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con le Medaglie di Bronzo del Presidente della Repubblica Italiana, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati 
con il patrocinio morale del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo 

con la partnership del  Russia-Italia Film Festival di Mosca & San Pietroburgo 
 

X EDIZIONE | TEMA 2018 “FUTURO” 
 
IL FESTIVAL: Il festival e premio cinematografico internazionale ITALIAN MOVIE AWARD ® 
celebra il suo decimo anniversario dal 29 luglio al 6 agosto 2018 nella storica Città di Pompei. Giunto alla 
decima edizione e nasce nel 2009 dall’innovativa idea del suo fondatore e attuale presidente, il regista Carlo 
Fumo. L'idea di realizzare un festival cinematografico internazionale che potesse valorizzare un patrimonio 
culturale, storico e turistico unico come quello italiano, attraverso non un semplice festival/evento, ma un 
vero e proprio network di giovani professionisti, in grado di realizzare opere audiovisive, diffondere la 
cultura cinematografica tramite centinaia di proiezioni di opere provenienti da tutto il mondo, attrarre 
investimenti garantendo la presenza di grandi personalità del mondo del cinema e formare i giovani 
attraverso la creazione di master e workshop di alta formazione.  Tutte queste caratteristiche, raggruppate 
all'interno di una grande regione italiana come la Campania, diedero vita a un mix culturale, turistico e 
formativo unico nel suo genere.  
 
Negli anni questo concetto e questa “mission” ha coinvolto con grande successo i siti UNESCO di Paestum 
e Pompei dove il festival si è svolto nelle ultime 5 edizioni. A maggio, in occasione della conferenza stampa 
di presentazione alla 71° edizione del Festival di Cannes verranno annunciate le nomination 2018 da parte 
della Giuria Accademica con l’originale compito di premiare il miglior film, documentario e corto 
italiano all’estero, decisi dalla Jury Roots composta dalle più importanti comunità di origini italiane 
all’estero. Come successo nel 2017, verranno nuovamente coinvolte le città di New York e Mosca con 
degli eventi collaterali dedicati. In particolare, la cerimonia di premiazione e le celebrazioni del decimo 
anniversario del festival, si terranno a New York presso il prestigioso Paley Center For Media di 
Manhattan il 10 dicembre 2018, al termine verrà organizzato un dinner gala presso Armani Ristorante 
sulla Fifth Avenue. Infine il V° Italian Movie Master ®, percorso formativo-cinematografico gratuito per 
150 giovani studenti in collaborazione con la Scuola di Cinema di Napoli.  
 
PERSONAGGIO E TEMA 2018: Il Festival dedicherà una retrospettiva in onore del premio Oscar ® 
Danzel Washington.  l’Italian Movie Award ® per i temi sociali trattati, riceve da sei anni le prestigiose 
Medaglie di Bronzo della Presidenza della Repubblica Italiana, della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica oltre ai prestigiosi patrocini della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo in occasione delle ultime quattro edizioni.  Il tema della 
prossima edizione sarà "FUTURO": Un sguardo alle generazioni, a coloro che credono nella bellezza dei 
propri sogni, perché gli insegnamenti di oggi rappresentano le scelte e le azioni del domani. 
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LE CIFRE: Nelle ultime edizioni, i numerosi attestati di stima, le innumerevoli partecipazioni di pubblico 
(oltre 181.572 presenze certificate – 40.200 nell’ultima edizione del 2017) e la presenza di grandi 
Personalità hanno spinto il festival fin oltre i confini nazionali, con la realizzazione di prestigiosi eventi 
collaterali come in occasione del 69° Festival di Cannes in Francia e della 74° Mostra Internazionale 
D’Arte Cinematografica di Venezia, oppure di eventi dedicati nelle città di New York negli USA e a 
Mosca in Russia, che insieme alla  location italiana, saranno anche le location ufficiali della prossima 
edizione. In dieci anni di attività sono stati organizzati oltre 84 giorni di festival e oltre 28 attività collaterali 
in più di 22 location tra l’Italia e l’estero. Sono state iscritte alle categorie competitive oltre 4.300 opere di 
lungometraggio, cortometraggio e documentario di cui più di 280 sono state selezionate in concorso e 
proiettate durante il festival e gli eventi collaterali. Il Festival ha ospitato oltre 230 filmmaker, attori, 
produttori e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo.  
 
