
secondo Adnkronos.

ADVERTISEMENT

'Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashad, che ho incontrato due anni fa ed è mia
sorella. Grazie a mio marito'.
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Ferro ha de�nito l'ITTV Award 'un premio estremamente importante' e non sono mancati i riferimenti al Ddl
Zan.

'La gente - ha spiegato l'artista - mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io
rispondo: "l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo,
costruisce un Paese migliore"'.
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Tweet

Los Angeles, 5 nov - Si è conclusa con grande successo la terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los
Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre, a Little Italy - San Pedro, NeueHouse - Hollywood e Terra - Eataly Los Angeles. Tre artisti conosciuti in tutt...
(© 9Colonne - citare la fonte...) 
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All'ITTV 2021, trionfa Tiziano Ferro
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Si è conclusa con grande successo la terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre. Tre
artisti conosciuti in tutto il mondo, Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich, sono stati premiati con la scultura “Hand...the winner is” di Fidia Falaschetti. 

“Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles. Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashād, che ho incontrato due anni fa ed è
mia sorella. Grazie a mio marito”, così Tiziano Ferro, visibilmente emozionato, durante il discorso di accettazione dell’ITTV Award, che ha definito “un premio estremamente
importante”. Non è mancato un accenno alla vicenda DDL Zan, “La gente mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non è quella, ma
questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo, costruisce un paese migliore”.

Joe Bastianich, dopo aver ricevuto l’ITTV Award, ha intrattenuto gli ospiti con una performance musicale a sorpresa. A Valeria Golino l’ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove
l'attrice e regista si trova per girare una nuova serie.
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Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con un focus su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove ha sfilato la
mascotte di Pinocchio in occasione della première internazionale di “Pinocchio and Friends” creato da Iginio Straffi e la première US del corto di animazione “Mila” di Cinzia Angelini
in qualificazione per gli Oscar. Tante le personalità presenti tra cui Bianca Balti con le figlie, la Console Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice
presidente di Little Italy Gino Gaudio.
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Los Angeles, California View profile
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— RAI YOYO

"Pinocchio and Friends", dal 29 novembre su Rai Yoyo
Il trailer del cartone di Iginio Stra�

ULTIMI COMUNICATI:

RAI  La Rai con Rai Ragazzi aderisce
alla campagna #SayHi
RAI  Senato e Rai rinnovano protocollo
d'intesa su patrimonio culturale
italiano
RAI  Ascolti tv di martedì 16 novembre
RAI  Ascolti tv di lunedì 15 novembre
RAI  Ascolti tv di domenica 14
novembre

29 NOV 2021, 00:00

La fiaba più famosa di tutti i tempi diventa una serie animata in 26 episodi: si chiama

“Pinocchio and Friends” il nuovo cartone creato da Iginio Stra�i, presentato allʼinterno di

Lucca Comics & Games di questʼanno e in contemporanea a Los Angeles nell'ambito di Ittv

Festival della televisione italiana. 

Una produzione firmata Rainbow, realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi, in onda dal

29 novembre in prima visione assoluta su Rai Yoyo e, dal 2022, lanciata sul mercato

internazionale.

Condividi

17 novembre 2021 ore 13:59
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ITTV Festival, premiati a Los Angeles Valeria Golino, Tiziano
Ferro e Joe Bastianich. Anche negli USA si torna agli eventi in
presenza.

Dopo i tanti eventi di successo all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra�a

di Venezia, ITTV Festival della Televisione italiana, fondato e diretto da Valentina

Martelli, Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, torna a Los Angeles dal 30

ottobre al 2 novembre 2021.

Un programma ricco di contenuti a cominciare dalla Première internazionale di

Pinocchio and Friends di Rainbow Group. E proprio al fondatore di Rainbow, Iginio

Stra�, verrà consegnato il Kinéo/ITTV Award, premio nato dalla partnership tra lo

storico riconoscimento ideato da Rosetta Sannelli e ITTV.
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Dopo i riconoscimenti degli anni scorsi assegnati a Paolo Sorrentino, Nils Hartmann,

Martha De Laurentiis, Mads Mikkelsen e, quest’anno a Venezia a Andrea Scrosati, gli

ITTV Award di quest’anno sottolineano la poliedricità di tre eccellenze del mondo

dell’audiovisivo e della musica, conosciute in tutto il mondo: Tiziano Ferro, Valeria

Golino e Joe Bastianich.

Un festival denso di appuntamenti

Pinocchio e i suoi amici saranno i protagonisti della serata per famiglie che aprirà la

manifestazione nella piazza di Little Italy a San Pedro dove verranno proiettati altri

contenuti della casa di animazione marchigiana famosa in tutto il mondo per aver

creato le fatine Winx. In cartellone anche 44 Gatti, il corto Mila di Cinzia Angelini in

quali�cazione per gli Oscar e una selezione di prodotti ILBE Group: Pu�ns, web-serie

incentrata sulle avventure vissute da Johnny Pu� (con la voce di Johnny Depp), a cui

seguirà la proiezione di alcuni episodi di Arctic Friends.

Il programma degli eventi di ITTV include poi una giornata alla NeueHouse di

Hollywood dedicata ai dirigenti dell’industria americana dell’audiovisivo con

proiezioni speciali di teaser, clip e trailer. Gli executive US potranno vedere una

signi�cativa selezione delle migliori serie televisive italiane grazie a Fremantle, Sky,

RAI Fiction, Cattleya – parte di ITV Studios – tra cui Carosello Carosone, Leonardo, Non

mi lasciare, Gomorra (5 stagione), Petra (1 stagione), Domina, Anna Romulus (1 stagione)

e Diavoli.

“Quest’anno abbiamo voluto dare uno spazio sia al mondo dell’animazione, con la prima

serata dedicata alle migliori produzioni italiani e aperta al pubblico, che ai contenuti Privacy
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indipendenti dei talenti italiani che lavorano negli Stati Uniti”, dice Valentina Martelli co

fondatrice e CEO di ITTV. “Una fascia che ben racconta il cambiamento sociale. Ciò che

realizzano – documentari, corti, serie TV o web – ha valore artistico ma anche potenziale

commerciale”.

ITTV Festival, tutti gli ospiti

Ferro di Beppe Tufarulo, disponibile su Amazon Prime Video, è la storia senza

�ltri della vita del musicista Tiziano Ferro, uno dei più amati interpreti italiani nel

mondo.

One of Us di Chiara Tilesi mette in scena le storie eccezionali di grandi donne

italiane che vivono negli Stati Uniti. Tra queste l’attrice Stefania Spampinato e

l’imprenditrice sociale e �lantropa Elisa Sednaoui.

Giving back generation sempre di Chiara Tilesi, debutto della piattaforma TaTaTu

sui temi sociali, vede protagonisti tra gli altri Selena Gomez e Nina Dobrev.

The Portrait Artist: Don Bachardy di Tina Mascara e Guido Santi, racconta la

storia complessa dell’artista Don Bachardy, uno degli ultimi grandi ritrattisti

viventi e compagno del romanziere Christopher Isherwood.

Next One di Guglielmo Poggi e Marta Pozzan racconta la violenza e gli abusi sulle

donne nell’industria della moda e dello spettacolo.

MIA sempre di Marta Pozzan, a�ronta le tematiche delle relazioni sentimentali

moderne.

Corpo a corpo di Maria Iovine è la storia delle battaglie e delle vittorie a�rontate

dalla campionessa paraolimpica Veronica Yoco Plebani.

Privacy
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Our Dad, Danielle di Sarah King, è il racconto di un professionista che, a 57 anni,

a�ronta la combattuta decisione di diventare donna, nel conservatore Texas.

Alle proiezioni seguiranno due momenti di approfondimento: Dall’Home Video alla

Web Tv, conversazione con il produttore Vin Di Bona e il distributore Niccolò Messina,

e il panel Opening Boundaries Part 2 con Ted Miller, Head of Global Television

dell’agenzia Creative Artists Agency CAA; Matteo Perale, co-fondatore

di Wiip; Lena Roklin, Talent Manager-Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio,

Pres. De Maio Entertainment; Matt Brennan, Critico televisivo del  Los Angeles Times e

Jeremy Spiegel, Produttore esecutivo ExtraTV.

Uno spazio importante sarà riservato anche alla collaborazione con ENIT Agenzia

Nazionale del Turismo, con Toscana Film Commission e Veneto Film

Commission, per la promozione del territorio italiano naturalmente set e protagonista

a sua volta di molte serie TV e �lm.

Red Carpet e premiazione �nale

ITTV si concluderà con il red carpet e la cerimonia di premiazione sul rooftop di

Eataly Los Angeles, evento organizzato in collaborazione con il Consolato Generale

d’Italia a Los Angeles.

“Ho creduto in questa iniziativa �n dall’inizio”, dice Silvia Chiave, Console Generale

d’Italia. “Un festival della TV italiana a Los Angeles era atteso da tempo e risponde

perfettamente al crescente interesse del pubblico di Los Angeles e dei produttori verso i
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nostri contenuti. ITTV promuove la nostra TV ma anche i nostri prodotti autentici, gli stili di

vita e i territori”.

“Nel giro di breve tempo ITTV Festival è diventato uno dei più importanti appuntamenti

americani per l’audiovisivo italiano”, dichiara Marco Testa, Presidente Armando Testa

Group, “e siamo molto orgogliosi e felici di esserne parte anche quest’anno. Promuovere il

valore della creatività con idee che facciano la di�erenza, nel cinema, nel web, nei branded

content, nelle tv series, e nell’adv naturalmente, è quello che ci muove ogni giorno. E con un

pizzico di IT factor, è innegabile che ogni story telling abbia un sapore diverso. Quindi enjoy

IT, e believe IT!”

Correlati

Poker di donne al Premio
Kinéo a Venezia77

Quattro chiacchiere e una
pizza a Los Angeles

Chronicae 2017, festival
sempre più internazionale
per il Romanzo Storico31 Agosto 2020
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16 Ottobre 2014
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DITE A TIZIANO FERRO CHE L’ITALIA MIGLIORE E’ QUELLA
CHE PAGA LE TASSE - IL CANTANTE DI LATINA,
PREMIATO A LOS ANGELES, SI INALBERA SULLA
BOCCIATURA DEL DDL ZAN E CI RIFILA UN PIPPONE
QUANTO MENO AZZARDATO (CONSIDERATA LA SUA
CONDANNA PER EVASIONE FISCALE): "LA GENTE MI DICE
DI ESSERE DISPIACIUTA E IO RISPONDO: L'ITALIA NON È
QUELLA, MA QUESTA, DI CHI HA AVUTO IL CORAGGIO DI
PRENDERE E PARTIRE E, FACENDOLO, COSTRUISCE UN
PAESE MIGLIORE"...
-

CERCA...
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DAGO DANCE PARTY

DAGOHOT
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SCOPERCHIATE LE FESTE A "TERRAZZA
SENTIMENTO" SALTANO FUORI LE RAGAZZE CHE
LE FREQUENTAVANO MA NON HANNO VISTO
NULLA, COME QUELL'ANIMA CANDIDA
DI GIORGINA SPARKLING: "NON HO MAI...
(/RUBRICA-29/CRONACHE/SCOPERCHIATE-
FESTE-QUOT-TERRAZZA-SENTIMENTO-QUOT-
SALTANO-FUORI-289590.HTM)

LA CICOGNA E IL CONDOR - MARINA CICOGNA
RICORDA “L’UNICA” VOLTA CHE GIANNI AGNELLI
CI PROVO’ CON LEI: "UNA SERA, AL GRAND
HOTEL, MENTRE STAVANO PARTENDO PER...
(/RUBRICA-2/MEDIA_E_TV/CICOGNA-CONDOR-
MARINA-CICOGNA-RICORDA-LDQUO-RSQUO-
UNICA-RDQUO-289586.HTM)

LA RICONOSCETE? – LA BOMBASTICA SIGNORA
NELLA FOTO È UNA SUPERMODELLA CHE HA
FATTO CARRIERA NEGLI ANNI ’90
COLLEZIONANDO PASSERELLE (E AMANTI). OGGI
HA 48 ANNI, UN MARITO DI 16 ANNI...
(/RUBRICA-2/MEDIA_E_TV/RICONOSCETE-
NDASH-BOMBASTICA-SIGNORA-FOTO-
289634.HTM)

NELLA BOTTE PICCOLA, CHE VINA! - ARRIVA
DALL'ASIA LA PERLA DEL PORNO: SI CHIAMA
VINA SKY, HA 23 ANNI, HA ORIGINI VIETNAMITE
E CON QUEL SUO CORPICINO DI 152
CENTIMETRI FA COSE CHE VOI UMANI... -...
(/RUBRICA-2/MEDIA_E_TV/BOTTE-PICCOLA-
CHE-VINA-ARRIVA-DALL-39-ASIA-PERLA-
PORNO-SI-289343.HTM)
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MA IL MAZZO DI FIORI CHE LADY GAGA HA
SCARICATO FUORI DALL’ALBERGO DI MILANO È
LO STESSO CHE GLI HA REGALATO FABIO FAZIO?
– LA POPSTAR FA SCHIZZARE GLI ASCOLTI DI
“CHE TEMPO... (/RUBRICA-2/MEDIA_E_TV/MA-
MAZZO-FIORI-CHE-LADY-GAGA-HA-
SCARICATO-FUORI-DALL-RSQUO-ALBERGO-
289547.HTM)
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DAGOVIDEO

''CIRO DI MARZIO E' VIVO'' - LA CLIP
DELLA STAGIONE FINALE DI GOMORRA

IL BARISTA DI DRAGHI A UN GIORNO DA
PECORA - 'SUA MOGLIE MI HA DETTO CHE...'

CARTELLE ESATTORIALI, DOPO 60 GIORNI
SCATTA IL PIGNORAMENTO

LE IENE FANNO FARE PACE A SALVINI E
GHALI
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Commozione e gratitudine per un premio prestigioso alla carriera, ma anche la sua netta presa di posizione sulla vicenda del ddl Zan. Sono

questi i punti cardine del discorso fatta da Tiziano Ferro alla premiazione dell’ITTV Award a Los Angeles, che ha de�nito “un riconoscimento

estremamente importante”. “La gente – ha testimoniato il cantante – mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io

rispondo: l’Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo, costruisce un paese migliore”. “Sono

partito anni fa – ha confessato – e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles. Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola

Rashad, che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio marito”. Alla terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi

eventi in presenza a Los Angeles, sono stati premiati anche Valeria Golino e Joe Bastianich. Bastianich ha intrattenuto gli ospiti con una

performance musicale a sorpresa. A Valeria Golino l’ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove l’attrice e regista si trova per girare una nuova

serie.
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Successo a Los Angeles per la terza edizione di ITTV

By Editorial Sta� USA 8 November 2021 > 0	 52

Francesca Scorcucchi ITTV Good Girls Planet founder, Tisiano Ferro, Valentina Martelli ITTV / Good Girls Planet founder and CEO and Joe Bastianich

Si è conclusa con grande successo la terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2

novembre, a Little Italy – San Pedro, NeueHouse – Hollywood e Terra – Eataly Los Angeles. Tre artisti di incredibile talento e conosciuti in tutto il

mondo, Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich, sono stati premiati con la scultura “Hand… the winner is” di Fidia Falaschetti. 

“Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles. Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashid, che ho
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incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio marito”, così Tiziano Ferro, visibilmente emozionato, durante il discorso di accettazione dell’ITTV Award,

che ha de�nito “un premio estremamente importante”. Non è mancato un accenno alla vicenda DDL Zan: “La gente mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta

succedendo ora in Italia e io rispondo: l’Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo, costruisce un Paese

migliore”.

L’istrionico Joe Bastianich, dopo aver ricevuto l’ITTV Award, ha intrattenuto gli ospiti con una performance musicale a sorpresa. A Valeria Golino l’ITTV

Award è stato consegnato a Napoli dove l’attrice e regista si trova per girare una nuova serie. 

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco

Testa Los Angeles, ITTV è un hub nato con l’intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva italiana creando un collegamento con

l’Industry americana. 

Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con un focus su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe

Group, e dove ha s�lato la mascotte di Pinocchio in occasione della première internazionale di “Pinocchio and Friends” creato da Iginio Stra� e la première

US del corto di animazione “Mila” di Cinzia Angelini in quali�cazione per gli Oscar. Tante le personalità presenti tra cui Bianca Balti con le �glie, la Console

Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice presidente di Little Italy Gino Gaudio. 

ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento ha soprattutto attratto molti executive e professionisti del mondo dell’audiovisivo, tra questi

Sean Furst, presidente di Skybound produttore di The Walking Dead, Ted Miller, Head of Global Television CAA, Creative Artists Agency; Frank Mancuso, ex

Presidente Paramount e MGM, Gary Marenzi, Founder & CEO Marenzi & Associates; Matteo Perale, co-fondatore Wiip; Lena Roklin, Talent Manager- Luber

Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres. De Maio Entertainment; Matt Brennan del Los Angeles Times, Jeremy Spiegel di ExtraTV, Vin Di Bona, Vin Di

Bona Production; Niccolò Messina di Jungo Tv; Molte le celebrità: Condola Rash?d (Billions), Costa Ronin (The Americans, Homeland), Elisabetta Canalis,

Marta Pozzan, Nina Seni?ar, Elisa Sednaoui, la musicista Diane Warren e il premio Oscar Nick Vallelonga. 

“Abbiamo avuto un’ottima risposta e grande interesse da parte degli executive americani per i contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che abbiamo

presentato, alcuni in anteprima, durante la giornata Industry”, ha sottolineato Valentina Martelli CEO di GGP. “Nei prossimi giorni faremo in modo che questi

primi contatti si sviluppino in importanti collaborazioni”. 

“Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV”, ha concluso Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, “che in pochissimi anni è diventato

un importante evento di settore oltre che un’imperdibile occasione di incontro e scambio pro�cuo per gli operatori televisivi”. 

ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema Italia facendo da collante fra il mondo dell’audiovisivo, le location, la cultura e il cibo e la moda,

grazie alle collaborazioni con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los Angeles, l’Istituto di Cultura di Los Angeles, la Film Commission

Toscana – con la quale ITTV ha progettato lo Showrunner Lab – e la Veneto Film Commission. Molti i brand dell’eccellenza italiana: Persol, Bindi, Consorzio

Parmigiano Reggiano, Ferrarini, Di Stefano Premium Italian Cheese, Landi Renzo USA. (aise)
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Joe Bastianich pubblica un post che non lascia dubbi al web, ecco cosa ha fatto la scorsa notte a Los Angeles.

Joe Bastianich è da tutti conosciuto per essere un imprenditore di fama internazionale, personaggio pubblico e cantante
statunitense. Ha partecipato come giudice al programma “Italia’s got talent” ed il pubblico lo segue anche sui social dove
vanta di più di un milione di follower.

Molto attivo su Instagram, non perde occasione di pubblicare foto e momenti delle sue giornate. Gli ultimi post hanno fatto il
giro del web, ecco di cosa stiamo parlando.

Joe Bastianich, insieme a loro è ancora più bello – FOTO

Joe Bastianich sta vivendo giorni speciali, ha trascorso ore strepitose in compagni di grandi personaggi. Su Instagram non
ha potuto fare a meno di pubblicare foto e video degli eventi.
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Tiziano Ferro, emozione alla premiazione:
“Italia non è quella del Ddl Zan”
ġ  Novembre 4, 2021  �  Vetrinatv {  0 commenti

Tiziano Ferro e l’emozione durante la premiazione alla terza edizione dell’ITTV – The
Italian Tv Festival di Los Angeles, dove non è mancato un accenno al Ddl Zan. “La gente –
ha spiegato l’artista – mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia,
e io rispondo: l’Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e

partire e, facendolo, costruisce un Paese migliore“. “Sono partito anni fa e non
pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles – ha detto ancora il cantante -.
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Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashād, che ho incontrato due
anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio marito”, le parole di Ferro, visibilmente
emozionato, durante il discorso di accettazione dell’ITTV Award, che ha de�nito “un
premio estremamente importante”.

La terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los
Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre, a Little Italy – San Pedro, NeueHouse –
Hollywood e Terra – Eataly Los Angeles, si è conclusa con grande successo. Oltre a
Tiziano Ferro, due artisti di incredibile talento e conosciuti in tutto il mondo, Valeria

Golino e Joe Bastianich, sono stati premiati con la scultura ‘Hand…the winner is’ di Fidia
Falaschetti. L’istrionico Joe Bastianich, dopo aver ricevuto l’ITTV Award, ha intrattenuto
gli ospiti con una performance musicale a sorpresa. A Valeria Golino l’ITTV Award è stato
consegnato a Napoli dove l’attrice e regista si trova per girare una nuova serie.

IL FESTIVAL

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina
Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los Angeles,
ITTV è un hub nato con l’intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione
audiovisiva italiana creando un collegamento con l’Industry americana.

Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con un
focus su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove ha s�lato
la mascotte di Pinocchio in occasione della première internazionale di “Pinocchio and
Friends” creato da Iginio Stra� e la première US del corto di animazione “Mila” di Cinzia
Angelini in quali�cazione per gli Oscar. Tante le personalità presenti tra cui Bianca Balti
con le �glie, la Console Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe
Buscaino, il vice presidente di Little Italy Gino Gaudio.

ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento ha soprattutto attratto
molti executive e professionisti del mondo dell’audiovisivo, tra questi Sean Furst,
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presidente di Skybound produttore di The Walking Dead, Ted Miller, Head of Global
Television CAA, Creative Artists Agency; Frank Mancuso, ex Presidente Paramount e
MGM, Gary Marenzi, Founder & CEO Marenzi & Associates; Matteo Perale, co-fondatore
Wiip; Lena Roklin, Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres.
De Maio Entertainment; Matt Brennan del Los Angeles Times, Jeremy Spiegel di ExtraTV,
Vin Di Bona, Vin Di Bona Production; Niccolò Messina di Jungo Tv; Molte le celebrità:
Condola Rashād (Billions), Costa Ronin (The Americans, Homeland), Elisabetta Canalis,
Marta Pozzan, Nina Seničar, Elisa Sednaoui, la musicista Diane Warren e il premio Oscar
Nick Vallelonga.

“Abbiamo avuto un’ottima risposta e grande interesse da parte degli executive
americani per i contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che abbiamo presentato, alcuni in
anteprima, durante la giornata Industry, – ha sottolineato Valentina Martelli CEO di GGP
-. Nei prossimi giorni faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in
importanti collaborazioni”.

“Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV – ha dichiarato Maria Pia
Ammirati, Direttrice di Rai Fiction – che in pochissimi anni è diventato un importante
evento di settore oltre che un’imperdibile occasione di incontro e scambio pro�cuo per
gli operatori televisivi”.

ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema Italia facendo da collante fra il
mondo dell’audiovisivo, le location, la cultura e il cibo e la moda, grazie alle
collaborazioni con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los
Angeles, l’Istituto di Cultura di Los Angeles, la Film Commission Toscana – con la quale
ITTV ha progettato lo Showrunner Lab – e la Veneto Film Commission. Molti i brand
dell’eccellenza italiana: Persol, Bindi, Consorzio Parmigiano Reggiano, Ferrarini, Di
Stefano Premium Italian Cheese, Landi Renzo USA.(Adnkronos)
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A ASCOLTA LA DIRETTA

    

Tiziano Ferro, un premio a
Los Angeles per il
documentario “Ferro”

4 Novembre 2021

Tiziano Ferro è stato premiato all’ITTV (The Italian Tv
Festival) per “Ferro”, il documentario sulla sua carriera, ma
soprattutto sulla sua vita.

“Io vorrei saperlo raccontare cosa vuol dire portarsi dentro
il sangue del proprio paese e sentirsi abbracciato da chi
sostiene il tricolore come te – ha scritto su Instagram il
cantante di Latina – Vorrei saperlo raccontare ma non
posso. Ma sono grato e felice. Perché io non sono
nessuno… ma conosco l’amore. E quello è tutto. Felice di
rappresentare le creazioni italiane e ricevere un premio per
il mio amato documentario Ferro”.

Web Radio

VAI AL PLAYER

Playlist

� � � h Ğ

SUBASIO COLLECTION

ELTON JOHN
Mama Can't Buy You Love

SUBASIO PER UN'ORA D'AMORE

RIGHTEOUS
BROTHERS
Unchained Melody

PLAYLIST NOVITÀ

SANGIOVANNI E MADAME
PERSO NEL BUIO

�HOME RADIO PLAYLIST WEB

RADIO

VIDEO FOTO SPECIALI NEWS EXTRA

https://www.radiosubasio.it/
https://www.radiosubasio.it/category/news/
https://www.radiosubasio.it/category/news/slide/
https://www.radiosubasio.it/news/musica/tiziano-ferro-un-premio-a-los-angeles-per-il-documentario-ferro/
https://www.radiosubasio.it/
https://www.radiosubasio.it/conduttori/leonardo-fabrizi/
https://www.radiosubasio.it/conduttori/leonardo-fabrizi/
https://www.radiosubasio.it/player
https://web.whatsapp.com/send?text=Tiziano%20Ferro%2C%20un%20premio%20a%20Los%20Angeles%20per%20il%20documentario%20%22Ferro%22%20https%3A%2F%2Fwww.radiosubasio.it%2Fnews%2Fmusica%2Ftiziano-ferro-un-premio-a-los-angeles-per-il-documentario-ferro%2F
https://www.radiosubasio.it/news/musica/tiziano-ferro-un-premio-a-los-angeles-per-il-documentario-ferro/
https://www.instagram.com/p/CV2Dhwxgbbc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.radiosubasio.it/player
https://www.facebook.com/RadioSubasio
https://twitter.com/RadioSubasio
https://www.instagram.com/radiosubasio/
https://api.whatsapp.com/send?phone=3480758060
https://telegram.me/radiosubasio
https://radiosubasio.it/player/#!/channel/3
https://radiosubasio.it/player/#!/channel/4
https://www.radiosubasio.it/playlist-novita
https://www.radiosubasio.it/subasio-playlist
https://www.radiosubasio.it/
https://www.radiosubasio.it/category/media/video/
https://www.radiosubasio.it/category/media/foto/
https://www.radiosubasio.it/category/news/


11/12/21, 7:34 AM Tiziano Ferro, un premio a Los Angeles per il documentario "Ferro" - Radio Subasio

https://www.radiosubasio.it/news/musica/tiziano-ferro-un-premio-a-los-angeles-per-il-documentario-ferro/ 2/3

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferro)

Alla manifestazione, andata in scena a Los Angeles,
Tiziano si è fatto accompagnare dal marito Victor, come
dimostrano anche alcuni scatti postati.

Il documentario ha già vinto il premio come Miglior
Film ai Diversity Media Awards 2021.

(credits Instagram)
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Alla kermesse californiana viene premiato anche Joe Bastianich. (KIKA) - LOS ANGELES

- “Sono partito anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia …

Read more on kikapress.com
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A

Nuove emozioni per Tiziano Ferro: il suo
documentario conquista l’ITTV – Festival
della Televisione italiana

ncora nel pieno dei festeggiamenti per i 20 anni del suo disco d’esordio, arrivano

nuove emozioni per Tiziano Ferro: a circa un anno dalla sua uscita, il

documentario Ferro di Beppe Tufarulo, disponibile sulla piattaforma Amazon Prime,

continua a vincere premi e ottenere importanti riconoscimenti.

Ferro racconta con sincerità il passato del cantautore pontino: la sua obesità, il

bullismo, gli inizi della sua carriera, i disturbi alimentari e l’alcolismo tutti indici di un

difficile rapporto con sé stesso e ovviamente l’amore per la musica, per il marito Victor,

per la sua famiglia e per Latina. Il messaggio di speranza, di accoglienza, di perdono che
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veicola il documentario non ha colpito soltanto i milioni di fan che Tiziano ha in tutto il

mondo, ma anche gli addetti ai lavori in molteplici festival e competizioni internazionali.

Infatti, dopo aver vinto scorso marzo il premio per il miglior documentario al festival

Filming Italy di Los Angeles, Ferro torna a fare incetta di premi alla terza edizione

dell’ITTV – Festival della Televisione italiana, che si è tenuto a Los Angeles dal 30

ottobre al 2 novembre.

La manifestazione, fondata e diretta da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO),

Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, è uno spazio ormai consolidato di

promozione della produzione audiovisiva made in Italy nel mercato americano.

Il festival, realizzato in collaborazione con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il

Consolato Italiano di Los Angeles, l’Istituto di Cultura di Los Angeles, la Film

Commission Toscana e la Veneto Film Commission, promuove le eccellenze italiane

(non solo produzioni audiovisive ma anche luoghi, moda, cultura, cibo e brand di

successo) pronte a spiccare il salto e farsi conoscere e apprezzare in tutto il mondo.

Proprio pochi giorni fa, in uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, Tiziano

Ferro, insieme a Valeria Golino e a Joe Bastianich, ha ricevuto come premio la scultura

"Hand...the winner is" di Fidia Falaschetti per il documentario che racconta una parte

molto intima della sua vita.

In questa edizione l’ITTV ha voluto sottolineare temi importanti come la diversità, la

parità di genere e l’inclusione, Ferro è stata decisamente la scelta più naturale, e

Tiziano ha ricevuto il premio con grande emozione, ringraziando gli organizzatori e

facendo un importante, quanto doveroso, accenno alla vicenda dell’affossamento del

DDL Zan, come aveva già avuto modo di fare sui social, “La gente mi dice di essere
dispiaciuta per quello che sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non è
quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo,
costruisce un paese migliore".

Commozione e orgoglio che si leggono chiaramente anche nelle dichiarazioni rilasciate

sui social stamattina “Io vorrei saperlo raccontare cosa vuol dire portarsi dentro il
sangue del proprio paese e sentirsi abbracciato da chi sostiene il tricolore come te.
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Vorrei saperlo raccontare ma non posso. Ma sono grato e felice. Perché io non sono
nessuno - l’ho dichiarato diverse volte - ma conosco l’amore. E quello è tutto. Felice di
rappresentare le creazioni italiane e ricevere un premio per il mio amato documentario
Ferro”.
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Tiziano Ferro premiato per
“Ferro”: «Non sono nessuno ma
conosco l’amore»
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Tiziano Ferro è stato premiato all’ITTV di Los Angeles per il suo documentario. Nel suo discorso la speranza per l’approvazione
del DDL Zan

La terza edizione di ITTV, The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, si è

conclusa con grande successo. Nella serata conclusiva di questo evento Tiziano Ferro è stato premiato con

il riconoscimento Hand the winner is… per il suo documentario Ferro. Il cantante ha celebrato il premio con un

post su Instagram: «Io vorrei saperlo raccontare cosa vuol dire portarsi dentro il sangue del proprio paese e

sentirsi abbracciato da chi sostiene il tricolore come te. Vorrei saperlo raccontare ma non posso. Ma sono

grato e felice. Perché io non sono nessuno – l’ho dichiarato diverse volte -, ma conosco l’amore. E quello è
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g , q

tutto. Felice di rappresentare le creazioni italiane e ricevere un premio per il mio amato documentario Ferro».

UN PREMIO DEDICATO A CHI STA SOFFRENDO – Durante il discorso di accettazione del premio – e nel post con il

riferimento all’amore – il cantante ha voluto rimarcare anche la sua opinione su quanto accaduto

recentemente riguardo al Ddl Zan: «La gente mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in

Italia, e io rispondo: l’Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e,

facendolo, costruisce un paese migliore». Sono state poi riprese nelle sue Instagram Stories le parole della

deputata Giuditta Pini, per rinnovare la richiesta di approvazione della legge. Tiziano ferro si era già esposto

raccontando delle violenze subite nel corso della vita nel giorno in cui il provvedimento non era stato

approvato in Senato, sottolineando il dolore causatogli da un applauso, che mai avrebbe pensato di provare.
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View more on Instagram

100,509 likes
tizianoferro  

Io vorrei saperlo raccontare cosa vuol dire portarsi dentro il sangue del proprio
paese e sentirsi abbracciato da chi sostiene il tricolore come te. 
Vorrei saperlo raccontare ma non posso. 
Ma sono grato e felice . 
Perché io non sono nessuno - l’ho dichiarato diverse volte - ma conosco l’amore.
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Da sempre Los Angeles è nel nostro immaginario collettivo per le sue bellissime spiagge e per Hollywood, sinonimo
di cinema e tv a livelli internazionali con i red carpet dei festival solcati da Vip che ammiriamo sul piccolo e grande
schermo. Ma anche la televisione italiana ha un importante ruolo nella splendida Citta’ degli Angeli californiana e ne
parliamo con Valentina Martelli, CEO di Good Girls Planet e ITTV Festival.
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Valentina, come nasce ITTV Festival e di cosa si occupa ?

