
Introduzione
Con gli effetti visivi una storia può arrivare 
dove solamente sogno e immaginazione si 
muovono. Ogni inquadratura cinematografi-
ca o televisiva diventa un gioco di prestigio, 
un trucco realizzato da visionari specializzati 
nella creazione e nell’elaborazione dell’im-
magine. Arte, cultura e tecnologia produco-
no un immaginario espanso capace di rapire 
e segnare per sempre milioni di spettatori di 
tutte le età.

AVFX cura il primo Festival degli Effetti Vi-
sivi, una giornata dedicata agli addetti ai la-
vori e agli appassionati, presso La Casa del 
Cinema di Roma il 12 gennaio 2019. 

Grazie alla collaborazione di realtà istitu-
zionali e private è stato composto un pro-
gramma denso e variegato: ogni azienda 
partecipante avrà l’occasione di raccon-
tarsi e mostrare progetti passati e futuri e 
incontrare i produttori; con i Panel Tecnico/
Artistici si racconterà il lavoro, il metodo e il 
panorama degli effetti visivi, attraverso l’e-
sperienza e la visione di ospiti d’eccezione 
nazionali ed  internazionali. I professionisti 
partecipanti prenderanno parte a un Job 
Fair per stabilire nuove collaborazioni; per 
chi non sa dove iniziare, saranno presenti 
stand informativi e workshop delle scuole 
più importanti del settore.

Roma, Casa del Cinema, 12 Gennaio 2019 

Main Activities
—
Presentazione Associazione
Evento e Istituzioni
— 
Panel Aziende partecipanti
— 
Panel Tecnico/Artistico 1 
VFX supervisor
— 
Panel Tecnico/Artistico 2 
Animazione e VFX
— 
Panel Tecnico/Artistico 3 
VFX e SFX
— 
Panel Tecnico/Artistico 4
Ospiti internazionali
— 
Panel Produzione 1

Secondary Activities
—
Mostra
—
Rassegna Film
—
Job Fair (incontri professionisti/aziende)
—
Pitch (incontri aziende/produzioni)
—
Rotorace
—
Masterclass e Workshop
—
Stand/banchi (main sponsor, scuole)
—
VR Zone

Media Promotions
—
Copertura Social e Web
— 
Partecipazione di Media Partners 
— 
Pressbook
— 
Allestimenti
— 
Gadget brandizzati

Festival effetti visivi 

Vedi Allegato A Vedi Allegato B

Programma provvisorio in continuo aggiornamento. Ci riserviamo di modificare/confermare i dati fino alla stesura del programma definitivo. 
Ospiti, relatori e patrocini sono in via di definizione.



Partners
—
AGICI
— 
APT
— 
Fondazione Cinema per Roma
— 
Trieste Science + Fiction Festival
— 
Museo del Cinema di Torino
— 
Cartoon Italia
— 
Istituto Luce
— 
AIC
— 
AMC
— 
ASC
— 
Fondazione Franco Zeffirelli
— 
Meet the media Guru
—

Gerenza
Comitato organizzativo:

—
Giulia Infurna
— 
Paolo Zeccara
— 
Pierfilippo Siena
— 
Giuseppe Squillaci
— 
Víctor Pérez

Staff tecnico:
—
Stefano Panetta
ufficio stampa
— 
Valeria Brunori
coordinamento e social media manager
— 
Roberto Mattiucci
responsabile grafica

Relatori:

— 
Gabriele Salvatores
Vittorio Storaro
Brian Johnson
Ken Ralston
Rafael Martin Coronel
Luca Raffaelli
Francesco Frigeri
Giuseppe Squillaci
Víctor Pérez
Paolo Zeccara
Diego Viezzoli
Leonardo Cruciano
Davide Luchetti 
Francesco Grisi
Fabio Traversari
Maurizio Corridori

Partners Istituzionali
e Patrocini
—
MIBACT
— 
ANICA
— 
Regione Lazio
— 
Roma Lazio Film Commission
— 
Accademia del Cinema Italiano
— 
AGIS
— 
SIAE
— 
NUOVOIMAIE
— 

Media Partners
—
SKY
— 
Radio Rock
—
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Allegato A 
Festival effetti visivi Roma, Casa del Cinema, 12 Gennaio 2019 

Main Activities
—
1. Presentazione Associazione, Evento e Istituzioni 
—
2. Panel Aziende partecipanti
—
3. Panel Tecnico/Artistico 1 (VFX supervisor)
—
4. Panel Tecnico/Artistico 2 (animazione e VFX)
—
5. Panel Tecnico/Artistico 3 (VFX e SFX)
—
6. Panel Tecnico/Artistico 4 Ospiti internazionali 
—
7. Panel Produzione 1 
—

1. Presentazione Associazione, Evento e Istuzioni 
Fase introduttiva dedicata alla descrizione del Festival 
1.1 Obiettivi e risultati
1.2. Presentazione Evento
1.3. Presentazione Ospiti e Istituzioni 
1.4. Introduzione Mostra
1.5. Introduzione Rassegna
1.6. Introduzione Job Fair
1.7. Reel Aziende
—

