






   #OFF - Il Festival 

OMOVIES è il Festival Internazionale di Cinema Omosessuale Transgender 
Questioning ideato ed organizzato da i Ken ONLUS, è primo Festival a tematica LGBT 
(Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender) del Sud Italia.  
 
Nato nel 2007 OMOVIES ha tra gli obiettivi quello di promuovere nei circuiti nazionali ed 
internazionali, Napoli quale città di socializzazione, solidarietà ed accoglienza e favorire 
lo sviluppo di un turismo innovativo gay friendly.   
 
L’aspetto innovativo riguarda il Questioning, che vuol dire porsi domande riguardo un 
tema, una idea e rappresenta l’elemento chiave di apertura e condivisione delle 
tematiche LGBT.  
 
Un festival che parla d’amore e dei differenti modi di amare, che narra di storie di vita, di 
sogni, di speranze e di umanità. 



La Madrina 
Vladimir LUXURIA 



     3|7 | OMOVIES@SCHOOL 
      10 | OPENING & SCREEN 
11|14 | SCREEN & WORKSHOP 
      15 | TOUR NAPOLI GAY FRIENDLY 
      16 | GRAN GALA’   
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OMOVIES è un progetto di i Ken che possiede e amministra  account  che interagiscono 
all’interno  del proprio NetWork aumentando la portata delle informazioni pubblicate 
direttamente dai siti del festival. 

OMOVIES ha una segreteria organizzativa, un ufficio stampa e un web content 
manager composto da persone di comprovata capacità nel settore dedicato alla 
comunicazione dell’evento e degli eventi collegati 

OMOVIES realizzerà uno SPOT per la diffusione e la promozione del festival 

OMOVIES ha un dominio www.omovies.it  



ORGANIGRAMMA  
#OFF11 | 2018 

Direttore Artistico  - Carlo Cremona 
 
Segretario di Produzione - Marco Taglialatela 
Segreteria organizzativa – Sara Formisano 
        Coraline Garnero 
ReferentE PJ inTRANSlation  
Prof. Giuseppe Balirano Univ. Orientale Supervisore 
 
Prof. Paola Gorla Univ. Orientale Spagnolo 
Prof. Katherine Russo Univ.  Orientale Inglese 
 
Prof. Marco Venuti Univ. Catania Inglese 
Prof. Francesca Vigo Univ. Catania Inglese  
Prof. Maria Carreras Univ. Catania Spagnolo 
Prof. Valeria Varriano Univ. Orientale Cinese  
Prof. Martina Codeluppi Univ. Orientale Cinese 
Prof. Beate Anna BAUMANN Univ. Catania Tedesco 
 
Social Media Manager Enzo Sibilio 
Ufficio Stampa  Alessandro Savoia 
Reparto tecnica e sottotitolatura: Coop. FlyUP       



Organizzazione e realizzazione giornate del festival  
Attività previste:  
 
•direzione tecnica  
•segreteria organizzativa  
•sottotitolaggio  
•ufficio stampa,comunicazione e web,  
•organizzazione dibattiti, workshop tematici e incontri con 
autori;  
•scelta delle opere filmiche  
•distribuzione opere filmiche e visione giurie  
•Party di crowfounding e promozione  
•Organizzazione giurie popolari e tecnica  
•Accoglienza Ospiti  
•Programmazione proiezioni e accoglienza in sala  
•Sopralluoghi  
•Pubblicazione catalogo  
•Organizzazione serata di gala 



 
 

 
 
 Conferenza Stampa  

 OMOVIES@SCHOOL – biblioteca del cinema e della legalità  Rainbow Center Napoli 

 OMOVIES FILM FESTIVAL- Cinema Hart Napoli 

 Biblioteca del Cinema – Run Comunication  

 Teatro Dumas – Istituto francese Napoli 

 PAN – Palazzo delle Arti Napoli 

 GRAN GALA’ | PREMIAZIONI – Cinema Posillipo 

Location  #OFF11 | 2018 



InTranslation è una esercitazione di traduzione audiovisiva (verso l’italiano) aperta a tutti 
gli studenti degli atenei nazionali di traduzione specialistica. 
Gli studenti che aderiranno dovranno cimentarsi in una prova di traduzione audiovisiva 
(sottotitolazione) di opere filmiche a tematica LGBT in lingua straniera mai sottotitolate 
prima in italiano. Le opere da tradurre saranno fornite dalla direzione del festival e al 
termine della valutazione la giuria, presieduta dal direttore del Festival, sceglierà la 
migliore traduzione. 
L’iscrizione al concorso è gratuita ed aperta a tutti gli studenti universitari di traduzione 
specialistica in inglese, francese, portoghese, spagnolo, cinese e tedesco degli Atenei 
Italiani. 
I lavori e le deliberazioni della giuria sono segreti. 
I voti individuali non verranno resi noti e le decisioni della giuria sono insindacabili. 
La giuria è composta da traduttori professionisti e docenti di traduzione specialistica. 
I vincitori saranno invitati alla serata di gala per la cerimonia di premiazione. 
Tutte le traduzioni dovranno pervenire nel formato per sottotitolo .srt 
La scelta delle opere da tradurre sarà effettuata dalla direzione del Festival che invierà le 
opere in formato elettronico agli studenti per le traduzioni. 