ITTV nasce nel 2018 da un’intuizione di Good Girls Planet società americana fondata da tre giornaliste italiane.
Notando come le piattaforme stessero cambiando la percezione della serialità internazionale, abbiamo pensato fosse
arrivato il momento giusto per portare negli Stati Uniti la produzione televisiva italiana, non fermandoci però solo alle
serie televisive ma aggiungendo documentari, film per la tv, web serie, format originali.  ITTV è una piattaforma per
proiettare anteprime e teaser di nuovi progetti, ospitare panel, networking e, in futuro,  proiezioni-test per il pubblico.
Il Festival offre opportunità uniche per incoraggiare e stabilire collaborazioni operative con le produzioni internazionali,
favorendo nuove relazioni per produttori, distributori, film commission e promuovendo, allo stesso tempo, opportunità
per le città italiane, le regioni, il turismo, le banche specializzate e le aziende italiane di affermare i loro marchi nel
mondo. 

Il mondo del cinema e della televisione italiana negli States

Nel 2019 ITTV ha premiato il regista premio Oscar Paolo Sorrentino, per la serie ‘The Young Pope’ e Nils Hartman
direttore delle produzioni originali di Sky Italia. Nel 2020 la produttrice Martha De Laurentiis e l’attore
Mads Mikkelsen, per ‘Hannibal’, adattamento televisivo del film ‘Il Silenzio degli Innocenti’. Quest’anno a Venezia
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l’ITTV Award è andato a Andrea Scrosati, COO Freemantle, mentre a Los Angeles a tre eccellenze del mondo
dell’audiovisivo e della musica: Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich.

Perché dico questo? Perché il mondo del cinema, della televisione e della musica italiana negli Stati Uniti sono
sempre più rilevanti, conosciuti e si intersecano continuamente. Sono tanti gli attori americani – Patrick Dempsey in
‘Diavoli’per citarne uno – che scelgono di essere co-protagonisti di progetti italiani. La produzione italiana sta
facendo la differenza e questa è un’opportunità da cogliere.

Hollywood e Cinecitta’

Sia Hollywood sia Cinecittà sono famose in tutto il mondo come le “patrie” del Cinema. Spesso si parla di Cinecittà
come la Hollywood sul Tevere, ma credo sia importante anche distinguere le due realtà. Ad Hollywood risiedono gli
studios delle maggiori distribuzioni, Cinecittà rappresenta gli “studios” italiani per antonomasia. Non bisogna
dimenticare che nei suoi 80anni di vita Cinecittà ha visto nei propri studi realizzare oltre 3000 pellicole e contare più di
50 film vincitori del Premio Oscar. ITTV si occupa di televisione italiana e sicuramente “guarda” a Cinecittà come set
ideale anche per le serie tv. Ritengo che Hollywood e Cinecittà vadano a “braccetto” come due cugine ben affiatate,
devono sempre ‘vedersi’ un po’ più spesso.

Eventi e festival online

La nostra scommessa quest’anno era portare il Festival in presenza. ITTV anche durante la pandemia ha voluto
mantenere questa sua peculiarità. Lo abbiamo fatto nel 2020, aggiungendo anche le date di Venezia ed ora
organizzando uno dei primissimi eventi a Los Angeles. La sfida dell’online è sicuramente importante ma per questo ci
appoggiamo anche ad altri partner che ci sosterranno sempre di più in questo aspetto, come FeST, il Festival delle
serie italiane.  Sicuramente gli eventi in presenza sono anche più costosi e ora la sfida per il 2022 è trovare nuovi
sponsor che ci permettano di fare il passo successivo. ITTV è solo all’inizio ma desidera sempre più creare un
‘Sistema’ di collaborazione tra realtà. L’unione, lo sappiamo, fa la forza.
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Giornalista iscritta all’albo, attiva nel Sociale e per i diritti umani
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Successo a Los Angeles per la terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival (Di giovedì 4
novembre 2021) ITTV AWARD a Tiziano Ferro, Valeria Golino, Joe Bastianich Fra gli ospiti
Condola Rash?d (Billions), Costa Ronin (The Americans, Homeland), Bianca Balti,  Elisabetta
Canalis, Marta Pozzan, Elisa Sednaoui, Diane Warren Presenti i nomi più influenti del mondo
dell’audiovisivo Si è conclusa con grande Successo la terza edizione di ITTV The Italian Tv
Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre, a Little
Italy – San Pedro, NeueHouse – Hollywood e Terra – Eataly Los Angeles. Tre artisti di incredibile
talento e conosciuti in tutto il mondo, Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich, sono stati
premiati con la scultura “Hand…the winner is” di Fidia Falaschetti. “Sono partito anni fa e non ...
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Tiziano Ferro, emozione alla premiazione: “Italia non è
quella del Ddl Zan”
Pubblicato alle 10:10, 05 11 2021

Tiziano Ferro e l’emozione durante la premiazione alla terza edizione dell’ITTV – The Italian Tv Festival di
Los Angeles, dove non è mancato un accenno al Ddl Zan. “La gente – ha spiegato l’artista – mi dice di
essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l’Italia non è quella, ma questa, di
chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo, costruisce un Paese migliore”. “Sono partito
anni fa e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles – ha detto ancora il cantante -. Grazie
a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashād, che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella.
Grazie a mio marito”, le parole di Ferro, visibilmente emozionato, durante il discorso di accettazione
dell’ITTV Award, che ha de�nito “un premio estremamente importante”.

La terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre, a Little Italy – San
Pedro, NeueHouse – Hollywood e Terra – Eataly Los Angeles, si è conclusa con grande successo. Oltre a Tiziano Ferro, due artisti di incredibile
talento e conosciuti in tutto il mondo, Valeria Golino e Joe Bastianich, sono stati premiati con la scultura ‘Hand…the winner is’ di Fidia Falaschetti.
L’istrionico Joe Bastianich, dopo aver ricevuto l’ITTV Award, ha intrattenuto gli ospiti con una performance musicale a sorpresa. A Valeria Golino
l’ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove l’attrice e regista si trova per girare una nuova serie.

IL FESTIVAL

Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione
con Marco Testa Los Angeles, ITTV è un hub nato con l’intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva italiana creando
un collegamento con l’Industry americana.
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Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con un focus su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow
e Ilbe Group, e dove ha s�lato la mascotte di Pinocchio in occasione della première internazionale di “Pinocchio and Friends” creato da Iginio
Stra� e la première US del corto di animazione “Mila” di Cinzia Angelini in quali�cazione per gli Oscar. Tante le personalità presenti tra cui
Bianca Balti con le �glie, la Console Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice presidente di Little Italy Gino
Gaudio.

ITTV con il suo programma e suoi panel di approfondimento ha soprattutto attratto molti executive e professionisti del mondo dell’audiovisivo,
tra questi Sean Furst, presidente di Skybound produttore di The Walking Dead, Ted Miller, Head of Global Television CAA, Creative Artists
Agency; Frank Mancuso, ex Presidente Paramount e MGM, Gary Marenzi, Founder & CEO Marenzi & Associates; Matteo Perale, co-fondatore
Wiip; Lena Roklin, Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres. De Maio Entertainment; Matt Brennan del Los Angeles
Times, Jeremy Spiegel di ExtraTV, Vin Di Bona, Vin Di Bona Production; Niccolò Messina di Jungo Tv; Molte le celebrità: Condola Rashād (Billions),
Costa Ronin (The Americans, Homeland), Elisabetta Canalis, Marta Pozzan, Nina Seničar, Elisa Sednaoui, la musicista Diane Warren e il premio
Oscar Nick Vallelonga.

“Abbiamo avuto un’ottima risposta e grande interesse da parte degli executive americani per i contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che
abbiamo presentato, alcuni in anteprima, durante la giornata Industry, – ha sottolineato Valentina Martelli CEO di GGP -. Nei prossimi giorni
faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti collaborazioni”.

“Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV – ha dichiarato Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction – che in pochissimi
anni è diventato un importante evento di settore oltre che un’imperdibile occasione di incontro e scambio pro�cuo per gli operatori televisivi”.

ITTV ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il Sistema Italia facendo da collante fra il mondo dell’audiovisivo, le location, la cultura e il cibo e
la moda, grazie alle collaborazioni con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, il Consolato Italiano di Los Angeles, l’Istituto di Cultura di Los
Angeles, la Film Commission Toscana – con la quale ITTV ha progettato lo Showrunner Lab – e la Veneto Film Commission. Molti i brand
dell’eccellenza italiana: Persol, Bindi, Consorzio Parmigiano Reggiano, Ferrarini, Di Stefano Premium Italian Cheese, Landi Renzo USA.

Adnkronos

Tag:Ddl Zan, emozione, tiziano ferro
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Tv, Tiziano Ferro premiato a Los Angeles: felice
di rappresentare l’Italia

MILANO – Nella serata conclusiva del festival ITTV, il primo festival della tv italiana a Los Angeles, sono
stati premiati Tiziano Ferro e Joe Bastianich. “L’Italia ha conquistato una posizione di prima linea nel
nuovo mercato audiovisivo con serie acclamate in tutto il mondo’! Oggi più che mai!”, scrive su Twitter il
consolato generale d’Italia a Los Angeles. “Felice di rappresentare le creazioni italiane e ricevere un
premio per il mio amato documentario ‘Ferro'”, ha scritto su Facebook Tiziano Ferro, pubblicando
alcune foto della serata.

“Io vorrei saperlo raccontare cosa vuol dire portarsi dentro il sangue del proprio paese e sentirsi
abbracciato da chi sostiene il tricolore come te. Vorrei saperlo raccontare ma non posso. Ma sono grato
e felice. Perché io non sono nessuno – l’ho dichiarato diverse volte – ma conosco l’amore. E quello è
tutto”, ha scritto ancora il cantante sui social.

(LaPresse)

4 Novembre 2021

Tiziano Ferro (Foto Claudio Furlan/LaPresse)

https://cronachedi.it/author/lapresse4/
https://cronachedi.it/author/lapresse4/
https://cronachedi.it/wp-content/uploads/2019/02/LP_3569983-e1563187244793-1.jpg
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 Dopo il successo durante la Mostra del Cinema di Venezia, ITTV -
Festival della Televisione italiana, fondato e diretto da Good Girls
Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca
Scorcucchi, torna a Los Angeles dal 30 ottobre al 2 novembre 2021.

Uno dei primi eventi in presenza negli Stati Uniti.

    Gli ITTV Award di quest'anno sottolineano la poliedricità di tre
eccellenze del mondo dell'audiovisivo e della musica, conosciute in
tutto il mondo: Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich. 
    Si comincia a Little Italy di San Pedro, con una serata dedicata
all'animazione, con la Première internazionale di "Pinocchio and
Friends" di Rainbow Group, fondato da Iginio Straffi al quale verrà
consegnato il Kinéo/ITTV Award, nato dalla partnership tra lo storico
riconoscimento ideato da Rosetta Sannelli e ITTV. 
    Dalla stessa casa di produzione arrivano anche i best of di 44
Gatti e delle Winx. Saranno inoltre proiettati in anteprima US il corto
di animazione Mila di Cinzia Angelini, e una selezione dei Puffins e
di Arctic Friends di ILBE Group. 
    Nella programmazione del Festival i prodotti seriali di Fremantle,
Rai Fiction, Sky, Rai Ragazzi, Cattleya e Panel di approfondimento
con i più importanti executive internazionali: Ted Miller, Head of
Global Television CAA; Matteo Perale, co-fondatore Wiip; Lena
Roklin, Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De
Maio, Pres. De Maio Entertainment; Matt Brennan del Los Angeles
Times, i produttori Jeremy Spiegel di ExtraTV e Vin Di Bona, e il
distributore Niccolò Messina di Jungo Tv. (ANSA). 
   

Festival Cinema Televisione  Niccolò Messina

Jeremy Spiegel Matt Brennan Lorenzo De Maio

Lena Roklin Matteo Perale Cinzia Angelini

Rosetta Sannelli Iginio Straffi Joe Bastianich Valeria Golino

Tiziano Ferro Francesca Scorcucchi Cristina Scognamillo

Valentina Martelli Mila  Jungo Tv ILBE Group

Rainbow Group SKY
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A Los Angeles Ittv festival premia
Golino, Ferro e Bastianich
Festival tv italiana dal 30 ottobre al 2 novembre in presenza
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FeST - Il Festival delle
Serie Tv dal 24 al 26
settembre. Il programma
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T
erza edizione del primo festival italiano interamente dedicato alla

serialità televisiva all’epoca dei servizi di streaming, in collaborazione

con Triennale Milano, location dell’evento, e il patrocinio del Comune di

Milano. Tema di quest'anno è Crafting Worlds

 

CONDIVIDI: ! " #

Arriva con la sua  terza edizione, dal 24 al 26 settembre, FeST – Il Festival delle Serie

Tv, il primo festival italiano interamente dedicato alla serialità televisiva all’epoca dei

servizi di streaming, in collaborazione con Triennale Milano, location dell'evento, e il

patrocinio del Comune di Milano. FeST - Il Festival delle Serie Tv è un evento gratuito,

con il supporto del Parlamento europeo (ufficio di Milano).

 

ADVERTISEMENT

Play
Another

Il tema scelto per la terza edizione di FeST è Crafting Worlds con il quale si pone

“l’accento sulla costruzione artigianale di mondi narrativi capaci di rappresentare –

direttamente o indirettamente, attraverso la fantasia o plasmando la realtà - il

mondo in cui abitiamo ogni giorno. Mai come in questo momento, alle prese con una

pandemia che ha scosso forse per sempre l’immaginario collettivo, Crafting Worlds

significa anche costruire mondi migliori. Le nostre case, i nostri quartieri, le nostre

città o nazioni, i nostri spazi digitali e il nostro pianeta chiedono a gran voce di essere

reinterpretati, rivalutati, rivisitati per un domani basato su rispetto, parità e

uguaglianza. Crafting Worlds significa ricominciare dall’immaginazione e dall’ascolto

attivo dei desideri e dalle necessità della collettività, con enfasi sulla pluralità e

l’inclusione che costituiscono da sempre il DNA di FeST - il Festival delle Serie Tv. Le

serie riflettono e rifletteranno questa importante fase di transizione, nella quale ci è

consegnata l’occasione d’oro di ripensare il futuro a partire dal presente” (Marina

Pierri, Direttrice artistica).

I principali broadcaster della filiera audiovisiva – Amazon Prime Video, De Agostini

Editore, discovery+, Disney+, Mediaset, Netflix, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Sky,

ViacomCBS Networks Italia – saranno protagonisti di FeST - Festival delle Serie Tv con

alcuni dei loro titoli del momento, alcuni dei personaggi più amati e proiezioni in

anteprima, tra cui quella di “Reservation Dogs” (Disney+).

Numerosi gli ospiti che si alterneranno sul Main stage durante le tre giornate.

Ospitato all'interno di Triennale Milano Teatro, FeST darà spazio ad anteprime,

interviste e panel di intrattenimento per un confronto con i grandi protagonisti della

serialità, volti conosciuti e affermati del cinema e della televisione, tra cui Alessandro

Gassmann, Luciana Littizzetto, Amanda Campana, Vanessa Incontrada, Salvatore

Esposito, Pietro Turano, Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Lia Grieco, Simona Tabasco,

Lucrezia Guidone, Pablo Trincia e Gianluca Neri, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser,

Luca Ribuoli, Sandro Petraglia, ma anche esponenti della scena musicale italiana,

come Nina Zilli, Hogni Egilssnon.

Anche quest’anno, l’Area Industry, all'interno della sala Agorà, sarà il luogo dove

dialogheranno sullo stato dell’arte della serialità in Italia broadcaster, distributori,

personalità legate a regia, sceneggiatura e tutta la filiera produttiva dell’audiovisivo.

Tra gli altri, interverranno Massimiliano Smeriglio (parlamentare europeo, relatore di

Europa Creativa), Domenico Procacci (produttore cinematografico e televisivo

Fandango), Maria Pia Ammirati (direttore Rai Fiction), Chiara Sbarigia (Presidente

Cinecittà Spa), Cecilia Padula (Senior Director Kids South Hub ViacomCBS), Alba

Chiara Rondelli (Chief Original Officer KidsMe), Domizia De Rosa (presidente Women

in Film, Tv e Media Italia), Riccardo Chiattelli (direttore EffeTV-Feltrinelli Originals),

Riccardo Russo (amministratore delegato Bim Produzione), Marina Pérez

(sceneggiatrice e produttrice esecutiva della serie Valeria - Netflix), Ludovico

Bessegato (showrunner, regista e sceneggiatore), Laura Cotta Ramosino (produttore

delegato Cattleya), Francesco Piccolo (scrittore e sceneggiatore), Barbara Petronio

(sceneggiatrice), Livio Kone (attore), Mohamed Hossameldin (regista), Fabia Flerì

(editor/producer Lynn), Fumettibrutti (fumettista), Steve Way (attore), Jonis Bascir

(attore e doppiatore), Francesca Cavallo (scrittrice e imprenditrice), Francesco

Ebbasta (regista e direttore artistico The Jackal), Tea Hacic-Vlahovic (scrittrice e

podcaster). Con loro anche personalità provenienti dal mondo digitale, come i

founders de Il Milanese Imbruttito e Giuseppe Suma (Head of Entertainment, Media

Games & Sport TikTok). Qualora la sala Agorà dovesse raggiungere la capienza

massima, sarà possibile vedere e ascoltare attraverso cuffia i panel in programma

nella zona INDUSTRY +, uno spazio accessibile a tutte le persone. Inoltre, la Industry

potrà contare su un nuovo spazio di confronto accessibile su invito, la Campari

Lounge, un luogo d’incontro per le personalità della filiera dell’intrattenimento e i

partner di FeST, un luogo fisico per fare networking.

I PARTNER

Fuse e OBE - Osservatorio Branded Entertainment,  intervengono al Festival come

cultural partner di FeST sulle opportunità di integrazione tra la comunicazione di

marca e l'industria delle serie TV e dei  contenuti audiovisivi. Tra i partner di FeST che

presenzieranno con i loro ospiti i momenti di networking della Campari Lounge ci

saranno Jakala, partner digital del Festival che ne ha curato tutta la presenza online,

Operà music che ha curato l’intera colonna sonora del festival e il Parlamento

Europeo che con la sua presenza conferisce a FeST un riconoscimento

internazionale.

L’AREA KIDS

La domenica in giardino sarà dedicata ai più piccoli grazie alla presenza del Kids

stage. Un palco dedicato ai contenuti seriali per bambini e ragazzi. Uno spazio tutto

per loro con contenuti proposti dai canali a loro dedicati, la proiezione in anteprima

dei primi due episodi della nuova serie “Gli Acchiappagiochi” di Studio Bozzetto,

l’incontro con le due protagoniste di “Whatsanna”, Carolina Di Domenico e Cloe

Romagnoli e la proiezione di due episodi dell’amatissima serie prescolare di NickJr,

“PAW Patrol” a tema Dino Rescue.

L’UNSTAGE

Quarto palco del FeST, l’Unstage: il palco fuori dagli schemi ospitato il sabato nel

giardino di Triennale, quest’anno supportato da NeN. In continuità con ciò che è

avvenuto in passato l’Unstage si occuperà di dare voce alle nicchie cult con giochi e

interazioni inaspettate tra serie tv e realtà. Ospite e protagonista principale di

questo palco sarà il pubblico stesso che interagirà con personaggi provenienti dal

mondo del web e dello spettacolo dal vivo, come Nina Segatori (Oroscopo Letterario),

Carolina Benzi (Consulente e Formatrice Diversity & Inclusion - Sex Coach), Maura

Gancitano e Andrea Colamedici (Tlon), Francesco De Carlo (stand-up comedian).

I SERIAL AWARDS

Tra le novità di questa edizione, la nascita dei Serial Awards, i premi completamente

dedicati alle serie tv italiane, che verranno assegnati domenica 26 settembre,

durante la serata conclusiva della manifestazione, che sarà condotta da Edoardo

Ferrario. Questi i riconoscimenti che sono stati votati negli ultimi mesi da una

selezionata giuria presieduta dalla direttrice artistica Marina Pierri e formata da

persone esperte ed esponenti del settore, sono: 

1. Premio Interprete protagonista

2. Premio Interprete non protagonista

3. Premio Regia

4. Premio Writers’ Room

5. Premio Soundtrack

6. Premio Look and Feel

7. Premio Serie scripted dell’anno

8. Premio Serie unscripted dell’anno

9. Premio Serie Kids dell’anno – powered by Esselunga CheJoy

10. Premio Cattiveria “Ha fatto anche cose buone”

11. Premio “How You Doin’?” alla migliore catchphrase/citazione

12. Premio “Best Kiss”

13. Premio “Real Estate” alla casa più bella – powered by Casavo

NeN, main partner di FeST - Il Festival delle Serie Tv, in queste ultime settimane

ha offerto al pubblico la possibilità di esprimere il proprio voto per la categoria

Premio della Gggente, non aperta alla votazione da parte di altre giurie. 

Per ulteriori dettagli e l’elenco completo dei candidati: https://serialawards.com

 

LA PARTNERSHIP INTERNAZIONALE

In occasione della terza edizione di FeST, nel contesto della 78° Mostra

Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia conclusasi qualche giorno fa, è

stata annunciata la partnership tra FeST - Il Festival delle Serie Tv e ITTV The Italian

Tv Festival di Los Angeles. Un accordo nato per costruire un corridoio utile a

promuovere la serialità italiana nel mercato globale. 

 

“Annunciamo con gioia la partnership tra FeST - Il Festival delle Serie Tv e The Italian

Tv Festival, nata per gettare un ponte tra Milano e Los Angeles. Le serie tv

statunitensi hanno da sempre successo in Italia; oggi celebriamo con ITTV il

crescente successo delle serie tv italiane negli Stati Uniti.” (Marina Pierri, Direttrice

artistica di FeST).

“Quando ITTV è nato ci siamo ripromesse di non ricadere nei soliti errori che festival

precedenti hanno spesso commesso, quello di non fare gruppo assieme a realtà, che

pur permettendoci di mantenere l'individualità del nostro festival, diventassero

complementari ad un progetto di esposizione dell'alta qualità del prodotto italiano".

(Valentina Martelli CEO di Good Girls Planet).
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Sky Q e tramite la...

20 set - 17:20

La Sirenetta, Halle
Bailey: "Ci sarà
d'attendere ma ne
varrà la pena"

CINEMA

Come rilanciato dal
magazine Screenrant,
l’attrice e cantante ha
dichiarato: “So che avremo
un...

20 set - 16:30

Cosmo, rinviata la
prima Festa dell'Amore
senza distanziamento

MUSICA

L'artista è stato costretto
a rinviare i tre concerti
previsti per l’1, 2 e 3
ottobre. Sarebbero...

20 set - 16:16

FeST - Il Festival delle
Serie Tv dal 24 al 26
settembre. Il
programma

SERIE TV

Terza edizione del primo
festival italiano
interamente dedicato alla
serialità televisiva...

20 set - 16:15

L'abito da sposa di
Miriam Leone firmato
Christian Dior. FOTO

SPETTACOLO

Miriam Leone ha sposato a
Scicli il manager finanziario
e musicista Paolo Carullo,
incantando...

20 set - 16:06

Natalie Imbruglia torna
con Firebird: esce il 24
settembre

MUSICA

L'album è stato quasi
interamente registrato
durante il lockdown,
prodotto in remoto
dall'artista...

20 set - 15:29

Buon compleanno
Sophia Loren, 20 film
da vedere con l'attrice

CINEMA

Sophia Loren compie 87
anni, nata a Pozzuoli il 20
settembre 1943, da anni
risiede in Svizzera a...

20 set - 15:00

Grande Fratello Vip
2021, chi sono i
concorrenti in
nomination

SPETTACOLO

Francesca Cipriani e
Tommaso Eletti sono i due
concorrenti al televoto

20 set - 14:48

Emmy 2021: dove
vedere le serie tv
vincitrici in streaming

SERIE TV

Dalla produzione con Kate
Winslet, scelta come
Miglior attrice in una
miniserie, alla...

20 set - 14:30

O GNI  LUNEDÌ  ALLE 21.15
SKY UNO

Il Volo, in arrivo l'album
"Il Volo Sings
Morricone"

MUSICA

La notizia era già trapelata
da diverso tempo, poi la
conferma ufficiale arrivata
dal trio di...

20 set - 12:25

Sex Education, ci sarà
la quarta stagione?

SERIE TV

La terza stagione è appena
arrivata e i fan già pensano
alla quarta. Ci sarà per
davvero? Il cast...

20 set - 12:22

Dune, Massimo Boldi
pubblica uno scatto
virale con Christian De
Sica

CINEMA

Più di 12.000 like per la
foto condivisa dall’attore
sul suo profilo Instagram

20 set - 11:51

PER TE

Buon compleanno
Sophia Loren, 20 film
da vedere con l'attrice

CINEMA

Sophia Loren compie 87
anni, nata a Pozzuoli il 20
settembre 1943, da anni
risiede in Svizzera a...

20 set - 15:00

Dune, Massimo Boldi
pubblica uno scatto
virale con Christian De
Sica

CINEMA

Più di 12.000 like per la
foto condivisa dall’attore
sul suo profilo Instagram

20 set - 11:51

Film stasera in TV da
non perdere lunedì 20
settembre

CINEMA SKY CINEMA

La guida ai film che
andranno in onda stasera,
lunedì 20 settembre, in TV
su Sky. Azione, biopic...

20 set - 08:00

Danti, festa di compleanno con
l'Ep Noi Facciamo + Wendy

MUSICA

20 set - 17:28

Trionfa the Crown, Kate
Winslet migliore attrice:
TUTTI I VINCITORI

EMMY AWARDS/1

20 set - 06:28 25 foto

The Ferragnez, la storia di
Chiara Ferragni e Fedez in
una serie tv

SPETTACOLO

20 set - 12:07

Universal Music,
l'etichetta di Lady Gaga
debutta in Borsa

MUSICA

20 set - 15:41

Scene da un Matrimonio, il
cast della serie tv. FOTO

SERIE TV SKY ATLANTIC

Oscar Isaac e Jessica Chastain sono Jonathan e
Mira, la piccola Sophie Kopera interpreta la...

20 set - 10:58 7 foto

Danti, festa di
compleanno con l'Ep Noi
Facciamo + Wendy

MUSICA

20 set - 17:28

I bastardi di Pizzofalcone
3, il cast della serie tv.
FOTO

SERIE TV

20 set - 17:24 10 foto

Giorgio Poi, ecco il nuovo
singolo "I Pomeriggi"

MUSICA

Un racconto di sforzi per contrastare
l’incontrastabile, per accettare quello che non si
può...

20 set - 15:02

Chi è Paolo Carullo, marito
di Miriam Leone e
musicista

SPETTACOLO

Miriam Leone ha detto Sì a Paolo Carullo,
manager finanziario e musicista degli Apple Jack.
Lo...

20 set - 13:23

C'è qualcuno in casa tua,
pubblicato il trailer del
film Netflix

CINEMA

20 set - 17:20

La Sirenetta, Halle Bailey:
"Ci sarà d'attendere ma ne
varrà la pena"

CINEMA

20 set - 16:30

I bastardi di Pizzofalcone

SERIE TV

FeST - Il Festival delle

SERIE TV

SERIE TV News Sky Atlantic We Are Who We Are Diavoli Gomorra Tutte Le Serie

Esplora Sky Tg24, Sky Spor t, Sky Video LOGIN

FEST - IL FESTIVAL DELLE SERIE TV DAL 24 AL 26 SETTEMBRE. IL PROGRAMMASERIE TV
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Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia, ITTV – Festival della
Televisione italiana, fondato e diretto da Good Girls Planet Good Girls Planet di ValentinaValentina
MartelliMartelli (CEO), Cristina Scognamillo Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi Francesca Scorcucchi, torna a
Los Angeles dal 30 ottobre al 2 novembre 2021.dal 30 ottobre al 2 novembre 2021. Uno dei primi eventi in
presenza negli Stati Uniti.

Un programma ricco di contenuti a cominciare dalla Première Première
internazionale di “Pinocchio and Friends”internazionale di “Pinocchio and Friends” di Rainbow Group, fondato
da Iginio Straffi, al quale verrà consegnato il Kinéo/ITTV AwardKinéo/ITTV Award, premio
nato dalla partnership tra lo storico riconoscimento ideato da Rosetta
Sannelli e ITTV.

Torna a Los Angeles ITTV, il Festival della Televisione

Italiana

Dopo i riconoscimenti degli anni scorsi assegnati a Paolo Sorrentino, Nils
Hartmann, Martha De Laurentiis, Mads Mikkelsen e, quest’anno a Venezia a
Andrea Scrosati, gli ITTV Award di quest’anno sottolineano la poliedricità
di tre eccellenze del mondo dell’audiovisivo e della musica, conosciute in
tutto il mondo: Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich.Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich.

PinocchioPinocchio e i suoi amici saranno i protagonisti della serata per famiglie
che aprirà la manifestazione nella piazza di Little Italy a San Pedronella piazza di Little Italy a San Pedro
dove verranno proiettati altri contenuti della casa di animazione
marchigiana famosa in tutto il mondo per aver creato le fatine Winx.
In cartellone anche 44 Gatti44 Gatti, il corto MilaMila di Cinzia Angelini in
qualificazione per gli Oscar e una selezione di prodotti ILBE Group:
PuffinsPuffins, web-serie incentrata sulle avventure vissute da Johnny PuffJohnny Puff (con
la voce di Johnny Depp), a cui seguirà la proiezione di alcuni episodi di
Arctic Friends.Arctic Friends.

Il programma degli eventi

Il programma degli eventi di ITTV include poi una giornata, alla
NeueHouse di HollywoodNeueHouse di Hollywood, dedicata ai dirigenti dell’industria americana
dell’audiovisivo con proiezioni speciali di teaser, clip e trailer. Gli executive
US potranno vedere una significativa selezione delle migliori serie
televisive italiane grazie a Fremantle, Sky, RAI Fiction, CattleyaFremantle, Sky, RAI Fiction, Cattleya – parte
di ITV Studios – tra cui Carosello Carosone, Leonardo, Non miCarosello Carosone, Leonardo, Non mi
lasciare, Gomorra (5 stagione), Petra (1 stagione), Domina, Annalasciare, Gomorra (5 stagione), Petra (1 stagione), Domina, Anna
Romulus (1 stagione) e Diavoli.Romulus (1 stagione) e Diavoli.

“Quest’anno abbiamo voluto dare uno spazio sia al mondo dell’animazione,
con la prima serata dedicata alle migliori produzioni italiani e aperta al
pubblico, che ai contenuti indipendenti dei talenti italiani che lavorano
negli Stati Uniti – dice Valentina Martelli co fondatrice e CEO di ITTV Valentina Martelli co fondatrice e CEO di ITTV
-. Una fascia che ben racconta il cambiamento sociale. Ciò che realizzano –
documentari, corti, serie TV o web – ha valore artistico ma anche
potenziale commerciale”.

Grandi storie raccontate sugli schermi

Al festival infatti saranno presentati: FerroFerro di Beppe Tufarulo, disponibile
sulla piattaforma Amazon Amazon, è la storia senza filtri della vita del musicista
Tiziano Ferro, uno dei più amati interpreti italiani nel mondo. One of UsOne of Us di
Chiara Tilesi mette in scena le storie eccezionali di grandi donne italiane
che vivono negli Stati Uniti. Tra queste l’attrice Stefania Spampinato e
l’imprenditrice sociale e filantropa Elisa Sednaoui. Giving backGiving back
generation,generation, sempre di Chiara Tilesi, debutto della piattaforma TaTaTuTaTaTu sui
temi sociali, vede protagonisti tra gli altri Selena Gomez e Nina Dobrev.Selena Gomez e Nina Dobrev.

Arte, attualità, sport e battaglie

E ancora, The Portrait ArtistThe Portrait Artist: Don Bachardy, di Tina Mascara e GuidoDon Bachardy, di Tina Mascara e Guido
SantiSanti, racconta la storia complessa dell’artista Don BachardyDon Bachardy, uno degli
ultimi grandi ritrattisti viventi e compagno del romanziere Christopher
Isherwood.. Next OneNext One di Guglielmo Poggi e Marta Pozzan racconta la
violenza e gli abusi sulle donne nell’industria della moda e dello
spettacolo. MIAMIA sempre di Marta Pozzan, affronta le tematiche delle
relazioni sentimentali moderne. Corpo a corpoCorpo a corpo di Maria Iovine è la storia
delle battaglie e delle vittorie affrontate dalla campionessa paraolimpica
Veronica Yoco Plebani. Our Dad,Our Dad, DanielleDanielle di Sarah King, è il racconto di
un professionista che, a 57 anni, affronta la combattuta decisione di
diventare donna, nel conservatore Texas.

