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Una sede eclettica, una ventina di
collaboratori e un’idea nuova per la
distribuzione di cortometraggi.

Corti a noleggio: Tedavi '98 alla
ricerca di videomaker

Veronica Locatelli - Firenze

TEDAVI ’98 è una casa di produzione di Firenze che organizza eventi
culturali nei settori del teatro, della danza e dei video come dichiara il
nome, dietro la maschera dell’acrostico.
Giovane nei suoi tre anni di attività e nelle iniziative che propone, la
TEDAVI da settembre ha cominciato a selezionare cortometraggi per
destinarli al videonoleggio. Numerose le risposte a scoprire un pubblico
molto  curioso  e  un  mondo  sotterraneo  di  videomaker:  dall’inizio
dell’iniziativa già 50 autori sono presenti nel catalogo per il noleggio e
chiunque  sia  interessato è invitato  a mandare le  proprie  opere.  Per
adesso limitata ai videocenter di Firenze la distribuzione sta per toccare
altre città a partire da Roma e Milano.
Alessandro  Riccio,  uno  dei  tre  soci  fondatori,  regista  teatrale  e  di
cortometraggi, spiega che il  progetto è nato per offrire nuovi spazi a
prodotti che di solito hanno visibilità solo in rassegne e concorsi; «così
si trova un pubblico irraggiungibile, abituato a vedere spot o brevi filmati
in TV, abituato al linguaggio del corto ma poco a contatto con i video
indipendenti».  «Del  resto,  sottoilinea,  non  cerchiamo  lavori
tecnicamente perfetti, ci interessa soprattutto la qualità artistica».
Le opere scelte vengono dotate dei bollini SIAE, a carico della TEDAVI,
e distribuite nelle videoteche dove possono essere noleggiate a 2000
lire, un quarto del prezzo di un film; all’autore va il 25% dei proventi.
La  sede  della  società  è  uno  studio  di  posa  dove  convivono  un
suggestivo teatro nero, una stanza per costumi e attrezzi e spazi liberi
per allestimenti di set cinematografici, mostre, prove teatrali e corsi di
formazione.  I  corsi  sono  organizzati  con  l’ottica  di  formare  figure
importanti per la produzione di spettacoli ma spesso sottovalutate nei
programmi di formazione più usuali.
Che questa casa di  produzione stia  trovando le forze per le  proprie
attività artistiche è un segnale importante per la realtà fiorentina che
spesso sembra andare stretta a coloro che vogliono lavorare nel mondo
dello spettacolo; una domanda presa a prestito da uno dei collaboratori
della TEDAVI: «perché mi devo spostare se nella mia città non esiste
niente  di  produttivo?».  Da  questo  impegno  sono  nati  numerosi
allestimenti  teatrali  e  di  danza e una serie  di  corti  tra  cui  l’ultimo in
preparazione  Anime  nere  che  sarà  prodotto  dall’americano  Keith
Rothman.
A  dicembre  la  terza  edizione  di  “Schermi  Irregolari”  concorso  per
cortometraggi  a  tema  libero  promosso  dalla  TEDAVI  ’98  e
dall’Associazione  Culturale  Archetipo;  le  iscrizioni  scadono  il  30
novembre 2001. (tedavi98@tin.it, tel 0556120205)
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Gli articoli in copertina, da non
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AGENDA cinema e
dintorni
Eventi e segnalazioni interessanti
da tutta Italia, e non solo.

DAI FESTIVAL i film e gli
autori
Gli speciali dedicati ai festival di
cinema, interviste agli autori e
recensioni di film.
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Le novità editoriali più interessanti
sulla settima arte.

 

 Segnala il tuo Festival

 

cerco musicista/sound designer

Cercasi fonico

Cercasi truccatrice per film

indipendente

Free Operatore/DSLR con

attrezz. per Videoclip nobuget

Torino

Cercasi sceneggiatore (e altre

figure correlate)

cerco CREATIVE PRODUCER

per documentario a Milano

Fonico PD (e non solo) Su

Roma e dintorni

Musicista - Compositore

Cercasi

CERCO ATTRICE

CERCO ATTRICE

 

 

 

 

Forum Cerca
Troupe
Il Forum di annunci per
formare troupe
cinematografiche

Forum Casting e
Provini
Un forum pieno di
annunci di casting,
aggiornatissimo!

Newsletter!
Per essere sempre
informati sul Cinema
indipendente e sui
Festival di cinema

Facebook
Entra nel Gruppo
Facebook del Sito

 

 

Appunti sul Digital
Video
Il Portale italiano
dedicato al Digital Video
con informazioni su
formati, codec
audio/video, tecniche di
editing non lineare,
DVD, videoCD e molto
altro!

Officina Film
Il sito ufficiale della casa
di produzione
cinematografica che
gestisce questo Sito
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Per essere sempre aggiornati sui
festival di cinema, sulle produzioni
indipendenti, su rassegne e
iniziative legate al cinema indie e
d'autore.
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E-shop
Tutto il cinema sociale
prodotto e distribuito da
Officina Film Home
Video

Corsi di Cinema
Il sito ufficiale dei corsi
di sceneggiatura, regia
e produzione.
Atelier, Workshop e
Seminari per
apprendere i segreti
della settima arte!
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