VOCE SPETTACOLO FILM FESTIVAL
DIVENTA PARTNER DEL WORLD FILM FAIR

by Walter Nicoletti

Voce Spettacolo Film Festival, la rassegna cinematografica che si tiene a Matera, Capitale Europea della Cultura
2019, ideata e diretta dall’attore Walter Nicoletti, diventa partner del WORLD FILM FAIR che si svolgerà dal 26 al

31 ottobre 2018 a New York presso l’Expo Center di Brooklyn. Nel 2019 l’evento internazionale dell’audiovisivo
si celebrerà a Londra e Madrid e Hong Kong.
Il World Film Fair è un evento internazionale della durata di una settimana in cui registi e sceneggiatori
provenienti da tutto il mondo possono incontrarsi e mostrare il proprio lavoro alle aziende di tutti i settori
dell’industria cinematografica. Ci saranno società di produzione, distributori e investitori, tutti alla ricerca di film
e progetti da finanziare, aiutare a produrre o distribuire.
L’obiettivo è mostrare i talenti emergenti presentando i migliori film studenteschi e opere provenienti da tutto il
mondo. Oltre 50 scuole e università partecipano a questo concorso, in cui i vincitori avranno l’opportunità di
proiettare il proprio lavoro in alcuni dei migliori festival del mondo.
Il World Film Fair è una piattaforma globale per oltre 100 festival del cinema in tutto il mondo in cui tutte le aree
geografiche sono rappresentate in un unico luogo. Qualunque sia il tipo di lavoro creativo che stai cercando,
puoi esserne sicuro di trovarlo al World Film Fair. Alcuni numeri significativi del WFF 2018:
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Più di 3.000 nuovi film e progetti;
Più di 2.000 professionisti del settore;
Più di 500 compratori
Più di 60 paesi.
75 festival cinematografici contemporaneamente in un unico luogo;
Più di 200 aziende di produzione;
Oltre 300 progetti per investitori;
Più di 150 distributori;
Oltre 200 proiezioni in 5 dei migliori teatri di New York;
50 WorkShops;

Straprdinaria opportunità per Buyers e case di produzione di tenere discussioni individuali con registi e
sceneggiatori nelle sale riunioni private disponibili presso la sede del World Film Fair.
Alla conclusione del World Film Fair l’attesissima Awards Ceremony con il Red Carpet di Star Hollywoodiane e
dei finalisti.

www.worldfilmfair.com
www.worldfilmfair.com/screening/voce-spettacolo-film-festival

