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Quei giovani nati in Italia e
ancora nel limbo
"Cross the border" il documentario della regista pistoiese Virginia Bellizzi
selezionato fra i primi dieci per la VI edizione di Ids Academy

Alcuni dei protagonisti del progetto di Virginia Bellizzi

Un’occasione per gettare il seme, in attesa che questo possa diventare fiore,
prendere forma e assumere le sembianze che la sua autrice ha pensato: una
docu-serie che racconti stati d’animo e condizione delle "seconde
generazioni", ovvero quella marea di ragazzi nati in Italia, ma di fatto non
italiani. Un limbo che li rende loro malgrado "diversi", meritevole d’essere
raccontato, così sostiene Virginia Bellizzi, documentarista pistoiese classe
1985 selezionata nella rosa dei dieci (tra oltre cento progetti in lizza) della
sesta edizione di Ids Academy, il laboratorio di sviluppo progetti ideato da
Docit-Associazione documentaristi italiani con il sostegno del Mibact e di
Film Commission Torino Piemonte.

Arrivato all’attenzione degli organizzatori, "Cross the border", questo il titolo
del progetto, al momento è in fase embrionale.
In questi giorni Bellizzi ha potuto, seppure in streaming, frequentare un
training intensivo con professionisti che le ha permesso di immaginare un
futuro non così lontano per "Cross the border". "L’idea è nata da un incontro
con una ragazza bangladese – spiega l’autrice e cineasta indipendente che
si divide tra Roma e Pistoia –, accaduto tempo fa. Rimasi profondamente
colpita perché questa ragazza, dai tratti così orientali ma dalla parlata
profondamente romana, aveva una spiccata personalità ed era davvero
arrabbiata. Non capiva perché la sua vita dovesse essere sommersa da così
tanta burocrazia, ogni spostamento regolato da domande, fogli, firme. ‘E’
normale che un pezzo di carta possa decidere la mia identità?’, mi e si chiese.
Pensai a come dovesse essere per quei ragazzi di seconda generazione
vivere in panchina fino ai 18 anni, quanto dovesse essere complesso e
soffocante dividersi tra concetti di appartenenza. Da lì è partita una ulteriore
riflessione: il conflitto identitario è, tutto sommato, universale. Io sono figlia,
sono compagna, sono una persona indipendente, ma cosa mi definisce in
questa società? Esistono degli schemi che a volte appaiono difficili e duri da
superare". Oggi dunque, all’indomani del training con persone di spicco
come Heidi Gronauer, Massimo Arvat ed Edoardo Fracchia, Virginia ha
cominciato a costruire un ‘ponte’ utile probabilmente a dare concretezza al
suo "Cross the border", un’opportunità di cui lei stessa si dice grata e
orgogliosa.
Laureata a Firenze e poi trasferitasi a Roma per seguire il master in Writing
for cinema and television alla Luiss, approfondisce ulteriormente gli studi e
comincia nuove avventure lavorative a Barcellona e New York per poi
rientrare a Roma chiamata dalla casa di produzione Pesci Combattenti, dove
cura anche varie docu-serie per Rai3. Fra il 2017 e il 2019 scrive e dirige alcuni
cortometraggi, fra cui il film muto Silent, che riceve diversi riconoscimenti, è
semifinalista al Los Angeles Cinefest e viene selezionato a vari festival
internazionali come il Festival di Spello, Ortigia Film Festival, Inventa un Film.
Nel 2018 rientra fra i dieci vincitori di una borsa di studio per giovani autori
promossa da Terre di Cinema, Csc, Siae, Mibact.
Linda Meoni
© Riproduzione riservata
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Doc/It e CNA chiedono obblighi per
le quote di investimento

"Alla luce del momento complesso che l’intera filiera del cinema e dell’audiovisivo sta attraversando a
causa della pandemia è estremamente urgente definire il sistema che obbliga le emittenti televisive e le
piattaforme streaming con contenuti in modalità on demand a finanziare e a inserire nel proprio palinsesto
o catalogo opere audiovisive nazionali, in base a un meccanismo di quote percentuali su fatturato e
tempo di programmazione".

Di questo si è parlato durante il Webinar dal titolo: "Gli obblighi delle quote di investimento e di
programmazione in opere di espressione italiana a sostegno della produzione indipendente", promosso
da Doc/it Associazione Documentaristi Italiani e CNA Cinema e Audiovisivo - all’interno di IDS
Academy 2020 e in sinergia e collaborazione con il Torino Film Industry.
"Come Doc/It Associazione Documentaristi Italiani abbiamo più volte richiesto alla RAI di rendere pubblici
i dati relativi agli obblighi delle quote di investimento e di programmazione. Questo non è mai avvenuto.
Il mio tono non è polemico ma vuole porre l’attenzione su un punto problematico cioè se le quote vengono
messe in atto e poi non c’è una verifica adeguata con un sistema sanzionatorio, il sistema delle quote
perde di forza", così Claudia Pampinella, presidente di Doc/it Associazione Documentaristi Italiani.
La riflessione condivisa dai panelist sugli obblighi delle quote di investimento e programmazione fissate
dal decreto legge 59/2019, è stata convergente nel ritenerne prioritaria la definizione e l’applicazione,
soprattutto perché la produzione indipendente e quella italiana in particolare, è la vera architrave di tutti
i regolamenti attuativi.
Quote eque significano sostegni congrui ai produttori indipendenti, garanti della pluralità e dell’eccezione
culturale. A proposito della produzione indipendente italiana, Nicola Borrelli, Direttore della DG Cinema
del Mibact, intervenuto al Webinar, ha commentato: "Il modello che vogliamo perseguire è un modello in
cui questi obblighi, utilizzati in modo appropriato insieme ai forti incentivi che lo Stato italiano riconosce,
servano finalmente per far crescere il settore della produzione indipendente. Non vogliamo copiare il
sistema spagnolo molto decantato da qualche piattaforma esattamente perché tende a relegare i
produttori spagnoli al ruolo di esecutivi, non vogliamo neanche copiare sistemi più rigidi ma in qualche
modo trovare la soluzione che possa effettivamente incoraggiare la produzione indipendente italiana a
crescere".
Presente al Webinar anche Gianluca Curti, presidente di CNA Cinema e Audiovisivo che ha allargato il
punto di vista del dibattito all’Europa: "Innazitutto per far sì che la competizione delle aziende creative
che producono immagini in movimento sia sana, dovremmo avere accesso a regole di ingaggio comuni
in tutta Europa visto che l’Europa è un unicum operativo. Le OTT, che sono assolutamente indispensabili,
dovrebbero avere un diverso e forse migliore equilibrio delle tassazioni. Cioè le aliquote fiscali dovrebbero
essere identiche in tutta Europa affinché le tasse possano essere pagate nel paese in cui i ricavi vengono
effettuati. È una tematica europea assolutamente dirimente ed è un problema, che se non gestito con
grande velocità potrebbe diventare enormemente capace di guidare e cambiare le sorti presenti e future
di tutto il sistema industriale e culturale europeo. E quindi credo che sia un tema che debba essere
affrontato partendo dall’ Italia ma è anche fondamentale importare il problema in Europa a Bruxelles,
perché la definizione di queste aliquote fiscali non è più rinviabile".
Al Webinar hanno partecipato anche l’avvocato Giuseppe Rizzo dello Studio Graziadei, e Alessandro
Borrelli, presidente CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte.
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DOC/IT E CNA - Richiesta di una maggior attenzione
alla produzione indipendente
Alla luce del momento complesso che l’intera filiera del cinema e dell’audiovisivo
sta attraversando a causa della pandemia è estremamente urgente definire il
sistema che obbliga le emittenti televisive e le piattaforme streaming con
contenuti in modalità on demand a finanziare e a inserire nel proprio palinsesto
o catalogo opere audiovisive nazionali, in base a un meccanismo di quote
percentuali su fatturato e tempo di programmazione.
Di questo si è parlato durante il Webinar dal titolo: “Gli obblighi delle quote di
investimento e di programmazione in opere di espressione italiana a
sostegno della produzione indipendente”, promosso da Doc/it Associazione
Documentaristi Italiani e CNA Cinema e Audiovisivo - all’interno di IDS Academy
2020 e in sinergia e collaborazione con il Torino Film Industry.
“Come Doc/It Associazione Documentaristi Italiani abbiamo più volte richiesto
alla RAI di rendere pubblici i dati relativi agli obblighi delle quote di investimento
e di programmazione. Questo non è mai avvenuto. Il mio tono non è polemico ma vuole porre l’attenzione su un punto
problematico cioè se le quote vengono messe in atto e poi non c’è una verifica adeguata con un sistema sanzionatorio, il
sistema delle quote perde di forza’’, così Claudia Pampinella, Presidente di Doc/it Associazione Documentaristi Italiani in
occasione del suo intervento.
La riflessione condivisa dai panelist sugli obblighi delle quote di investimento e programmazione fissate dal decreto legge
59/2019, è stata convergente nel ritenerne prioritaria la definizione e l’applicazione, soprattutto perché la produzione
indipendente e quella italiana in particolare, è la vera architrave di tutti i Regolamenti attuativi. Quote eque significano
sostegni congrui ai produttori indipendenti, garanti della pluralità e dell’eccezione culturale.
A proposito della produzione indipendente italiana, Nicola Borrelli, Direttore della DG Cinema del Mibact, intervenuto al
Webinar, ha commentato: ‘Il modello che vogliamo perseguire è un modello in cui questi obblighi, utilizzati in modo
appropriato insieme ai forti incentivi che lo Stato Italiano riconosce, servano finalmente per far crescere il settore della
produzione indipendente. Non vogliamo copiare il sistema spagnolo molto decantato da qualche piattaforma esattamente
perchè tende a relegare i produttori spagnoli al ruolo di esecutivi, non vogliamo neanche copiare sistemi più rigidi ma in
qualche modo trovare la soluzione che possa effettivamente incoraggiare la produzione indipendente italiana a crescere”.
Presente al Webinar anche Gianluca Curti, Presidente di CNA Cinema e Audiovisivo che ha allargato il punto di vista del
dibattito all’Europa: ‘’Innazitutto per far sì che la competizione delle aziende creative che producono immagini in movimento
sia sana, dovremmo avere accesso a regole di ingaggio comuni in tutta Europa visto che l’Europa è un unicum operativo.
Le OTT, che sono assolutamente indispensabili, dovrebbero avere un diverso e forse migliore equilibrio delle tassazioni.
Cioè le aliquote fiscali dovrebbero essere identiche in tutta Europa affinché le tasse possano essere pagate nel paese in
cui i ricavi vengono effettuati. È una tematica europea assolutamente dirimente ed è un problema, che se non gestito con
grande velocità potrebbe diventare enormemente capace di guidare e cambiare le sorti presenti e future di tutto il sistema
industriale e culturale europeo. E quindi credo che sia un tema che debba essere affrontato partendo dall’ Italia ma è
anche fondamentale importare il problema in Europa a Bruxelles, perché la definizione di queste aliquote fiscali non è più
rinviabile”.
Al Webinar hanno partecipato anche l’Avvocato Giuseppe Rizzo dello Studio Graziadei, e Alessandro Borrelli, Presidente
CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte.
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DOC/IT E CNA: RICHIESTA UNA DEFINIZIONE
RAPIDA E PIU’ TRASPARENZA A SOSTEGNO
DELLA PRODUZIONE INDIPENDENTE
Alla luce del momento complesso che l’intera filiera del cinema e dell’audiovisivo sta attraversando a
causa della pandemia è estremamente urgente definire il sistema che obbliga le emittenti televisive e le
piattaforme streaming con contenuti in modalità on demand a finanziare e a inserire nel proprio
palinsesto o catalogo opere audiovisive nazionali, in base a un meccanismo di quote percentuali su
fatturato e tempo di programmazione.
Di questo si è parlato durante il Webinar dal titolo: “Gli obblighi delle quote di investimento e di
programmazione in opere di espressione italiana a sostegno della produzione indipendente”,
promosso da Doc/it Associazione Documentaristi Italiani e CNA Cinema e Audiovisivo – all’interno
di IDS Academy 2020 e in sinergia e collaborazione con il Torino Film Industry.
“Come Doc/It Associazione Documentaristi Italiani abbiamo più volte richiesto alla RAI di rendere
pubblici i dati relativi agli obblighi delle quote di investimento e di programmazione. Questo non è mai
avvenuto. Il mio tono non è polemico ma vuole porre l’attenzione su un punto problematico cioè se le
quote vengono messe in atto e poi non c’è una verifica adeguata con un sistema sanzionatorio, il
sistema delle quote perde di forza’’, così Claudia Pampinella, Presidente di Doc/it Associazione
Documentaristi Italiani in occasione del suo intervento.
La riflessione condivisa dai panelist sugli obblighi delle quote di investimento e programmazione fissate
dal decreto legge 59/2019, è stata convergente nel ritenerne prioritaria la definizione e l’applicazione,
soprattutto perché la produzione indipendente e quella italiana in particolare, è la vera architrave di tutti
i Regolamenti attuativi. Quote eque significano sostegni congrui ai produttori indipendenti, garanti della
pluralità e dell’eccezione culturale.
A proposito della produzione indipendente italiana, Nicola Borrelli, Direttore della DG Cinema del
Mibact, intervenuto al Webinar, ha commentato: ‘Il modello che vogliamo perseguire è un modello in
cui questi obblighi, utilizzati in modo appropriato insieme ai forti incentivi che lo Stato Italiano riconosce,
servano finalmente per far crescere il settore della produzione indipendente. Non vogliamo copiare il
sistema spagnolo molto decantato da qualche piattaforma esattamente perchè tende a relegare i
produttori spagnoli al ruolo di esecutivi, non vogliamo neanche copiare sistemi più rigidi ma in qualche
modo trovare la soluzione che possa effettivamente incoraggiare la produzione indipendente italiana a
crescere”.
Presente al Webinar anche Gianluca Curti, Presidente di CNA Cinema e Audiovisivo che ha
allargato il punto di vista del dibattito all’Europa: ‘’Innazitutto per far sì che la competizione delle
aziende creative che producono immagini in movimento sia sana, dovremmo avere accesso a regole di
ingaggio comuni in tutta Europa visto che l’Europa è un unicum operativo.

Le OTT, che sono assolutamente indispensabili, dovrebbero avere un diverso e forse migliore equilibrio
delle tassazioni. Cioè le aliquote fiscali dovrebbero essere identiche in tutta Europa affinché le tasse
possano essere pagate nel paese in cui i ricavi vengono effettuati. È una tematica europea
assolutamente dirimente ed è un problema, che se non gestito con grande velocità potrebbe diventare
enormemente capace di guidare e cambiare le sorti presenti e future di tutto il sistema industriale e
culturale europeo. E quindi credo che sia un tema che debba essere affrontato partendo dall’ Italia ma
è anche fondamentale importare il problema in Europa a Bruxelles, perché la definizione di queste
aliquote fiscali non è più rinviabile”.
Al Webinar hanno partecipato anche l’Avvocato Giuseppe Rizzo dello Studio Graziadei, e Alessandro
Borrelli, Presidente CNA Cinema e Audiovisivo Piemonte.
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Paolo Nepi tra i finalisti della
Ids Academy Il suo
documentario sui nomadi del
deserto
Il lavoro è stato valutato dal laboratorio di sviluppo organizzato
Associazione . Documentaristi Italiani
Paolo Nepi è tra i finalisti della VI edizione di Ids Academy, il laboratorio di
sviluppo progetti ideato, prodotto e organizzato da Docit - Associazione
Documentaristi Italiani con la collaborazione e il sostegno del Ministero
beni culturali - Direzione generale Cinema e di Film Commission Torino
Piemonte, nell’ambito del Torino Film Industry. Un vero e proprio
laboratorio di training pensato per autori italiani in cerca di produttori con
l’obiettivo di affinare progetti coerenti ed efficaci in grado di competere sui
mercati internazionali. Il progetto di Nepi selezionato per Ids Academy
2020 si intitola ‘We nomads’. Un filmmaker italiano di moda vive una vita
nomade senza meta. Incapace di progettare il suo futuro, cerca risposte nel
passato. Un test del Dna gli rivela di appartenere alla tribù nomade africana
dei Tuareg ed inizia così un viaggio alla ricerca della sua identità: cosa
significa essere nomadi? We nomads ci porta dalle passerelle griffate della
moda alle distese del deserto sub-sahariano, in un viaggio interiore alla
scoperta di due mondi che rappresentano le facce della stessa medaglia: il
nomadismo. In un mondo che corre sempre più velocemente e a misura di
nomadi "digitali", cosa rischiamo di perdere?
© Riproduzione riservata
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Il catanese Giorgio Carella tra i finalisti di IDS
Academy 2020
Il catanese Giorgio Carella tra i finalisti di IDS Academy 2020, il
Laboratorio di Sviluppo ideato e prodotto da Doc/it nell’ambito di TFI
Torino Film Industry quest’anno completamente online
Danilo Loria

Il catanese Giorgio Carella è tra i finalisti della VI edizione di IDS Academy, il laboratorio di sviluppo
progetti ideato, prodotto e organizzato da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani con la
collaborazione e il sostegno di MiBACT – Direzione Generale Cinema e di Film Commission Torino
Piemonte, nell’ambito del Torino Film Industry. Un vero e proprio laboratorio di training intensivo
pensato per autori italiani in cerca di produttori con l’obiettivo di affinare progetti coerenti ed efficaci
in grado di competere sui mercati internazionali. Lo studio attento del mercato audiovisivo nazionale
e internazionale e la collaborazione con le realtà formative più all’avanguardia del territorio sono stati
da sempre gli elementi che hanno composto la formula vincente di IDS Academy. L’edizione 2020
conferma la sua vocazione di strumento al servizio della creatività e dell’internazionalizzazione che
sono i punti fondanti la mission di Doc/it.

Board of directors della VI edizione di IDS Academy: Heidi
Gronauer, Massimo Arvat, Edoardo Fracchia.
Martedì 24 novembre dalle 10.00 alle 19.00 si terranno il match-making e le attese Pitching sessions
con autori in cerca di produttore che presentano i propri progetti a una platea di commissioning
editor, produttori, distributori, selezionatori di festival. Dalle 15.00 alle 18.00 seguono gli incontri one
to one. A introdurre i tutor Massimo Arvat e Edoardo Fracchia. In apertura al Match Making del 24
verrà lanciata una call dedicata a documentari sostenuti dal Doc Film Fund in fase di rough cut.

Il suo progetto selezionato per IDS Academy 2020 si intitola Una storia italiana e racconta che cosa
vuol dire vivere da bambini in una famiglia messinese affiliata a Cosa Nostra. Che cosa vuole dire
condividere con persone che fanno scelte di questo genere e avere un’infanzia difficile e
rocambolesca. Giorgio Carella, nato a Catania, consegue il diploma al corso di regia alla Civica
Scuola di Cinema Luchino Visconti nel 2000 e da lì in poi dirige vari documentari fra cui Giri di Parole,
La notte del Leone, Dietro “il Divo” – making of, Il lato sbagliato del ponte, la serie televisiva Scrivere
New York per Cult Network, Storie del Fiume Sacro, il documentario La Salita con la partecipazione
di Philippe Daverio e Storia degli uomini che volevano bruciare New York per Istituto Luce Cinecittà,
di cui cura anche la produzione e la sceneggiatura. Realizza cortometraggi fra cui Ovest, Dialogo
fra un allenatore e il suo secondo, Just In God e Cameracar su sceneggiatura di Paolo Cognetti.
Realizza spot, videoinstallazioni e personali fotografiche. Lavora anche come Direttore della
fotografia in Italia e Svizzera e insegna regia e recitazione. Il suo progetto Una storia italiana è fra i
finalisti nella sezione doc screenings del Premio Solinas 2018.
IDS Academy è ideato e prodotto da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani con il sostegno di
MiBACT Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo – Direzione Generale per il Cinema, Film
Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione Apulia Film
Commission. In collaborazione con: TFI Torino Film Industry, ZELIG – School for Documentary,
Television and New Media, CNA Cinema e Audiovisivo. Partner: Partner: ESoDoc, Premio Solinas,
FIFDH International Film Festival and Forum on Human Rights – Ginevra Documentary in Europe,
Fare Film, Direzione e Produzione documentari Rai, ARTE.

http://www.strettoweb.com/2020/11/il-catanese-giorgio-carella-tra-i-finalisti-di-ids-academy2020/1093098/
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TFI Torino Film; tra i finalisti, il livornese
Paolo Nepi con “We Nomads”
Il livornese Paolo Nepi è tra i finalisti
della VI edizione di IDS Academy, il
laboratorio di sviluppo progetti ideato,
prodotto e organizzato da:
Doc/it – Associazione Documentaristi
Italiani con la collaborazione e il sostegno
di MiBACT – Direzione Generale
Cinema e di Film Commission Torino
Piemonte; nell’ambito del Torino Film
Industry.
Un vero e proprio laboratorio di training
intensivo pensato per autori italiani in cerca
di produttori con l’obiettivo di affinare
progetti coerenti ed efficaci in grado di
competere sui mercati internazionali.
Lo studio attento del mercato audiovisivo nazionale e internazionale e la collaborazione
con le realtà formative più all’avanguardia del territorio sono stati da sempre gli elementi
che hanno composto la formula vincente di IDS Academy. L’edizione 2020 conferma la
sua vocazione di strumento al servizio della creatività e dell’internazionalizzazione che
sono i punti fondanti la mission di Doc/it.
Board of directors della VI edizione di IDS Academy: Heidi Gronauer, Massimo
Arvat, Edoardo Fracchia.
Martedì 24 novembre dalle 10.00 alle 19.00 si terranno il match-making e
le attese Pitching sessions con autori in cerca di produttore che presentano i propri
progetti a una platea di commissioning editor, produttori, distributori, selezionatori di
festival. Dalle 15.00 alle 18.00 seguono gli incontri one to one. A introdurre i
tutor Massimo Arvat e Edoardo Fracchia. In apertura al Match Making del 24
verrà lanciata una call dedicata a documentari sostenuti dal Doc Film Fund in fase
di rough cut.
Per accreditarsi accedere al seguente
link: https://www.torinofilmindustry.it/accrediti.php
Il suo progetto selezionato per IDS Academy 2020 si intitola We nomads.

Un filmmaker italiano di moda vive una vita nomade senza meta. Incapace di progettare
il suo futuro decide di cercare risposte nel passato. Un test del DNA gli rivela di
appartenere alla tribù nomade africana dei Tuareg ed inizia così un viaggio alla ricerca
della sua identità: cosa significa essere nomadi? We nomads ci porta dalle passerelle
griffate della moda alle aride distese del deserto sub-sahariano, in un viaggio interiore
alla scoperta di due mondi che rappresentano le facce della stessa medaglia: il
nomadismo. In un mondo che corre sempre più velocemente e a misura di nomadi
“digitali”, cosa rischiamo di perdere?

Classe 1985 nato a Piombino, Paolo Nepi, laureato in Giurisprudenza; ha conseguito
con il massimo dei voti il diploma come esperto nei linguaggi Mass Media Presso
l’Accademia di Cinema de L’Aquila (CSC – Cinema del Reale) nel 2012. Ha lavorato
per la regista Tina Gharavi presso la Bridge&Tunnel Production di Newcastle (Regno
Unito) come assistente.
Dal 2009 al 2011 ha lavorato come assistente segretario di produzione per opere
televisive e cinematografiche continuando in parallelo la sua attività di filmmaker sia per
clienti privati che per istituzioni pubbliche. Nel 2012 ha realizzato il suo primo
cortometraggio Ritorno a casa che è stato venduto all’emittente televisiva francese
France 3. Dal 2014 al 2017 ha co-fondato e sviluppato la società di distribuzione
cinematografica Movieday.it. Negli ultimi 3 anni ha realizzato spot pubblicitari per
brand di moda mass market come Vans, Adidas e The North Face.
IDS Academy è ideato e prodotto da Doc/it – Associazione Documentaristi
Italiani con il sostegno di MiBACT Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo
– Direzione Generale per il Cinema, Film Commission Torino
Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione Apulia Film
Commission. In collaborazione con: TFI Torino Film Industry, ZELIG – School for
Documentary, Television and New Media, CNA Cinema e Audiovisivo.
Partner: ESoDoc; Premio Solinas; FIFDH International Film Festival and Forum on
Human Rights – Ginevra Documentary in Europe; Fare Film; Direzione e Produzione
documentari Rai; ARTE.
https://livornopress.it/tfi-torino-film-tra-i-finalisti-il-livornese-paolo-nepi-con-we-nomads
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Continua IDS ACADEMY al
TORINO FILM INDUSTRY con 10
progetti di documentario tra
creatività’ e internazionalizzazione
del doc italiano
DI LUCA CECCARELLI

Fino al 24 novembre, nell’ambito del Torino Film Industry, continua la VI edizione
di IDS Academy, il laboratorio di sviluppo progetti ideato, prodotto e organizzato
da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani con la collaborazione e il sostegno
di MiBACT – Direzione Generale Cinema e di Film Commission Torino Piemonte.
Un vero e proprio laboratorio di training intensivo pensato per autori italiani in
cerca di produttori con l’obiettivo di affinare progetti coerenti ed efficaci in grado
di competere sui mercati internazionali.

Lo studio attento del mercato audiovisivo nazionale e internazionale e la
collaborazione con le realtà formative più all’avanguardia del territorio sono stati
da sempre gli elementi che hanno composto la formula vincente di IDS Academy.
L’edizione 2020 conferma la sua vocazione di strumento al servizio della creatività
e dell’internazionalizzazione che sono i punti fondanti la mission di Doc/it.
Board of directors della VI edizione di IDS Academy: Heidi Gronauer, Massimo
Arvat, Edoardo Fracchia.
IDS Academy 2020 si compone di due importanti momenti: il primo, fino al 22
novembre, riservato ai finalisti selezionati di IDS Academy, con sessioni
di training tra autori ed esperti e la masterclass della montatrice Marzia Mete. Il
secondo, dal 23 al 24 novembre, aperto a tutti gli accreditati del Torino Film
Industry.
Per
accreditarsi
accedere
al
seguente
link: https://www.torinofilmindustry.it/accrediti.php
Dalle ore 10.00 alle 11.00 di lunedì 23 novembre è previsto il webinar “Gli obblighi
delle quote di investimento e di programmazione in opere di espressione italiana a
sostegno della produzione indipendente” un incontro a cura di Doc/It in
collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo Nazionale, volto ad approfondire e
a suscitare proposte in merito agli obblighi delle emittenti televisive e delle
piattaforme streaming a finanziare le opere audiovisive nazionali, al fine di
sostenere la pluralità, la qualità e la crescita dell’intero settore.
Interverranno: Nicola Borrelli, Direttore Generale – Direzione Cinema –
Mibact, Claudia Pampinella, Presidente Doc/it – Associazione Documentaristi
Italiani. Gianluca Curti, Presidente CNA – Cinema e Audiovisivo, Alessandro
Borrelli, Presidente CNA – Cinema e Audiovisivo Piemonte, Giuseppe
Rizzo, Avvocato Studio Legale Graziadei, Ivan Olgiati, Responsabile CNA Cinema
e Audiovisivo Emilia Romagna.
Si continua martedì 24 novembre dalle 10.00 alle 19.00 con il match-making e le
attese Pitching sessions con autori in cerca di produttore che presentano i propri
progetti a una platea di commissioning editor, produttori, distributori, selezionatori
di festival. Dalle 15.00 alle 18.00 seguono gli incontri one to one. A introdurre i
tutor Massimo Arvat e Edoardo Fracchia.
In apertura al Match Making del 24 verrà lanciata una call dedicata a documentari
sostenuti dal Doc Film Fund in fase di rough cut.

Sempre il 24 novembre dalle 17.00 alle 18.30 la Masterclass A Perfect
Story organizzata da IDS Academy in collaborazione con Rai Documentari. Come
sta cambiando il linguaggio del documentario? L’affermarsi della serialità, il binge
watching, l’evoluzione del pubblico, l’avvento delle piattaforme e le nuove
esigenze dei broadcaster hanno stimolato il nascere di nuove pratiche di scrittura
e di storytelling. Georg Tschurtschenthaler (Gebrüder Beetz Filmproduktion)
autore della serie A Perfect Crime, lanciata lo scorso settembre su Netflix, ne
discuterà con Duilio Giammaria, direttore di Rai Documentari, raccontando il suo
lavoro sul campo e gli ingredienti di una serie di successo.
IDS Academy è ideato e prodotto da Doc/it – Associazione Documentaristi
Italiani con il sostegno di MiBACT Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo
– Direzione Generale per il Cinema, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione
Sardegna Film Commission, Fondazione Apulia Film Commission. In
collaborazione con: TFI Torino Film Industry, ZELIG – School for Documentary,
Television and New Media, CNA Cinema e Audiovisivo. Partner:
Partner: ESoDoc, Premio Solinas, FIFDH International Film Festival and Forum on
Human Rights – Ginevra Documentary in Europe, Fare Film, Direzione e
Produzione documentari Rai, ARTE.
I PROGETTI SELEZIONATI PER IDS ACADEMY
10 i progetti selezionati per l’edizione 2020 di IDS Academy che vanno dalla
memoria collettiva a quella familiare, ma anche temi legati all’attualità come
l’analisi della pandemia, o temi sociali come quello degli italiani di seconda
generazione. Attraverso una pluralità di visioni i progetti 2020 mostrano una
incredibile capacità di spaziare a livello geografico. Dalla California al Segal, dalle
Azzorre al deserto Sud Sahariano fino all’Armenia. Espressione di una visione
aperta alla creatività e all’internazionalizzazione del documentario italiano.
Animae di John Bandieramonte è un progetto rivolto all’oggi che analizza la
pandemia a partire dalla visione di sogni reali che svelano il delicato vissuto
interiore e collettivo di un evento che ha messo in discussione tutto: salute,
educazione, affetti, politica, informazione… Si apre così il dibattito. Può l’inconscio
fornirci una lettura nuova, intuitiva, olistica con cui affrontare il futuro?
Cross the Border di Virginia Bellizzi parla delle cosiddette seconde generazioni.
Sono giovani, sono nati in Italia, ma non sono italiani.

Almeno, secondo la nostra legge. Eppure, sono 1 milione e 316 mila. Le storie dei
ragazzi di seconda generazione ci raccontano un’altra espressione sulla stessa
faccia del nostro Paese. Quella che fa fatica a riconoscere questi ragazzi
eternamente sospesi fra il mondo di origine e il paese d’adozione, che sono il fil
rouge fra la contemporaneità e quel passato rappresentato dai loro genitori e
nonni, protagonisti delle prime ondate migratorie degli anni 80’ e 90’.
Honeydew – the end of illegality di di Marco Bengonzi, Francesco Cibati e Michael
Petrolini ci racconta di una comunità eterogenea, terra isolata nella contea di
Humboldt nello Stato della California dove regna l’ingombrante business della
marijuana. Honeydew è evasione per alcuni, prigione per altri. Dopo cinquant’anni
di pace fondata sulla legalità condivisa, il terremoto della legalizzazione scuote le
vite della comunità.
In the Shade of the Baobab di Milad Tangshir troviamo il ritratto avvincente di una
delle più grandi band africane, Orchestra Baobab. La storia della ricerca di
un’identità postcoloniale attraverso la musica della negritudine. Una storia iniziata
negli anni ‘60 nel cuore del Senegal per celebrare la coscienza nera attraverso la
musica. La storia inizia nella cosmopolita e multietnica Dakar nel 1970, un
decennio dopo l’indipendenza del Senegal e anno della fondazione della band.
Inverno, di Cecilia M. Giampaoli, ci racconta il delicato lavoro da parte dell’autrice
di ricostruzione il fatidico incidente aereo del 1989 che vide coinvolto suo padre.
Il boeing 707 su cui viaggiava si schiantò su un’isola delle Azzorre. Di quel volo
non si salvò nessuno. Nessun superstite dei 144 passeggeri tutti italiani. Nel 2014
l’autrice va sull’isola per cercare di rimetterne insieme i pezzi. Quello che è
successo è raccontato in un libro -Azzorre- Neo Edizioni ’20.
Miseria e nobiltà di Patrizia Fregonese De Filippo è un altro interessante tassello
sul lavoro legato alla memoria privata. Una bimba, che non ha conosciuto suo
nonno, apre una cassapanca e scopre un album di foto ingiallite con volti di attori
famosi: la Loren, la Magnani, Totò. Che ci fanno nell’album di famiglia? Suo nonno
era un attore, ma sua madre non glielo aveva mai detto. Il segreto aleggia nella
sua vita finché non decide di iniziare un viaggio “on the road” fra Roma, Napoli,
Milano e la Sicilia, per svelare quel “segreto di famiglia” e andare alla ricerca delle
radici perdute.

Queste cose non avvennero mai ma sono sempre di Pierluca Ditano e Michela Tomasi.
Taranto, nota perché ospita l’acciaieria più grande d’Europa, è una città
decadente, una lingua di terra che unisce due cerchi di mare in una forma
surreale. Le persone vivono in un limbo, combattono un sentimento ambivalente,
tenace e invisibile, verso una città distratta e opprimente. Cercano pace a una
costante inquietudine. Il film racconta il conflitto interiore di personaggi che la
abitano pur sentendosi esuli.
Una storia italiana di Giorgio Carella racconta che cosa vuol dire vivere da bambini
in una famiglia messinese affiliata a Cosa Nostra. Che cosa vuole dire condividere
con persone che fanno scelte di questo genere e avere un’infanzia difficile e
rocambolesca.
We nomads di Paolo Nepi. Un filmmaker italiano di moda vive una vita nomade
senza meta. Incapace di progettare il suo futuro decide di cercare risposte nel
passato. Un test del DNA gli rivela di appartenere alla tribù nomade africana dei
Tuareg ed inizia così un viaggio alla ricerca della sua identità: cosa significa
essere nomadi? We nomads ci porta dalle passerelle griffate della moda alle aride
distese del deserto sub-sahariano, in un viaggio interiore alla scoperta di due
mondi che rappresentano le facce della stessa medaglia: il nomadismo. In un
mondo che corre sempre più velocemente e a misura di nomadi “digitali”, cosa
rischiamo di perdere?
The winning generation di Marco De Stefanis, selezionato in collaborazione
con EsoDoc, affronta la dolorosa questione armena. Per quasi 100 anni la famiglia
Harutyunyan ha combattuto per l’indipendenza dell’Armenia. A 14 anni Shahen
vede suo padre portato via dalla polizia e decide di continuare la battaglia di
famiglia. Oggi a 21 anni vorrebbe cominciare a scrivere un futuro diverso per sé.
Ma la guerra è sul suo cammino. Adesso Shahen è al fronte a combattere fianco
a fianco con gli stessi amici con cui scendeva in strada a protestare. Se Shahen
tornerà sano e salvo a casa non sarà certo lo stesso di prima.
italiandocscreenings.net
https://www.puntozip.net/continua-ids-academy-al-torino-film-industry-con-10-progetti-di-documentariotra-creativita-e-internazionalizzazione-del-doc-italiano/

19 novembre 2020

IDS ACADEMY AL TORINO FILM INDUSTRY: I 10
PROGETTI SELEZIONATI TRA CREATIVITÀ E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL
DOCUMENTARIO ITALIANO
Festival, Notizie
Dal 17 al 24 novembre, nell’ambito del Torino Film Industry, si tiene la VI edizione di IDS Academy,
il laboratorio di sviluppo progetti ideato, prodotto e organizzato da Doc/it – Associazione
Documentaristi Italiani con la collaborazione e il sostegno di MiBACT – Direzione Generale
Cinema e di Film Commission Torino Piemonte. Un vero e proprio laboratorio di training intensivo
pensato per autori italiani in cerca di produttori con l’obiettivo di affinare progetti coerenti ed efficaci in
grado di competere sui mercati internazionali.
Lo studio attento del mercato audiovisivo nazionale e internazionale e la collaborazione con le realtà
formative più all’avanguardia del territorio sono stati da sempre gli elementi che hanno composto la
formula vincente di IDS Academy. L’edizione 2020 conferma la sua vocazione di strumento al servizio
della creatività e dell’internazionalizzazione che sono i punti fondanti la mission di Doc/it.
Board of directors della VI edizione di IDS Academy: Heidi Gronauer, Massimo Arvat, Edoardo
Fracchia.
IDS Academy 2020 si compone di due importanti momenti: il primo, dal 17 al 22 novembre, riservato
ai finalisti selezionati di IDS Academy, con sessioni di training tra autori ed esperti e la masterclass
della montatrice Marzia Mete. Il secondo, dal 23 al 24 novembre, aperto a tutti accreditati del Torino
Film Industry.
Dalle ore 10.00 alle 11.00 di lunedì 23 novembre è previsto il webinar “Gli obblighi delle quote di
investimento e di programmazione in opere di espressione italiana a sostegno della produzione
indipendente” un incontro a cura di Doc/It in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo
Nazionale, volto ad approfondire e a suscitare proposte in merito agli obblighi delle emittenti televisive
e delle piattaforme streaming a finanziare le opere audiovisive nazionali, al fine di sostenere la pluralità,
la qualità e la crescita dell’intero settore. Interverranno: Nicola Borrelli, Direttore Generale – Direzione
Cinema – Mibact, Claudia Pampinella, Presidente Doc/it – Associazione Documentaristi
Italiani. Gianluca Curti, Presidente CNA – Cinema e Audiovisivo, Alessandro Borrelli, Presidente
CNA – Cinema e Audiovisivo Piemonte, Giuseppe Rizzo, Avvocato Studio Legale Graziadei, Ivan
Olgiati, Responsabile CNA Cinema e Audiovisivo Emilia Romagna.

Si continua martedì 24 novembre dalle 9.00 alle 19.00 con il match-making e le attese Pitching
sessions con autori in cerca di produttore che presentano i propri progetti a una platea di
commissioning editor, produttori, distributori, selezionatori di festival. Dalle 15.00 alle 18.00 seguono gli
incontri one to one. A introdurre i tutor Massimo Arvat e Edoardo Fracchia.
In apertura al Match Making del 24 verrà lanciata una call dedicata a documentari sostenuti dal
Doc Film Fund in fase di rough cut.
Sempre il 24 novembre dalle 17.00 alle 18.30 la Masterclass A Perfect Story organizzata da IDS
Academy in collaborazione con Rai Documentari. Come sta cambiando il linguaggio del
documentario? L’affermarsi della serialità, il binge watching, l’evoluzione del pubblico, l’avvento delle
piattaforme e le nuove esigenze dei broadcaster hanno stimolato il nascere di nuove pratiche di
scrittura e di storytelling. Georg Tschurtschenthaler (Gebrüder Beetz Filmproduktion) autore della
serie A Perfect Crime, lanciata lo scorso settembre su Netflix, ne discuterà con Duilio Giammaria,
direttore di Rai Documentari, raccontando il suo lavoro sul campo e gli ingredienti di una serie di
successo.
IDS Academy è ideato e prodotto da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani con il sostegno
di MiBACT Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo – Direzione Generale per il Cinema, Film
Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, Fondazione Apulia Film
Commission. In collaborazione con: TFI Torino Film Industry, ZELIG – School for Documentary,
Television and New Media, CNA Cinema e Audiovisivo. Partner: Partner: ESoDoc, Premio Solinas,
FIFDH International Film Festival and Forum on Human Rights – Ginevra Documentary in Europe, Fare
Film, Direzione e Produzione documentari Rai, ARTE.
I PROGETTI SELEZIONATI PER IDS ACADEMY
10 i progetti selezionati per l’edizione 2020 di IDS Academy che vanno dalla memoria collettiva a
quella familiare, ma anche temi legati all’attualità come l’analisi della pandemia, o temi sociali come
quello degli italiani di seconda generazione. Attraverso una pluralità di visioni i progetti 2020 mostrano
una incredibile capacità di spaziare a livello geografico. Dalla California al Segal, dalle Azzorre al
deserto Sud Sahariano fino all’Armenia. Espressione di una visione aperta alla creatività e
all’internazionalizzazione del documentario italiano.
Animae di John Bandieramonte è un progetto rivolto all’oggi che analizza la pandemia a partire dalla
visione di sogni reali che svelano il delicato vissuto interiore e collettivo di un evento che ha messo in
discussione tutto: salute, educazione, affetti, politica, informazione… Si apre così il dibattito. Può
l’inconscio fornirci una lettura nuova, intuitiva, olistica con cui affrontare il futuro?
Cross the Border di Virginia Bellizzi parla delle cosiddette seconde generazioni. Sono giovani, sono
nati in Italia, ma non sono italiani. Almeno, secondo la nostra legge. Eppure, sono 1 milione e 316 mila.
Le storie dei ragazzi di seconda generazione ci raccontano un’altra espressione sulla stessa faccia del
nostro Paese. Quella che fa fatica a riconoscere questi ragazzi eternamente sospesi fra il mondo di
origine e il paese d’adozione, che sono il fil rouge fra la contemporaneità e quel passato rappresentato
dai loro genitori e nonni, protagonisti delle prime ondate migratorie degli anni 80’ e 90’.
Honeydew – the end of illegality di di Marco Bengonzi, Francesco Cibati e Michael Petrolini ci
racconta di una comunità eterogenea, terra isolata nella contea di Humboldt nello Stato della California
dove regna l’ingombrante business della marijuana. Honeydew è evasione per alcuni, prigione per altri.
Dopo cinquant’anni di pace fondata sulla legalità condivisa, il terremoto della legalizzazione scuote le
vite della comunità.

