titolo : UN VOLTO TRA LA FOLLA (Franco Gasparri appunti, frammenti, ricordi di un...
Fotoromanzo Italiano)
anno di produzione:

2008

- paese/i di produzione
- durata in minuti
- tipologia
- genere

ITALIA
52 MIN

DOCUMENTARIO
RITRATTO DI UN UOMO E DI UN MEZZO DI COMUNICAZIONE

- casa/e di produzione

STELLA GASPARRI

- cast artistico (attori) SANDRA MILO;VALERIO MASTRANDREA;SEBASTIANO
SOMMA;ZEUDI ARAYA;MICHELE GAMMINO;KIRK MORRIS;ENZO AVOLIO;PAOLO
PERSI;ORNELLA PACELLI;GIORGIO CAPUTO
- cast tecnico regista,STELLA GASPARRI produttori STELLA GASPARRI, soggetto e
sceneggiatura STELLA GASPARRI, fotografia NICOLAS FRANIK
- budget del film 22 MILA EURO
- sovvenzioni ricevute IMAIE; COMUNE DI SENIGALLIAenti che sostengono il film non attraverso sovvenzioni economiche GENERAL VIDEO;
DS&DVD di AlexPonti; LANCIO EDIZIONI
- città/luoghi di ambientazione del film

ROMA; SENIGALLIA

- periodo di ripresa del film SETTEMBRE OTTOBRE 2007
-

sito web ufficiale del film (se disponibile)
ufficio stampa del film (se diverso dalla casa di produzione)
vendite estere (se diverso dalla casa di produzione)
note di regia (dichiarazione del regista sul film)

- formato di ripresa ( colore, B/N; miniDV,)
- telecamere/cineprese utilizzate SONYZ1 HDV
- sistema di montaggio (FINAL CUT)

- info sulla post-produzione
sonorizzazione FONOROMA; fonico di mix PINO MIRRA,
montaggio del suono FABIO D'AMICO; post produzione audio POST ATOMIC
PRODUCTION; service audio MAURIZIO MANTOVANI, post produzione video ARS IMAGO;
montaggio video ALESSANDRO CERQUETTI
- formato di proiezione (, Betacam SP, BETACAM DIGITALE)
- informazioni sulla distribuzione in sala (se già programmata): distributore, data di
uscita, etc.
- data/ora/luogo dell'anteprima ufficiale del film (13GIUGNO 2008 ORE 20'15 FESTIVAL
DELL'ARCIPELAGO ROMA)
- eventuali partecipazioni a festival cinematografici FESTIVAL
ARCIPELAGOwww.arcipelagofilmfestival.org; MOLISE CINEMA FILM
FESTIVALwww.molisecinema.it; PREMIO LIBERO BIZZARRIwww.fondazionebizzarri.org
(- biografia, foto, luogo e data di nascita del regista
- informazioni sulla colonna sonora MUSICHE ORIGINALI DI FRANCESCO VALENTE e
MAURIZIO MASI "FOR YOUR LOVE" CASTORONI EDIZIONI MUSICALI
- contatti telefonici e/o email (STELLA GASPARRI 3396372834
STELLINAG2001@YAHOO.IT .)
- eventuali altre informazioni particolarmente rilevanti