I PREMIATI NELLE PRECEDENTI EDIZIONI:  Mrs. Matilda Raffa Cuomo, Michele Placido, Luca 
Argentero, Cristiana Capotondi, Chiara Francni, Alessio Boni, Valentina Lodovini, Raoul Bova, Salvatore 
Esposito, Alessandro Siani, Laura Chiatti, Riccardo Scamarcio, Pif, Marco Bocci, Massimo Boldi, Biagio 
Izzo, Rocco Papaleo, Cristiana Dell’Anna, Giulia Michelini, Miriam Leone, Sabrina Impacciatore, 
Gianmarco Tognazzi, Maria Sole Tognazzi, Edoardo Leo, Carol Alt, Paolo Genovese, Massimiliano Gallo, 
Edoardo De Angelis, Sidney Sibilia, Sergio Rubini, Luca Ward, Marco D’Amore, Stefania Orlando, 
Gianluca Ansanelli, Don Luigi Merola, Giusppe Ferrara, Pietro De Silva, Marco Risi, Giorgio Diritti, 
Davide Silvestri, Claudio Malaponti, Mario Riso, Orfeo Orlando, Martina Stavolo, Salvatore Misticone, 
Adriano Aponte, Luca Abete, Antonio Buonomo, Franklin Santana, Pamela Saino, Matteo Branciamore, 
Cristina Donadio, Davide De Marinis, Casa Surace, Vittorio Sodano, Marco Belardi, Alessandro 
Bencivenni e tanti altri artisti. 
 
 
Pompei 20 febbraio 2018 
 

Il Presidente e Direttore Artistico 
Carlo FUMO 
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CEREMONY AWARD |  NEW YORK 2018 
10 dicembre ore 20:00 | The Paley Center For Media  

25 W 52nd St. Manhattan, New York, NY 10019 USA 
 

Sin dal principio la nostra mission 
principale è stata quella di 
valorizzare la cultura 
cinematografica italiana nel mondo, 
ottenendo un crescendo di risultati 
positivi in occasione degli eventi 
collaterali di New York e Mosca, e 
alle conferenze di  presentazione al 
Festival di Cannes e alla Mostra 
Internazionale D’Arte 
Cinematografica di Venezia. Le 
prestigiose partnership internazionali 
e quelle istituzionali italiane  ci riconoscono tra i più importanti premi del Cinema Italiani all’estero.  

 
Considerando la numerosa presenza di festival del cinema sul territorio italiano, in occasione del decimo 

anniversario del Festival Internazionale del Cinema Italian Movie Award ®, abbiamo deciso di dare una 
svolta innovativa alle modalità di selezione e premiazione delle opere cinematografiche di lungometraggio, 
documentario e cortometraggio. La selezione che determinerà le “Nomination” si baserà sul nuovo e 
originale format, attraverso la nascita della “Jury Roots” che, mediante parametri e criteri statistico-
culturali-cinematografici, sancirà le migliori opere italiane all’estero. In tal senso, la cerimonia di 
premiazione dell’edizione 2018 si terrà nella città di New York all’interno del prestigioso Frank A 
Bennack Theater presso il The Paley Center for Media a Manhattan il 10 dicembre 2018.  La Jury Roots 
sarà composta da diversi cittadini di origine italiana che compongono e/o fanno parte di comunità numerose 
di italiani residenti all’estero, fino alla quarta generazione e non necessariamente esperti e/o professionisti 
del mondo del cinema. Inoltre, verrà garantita una diversità di sesso, età e continenti di provenienza e/o 
residenza. La Jury Roots avrà il compito di visionare e valutare le migliori opere cinematografiche italiane 
all'estero, pre-selezionate e nominate dalla “Giuria Accademica” del festival,  in base a 4 specifici criteri 
e/o parametri:  

 
Criterio 1: Premi vinti e nomination all'estero. 
Criterio 2: Numero di proiezioni e/o entità della distribuzione all'estero. 
Criterio 3: Partecipazione a  festival e rassegne all’estero.  
Criterio 4: Valore internazionale dell’opera (produzione, cast, sceneggiatura, location).  
 
 Ogni opera avrà l'obbligo di essere stata girata in lingua originale italiana e almeno al 50% composta da 

un cast italiano, da una produzione italiana e infine girata sul territorio nazionale italiano.  
  
Le “Nomination” 2018 verranno annunciate In occasione della 71° edizione del Festival di Cannes 

durante la conferenza stampa di presentazione dell’Italian Movie Award ® presso l’Italian Pavilion in 
collaborazione con Cinecittà-Luce e MiBACT. 
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ITALIAN MOVIE MASTER ® | V EDIZIONE 2018 
Master di alta formazione cinematografico gratuito tra i più completi d’Italia. 

 
Numerosi incontri presso l’Italian Movie Arena in occasione delle serate evento con la possibilità di 

conoscere e interagire con le star presenti al festival e visionare i film in concorso nelle rispettive categorie.  
Sedute di studio teorico-pratiche alla mattina e al pomeriggio presso varie location del territorio di 
Pompei.  Il percorso formativo è rivolto a studenti e non, dai quindici fino a quarantacinque anni di età (I 
partecipanti minorenni dovranno essere necessariamente accompagnati da un genitore). Il primo Master 
Cinematografico in Italia  totalmente gratuito. I posti disponibili per l’edizione 2018 passano da 100 a 
150. La durata totale dell’intero Italian Movie Master ® è di 8 giorni suddivisi tra: incontri, lezioni, 
utilizzo di attrezzature tecniche e proiezioni di corti, documentari e lungometraggi. I partecipanti 
ammessi al Italian Movie Master © formeranno la “Student-Jury” che avrà il compito di visualizzare e 
votare i corti in concorso nella sezione  “Short Social World Competition  2018”. Al termine verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione al Italian Movie Master ®.  