In the Shade of the Baobab di Milad Tangshir troviamo il ritratto avvincente di una delle più grandi
band africane, Orchestra Baobab. La storia della ricerca di un’identità postcoloniale attraverso la
musica della negritudine. Una storia iniziata negli anni ‘60 nel cuore del Senegal per celebrare la
coscienza nera attraverso la musica. La storia inizia nella cosmopolita e multietnica Dakar nel 1970, un
decennio dopo l’indipendenza del Senegal e anno della fondazione della band.
Inverno, di Cecilia M. Giampaoli, ci racconta il delicato lavoro da parte dell’autrice di ricostruzione il
fatidico incidente aereo del 1989 che vide coinvolto suo padre. Il boeing 707 su cui viaggiava si
schiantò su un’isola delle Azzorre. Di quel volo non si salvò nessuno. Nessun superstite dei 144
passeggeri tutti italiani. Nel 2014 l’autrice va sull’isola per cercare di rimetterne insieme i pezzi. Quello
che è successo è raccontato in un libro -Azzorre- Neo Edizioni ’20.
Miseria e nobiltà di Patrizia Fregonese De Filippo è un altro interessante tassello sul lavoro legato
alla memoria privata. Una bimba, che non ha conosciuto suo nonno, apre una cassapanca e scopre un
album di foto ingiallite con volti di attori famosi: la Loren, la Magnani, Totò. Che ci fanno nell’album di
famiglia? Suo nonno era un attore, ma sua madre non glielo aveva mai detto. Il segreto aleggia nella
sua vita finché non decide di iniziare un viaggio “on the road” fra Roma, Napoli, Milano e la Sicilia, per
svelare quel “segreto di famiglia” e andare alla ricerca delle radici perdute.
Queste cose non avvennero mai ma sono sempre di Pierluca Ditano e Michela Tomasi.
Taranto, nota perché ospita l’acciaieria più grande d’Europa, è una città decadente, una lingua di terra
che unisce due cerchi di mare in una forma surreale. Le persone vivono in un limbo, combattono un
sentimento ambivalente, tenace e invisibile, verso una città distratta e opprimente. Cercano pace a una
costante inquietudine. Il film racconta il conflitto interiore di personaggi che la abitano pur sentendosi
esuli.
Una storia italiana di Giorgio Carella racconta che cosa vuol dire vivere da bambini in una famiglia
messinese affiliata a Cosa Nostra. Che cosa vuole dire condividere con persone che fanno scelte di
questo genere e avere un’infanzia difficile e rocambolesca.
We nomads di Paolo Nepi. Un filmmaker italiano di moda vive una vita nomade senza meta. Incapace
di progettare il suo futuro decide di cercare risposte nel passato. Un test del DNA gli rivela di
appartenere alla tribù nomade africana dei Tuareg ed inizia così un viaggio alla ricerca della sua
identità: cosa significa essere nomadi? We nomads ci porta dalle passerelle griffate della moda alle
aride distese del deserto sub-sahariano, in un viaggio interiore alla scoperta di due mondi che
rappresentano le facce della stessa medaglia: il nomadismo. In un mondo che corre sempre più
velocemente e a misura di nomadi “digitali”, cosa rischiamo di perdere?
The winning generation di Marco De Stefanis, selezionato in collaborazione con EsoDoc, affronta la
dolorosa questione armena. Per quasi 100 anni la famiglia Harutyunyan ha combattuto per
l’indipendenza dell’Armenia. A 14 anni Shahen vede suo padre portato via dalla polizia e decide di
continuare la battaglia di famiglia. Oggi a 21 anni vorrebbe cominciare a scrivere un futuro diverso per
sé. Ma la guerra è sul suo cammino. Adesso Shahen è al fronte a combattere fianco a fianco con gli
stessi amici con cui scendeva in strada a protestare. Se Shahen tornerà sano e salvo a casa non sarà
certo lo stesso di prima.

https://www.cineon.it/2020/11/19/ids-academy-al-torino-film-industry-i-10-progetti-selezionati-tracreativita-e-internazionalizzazione-del-documentario-italiano/
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TORINO FILM INDUSTRY - Al via la VI edizione di IDS Academy 2020
Dal 17 al 24 novembre, nell’ambito del Torino Film
Industry, si tiene la VI edizione di IDS Academy, il
laboratorio di sviluppo progetti ideato, prodotto e
organizzato da Doc/it - Associazione Documentaristi
Italiani con la collaborazione e il sostegno di MiBACT
- Direzione Generale Cinema e di Film Commission
Torino Piemonte. Un vero e proprio laboratorio di
training intensivo pensato per autori italiani in cerca
di produttori con l’obiettivo di affinare progetti coerenti
ed efficaci in grado di competere sui mercati
internazionali.
Lo studio attento del mercato audiovisivo nazionale e internazionale e la collaborazione con le realtà formative più
all’avanguardia del territorio sono stati da sempre gli elementi che hanno composto la formula vincente di IDS Academy.
L’edizione 2020 conferma la sua vocazione di strumento al servizio della creatività e dell’internazionalizzazione che sono
i punti fondanti la mission di Doc/it.
Board of directors della VI edizione di IDS Academy: Heidi Gronauer, Massimo Arvat, Edoardo Fracchia.
IDS Academy 2020 si compone di due importanti momenti: il primo, dal 17 al 22 novembre, riservato ai finalisti selezionati
di IDS Academy, con sessioni di training tra autori ed esperti e la masterclass della montatrice Marzia Mete. Il secondo,
dal 23 al 24 novembre, aperto a tutti accreditati del Torino Film Industry.
Dalle ore 10.00 alle 11.00 di lunedì 23 novembre è previsto il webinar “Gli obblighi delle quote di investimento e di
programmazione in opere di espressione italiana a sostegno della produzione indipendente” un incontro a cura di Doc/It
in collaborazione con CNA Cinema e Audiovisivo Nazionale, volto ad approfondire e a suscitare proposte in merito agli
obblighi delle emittenti televisive e delle piattaforme streaming a finanziare le opere audiovisive nazionali, al fine di
sostenere la pluralità, la qualità e la crescita dell’intero settore. Interverranno: Nicola Borrelli, Direttore Generale - Direzione
Cinema - Mibact, Claudia Pampinella, Presidente Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani. Gianluca Curti, Presidente
CNA - Cinema e Audiovisivo, Alessandro Borrelli, Presidente CNA - Cinema e Audiovisivo Piemonte, Giuseppe Rizzo,
Avvocato Studio Legale Graziadei, Ivan Olgiati, Responsabile CNA Cinema e Audiovisivo Emilia Romagna.
Si continua martedì 24 novembre dalle 9.00 alle 19.00 con il match-making e le attese Pitching sessions con autori in cerca
di produttore che presentano i propri progetti a una platea di commissioning editor, produttori, distributori, selezionatori di
festival. Dalle 15.00 alle 18.00 seguono gli incontri one to one. A introdurre i tutor Massimo Arvat e Edoardo Fracchia.
In apertura al Match Making del 24 verrà lanciata una call dedicata a documentari sostenuti dal Doc Film Fund in fase di
rough cut.
Sempre il 24 novembre dalle 17.00 alle 18.30 la Masterclass A Perfect Story organizzata da IDS Academy in
collaborazione con Rai Documentari. Come sta cambiando il linguaggio del documentario? L'affermarsi della serialità, il
binge watching, l'evoluzione del pubblico, l'avvento delle piattaforme e le nuove esigenze dei broadcaster hanno stimolato
il nascere di nuove pratiche di scrittura e di storytelling. Georg Tschurtschenthaler (Gebrüder Beetz Filmproduktion) autore
della serie A Perfect Crime, lanciata lo scorso settembre su Netflix, ne discuterà con Duilio Giammaria, direttore di Rai
Documentari, raccontando il suo lavoro sul campo e gli ingredienti di una serie di successo.
I PROGETTI SELEZIONATI PER IDS ACADEMY
10 i progetti selezionati per l’edizione 2020 di IDS Academy che vanno dalla memoria collettiva a quella familiare, ma
anche temi legati all’attualità come l’analisi della pandemia, o temi sociali come quello degli italiani di seconda generazione.
Attraverso una pluralità di visioni i progetti 2020 mostrano una incredibile capacità di spaziare a livello geografico. Dalla
California al Segal, dalle Azzorre al deserto Sud Sahariano fino all’Armenia. Espressione di una visione aperta alla
creatività e all’internazionalizzazione del documentario italiano.
Animae di John Bandieramonte è un progetto rivolto all’oggi che analizza la pandemia a partire dalla visione di sogni reali
che svelano il delicato vissuto interiore e collettivo di un evento che ha messo in discussione tutto: salute, educazione,
affetti, politica, informazione... Si apre così il dibattito. Può l'inconscio fornirci una lettura nuova, intuitiva, olistica con cui
affrontare il futuro?
Cross the Border di Virginia Bellizzi parla delle cosiddette seconde generazioni. Sono giovani, sono nati in Italia, ma non
sono italiani. Almeno, secondo la nostra legge. Eppure, sono 1 milione e 316 mila. Le storie dei ragazzi di seconda
generazione ci raccontano un’altra espressione sulla stessa faccia del nostro Paese. Quella che fa fatica a riconoscere
questi ragazzi eternamente sospesi fra il mondo di origine e il paese d’adozione, che sono il fil rouge fra la contemporaneità
e quel passato rappresentato dai loro genitori e nonni, protagonisti delle prime ondate migratorie degli anni 80’ e 90’.
Honeydew - the end of illegality di di Marco Bengonzi, Francesco Cibati e Michael Petrolini ci racconta di una comunità
eterogenea, terra isolata nella contea di Humboldt nello Stato della California dove regna l'ingombrante business della
marijuana. Honeydew è evasione per alcuni, prigione per altri. Dopo cinquant'anni di pace fondata sulla legalità condivisa,
il terremoto della legalizzazione scuote le vite della comunità.

In the Shade of the Baobab di Milad Tangshir troviamo il ritratto avvincente di una delle più grandi band africane,
Orchestra Baobab. La storia della ricerca di un'identità postcoloniale attraverso la musica della negritudine. Una storia
iniziata negli anni ‘60 nel cuore del Senegal per celebrare la coscienza nera attraverso la musica. La storia inizia nella
cosmopolita e multietnica Dakar nel 1970, un decennio dopo l'indipendenza del Senegal e anno della fondazione della
band.
Inverno, di Cecilia M. Giampaoli, ci racconta il delicato lavoro da parte dell’autrice di ricostruzione il fatidico incidente aereo
del 1989 che vide coinvolto suo padre. Il boeing 707 su cui viaggiava si schiantò su un'isola delle Azzorre. Di quel volo
non si salvò nessuno. Nessun superstite dei 144 passeggeri tutti italiani. Nel 2014 l’autrice va sull’isola per cercare di
rimetterne insieme i pezzi. Quello che è successo è raccontato in un libro -Azzorre- Neo Edizioni '20.
Miseria e nobiltà di Patrizia Fregonese De Filippo è un altro interessante tassello sul lavoro legato alla memoria privata.
Una bimba, che non ha conosciuto suo nonno, apre una cassapanca e scopre un album di foto ingiallite con volti di attori
famosi: la Loren, la Magnani, Totò. Che ci fanno nell’album di famiglia? Suo nonno era un attore, ma sua madre non glielo
aveva mai detto. Il segreto aleggia nella sua vita finché non decide di iniziare un viaggio “on the road” fra Roma, Napoli,
Milano e la Sicilia, per svelare quel “segreto di famiglia” e andare alla ricerca delle radici perdute.
Queste cose non avvennero mai ma sono sempre di Pierluca Ditano e Michela Tomasi. Taranto, nota perché ospita
l’acciaieria più grande d’Europa, è una città decadente, una lingua di terra che unisce due cerchi di mare in una forma
surreale. Le persone vivono in un limbo, combattono un sentimento ambivalente, tenace e invisibile, verso una città
distratta e opprimente. Cercano pace a una costante inquietudine. Il film racconta il conflitto interiore di personaggi che la
abitano pur sentendosi esuli.
Una storia italiana di Giorgio Carella racconta che cosa vuol dire vivere da bambini in una famiglia messinese affiliata a
Cosa Nostra. Che cosa vuole dire condividere con persone che fanno scelte di questo genere e avere un’infanzia difficile
e rocambolesca.
We nomads di Paolo Nepi. Un filmmaker italiano di moda vive una vita nomade senza meta. Incapace di progettare il suo
futuro decide di cercare risposte nel passato. Un test del DNA gli rivela di appartenere alla tribù nomade africana dei
Tuareg ed inizia così un viaggio alla ricerca della sua identità: cosa significa essere nomadi? We nomads ci porta dalle
passerelle griffate della moda alle aride distese del deserto sub-sahariano, in un viaggio interiore alla scoperta di due
mondi che rappresentano le facce della stessa medaglia: il nomadismo. In un mondo che corre sempre più velocemente
e a misura di nomadi “digitali”, cosa rischiamo di perdere?
The winning generation di Marco De Stefanis, selezionato in collaborazione con EsoDoc, affronta la dolorosa questione
armena. Per quasi 100 anni la famiglia Harutyunyan ha combattuto per l’indipendenza dell’Armenia. A 14 anni Shahen
vede suo padre portato via dalla polizia e decide di continuare la battaglia di famiglia. Oggi a 21 anni vorrebbe cominciare
a scrivere un futuro diverso per sé. Ma la guerra è sul suo cammino. Adesso Shahen è al fronte a combattere fianco a
fianco con gli stessi amici con cui scendeva in strada a protestare. Se Shahen tornerà sano e salvo a casa non sarà certo
lo stesso di prima.

https://www.cinemaitaliano.info/news/60018/torino-film-industry-al-via-la-vi-edizione.html

5 novembre 2020

Scadenze

Continua in questi giorni la campagna accrediti per l’edizione 2020 di TFI Torino Film Industry che
partirà il prossimo 17 novembre e si terrà interamente online su una piattaforma dedicata. Il
programma di appuntamenti – che comprende la quinta edizione del Torino Short Film
Market organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio, le masterclass e gli appuntamenti
curati dal TorinoFilmLab e i Production Days organizzati da Film Commission Torino Piemonte –
si snoderà nel corso di otto giorni e proporrà al pubblico di professionisti un’ampia gamma di eventi,
panel, pitch, incontri one-to-one. Il Torino Short Film Market presenterà novanta progetti
provenienti da ben trenta paesi (fra cui Gran Bretagna, Germania, Spagna, Bielorussia, USA,
Argentina, Israele, Iran, Corea del Sud, Australia) e proporrà, tra le varie attività, 6 differenti sezioni
di pitch: Oltrecorto, Short Comedies, Distributors Meet Buyers, Pitch Your Fest!, VR Stories, Premio
Sonego, insieme a panel, workshop, una videoteca di cortometraggi, market screenings. Tra le
masterclass e i programmi che il TorinoFilmLab organizza all’interno di TFI segnaliamo il primo di
questi momenti, un panel dal titolo “Pitch Realization Workshop” che vedrà protagonista Christopher
Mack ,Director and Creative Talent Investment & Development per Netflix International
Originals. I Production Days di Film Commission Torino Piemonte prevedono, in collegamento dalla
sede principale del Circolo dei lettori, una serie di panel e presentazioni organizzati in collaborazione
con numerosi partner, tra cui ANICA, Rai Cinema, Sky Arte, Italian Doc Screenings Academy –
DOC.IT, CNA Cinema e Audiovisivo, Associazione Generale Industrie Cine-Audiovisive
Indipendenti. Un complesso di iniziative che mostrano la varietà e la personalità degli enti che lo
compongono e che spaziano dal cortometraggio (e dal mercato che intorno ad esso gravita), al cinema
documentario, alle opere prime e seconde, alla formazione. A partire da martedì 10 novembre il
programma ufficiale sarà disponibile sul sito www.torinofilmindustry.it e nei giorni successivi (fino
alle ore 12.00 di lunedì 16 novembre) sarà ancora possibile registrarsi gratuitamente per seguire le
varie attività proposte e per organizzare incontri one-to-one sulla piattaforma. Per ottimizzare la
propria presenza all’interno del network e calendarizzare al meglio i meeting individuali si consiglia,
tuttavia di procedere con la richiesta d’accredito entro il 10 novembre.
[…]
http://www.dgcinews.it/opzioni/?id_cat=186&tipo=2

14 ottobre 2020

Scadenze
Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani ha
annunciato la call for entry per IDS Academy che si
svolgerà a Torino dal 20 al 24 novembre, all’interno degli
appuntamenti di Torino Film Industry. Per accedere alle
selezioni di partecipazione, bisogna presentare la propria
candidatura attraverso il sito italiandocscreening.net entro
il 29 ottobre. Doc/it invita gli autori di documentario a
partecipare alla call per accedere alle sessioni
di MatchMaking di IDS Academy 2020, la VI edizione del
principale evento italiano per filmmakers e autori in cerca
di produttori. Tre giornate di laboratorio intensivo dedicato
ad autori di documentari, con o senza un progetto, che
potranno sviluppare al meglio la propria idea guidati da
tutor con esperienza internazionale, nonché ricevere
feedback sia creativi che produttivi durante il pitch pubblico finale in presenza di esperti del settore.
Al termine del pitch saranno organizzati incontri one-to-one tra partecipanti ed esperti, al fine di
favorire collaborazioni e interesse.Saranno selezionati fino a un massimo di dieci progetti a livello
nazionale, di cui una percentuale verrà riservata ad autori residenti sul territorio piemontese. La
selezione è a cura dell’advisory board di IDS Academy composta da Heidi Gronauer, Edoardo
Fracchia e Massimo Arvat. L’evento – che quest’anno si svolgerà in forma ibrida – richiede la
partecipazione di almeno 1 autore, fino a un massimo di 2 persone per ogni progetto.Saranno, inoltre,
selezionati fino a un massimo di dieci partecipanti senza progetto, che seguiranno attivamente le
attività di training.“Siamo felici di lanciare la call for project per la nuova edizione di IDS Academy,
che per il secondo anno si terrà all’interno del Torino Film Industry, e nella cornice del Torino Film
Festival – dichiarano i direttori di IDS Academy- In questo spazio condivideremo quattro giorni
intensi di training e networking per favorire l’incontro tra autori e produttori e la nascita di nuove
partnership. Una formula consolidata che ha dato vita nel corso degli anni a molti progetti di successo
proiettati nei principali festival e in TV e che si arricchisce in questa edizione con masterclass
internazionali, nuove sinergie con il Torino Film Industry, il Premio Solinas e la rinnovata
collaborazione con ESoDoc”. IDS ACADEMY è ideato e prodotto da Doc/it – Associazione
Documentaristi Italiani, con il sostegno di MIBACT – DGCA (Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Cinema e audiovisivo) e Film Commission
Torino Piemonte, nell’ambito del Torino Film Industry.
http://www.dgcinews.it/opzioni/?id_cat=185&tipo=2

9 ottobre 2020

IDS Academy: aperta la call per gli autori in
cerca di produttori

Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani annuncia la call for entry per IDS
Academy che si svolgerà a Torino dal 20 al 24 novembre, all’interno degli appuntamenti
di Torino Film Industry. Per accedere alle selezioni di partecipazione, bisogna
presentare la propria candidatura attraverso il sito italiandocscreening.net entro il 29
ottobre 2020.
Doc/it invita gli autori di documentario a partecipare alla call per accedere alle sessioni
di MatchMaking di IDS Academy 2020, la VI edizione del principale evento italiano per
filmmakers e autori in cerca di produttori.

Tre giornate di laboratorio intensivo dedicato ad autori di documentari, con o senza un
progetto, che potranno sviluppare al meglio la propria idea guidati da tutor con esperienza
internazionale, nonché ricevere feedback sia creativi che produttivi durante il pitch
pubblico finale in presenza di esperti del settore (produttori, distributori, commissioning
editor). Al termine del pitch saranno organizzati incontri one-to-one tra partecipanti ed
esperti, al fine di favorire collaborazioni e interesse nei decision makers presenti.
Saranno selezionati fino a un massimo di 10 progetti a livello nazionale. Una percentuale
verrà riservata ad autori residenti sul territorio piemontese. La selezione sarà a cura
dell’advisory board di IDS Academy composta da Heidi Gronauer, Edoardo
Fracchia e Massimo Arvat.
L’evento – che quest’anno si svolgerà in forma ibrida – richiede la partecipazione di
almeno 1 autore, fino a un massimo di 2 persone per ogni progetto. Saranno inoltre
selezionati fino a un massimo di 10 partecipanti senza progetto, che seguiranno
attivamente le attività di training.
I direttori di IDS Academy dichiarano: “Siamo felici di lanciare la call for project per la
nuova edizione di IDS Academy, che per il secondo anno si terrà all’interno del Torino Film
Industry, e nella cornice del Torino Film Festival. In questo spazio condivideremo quattro
giorni intensi di training e networking per favorire l’incontro tra autori e produttori e la
nascita di nuove partnership. Una formula consolidata che ha dato vita nel corso degli anni
a molti progetti di successo proiettati nei principali festival e in tv e che si arricchisce in
questa edizione con masterclass internazionali, nuove sinergie con il Torino Film Industry,
il Premio Solinas e la rinnovata collaborazione con ESoDoc”.
IDS Academy è ideato e prodotto da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il
sostegno di MiBACT – DGC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo –
Direzione Generale Cinema) e Film Commission Torino Piemonte, nell’ambito del Torino
Film Industry.

https://www.rbcasting.com/flash-news/2020/10/09/ids-academy-aperta-la-call-per-gli-autori-in-cerca-diproduttori/

9 ottobre 2020
Dalla home page

IDS Academy: call per progetti di
documentario

Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani annuncia la call for entry per IDS Academy che si
svolgerà a Torino dal 20 al 24 novembre, all’interno degli appuntamenti di Torino Film Industry. Per
accedere alle selezioni di partecipazione, bisogna presentare la propria candidatura attraverso il
sito italiandocscreening.net entro il 29 ottobre
Doc/it invita gli autori di documentario a partecipare alla call per accedere alle sessioni
di MatchMaking di IDS Academy 2020, la VI edizione del principale evento italiano per filmmakers e
autori in cerca di produttori.Tre giornate di laboratorio intensivo dedicato ad autori di documentari, con o
senza un progetto, che potranno sviluppare al meglio la propria idea guidati da tutor con esperienza
internazionale, nonché ricevere feedback sia creativi che produttivi durante il pitch pubblico finale in
presenza di esperti del settore. Al termine del pitch saranno organizzati incontri one-to-one tra
partecipanti ed esperti, al fine di favorire collaborazioni e interesse.
Saranno selezionati fino a un massimo di dieci progetti a livello nazionale, di cui una percentuale verrà
riservata ad autori residenti sul territorio piemontese. La selezione è a cura dell’advisory board di IDS
Academy composta da Heidi Gronauer, Edoardo Fracchia e Massimo Arvat. L’evento – che quest’anno
si svolgerà in forma ibrida – richiede la partecipazione di almeno 1 autore, fino a un massimo di 2 persone
per ogni progetto.
Saranno, inoltre, selezionati fino a un massimo di dieci partecipanti senza progetto, che seguiranno
attivamente le attività di training.
“Siamo felici di lanciare la call for project per la nuova edizione di IDS Academy, che per il secondo anno
si terrà all’interno del Torino Film Industry, e nella cornice del Torino Film Festival - dichiarano i direttori
di IDS Academy- In questo spazio condivideremo quattro giorni intensi di training e networking per
favorire l'incontro tra autori e produttori e la nascita di nuove partnership. Una formula consolidata che
ha dato vita nel corso degli anni a molti progetti di successo proiettati nei principali festival e in TV e che
si arricchisce in questa edizione con masterclass internazionali, nuove sinergie con il Torino Film Industry,
il Premio Solinas e la rinnovata collaborazione con ESoDoc”.
IDS ACADEMY è ideato e prodotto da Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani, con il sostegno
di MIBACT - DGC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Direzione Generale Cinema)
e Film Commission Torino Piemonte, nell’ambito del Torino Film Industry.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/83665/ids-academy-call-per-progetti-di-documentario.aspx

13 ottobre 2020
SPETTACOLO

Doc/it annuncia la call for entry per
IDS Academy, a Torino dal 20 al 24
novembre
Di roberto puntato

Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani annuncia la call for entry
per IDS Academy che si svolgerà a Torino dal 20 al 24 novembre, all’interno
degli appuntamenti di Torino Film Industry.
Per accedere alle selezioni di partecipazione, bisogna presentare la propria
candidatura attraverso il sito italiandocscreening.net entro il 29 ottobre 2020.

Doc/it invita gli autori di documentario a partecipare alla call per accedere alle
sessioni di MatchMaking di IDS Academy 2020, la VI edizione del principale
evento italiano per filmmakers e autori in cerca di produttori.
Tre giornate di laboratorio intensivo dedicato ad autori di documentari, con
o senza un progetto, che potranno sviluppare al meglio la propria idea guidati
da tutor con esperienza internazionale, nonché ricevere feedback sia creativi che
produttivi durante il pitch pubblico finale in presenza di esperti del settore
(produttori, distributori, commissioning editor).
Al termine del pitch saranno organizzati incontri one-to-one tra partecipanti ed
esperti, al fine di favorire collaborazioni e interesse nei decision makers presenti.
Saranno selezionati fino a un massimo di 10 progetti a livello nazionale. Una
percentuale verrà riservata ad autori residenti sul territorio piemontese. La
selezione sarà a cura dell’advisory board di IDS Academy composta da Heidi
Gronauer, Edoardo Fracchia e Massimo Arvat.
L’evento – che quest’anno si svolgerà in forma ibrida – richiede la partecipazione
di almeno 1 autore, fino a un massimo di 2 persone per ogni progetto.
Saranno inoltre selezionati fino a un massimo di 10 partecipanti senza
progetto, che seguiranno attivamente le attività di training.
I direttori di IDS Academy dichiarano: “Siamo felici di lanciare la call for project
per la nuova edizione di IDS Academy, che per il secondo anno si terrà all’interno
del Torino Film Industry, e nella cornice del Torino Film Festival. In questo spazio
condivideremo quattro giorni intensi di training e networking per favorire l’incontro
tra autori e produttori e la nascita di nuove partnership. Una formula consolidata
che ha dato vita nel corso degli anni a molti progetti di successo proiettati nei
principali festival e in TV e che si arricchisce in questa edizione con masterclass
internazionali, nuove sinergie con il Torino Film Industry, il Premio Solinas e la
rinnovata collaborazione con ESoDoc”.
IDS ACADEMY è ideato e prodotto da Doc/it – Associazione Documentaristi
Italiani, con il sostegno di MIBACT – DGC (Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo – Direzione Generale Cinema) e Film
Commission Torino Piemonte, nell’ambito del Torino Film Industry.
https://agenziastampa.net/2020/10/13/doc-it-annuncia-la-call-for-entry-per-ids-academy-a-torino-dal-20al-24-novembre/

21 novembre 2020

Rai Documentari protagonista di una
Masterclass al Torino Film Industry
Una lezione sul "factual" di Duilio Giammaria

"A Perfect Story", prodotto da Rai Documentari in collaborazione con Doc/it,
nell'ambito di IDS Academy, e che sarà trasmessa alle 17 di martedì 24 novembre
sulla piattaforma del Torino Film Industry sarà l’occasione, per fare il punto su un
genere in trasformazione: come sta cambiando il linguaggio del documentario?
Come impatta sul genere documentario l'affermarsi della serialità, l'evoluzione del
pubblico, l'avvento delle piattaforme, e le nuove esigenze dei broadcaster? Quali
sono gli esempi più interessanti delle nuove tecniche di scrittura, di storytelling, di
regia e montaggio? Come nasce e quali sono gli ingredienti di una serie
documentaria di successo?
Georg Tschurtschenthaler della Gebrüder Beetz Production, regista e producer della
serie "A Perfect Crime", lanciata lo scorso settembre su Netflix, ne discuterà con
Duilio Giammaria, direttore di Rai Documentari. La Masterclass sarà preceduta da
un incontro promosso da Torino Film Industry dal titolo "Ideare e Produrre" per Rai
Documentari, con Duilio Giammaria e Steve Della Casa.
https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2020/11/RaiDocumentari-protagonista-di-una-Masterclass-al-Torino-Film-Industry-b3524126-db1b-4a10-8c262be0eb92ec95-ssi.html

19 novembre 2020

Al via la VI edizione di IDS Academy
2020, interamente online

Share on Faceboo k Share on Twitter

Dal 17 al 24 novembre, nell’ambito del Torino Film Industry, si tiene la VI edizione
di IDS Academy, il laboratorio di sviluppo progetti ideato, prodotto e organizzato
da Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani con la collaborazione e il sostegno
di MiBACT - Direzione Generale Cinema e di Film Commission Torino Piemonte,
per quest'anno completamente online.
Board of directors della VI edizione di IDS Academy: Heidi Gronauer, Massimo
Arvat, Edoardo Fracchia.
IDS Academy 2020 si compone di due importanti momenti: il primo, dal 17 al 22
novembre, riservato ai finalisti selezionati di IDS Academy, con sessioni di training tra
autori ed esperti e la masterclass della montatrice Marzia Mete. Il secondo, dal 23
al 24 novembre, aperto a tutti accreditati del Torino Film Industry.
Dalle ore 10.00 alle 11.00 di lunedì 23 novembre è previsto il webinar “Gli obblighi
delle quote di investimento e di programmazione in opere di espressione italiana a
sostegno della produzione indipendente, un incontro a cura di Doc/It in collaborazione
con CNA Cinema e Audiovisivo Nazionale, volto ad approfondire e a suscitare
proposte in merito agli obblighi delle emittenti televisive e delle piattaforme
streaming a finanziare le opere audiovisive nazionali, al fine di sostenere la
pluralità, la qualità e la crescita dell’intero settore. Interverranno: Nicola Borrelli,
Direttore Generale - Direzione Cinema – Mibact, Claudia Pampinella, Presidente
Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani, Gianluca Curti, Presidente CNA Cinema e Audiovisivo, Alessandro Borrelli, Presidente CNA - Cinema e
Audiovisivo Piemonte, Giuseppe Rizzo, Avvocato Studio Legale Graziadei, Ivan
Olgiati, Responsabile CNA Cinema e Audiovisivo Emilia Romagna.

Si continua martedì 24 novembre dalle 9.00 alle 19.00 con il match-making e le
attese Pitching sessions con autori in cerca di produttore che presentano i propri
progetti a una platea di commissioning editor, produttori, distributori, selezionatori
di festival.
Dalle 15.00 alle 18.00 seguono gli incontri one to one. A introdurre i tutor Massimo
Arvat e Edoardo Fracchia.
In apertura al Match Making del 24 verrà lanciata una call dedicata a documentari
sostenuti dal Piemonte Doc Film Fund in fase di rough cut.
Sempre il 24 novembre dalle 17.00 alle 18.30 la Masterclass A Perfect
Story organizzata da IDS Academy in collaborazione con Rai Documentari. Come
sta cambiando il linguaggio del documentario? L'affermarsi della serialità, il binge
watching, l'evoluzione del pubblico, l'avvento delle piattaforme e le nuove
esigenze dei broadcaster hanno stimolato il nascere di nuove pratiche di scrittura
e di storytelling. Georg Tschurtschenthaler (Gebrüder Beetz Filmproduktion)
autore della serie A Perfect Crime, lanciata lo scorso settembre su Netflix, ne
discuterà con Duilio Giammaria, direttore di Rai Documentari, raccontando il suo
lavoro sul campo e gli ingredienti di una serie di successo.

10 i progetti selezionati per l’edizione 2020 di IDS Academy, che vanno dalla
memoria collettiva a quella familiare, ma anche temi legati all’attualità come
l’analisi della pandemia, o temi sociali come quello degli italiani di seconda
generazione.
Attraverso una pluralità di visioni, i progetti 2020 mostrano una incredibile
capacità di spaziare a livello geografico. Dalla California al Segal, dalle Azzorre
al deserto Sud Sahariano fino all’Armenia. Espressione di una visione aperta alla
creatività e all’internazionalizzazione del documentario italiano.
Animae di John Bandieramonte
Cross the Border di Virginia Bellizzi
Honeydew - the end of illegality di Marco Bengonzi, Francesco Cibati e Michael
Petrolini
In the Shade of the Baobab di Milad Tangshir
Inverno di Cecilia M. Giampaoli
Miseria e nobiltà di Patrizia Fregonese De Filippo

Queste cose non avvennero mai ma sono sempre di Pierluca Ditano e Michela Tomasi
Una storia italiana di Giorgio Carella
We nomads di Paolo Nepi
The winning generation di Marco De Stefanis
IDS Academy è ideato e prodotto da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani
con il sostegno di MiBACT Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo –
Direzione Generale per il Cinema, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione
Sardegna Film Commission, Fondazione Apulia Film Commission.
In collaborazione con: TFI Torino Film Industry, ZELIG – School for Documentary,
Television
and
New
Media,
CNA
Cinema
e
Audiovisivo.
Partner: Partner: ESoDoc, Premio Solinas, FIFDH International Film Festival and
Forum on Human Rights – Ginevra Documentary in Europe, Fare Film, Direzione e
Produzione documentari Rai, ARTE.
Per ulteriori info vedere qui.

https://www.fctp.it/news_detail.php?id=3839&page=1&t

9 ottobre 2020

APRE LA CALL DI IDS – ACADEMY 2020
EVENTO DI ITALIAN DOC SCREENINGS DEDICATO AD AUTORI IN CERCA DI
PRODUTTORI e ORGANIZZATO DA DOC/it
CON IL SOSTEGNO DI MIBACT – Direzione Generale Cinema e
FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE
NELL’AMBITO DEL TORINO FILM INDUSTRY
Deadline 29 ottobre 2020
Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani annuncia la call for entry per IDS Academy che si
svolgerà a Torino dal 20 al 24 novembre, all’interno degli appuntamenti di Torino Film Industry.
Per accedere alle selezioni di partecipazione, bisogna presentare la propria candidatura attraverso il sito
italiandocscreening.net entro il 29 ottobre 2020.
Doc/it invita gli autori di documentario a partecipare alla call per accedere alle sessioni di MatchMaking
di IDS Academy 2020, la VI edizione del principale evento italiano per filmmakers e autori in cerca di
produttori.
Tre giornate di laboratorio intensivo dedicato ad autori di documentari, con o senza un progetto, che
potranno sviluppare al meglio la propria idea guidati da tutor con esperienza internazionale, nonché
ricevere feedback sia creativi che produttivi durante il pitch pubblico finale in presenza di esperti del
settore (produttori, distributori, commissioning editor).
Al termine del pitch saranno organizzati incontri one-to-one tra partecipanti ed esperti, al fine di favorire
collaborazioni e interesse nei decision makers presenti.
Saranno selezionati fino a un massimo di 10 progetti a livello nazionale. Una percentuale verrà riservata
ad autori residenti sul territorio piemontese. La selezione sarà a cura dell’advisory board di IDS
Academy composta da Heidi Gronauer, Edoardo Fracchia e Massimo Arvat.
L’evento – che quest’anno si svolgerà in forma ibrida – richiede la partecipazione di almeno 1 autore,
fino a un massimo di 2 persone per ogni progetto.
Saranno inoltre selezionati fino a un massimo di 10 partecipanti senza progetto, che seguiranno
attivamente le attività di training.
I direttori di IDS Academy dichiarano: “Siamo felici di lanciare la call for project per la nuova edizione
di IDS Academy, che per il secondo anno si terrà all’interno del Torino Film Industry, e nella cornice
del Torino Film Festival. In questo spazio condivideremo quattro giorni intensi di training e networking
per favorire l’incontro tra autori e produttori e la nascita di nuove partnership. Una formula consolidata
che ha dato vita nel corso degli anni a molti progetti di successo proiettati nei principali festival e in TV
e che si arricchisce in questa edizione con masterclass internazionali, nuove sinergie con il Torino Film
Industry, il Premio Solinas e la rinnovata collaborazione con ESoDoc”.
IDS ACADEMY è ideato e prodotto da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il sostegno
di MIBACT – DGC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Direzione Generale
Cinema) e Film Commission Torino Piemonte, nell’ambito del Torino Film Industry.
http://www.cinemotore.com/?p=184658

-IDS INDUSTRY-
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Ids, tra i finalisti un videomaker
livornese
Il progetto di Paolo Nepi inserito all'interno di una vetrina
internazionale promossa dall'Associazione documentaristi italiani
LIVORNO — Il videomaker livornese Paolo Nepi è
tra i finalisti della sezione Industry di Italian Doc
Screenings, vetrina internazionale promossa da Doc/it,
Associazione documentaristi italiani.

Paolo Nepi

Nepi partecipa con il suo progetto dal titolo We
nomads: un filmmaker italiano di moda vive una vita
nomade senza meta. Incapace di progettare il suo futuro
decide di cercare risposte nel passato. Un test del DNA
gli rivela di appartenere alla tribù nomade africana dei
Tuareg ed inizia così un viaggio alla ricerca della sua
identità.

Classe 1985, nato a Piombino, Paolo Nepi è laureato in Giurisprudenza ed esperto nei linguaggi mass
media. Nel 2012 ha realizzato il suo primo cortometraggio Ritorno a casa che è stato venduto
all'emittente televisiva francese France 3. Dal 2014 al 2017 ha co-fondato e sviluppato la società di
distribuzione cinematografica Movieday.it. Negli ultimi 3 anni ha realizzato spot pubblicitari per
brand di moda mass market come Vans, Adidas e The North Face.
Ids Industry si terrà dal 4 al 6 marzo online su www.italiandocscreenings.net.
https://www.gazzettadilivorno.it/livorno-ids-tra-finalisti-videomaker-livornese-paolo-nepi.htm

4 marzo 2021

4 marzo 2021

3 marzo 2021

Al via dal 4 al 6 marzo INDUSTRY di IDS –
Italian Doc Screenings con 12 progetti
finalisti e 4 premi
ANNUNCIATI IL PREMIO LASER FILM, IL PREMIO MEDIMED E IL PREMIO CHIT-CHAT
& TOAST
Di Davide Di Francesco

Al via dal 4 al 6 marzo la sezione INDUSTRY di IDS – Italian Doc Screenings,
uno dei più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, dedicato
all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore. Una vetrina internazionale,
un laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa da Doc/it –
Associazione Documentaristi Italiani.
IDS Industry si terrà online su www.italiandocscreenings.net. Diversi gli
appuntamenti ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito.
“Do The Right Move” è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche
una provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna
smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il
posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario
internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.
Alla guida di IDS Industry le Direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in
sinergia con i Direttori di IDS Academy, Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo
Arvat e di IDS Academy Series, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.

Come dichiarano Agnese Fontana e Stefania Casini: “Questa edizione è rivolta in
particolare ai produttori indipendenti, che mai come oggi rappresentano la soluzione
per attraversare i veloci cambiamenti imposti dall’affermarsi degli OTT e delle
trasformazioni dei broadcaster lineari. Fare la mossa giusta vuol dire trovare prima di
tutto il partner ideale per co-produrre“.
Quest’anno IDS Industry – grazie al sostegno di Apulia Film Commission –
istituisce il Premio “Early Money Is Like Yeast”, del valore di € 2.000,00, per
sostenere lo sviluppo di un progetto che sappia declinare la storia e la cultura del
territorio pugliese attraverso un respiro internazionale. Il Premio sarà assegnato il 4
marzo alle 10.30 durante l’evento di inaugurazione. A vincerlo Emiliano
Barbucci per il progetto Non Mollare!.
Altri tre saranno i premi conferiti durante IDS Industry 20/21. Il Premio Laser
Film che consiste in 2 giornate di color correction del valore complessivo di 4.000€
assegnato a uno dei progetti selezionati. Il Premio MediMed che consente la
partecipazione al Pitching Forum della prossima edizione del MediMed – The Euromed
Docs Market al progetto vincitore. Il Premio Chit-Chat & Toast a 3 partecipanti
estratti a sorte che si aggiudicheranno prodotti locali d’eccellenza gentilmente offerti
da Associazione Puglia in Rosé.
Tra gli appuntamenti previsti durante IDS Industry grande importanza avranno
i Talks and Share, una serie di panel che apriranno al confronto sulla situazione del
documentario italiano e straniero. Giovedì 4 marzo alle 11.00 si terrà quello sulle coproduzioni tra Italia e Danimarca dal titolo “What about Italian-Danish
documentary co-production?”.
Venerdì 5 marzo dalle 10.00 alle 13.00 sarà la volta del panel “La produzione
audiovisiva in Europa e l’anomalia italiana: le azioni necessarie per
competere alla pari”. Una riflessione su similitudini e differenze tra la produzione
italiana e quella europea con l’obiettivo di migliorare e massimizzare la nostra
produzione documentaria.
Sabato 6 marzo alle 11.00 si parlerà delle nuove opportunità e delle tendenze
legate alla produzione di documentari nel Mediterraneo con il panel “Focus Med:
eyes wide open to the opportunities” Sempre sabato 6 dalle 10.30 alle
11.00 spazio all’Apulia Film Commission con il panel “Apulia Audiovisual System”
per presentare le opportunità messe in campo dalla Regione Puglia nel settore del
documentario.
Gli altri appuntamenti, divisi fra Pitching Forum, Open Room, One-to-one,
saranno accessibili e indirizzati solamente ai finalisti dei progetti mentre altri come
i Chit-Chat & Toast saranno accessibili a tutti gli accreditati.
Sono 12 i progetti finalisti. Tra i temi affrontati: l’ambiente, la storia come
insegnamento di vita, il passaggio all’età adulta, il lavoro precario, la famiglia e la
scoperta delle proprie origini, la società e il costume.
The Crown Shyness di Valentina Bertani. Nell’estate tra l’esame di maturità e la
vita da adulti Benjamin e Joshua, due gemelli con un ritardo cognitivo
comportamentale, cercano il loro posto nel mondo.
The Doorkeeper di Alessandro Stevanon racconta Gerusalemme attraverso lo
sguardo acuto, sottile, a volte ironico di Wajeeh Nuseibeh: il custode del Santo
Sepolcro. La storia di un tempo sospeso, di padri e figli, di eredità lasciate e ricevute,
di tradizioni che hanno la materialità del legno e della pietra, di convivenza e
tolleranza, di conflitti, di spiritualità.

Non Mollare! di Emiliano Barbucci. 8 settembre 2023. Gaetano Salvemini torna a
casa, a Molfetta, per il suo 150esimo compleanno. È il ritorno dell’intellettuale dal
lungo esilio, una sorta di Ulysses salveminiano lungo la sua lotta antifascista da Parigi,
Londra, New York, Yale, Harvard. L’eredità di Salvemini è tutta da scoprire.
From Cold War to Green War di Anna Recalde Miranda. A partire dal 2002 oltre
duemila ambientalisti sono stati assassinati in tutto il mondo, il 70% in America
Latina, un Eldorado di risorse naturali. Quali connessioni si possono fare tra queste
morti e il passato politico dell’America Latina? Il documentario cerca le radici di questa
violenza interrogando l’Operazione Condor, la più grande “corporazione repressiva”
del mondo che si è battuta contro migliaia di “sovversivi” negli anni 70. I verdi sono
ora i nuovi rossi?
Capelloni di Pierpaolo De Mejo racconta la vita di Carlo De Mejo, attore eccentrico,
figlio di Alida Valli, attraverso la ricostruzione del figlio che, grazie al ritrovamento del
diario del padre e materiali di repertorio inediti, ne ripercorre l’avventura che avrebbe
segnato per sempre la sua vita. La tournée della prima edizione italiana di Hair, il
musical di Broadway manifesto della controcultura hippie, dei giovani contro il Sistema
che ripudiavano la guerra e la violenza in favore dell’amore libero e della pace tra i
popoli. In Italia lo spettacolo fu sold out ovunque, scandalizzando il pubblico col primo
nudo integrale sui nostri palcoscenici e ingaggiando una lotta contro la censura. Sono
loro, gli ex “capelloni” che volevano cambiare il mondo mettendo fiori nei cannoni, a
svelare e a far conoscere al regista chi era suo padre. Il progetto nasce in
collaborazione con il Premio Solinas.
Italiano vero di Davide Giorni e Alessandro Giordani. Il 20 Giugno 1984 la tv
sovietica manda in onda parti del Festival di Sanremo e le note di autori come i Ricchi
e Poveri, Pupo e Adriano Celentano, entrano nell’immaginario russo. È però Toto
Cutugno, con la canzone “L’Italiano”, a fare breccia nel cuore dei sovietici e degli
abitanti dei paesi aderenti all’ex URSS. Milioni di russi iniziano a seguire Sanremo. Le
discoteche e i pub suonano “L’Italiano”, le radio passano il brano in continuazione e
nell’85, l’esibizione di Toto Cutugno viene mandata in onda tre volte in soli sei mesi.
Oggi tutti, anziani e bambini, dai territori dell’ex-URSS fino alla Mongolia, conoscono
la canzone di Toto Cutugno. Perché questa popolarità? Quali sono le radici di questo
fenomeno? Com’è possibile che un cantante non seguito dai giovani in Italia, sia
tutt’oggi uno dei personaggi più popolari in tutta l’ex-URSS?
Liberation Diaries di Matteo Parisini. I diari tenuti durante i giorni della
Liberazione da tre donne comuni sono una testimonianza unica di quei momenti
straordinari. Le loro parole trasmettono una descrizione di quegli eventi empatica,
originale e sorprendente, perché fuori di ogni retorica. I loro racconti quotidiani
sembrano quasi intrecciarsi pur a chilometri di distanza. Le tre donne scrivono per
sopravvivere e vivono per continuare a raccontare, compiendo così un atto di
resistenza privata. Queste parole vengono ritrovate, oggi, da persone comuni e
attraverso la loro voce prendono nuova vita: in uno studentato di Parigi, sulla metro di
Berlino, su un tram a Milano a sottolineare il nesso fondativo tra quelle parole e la
nostra esperienza quotidiana di liberi cittadini europei. Le storie testimoniate dai diari
diventano così la “descrizione impossibile” della vita di oggi, generando un
cortocircuito che ci ricorda una verità semplice: se oggi noi viviamo liberi, è grazie a
un patto stretto insieme da donne e uomini 75 anni fa.

