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CERCA NEL SITO
RICERCA AVANZATA

PRESENTAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA APGI E IFC – 26 FEBBRAIO
BIF&ST – 2128 marzo 2015

Presentazione protocollo d’intesa APGI e IFC – 26
febbraio

Cinema e fiction:
convergenze parallele ? –
27/28 marzo 2015
MIPTV 2015 – 13/16 aprile

Giovedì 26 febbraio 2015
Spazio Fandango – Palazzo Incontro
Via dei Prefetti, 22 – Roma

Elenco associati
Presentazione del Protocollo di intesa tra APGI e Italian Film Commission
Il patrimonio “verde” italiano riscuote sempre più attenzione e partecipazione da parte dell’audiovisivo e per questo APGI
(Associazione Parchi e Giardini d’Italia) e Italian Film Commissions hanno sottoscritto un protocollo per valorizzarlo in
chiave di risorsa: da set per cinema e fiction a location per shooting fotografici, dagli spot pubblicitari ai documentari.
Attraverso APGI, le Film Commissions italiane e le produzioni potranno beneficiare di una via preferenziale per girare
nei parchi, grazie ad un dialogo fattivo e diretto dell’Associazione con le Soprintendenze, le Istituzioni nazionali e
territoriali, gli Enti/soggetti gestori dei siti, siano essi pubblici che privati. Ciò rappresenta un prezioso vantaggio per le film
commissions che potranno avere a disposizione un interlocutore unico per mettere in contatto l’industria del cinema e
dell’audiovisivo con il mondo dei giardini, potendo contare sull’esperienza di APGI.
Saranno presenti:

Convenzioni
Finanziamenti

//USER
••••••••••
Ricordami
Dimenticato la password?

Ludovico Ortona (Presidente APGI)
Stefania Ippoliti (Presidente Italian Film Commissions)
insieme a produttori, attori, sceneggiatori ed esperti del mondo dell’audiovisivo e dello spettacolo.

Member of
L’incontro, riservato alla stampa e agli addetti ai lavori, è organizzato da APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia e
Italian Film Commissions in collaborazione con Roma Lazio Film Commission.
Per maggiori informazioni scrivere a comunicazione@apgi.it
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