Possibili Argomenti Trattati:  Storia del Cinema, Acting Americano, Regia, Tecniche di ripresa 
cinematografica , Attrezzature, La Crew e i Reparti, Cinematografia, Montaggio, Suono e Colonne Sonore, 
Economia Cinematografica, Produzione e Distribuzione, Soggetto e Sceneggiatura, Recitazione, Leggi e 
Contratti, Analisi del linguaggio Cinematografico, Storyboard, Casting e Formazione, Truffe come 
riconoscerle, produzione e distribuzione web, direzione artistica, VFX. 

 L’iniziativa si fregia delle Medaglie di Bronzo della Presidenza della Repubblica Italiana, del Senato 
e della Camera dei Deputati; vanta il Patrocinio morale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo, del Coordinamento dei Festival Cinematografici Campania, e la partnership con la La 
Scuola Di Cinema Di Napoli. I docenti del Italian Movie Master ® saranno illustri rappresentanti della 
cinematografia italiana e internazionale scelti dall’Italian Movie Award ®, docenti universitari e docenti 
provenienti dalla Scuola di Cinema di Napoli.  Alcuni docenti delle precedenti edizioni : Luca Ward, 
Paolo Genovese, Valerio Caprara, Alessandro Bencivenni, Gaetano Carito, Vittorio Sodano, Francesco 
Uccello, Virginio De Maio, Walter Lippa. Inoltre i partecipanti hanno incontrato: Luca Argentero, Raoul 
Bova, Sabrina Impacciatore, Miriam Leone, Laura Chiatti, Riccardo Scamarcio, Pif, Marco Bocci, 
Valentina Lodovini, Giulia Michelini, Serena Rossi, Giovanni Esposito, Salvatore Esposito, Edoardo De 
Angelis, Marco D’Amore, Alessio Boni, Chiara Francini, Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Biagio 
Izzo, Salvatore Misticone. 

SCADENZA ISCRIZIONI 20 LUGLIO 2018  
Info: masterclass@italianmovieaward.it Responsabile: Diletta D’Errico +39.338.744.8469 | +39.0828.18.18.39 
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PRESENTAZIONE DELLA PASSATA EDIZIONE 2017 A VENEZIA 
Presentazione dell’edizione 2017 alla 74° Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia 
  
   Presentata in occasione della 74° Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia  dal 
giovane Presidente e Direttore Artistico Carlo Fumo insieme al conduttore Luca Abete  la IX edizione del 
Festival internazionale del Cinema Italian Movie Award ® che per il quarto anno consecutivo si svolgerà a 
Pompei, dal 10 al 17 settembre 2017, presso l’Italian Movie Arena, nel parco naturale de La Cartiera in 
via Macello 22. 
 

  Il festival è stato dedicato al tema delle"Radici".  Il 
Presidente e Direttore Artistico Carlo Fumo ha così 
motivato la scelta: “Radici storiche, culturali e della 
tradizione di una Nazione che, attraverso milioni di  
discendenti,  ha portato, in ogni angolo del mondo, i 
valori di un antico popolo che della creatività e 
dell'arte è sempre stato "portabandiera". Non 
potevamo scegliere argomento migliore a ridosso del 
decennale del Festival. Chiudiamo un decennio di 
grandi successi, ottenuti con passione e sacrificio, ma, 
soprattutto, senza mai perdere di vista l’amore e la 
voglia di valorizzare il nostro meraviglioso territorio: 
la Campania, le nostre radici. L'idea di realizzare un 

festival cinematografico internazionale che potesse valorizzare un patrimonio culturale, storico e turistico 
unico come quello italiano, attraverso non un semplice festival/evento, ma un vero e proprio network di 
giovani professionisti, in grado di realizzare opere audiovisive, diffondere la cultura cinematografica 
tramite centinaia di proiezioni di opere provenienti da tutto il mondo, attrarre investimenti garantendo la 
presenza di grandi personalità del mondo del cinema e formare i giovani attraverso la creazione di master 
e workshop di alta formazione.” 
 