Un Morceau de papa di Patrick Zachmann. Le foto scattate nel 1982 durante un
reportage sulla Camorra diventano un pretesto per il fotografo e regista parigino per
tornare a Napoli dopo più di trent’anni e riallacciare i rapporti con la famiglia del
maresciallo Andrea Mormile, un poliziotto con cui aveva instaurato un rapporto
d’amicizia.
Paper Revolution di Lauren Anders Brown. Paper Revolution è una serie
documentaria di 8 episodi che racconta di sostenibilità, ambiente, tecnologia, design,
arte. È la storia di persone che osano pensare fuori dagli schemi e di come esse stiano
cambiando il mondo … con un foglio di carta. Paper Revolution è una docu-series nel
contenuto e una fiction series nella forma, per il modo in cui in cui ogni episodio
esplora la connessione umana con la carta usando sequenze oniriche, effetti visivi e
animazioni.
Il Posto di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese. In Italia, negli anni della
flessibilità del lavoro, resiste un miraggio che sembra appartenere a un’altra epoca: il
posto fisso. Sono tante le categorie impoverite dal precariato che rincorrono questo
sogno di stabilità, ma una su tutte è quella che la recente epidemia di Covid ha
portato alla ribalta. È la categoria dimenticata degli infermieri. Il Posto è un affresco di
vite precarie alla ricerca del posto fisso, prima, durante e dopo la crisi sanitaria, dal
Sud al Nord del nostro paese.
Touché di Martina Moor. Nathalie ha un sogno che insegue fin da bambina: la
medaglia d’oro nella scherma. Una dedizione che diventa cieca ambizione e si
confonde con l’ossessione. Due Olimpiadi con due diverse bandiere. 10 anni di sfide,
sconfitte (molte) e vittorie (poche). Un allenatore leggendario. Un padre complice, allo
stesso tempo eccentrico maestro di vita e guida esigente che spinge Nathalie a
provare qualunque cosa per raggiungere la vittoria. Allenamenti estenuanti,
agopuntura, elettro-stimolazione, ipnosi in Messico, cerimonie propiziatorie a Cuba.
Sfide al batticuore in pedana. Delusioni, solitudine. Uno chef famoso come fidanzato.
Serate glamour a Parigi, pranzi borghesi a Milano, interviste TV a Rio de Janeiro.
Sconvolta dalla morte improvvisa di suo padre, Nathalie inizia un dialogo intenso,
intimo, virtuale con lui, per cercare ancora una volta il suo aiuto per vincere la
medaglia.
We nomads di Paolo Nepi. Un filmmaker italiano di moda vive una vita nomade
senza meta. Incapace di progettare il suo futuro decide di cercare risposte nel
passato. Un test del DNA gli rivela di appartenere alla tribù nomade africana dei
Tuareg ed inizia così un viaggio alla ricerca della sua identità: cosa significa essere
nomadi? We nomads ci porta dalle passerelle griffate della moda alle aride distese del
deserto sub-sahariano, in un viaggio interiore alla scoperta di due mondi che
rappresentano le facce della stessa medaglia: il nomadismo. In un mondo che corre
sempre più velocemente e a misura di nomadi “digitali”, cosa rischiamo di perdere?
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione
Documentaristi Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo – MiBACT, di Apulia Film Commission e Regione
Puglia, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film
Commission, in collaborazione con ZELIG – School for Documentary, Television
and New Media (ESoDoc), CNA, Premio Solinas, MedFilm
Festival, Medimed, CPH:DOX. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA Cinema e
Audiovisivo. Partner tecnico RAI Documentari. Sponsor tecnico Laser
Film. Premio Chit-Chat & Toast offerto da Associazione Puglia in Rosé.
https://www.ciakmagazine.it/al-via-dal-4-al-6-marzo-industry-di-ids-italian-doc-screenings-con-12-progettifinalisti-e-4-premi/
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Il futuro del documentario italiano a IDS - Italian Doc Screenings
Industry
di VITTORIA SCARPA
24/02/2021 - La 14ma edizione del mercato si terrà online dal 4 al 6 marzo, con 12 progetti in cerca di
coproduttori internazionali e panel sulla produzione europea

Italiano vero di Davide Giorni e Alessandro Giordani

“Do The Right Move": è con questo claim che prenderà il via il 4 marzo la 14ma edizione di IDS Italian Doc Screenings Industry, la vetrina internazionale del documentario promossa da Doc/it Associazione Documentaristi Italiani, che quest’anno, causa Covid, si terrà interamente online, fino al
6 marzo. “Fare la mossa giusta vuol dire trovare prima di tutto il partner ideale per coprodurre",
dichiarano Agnese Fontana e Stefania Casini, direttrici di IDS Industry, specificando inoltre che
"questa edizione è rivolta in particolare ai produttori indipendenti, che mai come oggi rappresentano la
soluzione per attraversare i veloci cambiamenti imposti dall’affermarsi degli OTT e delle
trasformazioni dei broadcaster lineari”.
Tra i 12 progetti di documentari italiani selezionati in cerca di coproduttori internazionali, From Cold
War to Green War di Anna Recalde Miranda, che esplora le radici della violenza contro gli
ambientalisti, molti dei quali vengono assassinati in America Latina; The Doorkeeper di Alessandro
Stevanon, che racconta Gerusalemme attraverso lo sguardo acuto e ironico di Wajeeh Nuseibeh, il
custode del Santo Sepolcro; The Crown Shyness di Valentina Bertani, che segue l’estate dell'esame
di maturità di due gemelli con un ritardo cognitivo comportamentale; Il posto di Mattia
Colombo e Gianluca Matarrese, un affresco di vite precarie alla ricerca del posto fisso, prima,
durante e dopo la crisi sanitaria da Covid-19, dal Sud al Nord Italia.

Si segnalano poi Italiano vero di Davide Giorni e Alessandro Giordani, che cerca le ragioni della
straordinaria popolarità della canzone “L’italiano” di Toto Cutugno nei paesi dell’ex Unione
Sovietica; Paper Revolution di Lauren Anders Brown, una docuserie in 8 episodi che racconta di
sostenibilità, ambiente, tecnologia, design, arte, atraverso la storia di persone che osano pensare
fuori dagli schemi; e We Nomads di Paolo Nepi, in cui un filmmaker italiano di moda, incapace di
vivere una vita stabile, cerca risposte nel suo DNA, scoprendo di avere origini nella tribù nomade
africana dei Tuareg: un viaggio alla scoperta della propria identità che lo porterà fino alle aride distese
del deserto sub-sahariano.
Tra gli appuntamenti previsti durante IDS Industry, anche i Talks and Share, una serie di panel
incentrati sulla situazione del documentario italiano e straniero. Da quello sulle coproduzioni tra Italia
e Danimarca (“What about Italian-Danish documentary co-production?”) a quello che riflette su
similitudini e differenze tra la produzione italiana ed europea (“Audiovisual production in Europe and
the Italian anomaly: the necessary course of actions for fair competition”), per chiudere con le nuove
opportunità e tendenze legate alla produzione di documentari nel Mediterraneo (“Focus Med: eyes
wide open to the opportunities”). Infine, “Apulia Audiovisual System” presenterà le opportunità messe
in campo dalla Regione Puglia nel settore del documentario.
Tutte le informazioni per partecipare a IDS Industry e sul programma sono disponibili qui.

https://www.cineuropa.org/it/newsdetail/397962
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INDUSTRIE / MARCHÉ Italie

Le futur du documentaire italien est à l’IDS - Italian Doc Screenings
Industry
par VITTORIA SCARPA
24/02/2021 - La 14e édition du marché se tiendra en ligne du 4 au 6 mars, avec 12 projets en quête
de coproducteurs internationaux et des débats sur la production européenne

Italiano vero de Davide Giorni et Alessandro Giordani

Cet article est disponible en anglais.
“Do The Right Move": it’s with this slogan that the 14th edition of the international documentary
showcase sponsored by Doc/it – The Association of Italian Documentary-Makers, IDS - Italian Doc
Screenings Industry, is scheduled to kick off on 4 March, unspooling entirely online this year on
account of Covid, and running until 6 March. “Making the right move first and foremost means finding
the ideal co-production partner", explain the directors of IDS Industry Agnese Fontana and Stefania
Casini, who go on to clarify that "this year’s edition is notably geared towards independent producers
who, now more than ever before, offer a solution for overcoming the rapid changes imposed by the
rise of OTTs and the transformation of linear broadcasters”.
Among the 12 selected Italian documentary projects in search of international co-producers, we
find From Cold War to Green War by Anna Recalde Miranda, which explores the origins of violence
against environmentalists, many of whom are murdered in South America; The
Doorkeeper by Alessandro Stevanon, which observes Jerusalem through the astute and ironic eyes
of the warden of the Church of the Holy Sepulchre Wajeeh Nuseibeh;

The Crown Shyness by Valentina Bertani, which follows two twins with a cognitive-behavioural
disability during the summer in which they must sit their final high school exam, and Il posto by Mattia
Colombo and Gianluca Matarrese, which paints a portrait of precarious lives spent searching for a
steady job, before, during and after the Covid-19 health crisis, travelling from southern to northern
Italy. Next we find Italiano vero by Davide Giorni and Alessandro Giordani, which looks to explain
the extraordinary popularity of Toto Cutugno’s song “L’italiano” in the former Soviet Union
countries; Paper Revolution by Lauren Anders Brown, which is an 8-episode docuseries examining
sustainability, the environment, technology, design and art, through stories about people who dare to
think outside the box, and; We Nomads by Paolo Nepi, which sees a fashionable Italian filmmaker
who’s incapable of leading a settled life seeking answers in his DNA and ultimately discovering family
origins in the nomadic African Tuareg tribe: the film portrays the director’s journey in search of his
identity, which leads him as far as the arid expanses of the Sub-Saraharan desert.
Other events scheduled to take place within IDS Industry include Talk and Share sessions: a series of
panel discussions revolving around the current situation for Italian and foreign documentaries, ranging
from a debate on co-productions between Italy and Denmark (“What about Italian-Danish
Documentary Co-Production?”) to another reflecting upon similarities and differences between Italian
and European production (“Audiovisual Production in Europe and the Italian Anomaly: The Necessary
Course of Action for Fair Competition”), and ultimately closing with the topic of new opportunities and
trends in the Mediterranean for documentary production (“Focus Med: Eyes Wide Open To
Opportunities”). Last but not least, “Apulia Audiovisual System” will present the opportunities that have
been introduced by the Apulia Region in the documentary sphere.
Full details on how to take part in IDS Industry, and the event programme, can be found here.

https://www.cineuropa.org/fr/newsdetail/397962/#cm
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El futuro del documental italiano se da cita en IDS - Italian Doc
Screenings Industry
por VITTORIA SCARPA
24/02/2021 - La 14a edición del mercado tendrá lugar en línea del 4 al 6 de marzo, con 12 proyectos
en búsqueda de coproductores internacionales y debates sobre la producción europea

Italiano vero, de Davide Giorni y Alessandro Giordani

Este artículo está disponible en inglés.
“Do The Right Move": it’s with this slogan that the 14th edition of the international documentary
showcase sponsored by Doc/it – The Association of Italian Documentary-Makers, IDS - Italian Doc
Screenings Industry, is scheduled to kick off on 4 March, unspooling entirely online this year on
account of Covid, and running until 6 March. “Making the right move first and foremost means finding
the ideal co-production partner", explain the directors of IDS Industry Agnese Fontana and Stefania
Casini, who go on to clarify that "this year’s edition is notably geared towards independent producers
who, now more than ever before, offer a solution for overcoming the rapid changes imposed by the
rise of OTTs and the transformation of linear broadcasters”.
Among the 12 selected Italian documentary projects in search of international co-producers, we
find From Cold War to Green War by Anna Recalde Miranda, which explores the origins of violence
against environmentalists, many of whom are murdered in South America; The
Doorkeeper by Alessandro Stevanon, which observes Jerusalem through the astute and ironic eyes
of the warden of the Church of the Holy Sepulchre Wajeeh Nuseibeh;

The Crown Shyness by Valentina Bertani, which follows two twins with a cognitive-behavioural
disability during the summer in which they must sit their final high school exam, and Il posto by Mattia
Colombo and Gianluca Matarrese, which paints a portrait of precarious lives spent searching for a
steady job, before, during and after the Covid-19 health crisis, travelling from southern to northern
Italy. Next we find Italiano vero by Davide Giorni and Alessandro Giordani, which looks to explain
the extraordinary popularity of Toto Cutugno’s song “L’italiano” in the former Soviet Union
countries; Paper Revolution by Lauren Anders Brown, which is an 8-episode docuseries examining
sustainability, the environment, technology, design and art, through stories about people who dare to
think outside the box, and; We Nomads by Paolo Nepi, which sees a fashionable Italian filmmaker
who’s incapable of leading a settled life seeking answers in his DNA and ultimately discovering family
origins in the nomadic African Tuareg tribe: the film portrays the director’s journey in search of his
identity, which leads him as far as the arid expanses of the Sub-Saraharan desert.
Other events scheduled to take place within IDS Industry include Talk and Share sessions: a series of
panel discussions revolving around the current situation for Italian and foreign documentaries, ranging
from a debate on co-productions between Italy and Denmark (“What about Italian-Danish
Documentary Co-Production?”) to another reflecting upon similarities and differences between Italian
and European production (“Audiovisual Production in Europe and the Italian Anomaly: The Necessary
Course of Action for Fair Competition”), and ultimately closing with the topic of new opportunities and
trends in the Mediterranean for documentary production (“Focus Med: Eyes Wide Open To
Opportunities”). Last but not least, “Apulia Audiovisual System” will present the opportunities that have
been introduced by the Apulia Region in the documentary sphere.
Full details on how to take part in IDS Industry, and the event programme, can be found here.

https://www.cineuropa.org/es/newsdetail/397962/#cm

24 febbraio 2021
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IDS - Italian Doc Screenings Industry to discuss the future of Italian
documentaries
by VITTORIA SCARPA
24/02/2021 - The market’s 14th edition will unspool online, running 4 – 6 March, promoting 12 projects
in search of international co-producers and hosting panel discussions on European production

Italiano vero by Davide Giorni and Alessandro Giordani

“Do The Right Move": it’s with this slogan that the 14th edition of the international documentary
showcase sponsored by Doc/it – The Association of Italian Documentary-Makers, IDS - Italian Doc
Screenings Industry, is scheduled to kick off on 4 March, unspooling entirely online this year on
account of Covid, and running until 6 March. “Making the right move first and foremost means finding
the ideal co-production partner", explain the directors of IDS Industry Agnese Fontana and Stefania
Casini, who go on to clarify that "this year’s edition is notably geared towards independent producers
who, now more than ever before, offer a solution for overcoming the rapid changes imposed by the
rise of OTTs and the transformation of linear broadcasters”.
Among the 12 selected Italian documentary projects in search of international co-producers, we
find From Cold War to Green War by Anna Recalde Miranda, which explores the origins of violence
against environmentalists, many of whom are murdered in South America; The
Doorkeeper by Alessandro Stevanon, which observes Jerusalem through the astute and ironic eyes
of the warden of the Church of the Holy Sepulchre Wajeeh Nuseibeh;

The Crown Shyness by Valentina Bertani, which follows two twins with a cognitive-behavioural
disability during the summer in which they must sit their final high school exam, and Il posto by Mattia
Colombo and Gianluca Matarrese, which paints a portrait of precarious lives spent searching for a
steady job, before, during and after the Covid-19 health crisis, travelling from southern to northern
Italy. Next we find Italiano vero by Davide Giorni and Alessandro Giordani, which looks to explain
the extraordinary popularity of Toto Cutugno’s song “L’italiano” in the former Soviet Union
countries; Paper Revolution by Lauren Anders Brown, which is an 8-episode docuseries examining
sustainability, the environment, technology, design and art, through stories about people who dare to
think outside the box, and; We Nomads by Paolo Nepi, which sees a fashionable Italian filmmaker
who’s incapable of leading a settled life seeking answers in his DNA and ultimately discovering family
origins in the nomadic African Tuareg tribe: the film portrays the director’s journey in search of his
identity, which leads him as far as the arid expanses of the Sub-Saraharan desert.
Other events scheduled to take place within IDS Industry include Talk and Share sessions: a series of
panel discussions revolving around the current situation for Italian and foreign documentaries, ranging
from a debate on co-productions between Italy and Denmark (“What about Italian-Danish
Documentary Co-Production?”) to another reflecting upon similarities and differences between Italian
and European production (“Audiovisual Production in Europe and the Italian Anomaly: The Necessary
Course of Action for Fair Competition”), and ultimately closing with the topic of new opportunities and
trends in the Mediterranean for documentary production (“Focus Med: Eyes Wide Open To
Opportunities”). Last but not least, “Apulia Audiovisual System” will present the opportunities that have
been introduced by the Apulia Region in the documentary sphere.
Full details on how to take part in IDS Industry, and the event programme, can be found here.

https://www.cineuropa.org/en/newsdetail/397962/#cm
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IDS INDUSTRY: OTTIMO RISCONTRO PER I
TALKS AND SHARE – TRA I VINCITORI
“LIBERATION DIARIES” E “IL POSTO”
Festival, Notizie

Grande successo per la sezione INDUSTRY di IDS – Italian Doc Screenings, uno dei più
importanti e consolidati mercati del documentario italiano, una vetrina internazionale, un
laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa da Doc/it – Associazione
Documentaristi Italiani e svoltasi online su www.italiandocscreenings.net.
Ottimo riscontro per il Talks and share dal titolo “La produzione audiovisiva in Europa e
l’anomalia italiana: le azioni necessarie per competere alla pari” organizzato da DOC/it e CNA
Cinema e Audiovisivo. Una riflessione su similitudini e differenze tra la produzione italiana e
quella europea con l’obiettivo di migliorare e massimizzare la produzione audiovisiva italiana
indipendente.
Ad aprire il webinar, insieme ad Alexandra Lebret (Managing Director European Producers Club),
la Presidente di Doc/It Claudia Pampinella e numerosi rappresentanti di OTT e broadcaster.

Tra loro Stefano Luppi Direttore Affari Istituzionali RAI, Stefano Selli Direttore Relazioni
Istituzionali Italia Mediaset, Francesco Canini Public Affairs Senior Consultant Discovery, Marco
Valentini Head of Public Policy & European Affairs Sky, Stefano Ciullo Director Public Policy
Italy Netflix.
Le conclusioni al Presidente CNA Cinema e Audiovisivo, Gianluca Curti.
A moderare l’incontro le Direttrici di IDS Industry Stefania Casini e Agnese Fontana.
I cambiamenti determinati dall’emergenza pandemica stimolano dibattiti attorno a temi urgenti nel
settore dell’audiovisivo internazionale dove l’Italia continua a rappresentare un’anomalia per
molteplici ragioni normative e culturali. La posta in gioco è significativa per il futuro delle
produzioni originali e per la valorizzazione della produzione indipendente italiana. I temi fondanti
rimangono il rispetto degli obblighi delle quote di investimento e di programmazione e la
definizione di ‘Produttore indipendente’ come garante dell’eccezione culturale. La sfida è quella di
ripensare un mercato unico europeo che consenta una crescita armoniosa di tutte le sue parti, in cui
l’audiovisivo italiano possa competere con gli omologhi europei e accreditarsi in Europa in modo
forte e continuativo.
‘’Auspichiamo presto – dichiara Claudia Pampinella, Presidente di Doc/it – una via italiana che
conduca alla definizione e alla messa in atto degli obblighi delle quote di investimento e di
programmazione in Italia nell’interesse di noi produttori indipendenti e di tutti i player del mercato
audiovisivo: broadcaster e OTT. Per i documentari chiediamo soprattutto al Servizio Pubblico
investimenti più importanti, più slot nei palinsesti di rete ma soprattutto la presa in carico
coraggiosa di un genere che è prima di tutto culturale e che a fronte di un minore costo produttivo
e dell’essere un genere di utilità ripetuta può attrarre nuovo pubblico e determinare crescita
economica. Perché è il sostegno allo sviluppo culturale e creativo che genera sviluppo e
consolidamento economico e non il contrario”.
“L’incontro con i broadcaster e le OTT è stato un importante momento di confronto –
dichiara Gianluca Curti, Presidente nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo – ribadendo
l’urgenza di arrivare al più presto a una sintesi finale e ai decreti attuativi, per gli obblighi di
investimento e programmazione a stretto giro. Il via all’attuazione della Legge Franceschini non è
più procrastinabile e CNA Cinema e Audiovisivo, ancora una volta, vuole esprimere la sua
posizione in termini collaborativi e assertivi. La produzione realmente indipendente è pronta,
dunque, a collaborare, ma vuole che i suoi diritti vengano recepiti e inseriti nel testo finale del
decreto che verrà emanato”.
Ottimo riscontro anche per gli altri due Talks and Share: il panel sulle co-produzioni tra Italia e
Danimarca dal titolo “What about Italian-Danish documentary co-production?” e il panel
intitolato “Focus Med: eyes wide open to the opportunities” dove si è discusso delle nuove
opportunità e delle tendenze legate alla produzione di documentari nel Mediterraneo.
Oltre al Premio “Early Money Is Like Yeast” stanziato per l’occasione da Apulia Film
Commission e attribuito a Emiliano Barbucci per il progetto Non Mollare!, durante la giornata di
eventi, sono stati consegnati altri premi previsti nel programma di IDS Industry 20/21. Il Premio
Laser Film che consiste in 2 giornate di color correction del valore complessivo di 4.000€ va
a Liberation Diaries di Matteo Parisini, prodotto da Ladoc.

Due i Premi assegnati da MediMed: uno che consiste nella selezione al Pitching Forum va a Il
Posto di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese, prodotto da Altara Films (Italia) e Bocalupo
Films (Francia) e l’altro che consiste nella selezione agli Speedy Pitch Meetings va a Liberation
Diaries di Matteo Parisini, prodotto da Ladoc.
Altri premi in prodotti locali offerti da Associazione Puglia in Rosé sono stati estratti a sorte
durante gli eventi del Chit-Chat & Toast, un aperitivo virtuale che ha permesso un momento di
community informale tra experts e produttori.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con
il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, di Apulia
Film Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna
Film Commission, in collaborazione con ZELIG – School for Documentary, Television and New
Media (ESoDoc), CNA, Premio Solinas, MedFilm Festival, Medimed, CPH:DOX. Dal
2019 DOC/it è affiliata a CNA Cinema e Audiovisivo. Partner tecnico RAI Documentari.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.italiandocscreenings.net
https://www.cineon.it/2021/03/08/ids-industry-ottimo-riscontro-per-i-talks-and-share-tra-i-vincitoriliberation-diaries-e-il-posto/
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Al via dal 4 al 6 marzo la sezione Industry di IDS – Italian Doc Screenings, uno dei più importanti e
consolidati mercati del documentario italiano, dedicato all’internazionalizzazione e all’alta formazione del
settore. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa
da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani. IDS Industry si terrà online
su www.italiandocscreenings.net. Diversi gli appuntamenti ad accesso gratuito, previo accreditamento
attraverso il sito.

Do The Right Move
Do The Right Move è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una provocazione in
un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare in termini innovativi. Lo
scopo è quello di ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello
scenario internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.

Alla guida di , In sinergia con i Direttori di IDS Academy, Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo
Arvat e di IDS Academy Series, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi, alla guida di .IDS Industry sono
le Direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini: “questa edizione – raccontano – è rivolta in particolare
ai produttori indipendenti, che mai come oggi rappresentano la soluzione per attraversare i veloci
cambiamenti imposti dall’affermarsi degli OTT e delle trasformazioni dei broadcaster lineari. Fare la
mossa giusta vuol dire trovare prima di tutto il partner ideale per co-produrre“.

I 12 finalisti
Sono 12 i progetti finalisti. Tra i temi affrontati: l’ambiente, la storia come insegnamento di vita, il
passaggio all’età adulta, il lavoro precario, la famiglia e la scoperta delle proprie origini, la società e il
costume: The Crown Shyness di Valentina Bertani; The Doorkeeper di Alessandro Stevanon; Non
Mollare! di Emiliano Barbucci; From Cold War to Green War di Anna Recalde
Miranda; Capelloni di Pierpaolo De Mejo; Italiano vero di Davide Giorni e Alessandro
Giordani; Liberation Diaries di Matteo Parisini; Un Morceau de papa di Patrick Zachmann; Paper
Revolution di Lauren Anders Brown; Il Posto di Mattia Colombo e Gianluca
Matarrese; Touché di Martina Moor; We Nomads di Paolo Nepi.
Tutte le informazioni sul sito ufficiale: www.italiandocscreenings.net

https://www.cameralook.it/web/industry-al-via-la-sezione-di-ids-italian-doc-screenings/
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IDS INDUSTRY 14 - Terminata l'edizione: il bilancio e i premi
Grande successo per la sezione INDUSTRY di IDS – Italian
Doc Screenings, uno dei piů importanti e consolidati mercati
del documentario italiano, una vetrina internazionale, un
laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa
da Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani e svoltasi
online su www.italiandocscreenings.net.
Ottimo riscontro per il Talks and share dal titolo “La produzione
audiovisiva in Europa e l’anomalia italiana: le azioni necessarie
per competere alla pari” organizzato da DOC/it e CNA Cinema
e Audiovisivo. Una riflessione su similitudini e differenze tra la
produzione italiana e quella europea con l’obiettivo di
migliorare e massimizzare la produzione audiovisiva italiana
indipendente.
Ad aprire il webinar, insieme ad Alexandra Lebret (Managing
Director European Producers Club), la Presidente di
Doc/It Claudia Pampinella e numerosi rappresentanti di OTT e
broadcaster.
Tra loro Stefano Luppi Direttore Affari Istituzionali RAI, Stefano Selli Direttore Relazioni Istituzionali Italia
Mediaset, Francesco Canini Public Affairs Senior Consultant Discovery, Marco Valentini Head of Public Policy & European
Affairs Sky, Stefano Ciullo Director Public Policy Italy Netflix.
Le conclusioni al Presidente CNA Cinema e Audiovisivo, Gianluca Curti.
A moderare l’incontro le Direttrici di IDS Industry Stefania Casini e Agnese Fontana.
I cambiamenti determinati dall’emergenza pandemica stimolano dibattiti attorno a temi urgenti nel settore dell’audiovisivo
internazionale dove l’Italia continua a rappresentare un’anomalia per molteplici ragioni normative e culturali. La posta in
gioco č significativa per il futuro delle produzioni originali e per la valorizzazione della produzione indipendente italiana. I
temi fondanti rimangono il rispetto degli obblighi delle quote di investimento e di programmazione e la definizione di
‘Produttore indipendente’ come garante dell’eccezione culturale. La sfida č quella di ripensare un mercato unico europeo
che consenta una crescita armoniosa di tutte le sue parti, in cui l’audiovisivo italiano possa competere con gli omologhi
europei e accreditarsi in Europa in modo forte e continuativo.
‘’Auspichiamo presto – dichiara Claudia Pampinella, Presidente di Doc/it – una via italiana che conduca alla definizione e
alla messa in atto degli obblighi delle quote di investimento e di programmazione in Italia nell’interesse di noi produttori
indipendenti e di tutti i player del mercato audiovisivo: broadcaster e OTT. Per i documentari chiediamo soprattutto al
Servizio Pubblico investimenti piů importanti, piů slot nei palinsesti di rete ma soprattutto la presa in carico coraggiosa di
un genere che č prima di tutto culturale e che a fronte di un minore costo produttivo e dell’essere un genere di utilitŕ ripetuta
puň attrarre nuovo pubblico e determinare crescita economica. Perché č il sostegno allo sviluppo culturale e creativo che
genera sviluppo e consolidamento economico e non il contrario”.
“L’incontro con i broadcaster e le OTT č stato un importante momento di confronto – dichiara Gianluca Curti, Presidente
nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo – ribadendo l’urgenza di arrivare al piů presto a una sintesi finale e ai decreti
attuativi, per gli obblighi di investimento e programmazione a stretto giro. Il via all’attuazione della Legge Franceschini non
č piů procrastinabile e CNA Cinema e Audiovisivo, ancora una volta, vuole esprimere la sua posizione in termini
collaborativi e assertivi. La produzione realmente indipendente č pronta, dunque, a collaborare, ma vuole che i suoi diritti
vengano recepiti e inseriti nel testo finale del decreto che verrŕ emanato”.
Ottimo riscontro anche per gli altri due Talks and Share: il panel sulle co-produzioni tra Italia e Danimarca dal titolo “What
about Italian-Danish documentary co-production?” e il panel intitolato “Focus Med: eyes wide open to the opportunities”
dove si č discusso delle nuove opportunitŕ e delle tendenze legate alla produzione di documentari nel Mediterraneo.
Oltre al Premio "Early Money Is Like Yeast" stanziato per l’occasione da Apulia Film Commission e attribuito a Emiliano
Barbucci per il progetto Non Mollare!, durante la giornata di eventi, sono stati consegnati altri premi previsti nel programma
di IDS Industry 20/21. Il Premio Laser Film che consiste in 2 giornate di color correction del valore complessivo di 4.000€
va a Liberation Diaries di Matteo Parisini, prodotto da Ladoc.
Due i Premi assegnati da MediMed: uno che consiste nella selezione al Pitching Forum va a Il Posto di Mattia
Colombo e Gianluca Matarrese, prodotto da Altara Films (Italia) e Bocalupo Films (Francia) e l’altro che consiste nella
selezione agli Speedy Pitch Meetings va a Liberation Diaries di Matteo Parisini, prodotto da Ladoc.
Altri premi in prodotti locali offerti da Associazione Puglia in Rosé sono stati estratti a sorte durante gli eventi del Chit-Chat
& Toast, un aperitivo virtuale che ha permesso un momento di community informale tra experts e produttori.

https://www.cinemaitaliano.info/news/61423/ids-industry-14-terminata-l-edizione-il-bilancio.html
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IDS INDUSTRY 14 - Al via il 4 marzo l'edizione online
Al via da domani, mercoledì 4 per tre giorni fino a sabato 6
marzo 2021, la sezione INDUSTRY di IDS – Italian Doc
Screenings, uno dei più importanti e consolidati mercati del
documentario italiano, dedicato all’internazionalizzazione e
all’alta formazione del settore. Una vetrina internazionale,
un laboratorio, una fucina per il documentario italiano
promossa da Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani.
IDS
Industry
si
terrà
online
su www.italiandocscreenings.net. Diversi gli appuntamenti
ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il
sito.
“Do The Right Move" è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una provocazione in un momento
delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il
posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo in
continua mutazione. Alla guida di IDS Industry le Direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in sinergia con i Direttori di
IDS Academy, Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy Series, Pinangelo Marino e Stefano
Strocchi.
Come dichiarano Agnese Fontana e Stefania Casini: "Questa edizione è rivolta in particolare ai produttori indipendenti,
che mai come oggi rappresentano la soluzione per attraversare i veloci cambiamenti imposti dall’affermarsi degli OTT e
delle trasformazioni dei broadcaster lineari. Fare la mossa giusta vuol dire trovare prima di tutto il partner ideale per coprodurre".
Quest’anno IDS Industry – grazie al sostegno di Apulia Film Commission – istituisce il Premio "Early Money Is Like
Yeast",del valore di 2.000 mila euro, per sostenere lo sviluppo di un progetto che sappia declinare la storia e la cultura del
territorio pugliese attraverso un respiro internazionale. Il Premio sarà assegnato il 4 marzo alle 10.30 durante l’evento di
inaugurazione. A vincerlo Emiliano Barbucci per il progetto Non Mollare!
“Negli ultimi anni abbiamo cercato di investire sempre di più sugli autori e sulla fase di sviluppo, soprattutto quando si parla
di documentario. – dichiara Simonetta Dellomonaco, presidente di Apulia Film Commission-. Un esempio è il nostro fondo
destinato allo sviluppo dei progetti, l’Apulia Development Film Fund, che nell’ultima edizione ha finanziato lo sviluppo di 7
documentari. O ancora, il Social Film Fund Con Il Sud, con il quale siamo produttori diretti di storie che raccontano le
coraggiosissime realtà che si occupano del Terzo Settore nel Sud Italia. Continuare a collaborare con IDS è per noi, quindi,
strategico: IDS è una straordinaria occasione industriale, ma anche un incredibile laboratorio di idee. Un momento di
incontro, ma anche di ispirazione creativa. Esattamente quello che vogliamo: investire su storie che possano raccontare
al meglio la nostra meravigliosa terra magari ispirandosi in qualche maniera ad una delle più grandi documentariste al
mondo: la nostra amata Cecilia Mangini”.
“La nostra Film Commission, mette a disposizione tutti gli strumenti logistici e le competenze professionali per continuare
a far crescere il comparto produttivo pugliese - commenta Antonio Parente, direttore di Apulia Film Commission-. La natura
giovane e dinamica del nostro staff tecnico ci permette di dialogare continuamente con i giovani documentaristi, che hanno
trovato in Puglia un luogo ottimale per la realizzazione delle loro opere”.
Altri tre saranno i premi conferiti durante IDS Industry 20/21. Il Premio Laser Film che consiste in 2 giornate di color
correction del valore complessivo di 4.000€ assegnato a uno dei progetti selezionati. Il Premio MediMed che consente la
partecipazione al Pitching Forum della prossima edizione del MediMed - The Euromed Docs Market al progetto vincitore.
Il Premio Chit-Chat & Toast a 3 partecipanti estratti a sorte che si aggiudicheranno prodotti locali d'eccellenza gentilmente
offerti da Associazione Puglia in Rosé.
Tra gli appuntamenti previsti durante IDS Industry grande importanza avranno i Talks and Share, una serie di panel che
apriranno al confronto sulla situazione del documentario italiano e straniero. Giovedì 4 marzo alle 11.00 si terrà quello
sulle co-produzioni tra Italia e Danimarca dal titolo “What about Italian-Danish documentary co-production?”.
Venerdì 5 marzo dalle 10.00 alle 13.00 sarà la volta del panel “La produzione audiovisiva in Europa e l’anomalia italiana:
le azioni necessarie per competere alla pari”. Una riflessione su similitudini e differenze tra la produzione italiana e quella
europea con l’obiettivo di migliorare e massimizzare la nostra produzione documentaria.
Sabato 6 marzo alle 11.00 si parlerà delle nuove opportunità e delle tendenze legate alla produzione di documentari nel
Mediterraneo con il panel “Focus Med: eyes wide open to the opportunities” Sempre sabato 6 dalle 10.30 alle 11.00 spazio
all’Apulia Film Commission con il panel “Apulia Audiovisual System” per presentare le opportunità messe in campo dalla
Regione Puglia nel settore del documentario.
Gli altri appuntamenti, divisi fra Pitching Forum, Open Room, One-to-one, saranno accessibili e indirizzati solamente ai
finalisti dei progetti mentre altri come i Chit-Chat & Toast saranno accessibili a tutti gli accreditati.

https://www.cinemaitaliano.info/news/61350/ids-industry-14-al-via-il-4-marzo-l-edizione.html
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Dal 4 al 6 marzo INDUSTRY di IDS –
Italian Doc Screenings

Share on Faceboo k Share on Twitter

Al via dal 4 al 6 marzo la sezione Industry di IDS – Italian Doc Screenings, uno dei
più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, dedicato
all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore. Una vetrina
internazionale, un laboratorio, per il documentario italiano promossa da Doc/it –
Associazione Documentaristi Italiani.
Quest’anno saranno 4 i premi conferiti durante IDS Industry 20/21:
il Premio “Early Money Is Like Yeast”, Il Premio Laser Film, il Premio MediMed e
il Premio Chit-Chat & Toast.
Tra gli appuntamenti previsti durante IDS Industry grande importanza avranno
i Talks and Share, una serie di panel che apriranno al confronto sulla situazione
del documentario italiano e straniero:
Giovedì 4 marzo alle 11.00 si terrà quello sulle co-produzioni tra Italia e Danimarca
dal titolo “What about Italian-Danish documentary co-production?”.
Venerdì 5 marzo dalle 10.00 alle 13.00 sarà la volta del panel “La produzione
audiovisiva in Europa e l’anomalia italiana: le azioni necessarie per competere alla
pari”.
Sabato 6 marzo alle 11.00 si parlerà delle nuove opportunità e delle tendenze
legate alla produzione di documentari nel Mediterraneo con il panel “Focus Med:
eyes wide open to the opportunities” e sempre sabato 6 dalle 10.30 alle
11.00 spazio all’Apulia Film Commission con il panel “Apulia Audiovisual
System”.

Gli altri appuntamenti, divisi fra Pitching Forum, Open Room, One-to-one, saranno
accessibili e indirizzati solamente ai finalisti dei progetti mentre altri come i ChitChat & Toast saranno accessibili a tutti gli accreditati.
Sono 12 i progetti finalisti, attraverso i quali sono stati affrontati diversi temi come
l’ambiente, la storia come insegnamento di vita, il passaggio all’età adulta, il
lavoro precario, la famiglia e la scoperta delle proprie origini, la società e il
costume:
The Crown Shyness di Valentina Bertani
The Doorkeeper di Alessandro Stevanon prodotto dalla torinese Redibis Film di
Daniele Segre e Daniele De Cicco, con il sostegno di Film Commission Torino
Piemonte - Piemonte Doc Film Fund
Non Mollare! di Emiliano Barbucci
From Cold War to Green War di Anna Recalde Miranda
Capelloni di Pierpaolo De Mejo
Italiano vero di Davide Giorni e Alessandro Giordani
Liberation Diaries di Matteo Parisini
Un Morceau de papa di Patrick Zachmann
Paper Revolution di Lauren Anders Brown
Il Posto di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese
Touché di Martina Moor
We nomads di Paolo Nepi

Alla guida di IDS Industry, le Direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in
sinergia con i Direttori di IDS Academy, Edoardo Fracchia, Heidi
Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy Series, Pinangelo
Marino e Stefano Strocchi.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi
Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo –
MiBACT, di Apulia Film Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino
Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con RAI
Documentari, ZELIG – School for Documentary, Television and New Media (ESoDoc),
Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA Cinema e Audiovisivo.
IDS Industry si terrà online su www.italiandocscreenings.net.
Diversi gli appuntamenti ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il
sito.
https://www.fctp.it/news_detail.php?id=3938&page=0&t

3 marzo 2021

Dal 4 al 6 marzo la sezione INDUSTRY di IDS –
Italian Doc Screenings

Al via da domani, giovedì 4 per tre giorni fino a sabato 6 marzo, la
sezione INDUSTRY di IDS – Italian Doc Screenings, uno dei più importanti e consolidati
mercati del documentario italiano, dedicato all’internazionalizzazione e all’alta
formazione del settore. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina per il
documentario italiano promossa da Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani. IDS
Industry si terrà online su www.italiandocscreenings.net. Diversi gli appuntamenti ad
accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito.
“Do The Right Move" è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una
provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di
pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del
documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale
dell’audiovisivo in continua mutazione. Alla guida di IDS Industry le Direttrici Agnese
Fontana e Stefania Casini, in sinergia con i Direttori di IDS Academy, Edoardo
Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy Series, Pinangelo Marino
e Stefano Strocchi.
Come dichiarano Agnese Fontana e Stefania Casini: "Questa edizione è rivolta in
particolare ai produttori indipendenti, che mai come oggi rappresentano la soluzione per
attraversare i veloci cambiamenti imposti dall’affermarsi degli OTT e delle trasformazioni
dei broadcaster lineari. Fare la mossa giusta vuol dire trovare prima di tutto il partner
ideale per co-produrre".
Quest’anno IDS Industry – grazie al sostegno di Apulia Film Commission – istituisce
il Premio "Early Money Is Like Yeast",del valore di 2.000 mila euro, per sostenere lo
sviluppo di un progetto che sappia declinare la storia e la cultura del territorio pugliese
attraverso un respiro internazionale. IlPremio sarà assegnato domani, giovedì 4
marzo alle 10.30 durante l’evento di inaugurazione. A vincerlo Emiliano Barbucci per
il progetto Non Mollare!

“Negli ultimi anni abbiamo cercato di investire sempre di più sugli autori e sulla fase di
sviluppo, soprattutto quando si parla di documentario. – dichiara Simonetta
Dellomonaco, presidente di Apulia Film Commission-. Un esempio è il nostro fondo
destinato allo sviluppo dei progetti, l’Apulia Development Film Fund, che nell’ultima
edizione ha finanziato lo sviluppo di 7 documentari. O ancora, il Social Film Fund Con Il
Sud, con il quale siamo produttori diretti di storie che raccontano le coraggiosissime
realtà che si occupano del Terzo Settore nel Sud Italia. Continuare a collaborare con IDS
è per noi, quindi, strategico: IDS è una straordinaria occasione industriale, ma anche un
incredibile laboratorio di idee. Un momento di incontro, ma anche di ispirazione creativa.
Esattamente quello che vogliamo: investire su storie che possano raccontare al meglio la
nostra meravigliosa terra magari ispirandosi in qualche maniera ad una delle più grandi
documentariste al mondo: la nostra amata Cecilia Mangini”.
“La nostra Film Commission, mette a disposizione tutti gli strumenti logistici e le
competenze professionali per continuare a far crescere il comparto produttivo pugliese commenta Antonio Parente, direttore di Apulia Film Commission-. La natura giovane e
dinamica del nostro staff tecnico ci permette di dialogare continuamente con i giovani
documentaristi, che hanno trovato in Puglia un luogo ottimale per la realizzazione delle
loro opere”.
Altri tre saranno i premi conferiti durante IDS Industry 20/21. Il Premio Laser Film che
consiste in 2 giornate di color correction del valore complessivo di 4.000€ assegnato a
uno dei progetti selezionati. Il Premio MediMed che consente la partecipazione al
Pitching Forum della prossima edizione del MediMed - The Euromed Docs Market al
progetto vincitore. Il Premio Chit-Chat & Toast a 3 partecipanti estratti a sorte che si
aggiudicheranno prodotti locali d'eccellenza gentilmente offerti da Associazione Puglia in
Rosé.
Tra gli appuntamenti previsti durante IDS Industry grande importanza avranno i Talks
and Share, una serie di panel che apriranno al confronto sulla situazione del
documentario italiano e straniero. Giovedì 4 marzo alle 11.00 si terrà quello sulle coproduzioni tra Italia e Danimarca dal titolo “What about Italian-Danish documentary coproduction?”.
Venerdì 5 marzo dalle 10.00 alle 13.00 sarà la volta del panel “La produzione
audiovisiva in Europa e l’anomalia italiana: le azioni necessarie per competere alla
pari”. Una riflessione su similitudini e differenze tra la produzione italiana e quella
europea con l’obiettivo di migliorare e massimizzare la nostra produzione documentaria.
Sabato 6 marzo alle 11.00 si parlerà delle nuove opportunità e delle tendenze legate alla
produzione di documentari nel Mediterraneo con il panel “Focus Med: eyes wide open
to the opportunities”. Sempre sabato 6 dalle 10.30 alle 11.00 spazio all’Apulia Film
Commission con il panel “Apulia Audiovisual System” per presentare le opportunità
messe in campo dalla Regione Puglia nel settore del documentario.
Gli altri appuntamenti, divisi fra Pitching Forum, Open Room, One-to-one, saranno
accessibili e indirizzati solamente ai finalisti dei progetti mentre altri come i Chit-Chat &
Toast saranno accessibili a tutti gli accreditati.
Sono 12 i progetti finalisti. Tra i temi affrontati: l’ambiente, la storia come insegnamento
di vita, il passaggio all’età adulta, il lavoro precario, la famiglia e la scoperta delle proprie
origini, la società e il costume.

The Crown Shyness di Valentina Bertani. Nell'estate tra l'esame di maturità e la vita da
adulti Benjamin e Joshua, due gemelli con un ritardo cognitivo comportamentale, cercano
il loro posto nel mondo.
The Doorkeeper di Alessandro Stevanon racconta Gerusalemme attraverso lo sguardo
acuto, sottile, a volte ironico di Wajeeh Nuseibeh: il custode del Santo Sepolcro. La storia
di un tempo sospeso, di padri e figli, di eredità lasciate e ricevute, di tradizioni che hanno
la materialità del legno e della pietra, di convivenza e tolleranza, di conflitti, di
spiritualità.
Non Mollare! di Emiliano Barbucci. 8 settembre 2023. Gaetano Salvemini torna a casa,
a Molfetta, per il suo 150esimo compleanno. È il ritorno dell’intellettuale dal lungo esilio,
una sorta di Ulysses salveminiano lungo la sua lotta antifascista da Parigi, Londra, New
York, Yale, Harvard. L’eredità di Salvemini è tutta da scoprire.
From Cold War to Green War di Anna Recalde Miranda. A partire dal 2002 oltre
duemila ambientalisti sono stati assassinati in tutto il mondo, il 70% in America Latina, un
Eldorado di risorse naturali. Quali connessioni si possono fare tra queste morti e il
passato politico dell'America Latina? Il documentario cerca le radici di questa violenza
interrogando l'Operazione Condor, la più grande "corporazione repressiva" del mondo
che si è battuta contro migliaia di "sovversivi" negli anni 70. I verdi sono ora i nuovi
rossi?
Capelloni di Pierpaolo De Mejo racconta la vita di Carlo De Mejo, attore eccentrico,
figlio di Alida Valli, attraverso la ricostruzione del figlio che, grazie al ritrovamento del
diario del padre e materiali di repertorio inediti, ne ripercorre l’avventura che avrebbe
segnato per sempre la sua vita. La tournée della prima edizione italiana di Hair, il musical
di Broadway manifesto della controcultura hippie, dei giovani contro il Sistema che
ripudiavano la guerra e la violenza in favore dell’amore libero e della pace tra i popoli. In
Italia lo spettacolo fu sold out ovunque, scandalizzando il pubblico col primo nudo
integrale sui nostri palcoscenici e ingaggiando una lotta contro la censura. Sono loro, gli
ex “capelloni” che volevano cambiare il mondo mettendo fiori nei cannoni, a svelare e a
far conoscere al regista chi era suo padre. Il progetto nasce in collaborazione con
il Premio Solinas.
Italiano vero di Davide Giorni e Alessandro Giordani. Il 20 Giugno 1984 la tv sovietica
manda in onda parti del Festival di Sanremo e le note di autori come i Ricchi e
Poveri, Pupo e Adriano Celentano, entrano nell’immaginario russo. È però Toto Cutugno,
con la canzone “L’Italiano", a fare breccia nel cuore dei sovietici e degli abitanti dei paesi
aderenti all’ex URSS. Milioni di russi iniziano a seguire Sanremo. Le discoteche e i pub
suonano “L’Italiano”, le radio passano il brano in continuazione e nell’85, l’esibizione di
Toto Cutugno viene mandata in onda tre volte in soli sei mesi. Oggi tutti, anziani e
bambini, dai territori dell’ex-URSS fino alla Mongolia, conoscono la canzone di Toto
Cutugno. Perché questa popolarità? Quali sono le radici di questo fenomeno? Com’è
possibile che un cantante non seguito dai giovani in Italia, sia tutt’oggi uno dei
personaggi più popolari in tutta l’ex-URSS?
Liberation Diaries di Matteo Parisini. I diari tenuti durante i giorni della Liberazione da
tre donne comuni sono una testimonianza unica di quei momenti straordinari. Le loro
parole trasmettono una descrizione di quegli eventi empatica, originale e sorprendente,
perché fuori di ogni retorica.