I momenti di approfondimento

Alle proiezioni seguiranno due momenti di approfondimento: Dall’HomeDall’Home
Video alla Web TvVideo alla Web Tv, conversazione con il produttore Vin Di Bona e il
distributore Niccolò Messina, e il panel Opening Boundaries Part 2Opening Boundaries Part 2 con
Ted Miller, Head of Global Television dell’agenzia Creative Artists Agency
CAA; Matteo Perale, co-fondatore di Wiip; Lena Roklin, Talent Manager-
Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Lorenzo De Maio, Pres. De
Maio Entertainment; Matt Brennan, Critico televisivo del  Los Angeles
Times e Jeremy Spiegel, Produttore esecutivo ExtraTV.

Uno spazio importante sarà riservato anche alla collaborazione con ENITENIT
Agenzia Nazionale del TurismoAgenzia Nazionale del Turismo, con Toscana Film Commission e Veneto
Film Commission, per la promozione del territorio italiano naturalmente
set e protagonista a sua volta di molte serie TV e film.

La premiazione e le conclusioni

ITTV si concluderà con il red carpetred carpet e la cerimonia di premiazione sul
rooftop di Eataly Los Angelesrooftop di Eataly Los Angeles evento organizzato in collaborazione con
il Consolato Generale d’Italia a Los Angeles. “Ho creduto in questa iniziativa
fin dall’inizio”, dice Silvia Chiave, Console Generale d’Italia Silvia Chiave, Console Generale d’Italia.
“Un festival della TV italiana a Los Angeles era atteso da tempo e risponde
perfettamente al crescente interesse del pubblico di Los Angeles e dei
produttori verso i nostri contenuti. ITTV promuove la nostra TV ma anche i
nostri prodotti autentici, gli stili di vita e i territori”.

Un appuntamento con la creatività italiana

“Nel giro di breve tempo ITTV è diventato uno dei più importanti
appuntamenti americani per l’audiovisivo italiano – dichiara Marco Testa,Marco Testa,
Presidente Armando Testa GroupPresidente Armando Testa Group – e siamo molto orgogliosi e felici di
esserne parte anche quest’anno. Promuovere il valore della creatività con
idee che facciano la differenza, nel cinema, nel web, nei branded content,
nelle tv series, e nell’adv naturalmente, è quello che ci muove ogni giorno.
E con un pizzico di IT factor, è innegabile che ogni story telling abbia un
sapore diverso. Quindi enjoy IT, e believe IT!”

ITTV è stato creato e prodotto dalle fondatrici di Good Girls PlanetITTV è stato creato e prodotto dalle fondatrici di Good Girls Planet
Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e FrancescaValentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca
Scorcucchi, insieme a Marco Testa Los Angeles.Scorcucchi, insieme a Marco Testa Los Angeles.

Chi sono i partner dell’evento

Main Partner di ITTV FESTIVAL 2021 è  l’ENIT, Agenzia Nazionalel’ENIT, Agenzia Nazionale
Italiano per il TurismoItaliano per il Turismo e il Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los AngelesIstituto Italiano di Cultura di Los Angeles (IICLA),
Little Italy – San Pedro, Toscana Film Commission e Veneto Film
Commission.

I Partner:I Partner: Fremantle, Rainbow, Rai Ragazzi, Sky, ILBE Group, Persol,
Kinéo, FeST, D-HUB Studios, IbiscusMedia, Sardegna Film Commission e
gli sponsor Eataly Los Angeles, Ferrarini, Bindi North America, Consorzio
Parmigiano Reggiano, Di Stefano Premium Italian Cheese e Landi Renzo
USA.

Media partner:Media partner: Los Angeles Times, Extra TV, Cinecittanews.it, FRED Film
Radio, MYMovies, Rivista del Cinematografo e Kika Press & Media.

ITTVITTV gode del patrocinio di: APA – Associazione Produttori Audiovisivi,
IACCW – Italy America Chamber of Commerce West, ITA – Italian Trade
Agency, Nuovo IMAIE – I diritti degli Artisti, RaiFiction, SIAE – Società
Italiana degli Autori ed Editori.

Cos’è Good Girls Planet

Good Girls Planet è stato fondato da Valentina Martelli, CristinaValentina Martelli, Cristina
Scognamillo e Francesca ScorcucchiScognamillo e Francesca Scorcucchi con l’intento di promuovere e
premiare il mondo della produzione audiovisiva italiana all’estero creando
un collegamento tra l’Italia e il resto del mondo nel settore AV.

MTLA è una società del Gruppo Armando TestaMTLA è una società del Gruppo Armando Testa, il più grande gruppo
italiano di comunicazione, che dalla sua base operativa di Hollywood,
promuove e gestisce operazioni legate al mondo dello spettacolo.

Perché ITTV FESTIVAL

L’escalation della concorrenza nel mondo dello streaming video-on-streaming video-on-
demanddemand e delle piattaforme OTTpiattaforme OTT e la necessità di contenuti originali e
internazionali ha generato,  nel 2018, l’idea di creare un Festival che sia più
un hub, non “solo” Awards e red carpet. ITTV è una piattaforma per
proiettare anteprime e teaser di nuovi progetti, ospitare panel, networking
e (il prossimo anno) proiezioni-test per il pubblico.

ITTV offre anche opportunità uniche per incoraggiare e stabilireincoraggiare e stabilire
collaborazioni operative con le produzioni internazionalicollaborazioni operative con le produzioni internazionali, favorendo
nuove relazioni per produttori, distributori, film commission, e
promuovendo, allo stesso tempo, opportunità per le città italiane, le
regioni, il turismo, le banche specializzate e le aziende italiane di affermare
i loro marchi nel mondo.
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Doctor's Life

A Los Angeles torna Ittv Festival
e premia Golino, Ferro e
Bastianich

Dal 30 ottobre al 2 novembre, sfilata di prodotti seriali e panel di
appronfondimento

Valeria Golino fotografata da Gianmarco Chieregato

Dopo il successo durante la Mostra del Cinema di Venezia, Ittv - Festival della Televisione
italiana, fondato e diretto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (Ceo), Cristina
Scognamillo e Francesca Scorcucchi, torna a Los Angeles dal 30 ottobre al 2 novembre 2021.
Uno dei primi eventi in presenza negli Stati Uniti.

Dopo i riconoscimenti degli anni scorsi assegnati a Paolo Sorrentino, Nils Hartmann, Martha
De Laurentiis, Mads Mikkelsen e, quest’anno a Venezia a Andrea Scrosati, gli Ittv Award di
quest’anno sottolineano la poliedricità di tre eccellenze del mondo dell’audiovisivo e della
musica, conosciute in tutto il mondo: Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich.

Si comincia a Little Italy di San Pedro, con una serata dedicata all’animazione, con la Première
internazionale di “Pinocchio and Friends” di Rainbow Group, fondato da Iginio Straffi al quale
verrà consegnato il Kinéo/Ittv Award, nato dalla partnership tra lo storico riconoscimento
ideato da Rosetta Sannelli e ITTV. Dalla stessa casa di produzione arrivano anche i best of di
44 Gatti e delle Winx. Saranno inoltre proiettati in anteprima US il corto di animazione Mila
di Cinzia Angelini, e una selezione dei Puffins e di Arctic Friends di ILBE Group.

Nella programmazione del Festival i prodotti seriali di Fremantle, Rai Fiction, Sky, Rai
Ragazzi, Cattleya e panel di approfondimento con i più importanti executive internazionali:
Ted Miller, Head of Global Television CAA; Matteo Perale, co-fondatore Wiip; Lena Roklin,
Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres. De Maio Entertainment;
Matt Brennan del Los Angeles Times, i produttori Jeremy Spiegel di ExtraTV e Vin Di Bona, e
il distributore Niccolò Messina di Jungo Tv.

“L'escalation della concorrenza nel mondo dello streaming video-on-demand e delle
piattaforme Ott e la necessità di contenuti originali e internazionali ci ha dato, nel 2018, l'idea
di creare un Festival che sia più un hub di opportunità per l’audiovisivo -dice Valentina
Martelli, co-founder e Ceo di Ittv-. Ittv una piattaforma dove proiettare anteprime e teaser di
nuovi progetti, ospitare panel e creare occasioni di networking”.

"Ho creduto in questa iniziativa fin dall'inizio", dice Silvia Chiave, Console Generale d'Italia.
"Un festival della tv italiana a Los Angeles era atteso da tempo, e risponde al crescente
interesse del pubblico di Los Angeles e dei produttori verso i nostri contenuti. Ittv promuove
la nostra TV ma anche i nostri prodotti autentici, gli stili di vita e i territori." La serata di
chiusura di Ittv 2021 è stata organizzata con la collaborazione del Consolato Generale l’Italia
a Los Angeles.

"Nel giro di breve tempo Ittv è diventato uno dei più importanti appuntamenti americani per
l'audiovisivo italiano - dichiara Marco Testa, Presidente Armando Testa Group - e siamo
molto orgogliosi e felici di esserne parte anche quest’anno. Promuovere il valore della
creatività con idee che facciano la differenza, nel cinema, nel web, nei branded content, nelle
tv series, e nell’adv naturalmente, è quello che ci muove ogni giorno. E con un pizzico di IT
factor, è innegabile che ogni story telling abbia un sapore diverso. Quindi enjoy IT, e believe
IT!”.

Ittv ha voluto dare spazio anche ai progetti indipendenti che quest’anno hanno come fil rouge
la diversità, l’accettazione, la parità di genere. Al festival, infatti, saranno presentati: Ferro di
Beppe Tufarulo, disponibile sulla piattaforma Amazon, è la storia senza filtri della vita del
musicista Tiziano Ferro, uno dei più amati interpreti italiani nel mondo. One of Us di Chiara
Tilesi mette in scena le storie eccezionali di grandi donne italiane che vivono negli Stati Uniti.
Tra queste l’attrice Stefania Spampinato e l’imprenditrice sociale e filantropa Elisa Sednaoui.
Giving back generation sempre di Chiara Tilesi, debutto della piattaforma TaTaTu sui temi
sociali, vede protagonisti tra gli altri Selena Gomez e Nina Dobrev. The Portrait Artist: Don
Bachardy di Tina Mascara e Guido Santi, racconta la storia complessa dell’artista Don
Bachardy, uno degli ultimi grandi ritrattisti viventi e compagno del romanziere Christopher
Isherwood. Next One di Guglielmo Poggi e Marta Pozzan racconta la violenza e gli abusi
sulle donne nell’industria della moda e dello spettacolo. MIA sempre di Marta Pozzan,
affronta le tematiche delle relazioni sentimentali moderne. Corpo a corpo di Maria Iovine è la
storia delle battaglie e delle vittorie affrontate dalla campionessa paraolimpica Veronica Yoco
Plebani. Our Dad, Danielle di Sarah King, è il racconto di un professionista che, a 57 anni,
affronta la combattuta decisione di diventare donna, nel conservatore Texas,

Uno spazio importante sarà riservato anche alla collaborazione con Enit Agenzia Nazionale
del Turismo, con Toscana Film Commission e Veneto Film Commission, per la promozione del
territorio italiano naturalmente set e protagonista a sua volta di molte serie TV e film.

Ittv è stato creato e prodotto dalle fondatrici di Good Girls Planet Valentina Martelli (CEO),
Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, insieme a Marco Testa Los Angeles.

SKYSCANNER USA Search

Ann.
Miami International to Milan Malpensa

Let the journey begin

Tag

L.A. ITTV FESTIVAL  PLANET DI VALENTINA MARTELLI  FESTIVAL DELLA TELEVISIONE ITALIANA  TELEVISIONE

Vedi anche

ORA IN

Prima pagina

Covid oggi Italia, 4.054 contagi e 48
morti: bollettino 26 ottobre

Maltempo Sicilia, un'altra vittima.
Sindaco di Catania: "Non uscite di
casa"

Vaccino covid, Sileri: "Da gennaio
immagino terza dose per tutti"

Quirinale, Conte: "Sul nome ampia
discussione nel M5S"

Verona, uccise due sorelle di 11 e 3
anni: ricercata la madre

ARTICOLI

in Evidenza

La chimica del futuro per
la transizione energetica

News in collaborazione
con Fortune Italia

Philip Morris International,
inaugurato in Emilia
Romagna il nuovo Centro
per l’Eccellenza Industriale

#Ogniminutoéprezioso,
Giornata mondiale contro
ictus cerebrale

Ecommerce, Esendex:
mobile messaging e sms in
campo per le vendite del
Black friday

Codere Italia accende faro
su violenza di genere
durante la pandemia

Pre-Occupiamoci della
meningite

Al via 'Bicocca Job Days',
per mettere in contatto
ricerca e lavoro

Adi: "Covid ha dimostrato
ruolo nutrizione,
aumentare Unità negli
ospedali"

Si chiude NeuroMLab,
incubatore della
neurologia futura

CorriBicocca 2021

Tumori, torna sul web
raccolta fondi per 'La forza
e il sorriso Onlus'

Attese e preoccupazioni
sulla terapia delle persone
con Hiv in Italia: l'indagine
di Fondazione Icona

In pandemia trascurato il
sorriso, tornare a curare
denti e bocca

'Cose da non fare con il
sangue', video dei
theShow sull'emofilia

A 100 anni dalla scoperta
dell'insulina, Novo Nordisk
celebra la figura del
diabetologo

Milano Lease, il salone del
leasing 2021

Oncologia e nutrizione,
nuovo documento per
migliore gestione paziente

Webuild in campo per
grandi progetti di
sostenibilità

Nasce 'Tech2Doc',
progetto Enpam per
vincere la sfida della
Digital Health

Artrite psoriasica, ok
esperti Ema a
monoclonale AbbVie

Entra nel vivo la
campagna MIELO-Spieghi:
alle 18 diretta facebook su
neoplasie
mieloproliferative croniche

Innovazione e
sostenibilità, l''impronta'
della galassia Johnson &
Johnson nel Paese

Urna etrusca torna a
splendere grazie al
contributo di Q8

Repower propone
DINAclub, network di
ricarica per e-bike

Mudimed 'per avvicinare
giovani a ricerca e
sconfiggere fake news'

Formazienda ad Expo
Training, formazione
cruciale per ripresa post-
Covid

'A tree for you&MI', Parco
Nord Milano sempre più
verde

Destination Italia
festeggia il primo giorno
di quotazione: titolo
chiude a +125%

Oltre 1 mln a scienziati e
pazienti, premiati vincitori
bandi Gilead

Tumori, Roche:
rimborsabili 2 farmaci per
cancro seno Her2+ in fase
precoce

The Finance in Common
Summit, il summit globale
delle banche pubbliche di
sviluppo

Scienza & Salute: i giorni
'caldi' del Green pass

RSS FEED  

 CERCA
Martedì 26 Ottobre 2021
Aggiornato: 17:52   

SEGUI IL TUO

OROSCOPO  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Read More

I Single Mom

[Photos] Jennifer Grey, Now 61, Will Make Your
Grandma Look Like A Prom Queen

Ann.

Temi caldi  MALTEMPO SICILIA RIFORMA PENSIONI

Temi caldi MALTEMPO SICILIA RIFORMA PENSIONI COVID OGGI ITALIA

Speciali TUTTI CORONAVIRUS AL VIA ECOMONDO E KEY ENERGY 2021

Categorie POLITICA ECONOMIA
ITALIA ECONOMIA FINTECH

CRONACA
ROTOCALCO ADNKRONOS

SPETTACOLI
MUSA TV

SPORT
LIVE CALCIO

FINANZA CULTURA
MUSA TV

MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA

MOTORI TURISMO METEO IL LIBRO DEI FATTI

SALUTE
SANITA' MEDICINA FARMACEUTICA BENESSERE SALUS TV DOCTOR'S LIFE

PHARMAKRONOS

LAVORO
NORME DATI SINDACATI PROFESSIONISTI START UP PREVIDENZA MADE IN ITALY

OFFERTE LAVORO LAVORO MULTIMEDIA

SOSTENIBILITA'
CSR PROMETEO TV GR PROMETEO LIFESTYLE

INTERNAZIONALE
ESTERI ADNKRONOS INTERNATIONAL ITA ADNKRONOS INTERNATIONAL ENG

ADNKRONOS INTERNATIONAL ARA

MULTIMEDIA
VIDEO NEWS FOTOGALLERY SALUS TV LAVORO MULTIMEDIA ROTOCALCO ADNKRONOS MUSA TV ITALIA ECONOMIA PROMETEO TV AUDIO NEWS GR AUDIO GR PROMETEO

NEWS TO GO

IMMEDIAPRESS
AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO ALIMENTAZIONE AMBIENTE ARCHITETTURA ED EDILIZIA ARREDAMENTO E DESIGN AUTO E MOTORI CHIMICA E FARMACEUTICA

CULTURA E TEMPO LIBERO ECONOMIA E FINANZA ENERGIA FORMAZIONE E LAVORO GLOBENEWSWIRE ICT MECCANICA MEDIA E PUBBLICITA' MODA PR NEWSWIRE

SALUTE E BENESSERE SPORT TERZO SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA TURISMO

REGIONI
ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA LOMBARDIA MARCHE MOLISE PIEMONTE PUGLIA

SARDEGNA SICILIA TOSCANA TRENTINO ALTO ADIGE UMBRIA VALLE D'AOSTA VENETO

Siti del gruppo GRUPPO ADNKRONOS  ADNKRONOS COMUNICAZIONE  ADNKRONOS NORDEST  ADNKRONOS INTERNATIONAL ARABIC  IL LIBRO DEI FATTI

PALAZZO DELL'INFORMAZIONE

© 2021 GMC S.A.P.A. di G. P. Marra – Piazza Mastai, 9 – 00153 Roma

NEWSLETTER  COPYRIGHT  DISCLAIMER  PRIVACY  CONTATTI  ARCHIVIO  COOKIE

29ULTIM'ORA 
B R E A K I N G  N E W S

 Giorgetti: "Creare le
condizioni affinché l'Italia sia
preferibile negli investimenti"

17:02  Colla (Emilia Romagna):
"Centro Innovazione Philip
Morris è hub che tiene insieme
filiera"

16:57  Covid oggi Campania, 393
contagi e 3 morti: bollettino 26
ottobre

16:55  Lepore: "In Emilia
Romagna crescere è investire su
competenze e informazione"

16:55  Quirinale, Conte: "Sul
nome ampia discussione nel
M5S"

16:54  Vaccino Covid, Costa:
"Certificato cartaceo valido
come Green pass"

16:42  Covid oggi Vda, 5 contagi
e zero morti: bollettino 26
ottobre

L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di Adnkronos inviata ogni
giorno, dal lunedì al venerdì, con le più importanti notizie della giornata

NEWS TO GO

Terza dose, Sileri: "Da gennaio
immagino per tutti"

NEWS TO GO

'E' stata la mano di Dio' di
Sorrentino candidato agli Oscar

NEWS TO GO

Energia, Ue: "Rinnovabili battono
fossili per la prima volta"

NEWS TO GO

Arcivescovo di Napoli a preti no
vax: "Tampone prima di svolgere
servizio"

Potrebbe interessarti

The New Comfortable Mask Is Taking Los Angeles By
Storm
(Hilipert™ KF94 MASK)

Sponsor

[Photos] Meet The Wives Of The Richest Men On The
Planet
adrizerAdId=475302
(Bon Voyaged)

Sponsor

[Gallery] Embarrassed A-Listers: 25+
Red Carpet Mishaps
(History A2Z)

Sponsor

Nanotecnologie, Sabrina Zuccalà
premiata come eccellenza italiana

Top Hair Expert: Do This At Home If
You Have Thinning Hair
(Divinelocks.com)

Sponsor

This Is The Most Expensive ZIP Code in California
(Forbes)

Sponsor

We Can Guess Your Education Level In 12 Questions
adrizerAdId=19354643
(Bon Voyaged)

Sponsor

Clemente Mastella ricoverato in ospedale Urologist: Try This If You Have An Enlarged Prostate
(Watch)
(Prostate Ultra)

Sponsor

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

https://www.adnkronos.com/adn-newsletter
https://www.adnkronos.com/ak-blog
https://corporate.adnkronos.com/
https://www.linkedin.com/company/adnkronos/
https://twitter.com/Adnkronos
https://www.youtube.com/channel/UCXXWh7wQAmi751M1X_ggQkA
https://www.facebook.com/AgenziaAdnKronos/
https://www.instagram.com/adnkronos_/
https://www.adnkronos.com/speciali/
https://www.adnkronos.com/speciali/coronavirus/
https://www.adnkronos.com/speciali/ecomondo2021
https://www.adnkronos.com/speciali/
https://www.adnkronos.com/
https://www.adnkronos.com/spettacoli/
https://www.adnkronos.com/a-los-angeles-torna-ittv-festival-e-premia-golino-ferro-e-bastianich_CmEUzL5yaEROetZ3p8yVw#
https://www.adnkronos.com/a-los-angeles-torna-ittv-festival-e-premia-golino-ferro-e-bastianich_CmEUzL5yaEROetZ3p8yVw#
https://www.adnkronos.com/a-los-angeles-torna-ittv-festival-e-premia-golino-ferro-e-bastianich_CmEUzL5yaEROetZ3p8yVw#
https://www.adnkronos.com/a-los-angeles-torna-ittv-festival-e-premia-golino-ferro-e-bastianich_CmEUzL5yaEROetZ3p8yVw#
https://www.adnkronos.com/tag/L.A.-Ittv-Festival/
https://www.adnkronos.com/tag/Planet-di-Valentina-Martelli/
https://www.adnkronos.com/tag/festival-della-televisione-italiana/
https://www.adnkronos.com/tag/televisione/
https://www.adnkronos.com/rss
https://www.linkedin.com/company/adnkronos/
https://twitter.com/Adnkronos
https://www.youtube.com/channel/UCXXWh7wQAmi751M1X_ggQkA
https://www.facebook.com/AgenziaAdnKronos/
https://www.instagram.com/adnkronos_/
https://www.adnkronos.com/a-los-angeles-torna-ittv-festival-e-premia-golino-ferro-e-bastianich_CmEUzL5yaEROetZ3p8yVw#
https://www.adnkronos.com/tag/maltempo-sicilia/
https://www.adnkronos.com/tag/riforma-pensioni/
https://www.adnkronos.com/tag/maltempo-sicilia/
https://www.adnkronos.com/tag/riforma-pensioni/
https://www.adnkronos.com/tag/covid-oggi-italia/
https://www.adnkronos.com/speciali/
https://www.adnkronos.com/speciali/coronavirus/
https://www.adnkronos.com/speciali/ecomondo2021
https://www.adnkronos.com/politica/
https://www.adnkronos.com/economia/
https://www.adnkronos.com/cronaca/
https://www.adnkronos.com/spettacoli/
https://www.adnkronos.com/sport/
https://www.adnkronos.com/finanza/
https://www.adnkronos.com/cultura/
https://www.adnkronos.com/moda/
https://www.adnkronos.com/media-comunicazione/
https://www.adnkronos.com/tecnologia/
https://www.adnkronos.com/motori/
https://www.adnkronos.com/turismo/
https://meteo.adnkronos.com/
https://www.illibrodeifatti.com/
https://www.adnkronos.com/salute/
https://www.adnkronos.com/lavoro/
https://www.adnkronos.com/sostenibilita/
https://www.adnkronos.com/internazionale/
https://www.adnkronos.com/multimedia/
https://www.adnkronos.com/immediapress/
https://www.adnkronos.com/regioni/
https://corporate.adnkronos.com/
https://comunicazione.adnkronos.com/
https://nordest.adnkronos.com/
http://www.adnki.net/
https://www.illibrodeifatti.com/
http://www.palazzodellinformazione.com/
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://tick.busterry.com/f77de366-9fdd-413a-830a-2e99fe9c6ecc?campaign_id=00a7828d025d51c4a703db90a4318ab3a3&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=002c4d30169888e586c376048e6cfdc9aa&ad_title=The+New+Comfortable+Mask+Is+Taking+%24%7Bcity%7D%24+By+Storm&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=002c4d30169888e586c376048e6cfdc9aa&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&campaign_id=00a7828d025d51c4a703db90a4318ab3a3&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=002c4d30169888e586c376048e6cfdc9aa&ad_title=The+New+Comfortable+Mask+Is+Taking+%24%7Bcity%7D%24+By+Storm&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=002c4d30169888e586c376048e6cfdc9aa&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&utm_source=Outbrain&utm_medium=$publisher_id$&_00a7828d025d51c4a703db90a4318ab3a3&utm_content=002c4d30169888e586c376048e6cfdc9aa&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://bonvoyaged.com/billionaire-wives-girlfriends/?utm_source=outbrain&utm_medium=outbrain&utm_term=$publisher_name$_-_$section_name$_-_$publisher_id$_-_$section_id$&utm_campaign=493889&obOrigUrl=true
https://www.history-a2z.com/the-most-embarrassing-red-carpet-moments-that-will-make-you-cringe/?utm_medium=outbrain&utm_source=292&utm_campaign=210722063232441x0xall_00f14fe24b6630474ae2c0bf111008a571&utm_term=$origpubname$_$origsrcname$_$section_id$&utm_content=%5BGallery%5D+Embarrassed+A-Listers%3A+25%2B+Red+Carpet+Mishaps&cpc=$cpc$&obOrigUrl=true
https://www.adnkronos.com/nanotecnologie-sabrina-zuccala-premiata-come-eccellenza-italiana_49j8in6MpgTUa8bbeRQUK?obOrigUrl=true
https://trkr.hooktrkr.com/37147d3b-c5cb-4013-b9a6-fbbb3b0e03e0?campaign_id=00bf986eb1603373787da7ab675fe4e212&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=007121fac183805141703b87d0bf0991c6&ad_title=Top+Hair+Expert%3A+Do+This+At+Home+If+You+Have+Thinning+Hair&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=007121fac183805141703b87d0bf0991c6&time_stamp=$time_stamp$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www3.forbes.com/business/the-most-expensive-zip-codes-in-every-state-vue/?utm_campaign=The-Most-Expensive-Zip-Codes-In-Every&utm_source=Outbrain&utm_medium=ob162941d0us510072108&lcid=ob162941d0us510072108&utm_content=$section_id$&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://bonvoyaged.com/can-you-pass-this-general-knowledge-quiz/?utm_source=outbrain&utm_medium=outbrain&utm_term=$publisher_name$_-_$section_name$_-_$publisher_id$_-_$section_id$&utm_campaign=503150&obOrigUrl=true
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/12/23/clemente-mastella-ricoverato-ospedale_mkQsWbbdK0IroUNOJB0GCP.html?obOrigUrl=true
https://prostatehealthsecret.com/preLP-v1/?s1=000a61c4d923adf4b4cd39cf30014ee9b4&clickid=$ob_click_id$&s3=00adc4df44415ad38e042425ce0002e220&obOrigUrl=true


Singulart Shop Now

Art for Sale Online

Free Shipping on all orders.

Ann.

DOVE 30  IDEE VIAGGI  GUIDE VIAGGI  DOVE TV  SPECIALI  METEO  SCELTO DA DOVE

OFFERTE DOVE CLUB

Cerca in Dove

Valentina Dirindin 27 Agosto 2021

“Let Italy Entertain You”“Let Italy Entertain You”: è questo lo slogan della nuova edizione di ITTVITTV
The Italian Tv FestivalThe Italian Tv Festival, manifestazione che si terrà dal 30 ottobre al 2
novembre 2021 a Los Angeles, anticipata da una serie di eventi a Venezia ilVenezia il
4 e il 5 settembre4 e il 5 settembre, durante la 78a Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica.

Proprio qui, lo scorso anno, era nato uno dei simboli dell’ITTV: l’awardaward
(H)AND… the Winner is(H)AND… the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia Falaschetti
assegnato alla migliore serie internazionale (nel 2020 a Martha De
Laurentiis e all’attore Mads Mikkelsen). Il premio, voluto da Kinéo e ITTV –
The Italian Tv Festival in Los Angeles, verrà consegnato in questa edizione
ad Andrea ScrosatiAndrea Scrosati, COO di Fremantle, dall’attrice Maria Pia Calzone, nota
per tantissimi ruoli ma rimasta indelebile per la sua interpretazione del
personaggio di Donna Imma nella serie Gomorra.

Anche quest’anno, come accade dal 2019, l’ITTV si propone di essere un
riferimento e un ponte tra Italia, Los Angelesun ponte tra Italia, Los Angeles e resto del mondo,
costruendo occasioni e spazi di dialogo tra executive, sceneggiatori, talent
manager e attori, maestranze, Film Commission, città e brand. Una vetrina
privilegiata di idee, progetti e anteprime, ideata nel 2019 da Good GirlsGood Girls
PlanetPlanet, realtà nata da Valentina MartelliValentina Martelli (CEO), Cristina ScognamilloCristina Scognamillo e
Francesca ScorcucchiFrancesca Scorcucchi, con Marco Testa Los AngelesMarco Testa Los Angeles, società del
Gruppo Armando Testa. Focus di questa edizione, in particolare, saranno la
scrittura delle serie tv, l’animazione e le location.

LEGGI ANCHE LEGGI ANCHE Weekend alla ricerca delle più belle librerie diWeekend alla ricerca delle più belle librerie di
Venezia: la passeggiata della bibliodiversitàVenezia: la passeggiata della bibliodiversità

“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina MartelliValentina Martelli – è quello di promuovere
l’internazionalizzazione del “Sistema Italia” partendo dal mondo

dell’audiovisivo e offrire così opportunità per incentivare e instaurare
collaborazioni operative con le produzioni internazionali. In questo modo
vengono favorite nuove relazioni per produttori, distributori, film
commission e al contempo promosse città, regioni, l’industria del turismo,
banche specializzate e aziende italiane che vogliono affermare i loro brand
nel mondo.”

Gli appuntamenti e i protagonisti di ITTV

Al Lido di VeneziaLido di Venezia ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione con la
Veneto Film Commission, tre momenti di incontro, che si terranno in due
location diverse: l’Italian PavilionItalian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/VenetoSpazio Regione Veneto/Veneto
Film CommissionFilm Commission. Si inizia con RainbowRainbow, il gruppo fondato nel 1995 da
Iginio Straffi e famoso in tutto il mondo per le sue originali produzioni,
che, sabato 4 alle ore 17 all’Italian Pavilion, anticiperà, con le fondatrici di
ITTV, alcune importanti novità, Appuntamento seguito dalla presentazione
di Showrunner LabShowrunner Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film
Commission di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.

La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione
Veneto/Veneto Film Commission, si terrà il panel “Mila, il potere del “Mila, il potere del
messaggio nell’animazione”messaggio nell’animazione”, sul corto di animazione Mila, entrato nel
circuito dei festival che qualificano all’Oscar. Del corto, che affronta il tema
dei bambini vittime dei conflitti, parleranno la sceneggiatrice e regista
Cinzia Angelini e il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano.

Il pomeriggio, alle 15, un parterre internazionale di personaggi – formato
dal COO di Fremantle Andrea ScrosatiAndrea Scrosati, Maria Pia AmmiratiMaria Pia Ammirati, direttrice di
Rai Fiction, Donato CarrisiDonato Carrisi, scrittore e regista, Nils HartmannNils Hartmann, direttore
Prodotti originali Sky Italia, Matteo PeraleMatteo Perale, cofondatore di Wiip, discuterà
il tema: “Dal Libro allo schermo. Cosa cercano i produttori” “Dal Libro allo schermo. Cosa cercano i produttori”.

A Los AngelesLos Angeles, invece, a partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembredal 30 ottobre e fino al 2 novembre, in
collaborazione con ENITENIT e Consolato Generale di Los AngelesConsolato Generale di Los Angeles,
l’esclusiva location dell’evento di ITTV sarà la NeueHouse HollywoodNeueHouse Hollywood,
club privato nel cuore della città. Una serata speciale, con programma
aperto al pubblico, si terrà anche nella piazza di Little Italy di San Pedro,
dove protagonista sarà la produzione di serie tv e cortometraggi dedicati ai
più giovani con proiezioni per famiglie.