2. Panel Aziende partecipanti
Panel dedicato agli addetti ai lavori . 
Le aziende si presentano (reel, struttura aziendale, progetti futuri). Verranno approfonditi importanti 
progetti portati a termine nel 2018. L’incontro sarà curato dai supervisori e dalle aziende partecipanti 
—

3. Panel Tecnico/Artistico 1 (VFX supervisor)
Panel dedicato agli addetti ai lavori, ai direttori della fotografia, agli scenografi e ai registi. Una 
conversazione tra un regista, uno scenografo e un direttore della fotografia finalizzato a mostrare le 
forme di collaborazione tra il VFX supervisor e gli autori del film. Capire quanto i VFX influiscano sul 
risultato finale anche tramite i racconti e le impressioni di chi lavora sul set
—

4. Panel Tecnico/Artistico 2 (Animazione e VFX)
Panel dedicato agli appassionati. Quali sono le differenze tra VFX e Animazione? Una panoramica 
che comprende cenni storici e pareri di Ospiti. Presente, passato e futuro degli effetti visivi e 
dell’animazione. 
—

5. Panel Tecnico/Artistico 3 (VFX e SFX)
Panel dedicato agli appassionati. Effetti speciali, Effetti ottici, Effetti Visivi… cosa viene fatto davanti 
alla macchina da presa e cosa invece in post produzione? Special Make-up, Animatronics, Pioggia 
e Fiamme sul set, Esplosioni vere o digitali, miniature e modellini, computer grafica… Quando una 
sola tecnica non basta.
—

6. Panel Tecnico/Artistico 4 Ospiti internazionali 
Panel dedicato agli appassionati. Monografia dedicata ad un ospite internazionale di altissimo 
livello che illustrerà la sua carriera e il proprio punto di vista sull’industria dei VFX.
—

7. Panel Produzione 1
Un panel dedicato alle Produzioni cinematografiche e televisive e alle aziende di effetti visivi.
Un percorso che attraversa il panorama internazionale: budget, differenze di lavoro ed esperienze dei 
supervisori. Quanto cambia un film con e senza effetti visivi?  Effetti visivi invisibili ed effetti spettacolari, 
in che modo cambia il lavoro del regista? Le agevolazioni fiscali, i tax credit, le cooproduzioni.

Programma provvisorio in continuo aggiornamento. Ci riserviamo di modificare/confermare i dati fino alla stesura del programma definitivo. 
Ospiti, relatori e patrocini sono in via di definizione.



Allegato B
Festival effetti visivi Roma, Casa del Cinema, 12 Gennaio 2019 

Secondary Activities
—
1. Mostra
—
2. Rassegna Film
—
3. Job Fair (incontri professionisti/aziende)
—
4. Pitch (incontri aziende/produzioni)
—
5. Rotorace
—
6. Masterclass e Workshop
—
7. Stand/banchi (main sponsor, scuole)
— 
8. VR Zone
—

1. Mostra
Oltre a una conversazione costante, gli effetti visivi verrano raccontati anche attraverso una mostra 
presso le sale della Casa del Cinema. L’attività, la storia, film che hanno segnato la storia degli 
effetti, il lavoro dietro a shot famosi

2. Rassegna cinematografica 
Effetti visivi all’opera, durante la giornata la proiezione di classici: 
• Melies
• Harryhausen
• Star Wars, The empire strikes back
• E.T.
• Jurassic Park
• Titanic
—

3. Job Fair
Aziende italiane e internazionali incontrano professionisti in cerca di lavoro 
• Aziende italiane 
• MPC, ILM, Framestone, The Mill, Dneg
—

4. Pitch
Le aziende incontrano i Produttori. 
Un’ala del festival separato dove poter far incontrare realtà e definire nuove collaborazioni
—

5. Rotorace
Piccola competizione per testare l’esperienza interattiva. 
Vince il primo che completa uno shot di rotoscoping, e in palio un accessorio professionale
— 

6. Masterclass
Dedicate al pubblico le VFX Masterclass saranno delle lezioni tenute da professionisti del settore.
Es. “Incantesimi, Pupazzi Meccanici e Mostri Digitali.” A cura di G. Squillaci (target bambini/ragazzi, 
la storia degli effetti visivi attraverso l’evoluzione dei Mostri)
— 

7. Stand/banchi (main sponsor, scuole)
Stand informativi per capire da dove iniziare oppure come confermare e rafforzare la propria 
professionalità. Le aziende partecipanti e il main sponsor avranno stand dedicati
— 
8. VR Zone 
Una delle tecnologie più attuali a disposizione dei visitatori. Verrà allestita un’area destinata alla 
realtà virtuale dove, tramite i visori, si entrerà nel mondo degli effetti visivi

Programma provvisorio in continuo aggiornamento. Ci riserviamo di modificare/confermare i dati fino alla stesura del programma definitivo. 
Ospiti, relatori e patrocini sono in via di definizione.