I loro racconti quotidiani sembrano quasi intrecciarsi pur a chilometri di distanza. Le tre
donne scrivono per sopravvivere e vivono per continuare a raccontare, compiendo così
un atto di resistenza privata. Queste parole vengono ritrovate, oggi, da persone comuni e
attraverso la loro voce prendono nuova vita: in uno studentato di Parigi, sulla metro di
Berlino, su un tram a Milano a sottolineare il nesso fondativo tra quelle parole e la nostra
esperienza quotidiana di liberi cittadini europei. Le storie testimoniate dai diari diventano
così la “descrizione impossibile” della vita di oggi, generando un cortocircuito che ci
ricorda una verità semplice: se oggi noi viviamo liberi, è grazie a un patto stretto insieme
da donne e uomini 75 anni fa.
Un Morceau de papa di Patrick Zachmann. Le foto scattate nel 1982 durante un
reportage sulla Camorra diventano un pretesto per il fotografo e regista parigino per
tornare a Napoli dopo più di trent’anni e riallacciare i rapporti con la famiglia del
maresciallo Andrea Mormile, un poliziotto con cui aveva instaurato un rapporto
d’amicizia.
Paper Revolution di Lauren Anders Brown. Paper Revolution è una serie
documentaria di 8 episodi che racconta di sostenibilità, ambiente, tecnologia, design,
arte. È la storia di persone che osano pensare fuori dagli schemi e di come esse stiano
cambiando il mondo ... con un foglio di carta. Paper Revolution è una docu-series nel
contenuto e una fiction series nella forma, per il modo in cui in cui ogni episodio esplora
la connessione umana con la carta usando sequenze oniriche, effetti visivi e
animazioni.
Il Posto di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese. In Italia, negli anni della flessibilità
del lavoro, resiste un miraggio che sembra appartenere a un’altra epoca: il posto fisso.
Sono tante le categorie impoverite dal precariato che rincorrono questo sogno di stabilità,
ma una su tutte è quella che la recente epidemia di Covid ha portato alla ribalta. È la
categoria dimenticata degli infermieri. Il Posto è un affresco di vite precarie alla ricerca
del posto fisso, prima, durante e dopo la crisi sanitaria, dal Sud al Nord del nostro
paese.
Touché di Martina Moor. Nathalie ha un sogno che insegue fin da bambina: la medaglia
d'oro nella scherma. Una dedizione che diventa cieca ambizione e si confonde con
l'ossessione. Due Olimpiadi con due diverse bandiere. 10 anni di sfide, sconfitte (molte )
e vittorie (poche). Un allenatore leggendario. Un padre complice, allo stesso tempo
eccentrico maestro di vita e guida esigente che spinge Nathalie a provare qualunque
cosa per raggiungere la vittoria. Allenamenti estenuanti, agopuntura, elettro -stimolazione,
ipnosi in Messico, cerimonie propiziatorie a Cuba. Sfide al batticuore in pedana.
Delusioni, solitudine. Uno chef famoso come fidanzato. Serate glamour a Parigi, pranzi
borghesi a Milano, interviste TV a Rio de Janeiro. Sconvolta dalla morte improvvi sa di
suo padre, Nathalie inizia un dialogo intenso, intimo, virtuale con lui, per cercare ancora
una volta il suo aiuto per vincere la medaglia.
We nomads di Paolo Nepi. Un filmmaker italiano di moda vive una vita nomade senza
meta. Incapace di progettare il suo futuro decide di cercare risposte nel passato. Un test
del DNA gli rivela di appartenere alla tribù nomade africana dei Tuareg ed inizia così un
viaggio alla ricerca della sua identità: cosa significa essere nomadi? We nomads ci porta
dalle passerelle griffate della moda alle aride distese del deserto sub-sahariano, in un
viaggio interiore alla scoperta di due mondi che rappresentano le facce della stessa
medaglia: il nomadismo. In un mondo che corre sempre più velocemente e a misura di
nomadi “digitali”, cosa rischiamo di perdere?

IDS – Italian Doc Screeningsè realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi
Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
- MiBACT, di Apulia Film Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino
Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con ZELIG School for Documentary, Television and New Media (ESoDoc), CNA, Premio
Solinas, MedFilm Festival, Medimed, CPH:DOX. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA
Cinema e Audiovisivo. Partner tecnico RAI Documentari. Sponsor tecnico Laser
Film. Premio Chit-Chat & Toast offerto da Associazione Puglia in Rosé.
Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.italiandocscreenings.net
http://www.apuliafilmcommission.it/dal-4-al-6-marzo-la-sezione-industry-di-ids-italian-doc-screenings/

24 febbraio 2021

“The doorkeeper” di Alessandro Stevanon,
tra i progetti finalisti di IDS – Industry 20/21

Share on Faceboo k Share on Twitter

Sono stati annunciati i 12 progetti finalisti della sezione Industry di IDS – Italian Doc Screenings,
uno dei più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, dedicato
all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore, una vetrina internazionale per il
documentario italiano promossa da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani.
Il documentario “The doorkeeper” di Alessandro Stevanon, prodotto dalla torinese Redibis
Film di Daniele Segre e Daniele De Cicco, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte
- Piemonte Doc Film Fund è uno dei selezionati al pitching forum di IDS Industry, che si terrà on
line dal 4 al 6 marzo 2021.
“The Doorkeeper”, racconta Gerusalemme attraverso lo sguardo acuto, sottile, a volte ironico di
Wajeeh Nuseibeh: il custode del Santo Sepolcro. La storia di un tempo sospeso, di padri e figli, di
eredità lasciate e ricevute, di tradizioni che hanno la materialità del legno e della pietra, di
convivenza e tolleranza, di conflitti, di spiritualità.
Alla guida di IDS Industry, le Direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in sinergia con i
Direttori di IDS Academy, Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS
Academy Series, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, di Apulia Film
Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film
Commission, in collaborazione con RAI Documentari, ZELIG – School for Documentary,
Television and New Media (ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA Cinema e
Audiovisivo.
Per ulteriori info vedere qui.
https://www.fctp.it/news_detail.php?id=3929&page=0&t=

22 febbraio 2021

Annunciati i progetti finalisti di IDS - Industry
20/21 che si terrà online dal 4 al 6 marzo

Sono stati annunciati i finalisti della sezione INDUSTRY di IDS – Italian Doc
Screenings, uno dei più importanti e consolidati mercati del documentario italiano,
dedicato all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore. Una vetrina
internazionale, un laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa da Doc/it
- Associazione Documentaristi Italiani.
IDS Industry si terrà dal 4 al 6 marzo online su www.italiandocscreenings.net. Diversi
gli appuntamenti ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito.
“Do The Right Move" è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una
provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di
pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del
documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale
dell’audiovisivo in continua mutazione.
Alla guida di IDS Industry le Direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in sinergia
con i Direttori di IDS Academy, Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e
di IDS Academy Series, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
Come dichiarano Agnese Fontana e Stefania Casini: "Questa edizione è rivolta in
particolare ai produttori indipendenti, che mai come oggi rappresentano la soluzio ne per
attraversare i veloci cambiamenti imposti dall’affermarsi degli OTT e delle trasformazioni
dei broadcaster lineari. Fare la mossa giusta vuol dire trovare prima di tutto il partner
ideale per co-produrre".
Quest’anno IDS Industry – grazie al sostegno di Apulia Film Commission – istituisce
il Premio "Early Money Is Like Yeast",del valore di € 2.000,00, per sostenere lo
sviluppo di un progetto che sappia declinare la storia e la cultura del territorio pugliese
attraverso un respiro internazionale. Il Premio sarà consegnato il 4
marzo alle 10.30 durante l’evento di inaugurazione.

Tra gli appuntamenti previsti durante IDS Industry grande importanza avranno i Talks
and Share, una serie di panel che apriranno al confronto sulla situazione del
documentario italiano e straniero. Giovedì 4 marzo alle 11.00 si terrà quello sulle coproduzioni tra Italia e Danimarca dal titolo “What about Italian-Danish documentary coproduction?”.
Venerdì 5 marzo dalle 10.00 alle 13.00 sarà la volta del panel “La produzione
audiovisiva in Europa e l’anomalia italiana: le azioni necessarie per competere alla
pari”. Una riflessione su similitudini e differenze tra la produzione italiana e quella
europea con l’obiettivo di migliorare e massimizzare la nostra produzione documentaria.
Sabato 6 marzo alle 11.00 si parlerà delle nuove opportunità e delle tendenze legate alla
produzione di documentari nel Mediterraneo con il panel “Focus Med: eyes wide open
to the opportunities”. Sempre sabato 6 dalle 10.30 alle 11.00 spazio all’Apulia Film
Commission con il panel “Apulia Audiovisual System” per presentare le opportunità
messe in campo dalla Regione Puglia nel settore del documentario.
Gli altri appuntamenti, divisi fra Pitching Forum, Open Room, One-to-one, saranno
accessibili e indirizzati solamente ai finalisti dei progetti mentre altri come i Chit-Chat &
Toast saranno accessibili a tutti gli accreditati.
Sono 12 i progetti finalisti. Tra i temi affrontati: l’ambiente, la storia come insegnamento
di vita, il passaggio all’età adulta, il lavoro precario, la famiglia e la scoperta delle proprie
origini, la società e il costume.
The Crown Shyness di Valentina Bertani. Nell'estate tra l'esame di maturità e la vita da
adulti Benjamin e Joshua, due gemelli con un ritardo cognitivo comportamentale, cercano
il loro posto nel mondo.
The Doorkeeper di Alessandro Stevanon racconta Gerusalemme attraverso lo sguardo
acuto, sottile, a volte ironico di Wajeeh Nuseibeh: il custode del Santo Sepolcro. La storia
di un tempo sospeso, di padri e figli, di eredità lasciate e ricevute, di tradizioni che hanno
la materialità del legno e della pietra, di convivenza e tolleranza, di conflitti, di
spiritualità.
Non Mollare! di Emiliano Barbucci. 8 settembre 2023. Gaetano Salvemini torna a casa,
a Molfetta, per il suo 150esimo compleanno. È il ritorno dell’intellettuale dal lungo esilio,
una sorta di Ulysses salveminiano lungo la sua lotta antifascista da Parigi, Londra, New
York, Yale, Harvard. L’eredità di Salvemini è tutta da scoprire.
From Cold War to Green War di Anna Recalde Miranda. A partire dal 2002 oltre
duemila ambientalisti sono stati assassinati in tutto il mondo, il 70% in America Latina, un
Eldorado di risorse naturali. Quali connessioni si possono fare tra queste morti e il
passato politico dell'America Latina? Il documentario cerca le radici di questa violenza
interrogando l'Operazione Condor, la più grande "corporazione repressiva" del mondo
che si è battuta contro migliaia di "sovversivi" negli anni 70. I verdi sono ora i nuovi
rossi?

Capelloni di Pierpaolo De Mejo racconta la vita di Carlo De Mejo, attore eccentrico,
figlio di Alida Valli, attraverso la ricostruzione del figlio che, grazie al ritrovamento del
diario del padre e materiali di repertorio inediti, ne ripercorre l’avventura che avrebbe
segnato per sempre la sua vita. La tournée della prima edizione italiana di Hair, il musical
di Broadway manifesto della controcultura hippie, dei giovani contro il Sistema che
ripudiavano la guerra e la violenza in favore dell’amore libero e della pace tra i popoli. In
Italia lo spettacolo fu sold out ovunque, scandalizzando il pubblico col primo nudo
integrale sui nostri palcoscenici e ingaggiando una lotta contro la censura. Sono loro, gli
ex “capelloni” che volevano cambiare il mondo mettendo fiori nei cannoni, a svelare e a
far conoscere al regista chi era suo padre. Il progetto nasce in collaborazione con
il Premio Solinas.
Italiano vero di Davide Giorni e Alessandro Giordani. Il 20 Giugno 1984 la tv sovietica
manda in onda parti del Festival di Sanremo e le note di autori come i Ricchi e
Poveri, Pupo e Adriano Celentano, entrano nell’immaginario russo. È però Toto Cutugno,
con la canzone “L’Italiano", a fare breccia nel cuore dei sovietici e degli abitanti dei paesi
aderenti all’ex URSS. Milioni di russi iniziano a seguire Sanremo. Le discoteche e i pub
suonano “L’Italiano”, le radio passano il brano in continuazione e nell’85, l’esibizione di
Toto Cutugno viene mandata in onda tre volte in soli sei mesi. Oggi tutti, anziani e
bambini, dai territori dell’ex-URSS fino alla Mongolia, conoscono la canzone di Toto
Cutugno. Perché questa popolarità? Quali sono le radici di questo fenomeno? Com’è
possibile che un cantante non seguito dai giovani in Italia, sia tutt’oggi uno dei
personaggi più popolari in tutta l’ex-URSS?
Liberation Diaries di Matteo Parisini. I diari tenuti durante i giorni della Liberazione da
tre donne comuni sono una testimonianza unica di quei momenti straordinar i. Le loro
parole trasmettono una descrizione di quegli eventi empatica, originale e sorprendente,
perché fuori di ogni retorica. I loro racconti quotidiani sembrano quasi intrecciarsi pur a
chilometri di distanza. Le tre donne scrivono per sopravvivere e vivono per continuare a
raccontare, compiendo così un atto di resistenza privata. Queste parole vengono
ritrovate, oggi, da persone comuni e attraverso la loro voce prendono nuova vita: in uno
studentato di Parigi, sulla metro di Berlino, su un tram a Milano a sottolineare il nesso
fondativo tra quelle parole e la nostra esperienza quotidiana di liberi cittadini europei. Le
storie testimoniate dai diari diventano così la “descrizione impossibile” della vita di oggi,
generando un cortocircuito che ci ricorda una verità semplice: se oggi noi viviamo liberi,
è grazie a un patto stretto insieme da donne e uomini 75 anni fa.
Un Morceau de papa di Patrick Zachmann. Le foto scattate nel 1982 durante un
reportage sulla Camorra diventano un pretesto per il fotografo e regista parigino per
tornare a Napoli dopo più di trent’anni e riallacciare i rapporti con la famiglia del
maresciallo Andrea Mormile, un poliziotto con cui aveva instaurato un rapporto
d’amicizia.
Paper Revolution di Lauren Anders Brown. Paper Revolution è una serie
documentaria di 8 episodi che racconta di sostenibilità, ambiente, tecnologia, design,
arte. È la storia di persone che osano pensare fuori dagli schemi e di come esse stiano
cambiando il mondo ... con un foglio di carta. Paper Revolution è una docu-series nel
contenuto e una fiction series nella forma, per il modo in cui in cui ogni episodio esplora
la connessione umana con la carta usando sequenze oniriche, effetti visivi e
animazioni.

Il Posto di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese. In Italia, negli anni della flessibilità
del lavoro, resiste un miraggio che sembra appartenere a un’altra epoca: il posto fisso.
Sono tante le categorie impoverite dal precariato che rincorrono questo sogno di stabilità,
ma una su tutte è quella che la recente epidemia di Covid ha portato alla ribalta. È la
categoria dimenticata degli infermieri. Il Posto è un affresco di vite precarie alla ricerca
del posto fisso, prima, durante e dopo la crisi sanitaria, dal Sud al Nord del nostro
paese.
Touché di Martina Moor. Nathalie ha un sogno che insegue fin da bambina: la medaglia
d'oro nella scherma. Una dedizione che diventa cieca ambizione e si confonde con
l'ossessione. Due Olimpiadi con due diverse bandiere. 10 anni di sfide, sconfitte (molte)
e vittorie (poche). Un allenatore leggendario. Un padre complice, allo stesso tempo
eccentrico maestro di vita e guida esigente che spinge Nathalie a provare qualunque
cosa per raggiungere la vittoria. Allenamenti estenuanti, agopuntura, elettro -stimolazione,
ipnosi in Messico, cerimonie propiziatorie a Cuba. Sfide al batticuore in pedana.
Delusioni, solitudine. Uno chef famoso come fidanzato. Serate glamour a Parigi, pranzi
borghesi a Milano, interviste TV a Rio de Janeiro. Sconvolta dalla morte improvvisa di
suo padre, Nathalie inizia un dialogo intenso, intimo, virtuale con lui, per cercare ancora
una volta il suo aiuto per vincere la medaglia.
We nomads di Paolo Nepi. Un filmmaker italiano di moda vive una vita nomade senza
meta. Incapace di progettare il suo futuro decide di cercare risposte nel passato. Un test
del DNA gli rivela di appartenere alla tribù nomade africana dei Tuareg ed inizia così un
viaggio alla ricerca della sua identità: cosa significa essere nomadi? We nomads ci porta
dalle passerelle griffate della moda alle aride distese del deserto sub-sahariano, in un
viaggio interiore alla scoperta di due mondi che rappresentano le facce della stessa
medaglia: il nomadismo. In un mondo che corre sempre più velocemente e a misura di
nomadi “digitali”, cosa rischiamo di perdere?
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi
Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
- MiBACT, di Apulia Film Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino
Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con RAI
Documentari, ZELIG - School for Documentary, Television and New Media
(ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA Cinema e Audiovisivo.
Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.italiandocscreenings.net
Coordinamento: Adele Dell’Erario. Organizzazione: Lucia Pornaro. Tecnica e
Logistica: Rosa Monicelli. Grafica Federico Mazza. Social Media Manager: Fabio
Astone.
Ufficio stampa: Storyfinders - Lionella Bianca Fiorillo - 06.36006880 340.7364203 info@storyfinders.it
http://www.apuliafilmcommission.it/annunciati-i-progetti-finalisti-di-ids-industry-20-21-che-si-terraonline-dal-4-al-6-marzo/
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Torna “Ids Industry”: ecco i
progetti finalisti

Carlo De Mejo
Sono stati annunciati i finalisti della sezione INDUSTRY di IDS – Italian Doc Screenings,
uno dei più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, dedicato
all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore. Una vetrina internazionale, un
laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa da Doc/it – Associazione
Documentaristi Italiani. IDS Industry si terrà dal 4 al 6 marzo online su
www.italiandocscreenings.net.
Diversi gli appuntamenti ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito. “Do
The Right Move” è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una
provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di
pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del
documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale
dell’audiovisivo in continua mutazione. Alla guida di IDS Industry le direttrici Agnese
Fontana e Stefania Casini, in sinergia con i direttori di IDS Academy, Edoardo Fracchia,
Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy Series, Pinangelo Marino e Stefano
Strocchi. «Questa edizione è rivolta in particolare ai produttori indipendenti che mai come
oggi rappresentano la soluzione per attraversare i veloci cambiamenti imposti
dall’affermarsi degli OTT e delle trasformazioni dei broadcaster lineari – dichiarano
Agnese Fontana e Stefania Casini – Fare la mossa giusta vuol dire trovare prima di tutto il
partner ideale per co-produrre».

Quest’anno IDS Industry – grazie al sostegno di Apulia Film Commission – istituisce il
Premio “Early money is like yeast”, del valore di € 2.000,00 per sostenere lo sviluppo di un
progetto che sappia declinare la storia e la cultura del territorio pugliese attraverso un
respiro internazionale. Il Premio sarà consegnato il 4 marzo alle 10.30 durante l’evento di
inaugurazione. Ecco il programma: giovedì 4 marzo, alle 11, si terrà quello sulle coproduzioni tra Italia e Danimarca dal titolo “What about Italian-Danish documentary coproduction?”; venerdì 5 marzo, dalle 10 alle 13, sarà la volta del panel “La produzione
audiovisiva in Europa e l’anomalia italiana: le azioni necessarie per competere alla pari”.
Una riflessione su similitudini e differenze tra la produzione italiana e quella europea con
l’obiettivo di migliorare e massimizzare la nostra produzione documentaria; sabato 6
marzo, alle 11, si parlerà delle nuove opportunità e delle tendenze legate alla produzione
di documentari nel Mediterraneo con il panel “Focus Med: eyes wide open to the
opportunities”; dalle 10.30 alle 11, poi, spazio all’Apulia Film Commission con il panel
“Apulia Audiovisual System” per presentare le opportunità messe in campo dalla Regione
Puglia nel settore del documentario.
Gli altri appuntamenti, divisi fra Pitching Forum, Open Room, One-to-one, saranno
accessibili e indirizzati solamente ai finalisti dei progetti mentre altri come i Chit-Chat &
Toast saranno accessibili a tutti gli accreditati. Sono 12 i progetti finalisti. Tra i temi
affrontati: l’ambiente, la storia come insegnamento di vita, il passaggio all’età adulta, il
lavoro precario, la famiglia e la scoperta delle proprie origini, la società e il costume.
Eccoli: The Crown Shyness di Valentina Bertani. Nell’estate tra l’esame di maturità e la
vita da adulti Benjamin e Joshua, due gemelli con un ritardo cognitivo comportamentale,
cercano il loro posto nel mondo; The Doorkeeper di Alessandro Stevanon racconta
Gerusalemme attraverso lo sguardo acuto, sottile, a volte ironico di Wajeeh Nuseibeh: il
custode del Santo Sepolcro; Non Mollare! di Emiliano Barbucci. 8 settembre 2023.
Gaetano Salvemini torna a casa, a Molfetta, per il suo 150esimo compleanno. È il ritorno
dell’intellettuale dal lungo esilio.
L’eredità di Salvemini è tutta da scoprire; From Cold War to Green War, di Anna Recalde
Miranda. A partire dal 2002 oltre duemila ambientalisti sono stati assassinati in tutto il
mondo, il 70% in America Latina, un Eldorado di risorse naturali. Quali connessioni si
possono fare tra queste morti e il passato politico dell’America Latina? Il documentario
cerca le radici di questa violenza interrogando l’Operazione Condor, la più grande
“corporazione repressiva” del mondo che si è battuta contro migliaia di “sovversivi” negli
anni 70. I verdi sono ora i nuovi rossi?; Capelloni, di Pierpaolo De Mejo racconta la vita di
Carlo De Mejo, attore eccentrico, figlio di Alida Valli, attraverso la ricostruzione del figlio
che, grazie al ritrovamento del diario del padre e materiali di repertorio inediti, ne
ripercorre l’avventura che avrebbe segnato per sempre la sua vita. La tournée della prima
edizione italiana di Hair, il musical di Broadway manifesto della controcultura hippie, dei
giovani contro il Sistema che ripudiavano la guerra e la violenza in favore dell’amore libero
e della pace tra i popoli.
Sono loro, gli ex “capelloni” che volevano cambiare il mondo mettendo fiori nei cannoni, a
svelare e a far conoscere al regista chi era suo padre; Italiano vero, di Davide Giorni e
Alessandro Giordani. Il 20 Giugno 1984 la tv sovietica manda in onda parti del Festival di
Sanremo e le note di autori come i Ricchi e Poveri, Pupo e Adriano Celentano, entrano
nell’immaginario russo. È però Toto Cutugno, con la canzone “L’Italiano”, a fare breccia
nel cuore dei sovietici e degli abitanti dei paesi aderenti all’ex URSS.

Milioni di russi iniziano a seguire Sanremo. Le discoteche e i pub suonano “L’Italiano”, le
radio passano il brano in continuazione e nell’85, l’esibizione di Toto Cutugno viene
mandata in onda tre volte in soli sei mesi. Perché questa popolarità? Quali sono le radici di
questo fenomeno? Com’è possibile che un cantante non seguito dai giovani in Italia, sia
tutt’oggi uno dei personaggi più popolari in tutta l’ex-URSS?; Liberation Diaries, di Matteo
Parisini.
I diari tenuti durante i giorni della Liberazione da tre donne comuni sono una testimonianza
unica di quei momenti straordinari. Le loro parole trasmettono una descrizione di quegli
eventi empatica, originale e sorprendente. Queste parole vengono ritrovate, oggi, da
persone comuni e attraverso la loro voce prendono nuova vita; Un Morceau de papa, di
Patrick Zachmann. Le foto scattate nel 1982 durante un reportage sulla Camorra
diventano un pretesto per il fotografo e regista parigino per tornare a Napoli dopo più di
trent’anni e riallacciare i rapporti con la famiglia del maresciallo Andrea Mormile, un
poliziotto con cui aveva instaurato un rapporto d’amicizia; Paper Revolution, di Lauren
Anders Brown: è una serie documentaria di 8 episodi che racconta di sostenibilità,
ambiente, tecnologia, design, arte; Il Posto, di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese. In
Italia, negli anni della flessibilità del lavoro, resiste un miraggio che sembra appartenere a
un’altra epoca: il posto fisso. Sono tante le categorie impoverite dal precariato che
rincorrono questo sogno di stabilità, ma una su tutte è quella che la recente epidemia di
Covid ha portato alla ribalta. È la categoria dimenticata degli infermieri; Touché, di Martina
Moor. Nathalie ha un sogno che insegue fin da bambina: la medaglia d’oro nella scherma.
Una dedizione che diventa cieca ambizione e si confonde con l’ossessione; We
nomads, di Paolo Nepi. Un filmmaker italiano di moda vive una vita nomade senza meta.
Incapace di progettare il suo futuro decide di cercare risposte nel passato. Un test del
DNA gli rivela di appartenere alla tribù nomade africana dei Tuareg ed inizia così un
viaggio alla ricerca della sua identità. Tutte le informazioni sul sito ufficiale
www.italiandocscreenings. net.
https://www.tarantobuonasera.it/news/109555/torna-ids-industry-ecco-i-progetti-finalisti/
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Il regista livornese
Nepi in finale a IDS –
Industry 20/21 con il
progetto We Nomads
Il livonerse Paolo Nepi tra i finalisti di IDS – Industry 20/21 con il
progetto We Nomads
La 14^ edizione – promossa da Doc/it – associazione documentaristi italiani – si
svolgerà online dal 4 al 6 marzo 2021 con incontri e panel dedicati al presente e al
futuro del documentario italiano

Il livornese Paolo Nepi è tra i finalisti della sezione
INDUSTRY di IDS – Italian Doc Screenings, uno dei più
importanti e consolidati mercati del documentario italiano,
dedicato all’internazionalizzazione e all’alta formazione del
settore. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una
fucina per il documentario italiano promossa da Doc/it –
Associazione Documentaristi Italiani.
IDS Industry si terrà dal 4 al 6 marzo online
su www.italiandocscreenings.net. Diversi gli appuntamenti
ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito.
Il suo progetto selezionato per IDS Industry si intitola We
nomads. Un filmmaker italiano di moda vive una vita
nomade senza meta. Incapace di progettare il suo futuro
decide di cercare risposte nel passato. Un test del DNA gli
rivela di appartenere alla tribù nomade africana dei Tuareg
Paolo Nepi
ed inizia così un viaggio alla ricerca della sua identità: cosa
significa essere nomadi? We nomads ci porta dalle passerelle
griffate della moda alle aride distese del deserto sub-sahariano, in un viaggio interiore
alla scoperta di due mondi che rappresentano le facce della stessa medaglia: il

nomadismo. In un mondo che corre sempre più velocemente e a misura di nomadi
“digitali”, cosa rischiamo di perdere?
Classe 1985 nato a Piombino, Paolo Nepi, laureato in Giurisprudenza, ha conseguito con
il massimo dei voti il diploma come esperto nei linguaggi Mass Media Presso
l’Accademia di Cinema de L’Aquila (CSC – Cinema del Reale) nel 2012. Ha lavorato
per la regista Tina Gharavi presso la Bridge&Tunnel Production di Newcastle (Regno
Unito) come assistente. Dal 2009 al 2011 ha lavorato come assistente segretario di
produzione per opere televisive e cinematografiche continuando in parallelo la sua
attività di filmmaker sia per clienti privati che per istituzioni pubbliche. Nel 2012 ha
realizzato il suo primo cortometraggio Ritorno a casa che è stato venduto all’emittente
televisiva francese France 3. Dal 2014 al 2017 ha co-fondato e sviluppato la società di
distribuzione cinematografica Movieday.it. Negli ultimi 3 anni ha realizzato spot
pubblicitari per brand di moda mass market come Vans, Adidas e The North Face.
https://livornopress.it/il-regista-livornese-nepi-in-finale-a-ids-industry-20-21-con-il-progetto-we-nomads

22 febbraio 2021
EVENTI

IDS Industry, ecco i finalisti

Sono stati annunciati i finalisti della sezione Industry di IDS – Italian Doc Screenings,
uno dei più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, dedicato
all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore. Una vetrina internazionale
promossa da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani. IDS Industry si terrà dal
4 al 6 marzo online su www.italiandocscreenings.net.
Diversi gli appuntamenti ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito. “Do
The Right Move” è il claim scelto per questa 14esima edizione. Alla guida di IDS
Industry Agnese Fontana e Stefania Casini, in sinergia con i direttori di IDS
Academy, Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy
Series, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
Come dichiarano Agnese Fontana e Stefania Casini: “Questa edizione è rivolta in
particolare ai produttori indipendenti, che mai come oggi rappresentano la soluzione per
attraversare i veloci cambiamenti imposti dall’affermarsi degli OTT e delle trasformazioni
dei broadcaster lineari. Fare la mossa giusta vuol dire trovare prima di tutto il partner
ideale per co-produrre”.
Quest’anno IDS Industry – grazie al sostegno di Apulia Film Commission – istituisce
il Premio “Early Money Is Like Yeast”, del valore di € 2.000,00, per sostenere lo
sviluppo di un progetto che sappia declinare la storia e la cultura del territorio pugliese
attraverso un respiro internazionale. Il premio sarà consegnato il 4 marzo alle 10.30
durante l’evento di inaugurazione.

Tra gli appuntamenti previsti durante IDS Industry grande importanza avranno i Talks
and Share, una serie di panel che apriranno al confronto sulla situazione del
documentario italiano e straniero. Giovedì 4 marzo alle 11.00 si terrà quello sulle coproduzioni tra Italia e Danimarca dal titolo “What about Italian-Danish documentary coproduction?”. Venerdì 5 marzo dalle 10.00 alle 13.00 sarà la volta del panel “La
produzione audiovisiva in Europa e l’anomalia italiana: le azioni necessarie per competere
alla pari”. Una riflessione su similitudini e differenze tra la produzione italiana e quella
europea con l’obiettivo di migliorare e massimizzare la nostra produzione documentaria.
Sabato 6 marzo alle 11.00 si parlerà delle nuove opportunità e delle tendenze legate alla
produzione di documentari nel Mediterraneo con il panel “Focus Med: eyes wide open to
the opportunities”. Sempre sabato 6 dalle 10.30 alle 11.00 spazio all’Apulia Film
Commission con il panel Apulia Audiovisual System per presentare le opportunità messe in
campo dalla Regione Puglia nel settore del documentario. Gli altri appuntamenti, divisi fra
Pitching Forum, Open Room, One-to-one, saranno accessibili e indirizzati solamente ai
finalisti dei progetti mentre altri come i Chit-Chat & Toast saranno accessibili a tutti gli
accreditati.
Sono 12 i progetti finalisti. Tra i temi affrontati: l’ambiente, la storia come
insegnamento di vita, il passaggio all’età adulta, il lavoro precario, la famiglia e la scoperta
delle proprie origini, la società e il costume.
The Crown Shyness di Valentina Bertani. Nell’estate tra l’esame di maturità e la vita
da adulti Benjamin e Joshua, due gemelli con un ritardo cognitivo comportamentale,
cercano il loro posto nel mondo.
The Doorkeeper di Alessandro Steva non racconta Gerusalemme attraverso lo sguardo
acuto, sottile, a volte ironico di Wajeeh Nuseibeh: il custode del Santo Sepolcro. La storia
di un tempo sospeso, di padri e figli, di eredità lasciate e ricevute, di tradizioni che hanno
la materialità del legno e della pietra, di convivenza e tolleranza, di conflitti, di spiritualità.
Non mollare! di Emiliano Barbucci. 8 settembre 2023. Gaetano Salvemini torna a casa,
a Molfetta, per il suo 150° compleanno. È il ritorno dell’intellettuale dal lungo esilio, una
sorta di Ulysses salveminiano lungo la sua lotta antifascista da Parigi, Londra, New York,
Yale, Harvard. L’eredità di Salvemini è tutta da scoprire.
From Cold War to Green War di Anna Recalde Miranda. A partire dal 2002 oltre
duemila ambientalisti sono stati assassinati in tutto il mondo, il 70% in America Latina, un
Eldorado di risorse naturali.

Quali connessioni si possono fare tra queste morti e il passato politico dell’America Latina?
Il documentario cerca le radici di questa violenza interrogando l’Operazione Condor, la più
grande “corporazione repressiva” del mondo che si è battuta contro migliaia di “sovversivi”
negli anni ’70. I verdi sono ora i nuovi rossi?
Capelloni di Pierpaolo De Mejo racconta la vita di Carlo De Mejo, attore eccentrico,
figlio di Alida Valli, attraverso la ricostruzione del figlio che, grazie al ritrovamento del
diario del padre e materiali di repertorio inediti, ne ripercorre l’avventura che avrebbe
segnato per sempre la sua vita. La tournée della prima edizione italiana di Hair, il musical
di Broadway manifesto della controcultura hippie, dei giovani contro il sistema che
ripudiavano la guerra e la violenza in favore dell’amore libero e della pace tra i popoli. In
Italia lo spettacolo fu sold out ovunque, scandalizzando il pubblico col primo nudo
integrale sui nostri palcoscenici e ingaggiando una lotta contro la censura. Sono loro, gli
ex “capelloni” che volevano cambiare il mondo mettendo fiori nei cannoni, a svelare e a
far conoscere al regista chi era suo padre. Il progetto nasce in collaborazione con il Premio
Solinas.
Italiano vero di Davide Giorni e Alessandro Giordani. Il 20 giugno 1984 la tv
sovietica manda in onda parti del Festival di Sanremo e le note di autori come i Ricchi e
Poveri, Pupo e Adriano Celentano, entrano nell’immaginario russo. È però Toto Cutugno,
con la canzone L’italiano, a fare breccia nel cuore dei sovietici e degli abitanti dei paesi
aderenti all’ex URSS. Milioni di russi iniziano a seguire Sanremo. Le discoteche e i pub
suonano L’italiano, le radio passano il brano in continuazione e nell’85, l’esibizione di Toto
Cutugno viene mandata in onda tre volte in soli sei mesi. Oggi tutti, anziani e bambini, dai
territori dell’ex-URSS fino alla Mongolia, conoscono la canzone di Toto Cutugno.
Liberation Diaries di Matteo Parisini. I diari tenuti durante i giorni della Liberazione da
tre donne comuni sono una testimonianza unica di quei momenti straordinari. Le loro
parole trasmettono una descrizione di quegli eventi empatica, originale e sorprendente,
perché fuori di ogni retorica. I loro racconti quotidiani sembrano quasi intrecciarsi pur a
chilometri di distanza. Queste parole vengono ritrovate, oggi, da persone comuni e
attraverso la loro voce prendono nuova vita: in uno studentato di Parigi, sulla metro di
Berlino, su un tram a Milano a sottolineare il nesso tra quelle parole e la nostra esperienza
quotidiana di liberi cittadini europei.
Un Morceau de papa di Patrick Zachmann. Le foto scattate nel 1982 durante un
reportage sulla camorra diventano un pretesto per il fotografo e regista parigino per
tornare a Napoli dopo più di trent’anni e riallacciare i rapporti con la famiglia del
maresciallo Andrea Mormile, un poliziotto con cui aveva instaurato un rapporto d’amicizia.

Paper Revolution di Lauren Anders Brown. Una serie documentaria di 8 episodi che
racconta di sostenibilità, ambiente, tecnologia, design, arte. È la storia di persone che
osano pensare fuori dagli schemi e di come esse stiano cambiando il mondo … con un
foglio di carta.
Il posto di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese. In Italia, negli anni della flessibilità
del lavoro, resiste un miraggio che sembra appartenere a un’altra epoca: il posto fisso.
Sono tante le categorie impoverite dal precariato che rincorrono questo sogno di stabilità,
ma una su tutte è quella che la recente epidemia di Covid ha portato alla ribalta. È la
categoria dimenticata degli infermieri.
Touché di Martina Moor. Nathalie ha un sogno che insegue fin da bambina: la medaglia
d’oro nella scherma. Una dedizione che diventa cieca ambizione e si confonde con
l’ossessione. Due Olimpiadi con due diverse bandiere. 10 anni di sfide, sconfitte (molte) e
vittorie (poche). Un allenatore leggendario. Un padre complice, allo stesso tempo
eccentrico maestro di vita e guida esigente che spinge Nathalie a provare qualunque cosa
per raggiungere la vittoria. Allenamenti estenuanti, agopuntura, elettro-stimolazione,
ipnosi in Messico, cerimonie propiziatorie a Cuba. Sfide al batticuore in pedana. Delusioni,
solitudine. Uno chef famoso come fidanzato. Serate glamour a Parigi, pranzi borghesi a
Milano, interviste tv a Rio de Janeiro. Sconvolta dalla morte improvvisa di suo padre,
Nathalie inizia un dialogo intenso, intimo, virtuale con lui, per cercare ancora una volta il
suo aiuto per vincere la medaglia.
We nomads di Paolo Nepi. Un filmmaker italiano di moda vive una vita nomade senza
meta. Incapace di progettare il suo futuro decide di cercare risposte nel passato. Un test
del DNA gli rivela di appartenere alla tribù nomade africana dei Tuareg ed inizia così un
viaggio alla ricerca della sua identità
Per maggiori informazioni: www.italiandocscreenings.net

https://www.rbcasting.com/eventi/2021/02/22/ids-industry-ecco-i-finalisti/
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Il valdostano Alessandro Stevanon tra i
finalisti di Ids-Industry 20/21 con il progetto
"The doorkeeper"

Il valdostano Alessandro Stevanon è tra i finalisti della sezione INDUSTRY di IDS – Italian
Doc Screenings, uno dei più importanti e consolidati mercati del documentario italiano,
dedicato all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore. Una vetrina
internazionale, un laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa da Doc/it Associazione Documentaristi Italiani.
IDS Industry si terrà dal 4 al 6 marzo online su www.italiandocscreenings.net. Diversi
gli appuntamenti ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito.
Il suo progetto selezionato per IDS Industry si intitola The Doorkeeper e racconta
Gerusalemme attraverso lo sguardo acuto, sottile, a volte ironico di Wajeeh Nuseibeh: il
custode del Santo Sepolcro. La storia di un tempo sospeso, di padri e figli, di eredità lasciate
e ricevute, di tradizioni che hanno la materialità del legno e della pietra, di convivenza e
tolleranza, di conflitti, di spiritualità.