“ENIT è orgogliosa di collaborare con ITTV per celebrare la creatività, la
cultura e il calore italiano –  dichiara ENITENIT, fra i main partner del progetto –
ITTV ha creato una piattaforma unica per lo sviluppo di contenuti
avvincenti che pongono l’Italia top of mind nei cuori e nelle menti degli
americani, che riunisce alcune delle menti più innovative
dell’entertainment e dei media. ENIT considera questa collaborazione con
ITTV una grande opportunità per comunicare la storia del turismo italiano
ed ispirare sempre di più gli americani a scegliere l’Italia come destinazione
di viaggio”.
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Let Italy Entertain You: a Venezia ITTV, il festival
della TV italiana

Un'occasione per mettere in rete Italia e Stati Uniti, attraverso le nostre serie televisive ma anche promuovendo il Paese come
destinazione di viaggio: l'ITTV - The Italian Tv Festival parte da Venezia a settembre, in occasione della 78a Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica, per arrivare poi a Los Angeles, dal 30 ottobre e fino al 2 novembre
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(AGENPARL) – mar 26 ottobre 2021 TORNA A LOS ANGELES ITTV – FESTIVAL DELLA

TELEVISIONE ITALIANA

PANEL, SERIE TV E PROGETTI INDIPENDENTI

FOCUS SULL’ANIMAZIONE CON LA

PREMIÉRE INTERNAZIONALE DI “PINOCCHIO AND FRIENDS”

ITTV AWARD A TIZIANO FERRO – VALERIA GOLINO – JOE BASTIANICH KINEO/ITTV

AWARD A IGINIO STRAFFI

LOS ANGELES, 30 OTTOBRE – 2 NOVEMBRE 2021

Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia, ITTV – Festival della Televisione

italiana,, fondato e diretto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina

Scognamillo e Francesca Scorcucchi, torna a Los Angeles dal 30 ottobre al 2 novembre

2021. Uno dei primi eventi in presenza negli Stati Uniti.

Un programma ricco di contenuti a cominciare dalla Première internazionale di “Pinocchio

and Friends” di Rainbow Group, fondato da Iginio Straffi al quale verrà consegnato il

Kinéo/ITTV Award, premio nato dalla partnership tra lo storico riconoscimento ideato da

Rosetta Sannelli e ITTV.

Dopo i riconoscimenti degli anni scorsi assegnati a Paolo Sorrentino, Nils Hartmann, Martha

De Laurentiis, Mads Mikkelsen e, quest’anno a Venezia a Andrea Scrosati, gli ITTV Award di

quest’anno sottolineano la poliedricità di tre eccellenze del mondo dell’audiovisivo e della

musica, conosciute in tutto il mondo: Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich.

Pinocchio e i suoi amici saranno i protagonisti della serata per famiglie che aprirà la

manifestazione nella piazza di Little Italy a San Pedro dove verranno proiettati altri

contenuti della casa di animazione marchigiana famosa in tutto il mondo per aver creato le

fatine Winx. In cartellone anche 44 Gatti, il corto Mila di Cinzia Angelini in qualificazione per

gli Oscar e una selezione di prodotti ILBE Group: Puffins, web-serie incentrata sulle

avventure vissute da Johnny Puff (con la voce di Johnny Depp), a cui seguirà la proiezione

di alcuni episodi di Arctic Friends.

Il programma degli eventi di ITTV include poi una giornata, alla NeueHouse di Hollywood,

dedicata ai dirigenti dell’industria americana dell’audiovisivo con proiezioni speciali di

teaser, clip e trailer. Gli executive US potranno vedere una significativa selezione delle

migliori serie televisive italiane grazie a Fremantle, Sky, RAI Fiction, Cattleya – parte di ITV

Studios – tra cui Carosello Carosone, Leonardo, Non mi lasciare, Gomorra (5 stagione),

Petra (1 stagione), Domina, Anna Romulus (1 stagione) e Diavoli.

“Quest’anno abbiamo voluto dare uno spazio sia al mondo dell’animazione, con la prima

serata dedicata alle migliori produzioni italiani e aperta al pubblico, che ai contenuti

indipendenti dei talenti italiani che lavorano negli Stati Uniti – dice Valentina Martelli co

fondatrice e CEO di ITTV -. Una fascia che ben racconta il cambiamento sociale. Ciò che

realizzano – documentari, corti, serie TV o web – ha valore artistico ma anche potenziale

commerciale”.

Al festival infatti saranno presentati:

Ferro di Beppe Tufarulo, disponibile sulla piattaforma Amazon, è la storia senza filtri della

vita del musicista Tiziano Ferro, uno dei più amati interpreti italiani nel mondo.

One of Us di Chiara Tilesi mette in scena le storie eccezionali di grandi donne italiane che

vivono negli Stati Uniti. Tra queste l’attrice Stefania Spampinato e l’imprenditrice sociale e

filantropa Elisa Sednaoui.

Giving back generation sempre di Chiara Tilesi, debutto della piattaforma TaTaTu sui temi

sociali, vede protagonisti tra gli altri Selena Gomez e Nina Dobrev.

The Portrait Artist: Don Bachardy di Tina Mascara e Guido Santi, racconta la storia

complessa dell’artista Don Bachardy, uno degli ultimi grandi ritrattisti viventi e compagno

del romanziere Christopher Isherwood. Next One di Guglielmo Poggi e Marta Pozzan

racconta la violenza e gli abusi sulle donne nell’industria della moda e dello spettacolo.

MIA sempre di Marta Pozzan, affronta le tematiche delle relazioni sentimentali moderne.

Corpo a corpo di Maria Iovine è la storia delle battaglie e delle vittorie affrontate dalla

campionessa paraolimpica Veronica Yoco Plebani.

Our Dad, Danielle di Sarah King, è il racconto di un professionista che, a 57 anni, affronta

la combattuta decisione di diventare donna, nel conservatore Texas.

Alle proiezioni seguiranno due momenti di approfondimento: Dall’Home Video alla Web Tv

conversazione con il produttore Vin Di Bona e il distributore Niccolò Messina, e il panel

Opening Boundaries Part 2 con Ted Miller, Head of Global Television dell’agenzia Creative

Artists Agency CAA; Matteo Perale, co-fondatore di Wiip; Lena Roklin, Talent

Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Lorenzo De Maio, Pres. De Maio

Entertainment; Matt Brennan, Critico televisivo del Los Angeles Times e Jeremy Spiegel,

Produttore esecutivo ExtraTV.

Uno spazio importante sarà riservato anche alla collaborazione con ENIT Agenzia Nazionale

del Turismo, con Toscana Film Commission e Veneto Film Commission, per la promozione

del territorio italiano naturalmente set e protagonista a sua volta di molte serie TV e film.

ITTV si concluderà con il red carpet e la cerimonia di premiazione sul rooftop di Eataly Los

Angeles evento organizzato in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Los

Angeles. “Ho creduto in questa iniziativa fin dall’inizio”, dice Silvia Chiave, Console Generale

d’Italia. “Un festival della TV italiana a Los Angeles era atteso da tempo e risponde

perfettamente al crescente interesse del pubblico di Los Angeles e dei produttori verso i

nostri contenuti. ITTV promuove la nostra TV ma anche i nostri prodotti autentici, gli stili di

vita e i territori”.”Nel giro di breve tempo ITTV è diventato uno dei più importanti

appuntamenti americani per l’audiovisivo italiano – dichiara Marco Testa, Presidente

Armando Testa Group – e siamo molto orgogliosi e felici di esserne parte anche quest’anno.

Promuovere il valore della creatività con idee che facciano la differenza, nel cinema, nel

web, nei branded content, nelle tv series, e nell’adv naturalmente, è quello che ci muove

ogni giorno. E con un pizzico di IT factor, è innegabile che ogni story telling abbia un sapore

diverso. Quindi enjoy IT, e believe IT!”ITTV è stato creato e prodotto dalle fondatrici di

Good Girls Planet Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi,

insieme a Marco Testa Los Angeles.

ITTV gode del patrocinio di: APA – Audiov Tv isual Producers Association, IACCW – Italy

America Chamber of Commerce West, ITA – Italian Trade Agency, Nuovo IMAIE – I diritti

degli Artisti, Rai Fiction, SIAE – Società Italiana degli Autori ed EditoriMain Partner di ITTV

FESTIVAL 2021: HYPERLINK “https://www.enit.it/wwwenit/en/” ENIT, the Italian National

Tourist Board HYPERLINK “https://conslosangeles.esteri.it/consolato_losangeles/en/”

Italian Consulate General of Los Angeles, e in collaborazione con Italian Cultural Institute

Los Angeles (IICLA), Little Italy – San Pedro, Toscana Film Commission, and the Veneto

Film Commission 

Partner: Fremantle, Rainbow, Rai Ragazzi, Sky, ILBE Group, Kinéo, FeST, D-HUB Studios,

IbiscusMedia, Sardegna Film Commission, Greater Fool Media e sponsor Persol,  Eataly Los

Angeles, Ferrarini, Bindi North America, Consorzio Parmigiano Reggiano, Di Stefano

Premium Italian Cheese, Landi Renzo USAMedia partner: Los Angeles Times, Extra TV,

Cinecittanews.it, FRED Film Radio, MYMovies, Rivista del Cinematografo, Kika Press &

MediaITTV FESTIVAL

L’escalation della concorrenza nel mondo dello streaming video-on-demand e delle

piattaforme OTT e la necessità di contenuti originali e internazionali ci ha dato, nel 2018,

l’idea di creare un Festival che sia più un hub, non “solo” Awards e red carpet. ITTV è una

piattaforma per proiettare anteprime e teaser di nuovi progetti, ospitare panel, networking

e (il prossimo anno) proiezioni-test per il pubblico, ITTV offre opportunità uniche per

incoraggiare e stabilire collaborazioni operative con le produzioni internazionali, favorendo

nuove relazioni per produttori, distributori, film commission, e promuovendo, allo stesso

tempo, opportunità per le città italiane, le regioni, il turismo, le banche specializzate e le

aziende italiane di affermare i loro marchi nel mondo.

Good Girls Planet

Fondato da Valentina Martelli, Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi con l’intento di

promuovere e premiare il mondo della produzione audiovisiva italiana all’estero creando un

collegamento tra l’Italia e il resto del mondo nel settore AV.

MTLA

Società del Gruppo Armando Testa, il più grande gruppo italiano di comunicazione, che

dalla sua base operativa di Hollywood, promuove e gestisce operazioni legate al mondo

dello spettacolo.
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Torna a Los Angeles ITTV Festival
e premia Valeria Golino, Tiziano
Ferro e Joe Bastianich
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Dopo il successo durante la Mostra del Cinema di Venezia, ITTV – Festival della
Televisione italiana, fondato e diretto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO),
Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, torna a Los Angeles dal 30 ottobre al 2
novembre 2021. Uno dei primi eventi in presenza negli Stati Uniti.

Dopo i riconoscimenti degli anni scorsi assegnati a Paolo Sorrentino, Nils Hartmann,
Martha De Laurentiis, Mads Mikkelsen e, quest’anno a Venezia a Andrea Scrosati, gli
ITTV Award di quest’anno sottolineano la poliedricità di tre eccellenze del mondo
dell’audiovisivo e della musica, conosciute in tutto il mondo: Tiziano Ferro, Valeria
Golino e Joe Bastianich.

Si comincia a Little Italy di San Pedro, con una serata dedicata all’animazione, con
la Première internazionale di “Pinocchio and Friends” di Rainbow Group, fondato
da Iginio Straffi al quale verrà consegnato il Kinéo/ITTV Award, nato dalla
partnership tra lo storico riconoscimento ideato da Rosetta Sannelli e ITTV. Dalla stessa
casa di produzione arrivano anche i best of di 44 Gatti e delle Winx. Saranno inoltre
proiettati in anteprima US il corto di animazione Mila di Cinzia Angelini, e una selezione
dei Puffins e di Arctic Friends di ILBE Group.

Nella programmazione del Festival i prodotti seriali di Fremantle, Rai Fiction, Sky, Rai
Ragazzi, Cattleya e Panel di approfondimento con i più importanti executive
internazionali: Ted Miller, Head of Global Television CAA; Matteo Perale, co-fondatore
Wiip; Lena Roklin, Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Pres.
De Maio Entertainment; Matt Brennan del Los Angeles Times, i produttori Jeremy
Spiegel di ExtraTV e Vin Di Bona, e il distributore Niccolò Messina di Jungo Tv.

“L’escalation della concorrenza nel mondo dello streaming video-on-demand e delle
piattaforme OTT e la necessità di contenuti originali e internazionali ci ha dato, nel
2018, l’idea di creare un Festival che sia più un hub di opportunità per l’audiovisivo -
dice Valentina Martelli, co-founder e CEO di ITTV-. ITTV una piattaforma dove
proiettare anteprime e teaser di nuovi progetti, ospitare panel e creare occasioni di
networking”.

“Ho creduto in questa iniziativa fin dall’inizio”, dice Silvia Chiave, Console Generale
d’Italia. “Un festival della TV italiana a Los Angeles era atteso da tempo, e risponde al
crescente interesse del pubblico di Los Angeles e dei produttori verso i nostri contenuti.
ITTV promuove la nostra TV ma anche i nostri prodotti autentici, gli stili di vita e i
territori.” La serata di chiusura di ITTV 2021 è stata organizzata con la collaborazione
del Consolato Generale l’Italia a Los Angeles.

“Nel giro di breve tempo ITTV è diventato uno dei più importanti appuntamenti
americani per l’audiovisivo italiano – dichiara Marco Testa, Presidente Armando
Testa Group – e siamo molto orgogliosi e felici di esserne parte anche quest’anno.
Promuovere il valore della creatività con idee che facciano la differenza, nel cinema, nel
web, nei branded content, nelle tv series, e nell’adv naturalmente, è quello che ci
muove ogni giorno. E con un pizzico di IT factor, è innegabile che ogni story telling
abbia un sapore diverso. Quindi enjoy IT, e believe IT!”.

ITTV ha voluto dare spazio anche ai progetti indipendenti che quest’anno hanno come fil
rouge la diversità, l’accettazione, la parità di genere. Al festival, infatti, saranno
presentati: Ferro di Beppe Tufarulo, disponibile sulla piattaforma Amazon, è la storia
senza filtri della vita del musicista Tiziano Ferro, uno dei più amati interpreti italiani nel
mondo. One of Us di Chiara Tilesi mette in scena le storie eccezionali di grandi donne
italiane che vivono negli Stati Uniti. Tra queste l’attrice Stefania Spampinato e
l’imprenditrice sociale e filantropa Elisa Sednaoui.  Giving back generation sempre di
Chiara Tilesi, debutto della piattaforma TaTaTu sui temi sociali, vede protagonisti tra gli
altri Selena Gomez e Nina Dobrev.  The Portrait Artist: Don Bachardy di Tina
Mascara e Guido Santi, racconta la storia complessa dell’artista Don Bachardy, uno degli
ultimi grandi ritrattisti viventi e compagno del romanziere Christopher Isherwood. Next
One di Guglielmo Poggi e Marta Pozzan racconta la violenza e gli abusi sulle donne
nell’industria della moda e dello spettacolo.  MIA sempre di Marta Pozzan, affronta le
tematiche delle relazioni sentimentali moderne. Corpo a corpo di Maria Iovine è la
storia delle battaglie e delle vittorie affrontate dalla campionessa paraolimpica Veronica
Yoco Plebani. Our Dad, Danielle di Sarah King, è il racconto di un professionista che, a
57 anni, affronta la combattuta decisione di diventare donna, nel conservatore Texas,

Uno spazio importante sarà riservato anche alla collaborazione con ENIT Agenzia
Nazionale del Turismo, con Toscana Film Commission e Veneto Film
Commission, per la promozione del territorio italiano naturalmente set e protagonista
a sua volta di molte serie TV e film.

ITTV è stato creato e prodotto dalle fondatrici di Good Girls Planet Valentina Martelli
(CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, insieme a Marco Testa Los Angeles.
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Il festival della televisione italiana con panel, serie, progetti indipendenti. Focus
sull’animazione con la premiére internazionale di Pinocchio and Friends. Premi a Tiziano
Ferro, Valeria Golino, Joe Bastianich e Iginio Stra�. Dal 30 ottobre al 2 novembre

Valeria Golino (foto di Gianmarco Chieregato)

Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia, ITTV – Festival della Televisione italiana, , fondato e
diretto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, torna
a Los Angeles dal 30 ottobre al 2 novembre 2021. Uno dei primi eventi in presenza negli Stati Uniti.

Torna ITTV a Los Angeles

26 Ottobre 2021 
Festival, In evidenza

https://www.cinematografo.it/news-categorie/festival/
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Un programma ricco di contenuti a cominciare dalla Première internazionale di “Pinocchio and Friends” di
Rainbow Group, fondato da Iginio Stra� al quale verrà consegnato il Kinéo/ITTV Award, premio nato dalla
partnership tra lo storico riconoscimento ideato da Rosetta Sannelli e ITTV.

Dopo i riconoscimenti degli anni scorsi assegnati a Paolo Sorrentino, Nils Hartmann, Martha De Laurentiis,
Mads Mikkelsen e, quest’anno a Venezia a Andrea Scrosati, gli ITTV Award di quest’anno sottolineano la
poliedricità di tre eccellenze del mondo dell’audiovisivo e della musica, conosciute in tutto il mondo:
Tiziano Ferro, Valeria Golino e Joe Bastianich.

Pinocchio e i suoi amici saranno i protagonisti della serata per famiglie che aprirà la manifestazione nella
piazza di Little Italy a San Pedro dove verranno proiettati altri contenuti della casa di animazione
marchigiana famosa in tutto il mondo per aver creato le fatine Winx. In cartellone anche 44 Gatti, il corto
Mila di Cinzia Angelini in quali�cazione per gli Oscar e una selezione di prodotti ILBE Group: Pu�ns, web-
serie incentrata sulle avventure vissute da Johnny Puff (con la voce di Johnny Depp), a cui seguirà la
proiezione di alcuni episodi di Arctic Friends.

Il programma degli eventi di ITTV include poi una giornata, alla NeueHouse di Hollywood, dedicata ai
dirigenti dell’industria americana dell’audiovisivo con proiezioni speciali di teaser, clip e trailer. Gli
executive US potranno vedere una signi�cativa selezione delle migliori serie televisive italiane grazie a
Fremantle, Sky, RAI Fiction, Cattleya – parte di ITV Studios – tra cui Carosello Carosone, Leonardo, Non mi
lasciare, Gomorra (5 stagione), Petra (1 stagione), Domina, Anna Romulus (1 stagione) e Diavoli.

“Quest’anno abbiamo voluto dare uno spazio sia al mondo dell’animazione, con la prima serata dedicata
alle migliori produzioni italiani e aperta al pubblico, che ai contenuti indipendenti dei talenti italiani che
lavorano negli Stati Uniti – dice Valentina Martelli co fondatrice e CEO di ITTV -. Una fascia che ben
racconta il cambiamento sociale. Ciò che realizzano – documentari, corti, serie TV o web – ha valore
artistico ma anche potenziale commerciale”.
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Tiziano Ferro

Al festival infatti saranno presentati:

Ferro di Beppe Tufarulo, disponibile sulla piattaforma Amazon, è la storia senza �ltri della vita del musicista
Tiziano Ferro, uno dei più amati interpreti italiani nel mondo.

One of Us di Chiara Tilesi mette in scena le storie eccezionali di grandi donne italiane che vivono negli Stati
Uniti. Tra queste l’attrice Stefania Spampinato e l’imprenditrice sociale e �lantropa Elisa Sednaoui.

Giving back generation sempre di Chiara Tilesi, debutto della piattaforma TaTaTu sui temi sociali, vede
protagonisti tra gli altri Selena Gomez e Nina Dobrev.

The Portrait Artist: Don Bachardy di Tina Mascara e Guido Santi, racconta la storia complessa dell’artista
Don Bachardy, uno degli ultimi grandi ritrattisti viventi e compagno del romanziere Christopher Isherwood.
Next One di Guglielmo Poggi e Marta Pozzan racconta la violenza e gli abusi sulle donne nell’industria della
moda e dello spettacolo.

MIA sempre di Marta Pozzan, affronta le tematiche delle relazioni sentimentali moderne.

Corpo a corpo di Maria Iovine è la storia delle battaglie e delle vittorie affrontate dalla campionessa
paraolimpica Veronica Yoco Plebani.

Our Dad, Danielle di Sarah King, è il racconto di un professionista che, a 57 anni, affronta la combattuta
decisione di diventare donna, nel conservatore Texas.

Alle proiezioni seguiranno due momenti di approfondimento: Dall’Home Video alla Web Tv conversazione
con il produttore Vin Di Bona e il distributore Niccolò Messina, e il panel Opening Boundaries Part 2 con

https://www.cinematografo.it/wp-content/uploads/2021/10/Tiziano-Ferro.jpg
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Ted Miller, Head of Global Television dell’agenzia Creative Artists Agency CAA; Matteo Perale, co-
fondatore di Wiip; Lena Roklin, Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Lorenzo De
Maio, Pres. De Maio Entertainment; Matt Brennan, Critico televisivo del  Los Angeles Times e Jeremy
Spiegel, Produttore esecutivo ExtraTV.

Joe Bastianich (foto di Angelo Trani)

Uno spazio importante sarà riservato anche alla collaborazione con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo,
con Toscana Film Commission e Veneto Film Commission, per la promozione del territorio italiano
naturalmente set e protagonista a sua volta di molte serie TV e �lm.

ITTV si concluderà con il red carpet e la cerimonia di premiazione sul rooftop di Eataly Los Angeles evento
organizzato in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Los Angeles. “Ho creduto in questa
iniziativa �n dall’inizio”, dice Silvia Chiave, Console Generale d’Italia. “Un festival della TV italiana a Los
Angeles era atteso da tempo e risponde perfettamente al crescente interesse del pubblico di Los Angeles e
dei produttori verso i nostri contenuti. ITTV promuove la nostra TV ma anche i nostri prodotti autentici, gli
stili di vita e i territori”.

“Nel giro di breve tempo ITTV è diventato uno dei più importanti appuntamenti americani per l’audiovisivo
italiano – dichiara Marco Testa, Presidente Armando Testa Group – e siamo molto orgogliosi e felici di
esserne parte anche quest’anno. Promuovere il valore della creatività con idee che facciano la differenza,
nel cinema, nel web, nei branded content, nelle tv series, e nell’adv naturalmente, è quello che ci muove ogni
giorno. E con un pizzico di IT factor, è innegabile che ogni story telling abbia un sapore diverso. Quindi
enjoy IT, e believe IT!”

ITTV è stato creato e prodotto dalle fondatrici di Good Girls Planet Valentina Martelli (CEO), Cristina
Scognamillo e Francesca Scorcucchi, insieme a Marco Testa Los Angeles.

https://www.cinematografo.it/wp-content/uploads/2021/10/Joes-BastianichCANGELO_TRANI.jpg
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(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 “La visione in streaming permette il ritorno a una

visione collettiva e familiare del prodotto”

Così Andre Scrosati, COO Fremantle durante il panel

“Dal libro allo schermo” organizzato da ITTV The Italian Tv Festival

ora fruibile anche durante FeST- Il Festival delle Serie Tv

“L’innovazione va sempre avanti, non la puoi fermare, sarebbe come fermare l’acqua con le

mani”. Andrea Scrosati, COO di Fremantle, nel suo intervento al panel “Dal libro allo

schermo” organizzato da ITTV Festival di Los Angeles, un hub di idee e progetti ideato da

Good Girls Planet fondato da Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca

Scorcucchi. ITTV torna a Los Angeles dal 30 ottobre al 2 novembre.

Il panel, presentato a Venezia durante la Mostra del Cinema ha avuto un grande successo e

sarà replicato agli addetti ai lavori durante FeST il Festival delle serie Tv che si terrà a

Milano dal 24 al 26 settembre. ITTV e FeST hanno infatti siglato una partnership con

l’obiettivo di costruire un ponte, tra Milano e Los Angeles, utile a promuovere la serialità

italiana nel mercato globale. 

“E’ finalmente cambiato un modello di business che avrebbe dovuto evolversi già parecchio

tempo fa e che invece pareva inossidabile. – ha sottolineato Scrosati -. Prima del Covid un

titolo usciva in sala, poi in dvd, payperview e dopo due anni arrivava sulla Rai. Tutto ridicolo

perché i nostri figli lo guardavano immediatamente sul computer. Tutti oggi si lamentano

della crisi del cinema, io credo all’opposto che sia un momento di straordinarie opportunità.

Inoltre, se fino a poco tempo fa la visione in streaming era individuale ora si assiste a un

ritorno a una visione collettiva, familiare del prodotto”.

Sul tema del panel, dal libro allo schermo, sono intervenuti Maria Pia Ammirati, scrittrice e

direttrice di Rai Fiction e Donato Carrisi, scrittore, sceneggiatore e regista. “Dagli anni

Ottanta in poi la letteratura italiana è tornata a raccontare storie e questo permette di

avere un serbatoio importante per il cinema e la serialità”, ha detto Maria Pia Ammirati. Fra

questi raccontatori di storie, che riportano a galla paure ancestrali e timori correnti scritti a

ritmi cinematografici, c’è Donato Carrisi: “Negli anni Novanta portavo in giro le mie

sceneggiature thriller ma ricevevo porte in faccia. Avevo bisogno della approvazione del

pubblico. Con il successo dei miei romanzi è cambiato tutto. Da allora, prima di scrivere un

libro, ne scrivo la sceneggiatura. Io scrivo per immagini”. “Io vedo negli Stati Uniti un

interesse per la produzione italiana che pochi anni fa non c’era – ha sottolineato Matteo

Perale, fondatore della casa di produzione americana Wiip – lo streaming ha aiutato a far

sentire le voci locali, è il momento giusto per intraprendere la carriera di showrunner in

Italia”. A tale proposito ITTV e Toscana Film Commission hanno presentato il progetto

“Showrunner Lab”, che dal prossimo anno porterà in Italia il meglio della professionalità

internazionale per insegnare ai giovani italiani un mestiere interessante e proiettato al

futuro. Nils Hartmann, a capo delle produzioni originali Sky ha ripercorso la storia della

serialità Sky: “Siamo passati dal percorso tradizionale libro-film-serie (Gomorra) a produrre

direttamente la serie dal libro (ZeroZeroZero) ma ora siamo andati oltre e abbiamo fatto

una serie che si è tradotta in tre film, Romulus di Matteo Rovere”. Durante la presentazione

è intervenuto anche Giuseppe Albeggiani amministratore delegato di Enit, partner di ITTV

Festival “La serialità è un settore in cui investire perché con la sua ripetitività, puntata dopo

puntata, permette di ribadire un concetto, di fare quello che in comunicazione si dice

frequency – ha detto– e ci permette di spronare l’estero a venire in Italia a produrre e

godere delle nostre meraviglie”.

Il Festival gode del Patrocinio di: Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles; APA –

Associazione Produttori Audiovisivi; IACCW Italy America Chamber of Commerce West;

ITA- Italian Trade Agency; Nuovo IMAIE – I diritti degli Artisti; Rai Fiction; SIAE – Società

Italiana degli Autori ed Editori 

Main Partner: ENIT, National Tourist Board; Consolato Generale di Los Angeles 

In collaborazione con: Veneto Film Commission; Toscana Film Commission; Sardegna

Film Commissio; Little Italy - San Pedro; Partner: Fremantle, Rainbow; Rai

Ragazzi; Sky; Kinéo; D-HUB Studios; FeST-Il Festival delle Serie

Tv; IbiscusMedia; Eataly Los Angeles; Bindi North America; Consorzio Parmigiano

Reggiano; di Stefano Premium Italian Cheese; Ferrarini  

Media Partner: Los Angeles Times; Extra!; Cinecittanews.it; FRED Film Radio; Rivista del

Cinematografo; MYmovies.it, Kikapress.com  
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ITTV Festival/Nuovi Partners e nuovo
Showrunner Lab con TFC

Di Carolina Mancini 5 Settembre 2021 " 0# 13

 Facebook  Twitter  Pinterest  WhatsApp

E’ stato presentato oggi a Venezia, presso gli spazi della Regione Veneto, l’ITTV Festival,ITTV Festival, il Festival

della televisione italiana a Los Angeles, che si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre, organizzato da

Good Girls PlanetGood Girls Planet, e che sempre più raNorza i rapporti con il territorio: con le Plm Commission

italiane, dal Veneto, alla Sardegna, alla ToscanaVeneto, alla Sardegna, alla Toscana, all’EnitEnit, “altro nuovo partner di quest’anno,

poiché le locations sono uno degli elementi più importanti e aNascinanti delle serie tv”, dice

Valentina Martelli, fondatrice di Good Girls Planet.

“Stiamo estendendo il nostro interesse verso l’ambiente cinematograPco e televisivo, che richiama

sempre più produzioni straniere in Italia, – ha aggiunto Giuseppe AlbeggianiGiuseppe Albeggiani, amministratore

delegato di Enit.- E stiamo valutando di creare dei premi per le migliori serie straniere che vengono a

girare in Italia”

Serie tv, luoghi e letteratura: alla presentazione del festival ha fatto seguito il panel “Dal libro allo

schermo: cosa cercano i produttori” a cui hanno preso parte Andrea ScrosatiAndrea Scrosati, COO di Fremantle,

Maria Pia AmmiratiMaria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, lo scrittore e regista Donato CarrisiDonato Carrisi, NielsNiels

HartmannHartmann, direttore produzioni originali di Sky, e Matteo PeraleMatteo Perale, cofondatore di Wiip

Si è parlato molto  della Pgura dello showrunner, un proPlo fondamentale nella serialità

anglosassone e statunitense, e alla cui formazione in Italia, sarà dedicato il nuovo ShowrunnerShowrunner

LabLab, un progetto che Good Girls Planet realizzerà assieme a Toscana Film CommissionToscana Film Commission.

Guarda il video in cui Stefania IppolitiStefania Ippoliti, responsabile di TFC, e Cristina ScognamilloCristina Scognamillo, di GGP,

raccontano la genesi di quest’iniziativa

Al termine del panel è stato assegnato ad Andrea Scrosati, il Premio ITTV/KINEOITTV/KINEO, frutto della

collaborazione con lo storico premio ideato e organizzato da Rosetta SannelliRosetta Sannelli, che quest’anno

compie 20 anni: a consegnarlo, l’attrice Maria Pia CalzoneMaria Pia Calzone

Watch on

Showrunner Lab
Copy link

TAGS focus Good Girls Planet ITTV Festival Toscana Film Commission
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Venezia 78, Andrea Scrosati vince
il Premio ITTV/KINEO
Al Lido grandi ospiti e una serie di eventi presentano il nuovo The Italian Tv Festival

Tra gli eventi della 78. Mostra Internazionale di Cinema di Venezia, il 5 settembre
assisteremo all’assegnazione del Premio ITTV/KINEO, frutto della collaborazione con
lo storico premio ideato e organizzato da Rosetta Sannelli, che quest’anno compie 20
anni. A vincerlo Andrea Scrosati, COO di Fremantle, al quale verrà consegnato il
riconoscimento dall’attrice Maria Pia Calzone (Gomorra, Sirene, Benedetta follia) in
occasione dell’incontro dedicato al tema ‘Dal Libro allo schermo. Cosa cercano i
produttori’ al quale parteciperanno anche Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction,
Donato Carrisi, scrittore e regista, Nils Hartmann, Direttore prodotti originali Sky Italia e
Matteo Perale, cofondatore di Wiip.

Venezia 78, a Ridley Scott il premio Cartier Glory to the Filmmaker

Organizzato e prodotto da 

Good Girls Planet – realtà nata da Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo
e Francesca Scorcucchi, con Marco Testa Los Angeles, società del Gruppo Armando
Testa – l’ITTV si conferma un hub di idee e prodotti utile per far incontrare e
dialogare le eccellenze italiane con le controparti d’oltreoceano. Executive,
sceneggiatori, talent manager e attori, maestranze, Film Commission, città e brand
italiani, trovano spazio e visibilità all’interno di ITTV che si terrà in presenza, come
sempre da quando ha iniziato la sua avventura.

Riferimento e ponte tra Italia, Los Angeles e resto del mondo ITTV si svolgerà dal 30
ottobre al 2 novembre 2021 a Los Angeles, nei giorni antecedenti l’American Film
Market, anticipato da una serie di altri eventi che si terranno al Lido di Venezia –
presso l’Italian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission –
durante lo svolgimento della kermesse cinematografica, il 4 e il 5 settembre.

Venezia 78, Nicolas Winding Refn presenta il doc su Joe D’Amato

Si inizia con Rainbow, il gruppo fondato nel 1995 da Iginio Straffi e famoso in tutto il
mondo per le sue originali produzioni, che il pomeriggio di sabato 4 alle ore 17
all’Italian Pavilion, anticiperà con le fondatrici di ITTV, alcune importanti novità. Farà
seguito la presentazione di Showrunner Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film
Commission di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.

Sarà il primo dei tre momenti di incontro che ITTV ha voluto organizzare, in
collaborazione con la Veneto Film Commission, per confermare il suo ruolo di vetrina
privilegiata di idee, progetti e anteprime.

La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione Veneto/Veneto
Film Commission, si terrà il panel “Mila, il potere del messaggio nell’animazione” con il
direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano insieme a Cinzia Angelini, sceneggiatrice e regista
del corto di animazione Mila entrato nel circuito dei festival che qualificano all’Oscar. Il
corto si basa su fatti realmente accaduti e affronta il tema dei bambini vittime dei
conflitti.