In occasione della conferenza, il messaggio del   Sindaco di Pompei, Pietro Amitrano che ha voluto 
salutare personalmente i tantissimi giovani studenti presenti alle lezioni dell’ Italian Movie Master ® con il 
seguente intervento:  "Pompei ha un rapporto 
strano col cinema. Una città così importante non 
ha una sala cinematografica. Ma le vicende 
legate all’assenza di un cinema nella città da 
‘cinque milioni di visitatori l’anno’ sono 
complesse e nessuno ha mai avuto la voglia e la 
forza di affrontarle. E’ anche per questo motivo 
che ho sempre apprezzato il lavoro coraggioso 
dell’Italia Movie Award. Un Festival 
Internazionale coraggioso che mi dà la misura di 
quanto l’amore per il cinema possa anche 
diventare ‘politica’, impegno sociale, 
determinazione. Ci vuole coraggio per realizzare 
i propri sogni. E le nove edizioni del Festival 
sono la conferma che il lavoro di Carlo Fumo va ben oltre le sue passioni, e diventa uno sprone anche per 
la mia giovanissima amministrazione. In fondo la volontà è quella di voltare pagina e di dare massima 
attenzione alla cultura. Il Festival è uno degli eventi che ci offre la possibilità di convincerci che stiamo 
camminando nella direzione giusta. Nella speranza, un giorno, di poter avere anche a Pompei una sala 
cinematografica degna della nostra città. In bocca al lupo a tutti. 
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ITALIAN MOVIE AWARD | IX EDIZIONE 2017 
Tutte le foto e le dichiarazioni dell’edizione 2017 dedicata al tema “Radici” 

 
 Dal 10 al 17 settembre, presso l’Italian Movie Arena, al Parco Naturale de “La Cartiera” di Pompei, la 
magia del grande cinema ha stregato i numerosi appassionati, giunti in massa, per partecipare attivamente 
alla IX edizione del Festival Internazionale del Cinema Italian Movie Award, condotta da Luca Abete 
insieme al Presidente e Direttore Artistico Carlo Fumo. 
 

L’evento, però, non ha lasciato a bocca asciutta i 
tanti curiosi, che hanno avuto la possibilità di 
avvicinarsi all’universo del cinema grazie alle 
innumerevoli iniziative firmate Italian Movie 
Award, tra le tante, le proiezioni di film di 
successo, una retrospettiva dedicata al regista 
italo-americano Martin Scorsese ed il percorso 
formativo “Italian Movie Master”, grazie al 
quale oltre 70 ragazzi hanno potuto seguire 
gratuitamente lezioni svolte da esperti del settore, 
trasmettendo ai giovani talentuosi membri della 
Master non solo nozioni tecniche ma anche e 
soprattutto esempi di vita e professionalità. 
 

  Un corso che ha visto il coinvolgimento della Scuola di Cinema di Napoli ed interventi di personalità di 
rilievo, quali quelli dell’attore Walter Lippa, volto conosciuto di Gomorra – la Serie, il quale ha 
incoraggiato le giovani promesse della Master, esortandoli a non farsi intimorire dalle lunghe selezioni 
iniziali imposte dalle case cinematografiche, ricordando le sensazioni del suo primo casting: “Un’emozione 
pazzesca. Bocca impastata, gambe rigide, cuore che batteva all’impazzata, completamente inesperto. Inutile 
dire che è stata un’esperienza disastrosa, però poi mi sono ripreso alla grande, quindi non mollate mai”.  
 
Durante la serata presso l'Italian Movie Arena, il 
premio alla Nazionale Italiana Artisti TV che 
compie trent'anni. Presente il General Manager 
Osvaldo Bresciani e la giornalista di SkySport24 
Vera Spadini.  Premiata anche Natalia Davydova 
Direttore della fondazione "Under the Flag of 
Kindness" e del festival Art-Football di Mosca.Gli 
studenti hanno incontrato anche lo sceneggiatore 
Francesco Uccello, confrontandosi con lui sul 
concetto di famiglia e di come è stata rappresentata 
in tv, nel corso del tempo, analizzando alcune serie 
televisive mandate in onda dagli anni 60’ ad oggi.  
  
Durante la serata, incontro con il Produttore Giulio Cesare Senatore presso l'Italian Movie Arena. In 
conclusione il film prodotto da Senatore, "Chi Salverà le Rose?" di Cesare Furesi con due grandissimi 
Carlo Delle Piane e Lando Buzzanca. La pellicola riceve il premio "Roots" del festival 2017.  Lo scrittore 
Virginio De Maio, invece, ha catapultato i ragazzi, nello straordinario mondo di “Filmatrix”, in cui, 
attraverso la correlazione tra film e fisica quantistica, è possibile migliorare la propria vita: “La maggior 
parte di noi conosce il potere dei film, quello esplicito, quello che ci coinvolge emotivamente, pochi ancora 
si rendono davvero conto di quanto le immagini che osserviamo in una sala cinematografica possono 
impattare sulla realtà. Basti pensare a tutte le volte in cui un film è stato premonitore di eventi che 
successivamente si sono verificati realmente, magari a distanza di molti anni, coincidenze? Io credo di no”. 
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Durante la serata, incontro con il regista Fabrizio Maria Cortese presso l'Italian Movie Arena. In 
conclusione la proiezione del suo film  "Ho Amici In Paradiso" fresco di preselezione per i film italiani 
candidati all'Oscar straniero. La pellicola riceve il premio "Sociale" del festival 2017. 
  