Alessandro Stevanon nasce ad Aosta nel 1982. I suoi film vengono selezionati e proiettati
in oltre 250 festival in 38 Paesi del mondo, ricevendo complessivamente oltre 50 tra premi
e riconoscimenti. Nel 2013 produce e dirige il cortometraggio documentario America che
viene selezionato in 84 festival, tra i quali il Clermont-Ferrand Int. Short Film Festival, unico
film italiano in concorso. Il 2017 è l’anno del lungometraggio documentario Sagre
Balere che, dopo l’anteprima mondiale a Visions du Réel - Festival international de Cinéma
de Nyon, ottiene 34 selezioni in 11 Paesi del mondo e 7 riconoscimenti tra i quali il Premio
“Italia Doc” per il miglior documentario italiano al 35° Bellaria Film Festival. Nello stesso
anno scrive e dirige il cortometraggio Il tratto, selezionato in 90 festival, tra i quali si segnala
la doppia partecipazione, nel 2017 per il premio MigrArti e nel 2018 per il premio I love GAI,
alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e al TIFF Kids International
Film Festival di Toronto.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi
Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo MiBACT, di Apulia Film Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino
Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con RAI
Documentari, ZELIG - School for Documentary, Television and New Media (ESoDoc),
Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA Cinema e Audiovisivo.
https://aostanews24.it/il-valdostano-alessandro-stevanon-tra-i-finalisti-di-ids-industry-2021-con-ilprogetto-doorkeeper
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Il calabrese Emiliano Barbucci è tra i
finalisti della sezione Industry di IDS
Il calabrese Emiliano Barbucci è tra i finalisti della sezione INDUSTRY di IDS –
Italian Doc Screenings, uno dei più importanti e consolidati mercati del
documentario italiano, dedicato all'internazionalizzazione e all'alta formazione
del settore. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina per il
documentario italiano promossa da Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani.
IDS Industry si terrà dal 4 al 6 marzo online su www.italiandocscreenings.net.
Diversi gli appuntamenti ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso
il sito.
Il suo progetto selezionato per IDS Industry si intitola Non Mollare!. 8 settembre
2023. Gaetano Salvemini torna a casa, a Molfetta, per il suo 150esimo
compleanno. È il ritorno dell'intellettuale dal lungo esilio, una sorta di Ulysses
salveminiano lungo la sua lotta antifascista da Parigi, Londra, New York, Yale,
Harvard. L'eredità di Salvemini è tutta da scoprire.
Nato a Reggio Calabria nel 1981, Emiliano Barbucci nel 2008 si laurea presso la
facoltà di Lettere e Filosofia di Cosenza, corso di laurea in Dams, concludendo
gli studi con una tesi in Cinematografia documentaria. Collabora per due anni
con la Cattedra del Prof. Cesare Pitto, ordinario di Antropologia culturale e
Cinematografia documentaria presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione
dell'Università della Calabria, partecipando al progetto di ricerca "Prima mappa
dell'insularità del Mezzogiorno: il mare, le isole, le comunità, la cultura, i
trasporti e la comunicazione". La facoltà di Lettere e Filosofia dell'Unical gli
riconosce per il biennio 2009-2010 il titolo di Cultore della materia in Discipline
demoetnoantropologiche. Il suo primo lavoro da regista è il documentario etnoantropologico breve Forte più del mare, del 2009. Nel 2015 gira lo spot Il
razzismo è un brutto sogno per il Servizio Centrale SPRAR – Ministero
dell'Interno. Nel 2016 esce il suo primo lungometraggio Gramsci 44: il docufilm
narra una pagina di storia che cambia per sempre la vita di un villaggio, Ustica,
emarginata isola a nord di Palermo. Gramsci 44 è una produzione Ram Film con
il contributo di Sicilia Film Commission, la sceneggiatura di Emanuele Milasi,
Direttore della Fotografia Daniele Ciprì, Attore protagonista Peppino Mazzotta e
con Americo Melchionda nel ruolo di Amadeo Bordiga. Dal 2013 lavora come
direttore della fotografia in diverse produzioni italiane ed internazionali.
Attualmente sta lavorando come direttore della fotografia di Il Veleno di Shu
Aiello e Catherine Catella, prodotto da Bo Film.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione
Documentaristi Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo - MiBACT, di Apulia Film Commission e Regione Puglia,
Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in
collaborazione con RAI Documentari, ZELIG - School for Documentary,
Television and New Media (ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è affiliata
a CNA Cinema e Audiovisivo.
https://ildispaccio.it/reggio-calabria/265925-il-calabrese-emiliano-barbucci-e-tra-i-finalisti-della-sezioneindustry-di-ids
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IDS INDUSTRY 14 - Dodici progetti finalisti
Sono stati annunciati i finalisti della sezione INDUSTRY di IDS
- Italian Doc Screenings, uno dei più importanti e consolidati
mercati
del
documentario
italiano,
dedicato
all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore. Una
vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina per il
documentario italiano promossa da Doc/it - Associazione
Documentaristi Italiani.
IDS Industry si terrà dal 4 al 6 marzo 2021 online
su www.italiandocscreenings.net. Diversi gli appuntamenti ad
accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito.
“Do The Right Move" è il claim scelto per questa 14a edizione.
Un invito, ma anche una provocazione in un momento delicato
e complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il
posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo in
continua mutazione.
Alla guida di IDS Industry le Direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in sinergia con i Direttori di IDS Academy, Edoardo
Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy Series, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
Come dichiarano Agnese Fontana e Stefania Casini: "Questa edizione è rivolta in particolare ai produttori indipendenti,
che mai come oggi rappresentano la soluzione per attraversare i veloci cambiamenti imposti dall’affermarsi degli OTT e
delle trasformazioni dei broadcaster lineari. Fare la mossa giusta vuol dire trovare prima di tutto il partner ideale per coprodurre".
Quest’anno IDS Industry – grazie al sostegno di Apulia Film Commission – istituisce il Premio "Early Money Is Like
Yeast", del valore di € 2.000,00, per sostenere lo sviluppo di un progetto che sappia declinare la storia e la cultura del
territorio pugliese attraverso un respiro internazionale. Il Premio sarà consegnato il 4 marzo alle 10.30 durante l’evento di
inaugurazione.
Tra gli appuntamenti previsti durante IDS Industry grande importanza avranno i Talks and Share, una serie di panel che
apriranno al confronto sulla situazione del documentario italiano e straniero. Giovedì 4 marzo alle 11.00 si terrà quello
sulle co-produzioni tra Italia e Danimarca dal titolo “What about Italian-Danish documentary co-production?”.
Venerdì 5 marzo dalle 10.00 alle 13.00 sarà la volta del panel “La produzione audiovisiva in Europa e l’anomalia
italiana: le azioni necessarie per competere alla pari”. Una riflessione su similitudini e differenze tra la produzione
italiana e quella europea con l’obiettivo di migliorare e massimizzare la nostra produzione documentaria.
Sabato 6 marzo alle 11.00 si parlerà delle nuove opportunità e delle tendenze legate alla produzione di documentari nel
Mediterraneo con il panel “Focus Med: eyes wide open to the opportunities” Sempre sabato 6 dalle 10.30 alle 11.00
spazio all’Apulia Film Commission con il panel “Apulia Audiovisual System” per presentare le opportunità messe in
campo dalla Regione Puglia nel settore del documentario.
Gli altri appuntamenti, divisi fra Pitching Forum, Open Room, One-to-one, saranno accessibili e indirizzati solamente ai
finalisti dei progetti mentre altri come i Chit-Chat & Toast saranno accessibili a tutti gli accreditati.
Sono 12 i progetti finalisti. Tra i temi affrontati: l’ambiente, la storia come insegnamento di vita, il passaggio all’età adulta,
il lavoro precario, la famiglia e la scoperta delle proprie origini, la società e il costume.
The Crown Shyness di Valentina Bertani. Nell'estate tra l'esame di maturità e la vita da adulti Benjamin e Joshua, due
gemelli con un ritardo cognitivo comportamentale, cercano il loro posto nel mondo.
The Doorkeeper di Alessandro Stevanon racconta Gerusalemme attraverso lo sguardo acuto, sottile, a volte ironico di
Wajeeh Nuseibeh: il custode del Santo Sepolcro. La storia di un tempo sospeso, di padri e figli, di eredità lasciate e
ricevute, di tradizioni che hanno la materialità del legno e della pietra, di convivenza e tolleranza, di conflitti, di spiritualità.
Non Mollare! di Emiliano Barbucci. 8 settembre 2023. Gaetano Salvemini torna a casa, a Molfetta, per il suo 150esimo
compleanno. È il ritorno dell’intellettuale dal lungo esilio, una sorta di Ulysses salveminiano lungo la sua lotta antifascista
da Parigi, Londra, New York, Yale, Harvard. L’eredità di Salvemini è tutta da scoprire.
From Cold War to Green War di Anna Recalde Miranda. A partire dal 2002 oltre duemila ambientalisti sono stati
assassinati in tutto il mondo, il 70% in America Latina, un Eldorado di risorse naturali. Quali connessioni si possono fare
tra queste morti e il passato politico dell'America Latina? Il documentario cerca le radici di questa violenza interrogando
l'Operazione Condor, la più grande "corporazione repressiva" del mondo che si è battuta contro migliaia di "sovversivi"
negli anni 70. I verdi sono ora i nuovi rossi?

Capelloni di Pierpaolo De Mejo racconta la vita di Carlo De Mejo, attore eccentrico, figlio di Alida Valli, attraverso la
ricostruzione del figlio che, grazie al ritrovamento del diario del padre e materiali di repertorio inediti, ne ripercorre
l’avventura che avrebbe segnato per sempre la sua vita. La tournée della prima edizione italiana di Hair, il musical di
Broadway manifesto della controcultura hippie, dei giovani contro il Sistema che ripudiavano la guerra e la violenza in
favore dell’amore libero e della pace tra i popoli. In Italia lo spettacolo fu sold out ovunque, scandalizzando il pubblico col
primo nudo integrale sui nostri palcoscenici e ingaggiando una lotta contro la censura. Sono loro, gli ex “capelloni” che
volevano cambiare il mondo mettendo fiori nei cannoni, a svelare e a far conoscere al regista chi era suo padre. Il progetto
nasce in collaborazione con il Premio Solinas.
Italiano vero di Davide Giorni e Alessandro Giordani. Il 20 Giugno 1984 la tv sovietica manda in onda parti del Festival
di Sanremo e le note di autori come i Ricchi e Poveri, Pupo e Adriano Celentano, entrano nell’immaginario russo. È però
Toto Cutugno, con la canzone “L’Italiano", a fare breccia nel cuore dei sovietici e degli abitanti dei paesi aderenti all’ex
URSS. Milioni di russi iniziano a seguire Sanremo. Le discoteche e i pub suonano “L’Italiano”, le radio passano il brano in
continuazione e nell’85, l’esibizione di Toto Cutugno viene mandata in onda tre volte in soli sei mesi. Oggi tutti, anziani e
bambini, dai territori dell’ex-URSS fino alla Mongolia, conoscono la canzone di Toto Cutugno. Perché questa popolarità?
Quali sono le radici di questo fenomeno? Com’è possibile che un cantante non seguito dai giovani in Italia, sia tutt’oggi
uno dei personaggi più popolari in tutta l’ex-URSS?
Liberation Diaries di Matteo Parisini. I diari tenuti durante i giorni della Liberazione da tre donne comuni sono una
testimonianza unica di quei momenti straordinari. Le loro parole trasmettono una descrizione di quegli eventi empatica,
originale e sorprendente, perché fuori di ogni retorica. I loro racconti quotidiani sembrano quasi intrecciarsi pur a chilometri
di distanza. Le tre donne scrivono per sopravvivere e vivono per continuare a raccontare, compiendo così un atto di
resistenza privata. Queste parole vengono ritrovate, oggi, da persone comuni e attraverso la loro voce prendono nuova
vita: in uno studentato di Parigi, sulla metro di Berlino, su un tram a Milano a sottolineare il nesso fondativo tra quelle
parole e la nostra esperienza quotidiana di liberi cittadini europei. Le storie testimoniate dai diari diventano così la
“descrizione impossibile” della vita di oggi, generando un cortocircuito che ci ricorda una verità semplice: se oggi noi
viviamo liberi, è grazie a un patto stretto insieme da donne e uomini 75 anni fa.
Un Morceau de Papa di Patrick Zachmann. Le foto scattate nel 1982 durante un reportage sulla Camorra diventano un
pretesto per il fotografo e regista parigino per tornare a Napoli dopo più di trent’anni e riallacciare i rapporti con la famiglia
del maresciallo Andrea Mormile, un poliziotto con cui aveva instaurato un rapporto d’amicizia.
Paper Revolution di Lauren Anders Brown. Paper Revolution è una serie documentaria di 8 episodi che racconta di
sostenibilità, ambiente, tecnologia, design, arte. È la storia di persone che osano pensare fuori dagli schemi e di come
esse stiano cambiando il mondo ... con un foglio di carta. Paper Revolution è una docu-series nel contenuto e una fiction
series nella forma, per il modo in cui in cui ogni episodio esplora la connessione umana con la carta usando sequenze
oniriche, effetti visivi e animazioni.
Il Posto di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese. In Italia, negli anni della flessibilità del lavoro, resiste un miraggio che
sembra appartenere a un’altra epoca: il posto fisso. Sono tante le categorie impoverite dal precariato che rincorrono questo
sogno di stabilità, ma una su tutte è quella che la recente epidemia di Covid ha portato alla ribalta. È la categoria
dimenticata degli infermieri. Il Posto è un affresco di vite precarie alla ricerca del posto fisso, prima, durante e dopo la crisi
sanitaria, dal Sud al Nord del nostro paese.
Touché di Martina Moor. Nathalie ha un sogno che insegue fin da bambina: la medaglia d'oro nella scherma. Una dedizione
che diventa cieca ambizione e si confonde con l'ossessione. Due Olimpiadi con due diverse bandiere. 10 anni di sfide,
sconfitte (molte) e vittorie (poche). Un allenatore leggendario. Un padre complice, allo stesso tempo eccentrico maestro di
vita e guida esigente che spinge Nathalie a provare qualunque cosa per raggiungere la vittoria. Allenamenti estenuanti,
agopuntura, elettro-stimolazione, ipnosi in Messico, cerimonie propiziatorie a Cuba. Sfide al batticuore in pedana.
Delusioni, solitudine. Uno chef famoso come fidanzato. Serate glamour a Parigi, pranzi borghesi a Milano, interviste TV a
Rio de Janeiro. Sconvolta dalla morte improvvisa di suo padre, Nathalie inizia un dialogo intenso, intimo, virtuale con lui,
per cercare ancora una volta il suo aiuto per vincere la medaglia.
We nomads di Paolo Nepi. Un filmmaker italiano di moda vive una vita nomade senza meta. Incapace di progettare il suo
futuro decide di cercare risposte nel passato. Un test del DNA gli rivela di appartenere alla tribù nomade africana dei
Tuareg ed inizia così un viaggio alla ricerca della sua identità: cosa significa essere nomadi? We nomads ci porta dalle
passerelle griffate della moda alle aride distese del deserto sub-sahariano, in un viaggio interiore alla scoperta di due
mondi che rappresentano le facce della stessa medaglia: il nomadismo. In un mondo che corre sempre più velocemente
e a misura di nomadi “digitali”, cosa rischiamo di perdere?

https://www.cinemaitaliano.info/news/61207/ids-industry-14-dodici-progetti-finalisti.html
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Dalla home page

I finalisti Italian Doc Screenings

Sono stati annunciati i finalisti della sezione INDUSTRY di IDS – Italian Doc Screenings, uno dei più
importanti e consolidati mercati del documentario italiano, dedicato all’internazionalizzazione e all’alta
formazione del settore. Una vetrina internazionale promossa da Doc/it - Associazione Documentaristi
Italiani. IDS Industry si terrà dal 4 al 6 marzo online su www.italiandocscreenings.net
Diversi gli appuntamenti ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito. "Do The Right
Move" è il claim scelto per questa 14a edizione. Alla guida di IDS Industry Agnese Fontana e Stefania
Casini, in sinergia con i direttori di IDS Academy, Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo
Arvat e di IDS Academy Series, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
Come dichiarano Agnese Fontana e Stefania Casini: "Questa edizione è rivolta in particolare ai produttori
indipendenti, che mai come oggi rappresentano la soluzione per attraversare i veloci cambiamenti imposti
dall’affermarsi degli OTT e delle trasformazioni dei broadcaster lineari. Fare la mossa giusta vuol dire
trovare prima di tutto il partner ideale per co-produrre".

Quest’anno IDS Industry – grazie al sostegno di Apulia Film Commission – istituisce il Premio "Early
Money Is Like Yeast", del valore di € 2.000,00, per sostenere lo sviluppo di un progetto che sappia
declinare la storia e la cultura del territorio pugliese attraverso un respiro internazionale. Il Premio sarà
consegnato il 4 marzo alle 10.30 durante l’evento di inaugurazione.
Tra gli appuntamenti previsti durante IDS Industry grande importanza avranno i Talks and Share, una
serie di panel che apriranno al confronto sulla situazione del documentario italiano e straniero. Giovedì
4 marzo alle 11.00 si terrà quello sulle co-produzioni tra Italia e Danimarca dal titolo “What about ItalianDanish documentary co-production?”. Venerdì 5 marzo dalle 10.00 alle 13.00 sarà la volta del panel “La
produzione audiovisiva in Europa e l’anomalia italiana: le azioni necessarie per competere alla pari”. Una
riflessione su similitudini e differenze tra la produzione italiana e quella europea con l’obiettivo di
migliorare e massimizzare la nostra produzione documentaria. Sabato 6 marzo alle 11.00 si parlerà delle
nuove opportunità e delle tendenze legate alla produzione di documentari nel Mediterraneo con il panel
"Focus Med: eyes wide open to the opportunities". Sempre sabato 6 dalle 10.30 alle 11.00 spazio
all’Apulia Film Commission con il panel Apulia Audiovisual System per presentare le opportunità messe
in campo dalla Regione Puglia nel settore del documentario. Gli altri appuntamenti, divisi fra Pitching
Forum, Open Room, One-to-one, saranno accessibili e indirizzati solamente ai finalisti dei progetti mentre
altri come i Chit-Chat & Toast saranno accessibili a tutti gli accreditati.
Sono 12 i progetti finalisti. Tra i temi affrontati: l’ambiente, la storia come insegnamento di vita, il
passaggio all’età adulta, il lavoro precario, la famiglia e la scoperta delle proprie origini, la società e il
costume.
The Crown Shyness di Valentina Bertani. Nell'estate tra l'esame di maturità e la vita da adulti Benjamin
e Joshua, due gemelli con un ritardo cognitivo comportamentale, cercano il loro posto nel mondo.
The Doorkeeper di Alessandro Stevanon racconta Gerusalemme attraverso lo sguardo acuto, sottile, a
volte ironico di Wajeeh Nuseibeh: il custode del Santo Sepolcro. La storia di un tempo sospeso, di padri
e figli, di eredità lasciate e ricevute, di tradizioni che hanno la materialità del legno e della pietra, di
convivenza e tolleranza, di conflitti, di spiritualità.
Non mollare! di Emiliano Barbucci. 8 settembre 2023. Gaetano Salvemini torna a casa, a Molfetta, per
il suo 150° compleanno. È il ritorno dell’intellettuale dal lungo esilio, una sorta di Ulysses salveminiano
lungo la sua lotta antifascista da Parigi, Londra, New York, Yale, Harvard. L’eredità di Salvemini è tutta
da scoprire.
From Cold War to Green War di Anna Recalde Miranda. A partire dal 2002 oltre duemila ambientalisti
sono stati assassinati in tutto il mondo, il 70% in America Latina, un Eldorado di risorse naturali. Quali
connessioni si possono fare tra queste morti e il passato politico dell'America Latina? Il documentario
cerca le radici di questa violenza interrogando l'Operazione Condor, la più grande "corporazione
repressiva" del mondo che si è battuta contro migliaia di "sovversivi" negli anni '70. I verdi sono ora i
nuovi rossi?
Capelloni di Pierpaolo De Mejo racconta la vita di Carlo De Mejo, attore eccentrico, figlio di Alida Valli,
attraverso la ricostruzione del figlio che, grazie al ritrovamento del diario del padre e materiali di repertorio
inediti, ne ripercorre l’avventura che avrebbe segnato per sempre la sua vita. La tournée della prima
edizione italiana di Hair, il musical di Broadway manifesto della controcultura hippie, dei giovani contro il
sistema che ripudiavano la guerra e la violenza in favore dell’amore libero e della pace tra i popoli. In
Italia lo spettacolo fu sold out ovunque, scandalizzando il pubblico col primo nudo integrale sui nostri
palcoscenici e ingaggiando una lotta contro la censura. Sono loro, gli ex “capelloni” che volevano
cambiare il mondo mettendo fiori nei cannoni, a svelare e a far conoscere al regista chi era suo padre. Il
progetto nasce in collaborazione con il Premio Solinas.

Italiano vero di Davide Giorni e Alessandro Giordani. Il 20 giugno 1984 la tv sovietica manda in onda
parti del Festival di Sanremo e le note di autori come i Ricchi e Poveri, Pupo e Adriano Celentano, entrano
nell’immaginario russo. È però Toto Cutugno, con la canzone L’italiano, a fare breccia nel cuore dei
sovietici e degli abitanti dei paesi aderenti all’ex URSS. Milioni di russi iniziano a seguire Sanremo. Le
discoteche e i pub suonano L’italiano, le radio passano il brano in continuazione e nell’85, l’esibizione di
Toto Cutugno viene mandata in onda tre volte in soli sei mesi. Oggi tutti, anziani e bambini, dai territori
dell’ex-URSS fino alla Mongolia, conoscono la canzone di Toto Cutugno.
Liberation Diaries di Matteo Parisini. I diari tenuti durante i giorni della Liberazione da tre donne comuni
sono una testimonianza unica di quei momenti straordinari. Le loro parole trasmettono una descrizione
di quegli eventi empatica, originale e sorprendente, perché fuori di ogni retorica. I loro racconti quotidiani
sembrano quasi intrecciarsi pur a chilometri di distanza. Queste parole vengono ritrovate, oggi, da
persone comuni e attraverso la loro voce prendono nuova vita: in uno studentato di Parigi, sulla metro di
Berlino, su un tram a Milano a sottolineare il nesso tra quelle parole e la nostra esperienza quotidiana di
liberi cittadini europei.
Un Morceau de papa di Patrick Zachmann. Le foto scattate nel 1982 durante un reportage sulla camorra
diventano un pretesto per il fotografo e regista parigino per tornare a Napoli dopo più di trent’anni e
riallacciare i rapporti con la famiglia del maresciallo Andrea Mormile, un poliziotto con cui aveva instaurato
un rapporto d’amicizia.
Paper Revolution di Lauren Anders Brown. Una serie documentaria di 8 episodi che racconta di
sostenibilità, ambiente, tecnologia, design, arte. È la storia di persone che osano pensare fuori dagli
schemi e di come esse stiano cambiando il mondo ... con un foglio di carta.
Il posto di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese. In Italia, negli anni della flessibilità del lavoro, resiste
un miraggio che sembra appartenere a un’altra epoca: il posto fisso. Sono tante le categorie impoverite
dal precariato che rincorrono questo sogno di stabilità, ma una su tutte è quella che la recente epidemia
di Covid ha portato alla ribalta. È la categoria dimenticata degli infermieri.
Touché di Martina Moor. Nathalie ha un sogno che insegue fin da bambina: la medaglia d'oro nella
scherma. Una dedizione che diventa cieca ambizione e si confonde con l'ossessione. Due Olimpiadi con
due diverse bandiere. 10 anni di sfide, sconfitte (molte) e vittorie (poche). Un allenatore leggendario. Un
padre complice, allo stesso tempo eccentrico maestro di vita e guida esigente che spinge Nathalie a
provare qualunque cosa per raggiungere la vittoria. Allenamenti estenuanti, agopuntura, elettrostimolazione, ipnosi in Messico, cerimonie propiziatorie a Cuba. Sfide al batticuore in pedana. Delusioni,
solitudine. Uno chef famoso come fidanzato. Serate glamour a Parigi, pranzi borghesi a Milano, interviste
TV a Rio de Janeiro. Sconvolta dalla morte improvvisa di suo padre, Nathalie inizia un dialogo intenso,
intimo, virtuale con lui, per cercare ancora una volta il suo aiuto per vincere la medaglia.
We nomads di Paolo Nepi. Un filmmaker italiano di moda vive una vita nomade senza meta. Incapace
di progettare il suo futuro decide di cercare risposte nel passato. Un test del DNA gli rivela di appartenere
alla tribù nomade africana dei Tuareg ed inizia così un viaggio alla ricerca della sua identità
Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.italiandocscreenings.net

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/85008/i-finalisti-italian-doc-screenings.aspx
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IDS Academy, due progetti finalisti
Da una band torinese a Sanremo a una storia tra Italia e Marocco

ph: La musica non basta
Pubblicati i risultati della prima call dedicata alla selezione di progetti di documentario
attualmente in fase di rough cut e sostenuti da Film Commission Torino Piemonte,
attraverso il Piemonte Doc Film Fund.
I progetti selezionati avranno la possibilità di partecipare a un laboratorio dedicato al
perfezionamento del proprio lavoro e al confronto con esperti italiani e internazionali prima
della chiusura del montaggio. Due giornate di lavoro, una di preparazione e una di
presentazione del proprio film, in cui ricevere feedback da esperti internazionali
provenienti da diverse aree professionali: tv, festival, produzione, distribuzione. Il
laboratorio sarà realizzato nelle giornate del 4 e 5 febbraio 2021 a cura dell’advisory board
di IDS, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.
I due progetti piemontesi selezionati sono:
“La vita in mezzo” per la regia di Andrea Parena, prodotto da BabyDoc Film, è tutto
giocato sul prezzo che si paga per diventare adulti quando la propria vita è divisa tra due
culture, due paesi, due destini. Dopo venticinque anni di lavoro in Italia, a seguito della
crisi economica, Hassan decide di riportare la sua famiglia in Marocco.

Suo figlio Omar, invece, sceglie di rimanere a Torino, dove ha un figlio con la sua ragazza
italiana e dove sta progettando il suo futuro. Ma la nuova famiglia che Omar ha creato in
Italia si dissolve sul nascere dal momento che la ragazza rifiuta di convertirsi all’Islam,
respingendo il matrimonio religioso che Hassan vuole per suo figlio. Reagendo all’errore di
aver ingenuamente creduto in una famiglia multietnica, Omar prende una decisione
radicale: accettare un matrimonio combinato con una ragazza marocchina.
“La musica non basta” per la regia di Mattia Temponi, prodotto da Cinefonie. Il tema
è quello del successo che a volte sembra un’equazione impossibile. Più lo insegui, più
sembra sfuggirti. Ne sanno qualcosa gli Eugenio in Via di Gioia, che lo hanno rincorso un
po’ ovunque. Per loro la possibilità è quella di calcare il palco più rinomato: Sanremo, il
festival della musica italiana. Una grande opportunità che sfuma sette minuti dopo essersi
esibiti, dovendo fare i conti con sé stessi e le proprie disillusioni. Una storia, la loro, con
tutti gli ingredienti giusti per confezionare il lieto fine, eppure sempre sconvolta da un
improvviso ritardo, una mancata coincidenza, un presunto fallimento.
L’evento è inserito all’interno del programma della VI edizione di IDS Academy, sezione
parte del programma di IDS – Italian Doc screenings che si è svolta nel corso
dell’edizione 2020 di TFI Torino Film Industry e che ha l’obiettivo di affinare progetti
coerenti ed efficaci in grado di competere sui mercati internazionali.
Lo studio attento del mercato audiovisivo nazionale e internazionale e la collaborazione
con le realtà formative più all’avanguardia del territorio sono stati da sempre gli elementi
che hanno composto la formula vincente di IDS Academy. L’ultima edizione ha
confermato la sua vocazione di strumento al servizio della creatività e
dell’internazionalizzazione che sono i punti fondanti la mission di Doc/it.
IDS – Italian Doc Screenings è ideato e prodotto da Doc/it – Associazione Documentaristi
Italiani con il sostegno di MiBACT Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo –
Direzione Generale Cinema, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film
Commission, Fondazione Apulia Film Commission. In collaborazione con: TFI Torino Film
Industry, ZELIG – School for Documentary, Television and New Media, CNA Cinema e
Audiovisivo. Partner: ESoDoc, Premio Solinas, FIFDH International Film Festival and Forum
on Human Rights – Ginevra Documentary in Europe, Fare Film, RAI Documentari, ARTE.
INFO: www.italiandocscreenings.net

ph: La vita in mezzo

https://www.rbcasting.com/altri-articoli/2021/01/27/ids-academy-due-progetti-finalisti/
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SPETTACOLO

IDS ACADEMY: due progetti
finalisti, da una band torinese a
Sanremo a una storia tra Italia e
Marocco
Di roberto puntato

Pubblicati i risultati della call di IDS Academy per la partecipazione
al Rough Cut Lab, laboratorio per progetti piemontesi organizzato da
Doc/it con la collaborazione e il sostegno di MiBACT – Direzione Generale
Cinema e di Film Commission Torino Piemonte
Pubblicati i risultati della prima call dedicata alla selezione di progetti di
documentario attualmente in fase di rough cut e sostenuti da Film Commission
Torino Piemonte, attraverso il Piemonte Doc Film Fund.
I progetti selezionati avranno la possibilità di partecipare a un laboratorio dedicato
al perfezionamento del proprio lavoro e al confronto con esperti italiani e
internazionali prima della chiusura del montaggio.
Due giornate di lavoro, una di preparazione e una di presentazione del proprio
film, in cui ricevere feedback da esperti internazionali provenienti da diverse aree
professionali: TV, festival, produzione, distribuzione. Il laboratorio sarà
realizzato nelle giornate del 4 e 5 febbraio 2021 a cura dell’advisory board di
IDS, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.

I due progetti piemontesi selezionati sono:
La vita in mezzo per la regia di Andrea Parena, prodotto da BabyDoc Film è
tutto giocato sul prezzo che si paga per diventare adulti quando la propria vita è
divisa tra due culture, due paesi, due destini. Dopo venticinque anni di lavoro in
Italia, a seguito della crisi economica, Hassan decide di riportare la sua famiglia in
Marocco. Suo figlio Omar, invece, sceglie di rimanere a Torino, dove ha un figlio
con la sua ragazza italiana e dove sta progettando il suo futuro. Ma la nuova
famiglia che Omar ha creato in Italia si dissolve sul nascere dal momento che la
ragazza rifiuta di convertirsi all’Islam, respingendo il matrimonio religioso che
Hassan vuole per suo figlio. Reagendo all’errore di aver ingenuamente creduto in
una famiglia multietnica, Omar prende una decisione radicale: accettare un
matrimonio combinato con una ragazza marocchina.
Il secondo progetto selezionato è: La musica non basta per la regia di Mattia
Temponi, prodotto da Cinefonie. Il tema è quello del successo che a volte sembra
un’equazione impossibile. Più lo insegui, più sembra sfuggirti. Ne sanno qualcosa
gli Eugenio in Via di Gioia, che lo hanno rincorso un po’ ovunque. Per loro la
possibilità è quella di calcare il palco più rinomato: Sanremo, il festival della
musica italiana. Una grande opportunità che sfuma sette minuti dopo essersi
esibiti, dovendo fare i conti con sé stessi e le proprie disillusioni. Una storia, la
loro, con tutti gli ingredienti giusti per confezionare il lieto fine, eppure sempre
sconvolta da un improvviso ritardo, una mancata coincidenza, un presunto
fallimento.
L’evento è inserito all’interno del programma della VI edizione di IDS Academy,
sezione parte del programma di IDS – Italian Doc screenings che si è svolta nel
corso dell’edizione 2020 di TFI Torino Film Industry e che ha l’obiettivo di affinare
progetti coerenti ed efficaci in grado di competere sui mercati internazionali.
Lo studio attento del mercato audiovisivo nazionale e internazionale e la
collaborazione con le realtà formative più all’avanguardia del territorio sono stati
da sempre gli elementi che hanno composto la formula vincente di IDS Academy.
L’ultima edizione ha confermato la sua vocazione di strumento al servizio della
creatività e dell’internazionalizzazione che sono i punti fondanti la mission di
Doc/it.
https://agenziastampa.net/2021/01/27/ids-academy-due-progetti-finalisti-da-una-band-torinese-asanremo-a-una-storia-tra-italia-e-marocco/
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Pubblicati i risultati della call di IDS Academy
per la partecipazione al Rough Cut Lab

Pubblicati i risultati della call di IDS Academy per la partecipazione al Rough Cut Lab,
laboratorio per progetti piemontesi organizzato da Doc/it con la collaborazione e il
sostegno di MiBACT – Direzione Generale Cinema e di Film Commission Torino
Piemonte.
Pubblicati i risultati della prima call dedicata alla selezione di progetti di documentario
attualmente in fase di rough cut e sostenuti da Film Commission Torino Piemonte,
attraverso il Piemonte Doc Film Fund.
I progetti selezionati avranno la possibilità di partecipare a un laboratorio dedicato al
perfezionamento del proprio lavoro e al confronto con esperti italiani e internazionali prima
della chiusura del montaggio.
Due giornate di lavoro, una di preparazione e una di presentazione del proprio film, in cui
ricevere feedback da esperti internazionali provenienti da diverse aree professionali: TV,
festival, produzione, distribuzione. Il laboratorio sarà realizzato nelle giornate del 4 e 5
febbraio 2021 a cura dell’advisory board di IDS, in collaborazione con Film Commission
Torino Piemonte. I due progetti piemontesi selezionati sono:
La vita in mezzo per la regia di Andrea Parena, prodotto da BabyDoc Film è tutto giocato
sul prezzo che si paga per diventare adulti quando la propria vita è divisa tra due culture,
due paesi, due destini. Dopo venticinque anni di lavoro in Italia, a seguito della crisi
economica, Hassan decide di riportare la sua famiglia in Marocco. Suo figlio Omar, invece,
sceglie di rimanere a Torino, dove ha un figlio con la sua ragazza italiana e dove sta
progettando il suo futuro. Ma la nuova famiglia che Omar ha creato in Italia si dissolve sul
nascere dal momento che la ragazza rifiuta di convertirsi all’Islam, respingendo il
matrimonio religioso che Hassan vuole per suo figlio. Reagendo all’errore di aver
ingenuamente creduto in una famiglia multietnica, Omar prende una decisione radicale:
accettare un matrimonio combinato con una ragazza marocchina.

Il secondo progetto selezionato è: La musica non basta per la regia di Mattia
Temponi, prodotto da Cinefonie. Il tema è quello del successo che a volte sembra
un’equazione impossibile. Più lo insegui, più sembra sfuggirti. Ne sanno qualcosa
gli Eugenio in Via di Gioia, che lo hanno rincorso un po’ ovunque. Per loro la possibilità è
quella di calcare il palco più rinomato: Sanremo, il festival della musica italiana. Una
grande opportunità che sfuma sette minuti dopo essersi esibiti, dovendo fare i conti con sé
stessi e le proprie disillusioni. Una storia, la loro, con tutti gli ingredienti giusti per
confezionare il lieto fine, eppure sempre sconvolta da un improvviso ritardo, una mancata
coincidenza, un presunto fallimento.
L’evento è inserito all’interno del programma della VI edizione di IDS Academy, sezione
parte del programma di IDS – Italian Doc screenings che si è svolta nel corso dell’edizione
2020 di TFI Torino Film Industry e che ha l’obiettivo di affinare progetti coerenti ed
efficaci in grado di competere sui mercati internazionali.
Lo studio attento del mercato audiovisivo nazionale e internazionale e la collaborazione con
le realtà formative più all’avanguardia del territorio sono stati da sempre gli elementi che
hanno composto la formula vincente di IDS Academy. L’ultima edizione ha confermato la
sua vocazione di strumento al servizio della creatività e dell’internazionalizzazione che sono
i punti fondanti la mission di Doc/it.
IDS – Italian Doc Screenings è ideato e prodotto da Doc/it – Associazione Documentaristi
Italiani con il sostegno di MiBACT Ministero dei Beni e Attività Culturali e Turismo –
Direzione Generale Cinema, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna
Film Commission, Fondazione Apulia Film Commission. In collaborazione con: TFI Torino
Film Industry, ZELIG – School for Documentary, Television and New Media, CNA Cinema
e Audiovisivo. Partner: Partner: ESoDoc, Premio Solinas, FIFDH International Film
Festival and Forum on Human Rights – Ginevra Documentary in Europe, Fare Film, RAI
Documentari, ARTE.
INFO
www.italiandocscreenings.net
https://www.cinecircoloromano.it/2021/01/qui-cinema-gennaio-2021/pubblicati-i-risultati-della-call-di-idsacademy-per-la-partecipazione-al-rough-cut-lab/
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IDS ACADEMY 2021 - Selezionati due progetti torinesi
Pubblicati i risultati della prima call dedicata alla selezione di
progetti di documentario attualmente in fase di rough cut e
sostenuti da Film Commission Torino Piemonte, attraverso
il Piemonte Doc Film Fund.
I progetti selezionati avranno la possibilità di partecipare a un
laboratorio dedicato al perfezionamento del proprio lavoro e al
confronto con esperti italiani e internazionali prima della
chiusura del montaggio.
Due giornate di lavoro, una di preparazione e una di
presentazione del proprio film, in cui ricevere feedback da
esperti internazionali provenienti da diverse aree professionali:
TV, festival, produzione, distribuzione. Il laboratorio sarà
realizzato nelle giornate del 4 e 5 febbraio 2021 a cura dell’advisory board di IDS, in collaborazione con Film Commission
Torino Piemonte. I due progetti piemontesi selezionati sono:
La vita in mezzo per la regia di Andrea Parena, prodotto da BabyDoc Film è tutto giocato sul prezzo che si paga per
diventare adulti quando la propria vita è divisa tra due culture, due paesi, due destini. Dopo venticinque anni di lavoro in
Italia, a seguito della crisi economica, Hassan decide di riportare la sua famiglia in Marocco. Suo figlio Omar, invece,
sceglie di rimanere a Torino, dove ha un figlio con la sua ragazza italiana e dove sta progettando il suo futuro. Ma la nuova
famiglia che Omar ha creato in Italia si dissolve sul nascere dal momento che la ragazza rifiuta di convertirsi all'Islam,
respingendo il matrimonio religioso che Hassan vuole per suo figlio. Reagendo all'errore di aver ingenuamente creduto in
una famiglia multietnica, Omar prende una decisione radicale: accettare un matrimonio combinato con una ragazza
marocchina.
Il secondo progetto selezionato è: La musica non basta per la regia di Mattia Temponi, prodotto da Cinefonie. Il tema è
quello del successo che a volte sembra un’equazione impossibile. Più lo insegui, più sembra sfuggirti. Ne sanno qualcosa
gli Eugenio in Via di Gioia, che lo hanno rincorso un po’ ovunque. Per loro la possibilità è quella di calcare il palco più
rinomato: Sanremo, il festival della musica italiana. Una grande opportunità che sfuma sette minuti dopo essersi esibiti,
dovendo fare i conti con sé stessi e le proprie disillusioni. Una storia, la loro, con tutti gli ingredienti giusti per confezionare
il lieto fine, eppure sempre sconvolta da un improvviso ritardo, una mancata coincidenza, un presunto fallimento.
L’evento è inserito all’interno del programma della VI edizione di IDS Academy, sezione parte del programma di IDS Italian Doc screenings che si è svolta nel corso dell’edizione 2020 di TFI Torino Film Industry e che ha l’obiettivo di affinare
progetti coerenti ed efficaci in grado di competere sui mercati internazionali.
Lo studio attento del mercato audiovisivo nazionale e internazionale e la collaborazione con le realtà formative più
all’avanguardia del territorio sono stati da sempre gli elementi che hanno composto la formula vincente di IDS Academy.
L’ultima edizione ha confermato la sua vocazione di strumento al servizio della creatività e dell’internazionalizzazione che
sono i punti fondanti la mission di Doc/it.

https://www.cinemaitaliano.info/news/60915/ids-academy-2021-selezionati-due-progetti.html
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Dalla home page

IDS Academy tra vita e musica

Pubblicati i risultati della prima call dedicata alla selezione di progetti di documentario attualmente in fase di rough
cut e sostenuti da Film Commission Torino Piemonte, attraverso il Piemonte Doc Film Fund. I progetti
selezionati avranno la possibilità di partecipare a un laboratorio dedicato al perfezionamento del proprio lavoro e al
confronto con esperti italiani e internazionali prima della chiusura del montaggio.
Due giornate di lavoro, una di preparazione e una di presentazione del proprio film, in cui ricevere feedback da
esperti internazionali provenienti da diverse aree professionali: TV, festival, produzione, distribuzione. Il
laboratorio sarà realizzato nelle giornate del 4 e 5 febbraio 2021 a cura dell’advisory board di IDS, in collaborazione
con Film Commission Torino Piemonte. I due progetti piemontesi selezionati sono: La vita in mezzo per la regia
di Andrea Parena, prodotto da BabyDoc Film è tutto giocato sul prezzo che si paga per diventare adulti quando la
propria vita è divisa tra due culture, due paesi, due destini. Dopo venticinque anni di lavoro in Italia, a seguito della
crisi economica, Hassan decide di riportare la sua famiglia in Marocco. Suo figlio Omar, invece, sceglie di rimanere
a Torino, dove ha un figlio con la sua ragazza italiana e dove sta progettando il suo futuro. Ma la nuova famiglia
che Omar ha creato in Italia si dissolve sul nascere dal momento che la ragazza rifiuta di convertirsi all'Islam,
respingendo il matrimonio religioso che Hassan vuole per suo figlio. Reagendo all'errore di aver ingenuamente
creduto in una famiglia multietnica, Omar prende una decisione radicale: accettare un matrimonio combinato con
una ragazza marocchina.

Il secondo progetto selezionato è: La musica non basta per la regia di Mattia Temponi, prodotto da Cinefonie. Il
tema è quello del successo che a volte sembra un’equazione impossibile. Più lo insegui, più sembra sfuggirti. Ne
sanno qualcosa gli Eugenio in Via di Gioia, che lo hanno rincorso un po’ ovunque. Per loro la possibilità è quella
di calcare il palco più rinomato: Sanremo, il festival della musica italiana. Una grande opportunità che sfuma sette
minuti dopo essersi esibiti, dovendo fare i conti con sé stessi e le proprie disillusioni. Una storia, la loro, con tutti
gli ingredienti giusti per confezionare il lieto fine, eppure sempre sconvolta da un improvviso ritardo, una mancata
coincidenza, un presunto fallimento.L’evento è inserito all’interno del programma della VI edizione di IDS
Academy, sezione parte del programma di IDS - Italian Doc screenings che si è svolta nel corso dell’edizione 2020
di TFI Torino Film Industry e che ha l’obiettivo di affinare progetti coerenti ed efficaci in grado di competere sui
mercati internazionali.Lo studio attento del mercato audiovisivo nazionale e internazionale e la collaborazione con
le realtà formative più all’avanguardia del territorio sono stati da sempre gli elementi che hanno composto la formula
vincente di IDS Academy. L’ultima edizione ha confermato la sua vocazione di strumento al servizio della creatività
e dell’internazionalizzazione che sono i punti fondanti la mission di Doc/it.IDS - Italian Doc Screenings è ideato e
prodotto da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani con il sostegno di MiBACT Ministero dei Beni e Attività
Culturali e Turismo – Direzione Generale Cinema, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film
Commission, Fondazione Apulia Film Commission.
In collaborazione con: TFI Torino Film Industry, ZELIG – School for Documentary, Television and New
Media, CNA Cinema e Audiovisivo. Partner: Partner: ESoDoc, Premio Solinas, FIFDH International Film
Festival and Forum on Human Rights – Ginevra Documentary in Europe, Fare Film, RAI Documentari,
ARTE.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84754/ids-academy-tra-vita-e-musica.aspx

7 gennaio 2021
INDUSTRYPREMI

IDS Pitching Forum / Nuovo
premio da Apulia F. Commission

E’ prorogata fino al 18 gennaio la deadline per candidarsi a partecipare a IDS Pitching Forum, la
sessione di pitch organizzata da Doc/it all’interno di IDS Industry, che si svolgerà dal 4 al 6 marzo
2021, e che quest’anno – grazie al sostegno di Apulia Film Commission – istituisce anche
un Premio Miglior Pitch di € 2.000,00 per il progetto che meglio saprà declinare le storie e le
relazioni culturali tra il territorio pugliese e l’area del Mediterraneo Adriatico.
Saranno selezionati fino a 10 fra documentari per la televisione, per il web, per la sala o crossmedia,
one off, serie e mini-serie, sia in fase iniziale così come prossimi ad entrare in produzione.
Il comitato di selezione sceglierà i progetti per la loro “originalità” e per la “potenzialità” di
successo sul mercato nazionale e internazionale.
Verranno tenuti in particolare considerazione aspetti quali: forza del soggetto e dello storytelling,
accesso esclusivo a personaggi avvincenti, situazioni e materiali, finanziamenti già in essere.
https://www.cinemaevideo.it/ids-pitching-forum-nuovo-premio-da-apulia-f-commission

8 gennaio 2021

https://cultursocialart.it/ids-italian-doc-screenings-industry/
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Dalla home page

Do the right move

C’è tempo fino a lunedì 18 gennaio 2021 per partecipare alla call for entry di IDS - Italian Doc
Screenings - INDUSTRY tra i più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, dedicato
all’internazionalizzazione e all’aggiornamento.

Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina del documentario italiano lanciata da Doc/it Associazione Documentaristi Italiani. Tutte le info per partecipare sul sito
www.italiandocscreenings.net DO THE RIGHT MOVE è il claim scelto per questa 14ma edizione. Un
invito, ma anche una provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna
smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del
documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo in continua
mutazione.
IDS Industry si terrà online il 4-5-6 marzo 2021. Alla guida di IDS Industry le direttrici Agnese Fontana
e Stefania Casini, in sinergia con i direttori di IDS Academy, Edoardo Fracchia, Heidi
Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy Series, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - MiBACT, di Apulia Film
Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in
collaborazione con RAI Documentari, ZELIG - School for Documentary, Television and New Media
(ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA.
Info: www.italiandocscreenings.net

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84582/do-the-right-move.aspx
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ITALIAN DOC SCREENINGS - Fino al 18 gennaio il tempo
utile per partecipare alla Call for Entry
C’è tempo fino a lunedì 18 gennaio 2021 per partecipare alla call for entry di IDS
- Italian Doc Screenings - INDUSTRY tra i più importanti e consolidati mercati del
documentario italiano, dedicato all’internazionalizzazione e all’aggiornamento.
Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina del documentario italiano
lanciata da Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani. Tutte le info per
partecipare sul sito www.italiandocscreenings.net
“DO THE RIGHT MOVE" è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma
anche una provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non
bisogna smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il
posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario
internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione. IDS Industry si terrà online
il 4-5-6 marzo 2021.
Alla guida di IDS Industry le Direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in
sinergia con i Direttori di IDS Academy, Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy Series,
Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il sostegno del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - MiBACT, di Apulia Film Commission, Film Commission Torino Piemonte,
Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con RAI Documentari, ZELIG - School for Documentary,
Television and New Media (ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA.

https://www.cinemaitaliano.info/news/60689/italian-doc-screenings-fino-al-18-gennaio.html

9 gennaio 2021
NEWS

IDS Industry, deadline 18 gennaio 2021
“Do The Right Move” è il claim scelto per la 14esima edizione

C’è tempo fino a lunedì 18 gennaio 2021 per partecipare alla call for entry di IDS –
Italian Doc Screenings – Industry, tra i più importanti e consolidati mercati del
documentario italiano, dedicato all’internazionalizzazione e all’aggiornamento. Una vetrina
internazionale, un laboratorio, una fucina del documentario italiano lanciata da Doc/it –
Associazione Documentaristi Italiani.
“Do The Right Move” è il claim scelto per questa 14esima edizione. Un invito, ma anche
una provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere
di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del
documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale
dell’audiovisivo in continua mutazione. IDS Industry si terrà online il 4-5-6 marzo 2021.