Sempre durante la giornata del 5 settembre sarà annunciato anche l’accordo ITTV The
Italian Tv Festival e FeST Il Festival delle Serie Tv, un accordo di partnership per
creare un ponte, tra Los Angeles e Milano, dedicato a serialità e industria della
Televisione. ITTV e FeST promuovono il mondo dell’audiovisivo nelle due città che hanno
il primato delle produzioni internazionali.

Venezia 78, in programma anche l’omaggio a Citto Maselli

A Los Angeles, a partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembre, in collaborazione con ENIT
e Consolato Generale di Los Angeles, l’esclusiva location dell’evento sarà la NeueHouse
Hollywood, club privato nel cuore della città. Una serata speciale, con programma
aperto al pubblico, si terrà anche nella piazza di Little Italy di San Pedro dove
protagonista sarà la produzione di serie tv e cortometraggi dedicati ai più giovani con
proiezioni per famiglie. Teatro di red carpet, premiazione e party finale, sarà il roof top
di Terra, ristorante del gruppo Eataly.

Durante la giornata dedicata agli addetti dell’Industria dell’audiovisivo, saranno
proiettate, alcune delle migliori serie tv – in anteprima US – di Fremantle, Sky, Rai
Fiction, Rai Ragazzi, Rainbow. Ma ITTV riserverà anche un’importante anteprima
mondiale.

Focus di quest’anno saranno la scrittura delle serie tv, l’animazione e le
location.

“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina Martelli – la cui formula prevede anteprime
televisive, screening test, panel, networking – è quello di promuovere
l’internazionalizzazione del “Sistema Italia” partendo dal mondo dell’audiovisivo e offrire
così opportunità per incentivare e instaurare collaborazioni operative con le produzioni
internazionali. In questo modo vengono favorite nuove relazioni per produttori,
distributori, film commission e al contempo promosse città, regioni, l’industria del
turismo, banche specializzate e aziende italiane che vogliono affermare i loro brand nel
mondo”.

Tutti gli appuntamenti e le news di Venezia 78

ITTV ha debuttato a settembre 2019 con una prima edizione di grande successo
durante la quale il regista premio Oscar Paolo Sorrentino ha ricevuto il primo ITTV
Award, creato dall’artista Fidia Falaschetti. Fra i molti ospiti: il protagonista della
miniserie Chernobyl Jared Harris e gli attori di Ford Vs. Ferrari, Stefania Spampinato
e Francesco Bauco, oltre ai relatori del panel “Opening Boundaries”, Peter Landesman
regista e sceneggiatore americano, Martha De Laurentiis, presidente di The De
Laurentiis Company, Nils Hartmann direttore dei prodotti originali Sky e Elaine Low,
critica televisiva di Variety.

ITTV non si è fermato neppure nel 2020, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte
dal Covid-19 che ha chiuso completamente gli eventi in presenza negli Stati Uniti.
Durante la 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è infatti nato il
Premio ITTV/KINEO, un riconoscimento voluto da Kinéo e ITTV – The Italian Tv
Festival in Los Angeles, dedicato alla migliore serialità internazionale che ha premiato
Martha De Laurentiis per il suo impegno tra Stati Uniti e Italia. Assieme a lei anche
l’attore Mads Mikkelsen.

Anche l’ITTV AWARD 2021 sarà (H)AND… the Winner is, creazione dell’artista
italiano Fidia Falaschetti.

Premio ITTV (Fidia Falaschetti)
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FEST ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON THE ITALIAN TV FESTIVAL
Annunciato nel contesto della 78. Mostra di Venezia l'accordo tra il Festival delle Serie TV e la ITTV di Los Angeles.

Presentazione ITTV Festival Venezia - Los Angeles 2021 - Videolocandina
- Mila il potere del messaggio nell'animazione
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lunedì 6 settembre 2021 - Festival

Nel contesto della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, è stata annunciata la partnership tra FeST - Il Festival delle
Serie Tv e ITTV The Italian Tv Festival. Un accordo nato per costruire un corridoio utile a promuovere la serialità italiana nel mercato
globale.

 
 

“Annunciamo con gioia la partnership tra FeST - Il Festival delle Serie Tv e The Italian Tv Festival, nata per gettare
un ponte tra Milano e Los Angeles. Le serie tv statunitensi hanno da sempre successo in Italia; oggi celebriamo
con ITTV il crescente successo delle serie tv italiane negli Stati Uniti.”
— Marina Pierri, Direttrice artistica di FeST

“Quando ITTV è nato ci siamo ripromesse di non ricadere nei soliti errori che festival precedenti hanno spesso
commesso, quello di non fare gruppo assieme a realtà, che pur permettendoci di mantenere l’individualità del
nostro festival, diventassero complementari ad un progetto di esposizione dell’alta qualità del prodotto italiano.”
— Valentina Martelli CEO di GoodGirls Planet

“La locandina della terza edizione di FeST – Il Festival delle Serie Tv celebra il legame tra la fantasia e la realtà. Il
mondo dà forma alle storie, le storie danno forma al mondo. I mondi delle storie per la tv riflettono i desideri, le
paure e le aspirazioni di una società in continuo mutamento.”
— Marina Pierri, Direttrice artistica di FeST

Durante la presentazione è stato proiettato il video reveal della locandina ufficiale della terza edizione di FeST – Il Festival delle
Serie Tv il cui tema sarà “Crafting Worlds”, che si terrà a Milano dal 24 al 26 settembre 2021. La locandina è stata progettata da
Dude e realizzata dalla concept artist francese Ines Hasdenteufel.
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Ritorna ITTV - The Italian Tv Festival che, sin dalla sua nascita e con il suo approccio innovativo, è diventato per l’audiovisivo, riferimento e

ponte tra Italia, Los Angeles e resto del mondo. Un hub di idee e prodotti per far incontrare e dialogare le eccellenze italiane con le

controparti d’oltreoceano. Executive, sceneggiatori, talent manager e attori, maestranze, Film Commission, città e brand italiani, trovano

spazio e visibilità all’interno di ITTV che si terrà in presenza, come sempre da quando ha iniziato la sua avventura.

ITTV è organizzato e prodotto da Good Girls Planet, realtà nata da Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, con

Marco Testa Los Angeles, società del Gruppo Armando Testa, ITTV si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2021 a Los Angeles, nei giorni

antecedenti l’American Film Market, anticipato da una serie di eventi a Venezia, il 4 e il 5 settembre, durante la 78^ Mostra Internazionale

d’Arte Cinematografica.

Al Lido di Venezia due le location: l’Italian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission. Si inizia con Rainbow, il gruppo

fondato nel 1995 da Iginio Straffi e famoso in tutto il mondo per le sue originali produzioni, che il pomeriggio di sabato 4 alle ore 17 all’Italian

Pavilion, anticiperà con le fondatrici di ITTV, alcune importanti novità. Farà seguito la presentazione di Showrunner Lab, nato dalla

collaborazione tra Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.

Sarà il primo dei tre momenti di incontro che ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione con la Veneto Film Commission, per confermare il

suo ruolo di vetrina privilegiata di idee, progetti e anteprime. La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione Veneto/Veneto

Film Commission, si terrà il panel “Mila, il potere del messaggio nell’animazione” con il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano insieme a Cinzia

Angelini, sceneggiatrice e regista del corto di animazione Mila entrato nel circuito dei festival che qualificano all’Oscar. Il corto si basa su fatti

realmente accaduti e affronta il tema dei bambini vittime dei conflitti.

Il pomeriggio, alle 15.00, un parterre internazionale discuterà il tema: “Dal Libro allo schermo. Cosa cercano i produttori”. Presenti il COO di

Fremantle Andrea Scrosati, con Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Donato Carrisi, scrittore e regista; Nils Hartmann, Direttore

prodotti originali Sky Italia; Matteo Perale, cofondatore di Wiip. Sempre il 5 settembre l’assegnazione del Premio ITTV/KINEO frutto della

collaborazione con lo storico premio ideato e organizzato da Rosetta Sannelli, che quest’anno compie 20 anni. Maria Pia Calzone consegnerà

l’ITTV/KINEO ad Andrea Scrosati.

Durante la giornata del 5 settembre sarà annunciato anche l’accordo ITTV The Italian Tv Festival e FeST Il Festival delle Serie Tv, un accordo

di partnership per creare un ponte, tra Los Angeles e Milano, dedicato a serialità e industria della Televisione. ITTV e FeST promuovono il

mondo dell’audiovisivo nelle due città che hanno il primato delle produzioni internazionali.

A Los Angeles, a partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembre, in collaborazione con ENIT e Consolato Generale di Los Angeles, l’esclusiva

location dell’evento sarà la NeueHouse Hollywood, club privato nel cuore della città. Una serata speciale, con programma aperto al pubblico,

si terrà anche nella piazza di Little Italy di San Pedro dove protagonista sarà la produzione di serie tv e cortometraggi dedicati ai più giovani

con proiezioni per famiglie. Teatro di red carpet, premiazione e party finale, sarà il roof top di Terra, ristorante del gruppo Eataly. Durante la

giornata dedicata agli addetti dell’Industria dell’audiovisivo, saranno proiettate, alcune delle migliori serie tv - in anteprima US - di Fremantle,

Sky, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Rainbow. Ma ITTV riserverà anche un’importante anteprima mondiale. Focus di quest’anno saranno la scrittura

delle serie tv, l’animazione e le location.

“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina Martelli - la cui formula prevede anteprime televisive, screening test, panel, networking - è quello di

promuovere l’internazionalizzazione del “Sistema Italia” partendo dal mondo dell’audiovisivo e offrire così opportunità per incentivare e

instaurare collaborazioni operative con le produzioni internazionali. In questo modo vengono favorite nuove relazioni per produttori,

distributori, film commission e al contempo promosse città, regioni, l'industria del turismo, banche specializzate e aziende italiane che

vogliono affermare i loro brand nel mondo.”
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Pietro Coccia, a Venezia un corto
omaggia il fotoreporter

...

Antonietta De Lillo in mostra con i
Ritratti di Cinema

Due anni formidabili della Mostra di

Venezia, il 1981 e 1982, raccontati

attraverso le immagini di una giovane

foto reporter. Alla Sala Laguna e al

Palazzo del cinema i ritratti di Robert

Altman, Primo Levi, Viviana Cavani, Italo

Calvino, Harrison Ford, Mario Monicelli e

molti altri

‘Lupo Bianco’, a Venezia il film su
Carlo Olmo

Lupo BiancoLupo Bianco, il film sul filantropo

piemontese Carlo Olmo, è in concorso alla

Mostra del Cinema di Venezia nella sezione

International Starlight Cinema Award.

Diretto da Tony Gangitano il film sarà

distribuito nelle sale a febbraio 2022

'È stata la mano di dio', il primo
trailer e le date di uscita

Netflix ha rilasciato il teaser trailer e il teaser

art ufficiali del nuovo film di Paolo

Sorrentino. È stata la mano di DioÈ stata la mano di Dio uscirà

in cinema selezionati il 24 novembre e

su Netflix il 15 dicembre 2021 Pietro Coccia, a Venezia un corto
omaggia il fotoreporter

...

Antonietta De Lillo in mostra con i
Ritratti di Cinema

Due anni formidabili della Mostra di

Venezia, il 1981 e 1982

attraverso le immagini di una giovane

foto reporter. Alla 

Palazzo del cinema

Altman, Primo Levi, Viviana Cavani, Italo

Calvino, Harrison Ford, Mario Monicelli e

molti altri

Koch Media, protagonista

nell'animazione giapponese
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Los Angeles 30 ottobre – 2 novembre 2021
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ITTV PRESENTE AL LIDO CON

IGINIO STRAFFI E LA SUA RAINBOW

“MILA” DI CINZIA ANGELINI CON LUCA MILANO

ANDREA SCROSATI, DONATO CARRISI,

MARIA PIA AMMIRATI, NILS HARTMANN, MATTEO PERALE

MARIA PIA CALZONE CONSEGNERA’ IL PREMIO ITTV/KINEO AD ANDREA SCROSATI

Ritorna ITTV The Italian Tv Festival che, sin dalla sua nascita e con il suo approccio

innovativo, è diventato per l’audiovisivo, riferimento e ponte tra Italia, Los Angeles e resto

del mondo.

Un hub di idee e prodotti per far incontrare e dialogare le eccellenze italiane con le

controparti d’oltreoceano. Executive, sceneggiatori, talent manager e attori, maestranze,

Film Commission, città e brand italiani, trovano spazio e visibilità all’interno di ITTV che si

terrà in presenza, come sempre da quando ha iniziato la sua avventura.

ITTV è organizzato e prodotto da Good Girls Planet, realtà nata da Valentina Martelli (CEO),

Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, con Marco Testa Los Angeles, società del

Gruppo Armando Testa, ITTV si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2021 a Los Angeles,

nei giorni antecedenti l’American Film Market, anticipato da una serie di eventi a Venezia, il

4 e il 5 settembre, durante la 78^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Al Lido di Venezia due le location: l’Italian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film

Commission.

Si inizia con Rainbow, il gruppo fondato nel 1995 da Iginio Straffi e famoso in tutto il

mondo per le sue originali produzioni, che il pomeriggio di sabato 4 alle ore 17 all’Italian

Pavilion, anticiperà con le fondatrici di ITTV, alcune importanti novità. Farà seguito la

presentazione di Showrunner Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film Commission di

Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.

Sarà il primo dei tre momenti di incontro che ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione

con la Veneto Film Commission, per confermare il suo ruolo di vetrina privilegiata di idee,

progetti e anteprime.

La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film

Commission, si terrà il panel “Mila, il potere del messaggio nell’animazione” con il direttore

di Rai Ragazzi, Luca Milano insieme a Cinzia Angelini, sceneggiatrice e regista del corto di

animazione Mila entrato nel circuito dei festival che qualificano all’Oscar. Il corto si basa su

fatti realmente accaduti e affronta il tema dei bambini vittime dei conflitti.

Il pomeriggio, alle 15.00, un parterre internazionale discuterà il tema: “Dal Libro allo

schermo. Cosa cercano i produttori”. Presenti il COO di Fremantle Andrea Scrosati, con

Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Donato Carrisi, scrittore e regista; Nils

Hartmann, Direttore prodotti originali Sky Italia; Matteo Perale, cofondatore di Wiip.

Sempre il 5 settembre l’assegnazione del Premio ITTV/KINEO frutto della collaborazione

con lo storico premio ideato e organizzato da Rosetta Sannelli, che quest’anno compie 20

anni.

Maria Pia Calzone consegnerà l’ITTV/KINEO ad Andrea Scrosati.

Durante la giornata del 5 settembre sarà annunciato anche l’accordo ITTV The Italian Tv

Festival e FeST Il Festival delle Serie Tv, un accordo di partnership per creare un ponte, tra

Los Angeles e Milano, dedicato a serialità e industria della Televisione. ITTV e FeST

promuovono il mondo dell’audiovisivo nelle due città che hanno il primato delle produzioni

internazionali.

A Los Angeles, a partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembre, in collaborazione con ENIT e

Consolato Generale di Los Angeles, l’esclusiva location dell’evento sarà la NeueHouse

Hollywood, club privato nel cuore della città. Una serata speciale, con programma aperto al

pubblico, si terrà anche nella piazza di Little Italy di San Pedro dove protagonista sarà la

produzione di serie tv e cortometraggi dedicati ai più giovani con proiezioni per famiglie.

Teatro di red carpet, premiazione e party finale, sarà il roof top di Terra, ristorante del

gruppo Eataly.

Durante la giornata dedicata agli addetti dell’Industria dell’audiovisivo, saranno proiettate,

alcune delle migliori serie tv – in anteprima US – di Fremantle, Sky, Rai Fiction, Rai

Ragazzi, Rainbow. Ma ITTV riserverà anche un’importante anteprima mondiale.

Focus di quest’anno saranno la scrittura delle serie tv, l’animazione e le location.

“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina Martelli – la cui formula prevede anteprime televisive,

screening test, panel, networking – è quello di promuovere l’internazionalizzazione del

“Sistema Italia” partendo dal mondo dell’audiovisivo e offrire così opportunità per

incentivare e instaurare collaborazioni operative con le produzioni internazionali. In questo

modo vengono favorite nuove relazioni per produttori, distributori, film commission e al

contempo promosse città, regioni, l’industria del turismo, banche specializzate e aziende

italiane che vogliono affermare i loro brand nel mondo.”

ITTV ha debuttato a settembre 2019 con una prima edizione di grande successo durante la

quale il regista premio Oscar Paolo Sorrentino ha ricevuto il primo ITTV Award, creato

dall’artista Fidia Falaschetti. Fra i molti ospiti: il protagonista della miniserie Chernobyl

Jared Harris e gli attori di Ford Vs. Ferrari, Stefania Spampinato e Francesco Bauco, oltre ai

relatori del panel “Opening Boundaries”, Peter Landesman regista e sceneggiatore

americano, Martha De Laurentiis, presidente di The De Laurentiis Company, Nils Hartmann

direttore dei prodotti originali Sky e Elaine Low, critica televisiva di Variety.

ITTV non si è fermato neppure nel 2020, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dal

COVID che ha chiuso completamente gli eventi in presenza negli Stati Uniti. Durante la 77^

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è infatti nato il Premio

ITTV/KINEO, un riconoscimento voluto da Kinéo e ITTV – The Italian Tv Festival in Los

Angeles, dedicato alla migliore serialità internazionale che ha premiato Martha De

Laurentiis per il suo impegno tra Stati Uniti e Italia. Assieme a lei anche l’attore Mads

Mikkelsen.

Anche l’ITTV AWARD 2021 sarà (H)AND… the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia

Falaschetti.

Good Girls Planet è stata fondata da Valentina Martelli, Cristina Scognamillo e Francesca

Scorcucchi con l’intento di promuovere e premiare il mondo dell’audiovisivo italiano

all’estero creando un trait d’union tra Italia e resto del mondo nel settore dell’audiovisivo.

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.

———————————————————

Il Festival gode del Patrocinio di: Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles; APA –

Associazione Produttori Audiovisivi; IACCW Italy America Chamber of Commerce West; ITA-

Italian Trade Agency; Nuovo IMAIE – I diritti degli Artisti; Rai Fiction; SIAE – Società

Italiana degli Autori ed Editori

Main Partner: ENIT, National Tourist Board; Consolato Generale di Los Angeles

In collaborazione con: Veneto Film Commission; Toscana Film Commission; Sardegna Film

Commissio; Little Italy – San Pedro; Partner: Fremantle, Rainbow; Rai Ragazzi; Sky; Kinéo;

D-HUB Studios; FeST-Il Festival delle Serie Tv; IbiscusMedia; Eataly Los Angeles; Bindi

North America; Consorzio Parmigiano Reggiano; di Stefano Premium Italian Cheese;

Ferrarini

Media Partner: Extra!; Cinecittanews.it; FRED Film Radio; MYmovies.it; Rivista del

Cinematografo
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Cinema, Venezia78: Ittv presente con Iginio Straffi e Rainbow
Maria Pia Calzone consegnerà il Premio Ittv/Kineo ad Andrea Scrosati.

(Prima Pagina News) | Lunedì 23 Agosto 2021

 Venezia - 23 ago 2021 (Prima Pagina
News)

Maria Pia Calzone consegnerà il Premio

Ittv/Kineo ad Andrea Scrosati.

Ritorna ITTV The Italian Tv Festival che, sin dalla sua nascita e con il suo approccio innovativo, è diventato per l’audiovisivo,riferimento e ponte tra

Italia, Los Angeles e resto del mondo.

Un hub di idee e prodotti per far incontrare e dialogare le eccellenze italiane con le controparti d’oltreoceano. Executive, sceneggiatori, talent

manager e attori, maestranze, Film Commission, città e brand italiani, trovano spazio e visibilità all'interno di ITTV che si terrà in presenza, come

sempre da quando ha iniziato la sua avventura. 

ITTV è organizzato e prodotto da Good Girls Planet, realtà nata da Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, con Marco

Testa Los Angeles, società del Gruppo Armando Testa, ITTV si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2021 a Los Angeles, nei giorni antecedenti

l’American Film Market, anticipato da una serie di eventi a Venezia, il 4 e il 5 settembre, durante la 78^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. 

Al Lido di Venezia due le location: l’Italian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission. Si inizia con Rainbow, il gruppo fondato nel

1995 da Iginio Straffi e famoso in tutto il mondo per le sue originali produzioni, che il pomeriggio di sabato 4 alle ore 17 all'Italian Pavilion, anticiperà

con le fondatrici di ITTV, alcune importanti novità. Farà seguito la presentazione di Showrunner Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film

Commission di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.

Sarà il primo dei tre momenti di incontro che ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione con la Veneto Film Commission, per confermare il suo

ruolo di vetrina privilegiata di idee, progetti e anteprime.

La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission, si terrà il panel “Mila, il potere del messaggio

nell’animazione” con il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano insieme a Cinzia Angelini, sceneggiatrice e regista del corto di animazione Mila entrato

nel circuito dei festival che qualificano all’Oscar. Il corto si basa su fatti realmente accaduti e affronta il tema dei bambini vittime dei conflitti. 

Il pomeriggio, alle 15.00, un parterre internazionale discuterà il tema: “Dal Libro allo schermo. Cosa cercano i produttori”. Presenti il COO di

Fremantle Andrea Scrosati, con Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Donato Carrisi, scrittore e regista; Nils Hartmann, Direttore prodotti

originali Sky Italia; Matteo Perale, cofondatore di Wiip. Sempre il 5 settembre l'assegnazione del Premio ITTV/Kineo frutto della collaborazione con

lo storico premio ideato e organizzato da Rosetta Sannelli, che quest’anno compie 20 anni.

Maria Pia Calzone consegnerà l’ITTV/Kineo ad Andrea Scrosati. Durante la giornata del 5 settembre sarà annunciato anche l’accordo ITTV The Italian

Tv Festival e FeST Il Festival delle Serie Tv, un accordo di partnership per creare un ponte, tra Los Angeles e Milano, dedicato a serialità e industria

della Televisione.

ITTV e FeST promuovono il mondo dell’audiovisivo nelle due città che hanno il primato delle produzioni internazionali. 

A Los Angeles, a partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembre, in collaborazione con ENIT e Consolato Generale di Los Angeles, l’esclusiva location

dell'evento sarà la NeueHouse Hollywood, club privato nel cuore della città. 

Una serata speciale, con programma aperto al pubblico, si terrà anche nella piazza di Little Italy di San Pedro dove protagonista sarà la produzione di

serie tv e cortometraggi dedicati ai più giovani con proiezioni per famiglie. Teatro di red carpet, premiazione e party finale, sarà il roof top di Terra,

ristorante del gruppo Eataly. 

Durante la giornata dedicata agli addetti dell'Industria dell'audiovisivo, saranno proiettate, alcune delle migliori serie tv - in anteprima US - di

Fremantle, Sky, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Rainbow. Ma ITTV riserverà anche un’importante anteprima mondiale. Focus di quest'anno saranno la

scrittura delle serie tv, l’animazione e le location. 

“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina Martelli - la cui formula prevede anteprime televisive, screening test, panel, networking - è quello di promuovere

l'internazionalizzazione del “Sistema Italia” partendo dal mondo dell’audiovisivo e offrire così opportunità per incentivare e instaurare collaborazioni

operative con le produzioni internazionali. In questo modo vengono favorite nuove relazioni per produttori, distributori, film commission e al

contempo promosse città, regioni, l'industria del turismo, banche specializzate e aziende italiane che vogliono affermare i loro brand nel mondo”.

ITTV ha debuttato a settembre 2019 con una prima edizione di grande successo durante la quale il regista premio Oscar Paolo Sorrentino ha ricevuto

il primo ITTV Award, creato dall'artista Fidia Falaschetti. 

Fra i molti ospiti: il protagonista della miniserie Chernobyl Jared Harris e gli attori di Ford Vs. Ferrari, Stefania Spampinato e Francesco Bauco, oltre ai

relatori del panel “Opening Boundaries”, Peter Landesman regista e sceneggiatore americano, Martha De Laurentiis, presidente di The De Laurentiis

Company, Nils Hartmann direttore dei prodotti originali Sky e Elaine Low, critica televisiva di Variety. 

ITTV non si è fermato neppure nel 2020, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dal Covid che ha chiuso completamente gli eventi in presenza

negli Stati Uniti. Durante la 77^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è infatti nato il Premio ITTV/Kineo, un riconoscimento

voluto da Kinéo e ITTV - The Italian Tv Festival in Los Angeles, dedicato alla migliore serialità internazionale che ha premiato Martha De Laurentiis

per il suo impegno tra Stati Uniti e Italia. Assieme a lei anche l’attore Mads Mikkelsen.

Anche l’ITTV Award 2021 sarà (H)and… the Winner is, creazione dell'artista italiano Fidia Falaschetti.
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L'addio a Gino Strada della sua Milano: 11mila persone in tre giorni alla camera ardente per il fondatore di Emerge… https://t.co/R963XFBVwB

4 ore faRepubblica @repubblica 

Vercelli, tenta di uccidere il vicino forando il muro e riempiendogli la casa di gas: arrestato https://t.co/xQrjNNhAFh

5 ore faRepubblica @repubblica 

Corsa al burqa nelle vie di Kabul https://t.co/gMEmMNliqb

@primapaginanews Segui

Prima Pagina News Iscriviti

Watch on

"LE NUOVE FRONTIERE DEL LAVORO" CON NINO CARMINE CAFASSO
Watch later Share

Questo sito contribuisce alla audience di 
 Direttore responsabile: Maurizio Pizzuto News Articolo Abbonati  Accedi Menu" Cerca #

Riservatezza

mailto:redazione@primapaginanews.it
https://www.primapaginanews.it/
https://www.primapaginanews.it/articoli/tokyo2020-la-asl-di-rieti-alle-paralimpiadi-con-il-dott.-emanuele-fabrizi-499545
https://www.primapaginanews.it/articoli/reddito-di-cittadinanza-fassina-necessario-migliorarlo-499546
https://twitter.com/intent/tweet?text=Cinema,%20Venezia78:%20Ittv%20presente%20con%20Iginio%20Straffi%20e%20Rainbow&url=https://www.primapaginanews.it/articoli/cinema-venezia78-ittv-presente-con-iginio-straffi-e-rainbow-499526
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Cinema%2C%20Venezia78%3A%20Ittv%20presente%20con%20Iginio%20Straffi%20e%20Rainbow&url=https%3A%2F%2Fwww.primapaginanews.it%2Farticoli%2Fcinema-venezia78-ittv-presente-con-iginio-straffi-e-rainbow-499526&t=1629738907466&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.primapaginanews.it
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.primapaginanews.it/articoli/cinema-venezia78-ittv-presente-con-iginio-straffi-e-rainbow-499526&title=Cinema,%20Venezia78:%20Ittv%20presente%20con%20Iginio%20Straffi%20e%20Rainbow
https://plus.google.com/share?url=https://www.primapaginanews.it/articoli/cinema-venezia78-ittv-presente-con-iginio-straffi-e-rainbow-499526
mailto:?subject=Prima%20Pagina%20News%20-%20Agenzia%20Stampa%20Quotidiana%20Nazionale&body=Gentile%20utente,%0Aecco%20una%20nuova%20news%20per%20te!%0AClicca%20sul%20link%20sottostante%20per%20leggerne%20il%20contenuto:%0A%0Ahttps://www.primapaginanews.it/articoli/cinema-venezia78-ittv-presente-con-iginio-straffi-e-rainbow-499526%0A%0ACordiali%20saluti.%0ALa%20redazione%20di%20PPN%0A
https://www.primapaginanews.it/articoli/pdf?id=499526
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.primapaginanews.it/articoli/view?id=479992&obOrigUrl=true
https://www.primapaginanews.it/articoli/view?id=479951&obOrigUrl=true
https://www.medicalreveal.com/2020/07/20/be-inspired-by-these-a-list-celebrities-lavish-homes-that-are-worth-millions-of-dollars-3/?utm_medium=$section_name$&utm_source=$section_id$&utm_content=005d9f681c74b2831d7ec9a6d1ea7f007c&utm_campaign=outbrain-2538&utm_term=$publisher_name$&obOrigUrl=true
https://www.thedecorideas.com/worlds-22-most-dangerous-bridges-you-should-avoid-crossing/?utm_source=$section_name$&utm_medium=outbrain&utm_campaign=0053672ad2b01a6016a4df3e73e39291a9&utm_content=$publisher_name$&utm_term=$section_id$&itm_term=tdiios&obOrigUrl=true
https://www.postfun.com/celebrity/aging-stars/?utm_campaign=cwa-d-us-c-0-0-201228-pu-ob-d1&utm_term=eyJpdSI6ImEwNDRjMzhkMjRkMDQ4YzQzMmJmNWQxODRiOGFkNTI2NWQ4YjA1ZTkyYmE2ZGQxOTk2MjZmZmMwNTljOTQ5MzIiLCJ3Ijo2MSwiaCI6NjEsImQiOjEuMCwiY3MiOjAsImYiOjB9.jpg&utm_source=ob&utm_medium=$section_id$-ob&utm_content=0093e21fd1369194382cbf8edecb2f37c2&utm_cpc=$cpc$&obOrigUrl=true
https://twitter.com/repubblica
https://t.co/R963XFBVwB
https://twitter.com/repubblica
https://t.co/xQrjNNhAFh
https://twitter.com/repubblica
https://t.co/gMEmMNliqb


Singulart Shop Now

Art for Sale Online

Free Shipping on all orders.

Ann.

DOVE 30  IDEE VIAGGI  GUIDE VIAGGI  DOVE TV  SPECIALI  METEO  SCELTO DA DOVE

OFFERTE DOVE CLUB

Cerca in Dove

Valentina Dirindin 27 Agosto 2021

“Let Italy Entertain You”“Let Italy Entertain You”: è questo lo slogan della nuova edizione di ITTVITTV
The Italian Tv FestivalThe Italian Tv Festival, manifestazione che si terrà dal 30 ottobre al 2
novembre 2021 a Los Angeles, anticipata da una serie di eventi a Venezia ilVenezia il
4 e il 5 settembre4 e il 5 settembre, durante la 78a Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica.

Proprio qui, lo scorso anno, era nato uno dei simboli dell’ITTV: l’awardaward
(H)AND… the Winner is(H)AND… the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia Falaschetti
assegnato alla migliore serie internazionale (nel 2020 a Martha De
Laurentiis e all’attore Mads Mikkelsen). Il premio, voluto da Kinéo e ITTV –
The Italian Tv Festival in Los Angeles, verrà consegnato in questa edizione
ad Andrea ScrosatiAndrea Scrosati, COO di Fremantle, dall’attrice Maria Pia Calzone, nota
per tantissimi ruoli ma rimasta indelebile per la sua interpretazione del
personaggio di Donna Imma nella serie Gomorra.

Anche quest’anno, come accade dal 2019, l’ITTV si propone di essere un
riferimento e un ponte tra Italia, Los Angelesun ponte tra Italia, Los Angeles e resto del mondo,
costruendo occasioni e spazi di dialogo tra executive, sceneggiatori, talent
manager e attori, maestranze, Film Commission, città e brand. Una vetrina
privilegiata di idee, progetti e anteprime, ideata nel 2019 da Good GirlsGood Girls
PlanetPlanet, realtà nata da Valentina MartelliValentina Martelli (CEO), Cristina ScognamilloCristina Scognamillo e
Francesca ScorcucchiFrancesca Scorcucchi, con Marco Testa Los AngelesMarco Testa Los Angeles, società del
Gruppo Armando Testa. Focus di questa edizione, in particolare, saranno la
scrittura delle serie tv, l’animazione e le location.

LEGGI ANCHE LEGGI ANCHE Weekend alla ricerca delle più belle librerie diWeekend alla ricerca delle più belle librerie di
Venezia: la passeggiata della bibliodiversitàVenezia: la passeggiata della bibliodiversità

“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina MartelliValentina Martelli – è quello di promuovere
l’internazionalizzazione del “Sistema Italia” partendo dal mondo

dell’audiovisivo e offrire così opportunità per incentivare e instaurare
collaborazioni operative con le produzioni internazionali. In questo modo
vengono favorite nuove relazioni per produttori, distributori, film
commission e al contempo promosse città, regioni, l’industria del turismo,
banche specializzate e aziende italiane che vogliono affermare i loro brand
nel mondo.”

Gli appuntamenti e i protagonisti di ITTV

Al Lido di VeneziaLido di Venezia ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione con la
Veneto Film Commission, tre momenti di incontro, che si terranno in due
location diverse: l’Italian PavilionItalian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/VenetoSpazio Regione Veneto/Veneto
Film CommissionFilm Commission. Si inizia con RainbowRainbow, il gruppo fondato nel 1995 da
Iginio Straffi e famoso in tutto il mondo per le sue originali produzioni,
che, sabato 4 alle ore 17 all’Italian Pavilion, anticiperà, con le fondatrici di
ITTV, alcune importanti novità, Appuntamento seguito dalla presentazione
di Showrunner LabShowrunner Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film
Commission di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.