Il giornalista Paolo Chiariello, presente all’Italian 
Movie Master nella duplice veste di docente e 
presidente di Giuria, alla sua lezione, ha esordito 
così: “Quello che io consiglio sempre è che se una 
persona ha un sogno deve coltivarlo, deve provarci e 
non lasciarlo in un cassetto. Da bambino avevo due 
sogni, svolgere il lavoro di mio nonno, che era un 
contadino oppure diventare un giornalista che era la 
mia passione. Sono riuscito a realizzare il mio 
“secondo” sogno ed almeno per il momento sembra 
che vada bene”.  Chiariello, coinvolto anche nella 
“Short Social World Competition 2017”, ha 
decretato Fabrice Bracq, vincitore della categoria 

“Cortometraggi” con il suo “Le monde du petit monde”, battendo gli altri quattro lavori in nomination, 
tutti di autori spagnoli. Ricco ed intriso di passione e dedizione, il festival cinematografico internazionale, 
quest’anno, vanta anche la collaborazione di SkyArteHD, rappresentata anche sul palco dell’Italian Movie 
Arena, dal presidente Roberto Pisoni, il quale ha affermato con forza e determinazione – nel dibattito 
moderato da Paolo Chiariello ed incentrato sulle ricchezze di richiamo artistico-culturale del territorio 
campano - il concetto di tutela e di valorizzazione delle straordinarie bellezze artistiche distribuite in tutta 
Italia. 
 
Novità di questa edizione, il sostegno della nuova 
amministrazione guidata dal primo cittadino Pietro 
Amitrano, che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa, 
sottolineando come la freschezza e la genuinità della 
manifestazione si traduca in una risorsa preziosa per la 
città. “Pompei non può vivere nel ricordo di una città 
antica – dichiara il sindaco Amitrano - abbiamo la 
possibilità con il festival meraviglioso di diventare una 
realtà ricca di giovani talenti. Spero e penso che 
l’Italian Movie Award possa consolidarsi come 
un’organizzazione statica, qui a Pompei.” 
 

Il concetto di “Radici”, impregnato dei suoi 
significati più profondi, è stato il tema prescelto per 
l’edizione numero nove dell’evento più glamour di 
Pompei e tanti sono stati i nomi illustri del 
panorama cinematografico e televisivo che si sono 
susseguiti sul rinomato Red Carpet. Le grandi prime 
serate dell’Italian Movie Award 2017 sono partite 
con il sorriso, grazie a “I DITELO VOI”, esilaranti 
protagonisti della sezione dedicata alle produzioni e 
distribuzioni cinematografiche in Campania: 
“Viviamo in una Regione come la Campania, la 
culla di tanti talenti che hanno ideato e creato 
opere che, ancora oggi, fanno il giro del mondo, per 

cui possiamo solo essere grati di tanta eredità culturale e cinematografica. Siamo legati alle nostre radici”. 
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L’irriverente Pierfrancesco Diliberto, in arte 
PIF, invece, ha conquistato la scena della 
seconda serata di festival, omaggiato per la sua 
opera prima “La Mafia uccide solo d’estate”. 
Un vero e proprio esempio di legalità dei giorni 
nostri che ha trovato il consenso di grandi e 
piccini per la sua sfacciata e pungente verità 
delle cose. La chiave ironica con cui affronta 
tematiche e problematiche decisamente rilevanti, 
ben si è amalgamata, sul palco, con la verve di 
Luca Abete, altro esempio di legalità legato alla 
quotidianità moderna: “Oggi come oggi – ha 
dichiarato PIF - il mezzo è più alla portata di 
tutti, puoi essere editore di te stesso attraverso 
piattaforme multimediali, però ci dobbiamo ricordare che rappresentano solamente un mezzo, non il fine, 
ma un aiuto attraverso il quale esprimiamo noi stessi ed pensiero che vogliamo esprimere. Parlate ed 
esprimetevi solo se avete veramente qualcosa da dire”. 
 

Il sabato il festival si è tinto dei colori della 
spensieratezza, sprigionata dai membri di CASA 
SURACE, videomakers campani e personaggi 
del momento, che con i loro video stanno 
impazzando sul web, contando milioni di 
visualizzazioni. Stereotipi e differenze tra nord e 
sud Italia, narrate ai fans attraverso sketch 
divertenti e geniali. “Per noi radici significa 
verità raccontata in maniera sincera, così come 
cerchiamo di fare nei nostri video, - ci racconta 
Simone Petrella, uno dei componenti del gruppo 
- ma al concetto di radici è legato anche quello 
della famiglia, visto che ormai viviamo come 
una famiglia e ci consideriamo come tale”. 