Alla guida di IDS Industry le direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in sinergia con i
direttori di IDS Academy Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS
Academy Series Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani,
con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, di
Apulia Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film
Commission, in collaborazione con Rai Documentari, ZELIG – School for Documentary,
Television and New Media (ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019 Doc/it è affiliata a CNA.
Info: www.italiandocscreenings.net

https://www.rbcasting.com/flash-news/2021/01/09/ids-industry-deadline-18-gennaio-2021/

8 gennaio 2021

C’è tempo fino a lunedì 18 gennaio 2021 per
partecipare alla call for entry di IDS - Italian Doc
Screenings - INDUSTRY

IDS INDUSTRY SI TERRÀ IL 4-5-6 MARZO 2021. Tutte le informazioni sul
sito italiandocscreenings.net
C’è tempo fino a lunedì 18 gennaio 2021 per partecipare alla call for entry di IDS - Italian Doc Screenings INDUSTRY tra i più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, dedicato all’internazionalizzazione e
all’aggiornamento. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina del documentario italiano lanciata da Doc/it Associazione Documentaristi Italiani. Tutte le info per partecipare sul sito www.italiandocscreenings.net
“DO THE RIGHT MOVE" è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una provocazione in un
momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di
ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale
dell’audiovisivo in continua mutazione. IDS Industry si terrà online il 4-5-6 marzo 2021.

Alla guida di IDS Industry le Direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in sinergia con i Direttori di IDS
Academy, Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy Series, Pinangelo Marino e Stefano
Strocchi.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il sostegno
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - MiBACT, di Apulia Film Commission, Film
Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con RAI
Documentari, ZELIG - School for Documentary, Television and New Media (ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019
DOC/it è affiliata a CNA.

https://www.anynamenews.com/index.php/spettacolo/item/1373-c-e-tempo-fino-a-lunedi-18-gennaio2021-per-partecipare-alla-call-for-entry-di-ids-italian-doc-screenings-industry

14 dicembre 2020

IDS INDUSTRY APRE LA CALL FOR ENTRY PER
IL MERCATO DEL DOC. ITALIANO APERTO
ALL’INTERNAZIONALE – DEADLINE 8
GENNAIO 2021
Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani annuncia la call for entry di IDS – Italian Doc
Screenings – INDUSTRY tra i più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, dedicato
all’internazionalizzazione e all’aggiornamento. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina del
documentario italiano. La deadline per partecipare sul sito www.italiandocscreenings.net è venerdì
8 gennaio 2021.
“DO THE RIGHT MOVE” è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una
provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare in
termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella
geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione. IDS
Industry si terrà online il 4-5-6 marzo 2021.
Alla guida di IDS Industry le Direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in sinergia con i Direttori
di IDS Academy, Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy
Series, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/It – Associazione Documentaristi Italiani, con il
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, di Apulia Film
Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in
collaborazione con RAI Documentari, ZELIG – School for Documentary, Television and New
Media (ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA.

https://www.cineon.it/2020/12/14/ids-industry-apre-la-call-for-entry-per-il-mercato-del-doc-italianoaperto-allinternazionale-deadline-8-gennaio-2021/

14 dicembre 2020

IDS - INDUSTRY 20/21 - Iscrizioni fino all'8 gennaio
Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani
annuncia la call for entry di IDS - Italian Doc
Screenings - INDUSTRY tra i più importanti
e consolidati mercati del documentario
italiano, dedicato all’internazionalizzazione e
all’aggiornamento.
Una
vetrina
internazionale, un laboratorio, una fucina del
documentario italiano. La deadline per
partecipare
sul
sito
www.italiandocscreenings.net è venerdì 8 gennaio 2021.
“DO THE RIGHT MOVE" è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una provocazione in un momento
delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il
posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo in
continua mutazione. IDS Industry si terrà online il 4-5-6 marzo 2021.
Alla guida di IDS Industry le Direttrici Agnese Fontana e Stefania Casini, in sinergia con i Direttori di IDS Academy, Edoardo
Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat e di IDS Academy Series, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.

https://www.cinemaitaliano.info/news/60407/ids-industry-20-21-iscrizioni-fino-all-8.html

8 marzo 2021

TALKS AND SHARE DI IDS – INDUSTRY 20/21

OTTIMO RISCONTRO PER I TALKS AND SHARE DI IDS – INDUSTRY 20/21
DOC/IT – ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI ITALIANI e CNA – CINEMA E
AUDIOVISIVO PROTAGONISTI DEL CAMBIAMENTO E
UNITI PER IL FUTURO DELLA PRODUZIONE INDIPENDENTE.
“DO THE RIGHT MOVE”
PER CONTINUARE A RIFLETTERE IN TERMINI DI INNOVAZIONE
NEL CONTESTO EUROPEO E INTERNAZIONALE
IL PREMIO LASER FILM VA A LIBERATION DIARIES DI MATTEO PARISINI
CHE RICEVE ANCHE UNO DEI DUE PREMI MEDIMED INSIEME A IL
POSTO DI MATTIA COLOMBO E GIANLUCA MATARRESE
Grande successo per la sezione INDUSTRY di IDS – Italian Doc Screenings, uno dei più
importanti e consolidati mercati del documentario italiano, una vetrina internazionale, un
laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa da Doc/it – Associazione
Documentaristi Italiani e svoltasi online su www.italiandocscreenings.net.
Ottimo riscontro per il Talks and share dal titolo “La produzione audiovisiva in Europa e
l’anomalia italiana: le azioni necessarie per competere alla pari” organizzato da DOC/it e
CNA Cinema e Audiovisivo. Una riflessione su similitudini e differenze tra la produzione
italiana e quella europea con l’obiettivo di migliorare e massimizzare la produzione
audiovisiva italiana indipendente.
Ad aprire il webinar, insieme ad Alexandra Lebret (Managing Director European
Producers Club), la Presidente di Doc/It Claudia Pampinella e numerosi rappresentanti di
OTT e broadcaster.
Tra loro Stefano Luppi Direttore Affari Istituzionali RAI, Stefano Selli Direttore Relazioni
Istituzionali Italia Mediaset, Francesco Canini Public Affairs Senior Consultant
Discovery, Marco Valentini Head of Public Policy & European Affairs Sky, Stefano
Ciullo Director Public Policy Italy Netflix.
Le conclusioni al Presidente CNA Cinema e Audiovisivo, Gianluca Curti.
A moderare l’incontro le Direttrici di IDS Industry Stefania Casini e Agnese Fontana.
I cambiamenti determinati dall’emergenza pandemica stimolano dibattiti attorno a temi
urgenti nel settore dell’audiovisivo internazionale dove l’Italia continua a rappresentare
un’anomalia per molteplici ragioni normative e culturali. La posta in gioco è significativa
per il futuro delle produzioni originali e per la valorizzazione della produzione indipendente
italiana. I temi fondanti rimangono il rispetto degli obblighi delle quote di investimento e di

programmazione e la definizione di ‘Produttore indipendente’ come garante dell’eccezione
culturale. La sfida è quella di ripensare un mercato unico europeo che consenta una crescita
armoniosa di tutte le sue parti, in cui l’audiovisivo italiano possa competere con gli
omologhi europei e accreditarsi in Europa in modo forte e continuativo.
‘’Auspichiamo presto – dichiara Claudia Pampinella, Presidente di Doc/it – una via
italiana che conduca alla definizione e alla messa in atto degli obblighi delle quote di
investimento e di programmazione in Italia nell’interesse di noi produttori indipendenti e di
tutti i player del mercato audiovisivo: broadcaster e OTT. Per i documentari chiediamo
soprattutto al Servizio Pubblico investimenti più importanti, più slot nei palinsesti di rete
ma soprattutto la presa in carico coraggiosa di un genere che è prima di tutto culturale e
che a fronte di un minore costo produttivo e dell’essere un genere di utilità ripetuta può
attrarre nuovo pubblico e determinare crescita economica. Perché è il sostegno allo
sviluppo culturale e creativo che genera sviluppo e consolidamento economico e non il
contrario”.
“L’incontro con i broadcaster e le OTT è stato un importante momento di confronto –
dichiara Gianluca Curti, Presidente nazionale di CNA Cinema e Audiovisivo – ribadendo
l’urgenza di arrivare al più presto a una sintesi finale e ai decreti attuativi, per gli obblighi
di investimento e programmazione a stretto giro. Il via all’attuazione della Legge
Franceschini non è più procrastinabile e CNA Cinema e Audiovisivo, ancora una volta,
vuole esprimere la sua posizione in termini collaborativi e assertivi. La produzione
realmente indipendente è pronta, dunque, a collaborare, ma vuole che i suoi diritti vengano
recepiti e inseriti nel testo finale del decreto che verrà emanato”.
Ottimo riscontro anche per gli altri due Talks and Share: il panel sulle co-produzioni tra
Italia e Danimarca dal titolo “What about Italian-Danish documentary co-production?” e
il panel intitolato “Focus Med: eyes wide open to the opportunities” dove si è discusso
delle nuove opportunità e delle tendenze legate alla produzione di documentari nel
Mediterraneo.
Oltre al Premio “Early Money Is Like Yeast” stanziato per l’occasione da Apulia Film
Commission e attribuito a Emiliano Barbucci per il progetto Non Mollare!, durante la
giornata di eventi, sono stati consegnati altri premi previsti nel programma di IDS Industry
20/21. Il Premio Laser Film che consiste in 2 giornate di color correction del valore
complessivo di 4.000€ va a Liberation Diaries di Matteo Parisini, prodotto da Ladoc.
Due i Premi assegnati da MediMed: uno che consiste nella selezione al Pitching Forum va
a Il Posto di Mattia Colombo e Gianluca Matarrese, prodotto da Altara Films (Italia) e
Bocalupo Films (Francia) e l’altro che consiste nella selezione agli Speedy Pitch Meetings
va a Liberation Diaries di Matteo Parisini, prodotto da Ladoc.
Altri premi in prodotti locali offerti da Associazione Puglia in Rosé sono stati estratti a
sorte durante gli eventi del Chit-Chat & Toast, un aperitivo virtuale che ha permesso un
momento di community informale tra experts e produttori.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi
Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo –
MiBACT, di Apulia Film Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino
Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con ZELIG –
School for Documentary, Television and New Media (ESoDoc), CNA, Premio
Solinas, MedFilm Festival, Medimed, CPH:DOX. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA
Cinema e Audiovisivo. Partner tecnico RAI Documentari.
Tutte le informazioni sul sito ufficiale www.italiandocscreenings.net
https://www.cinecircoloromano.it/2021/03/qui-cinema-maggio-2021/talks-and-share-di-ids-industry-2021/
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12 marzo 2021

Francesca Riccardi è una finalista «Doc»

Francesca Riccardi: ha frequentato il Master in Filmmaking della Scuola Holden

Col contagocce, ma non solo brutte notizie in questo torbido marzo 2021: la
bresciana Francesca Riccardi è infatti tra i finalisti della sezione Academy Series
di «Ids – Italian Doc Screenings», vetrina internazionale, laboratorio nonché
fucina per i nuovi talenti promossa da Doc/it - Associazione Documentaristi
Italiani e in programma fino a domenica online su www.italiandocscreenings.net,
con un ciclo di panel dedicati proprio all’evoluzione della serialità documentaria.
«Do The Right Move» è il claim scelto per questa 14esima edizione della
rassegna, «Un invito ma anche una provocazione in un momento delicato e
complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare in termini innovativi…
Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella
geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo in continua
mutazione». Giacché, hanno sottolineato gli ideatori Pinangelo Marino e Stefano
Strocchi, «L’importanza delle serie ha raggiunto vette altissime, così come la
loro qualità cinematografica e drammaturgica. Di pari passo si sono sviluppate
anche le serie “non fiction”, il cui linguaggio si è evoluto in termini di grammatica,
di drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del documentario “classico”. Luogo di
scoperte ma anche di invenzioni, IDS Academy Series scommette sulla capacità
del nostro settore di rispondere alle sollecitazioni di un mercato internazionale in
forte sviluppo, che punta soprattutto sull'autorialità».

Classe 1985, Riccardi è stata selezionata come produttrice: dopo la laurea in
Filosofia ha frequentato il Master in Filmmaking della Scuola Holden. Ha
prodotto il cortometraggio «La fonte» di Mattia Venturi (2015), è stata produttrice
esecutiva del documentario «De Sancto Ambrosio» di Antonio di Biase, vincitore
del premio Movie People Filmmaker 2018, assistente di produzione del film «La
convocazione di Enrico Maisto» e di «Chaco», di Daniele Incalcaterra e Fausta
Quattrini, entrambi lavori del 2017 premiati sia a livello nazionale che
internazionale. Si è occupata dell’ufficio stampa del documentario «Sono Guido
e non Guido» (2016), 34TFF, Bellaria Film Festival 2016 e delle ultime tre
edizioni del Mantova Film Fest. Il programma completo della rassegna è
disponibile sul web grazie a un clic al sito www.italiandocscreenings.net.•.
© Riproduzione riservata

https://www.bresciaoggi.it/argomenti/cultura/francesca-riccardi-e-una-finalista-doc-1.8531741?refresh_ce
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IDS ACADEMY SERIES 20-21:
ANNUNCIATI I QUINDICI FINALISTI,
ONLINE EVENTI GRATUITI APERTI AL
PUBBLICO
I nomi dei quindici finalisti di IDS Academy Series 20-21, il programma di
alta formazione dedicato alla serialità documentaria, sono stati
annunciati.
NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 11/03/2021

I nomi dei quindici finalisti della sezione Academy Series di IDS - Italian
Doc Screenings sono stati annunciati, svelando chi parteciperà al
programma di alta formazione dedicato alla serialità documentaria che si
svolgerà dall'11 al 14 marzo online. L'iniziativa proporrà, oltre ai workshop
riservati ai partecipanti che saranno tenuti da tutor nazionali e
internazionali, anche gli eventi della sezione Spotlight, tre appuntamenti
aperti al pubblico ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il
sito.

Per la quattordicesima edizione di IDS è stato usato il claim "Do The Right
Move", inteso come invito e al tempo stesso "provocazione in un momento
dedlicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare in
termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del
documentario italiano nella geografia globale e nello scenario
internazionale dell'audiovisivo in continua mutazione".
Alla guida di IDS Academy Series ci sono Pinangelo Marino e Stefano
Strocchi in sinergia con le Direttrici di IDS Industry Agnese Fontana e
Stefania Casini, e con i Direttori di IDS Academy Edoardo Fracchia, Heidi
Gronauer e Massimo Arvat.
Pinangelo Marino e Stefano Strocchi hanno dichiarato: "L'importanza delle
serie ha raggiunto vette altissime, così come la loro qualità cinematografica
e drammaturgica. Di pari passo si sono sviluppate anche le serie "non
fiction", il cui linguaggio si è evoluto in termini di grammatica, di
drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del documentario "classico". IDS
Academy Series scommette sulla capacità del nostro settore di rispondere
alle sollecitazioni di un mercato internazionale in forte sviluppo, che punta
soprattutto sull'autorialità. IDS Academy Series è stato pensato come luogo
di scoperte, ma siamo sicuri che sarà soprattutto un luogo di invenzioni".
Gli eventi della sezione Spotlight compongono un percorso di tre incontri
aperti al pubblico sull'evoluzione della serialità documentaria oggi,
soprattutto sulle piattaforme. Si parte giovedì 11 marzo dalle 18.00 alle
19.30 con l'incontro dal titolo "Sanpa: ricerca, scrittura e realizzazione". A
intervenire la regista Cosima Spender e il montatore Valerio Bonelli.
Moderano i Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi insieme a
Markus Nikel, Advisory Board IDS Academy Series, introdotti dalla
Presidente di Doc/It Claudia Pampinella e da Nevina Satta, Direttrice di
Fondazione Sardegna Film Commission. Venerdì 12 marzo sempre dalle
18.00 alle 19.30 l'incontro da titolo "Servizio Pubblico: il futuro della
produzione e della distribuzione della serialità documentaria" alla
presenza del Direttore di Rai Documentari Duilio Giammaria, della
Direttrice e del Vicedirettore di RaiPlay & Digital Elena Capparelli e

Maurizio Imbriale, del Direttore Distribuzione Marcello Ciannamea.
L'incontro sarà moderato da Claudia Pampinella, Pinangelo Marino e
Stefano Strocchi.
Domenica 14 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 la roundtable dal titolo
La Scrittura Seriale: drammaturgia, finzione e realtà. Partecipano lo
sceneggiatore Stefano Sardo, l'autore e il montatore di Sanpa: Luci e
tenebre di San Patrignano Paolo Bernardelli e Valerio Bonelli, le autrici del
podcast Polvere Chiara Lalli e Cecilia Sala, insieme al regista, autore e
produttore Georg Tschurtschenthaler di Gebrueder Beetz filmproduktion.
A moderare l'incontro i Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
L'evento di apertura e chiusura, così come i workshop, saranno riservati
solamente ai selezionati.
I 6 partecipanti con progetto sono Alberto Vendemmiati, Alessandro
Amante, Fabrizio Galatea, Filippo Macelloni, Pasquale Formicola e Stefano
Tealdi. I 9 partecipanti senza progetto sono invece Rosa Canosa,
Francesco Corsi, Domiziana De Fulvio, Matteo Pecorara, Sarah Pennacchi,
Paolo Pisacane, Elisabetta Rasicci, Francesca Riccardi, Valeria Testagrossa.
IDS - Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it - Associazione
Documentaristi Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo - MiBACT, di Apulia Film Commission e Regione
Puglia, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film
Commission, in collaborazione con ZELIG - School for Documentary,
Television and New Media (ESoDoc), CNA, Premio Solinas, MedFilm
Festival, Medimed, CPH:DOX. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA Cinema e
Audiovisivo. Partner tecnico RAI Documentari. Sponsor tecnico Laser Film.
https://movieplayer.it/news/ids-academy-series-20-21-finalisti-eventi-online-gratuiti_95008/
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IDS Academy fino al 14 marzo gli
incontri online sulle docu-serie, tra
gli ospiti la regista di SanPa

- Pubblicità -

IDS Academy Series dall’11 al 14 marzo gli incontri
dell’Italian Doc Screening sul mondo delle docuserie,
ospiti i realizzatori di SanPa e il direttore di Rai
Documentari
Debutta oggi la prima edizione di IDS Academy Series, il programma di alta
formazione dedicato alla serialità documentaria, si terrà dall’11 al 14
marzo online su www.italiandocscreenings.net. Sono stati annunciati anche
i 15 finalisti della sezione Academy Series di IDS – Italian Doc Screenings,
uno dei più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, una vetrina
internazionale, un laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa
da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani.

Non mancano gli appuntamenti più interessanti nella sezione Spotlight un
percorso di tre incontri aperti al pubblico sull’evoluzione della serialità
documentaria oggi, soprattutto sulle piattaforme. Si parte giovedì 11 marzo dalle
18.00 alle 19.30 con l’incontro dal titolo “Sanpa: ricerca, scrittura e
realizzazione”. A intervenire la regista Cosima Spender e il montatore Valerio
Bonelli. Moderano i Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi insieme
a Markus Nikel, Advisory Board IDS Academy Series, introdotti dalla Presidente
di Doc/It Claudia Pampinella e da Nevina Satta, Direttrice di Fondazione
Sardegna Film Commission.
Venerdì 12 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 l’incontro da titolo “Servizio
Pubblico: il futuro della produzione e della distribuzione della serialità
documentaria” alla presenza del Direttore di Rai Documentari Duilio
Giammaria, della Direttrice e del Vicedirettore di RaiPlay & Digital Elena
Capparelli e Maurizio Imbriale, del Direttore Distribuzione Marcello
Ciannamea. L’incontro sarà moderato da Claudia Pampinella, Pinangelo
Marino e Stefano Strocchi.
Domenica 14 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 la roundtable dal titolo La
Scrittura Seriale: drammaturgia, finzione e realtà. Partecipano lo
sceneggiatore Stefano Sardo, l’autore e il montatore di SanPa Paolo
Bernardelli e Valerio Bonelli, le autrici del podcast Polvere Chiara
Lalli e Cecilia Sala, insieme al regista, autore e produttore Georg
Tschurtschenthaler di Gebrueder Beetz filmproduktion. A moderare l’incontro i
Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
Do The Right Move” è il claim scelto per questa 14a edizione di IDS. Un invito,
ma anche una provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non
bisogna smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il
posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario
internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.
Alla guida di IDS Academy Series Pinangelo Marino e Stefano Strocchi in
sinergia con le Direttrici di IDS Industry Agnese Fontana e Stefania Casini, e con
i Direttori di IDS Academy Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.
Come dichiarano Pinangelo Marino e Stefano Strocchi: “L’importanza delle
serie ha raggiunto vette altissime, così come la loro qualità cinematografica e
drammaturgica. Di pari passo si sono sviluppate anche le serie “non fiction”, il cui
linguaggio si è evoluto in termini di grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli
strumenti del documentario “classico”. IDS Academy Series scommette sulla
capacità del nostro settore di rispondere alle sollecitazioni di un mercato
internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto sull’autorialità. IDS
Academy Series è stato pensato come luogo di scoperte, ma siamo sicuri che
sarà soprattutto un luogo di invenzioni”.
https://www.dituttounpop.it/ids-academy-incontri-documentari-sanpa-come-partecipare/
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IDS ACADEMY SERIES online
dall’11 al 14 marzo, si parte con i
realizzatori di “SANPA”
Di roberto puntato

Sono stati annunciati i 15 finalisti della sezione ACADEMY SERIES di IDS –
Italian Doc Screenings, uno dei più importanti e consolidati mercati del
documentario italiano, una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina per il
documentario italiano promossa da Doc/it – Associazione Documentaristi
Italiani.
La prima edizione di IDS Academy Series, il programma di alta formazione
dedicato alla serialità documentaria, si terrà dall’11 al 14 marzo online
su www.italiandocscreenings.net.
Oltre ai workshop riservati ai partecipanti, tenuti da tutor nazionali e
internazionali, in programma anche gli eventi della sezione Spotlight, tre
appuntamenti aperti al pubblico ad accesso gratuito, previo accreditamento
attraverso il sito.
“Do The Right Move” è il claim scelto per questa 14a edizione di IDS. Un invito,
ma anche una provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non
bisogna smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il
posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario
internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.

Alla guida di IDS Academy Series Pinangelo Marino e Stefano Strocchi in
sinergia con le Direttrici di IDS Industry Agnese Fontana e Stefania Casini, e con
i Direttori di IDS Academy Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.
Come dichiarano Pinangelo Marino e Stefano Strocchi: “L’importanza delle
serie ha raggiunto vette altissime, così come la loro qualità cinematografica e
drammaturgica. Di pari passo si sono sviluppate anche le serie “non fiction”, il cui
linguaggio si è evoluto in termini di grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli
strumenti del documentario “classico”. IDS Academy Series scommette sulla
capacità del nostro settore di rispondere alle sollecitazioni di un mercato
internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto sull’autorialità. IDS
Academy Series è stato pensato come luogo di scoperte, ma siamo sicuri che
sarà soprattutto un luogo di invenzioni”.
Gli eventi della sezione Spotlight compongono un percorso di tre incontri aperti al
pubblico sull’evoluzione della serialità documentaria oggi, soprattutto sulle
piattaforme. Si parte giovedì 11 marzo dalle 18.00 alle 19.30 con l’incontro dal
titolo “Sanpa: ricerca, scrittura e realizzazione”. A intervenire la
regista Cosima Spender e il montatore Valerio Bonelli. Moderano i
Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi insieme a Markus Nikel,
Advisory Board IDS Academy Series, introdotti dalla Presidente di Doc/It Claudia
Pampinella e da Nevina Satta, Direttrice di Fondazione Sardegna Film
Commission.
Venerdì 12 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 l’incontro da titolo “Servizio
Pubblico: il futuro della produzione e della distribuzione della serialità
documentaria” alla presenza del Direttore di Rai Documentari Duilio
Giammaria, della Direttrice e del Vicedirettore di RaiPlay & Digital Elena
Capparelli e Maurizio Imbriale, del Direttore Distribuzione Marcello
Ciannamea. L’incontro sarà moderato da Claudia Pampinella, Pinangelo
Marino e Stefano Strocchi.
Domenica 14 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 la roundtable dal titolo La
Scrittura Seriale: drammaturgia, finzione e realtà. Partecipano lo
sceneggiatore Stefano Sardo, l’autore e il montatore di SanPa Paolo
Bernardelli e Valerio Bonelli, le autrici del podcast Polvere Chiara
Lalli e Cecilia Sala, insieme al regista, autore e produttore Georg
Tschurtschenthaler di Gebrueder Beetz filmproduktion. A moderare l’incontro i
Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
L’evento di apertura e chiusura, così come i workshop, saranno riservati
solamente ai selezionati. Per maggiori informazioni sul programma, si può visitare
il sito www.italiandocscreenings.net.
Questi i 6 partecipanti con progetto:
Alberto Vendemmiati (San Donà di Piave, 1965) è laureato al DAMS
dell’Università di Bologna e diplomato in Regia al CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma. Dall’inizio della sua attività di filmmaker si è focalizzato
sulla realizzazione di documentari di creazione, di cui ha curato spesso oltre alla
scrittura e la regia, anche la produzione, la fotografia, il suono e il montaggio.

Tra i suoi film: Jung – nella terra dei Mujaheddin (2000 – coregia con Fabrizio
Lazzaretti) Silver Wolf Award all’IDFA di Amsterdam, Nestor Almendros Award –
Human Rights Watch International filmfestival di New York, Best film – Vancouver
Film Festival, Best film – One World Human Rights di Praga, Freedom of
Expression Honour – U.S. National Board of Review. Afghanistan: Effetti
collaterali (2002 – alias Kabul Emergency Room o Afghanistan Year 1380),
prodotto e trasmesso dalla tv pubblica americana PBS, dalla RAI, dalla BBC
Storyville. La Persona De Leo N. (2005) in competizione all’ IDFA, Sheffield,
Silverdocs di Washington , Docaviv di Tel Aviv l, One World di Praga, trasmesso in
Italia da Rai3 e La7. Left by The Ship (2011- co-diretto con Emma Rossi-Landi)
co-produzione internazionale ITVS, YLE e Rai Cinema, trasmesso da PBS, Rai1,
YLE e molti altri. Miglior film italiano al Festival dei Popoli, Best Documentary al
Guam Film Festival e in concorso in più di 30 festival nel mondo. Nel 2012
Vendemmiati costituisce la “Mirage Film”, con cui produce nel 2014 Guo Wang
(Abbondanza di frutta). Co-prodotto e trasmesso da Rai3 nel programma Doc3.
Più recentemente Vendemmiati ha collaborato con l’Ufficio del Garante per
l’infanzia e l’adolescenza.
Alessandro Amante, bolognese classe 1987, da sempre affascinato dalle storie
in movimento, comincia a lavorare sui set mentre studia Lettere Moderne
all’Università di Bologna. Dopo la laurea si trasferisce a Los Angeles e consegue un
Master in Filmmaking “with Honors” alla New York Film Academy. Dopo alcune
esperienze lavorative in produzione in America torna in Italia dove ricopre il ruolo
di direttore creativo del reparto video di un’agenzia di comunicazione. In seguito
da freelance si occupa di regia, sceneggiatura e produzione di spot, documentari e
videoclip. Nel 2019 vince il bando indetto dalla Fondazione Lucio Dalla che prevede
la regia del videoclip della canzone “Solo per me” di Ghemon feat. Lucio Dalla,
presentato alla rassegna “Sotto le stelle del cinema”. Nel 2020 consegue un
Master in Sceneggiatura, Produzione e Marketing con 110 e Lode alla Sapienza,
Università di Roma e svolge lo stage presso Indiana Production. Ha vinto premi sia
in Italia che all’estero.
Fabrizio Galatea, nato a Torino nel 1968, è socio fondatore di Zenit Arti
Audiovisive. Nel 2012 realizza il suo primo documentario, Murge, il fronte della
Guerra Fredda. Dirige documentari e installazioni per mostre d’arte (Peggy
Guggenheim Collection, MACRO, Museo Correr, Fondazione Roma, Palazzo
Fortuny, Palazzo Strozzi, Gallerie Estensi, Louvre, Galleried’Italia/Intesa Sanpaolo,
Fondazione Ferrero). Realizza nel 2017 il documentario Agostino Bonalumi –
l’intelligenza dei materiali. Nel 2018 realizza i documentari Sa Femina Accabadora
– La dama della buona morte e Piero Manzoni and ZERO.
Filippo Macelloni (Firenze, 1965), è un regista, produttore e sceneggiatore. Ha
fondato, insieme a Lorenzo Garzella, la società di produzione indipendente NANOF
che dal 2001 sviluppa e produce documentari, installazioni, video promozionali,
sociali, progetti televisivi e cinematografici. I suoi lavori hanno ottenuto
riconoscimenti in numerosi festival e sono stati programmati sui canali televisivi di
tutto il mondo. Fra i suoi titoli più significativi: Il Mundial dimenticato (2011),
mockumentary co-prodotto e diretto con Lorenzo Garzella, presentato alla Mostra
del Cinema di Venezia; Silvio Forever (2010), biopic satirico dell’ex premier
italiano Silvio Berlusconi, co-diretto con Roberto Faenza; il documentario Bambini
nel tempo (Rai Teche/ Rai Cinema 2016), finalista ai Focal International Awards.

Con un background in architettura, Filippo è anche un riconosciuto autore di
istallazioni per musei e mostre istituzionali in Italia e all’estero. Tra i film
prodotti La scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese, presentato al
Sundance 2019, e vincitore di premi in festival nazionali e internazionale. Il film ha
ricevuto la Nomination come Migliore Documentario agli European Film Awards.
Paquale Formicola, napoletano, 35 anni, laureato in Scienze dello Spettacolo e
della Produzione Multimediale a Napoli, giornalista, co-fondatore di VeridisQuo
Productions e regista. Dopo molti anni di esperienza nel settore dei Media
(stampa, radio, tv), trova la propria strada nell’audiovisivo, concentrandosi sulla
produzione documentari per Discovery Channel, History e Sky. Al MIA 2015, vince
l’A&E Networks TV Series Development Award con Royal Hunters. Nel 2018
produce e dirige il documentario Nata Femmena, distribuito da RAI / DOC3. È
membro di Doc/it.
Stefano Tealdi, nato a Johannesburg, in Sud Africa, fonda Stefilm nel 1991, con
cui sviluppa, produce e dirige documentari di creazione e serie per la TV. Ha
prodotto anche Leonardo – l’Uomo dietro alla Sindone con National Geographic
e Citizen Berlusconi con PBS in America, Building the Winter Games con Discovery
Channel, la co-produzione India, Italia, Danimarca e Norvegia intitolata Char – the
No Man’s Island (Berlinale Forum 2013), la serie Food Markets – In the Belly of
the City con ZDF e Arte (10 x 52’) e The Queen of Silence (IDFA 2014, Silver
Horn, best feature length doc Krakow FF 2015, Golden Nanook – Flahertiana IDF
Perm 2015. È tutor per: Biennale Cinema College Venice, Cinema do Brasil,
Cannes Film Market, Documentary Campus, EDN, Films de 3 Continents – Produire
au Sud, Media Business School, Med Film Factory, Scuola Holden, TFL-Torino Film
Lab, Film Garage, ZagrebDox Pro, ESoDoc / ZeLIG school for Documentary
Bolzano.
Sono 9 i partecipanti senza progetto:
Rosa Canosa, torinese classe 1982, qui in veste di autrice e regista, è ideatrice e
coordinatrice di progetti ed eventi culturali quali rassegne cinematografiche,
residenze artistiche e performance multimediali. Specializzata nel campo del
cinema accessibile, lavora anche come autrice di audiodescrizioni per non vedenti
e sottotitoli per non udenti. Nel 2019 inizia a collaborare con Stefilm International
sulla produzione della quarta stagione della serie tv documentaria Food Markets –
In The Belly Of The City per ZDF, Arte, RSI. Come freelance ha curato
l’audiodescrizione per non vedenti e sottotitolato per non udenti documentari e
film di finzione come La La Land o La vita è bella, ed episodi di serie tv per Apple
TV+ (See, Servant, Helpsters). Ha ideato, coordinato e sviluppato in
collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino un progetto finalizzato
allo sviluppo di un pubblico cinematografico con disabilità sensoriali (“Più cinema
per tutti”), è stata ideatrice e direttrice artistica di una residenza di videodanza per
giovani artisti sostenuta da MiBACT e SIAE (“Film in 4D. Vedere la musica,
danzare le immagini”) e ha collaborato alla produzione di una performance
multimediale con il contributo di Emilia Romagna Teatro Fondazione (“Goldberg
Variations. Un viaggio onirico per trio d’archi, corpo solo e immagini”).

Francesco Corsi (Siena, 1980), autore e regista, è laureato in Storia del
Giornalismo e ha diviso studi e formazione tra le università di Siena, Pisa,
Barcellona e Madrid. È co-fondatore e Presidente di Kiné, per cui si occupa
principalmente di scrittura per documentari e progetti di comunicazione integrata.
Il suo primo lungometraggio, Memorias, è un viaggio tra la Spagna e l’Italia
attraverso i territori ancora segnati dalle ferite della guerra civile, alla ricerca delle
voci dei testimoni e di tracce di memoria. Il suo secondo
lungometraggio, Caterina (2019), si è aggiudicato il premio del pubblico
“MyMovies.it” e il premio distribuzione “Gli Imperdibili” al 60° Festival dei Popoli. I
suoi ultimi progetti, attualmente in produzione, sono la serie tv
documentaria Watergrabbing (vincitrice del bando selettivi 2018, progetti di
scrittura e sceneggiatura) e l’audiodoc Folk Heroes (Rai Radio3).
Domiziana De Fulvio (Roma, 1983), si è laureata in Scienze Umanistiche
indirizzo Spettacolo all’Università La Sapienza di Roma e da molti anni lavora in
modi diversi nel mondo del cinema. È ispettrice di produzione e coordinatrice di
produzioni internazionali e non, come Netflix, Lotus e Wildside. Dal 2005 al 2011 è
stata organizzatrice e selezionatrice del festival internazionale di cinema e
documentario sociale Tekfestival (Roma) e dal 2006 al 2009 ha lavorato per la
compagnia Teatro Forsennato, come attrice e assistente alla regia. Collabora con il
Premio Bookciak, Azione! Nel 2018 ha vinto una borsa di studio alla New York Film
Academy per un master sul documentario. Sisterhood è il suo primo documentario
come regista.
Matteo Pecorara (Parma, 1980), è un produttore indipendente legato al mondo
del documentario creativo. Laureato all’univerità di Parma, dopo aver prodotto I
primi due documentary di Matteo Ferrarini – Jali Road e Buracos, ha cofondato con
lui nel 2014 la società di produzione Small Boss che ha all’attivo l’ideazione e la
realizzazione di documentari che hanno partecipato a numerosi festival
internazionali. Small Boss è inoltre attiva nella promozione e distribuzione dei suoi
film. I suoi delegati hanno partecipato negli anni ai più importanti mercati
internazionali tra cui: Sheffield Doc Fest, IDFA e DocsBarcelona.
Sarah Pennacchi è una produttrice che vive a Trieste, co-fondatrice di Tico Film
Company. EAVE Producers Workshop 2019 / EAVE Marketing Workshop 2020 /
Midpoint Cold Open 2021. È cresciuta in Francia, dopo la laurea in Storia Moderna
all’Università di Roma La Sapienza ha iniziato la sua carriera nella finanza tra
Milano e Londra. Nel 2005 decide di dedicarsi alla produzione cinematografica e
fonda insieme a Gino Pennacchi, suo padre, la Tico Film Company. Con Tico Film,
Sarah ha prodotto principalmente documentari che sono stati presentati in diversi
festival e sono stati distribuito all’estero. Dopo 10 anni a Londra, Sarah è tornata
in Italia e negli ultimi 3 anni ha sviluppato i prossimi progetti della Tico, comprese
nuove idee per serie e lungometraggi. Nel 2015 Sarah ha aperto una filiale nel
Regno Unito, Tico Media Ltd per consulenze su progetti tra Italia e Regno Unito.
Tra i suoi lavori ricordiamo: il suo primo lungometraggio documentario del regista
cinematografico e televisivo Giuseppe Gagliardi La Vera Leggenda di Tony
Vilar (2006) che ha partecipato al Festival di Roma e Tribeca. Ha co-prodotto il
primo documentario registico di Stefano Sardo Slow Food Story (2013) presentato
alla Berlinale 2013 e a Telluride FF.

Suoi anche il lungometraggio d’esordio di Gigi Roccati Babylon Sisters (2017),
presentato al Festival di Roma, e il documentario La Città che Cura del regista
Erika Rossi, presentato al Trieste Film Festival. Sarah è nel consiglio di ALA
(Associazione Lavoratori Audiovisivi FVG), membro A.G.I.C.I. e EWA.
Paolo Pisacane nasce nel 1981 in Mozambico. Dopo gli anni dell’università
(Politecnico di Milano e ENSCI di Parigi) dedicati allo studio di design e fotografia,
si trasferisce a Roma dove si diploma presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia nel 2008. Lavora su produzioni internazionali per RAI, ARTE,
WDR, SRF, Sky Arte. Da direttore della fotografia ha curato, tra gli altri, Lost
Children (ARTE), la serie Sette Meraviglie (Sky Arte), la serie
documentaria Regards (ARTE), Athens Blues (RAI3). African Catwalk è il suo primo
film documentario da regista (prodotto da Todoscontentos e RAI per Doc3).
Elisabetta Rasicci napoletana, 31 anni, laureata in Comunicazione, giornalista
dal 2013, autrice di documentari per la tv e di spot e corporate video per aziende
come Ferrero e Pasta Garofalo. Ha lavorato come autrice alle ultime due stagioni
de Il Boss delle Cerimonie e Il Castello delle Cerimonie per Real Time/Discovery
Channel, Wedding Neapolitana per ZDF/ARTE e Nata Femmena distribuito da
RAI/DOC3.
Francesca Riccardi è nata a Brescia nel 1985. Dopo la laurea in Filosofia ha
frequentato il Master in Filmmaking della Scuola Holden. Ha prodotto il
cortometraggio La fonte di Mattia Venturi (2015), Giffoni Film Festival 2015,
Cinemed, Glocal, è stata produttrice esecutiva del documentario De Sancto
Ambrosio di Antonio di Biase (2018), Ji.Hlava 2018, vincitore premio Movie People
Filmmaker 2018. È stata assistente di produzione del film La convocazione di
Enrico Maisto (2017) 58 Festival dei Popoli, IDFA 2017, Premio Miglior Film
HotDocs2018 e di Chaco di Daniele Incalcaterra e Fausta Quattrini (2017), Premio
Greenpeace al 32o MardelPlataFilmFest, Miglior Film Vision du Réel 2018, Miglior
Film al 59° Festival dei Popoli. Si è occupata dell’ufficio stampa del
documentario Sono Guido e non Guido (2016), 34TFF, Bellaria Film Festival 2016,
e delle ultime tre edizioni del Mantova Film Fest.
Valeria Testagrossa (Bergamo, 1986) è una documentarista e direttrice della
fotografia, ha diretto diversi film che sono stati selezionati in importanti festival di
documentari in tutto il mondo, hanno vinto premi e sono stati venduti a tv
internazionali. Ha studiato Cinema all’Università di Bologna, Giornalismo
Multimediale e Documentary Filmmaking alla Westminster University. Direzione di
fotografia alla Shot Academy di Roma. In passato ha lavorato come fotografa e
giornalista, dal 2012 si dedica soprattutto al cinema documentario, con particolare
interesse per il documentario creativo. Ha partecipato a numerosi festival e vinto
vari premi, tra i suoi lavori ricordiamo Striplife il documentario del 2013 su Gaza.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione
Documentaristi Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo – MiBACT, di Apulia Film Commission e Regione
Puglia, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film
Commission, in collaborazione con ZELIG – School for
Documentary, Television and New Media (ESoDoc), CNA, Premio
Solinas, MedFilm Festival, Medimed, CPH:DOX. Dal 2019 DOC/it è affiliata
a CNA Cinema e Audiovisivo. Partner tecnico RAI Documentari. Sponsor
tecnico Laser Film.
https://agenziastampa.net/2021/03/11/ids-academy-series-online-dall11-al-14-marzo-si-parte-con-irealizzatori-di-sanpa/
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11>14 MARZO 2021 PARTE IDS – ACADEMY
SERIES ANNUNCIATI I 15 FINALISTI DELLA
SEZIONE ACADEMY SERIES DI IDS

“SanPa: ricerca, scrittura e realizzazione”
GIOVEDI 11 MARZO ore 18
IL PRIMO DEI TRE INCONTRI PUBBLICI IN PROGRAMMA
INSIEME ALLA REGISTA E AL MONTATORE DELLA SERIE DOCUMENTARIA
SANPA- LUCI E TENEBRE DI SAN PATRIGNANO
Sono stati annunciati i 15 finalisti della sezione ACADEMY SERIES di IDS – Italian Doc
Screenings, uno dei più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, una
vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa
da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani.
La prima edizione di IDS Academy Series, il programma di alta formazione dedicato alla
serialità documentaria, si terrà dall’11 al 14 marzo online
suwww.italiandocscreenings.net.
Oltre ai workshop riservati ai partecipanti, tenuti da tutor nazionali e internazionali, in
programma anche gli eventi della sezione Spotlight, tre appuntamenti aperti al pubblico
ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito.
“Do The Right Move” è il claim scelto per questa 14a edizione di IDS. Un invito, ma anche
una provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere
di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del
documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale
dell’audiovisivo in continua mutazione.
Alla guida di IDS Academy Series Pinangelo Marino e Stefano Strocchi in sinergia con
le Direttrici di IDS Industry Agnese Fontana e Stefania Casini, e con i Direttori di IDS
Academy Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.
Come dichiarano Pinangelo Marino e Stefano Strocchi: “L’importanza delle serie ha
raggiunto vette altissime, così come la loro qualità cinematografica e drammaturgica. Di
pari passo si sono sviluppate anche le serie “non fiction”, il cui linguaggio si è evoluto in
termini di grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del documentario
“classico”. IDS Academy Series scommette sulla capacità del nostro settore di rispondere
alle sollecitazioni di un mercato internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto

sull’autorialità. IDS Academy Series è stato pensato come luogo di scoperte, ma siamo
sicuri che sarà soprattutto un luogo di invenzioni”.
Gli eventi della sezione Spotlight compongono un percorso di tre incontri aperti al
pubblico sull’evoluzione della serialità documentaria oggi, soprattutto sulle piattaforme. Si
parte giovedì 11 marzo dalle 18.00 alle 19.30 con l’incontro dal titolo “Sanpa: ricerca,
scrittura e realizzazione”. A intervenire la registaCosima Spender e il montatore Valerio
Bonelli. Moderano i Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi insieme a Markus
Nikel, Advisory Board IDS Academy Series, introdotti dalla Presidente di Doc/It Claudia
Pampinella e da Nevina Satta, Direttrice di Fondazione Sardegna Film Commission.
Venerdì 12 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 l’incontro da titolo “Servizio Pubblico: il
futuro della produzione e della distribuzione della serialità documentaria” alla
presenza del Direttore di Rai Documentari Duilio Giammaria, della Direttrice e del
Vicedirettore di RaiPlay & Digital Elena Capparellie Maurizio Imbriale, del Direttore
Distribuzione Marcello Ciannamea. L’incontro sarà moderato da Claudia
Pampinella, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
Domenica 14 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 la roundtable dal titolo La Scrittura
Seriale: drammaturgia, finzione e realtà. Partecipano lo sceneggiatoreStefano Sardo,
l’autore e il montatore di SanPa Paolo Bernardelli e Valerio Bonelli, le autrici del
podcast Polvere Chiara Lalli e Cecilia Sala, insieme al regista, autore e produttore Georg
Tschurtschenthaler di Gebrueder Beetz filmproduktion. A moderare l’incontro i
Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
L’evento di apertura e chiusura, così come i workshop, saranno riservati solamente ai
selezionati. Per maggiori informazioni sul programma, si può visitare il
sito www.italiandocscreenings.net.
https://www.sardegnafilmcommission.it/it/1114-marzo-2021-parte-ids-academy-series-annunciati-i-15finalisti-della-sezione-academy-series-di-ids/
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IDS ACADEMY SERIES AL VIA DALL’11 AL 14
MARZO ONLINE: SI PARTE CON I
REALIZZATORI DI “SANPA”
Sono stati annunciati i 15 finalisti della sezione ACADEMY SERIES di IDS – Italian Doc
Screenings, uno dei più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, una vetrina
internazionale, un laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa da Doc/it –
Associazione Documentaristi Italiani.
La prima edizione di IDS Academy Series, il programma di alta formazione dedicato alla serialità
documentaria, si terrà dall’11 al 14 marzo online su www.italiandocscreenings.net.
Oltre ai workshop riservati ai partecipanti, tenuti da tutor nazionali e internazionali, in programma
anche gli eventi della sezione Spotlight, tre appuntamenti aperti al pubblico ad accesso gratuito,
previo accreditamento attraverso il sito.
“Do The Right Move” è il claim scelto per questa 14a edizione di IDS. Un invito, ma anche una
provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare in
termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella
geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.
Alla guida di IDS Academy Series Pinangelo Marino e Stefano Strocchi in sinergia con le
Direttrici di IDS Industry Agnese Fontana e Stefania Casini, e con i Direttori di IDS
Academy Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.