La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione
Veneto/Veneto Film Commission, si terrà il panel “Mila, il potere del “Mila, il potere del
messaggio nell’animazione”messaggio nell’animazione”, sul corto di animazione Mila, entrato nel
circuito dei festival che qualificano all’Oscar. Del corto, che affronta il tema
dei bambini vittime dei conflitti, parleranno la sceneggiatrice e regista
Cinzia Angelini e il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano.

Il pomeriggio, alle 15, un parterre internazionale di personaggi – formato
dal COO di Fremantle Andrea ScrosatiAndrea Scrosati, Maria Pia AmmiratiMaria Pia Ammirati, direttrice di
Rai Fiction, Donato CarrisiDonato Carrisi, scrittore e regista, Nils HartmannNils Hartmann, direttore
Prodotti originali Sky Italia, Matteo PeraleMatteo Perale, cofondatore di Wiip, discuterà
il tema: “Dal Libro allo schermo. Cosa cercano i produttori” “Dal Libro allo schermo. Cosa cercano i produttori”.

A Los AngelesLos Angeles, invece, a partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembredal 30 ottobre e fino al 2 novembre, in
collaborazione con ENITENIT e Consolato Generale di Los AngelesConsolato Generale di Los Angeles,
l’esclusiva location dell’evento di ITTV sarà la NeueHouse HollywoodNeueHouse Hollywood,
club privato nel cuore della città. Una serata speciale, con programma
aperto al pubblico, si terrà anche nella piazza di Little Italy di San Pedro,
dove protagonista sarà la produzione di serie tv e cortometraggi dedicati ai
più giovani con proiezioni per famiglie.

“ENIT è orgogliosa di collaborare con ITTV per celebrare la creatività, la
cultura e il calore italiano –  dichiara ENITENIT, fra i main partner del progetto –
ITTV ha creato una piattaforma unica per lo sviluppo di contenuti
avvincenti che pongono l’Italia top of mind nei cuori e nelle menti degli
americani, che riunisce alcune delle menti più innovative
dell’entertainment e dei media. ENIT considera questa collaborazione con
ITTV una grande opportunità per comunicare la storia del turismo italiano
ed ispirare sempre di più gli americani a scegliere l’Italia come destinazione
di viaggio”.
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Let Italy Entertain You: a Venezia ITTV, il festival
della TV italiana

Un'occasione per mettere in rete Italia e Stati Uniti, attraverso le nostre serie televisive ma anche promuovendo il Paese come
destinazione di viaggio: l'ITTV - The Italian Tv Festival parte da Venezia a settembre, in occasione della 78a Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica, per arrivare poi a Los Angeles, dal 30 ottobre e fino al 2 novembre
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ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL VENEZIA78

«  “UNA. NESSUNA. CENTOMILA” dona 200.000 euro al

progetto “EMERGENZA AFGHANISTAN” della

“FONDAZIONE PANGEA ONLUS” per aiutare le donne

e le bambine afghane

LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO conquista il box

o!ce ed entra in top ten »

ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL AL LIDO DI VENEZIA, CON IGINIO
STRAFFI, ANDREA SCROSATI, DONATO CARRISI, MARIA PIA
CALZONE E TANTI ALTRI
! 23 agosto 2021 !  francy279 !  Spettacoli !  Lascia un commento

Ritorna ITTV The Italian Tv Festival che, sin dalla sua nascita e con il suo approccio innovativo, è

diventato per l’audiovisivo,riferimento e ponte tra Italia, Los Angeles e resto del mondo.

Un hub di idee e prodotti per far incontrare e dialogare le eccellenze italiane con le controparti

d’oltreoceano. Executive, sceneggiatori, talent manager e attori, maestranze, Film Commission,

città e brand italiani, trovano spazio e visibilità all’interno di ITTV che si terrà in presenza, come

sempre da quando ha iniziato la sua avventura.

ITTV è organizzato e prodotto da Good Girls Planet, realtà nata da Valentina Martelli

(CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, con Marco Testa Los Angeles, società del

Gruppo Armando Testa, ITTV si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2021 a Los Angeles, nei

giorni antecedenti l’American Film Market, anticipato da una serie di eventi a Venezia, il 4 e il 5

settembre, durante la 78^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra"ca.

Al Lido di Venezia due le location: l’Italian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film

Commission.

Si inizia con Rainbow, il gruppo fondato nel 1995 da Iginio Stra!  e famoso in tutto il mondo per

le sue originali produzioni, che il pomeriggio di sabato 4 alle ore 17 all’Italian Pavilion, anticiperà

con le fondatrici di ITTV, alcune importanti novità.  Farà seguito la presentazione di Showrunner

Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana e

Good Girls Planet.

Sarà il primo dei tre momenti di incontro che ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione con la

Veneto Film Commission, per confermare il suo ruolo di vetrina privilegiata di idee, progetti e

anteprime.

La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission, si

terrà il panel “Mila, il potere del messaggio nell’animazione” con il direttore di Rai Ragazzi, Luca

Milano insieme a Cinzia Angelini, sceneggiatrice e regista del corto di animazione Mila entrato nel

circuito dei festival che quali"cano all’Oscar. Il corto si basa su fatti realmente accaduti e a#ronta

il tema dei bambini vittime dei con$itti.

Il pomeriggio, alle 15.00, un parterre internazionale discuterà il tema: “Dal Libro allo schermo.

Cosa cercano i produttori”. Presenti il COO di Fremantle Andrea Scrosati, con Maria Pia Ammirati,

Direttrice di Rai Fiction; Donato Carrisi, scrittore e regista; Nils Hartmann, Direttore prodotti

originali Sky Italia; Matteo Perale, cofondatore di Wiip.

Sempre il 5 settembre l’assegnazione del Premio ITTV/KINEO frutto della collaborazione con lo

storico premio ideato e organizzato da Rosetta Sannelli, che quest’anno compie 20 anni.

Maria Pia Calzone consegnerà l’ITTV/KINEO ad Andrea Scrosati.

Durante la giornata del 5 settembre sarà annunciato anche l’accordo ITTV The Italian Tv Festival e

FeST Il Festival delle Serie Tv, un accordo di partnership per creare un ponte, tra Los Angeles e

Milano, dedicato a serialità e industria della Televisione. ITTV e FeST promuovono il mondo

dell’audiovisivo nelle due città che hanno il primato delle produzioni internazionali.

A Los Angeles, a partire dal 30 ottobre e "no al 2 novembre, in collaborazione con ENIT e

Consolato Generale di Los Angeles, l’esclusiva location dell’evento sarà la NeueHouse Hollywood,

club privato nel cuore della città. Una serata speciale, con programma aperto al pubblico, si terrà

anche nella piazza di Little Italy di San Pedro dove protagonista sarà la produzione di serie tv e

cortometraggi dedicati ai più giovani con proiezioni per famiglie.

Teatro di red carpet, premiazione e party "nale, sarà il roof top di Terra, ristorante del

gruppo Eataly.

Durante la giornata dedicata agli addetti dell’Industria dell’audiovisivo, saranno proiettate, alcune

delle migliori serie tv – in anteprima US – di Fremantle, Sky, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Rainbow. Ma

ITTV riserverà anche un’importante anteprima mondiale.

Focus di quest’anno saranno la scrittura delle serie tv, l’animazione e le location.

“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina Martelli – la cui formula prevede anteprime televisive,

screening test, panel, networking – è quello di promuovere l’internazionalizzazione del “Sistema

Italia” partendo dal mondo dell’audiovisivo e o#rire così opportunità per incentivare e instaurare

collaborazioni operative con le produzioni internazionali. In questo modo vengono favorite nuove

relazioni per produttori, distributori, "lm commission e al contempo promosse città, regioni,

l’industria del turismo, banche specializzate e aziende italiane che vogliono a#ermare i loro brand

nel mondo.”

ITTV ha debuttato a settembre 2019 con una prima edizione di grande successo durante la quale

il regista premio Oscar Paolo Sorrentino ha ricevuto il primo ITTV Award, creato dall’artista Fidia

Falaschetti. Fra i molti ospiti: il protagonista della miniserie Chernobyl Jared Harris e gli attori

di Ford Vs. Ferrari, Stefania Spampinato e Francesco Bauco, oltre ai relatori del panel “Opening

Boundaries”, Peter Landesman regista e sceneggiatore americano, Martha De Laurentiis,

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

e Elaine Low, critica televisiva di Variety.

ITTV non si è fermato neppure nel 2020, nonostante le di!coltà e le restrizioni imposte dal

COVID che ha chiuso completamente gli eventi in presenza negli Stati Uniti. Durante la 77^

Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra"ca di Venezia è infatti nato il Premio ITTV/KINEO, un

riconoscimento voluto da Kinéo e ITTV – The Italian Tv Festival in Los Angeles, dedicato alla

migliore serialità internazionale che ha premiato Martha De Laurentiis per il suo impegno tra

Stati Uniti e Italia. Assieme a lei anche l’attore Mads Mikkelsen.

Anche l’ITTV AWARD 2021 sarà (H)AND… the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia

Falaschetti.
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DAL LIBRO ALLO SCHERMO - Un panel durante il Fest 2021

“L’innovazione va sempre avanti, non la puoi fermare, sarebbe come

fermare l'acqua con le mani”. Andrea Scrosati, COO di Fremantle, nel

suo intervento al panel “Dal libro allo schermo” organizzato da ITTV

Festival di Los Angeles, un hub di idee e progetti ideato da Good

Girls Planet fondato da Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo

e Francesca Scorcucchi. ITTV torna a Los Angeles dal 30 ottobre al 2

novembre.

Il panel, presentato a Venezia durante la Mostra del Cinema sarà

fruibile durante FeST il Festival delle serie Tv che si terrà a Milano

dal 24 al 26 settembre. ITTV e FeST hanno infatti siglato una

partnership con l'obiettivo di costruire un ponte, tra Milano e Los

Angeles, utile a promuovere la serialità italiana nel mercato globale. 

“E’ finalmente cambiato un modello di business che avrebbe dovuto

evolversi già parecchio tempo fa e che invece pareva inossidabile. -

ha sottolineato Scrosati -. Prima del Covid un titolo usciva in sala, poi

in dvd, payperview e dopo due anni arrivava sulla Rai. Tutto ridicolo

perché i nostri figli lo guardavano immediatamente sul computer. Tutti oggi si lamentano della crisi del cinema, io

credo all'opposto che sia un momento di straordinarie opportunità. Inoltre, se fino a poco tempo fa la visione in

streaming era individuale ora si assiste a un ritorno a una visione collettiva, familiare del prodotto”. 

Sul tema del panel, dal libro allo schermo, sono intervenuti Maria Pia Ammirati, scrittrice e direttrice di Rai Fiction e

Donato Carrisi, scrittore, sceneggiatore e regista. “Dagli anni Ottanta in poi la letteratura italiana è tornata a

raccontare storie e questo permette di avere un serbatoio importante per il cinema e la serialità”, ha detto Maria Pia

Ammirati. Fra questi raccontatori di storie, che riportano a galla paure ancestrali e timori correnti scritti a ritmi

cinematografici, c'è Donato Carrisi: “Negli anni Novanta portavo in giro le mie sceneggiature thriller ma ricevevo porte

in faccia. Avevo bisogno dell'approvazione del pubblico. Con il successo dei miei romanzi è cambiato tutto. Da allora,

prima di scrivere un libro, ne scrivo la sceneggiatura. Io scrivo per immagini”. “Io vedo negli Stati Uniti un interesse

per la produzione italiana che pochi anni fa non c'era – ha sottolineato Matteo Perale, fondatore della casa di

produzione americana Wiip – lo streaming ha aiutato a far sentire le voci locali, è il momento giusto per intraprendere

la carriera di showrunner in Italia”. A tale proposito ITTV e Toscana Film Commission hanno presentato il progetto

“Showrunner Lab”, che dal prossimo anno porterà in Italia il meglio della professionalità internazionale per insegnare

ai giovani italiani un mestiere interessante e proiettato al futuro. Nils Hartmann, a capo delle produzioni originali Sky

ha ripercorso la storia della serialità Sky: “Siamo passati dal percorso tradizionale libro-film-serie (Gomorra) a

produrre direttamente la serie dal libro (ZeroZeroZero) ma ora siamo andati oltre e abbiamo fatto una serie che si è

tradotta in tre film, Romulus di Matteo Rovere”. Durante la presentazione è intervenuto anche Giuseppe Albeggiani

amministratore delegato di Enit, partner di ITTV Festival “La serialità è un settore in cui investire perché con la sua

ripetitività, puntata dopo puntata, permette di ribadire un concetto, di fare quello che in comunicazione si dice

frequency – ha detto– e ci permette di spronare l’estero a venire in Italia a produrre e godere delle nostre meraviglie”.
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Showrunner Lab: il nuovo progetto di
TFC presentato a Venezia

Nato dalla collaborazione con Good Girls Planet sarà
lanciato ad ottobre a Los Angeles durante il prossimo ITTV
Festival
E’ stata presentata alla Mostra Internazionale del Cinema Venezia, all’Italian Pavilion, la
nuova edizione di ITTV Festival, The Italian Tv Festival di Los Angeles
(https://www.ittvfestival.com/), che si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre, organizzato
da Good Girls Planet, e che continua a ra�orzare i rapporti con il territorio, con le �lm
Commission italiane, dal Veneto, alla Sardegna, alla Toscana.Privacy & Cookies Policy
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ULTIME NEWS Vedi tutte h (/news/)

Fin dalla sua nascita nel 2019 e con il suo approccio innovativo, il festival è diventato per
l’audiovisivo un punto di riferimento tra Italia, Los Angeles ed il resto del mondo.

Un hub di idee e prodotti per far incontrare e dialogare le eccellenze italiane con le
controparti d’oltreoceano. Executive, sceneggiatori, talent manager e attori, maestranze,
Film Commission, città e brand italiani, trovano spazio e visibilità all’interno della
manifestazione.

In occasione della presentazione si è parlato molto della �gura dello showrunner, un
pro�lo fondamentale nella serialità anglosassone e statunitense, e alla cui formazione in
Italia, sarà dedicato il nuovo Showrunner Lab, un progetto che Good Girls Planet
realizzerà assieme a Toscana Film Commission. Il laboratorio sarà lanciato a Los
Angeles, in occasione del Festival.

Il progetto

Cinema & Video International ha intervistato Stefania Ippoliti, responsabile area cinema e
mediateca Fondazione Sistema Toscana, e Cristina Scognamillo, Good Girls Planet, per
parlare di Showrunner Lab.

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#whatsapp)  (/#email)

06/09/2021

Showrunner LabShowrunner Lab
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MILANO /ITTV replica a FeST “Dal Libro
allo Schermo”

Di Carolina Mancini 22 Settembre 2021 $ 0% 3
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“Tutti oggi si lamentano della crisi del cinema, io credo all’opposto che sia un momento di

straordinarie opportunità. Inoltre, se Wno a poco tempo fa la visione in streaming era individuale ora

si assiste a un ritorno a una visione collettiva, familiare del prodotto”: così si è espresso Andrea

Scrosati, COO di Fremantle, nel suo intervento al panel “Dal libro allo schermo” organizzato da ITTVITTV

Festival di Los AngelesFestival di Los Angeles durante la Mostra del Cinema di Venezia (LEGGI QUILEGGI QUI).

E prima della nuova edizione losangelina, dal 30 ottobre al 2 novembre, la manifestazione ideata da

Good Girls PlanetGood Girls Planet fondato da Valentina MartelliValentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo Cristina Scognamillo e FrancescaFrancesca

ScorcucchiScorcucchi, farà tappa FeST il Festival delle serie Tv FeST il Festival delle serie Tv che si terrà a Milano dal 24 al 26Milano dal 24 al 26

settembresettembre, dove proprio il panel “Dal Libro allo Schermo” sarà replicato agli addetti ai lavori.

ITTV e FeST hanno infatti siglato una partnership partnership con l’obiettivo di costruire un ponte, tra Milano e

Los Angeles, utile a promuovere la serialità italiana nel mercato globale. 

“Io vedo negli Stati Uniti un interesse per la produzione italiana che pochi anni fa non c’era – ha

sottolineato a Venezia Matteo Perale, Matteo Perale, fondatore della casa di produzione americana Wiip – lo

streaming ha aiutato a far sentire le voci locali, è il momento giusto per intraprendere la carriera di

showrunner in Italia”. 

A tale proposito ITTV e Toscana Film Commission hanno presentato il progetto “Showrunner Lab”,

che dal prossimo anno porterà in Italia il meglio della professionalità internazionale per insegnare ai

giovani italiani un mestiere interessante e proiettato al futuro (GUARDA IL VIDEOGUARDA IL VIDEO)

Nils HartmannNils Hartmann, a capo delle produzioni originali Sky ha ripercorso la storia della serialità Sky:

“Siamo passati dal percorso tradizionale libro-Wlm-serie (Gomorra) a produrre direttamente la serie

dal libro (ZeroZeroZero) ma ora siamo andati oltre e abbiamo fatto una serie che si è tradotta in tre

libri, Romulus di Matteo Rovere”. Durante la presentazione è intervenuto anche GiuseppeGiuseppe

Albeggiani Albeggiani amministratore delegato di Enit Enit Agenzia Nazionale del TurismoAgenzia Nazionale del Turismo, partner di ITTV

Festival “La serialità è un settore in cui investire perché con la sua ripetitività, puntata dopo

puntata, permette di ribadire un concetto, di fare quello che in comunicazione si dice frequency –

ha detto– e ci permette di spronare l’estero a venire in Italia a produrre e godere delle nostre

meraviglie”. 

TAGS FeST focus Good Girls Planet ITTV Festival Toscana Film Commission

 Facebook  Twitter  Pinterest  WhatsApp
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Good Girls Planet presenta: una conversazione tra Iginio
Straf� e ITTV Festival

PAVILION | 4 SETT 2021 | 17:00

Valentina Martelli e Cristina Scognamillo parleranno con Iginio Straf� degli

straordinari 25 anni di Storia del Gruppo Rainbow (https://www.rbw.it/) che si è

affermato come leader nell’industria dell’intrattenimento, diventando uno dei

maggiori player internazionali nella creazione e produzione di prodotti televisivi e

cinematogra�ci sia animati che live action.

Verrà inoltre annunciata la partecipazione di Rainbow con una prima mondiale,

all’edizione di Los Angeles del Festival ITTV (https://www.ittvfestival.com/), che si

terrà a partire dal 30 ottobre.

A seguire, ITTV e Toscana Film Commission presenteranno il progetto Showrunner

Lab.

 

(https://italianpavilion.it/) �

(https://italianpavilion.it/even
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Crafting Worlds, il tema della terza
edizione del FeST - Festival delle serie
televisive a cura di DUDE, che annuncia la
partnership con ITTV The Italian Tv Los
Angeles prodotto da "Good Girls Planet" e
Marco Testa LA
FeST – Il Festival delle Serie Tv, il primo grande progetto entertainment culturale firmato
dalla company, nato nel 2018 per fotografare lo stato dell'arte della narrativa televisiva
contemporanea, è l’ecosistema di riferimento dell'intrattenimento seriale in Italia.

Nel contesto della 78° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, è stata annunciata la partnership tra FeST 
- Il Festival delle Serie Tv e ITTV The Italian Tv Festival. Un accordo nato per costruire un corridoio utile a 

promuovere la serialità italiana nel mercato globale. 
“Annunciamo con gioia la partnership tra FeST - Il Festival delle Serie Tv e The Italian Tv Festival, nata per gettare 

un ponte tra Milano e Los Angeles. Le serie tv statunitensi hanno da sempre successo in Italia; oggi celebriamo 

con ITTV il crescente successo delle serie tv italiane negli Stati Uniti.” dichiara Marina Pierri, Direttrice artistica di 

FeST .
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“Quando ITTV è nato ci siamo ripromesse di non ricadere nei soliti errori che festival precedenti hanno spesso 
commesso, quello di non fare gruppo assieme a realtà, che pur permettendoci di mantenere l'individualità del 
nostro festival, diventassero complementari ad un progetto di esposizione dell'alta qualità del prodotto italiano.” 
commenta Valentina Martelli CEO di Good Girls Planet
 

Durante la presentazione è stato proiettato il video reveal della locandina ufficiale della terza edizione di FeST
– Il Festival delle Serie Tv, il cui tema sarà “Crafting Worlds”, che si terrà a Milano dal 24 al 26 settembre 2021. 

La locandina è stata progettata da Dude e realizzata dalla concept artist francese Ines Hasdenteufel. 
 

FeST – Il Festival delle Serie Tv, il primo grande progetto entertainment culturale firmato da DUDE, nato nel 2018 

per fotografare lo stato dell'arte della narrativa televisiva contemporanea, è l’ecosistema di riferimento 

dell'intrattenimento seriale in Italia. Grazie alla direzione artistica di Marina Pierri, FeST dà vita a un festival 

interamente dedicato alle serie tv e al loro dialogo con la realtà. FeST è una società di DUDE e BDC.

“La locandina della terza edizione di FeST – Il Festival delle Serie Tv celebra il legame tra la fantasia e la
realtà. Il mondo dà forma alle storie, le storie danno forma al mondo. I mondi delle storie per la tv
riflettono i desideri, le paure e le aspirazioni di una società in continuo mutamento” dichiara Pierri.

ITTV The Italian Tv Festival è organizzato e prodotto da "Good Girls Planet", realtà nata da Valentina
Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, con Marco Testa Los Angeles, società del
Gruppo Armando Testa.
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FLASH NEWS

'EUROPA' È IL
FILM DELLA
CRITICA PER IL
SNCCI

Europa, del regista italo-iracheno
Haider Rashid, è stato designato Film
della Critica dal Sindacato Nazionale
Critici Cinematografici Italiani -
SNCCI. Il film uscirà in sala il 2...

PREMI

EUROPEAN
FILM AWARDS
2021, TRE
ITALIANI TRA I
PRIMI 40
SELEZIONATI

Ci sono anche Assandira, Hammamet
e Le sorelle Macaluso tra i primi 40
titoli annunciati dall’European Film
Academy, insieme a 15 documentari. I
restanti verranno rivelati a settembre

USCITE

CLAUDIA GERINI
E LUCIA SARDO
“SULLA
GIOSTRA”
DELLE
DIFFERENZE

Uscirà il 30 settembre, distribuito da
Notorius Pictures Sulla Giostra, la
nuova commedia la femminile diretta
da Giorgia Cerere. Insieme alle
protagoniste Claudia Gerini e Lucia
Sardo, nel cast anche...

SALE

PICCOLO
AMERICA,
‘TITANE’
INAUGURA IL
CINEMA TROISI

Il 21 settembre a Trastevere rinasce il
Cinema Troisi ad opera
dell’Associazione Piccolo America. Per
la serata di inaugurazione verrà
proiettato la Palma d’Oro 2021 Titane,
alla presenza di regista e...

VENEZIA 78

TORNA ITTV, IL
PONTE TRA
L’ITALIA E LOS
ANGELES

A Venezia, il 4 e il 5 settembre, si
terranno i primi eventi di ITTV – The
Italian Tv Festival. Nato per far
dialogare le eccellenze italiane
dell’audiovisivo con le controparti
d’oltreoceano, si terr...

FLASH NEWS

EAGLE
PICTURES
LANCIA LA
COLLANA HOME
VIDEO PLASTIC
FREE

L’Home Video diventa ecosostenibile e
sposa i principi della responsabilità
ambientale. La società di distribuzione
e produzione cinematografica Eagle
Pictures lancia sul mercato Green Box,
la nuoviss...
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Venezia 78, Mila, il potere del messaggio nell'animazioneVenezia 78, Mila, il potere del messaggio nell'animazione

Il corto pone la lente su una bambina, assediata dalle bombe della SecondaIl corto pone la lente su una bambina, assediata dalle bombe della Seconda
Guerra MondialeGuerra Mondiale

 
(KIKA) - VENEZIA - Dopo il Giffoni, Mila sbarca a Venezia. Il corto di animazione ideato e
diretto da Cinzia Angelini è stato presentato al Lido durante il panel “Mila, il potere del
messaggio nell’animazione”, organizzato da ITTV nell’ambito degli eventi collaterali alla
Mostra del Cinema di Venezia.
 
Cinzia Angelini e Valentina Martelli, fra i producer del corto, hanno raccontato la genesi di un
progetto che ha coinvolto 350 volontari in 35 paesi nel mondo e che portato alla realizzazione
di un corto di venti minuti. Una storia potente, che traduce per immagini la paura di una
bambina rimasta intrappolata sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, a
Trento. “Questo racconto nasce dal mio desiderio di raccontare una storia molto personale,
quella di mia mamma, bambina durante la guerra. Lei mi ha sempre raccontato di come i
bombardamenti la paralizzassero dal terrore e dovesse intervenire qualcuno per portarla via.
Quel che ho cercato di fare è stato disegnare quel sentimento”.
 
Il corto, che quest’estate ha iniziato il suo percorso nel circuito dei festival vincendo all’ormai
famosissimo festival per ragazzi di Giffoni il premio per la sua categoria, è stato acquisito dalla
Rai. “Per me è stato un amore a prima vista – ha detto Luca Milano direttore di Rai Ragazzi –
Mila andrà in prima visione il 20 novembre durante la giornata internazionale dei diritti
dell’infanzia e poi il 1° gennaio, giorno che la Rai dedica ai temi della pace. Sarà anche visibile
on demand su Rai Play”.
 
GUARDA IL VIDEO https://youtu.be/1BCgV1svFH8
 
Valentina Martelli che ha partecipato al progetto sin dagli inizi dieci anni fa, ricorda l’attualità del
tema “Oggi ci sono 300 mila piccoli afgani in fuga dal loro paese in guerra, 6 milioni di bambini
sono nati in Siria durante gli undici anni di guerra”. Ecco perché l’autrice Cinzia Angelini ha
voluto che nella sua storia fosse senza parole, raccontata solo con la musica di Flavio
Gargano. “Il linguaggio universale per eccellenza, affinché il film possa parlare a tutti i bambini
del mondo”. Per Luca Milano progetti come Mila sono in grado di aiutare i bambini, anche quelli
che fortunatamente vivono lontano dalla guerra. Aiutarli a comprendere: “A collegare le
immagini che vediamo al telegiornale con i sentimenti del film. Per me questo film è una
chiamata alla responsabilità – conclude Valentina Martelli – quella degli adulti, di far crescere
i nostri bambini in un ambiente sereno, dove la guerra non sia la normalità”.
 
GUARDA IL VIDEO:  https://youtu.be/1BCgV1svFH8
 
A margine del panel, moderato da Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission,
negli spazi della regione Veneto, all’Hotel Excelsior del Lido, è stata annunciata la
collaborazione di ITTV Festival con Fest, il festival delle serie tv che si terrà a Milano dal 24 al
26 settembre.
 
ITTV Festival (in collaborazione con Marco Testa LA,  main partners Italian National Tourist
Board e Consolato Generale Italiano a Los Angeles) prosegue in California, fra Hollywood e
Little Italy – San Pedro, dal 30 ottobre al 2 novembre. Quattro giorni dedicati alla presentazione
negli Stati Uniti del meglio della produzione televisiva italiana, con incontri, screening, panel,
premi, red carpet e party.
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ITTV 2021 - Appuntamento a Venezia

Ritorna ITTV The Italian Tv Festival che, sin dalla sua nascita e con il suo

approccio innovativo, è diventato per l’audiovisivo,riferimento e ponte tra

Italia, Los Angeles e resto del mondo.

Un hub di idee e prodotti per far incontrare e dialogare le eccellenze italiane

con le controparti d’oltreoceano. Executive, sceneggiatori, talent manager e

attori, maestranze, Film Commission, città e brand italiani, trovano spazio e

visibilità all'interno di ITTV che si terrà in presenza, come sempre da

quando ha iniziato la sua avventura. 

ITTV è organizzato e prodotto da Good Girls Planet, realtà nata da

Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, con

Marco Testa Los Angeles, società del Gruppo Armando Testa, ITTV si

svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2021 a Los Angeles, nei giorni

antecedenti l’American Film Market, anticipato da una serie di eventi a

Venezia, il 4 e il 5 settembre, durante la 78^ Mostra Internazionale d'Arte

Cinematografica.

Al Lido di Venezia due le location: l’Italian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission.

Si inizia con Rainbow, il gruppo fondato nel 1995 da Iginio Straffi e famoso in tutto il mondo per le sue originali

produzioni, che il pomeriggio di sabato 4 alle ore 17 all'Italian Pavilion, anticiperà con le fondatrici di ITTV, alcune

importanti novità. Farà seguito la presentazione di Showrunner Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film

Commission di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.

Sarà il primo dei tre momenti di incontro che ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione con la Veneto Film

Commission, per confermare il suo ruolo di vetrina privilegiata di idee, progetti e anteprime.

La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission, si terrà il panel

“Mila, il potere del messaggio nell’animazione” con il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano insieme a Cinzia

Angelini, sceneggiatrice e regista del corto di animazione Mila entrato nel circuito dei festival che qualificano

all’Oscar. Il corto si basa su fatti realmente accaduti e affronta il tema dei bambini vittime dei conflitti. 

Il pomeriggio, alle 15.00, un parterre internazionale discuterà il tema: “Dal Libro allo schermo. Cosa cercano i

produttori”. Presenti il COO di Fremantle Andrea Scrosati, con Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Donato

Carrisi, scrittore e regista; Nils Hartmann, Direttore prodotti originali Sky Italia; Matteo Perale, cofondatore di Wiip.

Sempre il 5 settembre l'assegnazione del Premio ITTV/KINEO frutto della collaborazione con lo storico premio ideato

e organizzato da Rosetta Sannelli, che quest’anno compie 20 anni. 

Maria Pia Calzone consegnerà l’ITTV/KINEO ad Andrea Scrosati.

Durante la giornata del 5 settembre sarà annunciato anche l’accordo ITTV The Italian Tv Festival e FeST Il Festival

delle Serie Tv, un accordo di partnership per creare un ponte, tra Los Angeles e Milano, dedicato a serialità e

industria della Televisione. ITTV e FeST promuovono il mondo dell’audiovisivo nelle due città che hanno il primato

delle produzioni internazionali.

A Los Angeles, a partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembre, in collaborazione con ENIT e Consolato Generale di Los

Angeles, l’esclusiva location dell'evento sarà la NeueHouse Hollywood, club privato nel cuore della città. Una serata

speciale, con programma aperto al pubblico, si terrà anche nella piazza di Little Italy di San Pedro dove protagonista

sarà la produzione di serie tv e cortometraggi dedicati ai più giovani con proiezioni per famiglie.

Teatro di red carpet, premiazione e party finale, sarà il roof top di Terra, ristorante del gruppo Eataly. 

Durante la giornata dedicata agli addetti dell'Industria dell'audiovisivo, saranno proiettate, alcune delle migliori serie tv

- in anteprima US - di Fremantle, Sky, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Rainbow. Ma ITTV riserverà anche un’importante

anteprima mondiale.

Focus di quest'anno saranno la scrittura delle serie tv, l’animazione e le location.

“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina Martelli - la cui formula prevede anteprime televisive, screening test, panel,

networking - è quello di promuovere l'internazionalizzazione del “Sistema Italia” partendo dal mondo dell’audiovisivo e

offrire così opportunità per incentivare e instaurare collaborazioni operative con le produzioni internazionali. In questo

modo vengono favorite nuove relazioni per produttori, distributori, film commission e al contempo promosse città,

regioni, l'industria del turismo, banche specializzate e aziende italiane che vogliono affermare i loro brand nel

mondo.”

ITTV ha debuttato a settembre 2019 con una prima edizione di grande successo durante la quale il regista premio

Oscar Paolo Sorrentino ha ricevuto il primo ITTV Award, creato dall'artista Fidia Falaschetti. Fra i molti ospiti: il

protagonista della miniserie Chernobyl Jared Harris e gli attori di Ford Vs. Ferrari, Stefania Spampinato e Francesco

Bauco, oltre ai relatori del panel “Opening Boundaries”, Peter Landesman regista e sceneggiatore americano, Martha

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

Low, critica televisiva di Variety. 

ITTV non si è fermato neppure nel 2020, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dal COVID che ha chiuso

completamente gli eventi in presenza negli Stati Uniti. Durante la 77^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di

Venezia è infatti nato il Premio ITTV/KINEO, un riconoscimento voluto da Kinéo e ITTV - The Italian Tv Festival in Los

Angeles, dedicato alla migliore serialità internazionale che ha premiato Martha De Laurentiis per il suo impegno tra

Stati Uniti e Italia. Assieme a lei anche l’attore Mads Mikkelsen. 