 
Cuore in subbuglio per tutte le fans del sex 
symbol ed attore poliedrico Marco Bocci, 
seconda special guest dalla serata. Premiato per 
il suo ruolo nella fiction “Solo”, Bocci si è 
raccontato al pubblico con estrema disponibilità, 
sottolineando il legame viscerale con le sue 
radici: “Noi siamo il nostro passato, il luogo in 
cui siamo cresciuti, i nostri amici, la nostra 
famiglia, il nostro territorio, il profumo della 
nostra infanzia e quello della nostra 
adolescenza, sensazioni e sentimenti 
fondamentali ed importanti che ci hanno in 
qualche modo formato e che ci resteranno 
dentro per la vita: questo è per me il significato 
di radici”. 
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Ospite nell’evento conclusivo del festival 
anche la raffinata e raggiante attrice Laura 
Chiatti, neo mamma, la quale ha smentito le 
false voci di un suo ritiro dalle scene, 
dichiarando di voler dedicarsi ai suoi bambini 
ancora per qualche anno, ma che poi ritornerà 
sui set cinematografici: “Ho scelto di essere 
una mamma a tempo pieno, almeno per 
qualche anno, perché voglio trasmettere ai 
miei figli tutto l’amore e le emozioni legate al 
concetto di famiglia, valori acquisiti da mia 
madre e che voglio tramandare ai miei 
bambini, ma non smetterò di lavorare. Non 
appena possibile ritornerò a lavorare”. 
 

Decisamente fuori dagli schemi un Riccardo 
Scamarcio che ha sorpreso la platea con 
atteggiamenti schietti e poco diplomatici. 
Bello e ribelle, l’attore pugliese ha 
sicuramente lasciato il segno in questa nona 
edizione del festival, denunciando una 
generale sovraesposizione degli adolescenti, 
succubi della tecnologia e poco inclini a 
disobbedire agli standard imposti dalla società 
odierna. Sul tema della manifestazione dice: 
“Le radici sono importanti, sono la nostra 
ancora. L’identità è connessa alle nostre 
radici, possiamo girare il mondo ma non c è 
posto più bello che casa nostra”. 

 
Chiuso il sipario dell’edizione 2017, il team del festival, capitanato dal suo direttore artistico Carlo Fumo, è 
già all’opera per il decennale dell’anno prossimo, che avrà come leitmotiv il tema del “Futuro” 
“Sono soddisfatto del risultato di questa edizione 
– conclude Carlo Fumo - Finalmente abbiamo 
fatto un passo importante nell'unire il territorio, le 
Istituzioni e il festival, non a caso proprio 
nell'anno del tema dedicato alle "Radici". Italian 
Movie Award diventa sempre più legato a Pompei, 
una città internazionale per un festival 
internazionale. Ringrazio Ece e la Cartiera che ci 
permettono di crescere sempre di più, insieme al 
mio giovane staff stiamo ottenendo risultati oltre 
ogni aspettativa, migliorandoci di anno in anno e 
in breve tempo. Crescono le presenze, i film in 
anteprima, la partecipazione dei filmmaker e di 
addetti ai lavori, gli eventi collaterali all'estero e la partnership con realtà illustri, come quella di 
quest'anno con SkyArteHD. Crescono anche le centinaia di ragazzi che da 4 anni partecipano all'Italian 
Movie Master, percorso formativo cinematografico gratuito, motivo di grande vanto per tutti noi. Crescono 
le edizioni, il 2008 sembrava ieri, sembra un sogno quella genuina idea e speranza di diffondere il cinema 
dove mancava, divenuta adesso una realtà che non solo diffonde la settima arte, ma la crea, formando i 
talenti che verranno. Non potevamo guardare alla X edizione, senza guardare avanti con ottimismo, 
positività e con grande convinzione, nel 2018 ci aspetta l'edizione del "Futuro". 
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INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL SENATO ON. PIERO GRASSO 
Il 25 settembre 2017 l’Italian Movie Award è stato ricevuto a Palazzo Madama dal Presidente del Senato 

 
“All’Italian Movie Award con piena condivisione 
dei principi e dei valori che ispirano il premio, il 
festival e tutti coloro che vi collaborano”. 
 
Una dedica speciale partita direttamente da 
Palazzo Madama, storica sede del Senato della 
Repubblica a Roma e rivolta all’ideatore, nonché 
direttore artistico e presidente dell’Italian Movie 
Award, Carlo Fumo, il giovane regista di 
Colliano è stato ricevuto, il 19 settembre a Roma, 
dal Presidente Pietro Grasso per un incontro 
privato istituzionale. Presenti anche Luca Abete 
conduttore del festival e Nicolas Simmich center 

manager de La Cartiera. 
  
Al termine il regista salernitano ha voluto omaggiare 
il Presidente Grasso con il "Vitruviano D'Argento | 
Italian Movie Award".  Il festival ha ricevuto la 
Medaglia di Bronzo del Presidente del Senato per la 
tematica sociale dell'ultima edizione: "Radici". 
  
Un traguardo importante per il festival 
cinematografico internazionale di Pompei che si 
affaccia a vetrine di portata nazionale ed 
internazionale, mostrando al mondo tutta la sua 
potenza e le sue potenzialità. 
 
