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IIC Praga: proiezione e presentazione del film
“Matera 15/19. Episodio II”
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<>

GD - Praga, 24 giù. 19 - L’Istituto Italiano di Cultura di Praga ha organizzato la proiezione e la
presentazione del film “Matera 15/19. Episodio II”.
Il documentario di Vania Cauzillo fa parte della serie documentaristica ideata da Fabrizio Nucci e
Nicola Rovito (Open Fields Productions), incentrata sui 4 anni preparatori alle celebrazioni di
Matera Capitale europea della Cultura 2019. Il secondo episodio ha come tema centrale Immigrati
stabilitisi a Matera.
La presentazione si svolgerà in italiano, sarà ad ingresso libero, giovedì 27 giugno, alle ore 18.00,
nellaSala proiezioni dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1).

Fonte: Redazione

http://comunicazioneinform.it/a-praga-il-documentario-matera-1519-episodio-ii/

A Praga il documentario “Matera 15/19.
Episodio II”
martedì, 25 giugno, 2019 in NOTIZIE INFORM
APPUNTAMENTI
All’IIC il 27 giugno l’episodio incentrato su “Immigrati stabilitisi a Matera”
PRAGA – Verrà presentato giovedì 27 giugno alle ore 18 all’Istituto Italiano di Cultura di Praga –
sala proiezioni – il film “Matera 15/19. Episodio II”. Il documentario di Vania Cauzillo fa parte
della serie documentaristica ideata da Fabrizio Nucci e Nicola Rovito (Open Fields Productions),
incentrata sui 4 anni preparatori alle celebrazioni di Matera Capitale europea della Cultura 2019. Il
secondo episodio ha come tema centrale “Immigrati stabilitisi a Matera”. La proiezione, a ingresso
libero, sarà in lingua italiana. (Inform)

Camera di Commercio e dell’Industria Italo-Ceca
http://www.camic.cz/it/event/proiezione-e-presentazione-del-film-matera-1519-episodio-ii-istitutoitaliano-di-cultura/

Proiezione e presentazione del film “Matera
15/19. Episodio II” – Istituto Italiano di
Cultura
Šporkova 14, Praga 1
27.06.2019 -

Il documentario di Vania Cauzillo fa parte della serie documentaristica ideata da Fabrizio Nucci e
Nicola Rovito (Open Fields Productions), incentrata sui 4 anni preparatori alle celebrazioni di
Matera Capitale europea della Cultura 2019. Il secondo episodio ha come tema centrale Immigrati
stabilitisi a Matera.
In italiano
Ingresso libero
Giovedi 27 giugno, alle ore 18.00
Sala proiezioni dell´Istituto Italiano di Cultura - Šporkova 14, Praga 1

Italsko-česká obchodní a průmyslová komora

Projekce a prezentace filmu „Matera 15/19.
Episodio II“ – Italský kulturní institut
Šporkova 14, Praga 1
27.06.2019 -

Dokument, jehož režisérkou je Vania Cauzillo, je součástí dokumentárni série producentů Fabrizia
Nucciho a Nicoly Rovita (Open Fields Productions), která má za cíl zdokumentovat 4 roky příprav
na letošní oslavy města Matery jako Evropského města kultury 2019. Druhá epizoda se soustředí na
téma imigrantů, kteří se usadili pravě v Mateře.
V italském jazyce
Vstup volný
Čtvrtek 27. června od 18.00
Projekční sál Italského kulturního institutu - Šporkova 14, Praha 1

http://www.patrimonioitalianotv.com/repubblica-ceca-giovedi-27-giugno-alliic-di-praga-laproiezione-e-presentazione-del-film-matera-15-19-episodio-ii/

REPUBBLICA CECA | Giovedì 27 giugno
all’IIC di Praga la proiezione e presentazione
del film ‘Matera 15/19. Episodio II’
in CINEMA, COMUNICATI, EUROPA, ISTITUZIONI, REPUBBLICA CECA, ULTIMISSIME
24 Giugno 2019