Come dichiarano Pinangelo Marino e Stefano Strocchi: “L’importanza delle serie ha raggiunto
vette altissime, così come la loro qualità cinematografica e drammaturgica. Di pari passo si sono
sviluppate anche le serie “non fiction”, il cui linguaggio si è evoluto in termini di grammatica, di
drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del documentario “classico”. IDS Academy
Series scommette sulla capacità del nostro settore di rispondere alle sollecitazioni di un mercato
internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto sull’autorialità. IDS Academy Series è stato
pensato come luogo di scoperte, ma siamo sicuri che sarà soprattutto un luogo di invenzioni”.
Gli eventi della sezione Spotlight compongono un percorso di tre incontri aperti al pubblico
sull’evoluzione della serialità documentaria oggi, soprattutto sulle piattaforme. Si parte giovedì 11
marzo dalle 18.00 alle 19.30 con l’incontro dal titolo “Sanpa: ricerca, scrittura e realizzazione”. A
intervenire la regista Cosima Spender e il montatore Valerio Bonelli. Moderano i
Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi insieme a Markus Nikel, Advisory Board IDS
Academy Series, introdotti dalla Presidente di Doc/It Claudia Pampinella e da Nevina Satta,
Direttrice di Fondazione Sardegna Film Commission.
Venerdì 12 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 l’incontro da titolo “Servizio Pubblico: il futuro
della produzione e della distribuzione della serialità documentaria” alla presenza del Direttore di
Rai Documentari Duilio Giammaria, della Direttrice e del Vicedirettore di RaiPlay &
Digital Elena Capparelli e Maurizio Imbriale, del Direttore Distribuzione Marcello Ciannamea.
L’incontro sarà moderato da Claudia Pampinella, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
Domenica 14 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 la roundtable dal titolo La Scrittura Seriale:
drammaturgia, finzione e realtà. Partecipano lo sceneggiatore Stefano Sardo, l’autore e il
montatore di SanPa Paolo Bernardelli e Valerio Bonelli, le autrici del podcast Polvere Chiara
Lalli e Cecilia Sala, insieme al regista, autore e produttore Georg Tschurtschenthaler di
Gebrueder Beetz filmproduktion. A moderare l’incontro i Direttori Pinangelo Marino e Stefano
Strocchi.
L’evento di apertura e chiusura, così come i workshop, saranno riservati solamente ai selezionati.
Per maggiori informazioni sul programma, si può visitare il sito www.italiandocscreenings.net.
Questi i 6 partecipanti con progetto:
Alberto Vendemmiati (San Donà di Piave, 1965) è laureato al DAMS dell’Università di Bologna e
diplomato in Regia al CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Dall’inizio della sua
attività di filmmaker si è focalizzato sulla realizzazione di documentari di creazione, di cui ha
curato spesso oltre alla scrittura e la regia, anche la produzione, la fotografia, il suono e il
montaggio. Tra i suoi film: Jung – nella terra dei Mujaheddin (2000 – coregia con Fabrizio
Lazzaretti) Silver Wolf Award all’IDFA di Amsterdam, Nestor Almendros Award – Human Rights
Watch International filmfestival di New York, Best film – Vancouver Film Festival, Best film –
One World Human Rights di Praga, Freedom of Expression Honour – U.S. National Board of
Review. Afghanistan: Effetti collaterali (2002 – alias Kabul Emergency Room o Afghanistan Year
1380), prodotto e trasmesso dalla tv pubblica americana PBS, dalla RAI, dalla BBC Storyville. La
Persona De Leo N. (2005) in competizione all’ IDFA, Sheffield, Silverdocs di Washington ,
Docaviv di Tel Aviv l, One World di Praga, trasmesso in Italia da Rai3 e La7. Left by The
Ship (2011- co-diretto con Emma Rossi-Landi) co-produzione internazionale ITVS, YLE e Rai
Cinema, trasmesso da PBS, Rai1, YLE e molti altri. Miglior film italiano al Festival dei Popoli,
Best Documentary al Guam Film Festival e in concorso in più di 30 festival nel mondo.

Nel 2012 Vendemmiati costituisce la “Mirage Film”, con cui produce nel 2014 Guo Wang
(Abbondanza di frutta). Co-prodotto e trasmesso da Rai3 nel programma Doc3. Più recentemente
Vendemmiati ha collaborato con l’Ufficio del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
Alessandro Amante, bolognese classe 1987, da sempre affascinato dalle storie in movimento,
comincia a lavorare sui set mentre studia Lettere Moderne all’Università di Bologna. Dopo la laurea
si trasferisce a Los Angeles e consegue un Master in Filmmaking “with Honors” alla New York
Film Academy. Dopo alcune esperienze lavorative in produzione in America torna in Italia dove
ricopre il ruolo di direttore creativo del reparto video di un’agenzia di comunicazione. In seguito da
freelance si occupa di regia, sceneggiatura e produzione di spot, documentari e videoclip. Nel 2019
vince il bando indetto dalla Fondazione Lucio Dalla che prevede la regia del videoclip della
canzone “Solo per me” di Ghemon feat. Lucio Dalla, presentato alla rassegna “Sotto le stelle del
cinema”. Nel 2020 consegue un Master in Sceneggiatura, Produzione e Marketing con 110 e Lode
alla Sapienza, Università di Roma e svolge lo stage presso Indiana Production. Ha vinto premi sia in
Italia che all’estero.
Fabrizio Galatea, nato a Torino nel 1968, è socio fondatore di Zenit Arti Audiovisive. Nel 2012
realizza il suo primo documentario, Murge, il fronte della Guerra Fredda. Dirige documentari e
installazioni per mostre d’arte (Peggy Guggenheim Collection, MACRO, Museo Correr,
Fondazione Roma, Palazzo Fortuny, Palazzo Strozzi, Gallerie Estensi, Louvre,
Galleried’Italia/Intesa Sanpaolo, Fondazione Ferrero). Realizza nel 2017 il documentario Agostino
Bonalumi – l’intelligenza dei materiali. Nel 2018 realizza i documentari Sa Femina Accabadora –
La dama della buona morte e Piero Manzoni and ZERO.
Filippo Macelloni (Firenze, 1965), è un regista, produttore e sceneggiatore. Ha fondato, insieme a
Lorenzo Garzella, la società di produzione indipendente NANOF che dal 2001 sviluppa e produce
documentari, installazioni, video promozionali, sociali, progetti televisivi e cinematografici. I suoi
lavori hanno ottenuto riconoscimenti in numerosi festival e sono stati programmati sui canali
televisivi di tutto il mondo. Fra i suoi titoli più significativi: Il Mundial dimenticato (2011),
mockumentary co-prodotto e diretto con Lorenzo Garzella, presentato alla Mostra del Cinema di
Venezia; Silvio Forever (2010), biopic satirico dell’ex premier italiano Silvio Berlusconi, co-diretto
con Roberto Faenza; il documentario Bambini nel tempo (Rai Teche/ Rai Cinema 2016), finalista ai
Focal International Awards. Con un background in architettura, Filippo è anche un riconosciuto
autore di istallazioni per musei e mostre istituzionali in Italia e all’estero. Tra i film prodotti La
scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese, presentato al Sundance 2019, e vincitore di premi
in festival nazionali e internazionale. Il film ha ricevuto la Nomination come Migliore
Documentario agli European Film Awards.
Paquale Formicola, napoletano, 35 anni, laureato in Scienze dello Spettacolo e della Produzione
Multimediale a Napoli, giornalista, co-fondatore di VeridisQuo Productions e regista. Dopo molti
anni di esperienza nel settore dei Media (stampa, radio, tv), trova la propria strada nell’audiovisivo,
concentrandosi sulla produzione documentari per Discovery Channel, History e Sky. Al MIA 2015,
vince l’A&E Networks TV Series Development Award con Royal Hunters. Nel 2018 produce e
dirige il documentario Nata Femmena, distribuito da RAI / DOC3. È membro di Doc/it.
Stefano Tealdi, nato a Johannesburg, in Sud Africa, fonda Stefilm nel 1991, con cui sviluppa,
produce e dirige documentari di creazione e serie per la TV. Ha prodotto anche Leonardo – l’Uomo
dietro alla Sindone con National Geographic e Citizen Berlusconi con PBS in America, Building
the Winter Games con Discovery Channel, la co-produzione India, Italia, Danimarca e Norvegia
intitolata Char – the No Man’s Island (Berlinale Forum 2013), la serie Food Markets – In the Belly

of the City con ZDF e Arte (10 x 52’) e The Queen of Silence (IDFA 2014, Silver Horn, best feature
length doc Krakow FF 2015, Golden Nanook – Flahertiana IDF Perm 2015. È tutor per: Biennale
Cinema College Venice, Cinema do Brasil, Cannes Film Market, Documentary Campus, EDN,
Films de 3 Continents – Produire au Sud, Media Business School, Med Film Factory, Scuola
Holden, TFL-Torino Film Lab, Film Garage, ZagrebDox Pro, ESoDoc / ZeLIG school for
Documentary Bolzano.
Sono 9 i partecipanti senza progetto:
Rosa Canosa, torinese classe 1982, qui in veste di autrice e regista, è ideatrice e coordinatrice di
progetti ed eventi culturali quali rassegne cinematografiche, residenze artistiche e performance
multimediali. Specializzata nel campo del cinema accessibile, lavora anche come autrice di
audiodescrizioni per non vedenti e sottotitoli per non udenti. Nel 2019 inizia a collaborare con
Stefilm International sulla produzione della quarta stagione della serie tv documentaria Food
Markets – In The Belly Of The City per ZDF, Arte, RSI. Come freelance ha curato
l’audiodescrizione per non vedenti e sottotitolato per non udenti documentari e film di finzione
come La La Land o La vita è bella, ed episodi di serie tv per Apple TV+ (See, Servant, Helpsters).
Ha ideato, coordinato e sviluppato in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino
un progetto finalizzato allo sviluppo di un pubblico cinematografico con disabilità sensoriali (“Più
cinema per tutti”), è stata ideatrice e direttrice artistica di una residenza di videodanza per giovani
artisti sostenuta da MiBACT e SIAE (“Film in 4D. Vedere la musica, danzare le immagini”) e ha
collaborato alla produzione di una performance multimediale con il contributo di Emilia Romagna
Teatro Fondazione (“Goldberg Variations. Un viaggio onirico per trio d’archi, corpo solo e
immagini”).
Francesco Corsi (Siena, 1980), autore e regista, è laureato in Storia del Giornalismo e ha diviso
studi e formazione tra le università di Siena, Pisa, Barcellona e Madrid. È co-fondatore e Presidente
di Kiné, per cui si occupa principalmente di scrittura per documentari e progetti di comunicazione
integrata. Il suo primo lungometraggio, Memorias, è un viaggio tra la Spagna e l’Italia attraverso i
territori ancora segnati dalle ferite della guerra civile, alla ricerca delle voci dei testimoni e di tracce
di memoria. Il suo secondo lungometraggio, Caterina (2019), si è aggiudicato il premio del
pubblico “MyMovies.it” e il premio distribuzione “Gli Imperdibili” al 60° Festival dei Popoli. I
suoi ultimi progetti, attualmente in produzione, sono la serie tv
documentaria Watergrabbing (vincitrice del bando selettivi 2018, progetti di scrittura e
sceneggiatura) e l’audiodoc Folk Heroes (Rai Radio3).
Domiziana De Fulvio (Roma, 1983), si è laureata in Scienze Umanistiche indirizzo Spettacolo
all’Università La Sapienza di Roma e da molti anni lavora in modi diversi nel mondo del cinema. È
ispettrice di produzione e coordinatrice di produzioni internazionali e non, come Netflix, Lotus e
Wildside. Dal 2005 al 2011 è stata organizzatrice e selezionatrice del festival internazionale di
cinema e documentario sociale Tekfestival (Roma) e dal 2006 al 2009 ha lavorato per la compagnia
Teatro Forsennato, come attrice e assistente alla regia. Collabora con il Premio Bookciak, Azione!
Nel 2018 ha vinto una borsa di studio alla New York Film Academy per un master sul
documentario. Sisterhood è il suo primo documentario come regista.
Matteo Pecorara (Parma, 1980), è un produttore indipendente legato al mondo del documentario
creativo. Laureato all’univerità di Parma, dopo aver prodotto I primi due documentary di Matteo
Ferrarini – Jali Road e Buracos, ha cofondato con lui nel 2014 la società di produzione Small
Boss che ha all’attivo l’ideazione e la realizzazione di documentari che hanno partecipato a

numerosi festival internazionali. Small Boss è inoltre attiva nella promozione e distribuzione dei
suoi film. I suoi delegati hanno partecipato negli anni ai più importanti mercati internazionali tra
cui: Sheffield Doc Fest, IDFA e DocsBarcelona.
Sarah Pennacchi è una produttrice che vive a Trieste, co-fondatrice di Tico Film Company. EAVE
Producers Workshop 2019 / EAVE Marketing Workshop 2020 / Midpoint Cold Open 2021. È
cresciuta in Francia, dopo la laurea in Storia Moderna all’Università di Roma La Sapienza ha
iniziato la sua carriera nella finanza tra Milano e Londra. Nel 2005 decide di dedicarsi alla
produzione cinematografica e fonda insieme a Gino Pennacchi, suo padre, la Tico Film Company.
Con Tico Film, Sarah ha prodotto principalmente documentari che sono stati presentati in diversi
festival e sono stati distribuito all’estero. Dopo 10 anni a Londra, Sarah è tornata in Italia e negli
ultimi 3 anni ha sviluppato i prossimi progetti della Tico, comprese nuove idee per serie e
lungometraggi. Nel 2015 Sarah ha aperto una filiale nel Regno Unito, Tico Media Ltd per
consulenze su progetti tra Italia e Regno Unito. Tra i suoi lavori ricordiamo: il suo primo
lungometraggio documentario del regista cinematografico e televisivo Giuseppe Gagliardi La Vera
Leggenda di Tony Vilar (2006) che ha partecipato al Festival di Roma e Tribeca. Ha co-prodotto il
primo documentario registico di Stefano Sardo Slow Food Story (2013) presentato alla Berlinale
2013 e a Telluride FF. Suoi anche il lungometraggio d’esordio di Gigi Roccati Babylon
Sisters (2017), presentato al Festival di Roma, e il documentario La Città che Cura del regista Erika
Rossi, presentato al Trieste Film Festival. Sarah è nel consiglio di ALA (Associazione Lavoratori
Audiovisivi FVG), membro A.G.I.C.I. e EWA.
Paolo Pisacane nasce nel 1981 in Mozambico. Dopo gli anni dell’università (Politecnico di Milano
e ENSCI di Parigi) dedicati allo studio di design e fotografia, si trasferisce a Roma dove si diploma
presso il Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2008. Lavora su produzioni internazionali per
RAI, ARTE, WDR, SRF, Sky Arte. Da direttore della fotografia ha curato, tra gli altri, Lost
Children (ARTE), la serie Sette Meraviglie (Sky Arte), la serie
documentaria Regards (ARTE), Athens Blues (RAI3). African Catwalk è il suo primo film
documentario da regista (prodotto da Todoscontentos e RAI per Doc3).
Elisabetta Rasicci napoletana, 31 anni, laureata in Comunicazione, giornalista dal 2013, autrice di
documentari per la tv e di spot e corporate video per aziende come Ferrero e Pasta Garofalo. Ha
lavorato come autrice alle ultime due stagioni de Il Boss delle Cerimonie e Il Castello delle
Cerimonie per Real Time/Discovery Channel, Wedding Neapolitana per ZDF/ARTE e Nata
Femmena distribuito da RAI/DOC3.
Francesca Riccardi è nata a Brescia nel 1985. Dopo la laurea in Filosofia ha frequentato il Master
in Filmmaking della Scuola Holden. Ha prodotto il cortometraggio La fonte di Mattia Venturi
(2015), Giffoni Film Festival 2015, Cinemed, Glocal, è stata produttrice esecutiva del
documentario De Sancto Ambrosio di Antonio di Biase (2018), Ji.Hlava 2018, vincitore premio
Movie People Filmmaker 2018. È stata assistente di produzione del film La convocazione di Enrico
Maisto (2017) 58 Festival dei Popoli, IDFA 2017, Premio Miglior Film HotDocs2018 e di Chaco di
Daniele Incalcaterra e Fausta Quattrini (2017), Premio Greenpeace al 32o MardelPlataFilmFest,
Miglior Film Vision du Réel 2018, Miglior Film al 59° Festival dei Popoli. Si è occupata
dell’ufficio stampa del documentario Sono Guido e non Guido (2016), 34TFF, Bellaria Film
Festival 2016, e delle ultime tre edizioni del Mantova Film Fest.
Valeria Testagrossa (Bergamo, 1986) è una documentarista e direttrice della fotografia, ha diretto
diversi film che sono stati selezionati in importanti festival di documentari in tutto il mondo, hanno
vinto premi e sono stati venduti a tv internazionali. Ha studiato Cinema all’Università di Bologna,

Giornalismo Multimediale e Documentary Filmmaking alla Westminster University. Direzione di
fotografia alla Shot Academy di Roma. In passato ha lavorato come fotografa e giornalista, dal
2012 si dedica soprattutto al cinema documentario, con particolare interesse per il documentario
creativo. Ha partecipato a numerosi festival e vinto vari premi, tra i suoi lavori
ricordiamo Striplife il documentario del 2013 su Gaza.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con
il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, di Apulia
Film Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna
Film Commission, in collaborazione con ZELIG – School for Documentary, Television and New
Media (ESoDoc), CNA, Premio Solinas, MedFilm Festival, Medimed, CPH:DOX. Dal
2019 DOC/it è affiliata a CNA Cinema e Audiovisivo. Partner tecnico RAI Documentari. Sponsor
tecnico Laser Film.
https://www.cineon.it/2021/03/10/ids-academy-series-al-via-dall11-al-14-marzo-online-si-parte-con-irealizzatori-di-sanpa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ids-academy-series-al-viadall11-al-14-marzo-online-si-parte-con-i-realizzatori-di-sanpa
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IDS Academy Series, al via dall’11 al 14 marzo
online: si parte con i realizzatori di “Sanpa”
Sono stati annunciati i 15 finalisti della sezione ACADEMY SERIES di IDS – Italian Doc
Screenings, uno dei più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, una vetrina
internazionale, un laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa da Doc/it –
Associazione Documentaristi Italiani.
La prima edizione di IDS Academy Series, il programma di alta formazione dedicato alla serialità
documentaria, si terrà dall’11 al 14 marzo online su www.italiandocscreenings.net.
Oltre ai workshop riservati ai partecipanti, tenuti da tutor nazionali e internazionali, in
programma anche gli eventi della sezione Spotlight, tre appuntamenti aperti al pubblico ad
accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito.
Do The Right Move è il claim scelto per questa 14a edizione di IDS. Un invito, ma anche una
provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare
in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento del documentario italiano
nella geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.
Alla guida di IDS Academy Series Pinangelo Marino e Stefano Strocchi in sinergia con le Direttrici
di IDS Industry Agnese Fontana e Stefania Casini, e con i Direttori di IDS Academy Edoardo
Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.
Come dichiarano Pinangelo Marino e Stefano Strocchi: «L’importanza delle serie ha raggiunto
vette altissime, così come la loro qualità cinematografica e drammaturgica. Di pari passo si sono
sviluppate anche le serie “non fiction”, il cui linguaggio si è evoluto in termini di grammatica, di
drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del documentario “classico”. IDS Academy
Series scommette sulla capacità del nostro settore di rispondere alle sollecitazioni di un mercato
internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto sull’autorialità. IDS Academy Series è
stato pensato come luogo di scoperte, ma siamo sicuri che sarà soprattutto un luogo di
invenzioni».
Gli eventi della sezione Spotlight compongono un percorso di tre incontri aperti al pubblico
sull’evoluzione della serialità documentaria oggi, soprattutto sulle piattaforme. Si parte
giovedì 11 marzo dalle 18.00 alle 19.30 con l’incontro dal titolo “Sanpa: ricerca, scrittura e
realizzazione”. A intervenire la regista Cosima Spender e il montatore Valerio Bonelli. Moderano
i Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi insieme a Markus Nikel, Advisory Board IDS
Academy Series, introdotti dalla Presidente di Doc/It Claudia Pampinella e da Nevina Satta,
Direttrice di Fondazione Sardegna Film Commission.

Venerdì 12 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 l’incontro da titolo “Servizio Pubblico: il futuro
della produzione e della distribuzione della serialità documentaria” alla presenza del Direttore di
Rai Documentari Duilio Giammaria, della Direttrice e del Vicedirettore di RaiPlay & Digital Elena
Capparelli e Maurizio Imbriale, del Direttore Distribuzione Marcello Ciannamea. L’incontro sarà
moderato da Claudia Pampinella, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
Domenica 14 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 la roundtable dal titolo La Scrittura Seriale:
drammaturgia, finzione e realtà. Partecipano lo sceneggiatore Stefano Sardo, l’autore e il
montatore di SanPa Paolo Bernardelli e Valerio Bonelli, le autrici del podcast Polvere Chiara
Lalli e Cecilia Sala, insieme al regista, autore e produttore Georg Tschurtschenthaler di
Gebrueder Beetz filmproduktion. A moderare l’incontro i Direttori Pinangelo Marino e Stefano
Strocchi.
L’evento di apertura e chiusura, così come i workshop, saranno riservati solamente ai selezionati.
Per maggiori informazioni sul programma, si può visitare il sito www.italiandocscreenings.net.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con
il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, di Apulia
Film Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna
Film Commission, in collaborazione con ZELIG – School for Documentary, Television and New
Media (ESoDoc), CNA, Premio Solinas, MedFilm Festival, Medimed, CPH:DOX. Dal 2019 DOC/it è
affiliata a CNA Cinema e Audiovisivo. Partner tecnico RAI Documentari. Sponsor tecnico Laser

Film.
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IDS Academy Series online dall’11 al 14
marzo, si parte con i realizzatori di “SanPa”

ph: SanPa
Sono stati annunciati i finalisti della sezione Academy Series di IDS – Italian Doc
Screenings, uno dei più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, una
vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina per il documentario italiano promossa
da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani.
La prima edizione di IDS Academy Series, il programma di alta formazione dedicato alla
serialità documentaria, si terrà dall’11 al 14 marzo online
su www.italiandocscreenings.net. Oltre ai workshop riservati ai partecipanti, tenuti da
tutor nazionali e internazionali, in programma anche gli eventi della sezione Spotlight, tre
appuntamenti aperti al pubblico ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il
sito.
“Do The Right Move” è il claim scelto per questa 14esima edizione di IDS. Un invito, ma
anche una provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna
smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento
del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale
dell’audiovisivo in continua mutazione.

Alla guida di IDS Academy Series Pinangelo Marino e Stefano Strocchi in sinergia con le
direttrici di IDS Industry Agnese Fontana e Stefania Casini, e con i direttori di IDS
Academy Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.
Come dichiarano Pinangelo Marino e Stefano Strocchi: “L’importanza delle serie ha
raggiunto vette altissime, così come la loro qualità cinematografica e drammaturgica. Di
pari passo si sono sviluppate anche le serie ‘non fiction’, il cui linguaggio si è evoluto in
termini di grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del documentario
‘classico’. IDS Academy Series scommette sulla capacità del nostro settore di rispondere
alle sollecitazioni di un mercato internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto
sull’autorialità. IDS Academy Series è stato pensato come luogo di scoperte, ma siamo
sicuri che sarà soprattutto un luogo di invenzioni”.
Gli eventi della sezione Spotlight compongono un percorso di tre incontri aperti al
pubblico sull’evoluzione della serialità documentaria oggi, soprattutto sulle piattaforme.
Si parte giovedì 11 marzo dalle 18.00 alle 19.30 con l’incontro dal titolo “SanPa: ricerca,
scrittura e realizzazione”. A intervenire la regista Cosima Spender e il montatore
Valerio Bonelli. Moderano i direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi insieme a Markus
Nikel, Advisory Board IDS Academy Series, introdotti dalla presidente di Doc/it Claudia
Pampinella e da Nevina Satta, direttrice di Fondazione Sardegna Film Commission.
Venerdì 12 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 l’incontro da titolo “Servizio Pubblico: il
futuro della produzione e della distribuzione della serialità documentaria” alla
presenza del direttore di Rai Documentari Duilio Giammaria, della direttrice e del
vicedirettore di RaiPlay & Digital Elena Capparelli e Maurizio Imbriale, del direttore
distribuzione Marcello Ciannamea. L’incontro sarà moderato da Claudia Pampinella,
Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
Domenica 14 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 la roundtable dal titolo “La Scrittura
Seriale: drammaturgia, finzione e realtà”. Partecipano lo sceneggiatore Stefano
Sardo, l’autore e il montatore di “SanPa” Paolo Bernardelli e Valerio Bonelli, le autrici del
podcast “Polvere” Chiara Lalli e Cecilia Sala, insieme al regista, autore e produttore Georg
Tschurtschenthaler di Gebrueder Beetz filmproduktion. A moderare l’incontro i direttori
Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
L’evento di apertura e chiusura, così come i workshop, saranno riservati solamente ai
selezionati. Per maggiori informazioni sul programma, si può visitare il
sito www.italiandocscreenings.net.

Questi i 6 partecipanti con progetto: Alberto Vendemmiati, Alessandro Amante,
Fabrizio Galatea, Filippo Macelloni, Paquale Formicola, Stefano Tealdi.
Sono 9 i partecipanti senza progetto: Rosa Canosa, Francesco Corsi, Domiziana De
Fulvio, Matteo Pecorara, Sarah Pennacchi, Paolo Pisacane, Elisabetta Rasicci, Francesca
Riccardi, Valeria Testagrossa.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani,
con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, di
Apulia Film Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione
Sardegna Film Commission, in collaborazione con ZELIG – School for Documentary,
Television and New Media (ESoDoc), CNA, Premio Solinas, MedFilm Festival, Medimed,
CPH:DOX. Dal 2019 Doc/it è affiliata a CNA Cinema e Audiovisivo. Partner tecnico Rai
Documentari. Sponsor tecnico Laser Film.

https://www.rbcasting.com/eventi/2021/03/10/ids-academy-series-online-dall11-al-14-marzo-si-partecon-i-realizzatori-di-sanpa/

9 marzo 2021

IDS ACADEMY SERIES - Al via dall'11 al 14 marzo
Sono stati annunciati i 15 finalisti della
sezione ACADEMY SERIES di IDS – Italian
Doc Screenings, uno dei più importanti e
consolidati mercati del documentario italiano,
una vetrina internazionale, un laboratorio,
una fucina per il documentario italiano
promossa da Doc/it - Associazione
Documentaristi Italiani.
La prima edizione di IDS Academy Series, il
programma di alta formazione dedicato alla
serialità documentaria, si terrà dall’11 al 14
marzo
online
su
www.italiandocscreenings.net.
Oltre ai workshop riservati ai partecipanti, tenuti da tutor nazionali e internazionali, in programma anche gli eventi della
sezione Spotlight, tre appuntamenti aperti al pubblico ad accesso gratuito, previo accreditamento attraverso il sito.
“Do The Right Move" è il claim scelto per questa 14a edizione di IDS. Un invito, ma anche una provocazione in un
momento delicato e complesso, in cui però non bisogna smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di
ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo
in continua mutazione.
Alla guida di IDS Academy Series Pinangelo Marino e Stefano Strocchi in sinergia con le Direttrici di IDS Industry Agnese
Fontana e Stefania Casini, e con i Direttori di IDS Academy Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.
Come dichiarano Pinangelo Marino e Stefano Strocchi: “L’importanza delle serie ha raggiunto vette altissime, così come
la loro qualità cinematografica e drammaturgica. Di pari passo si sono sviluppate anche le serie “non fiction”, il cui
linguaggio si è evoluto in termini di grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del documentario “classico”.
IDS Academy Series scommette sulla capacità del nostro settore di rispondere alle sollecitazioni di un mercato
internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto sull'autorialità. IDS Academy Series è stato pensato come luogo di
scoperte, ma siamo sicuri che sarà soprattutto un luogo di invenzioni”.
Gli eventi della sezione Spotlight compongono un percorso di tre incontri aperti al pubblico sull’evoluzione della serialità
documentaria oggi, soprattutto sulle piattaforme. Si parte giovedì 11 marzo dalle 18.00 alle 19.30 con l'incontro dal titolo
“Sanpa: ricerca, scrittura e realizzazione”. A intervenire la regista Cosima Spender e il montatore Valerio Bonelli. Moderano
i Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi insieme a Markus Nikel, Advisory Board IDS Academy Series, introdotti
dalla Presidente di Doc/It Claudia Pampinella e da Nevina Satta, Direttrice di Fondazione Sardegna Film Commission.
Venerdì 12 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 l'incontro da titolo “Servizio Pubblico: il futuro della produzione e della
distribuzione della serialità documentaria” alla presenza del Direttore di Rai Documentari Duilio Giammaria, della Direttrice
e del Vicedirettore di RaiPlay & Digital Elena Capparelli e Maurizio Imbriale, del Direttore Distribuzione Marcello
Ciannamea. L'incontro sarà moderato da Claudia Pampinella, Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
Domenica 14 marzo sempre dalle 18.00 alle 19.30 la roundtable dal titolo La Scrittura Seriale: drammaturgia, finzione e
realtà. Partecipano lo sceneggiatore Stefano Sardo, l’autore e il montatore di SanPa Paolo Bernardelli e Valerio Bonelli,
le autrici del podcast Polvere Chiara Lalli e Cecilia Sala, insieme al regista, autore e produttore Georg Tschurtschenthaler
di Gebrueder Beetz filmproduktion. A moderare l’incontro i Direttori Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
L’evento di apertura e chiusura, così come i workshop, saranno riservati solamente ai selezionati. Per maggiori
informazioni sul programma, si può visitare il sito www.italiandocscreenings.net.
Questi i 6 partecipanti con progetto: Alberto Vendemmiati, Alessandro Amante, Fabrizio Galatea, Filippo Macelloni,
Pasquale Formicola e Stefano Tealdi.
Sono 9 i partecipanti senza progetto: Rosa Canosa, Francesco Corsi, Domiziana De Fulvio, Matteo Pecorara, Sarah
Pennacchi, Paolo Pisacane, Elisabetta Rasicci, Francesca Riccardi e Valeria Testagrossa.

https://www.cinemaitaliano.info/news/61447/ids-academy-series-al-via-dall-11-al-14-marzo.html

29 settembre 2020
EVENTI

Parte la nuova edizione di IDS –
Italian Doc Screenings con un
panel dedicato alla serialità
documentaria
Di Roberto Puntato

Parte la nuova edizione di IDS – Italian Doc Screenings con un panel dedicato alla
serialità documentaria.
IDS – Italian Doc Screenings è il primo e più importante mercato del
documentario italiano dedicato all’internazionalizzazione e alla
formazione del settore, ideato e prodotto da DOC/it – Associazione
Documentaristi Italiani.
La nuova edizione di IDS apre il 28 settembre con un appuntamento online in
programma nella sezione Academy Series, novità assoluta di quest’anno, che IDS
dedica all’alta formazione di autori e produttori, con un focus specifico sulla
serialità documentaria.
L’appuntamento è realizzato con la collaborazione di RAI Documentari ed è
aperto a produttori, autori, esperti e professionisti interessati a un confronto attivo
sulle nuove opportunità produttive e creative della serialità documentaria, ideata e
prodotta per i broadcaster internazionali e le grandi piattaforme digitali.
Numerosi gli ospiti attesi che si alterneranno a partire dalle ore 15 in un
interessante confronto sul tema della serialità documentaria in Italia.
Intervengono Nevina Satta (Direttrice Fondazione Sardegna Film Commission),
Duilio Giammaria (Direttore RAI Documentari), Maria Pia Ammirati (Presidente
Istituto Luce), Roberto Pisoni (Direttore Sky Arte), Aldo Romersa (Senior

Programming Director Channel NOVE – Discovery Italia), Simone D’amelio Bonelli
(Content and Creative Director – A+E Networks Italia). Moderano l’incontro:
Claudia Pampinella (Presidente DOC/it), Markus Nikel (Global Media Consulting),
Pinangelo Marino e Stefano Strocchi (Direttori di IDS – Academy Series), Adele
Dell’Erario (Coordinatrice generale di IDS 2020).
“DO THE RIGHT MOVE” è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito,
ma anche una provocazione in un momento in cui bisogna pensare in termini
innovativi.
Il 28 settembre sarà un momento di messa a fuoco della situazione attuale in
Italia e del potenziale di sviluppo di un sistema produttivo già consolidato
all’estero: un punto di inizio del primo programma di alta formazione sulla serialità
documentaria in Italia, che Doc/it svilupperà ulteriormente nelle giornate di evento
previste in Sardegna il prossimo marzo.
Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email all’indirizzo:
info_ids@documentaristi.it, entro e non oltre il 27 settembre 2020 alle ore
12:00, con l’indicazione del proprio nome e cognome.
La mattina del 28 settembre 2020, coloro che si saranno iscritti riceveranno il
link al quale collegarsi. IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it –
Associazione Documentaristi Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, Apulia Film Commission, Film
Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in
collaborazione con RAI Documentari, ZELIG – School for Documentary, Television
and New Media (ESoDoc), Premio Solinas.
Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA. Info: www.italiandocscreenings.net
https://agenziastampa.net/2020/09/29/parte-la-nuova-edizione-di-ids-italian-doc-screenings-con-unpanel-dedicato-alla-serialita-documentaria/

25 settembre 2020

IDS ACADEMY SERIES - Si inizia il 28 settembre
IDS – Italian Doc Screenings è il primo e più importante
mercato
del
documentario
italiano
dedicato
all’internazionalizzazione e alla formazione del settore,
ideato e prodotto da DOC/it – Associazione
Documentaristi Italiani.
La nuova edizione di IDS apre il 28 settembre con un
appuntamento online in programma nella sezione
Academy Series, novità assoluta di quest’anno, che IDS
dedica all’alta formazione di autori e produttori, con un
focus specifico sulla serialità documentaria.
L’appuntamento è realizzato con la collaborazione di RAI Documentari ed è aperto a produttori, autori, esperti e
professionisti interessati a un confronto attivo sulle nuove opportunità produttive e creative della serialità documentaria,
ideata e prodotta per i broadcaster internazionali e le grandi piattaforme digitali.
Numerosi gli ospiti attesi che si alterneranno a partire dalle ore 15 in un interessante confronto sul tema della serialità
documentaria in Italia. Intervengono Nevina Satta (Direttrice Fondazione Sardegna Film Commission), Duilio Giammaria
(Direttore RAI Documentari), Maria Pia Ammirati (Presidente Istituto Luce), Roberto Pisoni (Direttore Sky Arte), Aldo
Romersa (Senior Programming Director Channel NOVE - Discovery Italia), Simone D’amelio Bonelli (Content and Creative
Director - A+E Networks Italia). Moderano l’incontro: Claudia Pampinella (Presidente DOC/it), Markus Nikel (Global Media
Consulting), Pinangelo Marino e Stefano Strocchi (Direttori di IDS – Academy Series), Adele Dell’Erario (Coordinatrice
generale di IDS 2020).
“DO THE RIGHT MOVE" è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una provocazione in un momento
in cui bisogna pensare in termini innovativi.
Il 28 settembre sarà un momento di messa a fuoco della situazione attuale in Italia e del potenziale di sviluppo di un
sistema produttivo già consolidato all'estero: un punto di inizio del primo programma di alta formazione sulla serialità
documentaria in Italia, che Doc/it svilupperà ulteriormente nelle giornate di evento previste in Sardegna il prossimo marzo.
Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email all’indirizzo: info_ids@documentaristi.it, entro e non oltre il 27
settembre 2020 alle ore 12:00, con l’indicazione del proprio nome e cognome.
La mattina del 28 settembre 2020, coloro che si saranno iscritti riceveranno il link al quale collegarsi.

https://www.cinemaitaliano.info/news/59050/ids-academy-series-si-inizia-il-28-settembre.html

26 settembre 2020

IDS ACADEMY SERIES: SI INIZIA IL 28/09 CON
IL PANEL ONLINE SULLA SERIALITA’
DOCUMENTARIA
Festival, Notizie
IDS – Italian Doc Screenings è il primo e più importante mercato del documentario italiano dedicato
all’internazionalizzazione e alla formazione del settore, ideato e prodotto da DOC/it – Associazione
Documentaristi Italiani.
La nuova edizione di IDS apre il 28 settembre con un appuntamento online in programma nella
sezione Academy Series, novità assoluta di quest’anno, che IDS dedica all’alta formazione di autori e
produttori, con un focus specifico sulla serialità documentaria.
L’appuntamento è realizzato con la collaborazione di RAI Documentari ed è aperto a produttori, autori,
esperti e professionisti interessati a un confronto attivo sulle nuove opportunità produttive e creative
della serialità documentaria, ideata e prodotta per i broadcaster internazionali e le grandi piattaforme
digitali.
Numerosi gli ospiti attesi che si alterneranno a partire dalle ore 15 in un interessante confronto sul tema
della serialità documentaria in Italia. Intervengono Nevina Satta (Direttrice Fondazione Sardegna
Film Commission), Duilio Giammaria (Direttore RAI Documentari), Maria Pia Ammirati
(Presidente Istituto Luce), Roberto Pisoni (Direttore Sky Arte), Aldo Romersa (Senior
Programming Director Channel NOVE – Discovery Italia), Simone D’amelio Bonelli (Content and
Creative Director – A+E Networks Italia). Moderano l’incontro: Claudia Pampinella (Presidente
DOC/it), Markus Nikel (Global Media Consulting), Pinangelo Marino e Stefano Strocchi (Direttori di IDS
– Academy Series), Adele Dell’Erario (Coordinatrice generale di IDS 2020).

“DO THE RIGHT MOVE” è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una
provocazione in un momento in cui bisogna pensare in termini innovativi.
Il 28 settembre sarà un momento di messa a fuoco della situazione attuale in Italia e del potenziale di
sviluppo di un sistema produttivo già consolidato all’estero: un punto di inizio del primo programma di
alta formazione sulla serialità documentaria in Italia, che Doc/it svilupperà ulteriormente nelle giornate
di evento previste in Sardegna il prossimo marzo.
Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email all’indirizzo: info_ids@documentaristi.it, entro
e non oltre il 27 settembre 2020 alle ore 12:00, con l’indicazione del proprio nome e cognome.
La mattina del 28 settembre 2020, coloro che si saranno iscritti riceveranno il link al quale collegarsi.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, Apulia Film
Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in
collaborazione con RAI Documentari, ZELIG – School for Documentary, Television and New
Media (ESoDoc), Premio Solinas.
Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA.

https://www.cineon.it/2020/09/26/ids-academy-series-si-inizia-il-28-09-con-il-panel-online-sulla-serialitadocumentaria/

25 settembre 2020

IDS ACADEMY SERIES: SI INIZIA IL 28/09 CON IL PANEL ONLINE SULLA
SERIALITA’ DOCUMENTARIA
IDS – Italian Doc Screenings è il primo e più importante mercato del documentario italiano dedicato
all’internazionalizzazione e alla formazione del settore, ideato e prodotto da DOC/it – Associazione
Documentaristi Italiani.
La nuova edizione di IDS apre il 28 settembre con un appuntamento online in programma nella
sezione Academy Series, novità assoluta di quest’anno, che IDS dedica all’alta formazione di autori
e produttori, con un focus specifico sulla serialità documentaria.
L’appuntamento è realizzato con la collaborazione di RAI Documentari ed è aperto a produttori,
autori, esperti e professionisti interessati a un confronto attivo sulle nuove opportunità produttive
e creative della serialità documentaria, ideata e prodotta per i broadcaster internazionali e le grandi
piattaforme digitali.
Numerosi gli ospiti attesi che si alterneranno a partire dalle ore 15 in un interessante confronto sul
tema della serialità documentaria in Italia. Intervengono Nevina Satta (Direttrice Fondazione
Sardegna Film Commission), Duilio Giammaria (Direttore RAI Documentari), Maria Pia Ammirati
(Presidente Istituto Luce), Roberto Pisoni (Direttore Sky Arte), Aldo Romersa (Senior Programming
Director Channel NOVE – Discovery Italia), Simone D’amelio Bonelli (Content and Creative Director
– A+E Networks Italia). Moderano l’incontro: Claudia Pampinella (Presidente DOC/it), Markus Nikel
(Global Media Consulting), Pinangelo Marino e Stefano Strocchi (Direttori di IDS – Academy Series),
Adele Dell’Erario (Coordinatrice generale di IDS 2020).
“DO THE RIGHT MOVE” è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una
provocazione in un momento in cui bisogna pensare in termini innovativi.
Il 28 settembre sarà un momento di messa a fuoco della situazione attuale in Italia e del potenziale
di sviluppo di un sistema produttivo già consolidato all’estero: un punto di inizio del primo
programma di alta formazione sulla serialità documentaria in Italia, che Doc/it svilupperà
ulteriormente nelle giornate di evento previste in Sardegna il prossimo marzo.
Per partecipare è necessario iscriversi inviando una email all’indirizzo: info_ids@documentaristi.it,
entro e non oltre il 27 settembre 2020 alle ore 12:00, con l’indicazione del proprio nome e cognome.
La mattina del 28 settembre 2020, coloro che si saranno iscritti riceveranno il link al quale collegarsi.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, Apulia Film
Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in
collaborazione con RAI Documentari, ZELIG – School for Documentary, Television and New Media
(ESoDoc), Premio Solinas.
Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA.

Info: www.italiandocscreenings.net
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2020/09/25/ids-academy-series-si-inizia-il-28-09-con-ilpanel-online-sulla-serialita-documentaria/

17 agosto 2020

'Fà la mossa giusta' con Italian Doc Screenings

Doc/it -Associazione Documentaristi Italiani annuncia le linee generali di IDS - Italian Doc Screenings
2020, tra i più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, giunto alla 14a edizione, dedicato
all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore.
“Do the right move" è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una provocazione in
un momento in cui bisogna pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento
del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale dell’audiovisivo in
continua mutazione.In questo contesto di grandi cambiamenti, IDS - oltre ai già consolidati appuntamenti
di IDS Industry e IDS Academy - apre anche alla serialità documentaria, in risposta alle sollecitazioni,
alle tendenze e agli orientamenti di un mercato internazionale in forte crescita.
Come si concepisce una serie "high end"? Quali sono gli slots? Chi sono i commissioning editors, quali i
fondi pubblici e le possibilità di co-produzione internazionle? Come far funzionare gli elementi creativi
come re-enactments, archivi e animations in un progetto originale? Nasce così IDS
Academy Series, primo appuntamento in Italia dedicato all’alta formazione di autori e produttori di
documentari con un focus specifico sulla serialità documentaria, concepita e prodotta per gli slots di
genere delle piattaforme e dei broadcaster internazionali. Gli incontri, realizzati on site con il sostegno
di Fondazione Sardegna Film Commission e nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid, si
terranno a La Maddalena dal 27 al 30 settembre, alla presenza di RAI Documentari e di alcuni dei
principali produttori e commissioning editor internazionali. Con una particolare attenzione anche alla
ricerca e alla contaminazione tra generi e linguaggi, Academy Series dedicherà inoltre uno spazio al
confronto sulla scrittura e sul potenziale dei diversi approcci drammaturgici presenti nella serialità, sia
documentaria che fiction.