Anche l’ITTV AWARD 2021 sarà (H)AND… the Winner is, creazione dell'artista italiano Fidia Falaschetti.
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ITTV presenta Rainbow alla Mostra del Cinema di VeneziaITTV presenta Rainbow alla Mostra del Cinema di Venezia
di Redazione

Dopo le Winx, arriva una nuova serie: Pinocchio and Friends.Dopo le Winx, arriva una nuova serie: Pinocchio and Friends.

ITTV, alla Mostra del Cinema di Venezia, ha presentato le novità di Rainbow, la casa di
produzione fondata da Iginio Straffi che ha creato le famosissime Winx e, ora una nuova serie tv
dal titolo “Pinocchio and Friends”.

 

 

Le avventure di Pinocchio in questo caso sono state ambientate ai giorni nostri, e insieme al
famosissimo burattino nato dalla penna di Collodi, c’è una bambola di pezza che ha fatto il
percorso inverso: era una bambina trasformata in bambola da una strega cattiva. “Insieme -
racconta Iginio Straffi - cercheranno di diventare (o tornare) bambini. Da sempre cerchiamo di
essere avanti con i tempi - spiega Straffi a proposito della strategia di Rainbow che
recentemente ha acquisito la casa di produzione cinematografica Colorado -. Con le Winx
abbiamo creato donne forti quando ancora non era la regola. Ma l’arte non ama le regole e
quindi, probabilmente il nostro prossimo progetto sarà una serie sugli uomini, la nuova
categoria fragile”.

Il panel Rainbow è stato uno degli appuntamenti organizzati da ITTV Festival a Venezia. I
prossimi appuntamenti ITTV saranno a Los Angeles, dal 30 ottobre al 2 novembre.
ITTV è stato creato da GoodGirsl Planet, di Valentina Martelli, Cristina Scognamillo, Francesca
Scorcucchi.

 

Per saperne di più: https://italianpavilion.it/eventi/good-girls-planet-iginio-straffi-ittv-festival-2/
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 Iginio Straffi  (foto di Rainbow)
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ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL VENEZIA78

«  “UNA. NESSUNA. CENTOMILA” dona 200.000 euro al

progetto “EMERGENZA AFGHANISTAN” della

“FONDAZIONE PANGEA ONLUS” per aiutare le donne

e le bambine afghane

LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO conquista il box

o!ce ed entra in top ten »

ITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL AL LIDO DI VENEZIA, CON IGINIO
STRAFFI, ANDREA SCROSATI, DONATO CARRISI, MARIA PIA
CALZONE E TANTI ALTRI
! 23 agosto 2021 !  francy279 !  Spettacoli !  Lascia un commento

Ritorna ITTV The Italian Tv Festival che, sin dalla sua nascita e con il suo approccio innovativo, è

diventato per l’audiovisivo,riferimento e ponte tra Italia, Los Angeles e resto del mondo.

Un hub di idee e prodotti per far incontrare e dialogare le eccellenze italiane con le controparti

d’oltreoceano. Executive, sceneggiatori, talent manager e attori, maestranze, Film Commission,

città e brand italiani, trovano spazio e visibilità all’interno di ITTV che si terrà in presenza, come

sempre da quando ha iniziato la sua avventura.

ITTV è organizzato e prodotto da Good Girls Planet, realtà nata da Valentina Martelli

(CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, con Marco Testa Los Angeles, società del

Gruppo Armando Testa, ITTV si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2021 a Los Angeles, nei

giorni antecedenti l’American Film Market, anticipato da una serie di eventi a Venezia, il 4 e il 5

settembre, durante la 78^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra"ca.

Al Lido di Venezia due le location: l’Italian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film

Commission.

Si inizia con Rainbow, il gruppo fondato nel 1995 da Iginio Stra!  e famoso in tutto il mondo per

le sue originali produzioni, che il pomeriggio di sabato 4 alle ore 17 all’Italian Pavilion, anticiperà

con le fondatrici di ITTV, alcune importanti novità.  Farà seguito la presentazione di Showrunner

Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana e

Good Girls Planet.

Sarà il primo dei tre momenti di incontro che ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione con la

Veneto Film Commission, per confermare il suo ruolo di vetrina privilegiata di idee, progetti e

anteprime.

La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission, si

terrà il panel “Mila, il potere del messaggio nell’animazione” con il direttore di Rai Ragazzi, Luca

Milano insieme a Cinzia Angelini, sceneggiatrice e regista del corto di animazione Mila entrato nel

circuito dei festival che quali"cano all’Oscar. Il corto si basa su fatti realmente accaduti e a#ronta

il tema dei bambini vittime dei con$itti.

Il pomeriggio, alle 15.00, un parterre internazionale discuterà il tema: “Dal Libro allo schermo.

Cosa cercano i produttori”. Presenti il COO di Fremantle Andrea Scrosati, con Maria Pia Ammirati,

Direttrice di Rai Fiction; Donato Carrisi, scrittore e regista; Nils Hartmann, Direttore prodotti

originali Sky Italia; Matteo Perale, cofondatore di Wiip.

Sempre il 5 settembre l’assegnazione del Premio ITTV/KINEO frutto della collaborazione con lo

storico premio ideato e organizzato da Rosetta Sannelli, che quest’anno compie 20 anni.

Maria Pia Calzone consegnerà l’ITTV/KINEO ad Andrea Scrosati.

Durante la giornata del 5 settembre sarà annunciato anche l’accordo ITTV The Italian Tv Festival e

FeST Il Festival delle Serie Tv, un accordo di partnership per creare un ponte, tra Los Angeles e

Milano, dedicato a serialità e industria della Televisione. ITTV e FeST promuovono il mondo

dell’audiovisivo nelle due città che hanno il primato delle produzioni internazionali.

A Los Angeles, a partire dal 30 ottobre e "no al 2 novembre, in collaborazione con ENIT e

Consolato Generale di Los Angeles, l’esclusiva location dell’evento sarà la NeueHouse Hollywood,

club privato nel cuore della città. Una serata speciale, con programma aperto al pubblico, si terrà

anche nella piazza di Little Italy di San Pedro dove protagonista sarà la produzione di serie tv e

cortometraggi dedicati ai più giovani con proiezioni per famiglie.

Teatro di red carpet, premiazione e party "nale, sarà il roof top di Terra, ristorante del

gruppo Eataly.

Durante la giornata dedicata agli addetti dell’Industria dell’audiovisivo, saranno proiettate, alcune

delle migliori serie tv – in anteprima US – di Fremantle, Sky, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Rainbow. Ma

ITTV riserverà anche un’importante anteprima mondiale.

Focus di quest’anno saranno la scrittura delle serie tv, l’animazione e le location.

“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina Martelli – la cui formula prevede anteprime televisive,

screening test, panel, networking – è quello di promuovere l’internazionalizzazione del “Sistema

Italia” partendo dal mondo dell’audiovisivo e o#rire così opportunità per incentivare e instaurare

collaborazioni operative con le produzioni internazionali. In questo modo vengono favorite nuove

relazioni per produttori, distributori, "lm commission e al contempo promosse città, regioni,

l’industria del turismo, banche specializzate e aziende italiane che vogliono a#ermare i loro brand

nel mondo.”

ITTV ha debuttato a settembre 2019 con una prima edizione di grande successo durante la quale

il regista premio Oscar Paolo Sorrentino ha ricevuto il primo ITTV Award, creato dall’artista Fidia

Falaschetti. Fra i molti ospiti: il protagonista della miniserie Chernobyl Jared Harris e gli attori

di Ford Vs. Ferrari, Stefania Spampinato e Francesco Bauco, oltre ai relatori del panel “Opening

Boundaries”, Peter Landesman regista e sceneggiatore americano, Martha De Laurentiis,

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

e Elaine Low, critica televisiva di Variety.

ITTV non si è fermato neppure nel 2020, nonostante le di!coltà e le restrizioni imposte dal

COVID che ha chiuso completamente gli eventi in presenza negli Stati Uniti. Durante la 77^

Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra"ca di Venezia è infatti nato il Premio ITTV/KINEO, un

riconoscimento voluto da Kinéo e ITTV – The Italian Tv Festival in Los Angeles, dedicato alla

migliore serialità internazionale che ha premiato Martha De Laurentiis per il suo impegno tra

Stati Uniti e Italia. Assieme a lei anche l’attore Mads Mikkelsen.

Anche l’ITTV AWARD 2021 sarà (H)AND… the Winner is, creazione dell’artista italiano Fidia

Falaschetti.
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Venezia, Maria Pia Calzone consegnerà il premio ITTV/KINEO adVenezia, Maria Pia Calzone consegnerà il premio ITTV/KINEO ad
Andrea ScrosatiAndrea Scrosati
di Redazione

L'appuntamento L'appuntamento è per il 5 settembre al Lido.è per il 5 settembre al Lido.

Ritorna ITTV The Italian Tv FestivalITTV The Italian Tv Festival che, sin dalla sua nascita e con il suo approccio
innovativo, è diventato per l’audiovisivo,per l’audiovisivo, riferimento e ponte tra Italia, Los Angeles ponte tra Italia, Los Angeles e
resto del mondo.resto del mondo.

Un hub hub di idee e prodottidi idee e prodotti per far incontrare e dialogare le eccellenze italiane con leeccellenze italiane con le
controparti d’oltreoceanocontroparti d’oltreoceano. Executive, sceneggiatori, talent manager e attori, maestranze,
Film Commission, città e brand italiani, trovano spazio e visibilità all’interno di ITTV che si terrà
in presenza, come sempre da quando ha iniziato la sua avventura.

ITTV è organizzato e prodotto da Good Girls PlanetGood Girls Planet, realtà nata da Valentina MartelValentina Martelli (CEO),
Cristina ScognamilloCristina Scognamillo e Francesca ScorcucchiFrancesca Scorcucchi, con Marco Testa Los AngelesMarco Testa Los Angeles, società
del Gruppo Armando Testa, ITTV si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2021 a Los30 ottobre al 2 novembre 2021 a Los
AngelesAngeles, nei giorni antecedenti l’American Film Market, anticipato da una serie di eventi aanticipato da una serie di eventi a
VeneziaVenezia, il 4 e il 5 settembre4 e il 5 settembre, durante la 78^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Al Lido di VeneziaLido di Venezia due le location: l’Italian PavilionItalian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/VenetoSpazio Regione Veneto/Veneto
Film CommissionFilm Commission.

Si inizia con RainbowRainbow, il gruppo fondato nel 1995 da Iginio StraffiIginio Straffi e famoso in tutto il mondo
per le sue originali produzioni, che il pomeriggio di sabato 4 sabato 4 alle ore 17 all’Italian Pavilion,
anticiperà con le fondatrici di ITTV, alcune importanti novità.  Farà seguito la presentazione di
Showrunner LabShowrunner Lab, nato dalla collaborazione tra Toscana Film Commission di Fondazione
Sistema Toscana e Good Girls Planet.

Sarà il primo dei tre momenti di incontro che ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione con
la Veneto Film Commission, per confermare il suo ruolo di vetrina privilegiata di idee, progetti e
anteprime.

La mattina del 5 settembre 5 settembre alle ore 12.00,alle ore 12.00, allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film
Commission, si terrà il panel “Mila, il potere del messaggio nell’animazione” “Mila, il potere del messaggio nell’animazione” con il
direttore di Rai RagazziRai Ragazzi, Luca Milano Luca Milano insieme a Cinzia AngeliniCinzia Angelini, sceneggiatrice e regista
del corto di animazione MilaMila entrato nel circuito dei festival che qualificano all’Oscar. Il corto si
basa su fatti realmente accaduti e affronta il tema dei bambini vittime dei conflitti.

Il pomeriggio, alle 15.00alle 15.00, un parterre internazionale discuterà il tema: “Dal Libro allo: “Dal Libro allo
schermo. Cosa cercano i produttori”schermo. Cosa cercano i produttori”. Presenti il COO di Fremantle Andrea ScrosatiAndrea Scrosati, con
Maria Pia AmmiratiMaria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Donato CarrisiDonato Carrisi, scrittore e regista; NilsNils
HartmannHartmann, Direttore prodotti originali Sky Italia; Matteo PeraleMatteo Perale, cofondatore di Wiip.

Sempre il 5 settembre l’assegnazione del Premio ITTV/KINEOPremio ITTV/KINEO frutto della collaborazione con
lo storico premio ideato e organizzato da Rosetta SannelliRosetta Sannelli, che quest’anno compie 20 anni.

Maria Pia Calzone consegnerà l’ITTV/KINEO ad Andrea Scrosati.Maria Pia Calzone consegnerà l’ITTV/KINEO ad Andrea Scrosati.

Durante la giornata del 5 settembre Durante la giornata del 5 settembre sarà annunciato anche l’accordo ITTV The Italianaccordo ITTV The Italian
Tv Festival e FeST Il Festival delle Serie TvTv Festival e FeST Il Festival delle Serie Tv, un accordo di partnership per creare un
ponte, tra Los Angeles e Milano, dedicato a serialità e industria della Televisione. ITTV e FeSTITTV e FeST
promuovono il mondo dell’audiovisivo nelle due città che hanno il primato delle produzioni
internazionali.

A Los AngelesLos Angeles, a partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembre30 ottobre e fino al 2 novembre, in collaborazione con ENIT e
Consolato Generale di Los Angeles, l’esclusiva location dell’evento sarà la NeueHouseNeueHouse
HollywoodHollywood, club privato nel cuore della città. . Una serata speciale, con programma aperto al
pubblico, si terrà anche nella piazza di Little Italy di San Pedro piazza di Little Italy di San Pedro dove protagonista sarà la
produzione di serie tv e cortometraggi dedicati ai più giovanigiovani con proiezioni per famiglie.

Teatro di red carpet, premiazione e party finale, sarà il roof top di Terraroof top di Terra, ristorante del gruppo
EatalyEataly.

Durante la giornata dedicata agli addetti dell’Industria dell’audiovisivo, saranno proiettate,
alcune delle migliori serie tv - in anteprima US - di FremantleFremantle, SkySky, Rai FictionRai Fiction, RaiRai
RagazziRagazzi, RainbowRainbow. Ma ITTV riserverà anche un’importante anteprima mondialeanteprima mondiale.

FocusFocus di quest’anno saranno la scrittura delle serie tv,  scrittura delle serie tv, l’animazione animazione e le location.location.

“L’obiettivo di ITTV“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina Martelli - la cui formula prevede anteprime televisive,
screening test, panel, networking - è quello di promuovere l’internazionalizzazione del
“Sistema Italia” “Sistema Italia” partendo dal mondo dell’audiovisivo e offrire così opportunità per incentivare
e instaurare collaborazioni operative con le produzioni internazionali. In questo modo vengono
favorite nuove relazioni per produttori, distributori, film commission e al contempo promosse
città, regioni, l'industria del turismo, banche specializzate e aziende italiane che vogliono
affermare i loro brand nel mondo.”

ITTV ITTV ha debuttato a settembre 2019 con una prima edizione di grande successo durante la
quale il regista premio Oscar Paolo Sorrentino premio Oscar Paolo Sorrentino ha ricevuto il primo ITTV Awardprimo ITTV Award, creato
dall'artista Fidia FalaschettiFidia Falaschetti. Fra i molti ospiti: il protagonista della miniserie Chernobyl
Jared Harris Jared Harris e gli attori di Ford Vs. Ferrari, Stefania Spampinato e Francesco BaucoFord Vs. Ferrari, Stefania Spampinato e Francesco Bauco,
oltre ai relatori del panel “Opening Boundaries”, Peter Landesman Peter Landesman regista e sceneggiatore
americano, Martha De LaurentiisMartha De Laurentiis, presidente di The De Laurentiis Company, Nils HartmannNils Hartmann
direttore dei prodotti originali Sky e Elaine LowElaine Low, critica televisiva di Variety.

ITTV non si è fermato neppure nel 2020, nel 2020, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dal
COVID che ha chiuso completamente gli eventi in presenza negli Stati Uniti. Durante la 77^
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è infatti nato il Premio ITTV/KINEOPremio ITTV/KINEO,
un riconoscimento voluto da Kinéo e ITTV - The Italian Tv Festival in Los Angeles, dedicato alla
migliore serialità internazionale che ha premiato Martha De Laurentiis Martha De Laurentiis per il suo impegno tra
Stati Uniti e Italia. Assieme a lei anche l’attore Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen. 

Anche l’ITTV AWARD 2021ITTV AWARD 2021 sarà (H)AND… the Winner isH)AND… the Winner is, creazione dell’artista italiano FidiaFidia
FalaschettiFalaschetti.

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 creando un trait d’union tra Italia e resto del mondo nel settore
dell’audiovisivo.

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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TweetITTV THE ITALIAN TV FESTIVAL al Lido di
Venezia

Lunedì 23 Agosto 2021

ITTV PRESENTE AL LIDO CON

IGINIO STRAFFI E LA SUA RAINBOW

“MILA” DI CINZIA ANGELINI CON LUCA MILANO

ANDREA SCROSATI, DONATO CARRISI,

MARIA PIA AMMIRATI, NILS HARTMANN, MATTEO PERALE

MARIA PIA CALZONE CONSEGNERA’ IL PREMIO ITTV/KINEO AD ANDREA SCROSATI

Ritorna ITTV The Italian Tv Festival che, sin dalla sua nascita e con il suo approccio innovativo, è

diventato per l’audiovisivo,riferimento e ponte tra Italia, Los Angeles e resto del mondo.

Un hub di idee e prodotti per far incontrare e dialogare le eccellenze italiane con le controparti

d’oltreoceano. Executive, sceneggiatori, talent manager e attori, maestranze, Film Commission, città e

brand italiani, trovano spazio e visibilità all'interno di ITTV che si terrà in presenza, come sempre da

quando ha iniziato la sua avventura.

ITTV è organizzato e prodotto da Good Girls Planet, realtà nata da Valentina Martelli (CEO), Cristina

Scognamillo e Francesca Scorcucchi, con Marco Testa Los Angeles, società del Gruppo Armando

Testa, ITTV si svolgerà dal 30 ottobre al 2 novembre 2021 a Los Angeles, nei giorni antecedenti

l’American Film Market, anticipato da una serie di eventi a Venezia, il 4 e il 5 settembre, durante la

78^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

Al Lido di Venezia due le location: l’Italian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film

Commission.

Si inizia con Rainbow, il gruppo fondato nel 1995 da Iginio Straffi e famoso in tutto il mondo per le sue

originali produzioni, che il pomeriggio di sabato 4 alle ore 17 all'Italian Pavilion, anticiperà con le

fondatrici di ITTV, alcune importanti novità.  Farà seguito la presentazione di Showrunner Lab, nato

dalla collaborazione tra Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.

Sarà il primo dei tre momenti di incontro che ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione con la

Veneto Film Commission, per confermare il suo ruolo di vetrina privilegiata di idee, progetti e anteprime.

La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission, si

terrà il panel “Mila, il potere del messaggio nell’animazione” con il direttore di Rai Ragazzi, Luca

Milano insieme a Cinzia Angelini, sceneggiatrice e regista del corto di animazione Mila entrato nel

circuito dei festival che qualificano all’Oscar. Il corto si basa su fatti realmente accaduti e affronta il tema

dei bambini vittime dei conflitti.

Il pomeriggio, alle 15.00, un parterre internazionale discuterà il tema: “Dal Libro allo schermo. Cosa

cercano i produttori”. Presenti il COO di Fremantle Andrea Scrosati, con Maria Pia Ammirati,

Direttrice di Rai Fiction; Donato Carrisi, scrittore e regista; Nils Hartmann, Direttore prodotti originali

Sky Italia; Matteo Perale, cofondatore di Wiip.

Sempre il 5 settembre l'assegnazione del Premio ITTV/KINEO frutto della collaborazione con lo storico

premio ideato e organizzato da Rosetta Sannelli, che quest’anno compie 20 anni. 

Maria Pia Calzone consegnerà l’ITTV/KINEO ad Andrea Scrosati.

Durante la giornata del 5 settembre sarà annunciato anche l’accordo ITTV The Italian Tv Festival e

FeST Il Festival delle Serie Tv, un accordo di partnership per creare un ponte, tra Los Angeles e

Milano, dedicato a serialità e industria della Televisione. ITTV e FeST promuovono il mondo

dell’audiovisivo nelle due città che hanno il primato delle produzioni internazionali.

A Los Angeles, a partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembre, in collaborazione con ENIT e Consolato

Generale di Los Angeles, l’esclusiva location dell'evento sarà la NeueHouse Hollywood, club privato

nel cuore della città. Una serata speciale, con programma aperto al pubblico, si terrà anche nella piazza

di Little Italy di San Pedro dove protagonista sarà la produzione di serie tv e cortometraggi dedicati ai

più giovani con proiezioni per famiglie.

Teatro di red carpet, premiazione e party finale, sarà il roof top di Terra, ristorante del gruppo Eataly.

Durante la giornata dedicata agli addetti dell'Industria dell'audiovisivo, saranno proiettate, alcune delle

migliori serie tv - in anteprima US - di Fremantle, Sky, Rai Fiction, Rai Ragazzi, Rainbow. Ma ITTV

riserverà anche un’importante anteprima mondiale.

Focus di quest'anno saranno la scrittura delle serie tv, l’animazione e le location.

“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina Martelli - la cui formula prevede anteprime televisive, screening

test, panel, networking - è quello di promuovere l'internazionalizzazione del “Sistema Italia” partendo

dal mondo dell’audiovisivo e offrire così opportunità per incentivare e instaurare collaborazioni operative

con le produzioni internazionali. In questo modo vengono favorite nuove relazioni per produttori,

distributori, film commission e al contempo promosse città, regioni, l'industria del turismo, banche

specializzate e aziende italiane che vogliono affermare i loro brand nel mondo.”

ITTV ha debuttato a settembre 2019 con una prima edizione di grande successo durante la quale il

regista premio Oscar Paolo Sorrentino ha ricevuto il primo ITTV Award, creato dall'artista Fidia

Falaschetti. Fra i molti ospiti: il protagonista della miniserie Chernobyl Jared Harris e gli attori di Ford

Vs. Ferrari, Stefania Spampinato e Francesco Bauco, oltre ai relatori del panel “Opening

Boundaries”, Peter Landesman regista e sceneggiatore americano, Martha De Laurentiis, presidente

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

televisiva di Variety.

ITTV non si è fermato neppure nel 2020, nonostante le difficoltà e le restrizioni imposte dal COVID che

ha chiuso completamente gli eventi in presenza negli Stati Uniti. Durante la 77^ Mostra Internazionale

d'Arte Cinematografica di Venezia è infatti nato il Premio ITTV/KINEO, un riconoscimento voluto da

Kinéo e ITTV - The Italian Tv Festival in Los Angeles, dedicato alla migliore serialità internazionale che

ha premiato Martha De Laurentiis per il suo impegno tra Stati Uniti e Italia. Assieme a lei anche

l’attore Mads Mikkelsen.

Anche l’ITTV AWARD 2021 sarà (H)AND… the Winner is, creazione dell'artista italiano Fidia

Falaschetti.

Good Girls Planet è stata fondata da Valentina Martelli, Cristina Scognamillo e Francesca

Scorcucchi con l'intento di promuovere e premiare il mondo dell’audiovisivo italiano all'estero creando

un trait d’union tra Italia e resto del mondo nel settore dell’audiovisivo.

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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(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 “La visione in streaming permette il ritorno a una

visione collettiva e familiare del prodotto”

Così Andre Scrosati, COO Fremantle durante il panel

“Dal libro allo schermo” organizzato da ITTV The Italian Tv Festival

ora fruibile anche durante FeST- Il Festival delle Serie Tv

“L’innovazione va sempre avanti, non la puoi fermare, sarebbe come fermare l’acqua con le

mani”. Andrea Scrosati, COO di Fremantle, nel suo intervento al panel “Dal libro allo

schermo” organizzato da ITTV Festival di Los Angeles, un hub di idee e progetti ideato da

Good Girls Planet fondato da Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca

Scorcucchi. ITTV torna a Los Angeles dal 30 ottobre al 2 novembre.

Il panel, presentato a Venezia durante la Mostra del Cinema ha avuto un grande successo e

sarà replicato agli addetti ai lavori durante FeST il Festival delle serie Tv che si terrà a

Milano dal 24 al 26 settembre. ITTV e FeST hanno infatti siglato una partnership con

l’obiettivo di costruire un ponte, tra Milano e Los Angeles, utile a promuovere la serialità

italiana nel mercato globale. 

“E’ finalmente cambiato un modello di business che avrebbe dovuto evolversi già parecchio

tempo fa e che invece pareva inossidabile. – ha sottolineato Scrosati -. Prima del Covid un

titolo usciva in sala, poi in dvd, payperview e dopo due anni arrivava sulla Rai. Tutto ridicolo

perché i nostri figli lo guardavano immediatamente sul computer. Tutti oggi si lamentano

della crisi del cinema, io credo all’opposto che sia un momento di straordinarie opportunità.

Inoltre, se fino a poco tempo fa la visione in streaming era individuale ora si assiste a un

ritorno a una visione collettiva, familiare del prodotto”.

Sul tema del panel, dal libro allo schermo, sono intervenuti Maria Pia Ammirati, scrittrice e

direttrice di Rai Fiction e Donato Carrisi, scrittore, sceneggiatore e regista. “Dagli anni

Ottanta in poi la letteratura italiana è tornata a raccontare storie e questo permette di

avere un serbatoio importante per il cinema e la serialità”, ha detto Maria Pia Ammirati. Fra

questi raccontatori di storie, che riportano a galla paure ancestrali e timori correnti scritti a

ritmi cinematografici, c’è Donato Carrisi: “Negli anni Novanta portavo in giro le mie

sceneggiature thriller ma ricevevo porte in faccia. Avevo bisogno della approvazione del

pubblico. Con il successo dei miei romanzi è cambiato tutto. Da allora, prima di scrivere un

libro, ne scrivo la sceneggiatura. Io scrivo per immagini”. “Io vedo negli Stati Uniti un

interesse per la produzione italiana che pochi anni fa non c’era – ha sottolineato Matteo

Perale, fondatore della casa di produzione americana Wiip – lo streaming ha aiutato a far

sentire le voci locali, è il momento giusto per intraprendere la carriera di showrunner in

Italia”. A tale proposito ITTV e Toscana Film Commission hanno presentato il progetto

“Showrunner Lab”, che dal prossimo anno porterà in Italia il meglio della professionalità

internazionale per insegnare ai giovani italiani un mestiere interessante e proiettato al

futuro. Nils Hartmann, a capo delle produzioni originali Sky ha ripercorso la storia della

serialità Sky: “Siamo passati dal percorso tradizionale libro-film-serie (Gomorra) a produrre

direttamente la serie dal libro (ZeroZeroZero) ma ora siamo andati oltre e abbiamo fatto

una serie che si è tradotta in tre film, Romulus di Matteo Rovere”. Durante la presentazione

è intervenuto anche Giuseppe Albeggiani amministratore delegato di Enit, partner di ITTV

Festival “La serialità è un settore in cui investire perché con la sua ripetitività, puntata dopo

puntata, permette di ribadire un concetto, di fare quello che in comunicazione si dice

frequency – ha detto– e ci permette di spronare l’estero a venire in Italia a produrre e

godere delle nostre meraviglie”.

Il Festival gode del Patrocinio di: Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles; APA –

Associazione Produttori Audiovisivi; IACCW Italy America Chamber of Commerce West;

ITA- Italian Trade Agency; Nuovo IMAIE – I diritti degli Artisti; Rai Fiction; SIAE – Società

Italiana degli Autori ed Editori 

Main Partner: ENIT, National Tourist Board; Consolato Generale di Los Angeles 

In collaborazione con: Veneto Film Commission; Toscana Film Commission; Sardegna

Film Commissio; Little Italy - San Pedro; Partner: Fremantle, Rainbow; Rai

Ragazzi; Sky; Kinéo; D-HUB Studios; FeST-Il Festival delle Serie

Tv; IbiscusMedia; Eataly Los Angeles; Bindi North America; Consorzio Parmigiano

Reggiano; di Stefano Premium Italian Cheese; Ferrarini  

Media Partner: Los Angeles Times; Extra!; Cinecittanews.it; FRED Film Radio; Rivista del

Cinematografo; MYmovies.it, Kikapress.com  
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 Vittoria Puccini, Alessandro Roia, Giorgio Diritti, Donato Carrisi, Matteo Strukul, Renato Casaro, sono solo alcuni tra gli illustri
ospiti protagonisti degli incontri organizzati dalla Veneto Film Commission nello “Spazio Regione Veneto – Veneto Film Commission”
all’Hotel Excelsior dal 1 al 10 settembre.

Oltre venti gli appuntamenti in programma, che spazieranno tra formazione e nuove tecnologie, musica e letteratura, videogiochi e
animazione, tradizioni locali e rapporti internazionali, antropologia e ambiente, per rendere conto di come il cinema investa tutti gli ambiti
della vita di un territorio, valorizzandolo ad ampio spettro, attraverso veicoli comunicativi in grado di trasmettere emozioni, conoscenze e
capacità artistica ed imprenditoriale.

 “Questo nutrito programma di eventi – commenta Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission – rende conto della centralità
della Film Commission regionale come catalizzatore di risorse creative, produttive ed economiche, per la valorizzazione del territorio a
livello nazionale e internazionale secondo un approccio glocal. Saranno ospitate infatti iniziative centrate sul patrimonio locale, come il
progetto Euganea film Tour, il docu-film su Dante e il Veneto prodotto da Sky e Indigo, un videogioco su Padova, ma anche aperture in
ambito europeo, come l’incontro su Les Arcs Film Festival, e mondiale, con l’appuntamento di presentazione dell’ITTV Festival Venezia
– Los Angeles, due realtà con cui la nostra Film Commission collabora. Infine da segnalare l’appuntamento dell’8 settembre alle 12
sul protocollo Green, che abbiamo adottato favorendo le produzioni cinematografiche e televisive nel rispetto dell’ambiente”.

Questo in dettaglio il programma

 Mercoledì 1 settembre 11:30

Formazione e nuove tecnologie: il futuro del cinema?

A cura di: Paradise Pictures e Conservatorio di Musica “Francesco Venezze” di Rovigo

Intervengono: Giuseppe Alessio Nuzzo regista e autore, Fiorenzo Scaranello presidente Conservatorio di Rovigo, Vincenzo
Soravia direttore Conservatorio di Rovigo, Marco Biscarini compositore e docente, Anna Cuocolo regista, coerografa e
docente, Luca Leprotti sound designer e docente, Stefano Celeghin direttore d’orchestra e docente, Yati Durant direttore del circuito
internazionale di istituti di film music e sound design e direttore d’orchestra, Stefano Masiero dipartimento di neuroscienze
Università di Padova

Mercoledì 1 settembre 14.30

Giocare, condividere, raccontare il territorio con il videogioco: MostaScene a Padova.

A cura di: Impact srl (spin-off Università di Padova) con Dip. Beni Culturali, Università degli Studi di Padova e Associazione
IVIPRO (Italian Videogame Program)

Intervengono: Silvia Ferretto Impact srl, Farah Polato Docente di cinema all’Università degli Studi di Padova, Stefano
Caselli IVIPRO, Mauro Salvador docente Design thinking per i videogiochi, coordinatore residenza UNIPD
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Venerdì 3 settembre h.12:00

Concorso Luciano Vincenzoni 7a Edizione

A cura di: Associazione Luciano Vincenzoni

Intervengono: Lavinia Colonna Preti Assessore alla Cultura del Comune di Treviso, Paolo Ruggieri Presidente Associazione Luciano
Vincenzoni, Paolo Brunetta docente e responsabile del progetto per le scuole “pane e cinema”, Renato Casaro artista illustratore,
autore di locandine di film, Stefano Canazza Direttore conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, Giorgio Diritti regista,
Presidente giuria sezione soggetti, Giuliano Taviani compositore, presidente giuria musiche per film.

