
GRATIS Ingresso libero 
a workshop e proiezioni 
del «Trailers film fest» 

• Chiamateli pure spot 
pubblicitari, ma se molta 
parte del pubblico sceglie 
un film anziché un altro, il 
merito è loro. I trailer sono 
micro cortometraggi - che 
è un bisticcio di parole, ma 
fa niente - nati da un colla
ge più o meno attendibile o 
accattivante di scene stral
ciate. Lo scopo, non sottile, 
è dichiarato. Invitare al ci
nema. Ovvero, marketing. 
E non sempre il più bello è 
quello che corrisponde al ti
tolo più celebrato. Spesso 

RASSEGNA 

Trailer in festa 
oggi e domani 
I vincitori 
sfilano all'Anteo 
un ottimo film ha un brutto 
trailer e viceversa. Oggi e 
domani Milano offre la pas
serella principale proprio a 
queste opere che scorrono 
un po' ovunque, sul web e 
in tv. Dalle anteprime in sa
la ai siti specializzati. 

Il «Trailer film festival», 
giunto alla terza edizione e 
a ingresso gratuito, vede 
due giorni di appuntamen
ti tra la Nuova accademia 
delle Belle Arti (Naba), lo 
Iulm e il Palazzo del cine
ma Anteo. Due i workshop 
in programma. Oggi Davi
de Della Casa spiegherà co
me «Realizzare la campa
gna digitai marketing di un 
film», alle 10 con replica al
le 15, nell'aula 521 allo 
Iulm. Stessa programmazio
ne sul tema «Realizzare un 
trailer cinematografico» di 
cui parlerà Edoardo Massie-
ri agli stessi orari ma alla 
Naba. Alle 15 nell'aula 533 
dello Iulm proiezione dei 
trenta trailer in concorso 
mentre alle 16 parte la car

rellata dei pitch trailer, ov
vero l'idea di un film da rea
lizzare. 

Domani invece è tutto 
concentrato nella serata in 
sala Excelsior all'Anteo, do
ve - alle 18 - la presentatri
ce Martina Riva introdurrà 
i pitch trailer seguiti dalla 
presentazione della giuria. 
Alle 20.30 Sky arte presente
rà i corti relativi ai «Grandi 
maestri» di pittura e scultu
ra cui seguiranno le premia
zioni in un ordine che par
te dal miglior booktrailer e 
prosegue con il film rivela
zione La terra dell'abba
stanza, il miglior poster, i 
pitch trailer vincitori e, a 
concludere, i tre prescelti 
della sezione trailer che si 
divide in Italia, Europa e 
Mondo. Dopo la consegna 
dell'elefantino ai vincitori 
nelle tre sottosezioni la se
rata sarà conclusa dalla pro
iezione del film La terra 
dell'abbondanza. L'ingres
so è gratuito a tutti gli ap
puntamenti. 
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