Una realtà consolidata e un appuntamento 
riconosciuto ed atteso sul territorio campano, 
destinato a crescere sempre di più, così come testimonia il successo della nona edizione appena conclusa 
che quest'anno ha visto la presenza di Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Pif, Marco Bocci, Casa 
Surace, i Ditelo Voi e il premio alla carriera al celebre regista italo-americano Martin Scorsese. 
  
Il Presidente del Senato Pietro Grasso e il presidente Carlo Fumo si sono dati appuntamento alla prossima 
edizione, la decima, che sarà dedicata al tema del "Futuro". 
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CONFERENCE PRESENTATION |  ITALIAN PAVILION |  CANNES 
Conferenza di Presentazione dell’edizione 2016 al 69° Festival de Cannes 

Lo scorso anno il festival ITALIAN MOVIE AWARD ® è stato presentato presso l’Italian Pavilion – 
Universo Elegante, nel Salon Marta dell’Hotel Barrière Le Majestic sulla Croisette del 69° Festival di 
Cannes. 

Presentati i bandi, la location e le date ufficiale 
dell’edizione 2016, insieme al video-promo con 
la regia di Carlo Fumo e con la partecipazione 
straordinaria dell’attore e doppiatore Luca 
Ward: protagonista assoluta, la bella Regione 
Campania. 

Ecco le dichiarazioni di Carlo Fumo, regista, 
ideatore, presidente e Direttore artistico del 
festival: <Considerando questa la nostra prima 
esperienza qui, sono molto emozionato nel 
vedere la sala pienissima, significa che oltre 

Pompei, il pubblico e la stampa ci seguono in maniera importante. Nell’anno di un tema così importante 
come LA RICERCA, sono orgoglioso di aver portato quello che era un piccolo sogno fatto di passione, 
cinema e cultura, nell’evento cinematografico più importante del mondo. Ringrazio Istituto Luce per la 
concessione di uno spazio così prestigioso. Organizzo il festival dal 2009 con l’intento di fare cinema e 
cultura, attraverso tematiche sociali che ogni anno sono rappresentate nelle opere in concorso. Il festival 
ha ottenuto risultati straordinari arrivando a 108.000 presenze in 7 anni, 50 giorni di eventi, 35.000 solo 
nell’ultima edizione. Il festival è organizzato senza fini di lucro, con il grande lavoro e la dedizione di 
decine di giovani volontari, sostenuto al 100% da privati. 
Abbiamo ricevuto quasi 200 opere, tutte su tematiche 
sociali e molte sul tema principale. Da sempre ho creduto 
nel futuro: crederci significa credere nei Giovani, dare 
loro un’opportunità, fidarsi, farli crescere. In tal senso, 
grazie al percorso formativo totalmente gratuito chiamato 
“Italian Movie Masters”, abbiamo dato l’occasione a 200 
giovani di avere fiducia nel futuro, formandoli, 
seguendoli, aiutandoli e, in alcuni casi, trovando loro un 
lavoro nel mondo che amano e sognano: il Cinema. 

La conferenza si conclude con l’omaggio del Festival ai 
70 anni del SNGCI e dei Nastri d’Argento, 
consegnando il Vitruviano D’Argento dell’ITALIAN 
MOVIE AWARD © a Laura Delli Colli, giornalista, 
Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti 
Cinematografici Italiani, che ha dichiarato: < Sono 
felice di ritirare questo premio per il SNGCI, per i 
nostri settant’anni, come augurio di longevità ma 
anche per il futuro. D’altra parte averlo avuto da un 
festival giovane, fatto da giovani e che dedica 
particolare spazio alle tematiche sociali. Questo è un 
riconoscimento al lavoro che abbiamo fatto.  
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Penso che questi settant’anni debbano esser davvero 
letti come un momento per guardarci nello specchio 
di un cinema italiano che è sempre grande. Qui a 
Cannes si lavora per far capire al cinema estero che 
il cinema italiano non è solo quello storico, ci stiamo 
provando. Qui al Festival de Cannes ci sono sei film, 
alcuni dei quali troveremo nelle prossime 
candidature dei Nastri D’Argento. Faccio un grande 
in bocca al lupo a Carlo Fumo e al suo Italian Movie 
Award.>Tanti gli applausi da parte dei giornalisti 
presenti al termine della proiezione;  

Per guardare il video: https://vimeo.com/170402960 

 
ITALIAN MOVIE AWARD ® | RUSSIA-ITALIA FILM FESTIVAL 

Evento collaterale a Mosca | Partnership Italia/Russia 2016-2017 
 

Mosca, 2 novembre 2016. Si apre ufficialmente il Russia-Italia Film Festival al cinema Oktyabr alla 
presenza del regista e sceneggiatore Carlo Fumo: “Mosca è una città straordinaria. Grande occasione per 
mostrare in Russia le ultime pellicole italiane” 

Durante la serata, il regista ha ufficializzato la 
partnership tra il suo festival internazionale del 
cinema “Italian Movie Award” e il “Russia-
Italia Film Festival”, ed ha presentato il film 
“Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese; 
inoltre, ha portato al pubblico i saluti dello 
stesso regista e del produttore Marco Belardi 
ed ha letto la lettera dell’attore Edoardo Leo. 
Ospite di spicco, tra i 1500 spettatori, 
l’ambasciatore italiano a Mosca, Cesare Maria 
Ragaglini. 