Modera: Cecilia Valmarana Vicedirettrice Rai Gold, Responsabile Rai Movie, membro Cda Veneto Film Commission

Venerdì 3 settembre 17:00

Les Arcs – Focus regioni alpine 11-18 dicembre 2021

A cura di: Festival Les Arcs, Film Commission Torino Piemonte, Film Commission Vallée d’Aoste, IDM-Film Fund &
Commission, Trentino Film Commission, Veneto Film Commission

Intervengono: Pierre-Emmanuel Fleurantin CEO Les Arcs Film Festival, Jérémy Zelnik Head of the Professional Events of the
Festival Alessandra Miletto Direttrice Film Commission Vallée d’Aoste, Andreas Bühlmann, Head of Festivals & Markets Swiss
Films

Modera: Jacopo Chessa, Direttore Veneto Film Commission

Sabato 4 settembre 10.00

Presentazione Accordo Veneto FIlm Commission Assessorato al Turismo

A cura di: Veneto Film Commission

Intervengono: Claudio De Donatis Direttore Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, Luigi Bacialli Presidente
Veneto Film Commission, Jacopo Chessa Direttore Veneto Film Commission, Federico Caner Assessore al Turismo Regione del
Veneto, Cristiano Corazzari Assessore alla Cultura Regione del Veneto

Sabato 4 settembre 11.00

Conferenza stampa Premio KINÉO 19a edizione

A cura di: Associazione Kinéo

Intervengono: Rosetta Sannelli Direttrice Premio Kinéo, Carlo Gentile – Rai relazioni internazionali, Jean Gili Critico e storico del
cinema, professore emerito all’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paolo Pelino Presidente di Medicina Solidale – Fonte
d’Ismaele, Valentina Martelli Direttrice ITTV Festival, Mario Mazzetti Direttore Ufficio Cinema ANEC, Franco Montini Presidente
SNCCI

Sabato 4 settembre h.17.00

Villa Vescovi e Negozio Olivetti – beni del FAI

A cura di: FAI – Fondo Ambiente Italiano

Intervengono: Elisa Cavinato Consigliere Regione del Veneto, Membro della VI Commissione Cultura, Alessandro
Armani Responsabile della gestione operativa FAI – Villa Vescovi, Elena Borghello Responsabile della gestione operativa FAI –
Negozio Olivetti.

Modera: Vittorio Dalle Ore membro Cda Veneto Film Commission

Domenica 5 settembre 12.00

Mila, il potere del messaggio nell’animazione
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A cura di: Valentina Martelli

Intervengono: Cinzia Angelini regista e scrittrice, Luca Milano Direttore Rai Ragazzi,

Modera: Jacopo Chessa, Direttore Veneto Film Commission

Domenica 5 settembre 15.00

Presentazione ITTV Festival Venezia – Los Angeles

A cura di: ITTV

Intervengono: Valentina Martelli fondatrice ITTV e CEO Good Girls Planet, Cristina Scognamillo  Fondatrice ITTV, Marco
Testa Gruppo Armando Testa

Domenica 5 settembre 16.45

Presentazione della serie ‘Non mi lasciare’

A cura di: Rai Fiction, Veneto Film Commission

Intervengono: Maria Pia Ammirati Direttrice Rai Fiction, Vittoria Puccini attrice, Alessandro Roia attore, Mauro Mauri produttore
Paypermoon, Ciro Visco regista, Luigi Bacialli presidente Veneto Film Commission.

Modera: Jacopo Chessa direttore Veneto Film Commission

Lunedì 6 settembre 10.00

Film(s)map

A cura di: Ass. Culturale FEMS du cinéma & Greener EU 2050

Intervengono: Gabriella Traviglia FEMS du cinéma realizzatrice di filMAP, Isabella Mavellia Greener EU realizzatrice di
SMAP, Alessandro Devescovi realizzatore di filMAP

Mercoledì 8 settembre 11.00

Movie Making Experience

A cura di: Associazione di promozione sociale Futura Interdisciplinary View

Intervengono: Valentina Salvagno attrice, autrice e presidente di Futura Interdisciplinary View, Ylenia Politano giornalista, regista e
presidente di “TIC” the inspiration Club, Francesco Centorame attore e docente di MME, Viviana Carlet fondatrice e direttrice di
Lago Film Fest

Mercoledì 8 settembre 12.00

Veneto Film Commission adotta il protocollo Green Film

A cura di: Veneto Film Commission

Intervengono: Jacopo Chessa Direttore Veneto Film Commission, Luca Ferrario Responsabile Trentino Film Commission, Riccardo
Guolo Direttore Area Innovazione e Sviluppo Arpa Veneto

Modera: Luigi Bacialli Presidente Veneto Film Commission

Mercoledì 8 settembre 16.00

Studio Cinema International – Presentazione dei corsi di alta formazione cinematografica per: attori, registi e sceneggiatori – anno
2021-2022

A cura di: Studio Cinema International

Intervengono: Massimiliano Cardia presidente, Emanuela Morozzi direttori artistico.
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Giovedì 9 settembre 10.00

Premio Rodolfo Sonego: Presentazione delle sceneggiature finaliste

A cura di: Premio Rodolfo Sonego

Intervengono: Viviana Carlet, Carlo Migotto, direttori Lago Film Fest, Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi curatori, Martino
Carradori project manager

I dodici finalisti presenteranno le sceneggiature finaliste del Premio Sonego alla presenza dei direttori artistici del Lago Film Fest.

Gianluca Santoni, Paolo Stradaioli, Elena Traina, Giorgio Reclama, Cecilia Bardini, Marco Stampone, Davide Cescutti,
Giacomo Della Rocca, Andrea Barcaccia, Giulia Campi, Alessandro Padovani, Ilaria Mavilla – sceneggiatori finalisti del
concorso

Giovedì 9 settembre 13.00

Dante, l’esilio e le ispirazioni in terra veneta

A cura di: Sky Italia e Indigo Stories

Intervengono: Francesca Scatto Presidente VI Commissione Cultura, Regione del Veneto,  Elisa Cavinato Consigliere Regionale del
Veneto, Membro della VI Commissione Cultura, Dino Vannini Senior Editorial and Communications Manager Sky
Arte, Mariaromana Casiraghi Editorial Manager Sky Arte, Sebastiano Facco Regista docu-film su Dante

Modera: Jacopo Chessa, Direttore Veneto Film Commission

Giovedì 9 settembre 14.30

Presentazione del libro – L’occhio che ascolta

A cura di: Casa Editrice Diastema in collaborazione con CINIT

Intervengono: Marco Bellano autore, Marco Fedalto autore, Mara Zia Diastema, Massimo Privitera direttore colonne sonore, Pivio
Pischiutta Presidente Acmf – Associazione Compositori Music Per Film, Massimo Caminiti Presidente Cinit – Cineforum Italiano

Modera: Jacopo Chessa, Direttore Veneto Film Commission

Giovedì 9 settembre 16.30

Digital Investigation

A cura di: Sugarpulp

Intervengono: Lisa Marra editrice, Carlo Callegari scrittore, Riccardo De Paolo giornalista e scrittore, Nicola Bruno CEO site By
site

Modera: Silvia Gorgi giornalista e scrittrice

Giovedì 9 settembre 17.15

SugarCON 2011-2021

A cura di: Sugarpulp

Intervengono: Matteo Strukul Direttore artistico Sugarpulp, Giacomo Brunoro Sugarpulp e membro Cda Veneto Film Commission

Venerdì 10 settembre 10.00

Ri-prese memory keepers: progetto impegnato nella tutela e valorizzazione delle memorie audiovisive private del territorio
veneziano.

A cura di: Ri-prese
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Intervengono: Giuseppe Ferrari e Nicoletta Traversa fondatori e responsabili digitalizzazione di Ri-prese memory keepers

Venerdì 10 settembre 12.00

Kplus Film: Ieri, oggi e domani

A cura di: K+ Srl

Intervengono: Valentina Zanella Creative Director,Nicola Fedrigoni Executive Producer, Francesca Moino Delegate Producer

Venerdì 10 settembre 17.15

Euganea Film Tour

A cura di: Euganea Movie Movement

Intervengono: Marco Trevisan presidente Euganea Movie Movement, Giulia Lavarone rappresentante gruppo Cinelands, Docente di
cinema presso l’Università degli Studi di Padova e membro del Cda della Veneto Film Commission, Farah Polato rappresentante
gruppo Cinelands, Docente di cinema presso l’Università degli Studi di Padova

 Euganea Film Tour è lo sviluppo di un percorso che ha visto impegnate la Regione del Veneto, l’OGD Terme e Colli, l’Università
degli Studi di Padova, ETIFOR, il Comune di Monselice e le organizzazioni del territorio euganeo con l’obiettivo di creare nuovi
prodotti ed esperienze turistiche a Padova e sui Colli Euganei, sviluppando alcuni filoni tematici come quello del turismo cinematografico.
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Torna a Los Angeles ITTV, il Festival della Televisione Italiana
Dopo il successo alla Mostra del Cinema di Venezia, ITTV – Festival della Televisione italiana, , fondato e diretto da
Good Girls Planet di Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, torna a Los
Angeles dal 30 ottobre al 2 novembre 2021. Uno dei primi eventi in presenza negli Stati Uniti.

Un programma ricco di contenuti a cominciare dalla Première internazionale di “Pinocchio and Friends” di
Rainbow Group, fondato da Iginio Straffi, al quale verrà consegnato il Kinéo/ITTV Award, premio nato dalla
partnership tra lo storico riconoscimento ideato da Rosetta Sannelli e ITTV.

Dopo i riconoscimenti degli anni scorsi assegnati a Paolo Sorrentino, Nils Hartmann, Martha De Laurentiis, Mads
Mikkelsen e, quest’anno a Venezia a Andrea Scrosati, gli ITTV Award di quest’anno sottolineano la poliedricità di tre
eccellenze del mondo dell’audiovisivo e della musica, conosciute in tutto il mondo: Tiziano Ferro, Valeria Golino
e Joe Bastianich.

Pinocchio e i suoi amici saranno i protagonisti della serata per famiglie che aprirà la manifestazione nella piazza
di Little Italy a San Pedro dove verranno proiettati altri contenuti della casa di animazione marchigiana famosa in
tutto il mondo per aver creato le fatine Winx.
In cartellone anche 44 Gatti, il corto Mila di Cinzia Angelini in qualificazione per gli Oscar e una selezione di
prodotti ILBE Group: Puffins, web-serie incentrata sulle avventure vissute da Johnny Puff (con la voce di Johnny
Depp), a cui seguirà la proiezione di alcuni episodi di Arctic Friends.

Il programma degli eventi di ITTV include poi una giornata, alla NeueHouse di Hollywood, dedicata ai dirigenti
dell’industria americana dell’audiovisivo con proiezioni speciali di teaser, clip e trailer. Gli executive US potranno
vedere una significativa selezione delle migliori serie televisive italiane grazie a Fremantle, Sky, RAI Fiction,
Cattleya – parte di ITV Studios – tra cui Carosello Carosone, Leonardo, Non mi lasciare, Gomorra (5
stagione), Petra (1 stagione), Domina, Anna Romulus (1 stagione) e Diavoli.

“Quest’anno abbiamo voluto dare uno spazio sia al mondo dell’animazione, con la prima serata dedicata alle migliori
produzioni italiani e aperta al pubblico, che ai contenuti indipendenti dei talenti italiani che lavorano negli Stati Uniti –
dice Valentina Martelli co fondatrice e CEO di ITTV -. Una fascia che ben racconta il cambiamento sociale. Ciò
che realizzano – documentari, corti, serie TV o web – ha valore artistico ma anche potenziale commerciale”.

Al festival infatti saranno presentati: Ferro di Beppe Tufarulo, disponibile sulla piattaforma Amazon, è la storia
senza filtri della vita del musicista Tiziano Ferro, uno dei più amati interpreti italiani nel mondo. One of Us di Chiara
Tilesi mette in scena le storie eccezionali di grandi donne italiane che vivono negli Stati Uniti. Tra queste l’attrice
Stefania Spampinato e l’imprenditrice sociale e filantropa Elisa Sednaoui. Giving back generation, sempre di
Chiara Tilesi, debutto della piattaforma TaTaTu sui temi sociali, vede protagonisti tra gli altri Selena Gomez e Nina
Dobrev.

E ancora, The Portrait Artist: Don Bachardy, di Tina Mascara e Guido Santi, racconta la storia complessa
dell’artista Don Bachardy, uno degli ultimi grandi ritrattisti viventi e compagno del romanziere Christopher
Isherwood. Next One di Guglielmo Poggi e Marta Pozzan racconta la violenza e gli abusi sulle donne nell’industria
della moda e dello spettacolo. MIA sempre di Marta Pozzan, affronta le tematiche delle relazioni sentimentali
moderne. Corpo a corpo di Maria Iovine è la storia delle battaglie e delle vittorie affrontate dalla campionessa
paraolimpica Veronica Yoco Plebani. Our Dad, Danielle di Sarah King, è il racconto di un professionista che, a 57
anni, affronta la combattuta decisione di diventare donna, nel conservatore Texas.

Alle proiezioni seguiranno due momenti di approfondimento: Dall’Home Video alla Web Tv, conversazione con il
produttore Vin Di Bona e il distributore Niccolò Messina, e il panel Opening Boundaries Part 2 con Ted Miller,
Head of Global Television dell’agenzia Creative Artists Agency CAA; Matteo Perale, co-fondatore di Wiip; Lena
Roklin, Talent Manager- Luber Roklin Entertainment; Lorenzo De Maio, Lorenzo De Maio, Pres. De Maio
Entertainment; Matt Brennan, Critico televisivo del  Los Angeles Times e Jeremy Spiegel, Produttore esecutivo
ExtraTV.

Uno spazio importante sarà riservato anche alla collaborazione con ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, con
Toscana Film Commission e Veneto Film Commission, per la promozione del territorio italiano naturalmente set e
protagonista a sua volta di molte serie TV e film.

ITTV si concluderà con il red carpet e la cerimonia di premiazione sul rooftop di Eataly Los Angeles evento
organizzato in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Los Angeles. “Ho creduto in questa iniziativa fin
dall’inizio”, dice Silvia Chiave, Console Generale d’Italia.
“Un festival della TV italiana a Los Angeles era atteso da tempo e risponde perfettamente al crescente interesse del

Torna a Los Angeles ITTV, il Festival della Televisione Italiana
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Posted by Il Viaggiatore at 23:11 
Labels: viaggi

“Un festival della TV italiana a Los Angeles era atteso da tempo e risponde perfettamente al crescente interesse del
pubblico di Los Angeles e dei produttori verso i nostri contenuti. ITTV promuove la nostra TV ma anche i nostri
prodotti autentici, gli stili di vita e i territori”.

“Nel giro di breve tempo ITTV è diventato uno dei più importanti appuntamenti americani per l’audiovisivo italiano –
dichiara Marco Testa, Presidente Armando Testa Group – e siamo molto orgogliosi e felici di esserne parte
anche quest’anno. Promuovere il valore della creatività con idee che facciano la differenza, nel cinema, nel web, nei
branded content, nelle tv series, e nell’adv naturalmente, è quello che ci muove ogni giorno. E con un pizzico di IT
factor, è innegabile che ogni story telling abbia un sapore diverso. Quindi enjoy IT, e believe IT!”

ITTV è stato creato e prodotto dalle fondatrici di Good Girls Planet Valentina Martelli (CEO), Cristina
Scognamillo e Francesca Scorcucchi, insieme a Marco Testa Los Angeles.

Main Partner di ITTV FESTIVAL 2021 è  l’ENIT, Agenzia Nazionale Italiano per il Turismo e il Consolato
Generale d’Italia di Los Angeles, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles (IICLA), Little
Italy – San Pedro, Toscana Film Commission e Veneto Film Commission.

I Partner: Fremantle, Rainbow, Rai Ragazzi, Sky, ILBE Group, Persol, Kinéo, FeST, D-HUB Studios, IbiscusMedia,
Sardegna Film Commission e gli sponsor Eataly Los Angeles, Ferrarini, Bindi North America, Consorzio Parmigiano
Reggiano, Di Stefano Premium Italian Cheese e Landi Renzo USA.

Media partner: Los Angeles Times, Extra TV, Cinecittanews.it, FRED Film Radio, MYMovies, Rivista del
Cinematografo e Kika Press & Media.

ITTV gode del patrocinio di: APA – Associazione Produttori Audiovisivi, IACCW – Italy America Chamber of
Commerce West, ITA – Italian Trade Agency, Nuovo IMAIE – I diritti degli Artisti, RaiFiction, SIAE – Società Italiana
degli Autori ed Editori.

Good Girls Planet è stato fondato da Valentina Martelli, Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi con
l’intento di promuovere e premiare il mondo della produzione audiovisiva italiana all’estero creando un collegamento
tra l’Italia e il resto del mondo nel settore AV.

MTLA è una società del Gruppo Armando Testa, il più grande gruppo italiano di comunicazione, che dalla sua
base operativa di Hollywood, promuove e gestisce operazioni legate al mondo dello spettacolo.

L’escalation della concorrenza nel mondo dello streaming video-on-demand e delle piattaforme OTT e la
necessità di contenuti originali e internazionali ha generato,  nel 2018, l’idea di creare un Festival che sia più un
hub, non “solo” Awards e red carpet. ITTV è una piattaforma per proiettare anteprime e teaser di nuovi progetti,
ospitare panel, networking e (il prossimo anno) proiezioni-test per il pubblico.

ITTV offre anche opportunità uniche per incoraggiare e stabilire collaborazioni operative con le produzioni
internazionali, favorendo nuove relazioni per produttori, distributori, film commission, e promuovendo, allo stesso
tempo, opportunità per le città italiane, le regioni, il turismo, le banche specializzate e le aziende italiane di
affermare i loro marchi nel mondo.
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Let Italy Entertain You: a Venezia ITTV, il festival della TV italiana
“Let Italy Entertain You”: è questo lo slogan della nuova edizione di ITTV The Italian Tv Festival,
manifestazione che si terrà dal 30 ottobre al 2 novembre 2021 a Los Angeles, anticipata da una serie di eventi a
Venezia il 4 e il 5 settembre, durante la 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Proprio qui, lo scorso anno, era nato uno dei simboli dell’ITTV: l’award (H)AND… the Winner is, creazione
dell’artista italiano Fidia Falaschetti assegnato alla migliore serie internazionale (nel 2020 a Martha De Laurentiis e
all’attore Mads Mikkelsen). Il premio, voluto da Kinéo e ITTV – The Italian Tv Festival in Los Angeles, verrà
consegnato in questa edizione ad Andrea Scrosati, COO di Fremantle, dall’attrice Maria Pia Calzone, nota per
tantissimi ruoli ma rimasta indelebile per la sua interpretazione del personaggio di Donna Imma nella serie Gomorra.

Anche quest’anno, come accade dal 2019, l’ITTV si propone di essere un riferimento e un ponte tra Italia, Los
Angeles e resto del mondo, costruendo occasioni e spazi di dialogo tra executive, sceneggiatori, talent manager e
attori, maestranze, Film Commission, città e brand. Una vetrina privilegiata di idee, progetti e anteprime, ideata nel
2019 da Good Girls Planet, realtà nata da Valentina Martelli (CEO), Cristina Scognamillo e Francesca
Scorcucchi, con Marco Testa Los Angeles, società del Gruppo Armando Testa. Focus di questa edizione, in
particolare, saranno la scrittura delle serie tv, l’animazione e le location.

LEGGI ANCHE Weekend alla ricerca delle più belle librerie di Venezia: la passeggiata della bibliodiversità

“L’obiettivo di ITTV – dice Valentina Martelli – è quello di promuovere l’internazionalizzazione del “Sistema Italia”
partendo dal mondo dell’audiovisivo e offrire così opportunità per incentivare e instaurare collaborazioni operative con
le produzioni internazionali. In questo modo vengono favorite nuove relazioni per produttori, distributori, film
commission e al contempo promosse città, regioni, l’industria del turismo, banche specializzate e aziende italiane
che vogliono affermare i loro brand nel mondo.”

Al Lido di Venezia ITTV ha voluto organizzare, in collaborazione con la Veneto Film Commission, tre momenti di
incontro, che si terranno in due location diverse: l’Italian Pavilion e lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film
Commission. Si inizia con Rainbow, il gruppo fondato nel 1995 da Iginio Straffi e famoso in tutto il mondo per le
sue originali produzioni, che, sabato 4 alle ore 17 all’Italian Pavilion, anticiperà, con le fondatrici di ITTV, alcune
importanti novità, Appuntamento seguito dalla presentazione di Showrunner Lab, nato dalla collaborazione tra
Toscana Film Commission di Fondazione Sistema Toscana e Good Girls Planet.

La mattina del 5 settembre alle ore 12.00, allo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission, si terrà il panel
“Mila, il potere del messaggio nell’animazione”, sul corto di animazione Mila, entrato nel circuito dei festival
che qualificano all’Oscar. Del corto, che affronta il tema dei bambini vittime dei conflitti, parleranno la sceneggiatrice
e regista Cinzia Angelini e il direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano.

Il pomeriggio, alle 15, un parterre internazionale di personaggi – formato dal COO di Fremantle Andrea Scrosati,
Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, Donato Carrisi, scrittore e regista, Nils Hartmann, direttore Prodotti
originali Sky Italia, Matteo Perale, cofondatore di Wiip, discuterà il tema: “Dal Libro allo schermo. Cosa
cercano i produttori”.

A Los Angeles, invece, a partire dal 30 ottobre e fino al 2 novembre, in collaborazione con ENIT e Consolato
Generale di Los Angeles, l’esclusiva location dell’evento di ITTV sarà la NeueHouse Hollywood, club privato nel
cuore della città. Una serata speciale, con programma aperto al pubblico, si terrà anche nella piazza di Little Italy di
San Pedro, dove protagonista sarà la produzione di serie tv e cortometraggi dedicati ai più giovani con proiezioni per
famiglie.

“ENIT è orgogliosa di collaborare con ITTV per celebrare la creatività, la cultura e il calore italiano –  dichiara ENIT,
fra i main partner del progetto – ITTV ha creato una piattaforma unica per lo sviluppo di contenuti avvincenti che
pongono l’Italia top of mind nei cuori e nelle menti degli americani, che riunisce alcune delle menti più innovative
dell’entertainment e dei media. ENIT considera questa collaborazione con ITTV una grande opportunità per
comunicare la storia del turismo italiano ed ispirare sempre di più gli americani a scegliere l’Italia come destinazione
di viaggio”.
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//BLOG

Veneto blog

Tutti gli incontri della Veneto Film Commission
alla Mostra del Cinema.
27 AGOSTO 2021 | di Giacomo Brunoro - Sugarpulp

Il programma degli incontri della Fondazione Veneto Film Commission
all 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (1 –
11 settembre 2021)
Ecco il programma completo degli incontri organizzati dalla Fondazione Veneto Film
Commission alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che si
terrà al Lido dall’1 all’11 settembre.

Tutti gli incontri si terranno nello spazio della Regione Veneto all’Hotel Excelsior.

Mercoledì 1 settembre 11:30 – Formazione e nuove tecnologie: il
futuro del cinema?
A cura di: Paradise Pictures e Conservatorio di Musica “Francesco Venezze”
di Rovigo. Intervengono: Giuseppe Alessio Nuzzo regista e autore, Fiorenzo
Scaranello presidente Conservatorio di Rovigo, Vincenzo Soravia direttore
Conservatorio di Rovigo, Marco Biscarini compositore e docente, Anna Cuocolo
regista, coerografa e docente, Luca Leprotti sound designer e docente, Stefano
Celeghin direttore d’orchestra e docente, Yati Durant direttore del circuito
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13.11 | 18:44 Liberata Mizzoni
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appuntamenti di piazza oltre a
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[…] gli ospiti infatti anche la giovane scrittrice keniota Vera
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internazionale di istituti di film music e sound design e direttore d’orchestra, Stefano
Masiero dipartimento di neuroscienze Università di Padova

Mercoledì 1 settembre 14.30 – Giocare, condividere, raccontare il
territorio con il videogioco: MostaScene a Padova.
A cura di: Impact srl (spin-off Università di Padova) con Dip. Beni
Culturali, Università degli Studi di Padova e Associazione IVIPRO (Italian
Videogame Program). Intervengono: Silvia Ferretto Impact srl, Farah Polato
Docente di cinema all’Università degli Studi di Padova, Stefano Caselli IVIPRO, Mauro
Salvador docente Design thinking per i videogiochi, coordinatore residenza UNIPD

Venerdì 3 settembre h.12:00 – Concorso Luciano Vincenzoni 7a
Edizione
A cura di: Associazione Luciano Vincenzoni. Intervengono: Lavinia Colonna
Preti Assessore alla Cultura del Comune di Treviso, Paolo Ruggieri Presidente
Associazione Luciano Vincenzoni, Paolo Brunetta docente e responsabile del progetto
per le scuole “pane e cinema”, Renato Casaro artista illustratore, autore di locandine
di film, Stefano Canazza Direttore conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto,
Giorgio Diritti regista, Presidente giuria sezione soggetti, Giuliano Taviani
compositore, presidente giuria musiche per film. Modera: Cecilia Valmarana
Vicedirettrice Rai Gold, Responsabile Rai Movie, membro Cda Veneto Film
Commission

Venerdì 3 settembre 17:00 – Les Arcs – Focus regioni alpine 11-18
dicembre 2021
A cura di: Festival Les Arcs, Film Commission Torino Piemonte, Film
Commission Vallée d’Aoste, IDM- Film Fund & Commission, Trentino
Film Commission, Veneto Film Commission. Intervengono: Pierre-Emmanuel
Fleurantin CEO Les Arcs Film Festival, Jérémy Zelnik Head of the Professional Events
of the Festival Alessandra Miletto Direttrice Film Commission Vallée d’Aoste, Andreas
Bühlmann, Head of Festivals & Markets Swiss Films. Modera: Jacopo Chessa,
Direttore Veneto Film Commission

Sabato 4 settembre 10.00 – Presentazione Accordo Veneto FIlm
Commission Assessorato al Turismo
A cura di: Veneto Film Commission. Intervengono: Claudio De Donatis Direttore
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, Luigi Bacialli Presidente
Veneto Film Commission, Jacopo Chessa Direttore Veneto Film Commission,
Federico Caner Assessore al Turismo Regione del Veneto, Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura Regione del Veneto

Sabato 4 settembre 11.00 – Conferenza stampa Premio KINÉO 19a
edizione
A cura di: Associazione Kinéo. Intervengono: Rosetta Sannelli Direttrice Premio
Kinéo, Carlo Gentile – Rai relazioni internazionali, Jean Gili Critico e storico del
cinema, professore emerito all’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paolo Pelino
Presidente di Medicina Solidale – Fonte d’Ismaele, Valentina Martelli Direttrice ITTV
Festival, Mario Mazzetti Direttore Ufficio Cinema ANEC, Franco Montini Presidente
SNCCI

Sabato 4 settembre h.17.00 – Villa Vescovi e Negozio Olivetti – beni
del FAI
A cura di: FAI – Fondo Ambiente Italiano. Intervengono: Elisa Cavinato
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Consigliere Regione del Veneto, Membro della VI Commissione Cultura, Alessandro
Armani Responsabile della gestione operativa FAI – Villa Vescovi, Elena Borghello
Responsabile della gestione operativa FAI – Negozio Olivetti.
Modera: Vittorio Dalle Ore membro Cda Veneto Film Commission

Domenica 5 settembre 12.00. Mila, il potere del messaggio
nell’animazione
A cura di: Valentina Martelli. Intervengono: Cinzia Angelini regista e scrittrice,
Luca Milano Direttore Rai Ragazzi, Modera: Jacopo Chessa, Direttore Veneto Film
Commission

Domenica 5 settembre 15.00 – Presentazione ITTV Festival Venezia –
Los Angeles
A cura di: ITTV. Intervengono: Valentina Martelli fondatrice ITTV e CEO Good Girls
Planet, Cristina Scognamillo Fondatrice ITTV, Marco Testa Gruppo Armando Testa:
A seguire:

Dal libro allo schermo. Cosa cercano i produttori
Intervengono: Andrea Scrosati COO Fremantle con Maria Pia Ammirati Direttrice Rai
Fiction, Donato Carrisi scrittore e regista, Nils Hartmann Direttore produzioni
originali Sky Italia, Matteo Perale cofondatore Wiip.
Modera: Jacopo Chessa Direttore Veneto Film Commission

Domenica 5 settembre 16.45 – Presentazione della serie ‘Non mi
lasciare’
A cura di: Rai Fiction, Veneto Film Commission. Intervengono: Maria Pia
Ammirati Direttrice Rai Fiction, Vittoria Puccini attrice, Alessandro Roia attore,
Mauro Mauri produttore Paypermoon, Ciro Visco regista, Luigi Bacialli presidente
Veneto Film Commission. Modera: Jacopo Chessa direttore Veneto Film Commission

Lunedì 6 settembre 10.00 Film(s)map
A cura di: Ass. Culturale FEMS du cinéma & Greener EU 2050. Intervengono:
Gabriella Traviglia FEMS du cinéma realizzatrice di filMAP, Isabella Mavellia Greener
EU realizzatrice di SMAP, Alessandro Devescovi realizzatore di filMAP

Mercoledì 8 settembre 11.00 – Movie Making Experience
A cura di: Associazione di promozione sociale Futura Interdisciplinary
View. Intervengono: Valentina Salvagno attrice, autrice e presidente di Futura
Interdisciplinary View, Ylenia Politano giornalista, regista e presidente di “TIC” the
inspiration Club, Francesco Centorame attore e docente di MME, Viviana Carlet
fondatrice e direttrice di Lago Film Fest

Mercoledì 8 settembre 12.00 – Veneto Film Commission adotta il
protocollo Green Film
A cura di: Veneto Film Commission. Intervengono: Jacopo Chessa Direttore
Veneto Film Commission, Luca Ferrario Responsabile Trentino Film Commission,
Riccardo Guolo Direttore Area Innovazione e Sviluppo Arpa Veneto. Modera: Luigi
Bacialli Presidente Veneto Film Commission

Mercoledì 8 settembre 16.00 – Studio Cinema International –
Presentazione dei corsi di alta formazione cinematografica per: attori,
registi e sceneggiatori – anno 2021-2022
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TERRITORIO CINEMA CULTURA VENETO VENEZIA

Bilancio Veneto Film Commission alla 78a
Mostra del Cinema di Venezia
Di Redazione -  16 Settembre 2021  201

23 incontri, 100 ospiti tra produttori, registi, attori,
rappresentanti delle istituzioni, nazionali e internazionali,
settecento partecipanti tra pubblico, stampa ed esperti del
settore

Riceviamo e pubblichiamo.

Il regista americano Abel Ferrara, gli attori Vittoria Puccini e Alessandro Roia, la direttrice

di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, il produttore di Fremantle Andrea Scrosati, gli scrittori e

sceneggiatori Donato Carrisi e Matteo Strukul, la direttrice del ITTV Festival Venezia – Los

Angeles Valentina Martelli, Marco Testa del Gruppo Armando Testa, e Nils Hartmann,

direttore produzioni originali Sky Italia, sono alcuni tra i più importanti ospiti che si sono

avvicendati nei 23 incontri curati dalla Veneto Film Commission durante la 78sima Mostra

del Cinema di Venezia nello ‘Spazio Regione Veneto – Veneto Film Commission’ all’Hotel

Excelsior.

Sono stati complessivamente un centinaio i relatori dei panel, andati tutti sold out con

un’affluenza di pubblico pari a 700 partecipanti, tra appassionati, esperti del settore e

giornalisti, che hanno potuto sempre interagire con gli ospiti, dato che tra gli scopi degli

incontri, oltre ad annunciare novità e prospettive future, centrale è stato lo sviluppo di

relazioni attraverso attività di networking.

Commenta Jacopo Chessa, Direttore della Veneto Film Commission:

Tra le produzioni internazionali che hanno beneficiato del fondo per il “location scouting”

erogato dalla Film Commission grazie all’accordo con l’Assessorato regionale al Turismo c’è

anche il film americano ‘The Honeymoon’, che comincerà le riprese in Veneto la prossima

settimana tra Venezia e i colli Euganei in provincia di Padova.

Si tratta di una commedia romantica diretta da Dean Craig e prodotta da Notorius Pictures

con Tempo Production, che vede nel cast stellare Maria Bakalova, Pico Alexander, Asim

Chaudhry e Lucas Bravo.
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Dopo un anno “zero” di attività limitate dalla pandemia, il bilancio della nostra presenza
alla Mostra del Cinema di Venezia è più che positivo, soprattutto per le relazioni intessute

con i rappresentanti dell’industria cinematografica e audiovisiva nazionale e
internazionale, e con importanti festival, sia a livello europeo, come quello di Les Arcs,

che a livello extraeuropeo, come l’ITTV Venezia – Los Angeles.

Sul fronte istituzionale sono stati particolarmente rilevanti: la presentazione con
l’Assessore alla cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, del nuovo bando da un

milione e mezzo di euro per il sostegno alla produzione cinematografica in Veneto,
l’adozione del protocollo “Green” per favorire le produzioni audiovisive sostenibili a livello
ambientale, che beneficeranno anche di punteggio tra i criteri di aggiudicazione previsti
dal bando, e l’accordo con l’Assessorato regionale al Turismo, che prevede un primo
stanziamento già erogato per un valore di 100mila euro da incrementarsi a 150mila in
previsione del prossimo anno post-pandemia, con una stima di ritorno economico sul

territorio pari a 6 volte l’investimento.

I nostri incontri sono stati al centro dell’attenzione nel calendario proposto agli Spazi
dell’Hotel Excelsior, cuore pulsante della Mostra del Cinema, che ha rappresentato per la

Veneto Film Commission una straordinaria opportunità di promozione internazionale.
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