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di invitarvi alla proiezione e presentazione del film
“Matera 15/19. Episodio II”.
Il documentario di Vania Cauzillo fa parte della serie documentaristica ideata da Fabrizio Nucci e
Nicola Rovito (Open Fields Productions), incentrata sui 4 anni preparatori alle celebrazioni di
Matera Capitale europea della Cultura 2019. Il secondo episodio ha come tema centrale Immigrati
stabilitisi a Matera.
In Italiano
Ingresso libero
Giovedì 27 giugno, alle ore 18.00
Sala proiezioni dell’Istituto Italiano di Cultura (Šporkova 14, Praga 1)

Italský kulturní institut si dovoluje Vás pozvat na projekci a prezentaci filmu „Matera 15/19.
Episodio II”.
Dokument, jehož režisérkou je Vania Cauzillo, je součástí dokumentární série producentů Fabrizia
Nucciho a Nicoly Rovita (Open Fields Productions), která má za cíl zdokumentovat 4 roky příprav
na letošní oslavy města Matery jako Evropského města kultury 2019. Druhá epizoda se soustředí na
téma imigrantů, kteří se usadili právě v Mateře.
V italském jazyce
Vstup volný
Čtvrtek 27. června od 18.00
Projekční sál Italského kulturního institutu (Šporkova 14, Praha 1)
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A Praga il documentario
Matera 15/19. Episodio II
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(25 giugno 2019) L’Istituto Italiano di Cultura di Praga organizza la proiezione e presentazione del
film “Matera 15/19. Episodio II”. Il documentario di Vania Cauzillo fa parte della serie
documentaristica ideata da Fabrizio Nucci e Nicola Rovito (Open Fields Productions), incentrata sui
4 anni preparatori alle celebrazioni di Matera Capitale europea della Cultura 2019. Il secondo
episodio ha come tema centrale Immigrati stabilitisi a Matera. L’appuntamento è per il 27 giugno
alle 18 presso la Sala proiezioni dell’Istituto Italiano di Cultura.

(© 9Colonne - citare la fonte)
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Fabrizio Nucci - Produttore e Regista
Nel 2010 fonda, insieme a Nicola Rovito, la Open Fields Productions, casa di produzione
cinematografica indipendente. Dopo i primi cortometraggi, nel 2013 i due autori producono e
dirigono il loro primo lungometraggio "Goodbye Mr. President", una produzione a budget
zero. Riescono anche nell'impresa di distribuire il film, sempre in maniera indipendente in 10 sale
cinematografiche, 8 in Calabria e 2 in Puglia. Alle proiezioni è seguita una distribuzione del film in
DVD.
Nel 2013 arriva, inoltre, la produzione del cortometraggio "Re di Roma", girato nella capitale e
vincitore del premio come miglior corto drammatico VIII edizione del concorso "IlCorto.eu - Festa
Internazionale di Roma".
Nel 2014, meno di un anno dopo, la giovane casa di produzione calabrese produce il secondo
lungometraggio dal titolo "Scale Model - La Donna che Uccise Due Volte", noir con Emilia Brandi
e Giovanni Turco, girato tra le montagne della Sila, Cosenza, Lamezia Terme e Roma.
La Open Fields Productions ha prodotto anche la colonna sonora del film, composta da Mirko
Onofrio,
Stefano
Amato
e
Aldo
D'Orrico.
Nel mese di settembre 2015 il film è stato proiettato presso l'Istituto Italiano di Cultura di
Praga.

Sempre nel 2014, la casa di produzione si aggiudica il primo premio del concorso "Corti di
Memoria", indetto dall'Università della Calabria e dalla F.I.C.C., con il cortometraggio "Fino ad
Oggi".
Ad inizio 2015, oltre a ricevere diverse candidature in festival internazionali, il corto "Il Sesto
Senso della Memoria", vince il "Premio Ferramonti".
Nel settembre dello stesso anno, la Open Fields presenta negli spazi Istituto Luce/Cinecittà alla
72esima Mostra del Cinema di Venezia, il mediometraggio "La Notte Prima".
Nel 2016, il cortometraggio dal titolo: "Il Turista", girato tra Cosenza e Praga, vince la prima
edizione del "Fuscaldo Film Festival".
Attualmente, è in produzione con la saga documentaristica "Matera 15/19", il cui primo
episodio è realizzato in collaborazione con Lucana Film Commission e ArifaFilm.
Ha lavorato come produttore esecutivo nella realizzazione dei cortometraggi di Andrea Belcastro
"T.A.E." e "Recherche"