Carlo Fumo ha annunciato che la partnership verrà potenziata nel 2017, portando alla realizzazione di un 
evento collaterale dell’Italian Movie Award ® a Mosca in collaborazione con il Russia-Italia Film 
Festival. In chiusura ha voluto omaggare l’importante accordo internazionale dichiarando: «Italia e Russia 
condividono molte cose importanti, letteratura, cultura e 
una grande storia cinematografica. Per cui mi auguro 
che tra questi popoli si possa rafforzare sempre di più il 
dialogo e l’amicizia. Non capita tutti i giorni, infatti, di 
vedere ragazzi russi che con grande sacrificio 
organizzano un evento culturale di questa portata, 
completamente dedicato all’Italia. Spero che la 
partnership tra l’Italian Movie Award © e il Russia-Italia 
Film Festival possa rafforzare il legame tra i nostri 
grandi popoli, attraverso il cinema e la cultura; il 
successo e la grande partecipazione di questa serata sono 
il migliore inizio di un lungo commino insieme» 

Link del video | intervista Carlo Fumo | RUSSIA 24 : https://vimeo.com/190907424  
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RAI 2  “SPAZIO LIBERO” | SERVIZIO SUL FESTIVAL 
 
RAI 2 racconta il Festival ITALIAN MOVIE AWARD © attraverso l’intervista al Presidente e 
Direttore Artistico Carlo Fumo, nella trasmissione “Spazio Libero”. 

 
Giovedì 23 febbraio 2017 su RAI 2 è andata in onda la puntata di "Spazio Libero" (Rai Parlamento) 
interamente dedicata all’Associazione organizzatrice del Festival Cinematografico Internazionale 
ITALIAN MOVIE AWARD ®. 
 
Le riprese dello speciale sono state girate presso la Villa D'Ayala di Valva (Sa), dove è nato il Festival nel 
2009, per poi proseguire nel Comune di Colliano (Sa), presso la sede dell'Associazione presieduta dal 
regista Carlo Fumo che è anche Direttore Artistico e Fondatore del Festival. Infine, la trasmissione si è 
conclusa a Pompei (Na), la Città che ha ospitato il Festival negli ultimi 3 anni. 
 
Molto interessante è stato il coinvolgimento di una delegazione dei giovani partecipanti all'Italian Movie 
Master ®. Tra gli allievi, presente anche un folto gruppo proveniente dal Liceo classico-linguistico-
scientifico “T.L.Caro” di Sarno. Oltre al Presidente Fumo, è stato intervistato l’attore Salvatore Misticone 
grande amico del festival. Infine ha portato i suoi saluti il Sindaco del Comune di Valva Vito Falcone. 
Durante la trasmissione è stato svelato il Premio dell’Edizione 2017, realizzato, con radici di pellicola che 
avvolgono il piedistallo dove è posto il classico Vitruviano di Leonardo emblema del festival, forgiato dalle 
Cerrato Officine. 

 
 

                  Clicca per guardare l’intero servizio andato in onda su:  
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NUMERI DEL FESTIVAL | DAL 2009 AL 2017 
 

DATA FESTIVAL 2018 : DAL 29 LUGLIO AL 6 AGOSTO | TEMA 2018 : FUTURO (FUTURE) 
NOMINATION: Film / Doc / Corto (15 nomination) | GIURIE: ACCADEMICA /  STUDENTI ITALIAN MOVIE MASTER ® 
NETWORK/PIATTAFORMA: CINEUNION ® (680 opere)| FORMAZIONE: ITALIAN MOVIE MASTER ® (400 studenti) 
EVENTI SPECIALI: NEW YORK /  MOSCA / CANNES | FORMAT : FILMEET ® /  DREAMWEEK ®. 
PRESENZE DALLA PRIMA EDIZIONE: 181.572 (certificate)  |  40.200 (ultima edizione 2017). 
GIORNI TOTALI EVENTO: 84 | IMPATTO: CULTURALE / SOCIALE / STORICO / TURISTICO. 
SITO WEB UFFICIALE: www.italianmovieaward.it  | E-MAIL: info@italianmovieaward.it   
TELEFONO: +39.0828.18.18.398 | CELL: +39.377.41.50.989 | FAX: 0828.792619 
FACEBOOK: imafilmfest  (28.000 followers) | INSTAGRAM: imafilmfest (5.000 followers) | TWITTER: imafilmfest 
CANALE YOUTUBE:  imafilmfest | CANALE VIMEO: imafilmfest 
 
 
Total visitors: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total films and artist | CinEUnion : 
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Total social and web: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Total Italian Movie Master ® | Student : 
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