COMUNICATO STAMPA

LA SHOWGIRL ADRIANA VOLPE MADRINA E PRESIDENTE DI GIURIA
DELLA PRIMA EDIZIONE DEL TUSCANY WEB FEST
Nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi il 29 e 30 luglio

SARA’ la showgirl Adriana Volpe la madrina e presidente di giuria della prima edizione del
Tuscany Web Fest, il Festival internazionale dedicato alle Web series e cortometraggi che
si svolgerà il 29 e 30 luglio nel Palazzo di Vetro della Fondazione Giuseppe Lazzareschi a
Porcari (LU) e che ha già raggiunto un vero e proprio record con oltre 80 iscritti.
Una vera novità sul territorio, non solo provinciale ma anche a livello regionale, visto che si
tratta del primo festival del genere in Toscana, che ne andrà ad arricchire il panorama
cinematografico. Il Tuscany Web Fest è organizzato dalla Zerocinque83 Produzioni
Cinetelevisive con lo scopo di dare spazio a tutti gli artisti italiani e stranieri del web, del
cinema, della tv e a tutti gli amanti delle immagini in movimento. Record di iscritti alla
prima edizione: più di 80 i partecipanti provenienti da tutto il mondo.
Il progetto nasce da un’idea del presidente Emanuel Nencioni e di Michela Nardi, sua
compagna, co-fondatrice e produttrice della Zerocinque83, per valorizzare i filmakers e
registi che desiderano mettere in mostra le proprie capacità e attitudini narrative.
L’inizio della due giorni è previsto per sabato 29 luglio alle 18 con il taglio del nastro e le
interviste di rito, cui seguirà uno spettacolo comico de “Gli Ultimi della Fila”. Domenica 30
sarà interamente dedicata alla visione dei cortometraggi e alle valutazioni della giuria, e
l’attore e regista Andrea Muzzi terrà un workshop su come nasce una sceneggiatura. In
programma anche lo spettacolo comico “” de Gli ultimi della fila. Parteciperà all'evento
anche l’attore Sergio Forconi (il papà di Pieraccioni nel film Il Ciclone).

La bellissima Adriana Volpe sarà la presidente di giuria composta da Andrea Poli Dirolan,
regista e docente di regia alla Scuola nazionale di cinema indipendente, Alberto
Cavallini, attore, regista e direttore della fotografia, la designer Fabiola Chierici, la
fotografa Michela Nardi (diplomata all’Accademia internazionale di fotografia) e Silvia
Rabiti, regista e docente di recitazione. Michela Nardi sarà anche la curatrice della
mostra fotografica “Sul set di Follow the flow”.
Importanti partnership sono state realizzate con altri festival internazionali: Wendie Web
Fest Hamburgh, Austin Web Fest (Texas), Miami Web Fest, Rio Web Fest, Bilbao Web Fest,
Seattle Web Fest, Dc Web Fest, Copenaghen Web Fest, Care Film Festival e Pegaso Film
Festival.
L’ingresso è libero.
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