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Comunicato Stampa 

  
CONVEGNO: 

 
SENZA LA TV  

PER UNA NUOVA NARRAZIONE CROSS-MEDIALE 
 

A cura dell’Associazione 100autori  
in collaborazione con Cross-Media.it  e  RomaFictionFest 2010 

 
 
Roma, 1 luglio 2010. Si svolgerà martedì 6 luglio a partire dalle ore 16.00, presso il Cinema 
Adriano - Sala 2, a Roma, il Convegno dal titolo Senza la TV: per una nuova narrazione cross-
mediale, promosso dall’Associazione 100autori in collaborazione con Cross-Media.it  e 
RomaFictionFest  e moderato da Massimo Bernardini. 
 
L’associazione 100autori promuove un dibattito sull’evoluzione che le nuove piattaforme digitali 
stanno innescando nei modi e nelle forme del racconto audiovisivo. 
 
L’obiettivo di questo incontro è mettere a confronto autori, produttori ed editori sul tema 
dell’evoluzione di un sistema audiovisivo destinato a integrare in modo sempre più fluido e articolato 
piattaforme, modalità, schermi, tempi, luoghi e non-luoghi della fruizione di contenuti narrativi. 
 
Modelli produttivi innovativi - specchio di nuovi linguaggi, nuove visioni, e nuove strategie editoriali - 
saranno oggetto della discussione moderata da Massimo Bernardini, autore, conduttore e critico 
televisivo. 
 
A introdurre i temi oggetto del convegno sarà Stefano Rulli - sceneggiatore e Presidente 
dell’Associazione 100autori.  
 
La tavola rotonda sarà articolata in tre diversi momenti:  

- I nuovi scenari cross-mediali per la fiction,  
- Nuovi editori e nuovi broadcaster  
- Il punto di vista degli autori e dei produttori. 

 

 Fra i relatori chiamati ad intervenire ci saranno Max Giovagnoli (Autore e Direttore Cross-
media.it), Andrea Materia (Direttore dell’e-magazine Oltre la siepe Lombardia Film 
Commission), Roberto Triola (Economista), Michele Ferrarese (Direttore editoriale Flop Tv), 
Bruno Pellegrini (CEO di TheBlogTv), Laura Corbetta (CEO di YAM112003-Endemol), 
Giampaolo Rossi (Presidente Rai Net), Giorgio Grignaffini (Mediaset), Davide Marengo (Regista) 
Michele Abatantuono (Sceneggiatore), Giotto Barbieri (Regista) Alessandro Borrelli (Produttore 
La Sarraz Pictures) e Sergio Basso (Regista). 

 
Tra un panel e l’altro verranno proiettati in sala gli episodi delle serie-web vincitrici degli Streamy 
Awards 2010 e Webby Awards 2010, i premi che vengono assegnati ai programmi  realizzati con low 
budget e sviluppati per le piattaforme web.  
 

 

 

 

Ufficio Stampa:  Concetta Gulino - cell.366/5096835 - coordinamento@100autori.it 