In collaborazione con il Premio Solinas (La Maddalena, dal 23 al 27 settembre), saranno realizzati panel
e incontri che intersecheranno i due eventi: analisi di una scrittura che oggi, anche attraverso la grande
serialità, sta trasformando il contesto produttivo globale e il modo di raccontare.IDS
Academy Series ospiterà un massimo di 15 partecipanti, autori e produttori di documentari italiani già con
esperienza, con o senza proposta di progetto, che seguiranno approfonditi case studies su serie
internazionali già prodotte, parteciperanno a confronti e discussioni con i loro realizzatori, panel con i
professionisti, proiezioni, one-to-one con i tutor e momenti di networking.
La call for entry è aperta dal 5 agosto al primo settembre 2020.Per maggiori informazioni e per partecipare
alla call: www.italiandocscreenings.net
IDS Italian Doc Screenings 2020, un unico grande progetto realizzato con il coordinamento generale di
Adele Dell’Erario, si svilupperà in tre momenti salienti: IDS Academy Series, a settembre, IDS Industry, a
ottobre, IDS Academy, a fine novembre e all’interno degli appuntamenti del Torino Film Industry. Sono
riconfermate le partnership di Apulia Film Commission e di Film Commission Torino Piemonte alle quali
si aggiungono quelle della Fondazione Sardegna Film Commission e del Premio Solinas, che alla sua
35a edizione sarà partner dei tre eventi IDS.
I direttori di IDS Academy Series saranno Pinangelo Marino e Stefano Strocchi. Mentre vengono
riconfermati i Direttori di IDS Industry: Agnese Fontana, Marco Visalberghi e Stefania Casini, e i
Direttori di IDS Academy: Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.
Per Pinangelo Marino, nel suo ruolo di curatore e formatore: “La pluralità degli approcci produttivi e
creativi nel nostro settore, la presenza di dispositivi legislativi e di organi pubblici predisposti al sostegno
della produzione indipendente ci spingono a esplorare nuove strade produttive e creative. Con un
importante focus anche sui diversi modelli di scrittura della serialità documentaria, Academy
Series scommette sulla capacità del nostro sistema cinematografico documentario di rispondere
adeguatamente alle sollecitazioni di un mercato internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto
sull'autorialità. Academy Series è stato pensato come luogo di scoperte, ma sono sicuro che sarà
soprattutto un luogo di invenzioni”.
Per Stefano Strocchi, nel ruolo di produttore e autore: "L’importanza delle serie nel panorama televisivo
mondiale ha raggiunto – negli ultimi anni – vette altissime, così come la loro qualità cinematografica e
dramaturgica. Di pari passo anche le serie “non fiction”, il cui linguaggio si è evoluto in termini di
grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del documentario “classico” adattati alle esigenze
di uno spazio narrativo più lungo, il rapporto continuativo con l’audience e la vera e propria competizione
con le serie fiction: una sfida di creatività e produzione vinta da molte serie doc degli ultimi anni".
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - MiBACT, il sostegno di Apulia
Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in
collaborazione con RAI Documentari, ZELIG - School for Documentary, Television and New Media
(ESoDoc), Premio Solinas.Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/83024/fa-la-mossa-giusta-con-italian-doc-screenings.aspx

12 agosto 2020

LATEST NEWS

IDS ACADEMY SERIES:
aperte le iscrizioni per l’alta
formazione targata DOC/IT
Sono aperte le iscrizioni per l’Academy Series, il nuovo spazio di alta formazione IDS-Italian Doc
Screenings rivolto ad autori e produttori italiani. Ideato, prodotto e organizzato da Doc/it –
Associazione Documentaristi Italiani, IDS ACADEMY SERIES si svolgerà a La Maddalena dal 27
al 30 Settembre grazie alla collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission.
Scritto da Federica Pazzano

Nasce IDS ACADEMY SERIES, lo spazio di alta formazione
degli ITALIAN DOC SCREENINGS rivolto ad autori e
produttori italiani, ideato, prodotto e organizzato da Doc/it –
Associazione Documentaristi Italiani, con la collaborazione
della Fondazione Sardegna Film Commission.
Aperta la CALL FOR ENTRY rivolta ad autori e produttori interessati a scoprire la grande
serialità documentaria

PARTECIPA ALLA CALL DI IDS ACADEMY SERIES
DEADLINE: 1 settembre 2020

IDS Academy Series: i temi
“Do the right move” è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una
provocazione in un momento in cui bisogna pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di
ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario
internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.
In questo contesto di grandi cambiamenti, IDS – oltre ai già consolidati appuntamenti di IDS
Industry e IDS Academy – apre anche alla serialità documentaria, in risposta alle sollecitazioni,
alle tendenze e agli orientamenti di un mercato internazionale in forte crescita.
Come si concepisce una serie “high end“? Quali sono gli slots? Chi sono i commissioning editors,
quali i fondi pubblici e le possibilità di co-produzione internazionale? Come far funzionare gli
elementi creativi come re-enactments, archivi e animations in un progetto originale?
Nasce così IDS

Academy Series, primo appuntamento in Italia
dedicato all’alta formazione di autori e produttori di documentari
con un focus specifico sulla serialità documentaria, concepita e prodotta per
gli slots di genere delle piattaforme e dei broadcaster internazionali.

IDS Academy Series: gli incontri
Gli incontri, realizzati on site con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission e nel
rispetto delle normative vigenti in materia di Covid , si terranno a La Maddalena dal 27 al 30
settembre, alla presenza di RAI Documentari e di alcuni dei principali produttori e
commissioning editor internazionali.
Con una particolare attenzione anche alla ricerca e alla contaminazione tra generi e
linguaggi, Academy Series dedicherà inoltre uno spazio al confronto sulla scrittura e sul
potenziale dei diversi approcci drammaturgici presenti nella serialità, sia documentaria che fiction.
In collaborazione con il Premio Solinas (La Maddalena, dal 23 al 27 settembre), saranno
realizzati panel e incontri che intersecheranno i due eventi: analisi di una scrittura che oggi, anche
attraverso la grande serialità, sta trasformando il contesto produttivo globale e il modo di
raccontare.
IDS Academy Series ospiterà un massimo di 15 partecipanti, autori e produttori di documentari
italiani già con esperienza, con o senza proposta di progetto, che seguiranno approfonditi case
studies su serie internazionali già prodotte, parteciperanno a confronti e discussioni con i loro
realizzatori, panel con i professionisti, proiezioni, one-to-one con i tutor e momenti di networking.

IDS Academy Series: gli esperti
I direttori di IDS Academy Series saranno Pinangelo Marino e Stefano Strocchi. Mentre vengono
riconfermati i Direttori di IDS Industry: Agnese Fontana, Marco Visalberghi e Stefania Casini, e i
Direttori di IDS Academy: Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.

Le dichiarazioni dei Direttori del primo dei tre appuntamenti in
programma, IDS Academy Series:
Per Pinangelo Marino, nel suo ruolo di curatore e formatore: “La pluralità degli approcci

produttivi e creativi nel nostro settore, la presenza di dispositivi legislativi e di organi
pubblici predisposti al sostegno della produzione indipendente ci spingono a esplorare
nuove strade produttive e creative. Con un importante focus anche sui diversi modelli di scrittura
della serialità documentaria, Academy Series scommette sulla capacità del nostro sistema
cinematografico documentario di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni di un mercato
internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto sull’autorialità. Academy Series è stato
pensato come luogo di scoperte, ma sono sicuro che sarà soprattutto un luogo di invenzioni”.
Per Stefano Strocchi, nel ruolo di produttore e autore: L’importanza delle serie nel panorama

televisivo mondiale ha raggiunto – negli ultimi anni – vette altissime, così come la loro
qualità cinematografica e dramaturgica. Di pari passo anche le serie “non fiction”, il cui
linguaggio si è evoluto in termini di grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del
documentario “classico” adattati alle esigenze di uno spazio narrativo più lungo, il rapporto
continuativo con l’audience e la vera e propria competizione con le serie fiction: una sfida di
creatività e produzione vinta da molte serie doc degli ultimi anni. Academy Series apre la porta su
questo mondo ancora poco esplorato in Italia.

IDS Italian Doc Screenings 2020: un unico grande
progetto
IDS – Italian Doc Screenings 2020, tra i più importanti e consolidati mercati del
documentario italiano, giunto alla 14a edizione, dedicato all’internazionalizzazione e all’alta
formazione del settore. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina del documentario
italiano.
IDS Italian Doc Screenings 2020, un unico grande progetto realizzato con il coordinamento
generale di Adele Dell’Erario, si svilupperà in tre momenti salienti: IDS Academy Series, a
settembre, IDS Industry, a ottobre, IDS Academy, a fine novembre e all’interno degli
appuntamenti del Torino Film Industry.
Sono riconfermate le partnership di Apulia Film Commission e di Film Commission Torino
Piemonte, alle quali si aggiungono quelle della Fondazione Sardegna Film Commission e
del Premio Solinas, che alla sua 35a edizione sarà partner dei tre eventi IDS.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani,
con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo –
MiBACT, il sostegno di Apulia Film Commission, Film Commission Torino
Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con RAI

Documentari, ZELIG – School for Documentary, Television and New Media (ESoDoc),
Premio Solinas.
Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA.
La call for entry è aperta dal 5 agosto al primo settembre 2020.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla call: www.italiandocscreenings.net
https://www.taxidrivers.it/145753/latest-news/ids-academy-series-aperte-le-iscrizioni-per-laltaformazione-targata-doc-it.html
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Nasce IDS Academy Series, dal 27 al 30 settembre
nell’isola de La Maddalena
Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani ha annunciato le linee generali di IDS – Italian Doc
Screenings 2020, uno dei principali mercati del documentario italiano, giunto alla 14a edizione,
dedicato all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore. Una vetrina internazionale,
un laboratorio, una fucina del documentario italiano.
Per questa nuova edizione è stato scelto il claim “Do the right move”. Un invito, ma anche una
provocazione in un momento in cui bisogna pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di
ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario
internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.
In questo contesto di grandi cambiamenti, IDS – oltre ai già consolidati appuntamenti di IDS
Industry e IDS Academy – apre anche alla serialità documentaria, in risposta alle sollecitazioni,
alle tendenze e agli orientamenti di un mercato internazionale in forte crescita. Come si
concepisce una serie “high end“? Quali sono gli slots? Chi sono i commissioning editors, quali i
fondi pubblici e le possibilità di co-produzione internazionle? Come far funzionare gli elementi
creativi come re-enactments, archivi e animations in un progetto originale? Nasce così IDS
Academy Series, primo appuntamento in Italia dedicato all’alta formazione di autori e produttori
di documentari con un focus specifico sulla serialità documentaria, concepita e prodotta per
gli slots di genere delle piattaforme e dei broadcaster internazionali. Gli incontri, realizzati on
site con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission e nel rispetto delle normative
vigenti in materia di Covid, si terranno a La Maddalena dal 27 al 30 settembre, alla presenza
di RAI Documentari e di alcuni dei principali produttori e commissioning editor internazionali.
Con una particolare attenzione anche alla ricerca e alla contaminazione tra generi e
linguaggi, Academy Series dedicherà inoltre uno spazio al confronto sulla scrittura e sul
potenziale dei diversi approcci drammaturgici presenti nella serialità, sia documentaria che
fiction. In collaborazione con il Premio Solinas (La Maddalena, dal 23 al 27 settembre), saranno
realizzati panel e incontri che intersecheranno i due eventi: analisi di una scrittura che oggi,
anche attraverso la grande serialità, sta trasformando il contesto produttivo globale e il modo
di raccontare.

IDS Academy Series ospiterà un massimo di 15 partecipanti, autori e produttori di documentari
italiani già con esperienza, con o senza proposta di progetto, che seguiranno approfonditi case
studies su serie internazionali già prodotte, parteciperanno a confronti e discussioni con i loro
realizzatori, panel con i professionisti, proiezioni, one-to-one con i tutor e momenti di
networking.
La call for entry è aperta dal 5 agosto al primo settembre 2020.
IDS Italian Doc Screenings 2020, un unico grande progetto realizzato con il coordinamento
generale di Adele Dell’Erario, si svilupperà in tre momenti salienti: IDS Academy Series, a
settembre, IDS Industry, a ottobre, IDS Academy, a fine novembre e all’interno degli
appuntamenti del Torino Film Industry. Sono riconfermate le partnership di Apulia Film
Commission e di Film Commission Torino Piemonte alle quali si aggiungono quelle
della Fondazione Sardegna Film Commission e del Premio Solinas, che alla sua 35a edizione sarà
partner dei tre eventi IDS.
I direttori di IDS Academy Series saranno Pinangelo Marino e Stefano Strocchi. Mentre vengono
riconfermati i Direttori di IDS Industry: Agnese Fontana, Marco Visalberghi e Stefania Casini, e
i Direttori di IDS Academy: Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.
Per , nel suo ruolo di: «La pluralità degli approcci produttivi e creativi nel nostro settore, la
presenza di dispositivi legislativi e di organi pubblici predisposti al sostegno della produzione
indipendente ci spingono a esplorare nuove strade produttive e creative», ha dichiarato
Pinangelo Marino, curatore e formatore del progetto, che ha aggiunto: «Con un importante
focus anche sui diversi modelli di scrittura della serialità documentaria, Academy
Series scommette sulla capacità del nostro sistema cinematografico documentario di rispondere
adeguatamente alle sollecitazioni di un mercato internazionale in forte sviluppo, che punta
soprattutto sull’autorialità. Academy Series è stato pensato come luogo di scoperte, ma sono
sicuro che sarà soprattutto un luogo di invenzioni».
Stefano Strocchi, nel ruolo di produttore e autore, ha invece commentato: «L’importanza delle
serie nel panorama televisivo mondiale ha raggiunto – negli ultimi anni – vette altissime, così
come la loro qualità cinematografica e dramaturgica. Di pari passo anche le serie “non fiction”,
il cui linguaggio si è evoluto in termini di grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli strumenti
del documentario “classico” adattati alle esigenze di uno spazio narrativo più lungo, il rapporto
continuativo con l’audience e la vera e propria competizione con le serie fiction: una sfida di
creatività e produzione vinta da molte serie doc degli ultimi anni. Academy Series apre la porta
su questo mondo ancora poco esplorato in Italia».
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con
il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, il sostegno
di Apulia Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film
Commission, in collaborazione con RAI Documentari, ZELIG – School for Documentary,
Television and New Media (ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA.
Info: www.italiandocscreenings.net
https://www.mediatime.net/2020/08/10/nasce-ids-academy-series-dal-27-al-30-settembre-nellisola-de-lamaddalena/
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ITALIAN DOC SCREENINGS 14 - Nasce l'IDS Academy Series
Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani annuncia le linee
generali di IDS - Italian Doc Screenings 2020, tra i più importanti e
consolidati mercati del documentario italiano, giunto alla 14a
edizione, dedicato all’internazionalizzazione e all’alta formazione del
settore. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina del
documentario italiano.
“DO THE RIGHT MOVE" è il claim scelto per questa 14a edizione.
Un invito, ma anche una provocazione in un momento in cui bisogna
pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il
posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e
nello scenario internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.
In questo contesto di grandi cambiamenti, IDS - oltre ai già
consolidati appuntamenti di IDS Industry e IDS Academy - apre
anche alla serialità documentaria, in risposta alle sollecitazioni, alle tendenze e agli orientamenti di un mercato
internazionale in forte crescita. Come si concepisce una serie "high end"? Quali sono gli slots? Chi sono i commissioning
editors, quali i fondi pubblici e le possibilità di co-produzione internazionle? Come far funzionare gli elementi creativi come
re-enactments, archivi e animations in un progetto originale? Nasce così IDS Academy Series, primo appuntamento in
Italia dedicato all’alta formazione di autori e produttori di documentari con un focus specifico sulla serialità documentaria,
concepita e prodotta per gli slots di genere delle piattaforme e dei broadcaster internazionali. Gli incontri, realizzati on site
con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission e nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid, si
terranno a La Maddalena dal 27 al 30 settembre, alla presenza di RAI Documentari e di alcuni dei principali produttori e
commissioning editor internazionali. Con una particolare attenzione anche alla ricerca e alla contaminazione tra generi e
linguaggi, Academy Series dedicherà inoltre uno spazio al confronto sulla scrittura e sul potenziale dei diversi approcci
drammaturgici presenti nella serialità, sia documentaria che fiction. In collaborazione con il Premio Solinas (La Maddalena,
dal 23 al 27 settembre), saranno realizzati panel e incontri che intersecheranno i due eventi: analisi di una scrittura che
oggi, anche attraverso la grande serialità, sta trasformando il contesto produttivo globale e il modo di raccontare.
IDS Academy Series ospiterà un massimo di 15 partecipanti, autori e produttori di documentari italiani già con esperienza,
con o senza proposta di progetto, che seguiranno approfonditi case studies su serie internazionali già prodotte,
parteciperanno a confronti e discussioni con i loro realizzatori, panel con i professionisti, proiezioni, one-to-one con i tutor
e momenti di networking.
La call for entry è aperta dal 5 agosto al primo settembre 2020.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla call: www.italiandocscreenings.net
IDS Italian Doc Screenings 2020, un unico grande progetto realizzato con il coordinamento generale di Adele Dell’Erario,
si svilupperà in tre momenti salienti: IDS Academy Series, a settembre, IDS Industry, a ottobre, IDS Academy, a fine
novembre e all’interno degli appuntamenti del Torino Film Industry. Sono riconfermate le partnership di Apulia Film
Commission e di Film Commission Torino Piemonte alle quali si aggiungono quelle della Fondazione Sardegna Film
Commission e del Premio Solinas, che alla sua 35a edizione sarà partner dei tre eventi IDS.
I direttori di IDS Academy Series saranno Pinangelo Marino e Stefano Strocchi. Mentre vengono riconfermati i Direttori di
IDS Industry: Agnese Fontana, Marco Visalberghi e Stefania Casini, e i Direttori di IDS Academy: Edoardo Fracchia, Heidi
Gronauer e Massimo Arvat.
Le dichiarazioni dei Direttori del primo dei tre appuntamenti in programma, IDS Academy Series:
Per Pinangelo Marino, nel suo ruolo di curatore e formatore: “La pluralità degli approcci produttivi e creativi nel nostro
settore, la presenza di dispositivi legislativi e di organi pubblici predisposti al sostegno della produzione indipendente ci
spingono a esplorare nuove strade produttive e creative. Con un importante focus anche sui diversi modelli di scrittura
della serialità documentaria, Academy Series scommette sulla capacità del nostro sistema cinematografico documentario
di rispondere adeguatamente alle sollecitazioni di un mercato internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto
sull'autorialità. Academy Series è stato pensato come luogo di scoperte, ma sono sicuro che sarà soprattutto un luogo di
invenzioni”.
Per Stefano Strocchi, nel ruolo di produttore e autore: L’importanza delle serie nel panorama televisivo mondiale ha
raggiunto – negli ultimi anni – vette altissime, così come la loro qualità cinematografica e dramaturgica. Di pari passo
anche le serie “non fiction”, il cui linguaggio si è evoluto in termini di grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli strumenti
del documentario “classico” adattati alle esigenze di uno spazio narrativo più lungo, il rapporto continuativo con l’audience
e la vera e propria competizione con le serie fiction: una sfida di creatività e produzione vinta da molte serie doc degli ultimi
anni. Academy Series apre la porta su questo mondo ancora poco esplorato in Italia.

https://www.cinemaitaliano.info/news/58226/italian-doc-screenings-14-nasce-l-ids-academy.html
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DOC/IT: Nasce IDS ACADEMY
SERIES. Dal 27 al 30 settembre in
Sardegna a La Maddalena – APERTA
LA CALL FOR ENTRY
DI LUCA CECCARELLI

Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani annuncia le linee generali
di IDS – Italian Doc Screenings 2020, tra i più importanti e consolidati mercati del
documentario italiano, giunto alla 14a edizione, dedicato all’internazionalizzazione e
all’alta formazione del settore. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina del
documentario italiano.

“DO THE RIGHT MOVE” è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche
una provocazione in un momento in cui bisogna pensare in termini innovativi. Lo scopo è
quello di ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e
nello scenario internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.
In questo contesto di grandi cambiamenti, IDS – oltre ai già consolidati appuntamenti di
IDS Industry e IDS Academy – apre anche alla serialità documentaria, in risposta alle
sollecitazioni, alle tendenze e agli orientamenti di un mercato internazionale in forte
crescita. Come si concepisce una serie “high end“? Quali sono gli slots? Chi sono i
commissioning editors, quali i fondi pubblici e le possibilità di co-produzione
internazionle? Come far funzionare gli elementi creativi come re-enactments, archivi
e animations in un progetto originale? Nasce così IDS Academy Series, primo
appuntamento in Italia dedicato all’alta formazione di autori e produttori di documentari
con un focus specifico sulla serialità documentaria, concepita e prodotta per gli slots di
genere delle piattaforme e dei broadcaster internazionali. Gli incontri, realizzati on site con
il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission e nel rispetto delle normative
vigenti in materia di Covid, si terranno a La Maddalena dal 27 al 30 settembre, alla
presenza di RAI Documentari e di alcuni dei principali produttori e commissioning editor
internazionali. Con una particolare attenzione anche alla ricerca e alla contaminazione tra
generi e linguaggi, Academy Series dedicherà inoltre uno spazio al confronto sulla
scrittura e sul potenziale dei diversi approcci drammaturgici presenti nella serialità, sia
documentaria che fiction. In collaborazione con il Premio Solinas (La Maddalena, dal 23
al 27 settembre), saranno realizzati panel e incontri che intersecheranno i due eventi:
analisi di una scrittura che oggi, anche attraverso la grande serialità, sta trasformando il
contesto produttivo globale e il modo di raccontare.
IDS Academy Series ospiterà un massimo di 15 partecipanti, autori e produttori di
documentari italiani già con esperienza, con o senza proposta di progetto, che seguiranno
approfonditi case studies su serie internazionali già prodotte, parteciperanno a confronti e
discussioni con i loro realizzatori, panel con i professionisti, proiezioni, one-to-one con i
tutor e momenti di networking.
La call for entry è aperta dal 5 agosto al primo settembre 2020.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla call: www.italiandocscreenings.net
IDS Italian Doc Screenings 2020, un unico grande progetto realizzato con il
coordinamento generale di Adele Dell’Erario, si svilupperà in tre momenti salienti: IDS
Academy Series, a settembre, IDS Industry, a ottobre, IDS Academy, a fine novembre

e all’interno degli appuntamenti del Torino Film Industry. Sono riconfermate le
partnership di Apulia Film Commission e di Film Commission Torino Piemonte alle
quali si aggiungono quelle della Fondazione Sardegna Film Commission e del Premio
Solinas, che alla sua 35a edizione sarà partner dei tre eventi IDS.
I direttori di IDS Academy Series saranno Pinangelo Marino e Stefano Strocchi. Mentre
vengono riconfermati i Direttori di IDS Industry: Agnese Fontana, Marco Visalberghi e
Stefania Casini, e i Direttori di IDS Academy: Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e
Massimo Arvat. Le dichiarazioni dei Direttori del primo dei tre appuntamenti in
programma, IDS Academy Series:
Per Pinangelo Marino, nel suo ruolo di curatore e formatore: “La pluralità degli approcci
produttivi e creativi nel nostro settore, la presenza di dispositivi legislativi e di organi
pubblici predisposti al sostegno della produzione indipendente ci spingono a esplorare
nuove strade produttive e creative. Con un importante focus anche sui diversi modelli di
scrittura della serialità documentaria, Academy Series scommette sulla capacità del
nostro sistema cinematografico documentario di rispondere adeguatamente alle
sollecitazioni di un mercato internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto
sull’autorialità. Academy Series è stato pensato come luogo di scoperte, ma sono sicuro
che sarà soprattutto un luogo di invenzioni”.
Per Stefano Strocchi, nel ruolo di produttore e autore: L’importanza delle serie nel
panorama televisivo mondiale ha raggiunto – negli ultimi anni – vette altissime, così come
la loro qualità cinematografica e dramaturgica. Di pari passo anche le serie “non
fiction”, il cui linguaggio si è evoluto in termini di grammatica, di drammaturgia e uso di
tutti gli strumenti del documentario “classico” adattati alle esigenze di uno spazio
narrativo più lungo, il rapporto continuativo con l’audience e la vera e propria
competizione con le serie fiction: una sfida di creatività e produzione vinta da molte serie
doc degli ultimi anni. Academy Series apre la porta su questo mondo ancora poco
esplorato in Italia.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi
Italiani, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
– MiBACT, il sostegno di Apulia Film Commission, Film Commission Torino
Piemonte, Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con RAI
Documentari, ZELIG – School for Documentary, Television and New Media (ESoDoc),
Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA. Info: www.italiandocscreenings.net
https://www.puntozip.net/doc-it-nasce-ids-academy-series-dal-27-al-30-settembre-in-sardegna-a-lamaddalena-aperta-la-call-for-entry/
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"IDS – Italian Doc Screenings",
Filippo Macelloni e Francesco
Corsi finalisti di Academy Series
I toscani Filippo Macelloni e Francesco Corsi sono
tra i finalisti della sezione Academy Series di
"IDS – Italian Doc Screenings", uno dei più
importanti e consolidati mercati del documentario
italiano, una vetrina internazionale, un laboratorio,
una fucina per il documentario italiano promossa da
Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani. La
prima edizione di IDS Academy Series, il
programma di alta formazione dedicato alla
serialità documentaria, si terrà dall’11 al 14
marzo 2021 online
su www.italiandocscreenings.net

“Do The Right Move" è il claim scelto per questa 14a edizione di IDS. Un invito, ma
anche una provocazione in un momento delicato e complesso, in cui però non bisogna
smettere di pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il posizionamento
del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale
dell’audiovisivo in continua mutazione.

Alla guida di IDS Academy Series Pinangelo Marino e Stefano Strocchi in sinergia
con le Direttrici di IDS Industry Agnese Fontana e Stefania Casini, e con i Direttori di
IDS Academy Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.

Come dichiarano Pinangelo Marino e Stefano Strocchi: “L’importanza delle serie ha
raggiunto vette altissime, così come la loro qualità cinematografica e drammaturgica. Di
pari passo si sono sviluppate anche le serie “non fiction”, il cui linguaggio si è evoluto in
termini di grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del documentario
“classico”. IDS Academy Series scommette sulla capacità del nostro settore di rispondere
alle sollecitazioni di un mercato internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto
sull'autorialità. IDS Academy Series è stato pensato come luogo di scoperte, ma siamo
sicuri che sarà soprattutto un luogo di invenzioni”.

Filippo Macelloni (Firenze, 1965), è un regista, produttore e sceneggiatore. Ha fondato,
insieme a Lorenzo Garzella, la società di produzione indipendente NANOF che dal 2001
sviluppa e produce documentari, installazioni, video promozionali, sociali, progetti televisivi
e cinematografici. I suoi lavori hanno ottenuto riconoscimenti in numerosi festival e sono
stati programmati sui canali televisivi di tutto il mondo. Fra i suoi titoli più significativi: Il
Mundial dimenticato (2011), mockumentary co-prodotto e diretto con Lorenzo Garzella,
presentato alla Mostra del Cinema di Venezia; Silvio Forever (2010), biopic satirico dell’ex
premier italiano Silvio Berlusconi, co-diretto con Roberto Faenza; il documentario Bambini
nel tempo (Rai Teche/ Rai Cinema 2016), finalista ai Focal International Awards. Con un
background in architettura, Filippo è anche un riconosciuto autore di istallazioni per musei
e mostre istituzionali in Italia e all’estero. Tra i film prodotti La scomparsa di mia madre di
Beniamino Barrese, presentato al Sundance 2019, e vincitore di premi in festival nazionali
e internazionale. Il film ha ricevuto la Nomination come Migliore Documentario agli
European Film Awards.

Francesco Corsi (Siena, 1980), autore e regista, è laureato in Storia del Giornalismo e ha
diviso studi e formazione tra le università di Siena, Pisa, Barcellona e Madrid. È cofondatore e Presidente di Kiné, per cui si occupa principalmente di scrittura per
documentari e progetti di comunicazione integrata. Il suo primo lungometraggio,
Memorias, è un viaggio tra la Spagna e l’Italia attraverso i territori ancora segnati dalle
ferite della guerra civile, alla ricerca delle voci dei testimoni e di tracce di memoria.

Il suo secondo lungometraggio, Caterina (2019), si è aggiudicato il premio del pubblico
“MyMovies.it” e il premio distribuzione “Gli Imperdibili” al 60° Festival dei Popoli. I suoi
ultimi progetti, attualmente in produzione, sono la serie tv documentaria Watergrabbing
(vincitrice del bando selettivi 2018, progetti di scrittura e sceneggiatura) e l'audiodoc Folk
Heroes (Rai Radio3).

IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi
Italiani, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo MiBACT, di Apulia Film Commission e Regione Puglia, Film Commission Torino Piemonte,
Fondazione Sardegna Film Commission, in collaborazione con ZELIG - School for
Documentary, Television and New Media (ESoDoc), CNA, Premio Solinas, MedFilm
Festival, Medimed, CPH:DOX. Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA Cinema e Audiovisivo.
Partner tecnico RAI Documentari. Sponsor tecnico Laser Film.

Per ulteriori informazioni: www.italiandocscreenings.net

https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/rubriche_publish/cineglobo_dettaglio.php?ID_REC=13289
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Doc/it -Associazione Documentaristi Italiani annuncia le linee generali di IDS - Italian Doc
Screenings 2020, tra i più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, giunto alla
14a edizione, dedicato all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore. Una vetrina
internazionale, un laboratorio, una fucina del documentario italiano.

“DO THE RIGHT MOVE" è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una
provocazione in un momento in cui bisogna pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di
ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario
internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.

In questo contesto di grandi cambiamenti, IDS - oltre ai già consolidati appuntamenti di IDS
Industry e IDS Academy - apre anche alla serialità documentaria, in risposta alle sollecitazioni, alle
tendenze e agli orientamenti di un mercato internazionale in forte crescita. Come si concepisce una
serie "high end"? Quali sono gli slots? Chi sono i commissioning editors, quali i fondi pubblici e le
possibilità di co-produzione internazionle? Come far funzionare gli elementi creativi come reenactments, archivi e animations in un progetto originale? Nasce così IDS Academy Series, primo
appuntamento in Italia dedicato all’alta formazione di autori e produttori di documentari con un
focus specifico sulla serialità documentaria, concepita e prodotta per gli slots di genere delle
piattaforme e dei broadcaster internazionali. Gli incontri, realizzati on site con il sostegno di
Fondazione Sardegna Film Commission e nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid,
si terranno a La Maddalena dal 27 al 30 settembre, alla presenza di RAI Documentari e di alcuni dei
principali produttori e commissioning editor internazionali. Con una particolare attenzione anche
alla ricerca e alla contaminazione tra generi e linguaggi, Academy Series dedicherà inoltre uno
spazio al confronto sulla scrittura e sul potenziale dei diversi approcci drammaturgici presenti nella
serialità, sia documentaria che fiction. In collaborazione con il Premio Solinas (La Maddalena, dal
23 al 27 settembre), saranno realizzati panel e incontri che intersecheranno i due eventi: analisi di
una scrittura che oggi, anche attraverso la grande serialità, sta trasformando il contesto produttivo
globale e il modo di raccontare.
IDS Academy Series ospiterà un massimo di 15 partecipanti, autori e produttori di documentari
italiani già con esperienza, con o senza proposta di progetto, che seguiranno approfonditi case
studies su serie internazionali già prodotte, parteciperanno a confronti e discussioni con i loro
realizzatori, panel con i professionisti, proiezioni, one-to-one con i tutor e momenti di networking.
La call for entry è aperta dal 5 agosto al primo settembre 2020.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla call: www.italiandocscreenings.net

IDS Italian Doc Screenings 2020, un unico grande progetto realizzato con il coordinamento
generale di Adele Dell’Erario, si svilupperà in tre momenti salienti: IDS Academy Series, a
settembre, IDS Industry, a ottobre, IDS Academy, a fine novembre e all’interno degli appuntamenti
del Torino Film Industry. Sono riconfermate le partnership di Apulia Film Commission e di Film
Commission Torino Piemonte alle quali si aggiungono quelle della Fondazione Sardegna Film
Commission e del Premio Solinas, che alla sua 35a edizione sarà partner dei tre eventi IDS.
I direttori di IDS Academy Series saranno Pinangelo Marino e Stefano Strocchi. Mentre vengono
riconfermati i Direttori di IDS Industry: Agnese Fontana, Marco Visalberghi e Stefania Casini, e i
Direttori di IDS Academy: Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.
Le dichiarazioni dei Direttori del primo dei tre appuntamenti in programma, IDS Academy Series:

Per Pinangelo Marino, nel suo ruolo di curatore e formatore: “La pluralità degli approcci produttivi
e creativi nel nostro settore, la presenza di dispositivi legislativi e di organi pubblici predisposti al
sostegno della produzione indipendente ci spingono a esplorare nuove strade produttive e creative.
Con un importante focus anche sui diversi modelli di scrittura della serialità documentaria,
Academy Series scommette sulla capacità del nostro sistema cinematografico documentario di
rispondere adeguatamente alle sollecitazioni di un mercato internazionale in forte sviluppo, che
punta soprattutto sull'autorialità. Academy Series è stato pensato come luogo di scoperte, ma sono
sicuro che sarà soprattutto un luogo di invenzioni”.
Per Stefano Strocchi, nel ruolo di produttore e autore: L’importanza delle serie nel panorama
televisivo mondiale ha raggiunto – negli ultimi anni – vette altissime, così come la loro qualità
cinematografica e dramaturgica. Di pari passo anche le serie “non fiction”, il cui linguaggio si è
evoluto in termini di grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del documentario
“classico” adattati alle esigenze di uno spazio narrativo più lungo, il rapporto continuativo con
l’audience e la vera e propria competizione con le serie fiction: una sfida di creatività e produzione
vinta da molte serie doc degli ultimi anni. Academy Series apre la porta su questo mondo ancora
poco esplorato in Italia.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - MiBACT, il sostegno di
Apulia Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film
Commission, in collaborazione con RAI Documentari, ZELIG - School for Documentary,
Television and New Media (ESoDoc), Premio Solinas.
Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA.

https://www.notizienazionali.it/notizie/attualita/26326/do-the-right-move-e-il-claim-dell-associazionedocumentaristi-italiani
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Nasce IDS Academy Series, dedicato alla
serialità documentaria
Dal 27 al 30 settembre in Sardegna a La Maddalena

Doc/it

–

Associazione

Documentaristi

Italiani

annuncia

le

linee

generali

di IDS – Italian Doc Screenings 2020, tra i più importanti e consolidati mercati del
documentario italiano, giunto alla 14esima edizione, dedicato all’internazionalizzazione e
all’alta formazione del settore. Una vetrina internazionale, un laboratorio, una fucina del
documentario italiano.
“Do The Right Move” è il claim scelto per questa 14esima edizione. Un invito, ma anche
una provocazione in un momento in cui bisogna pensare in termini innovativi. Lo scopo è
quello di ridefinire il posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello
scenario internazionale dell’audiovisivo in continua mutazione.

In questo contesto di grandi cambiamenti, IDS – oltre ai già consolidati appuntamenti
di IDS Industry e IDS Academy – apre anche alla serialità documentaria, in risposta
alle sollecitazioni, alle tendenze e agli orientamenti di un mercato internazionale in forte
crescita.
Come si concepisce una serie “high end”? Quali sono gli slots? Chi sono i commissioning
editors? Quali i fondi pubblici e le possibilità di co-produzione internazionale? Come far
funzionare gli elementi creativi come re-enactments, archivi e animations in un progetto
originale? Nasce così IDS Academy Series, primo appuntamento in Italia dedicato all’alta
formazione di autori e produttori di documentari con un focus specifico sulla serialità
documentaria, concepita e prodotta per gli slots di genere delle piattaforme e dei
broadcaster internazionali.
Gli incontri, realizzati con il sostegno di Fondazione Sardegna Film Commission e nel
rispetto delle normative vigenti in materia di Covid, si terranno a La Maddalena dal 27 al 30
settembre, alla presenza di Rai Documentari e di alcuni dei principali produttori e
commissioning editor internazionali.
Con una particolare attenzione anche alla ricerca e alla contaminazione tra generi e
linguaggi, Academy Series dedicherà inoltre uno spazio al confronto sulla scrittura e sul
potenziale dei diversi approcci drammaturgici presenti nella serialità, sia documentaria che
fiction. In collaborazione con il Premio Solinas (La Maddalena, dal 23 al 27 settembre),
saranno realizzati panel e incontri che intersecheranno i due eventi: analisi di una scrittura
che oggi, anche attraverso la grande serialità, sta trasformando il contesto produttivo
globale e il modo di raccontare.
IDS Academy Series ospiterà un massimo di 15 partecipanti, autori e produttori di
documentari italiani già con esperienza, con o senza proposta di progetto, che seguiranno
approfonditi case studies su serie internazionali già prodotte, parteciperanno a confronti e
discussioni con i loro realizzatori, panel con i professionisti, proiezioni, one-to-one con i tutor
e momenti di networking.
La call for entry è aperta dal 5 agosto al 1° settembre 2020. Per maggiori informazioni e
per partecipare alla call: www.italiandocscreenings.net.
IDS Italian Doc Screenings 2020, un unico grande progetto realizzato con il
coordinamento generale di Adele Dell’Erario, si svilupperà in tre momenti: IDS Academy
Series, a settembre, IDS Industry, a ottobre, IDS Academy, a fine novembre, e
all’interno degli appuntamenti del Torino Film Industry.

Sono riconfermate le partnership di Apulia Film Commission e di Film Commission
Torino Piemonte alle quali si aggiungono quelle della Fondazione Sardegna Film
Commission e del Premio Solinas, che alla sua 35esima edizione sarà partner dei tre
eventi IDS.
I direttori di IDS Academy Series saranno Pinangelo Marino e Stefano Strocchi.
Mentre vengono riconfermati i direttori di IDS Industry: Agnese Fontana, Marco
Visalberghi e Stefania Casini; e i direttori di IDS Academy: Edoardo Fracchia, Heidi
Gronauer e Massimo Arvat.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani,
con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, il
sostegno di Apulia Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione
Sardegna Film Commission, in collaborazione con Rai Documentari, ZELIG – School for
Documentary, Television and New Media (ESoDoc), Premio Solinas. Dal 2019 DOC/it è
affiliata a CNA.
Info: www.italiandocscreenings.net

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/08/06/nasce-ids-academy-series-dedicato-alla-serialitadocumentaria/
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DOC/IT: NASCE IDS ACADEMY SERIES DAL 27
AL 30/09 IN SARDEGNA A LA MADDALENA –
APERTA LA CALL FOR ENTRY
Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani annuncia le linee generali di IDS – Italian Doc
Screenings 2020, tra i più importanti e consolidati mercati del documentario italiano, giunto alla 14a
edizione, dedicato all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore. Una vetrina internazionale,
un laboratorio, una fucina del documentario italiano.
“DO THE RIGHT MOVE” è il claim scelto per questa 14a edizione. Un invito, ma anche una provocazione
in un momento in cui bisogna pensare in termini innovativi. Lo scopo è quello di ridefinire il
posizionamento del documentario italiano nella geografia globale e nello scenario internazionale
dell’audiovisivo in continua mutazione.
In questo contesto di grandi cambiamenti, IDS – oltre ai già consolidati appuntamenti di IDS Industry e
IDS Academy – apre anche alla serialità documentaria, in risposta alle sollecitazioni, alle tendenze e
agli orientamenti di un mercato internazionale in forte crescita. Come si concepisce una serie “high end“?
Quali sono gli slots? Chi sono i commissioning editors, quali i fondi pubblici e le possibilità di coproduzione internazionle? Come far funzionare gli elementi creativi come re-enactments, archivi
e animations in un progetto originale? Nasce così IDS Academy Series, primo appuntamento in Italia
dedicato all’alta formazione di autori e produttori di documentari con un focus specifico sulla serialità
documentaria, concepita e prodotta per gli slots di genere delle piattaforme e dei broadcaster
internazionali. Gli incontri, realizzati on site con il sostegno di Fondazione Sardegna Film
Commission e nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid, si terranno a La
Maddalena dal 27 al 30 settembre, alla presenza di RAI Documentari e di alcuni dei principali produttori
e commissioning editor internazionali. Con una particolare attenzione anche alla ricerca e alla
contaminazione tra generi e linguaggi, Academy Series dedicherà inoltre uno spazio al confronto sulla
scrittura e sul potenziale dei diversi approcci drammaturgici presenti nella serialità, sia documentaria che
fiction. In collaborazione con il Premio Solinas (La Maddalena, dal 23 al 27 settembre), saranno
realizzati panel e incontri che intersecheranno i due eventi: analisi di una scrittura che oggi, anche
attraverso la grande serialità, sta trasformando il contesto produttivo globale e il modo di raccontare.

IDS Academy Series ospiterà un massimo di 15 partecipanti, autori e produttori di documentari italiani
già con esperienza, con o senza proposta di progetto, che seguiranno approfonditi case studies su serie
internazionali già prodotte, parteciperanno a confronti e discussioni con i loro realizzatori, panel con i
professionisti, proiezioni, one-to-one con i tutor e momenti di networking.
La call for entry è aperta dal 5 agosto al primo settembre 2020.
Per maggiori informazioni e per partecipare alla call: www.italiandocscreenings.net
IDS Italian Doc Screenings 2020, un unico grande progetto realizzato con il coordinamento generale di
Adele Dell’Erario, si svilupperà in tre momenti salienti: IDS Academy Series, a settembre, IDS
Industry, a ottobre, IDS Academy, a fine novembre e all’interno degli appuntamenti del Torino Film
Industry. Sono riconfermate le partnership di Apulia Film Commission e di Film Commission Torino
Piemonte alle quali si aggiungono quelle della Fondazione Sardegna Film Commission e del Premio
Solinas, che alla sua 35a edizione sarà partner dei tre eventi IDS.
I direttori di IDS Academy Series saranno Pinangelo Marino e Stefano Strocchi. Mentre vengono
riconfermati i Direttori di IDS Industry: Agnese Fontana, Marco Visalberghi e Stefania Casini, e i Direttori
di IDS Academy: Edoardo Fracchia, Heidi Gronauer e Massimo Arvat.
Le dichiarazioni dei Direttori del primo dei tre appuntamenti in programma, IDS Academy Series:
Per Pinangelo Marino, nel suo ruolo di curatore e formatore: “La pluralità degli approcci produttivi e
creativi nel nostro settore, la presenza di dispositivi legislativi e di organi pubblici predisposti al sostegno
della produzione indipendente ci spingono a esplorare nuove strade produttive e creative. Con un
importante focus anche sui diversi modelli di scrittura della serialità documentaria, Academy
Series scommette sulla capacità del nostro sistema cinematografico documentario di rispondere
adeguatamente alle sollecitazioni di un mercato internazionale in forte sviluppo, che punta soprattutto
sull’autorialità. Academy Series è stato pensato come luogo di scoperte, ma sono sicuro che sarà
soprattutto un luogo di invenzioni”.
Per Stefano Strocchi, nel ruolo di produttore e autore: L’importanza delle serie nel panorama televisivo
mondiale ha raggiunto – negli ultimi anni – vette altissime, così come la loro qualità cinematografica e
dramaturgica. Di pari passo anche le serie “non fiction”, il cui linguaggio si è evoluto in termini di
grammatica, di drammaturgia e uso di tutti gli strumenti del documentario “classico” adattati alle esigenze
di uno spazio narrativo più lungo, il rapporto continuativo con l’audience e la vera e propria competizione
con le serie fiction: una sfida di creatività e produzione vinta da molte serie doc degli ultimi anni. Academy
Series apre la porta su questo mondo ancora poco esplorato in Italia.
IDS – Italian Doc Screenings è realizzato da DOC/it – Associazione Documentaristi Italiani, con il
patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – MiBACT, il sostegno
di Apulia Film Commission, Film Commission Torino Piemonte, Fondazione Sardegna Film
Commission, in collaborazione con RAI Documentari, ZELIG – School for Documentary, Television
and New Media (ESoDoc), Premio Solinas.
Dal 2019 DOC/it è affiliata a CNA.
Info: www.italiandocscreenings.net

https://www.cineon.it/2020/08/06/doc-it-nasce-ids-academy-series-dal-27-al-30-09-in-sardegna-a-lamaddalena-aperta-la-call-for-entry/