Progetto di traduzione di opere audiovisive a tematica Omosessuale, 
Transgender e Questioning  



Come di consueto il festival dedica una sezione 
Educational  che prende il nome di 
OMOVIES@SCHOOL  realizzato attraverso una 
serie di incontri programmati in cui sono previste 
proiezioni di opere filmiche e dibattiti con esperti, 
studenti e docenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado. I temi affrontati 
riguarderanno l’omofobia, il bullismo ed il 
cyberbullismo includendo quello omofobico 
presenti nelle scuole dove, sempre più di 
frequente, vengono registrati episodi di violenza 
e maltrattamento ai danni di giovani. 



Progetto cofinanziato dalla Regione Campania 



Principali Partners e 
Sponsor  
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Il CFCC 
Coordinamento dei Festival Cinematografici della Campania 

OMOVIES è socio fondatore del CFCC  di cui fanno parte i 
maggiori Festival cinematografici della Campania 



Visibilità e Benefit per gli 
SPONSOR 

 Presenza del marchio/logo dello SPONSOR durante tutto il Festival e su tutti gli 
strumenti di comunicazione – stampa/web 
 

 Inserimento del marchio/logo su grande schermo durante le proiezioni in sala  
 
 Inserimento del marchio/logo sui materiali a uso stampa del brand all’interno della 

cartella stampa del Festival in occasione della conferenza stampa di presentazione 
di OMOVIES. 

 
 Possibilità di corner durante la Serata inaugurale e Gran Galà del Festival 
 
 Possibilità di corner durante gli Eventi e Party organizzati sia durante i giorni del 

Festival che di promozione - aperitivi con gli autori, incontri o rassegne culturali, 
spettacoli di musica dal vivo, ecc. 
 



 
 

PROMOZIONE E PUBBLICITA’  

 500 cataloghi 
 100 manifesti 1x 1.40 m 
 400 brochure 
 500 locandine 
 200 pins 
 5000 flyer  
 1 spot 



   #OFF11 – OFF Style 

OMOVIES non perderà la caratteristica di FESTA  che si svolgerà nella mattinata del 
16 dicembre durante la premiazione al Cinema Posillipo con un Brunch Spettacolo che 
aprirà il Gran Gala del Cinema alla presenza di illustri ospiti e della Academy. 
 
Special guest e presentatrice Priscilla Drag dal Jackie o' Mykonos con  
Vincenzo de Lucia 
 
 
Ospiti 
Maria Mazza 
corAcor – Napoli Rainbow Choir diretti dal M° Maria Gabriella Marino 
 
 
 
Durante la cerimonia saranno attribuiti i premi del festival ed il premio Speciale 
“Vincenzo Ruggiero” 

GRAN GALA’ OMOVIES 2018 



Diversità e rappresentazione  

OMOVIES e le nuove identità LGBTI al convegno 
internazionale GURT 2015 

 Un gruppo di studiosi di linguistica e semiotica, provenienti da 
diverse università italiane e sotto l’egida del prof. Giuseppe 
Balirano dell’Università di Napoli l’Orientale, presenterà un 
Colloquium  al prestigiosissimo Convegno Internazionale GURT 
2015 dal titolo: “Diversity and Super-Diversity: Sociocultural, 
Linguistic Perspectives”, presso l’università Georgetown di 
Washington (USA) dal 13 al 15 Marzo 2015 

La tavola rotonda presentata dal gruppo di italiani, della durata di 
quattro ore, comprende ben 4 presentazioni di 7 accademici 
provenienti da campi di ricerca diversi ed ha per titolo “Diversity 
and representation: re-thinking and questioning LGBTI identities 
in Omovies” 

Gli studiosi italiani presenteranno i risultati delle proprie ricerche 
originali e incentrate sulla rappresentazione della diversità e 
super-diversità attraverso l’analisi dei prodotti filmici concorrenti 
al Festival internazionale OMOVIES. 



       #OFF  Network e Social 

        

•sito - www.omovies.it 
•Pagina facebook  
•https://www.facebook.com/offlgbt/ 
•Gruppo facebook  
•https://www.facebook.com/groups/139688779471318/about/ 
•Twitter 
•https://twitter.com/@Omovies_it 
•Instagram 
•https://twitter.com/@Omovies_it 
•E-mail 
•info@omovies.it 
•segreteria@omovies.it 
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