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#OFF – 13 Festival

OMOVIES

Nato nel 2008, è il Festival di Internazionale di Cinema Omosessuale e Questioning

promosso dall'Associazione di Promozione Sociale i Ken ONLUS, che ha come

intento il superamento dei preconcetti nei confronti delle persone omosessuali e

transessuali.

Dal Novembre del 2013 è socio fondatore del Coordinamento Festival

Cinematografici Campania ( CFCC)



tutto il personale della sanità che nel 

mondo combatte nel debellare le 

epidemie
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#OFF13 - 2020

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

http://www.omovies.it/


ORGANIGRAMMA 2020

 Direttore Artistico - Carlo Cremona 

 Segretario di Produzione - Marco Taglialatela 

 Segreteria Tecnica – Luigi Tammaro 

 Segreteria organizzativa – Barbara Peluso

 Cordinatore Staff – Valentino Alterio Torres

 ReferentE PJ inTRANSlation

 Prof. Katherine Russo Univ. Orientale Inglese Cordinatore

 Prof. Giuseppe Balirano Univ. Orientale Supervisore

 Prof. Marco Ottaiano Univ. Orientale Spagnolo 

 Prof. Marco Fumian Univ. Orientale Cinese 

 Prof. Lea Nocera Univ. Orientale Turco 

 Prof. Marina di Filippo Univ. Orientale Russo 

 Social Media Manager Valentino Alterio Torres

 Ufficio Stampa Alessandro Savoia 

 Reparto tecnica e sottotitolatura: Coop. FlyUP

 Prof. Marco Venuti Univ. Degli studi di Catania



Organizzazione e realizzazione giornate del festival 
Attività previste: 

 Direzione tecnica 

 Segreteria organizzativa 

 Sottotitolagli 

 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 



Online 2020

OMOVIES FILM FESTIVAL ONLINE 

www.omovies.it > CINEMA Room

Le attività si svolgeranno in presenza solo se previsto dai DPCM e 

dalle ordinanze regionali relative all’emergenza Covid-19.

http://www.omovies.it/


Progetto di traduzione di opere audiovisive a 

tematica Omosessuale, Transgender e Questioning

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. 



Credits



Credits



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

 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.

 Possibilità di corner, Inserimento del marchio/logo su LGBTChannel.tv



 250 cataloghi Stampanti

 100 manifesti 1x 1.40 m 

 400 brochure 

 500 locandine 

 200 pins

 5000 flyer 

 1 spot 

PROMOZIONE E 
PUBBLICITA



Academy Awards 2020

 Alberti Cosimo – Italia - Attore

 Ardolino Carmine – Italia - ANCC

 Buonanni Carmine – Italia - Giornalista

 Colella Giuseppe – Italia – Presidente 
CFCC

 Ferrillo Pierluigi - Italia – Direttore Teatro 
Diana

 Fiorillo Andrea – Italia - Attore

 Inarta Roberta – Italia – Direttore la 
scuola di cinema di Napoli

 Papa Roberta – Italia – Docente 

 Reali Emiliano – Italia – Giornalista e 
Scrittore

 Katrine Russo – Italia – Docente 
Universitario

 Chirre Adrian – Argentina – Docente 

Universitario

 Gonzales Leone Florencia – Argentina –

Psicologa

 Ciro Caravano – Italia - Musicista

 Diego di Flora – Italia - Autore 

 Adriana Torres – Venezuela – Attivista LGBT

 Zamaihu Jurado – Venezuela – Attivista LGBT 



GRAN GALA’ OMOVIES 2020

OMOVIES non perderà la caratteristica di FESTA che si svolgerà nella serata del 14 dicembre 
durante la premiazione alla Fondazione Made in Cloister con la presenza di illustri ospiti e della 
Academy. 

Special guest e presentatrice Priscilla Drag dal Jackie o' Mykonos

Durante la cerimonia saranno attribuiti i premi del festival ed il premio Speciale “Vincenzo 
Ruggiero” GRAN GALA’ OMOVIES 2020 

Le attività si svolgeranno in presenza solo se previsto dai DPCM e dalle 
ordinanze regionali relative all’emergenza Covid-19.



Diversità e 

rappresentazione

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 

OMOVIES e le nuove identità LGBTI al convegno 

internazionale GURT 2015



Network e Social 

 Sito: www.omovies.it

 Sito www.LGBTChannel.tv

 Facebook: Omovies.it

 Twitter: @Omovies_it

 Instagram: @omoviesfilmfestival

 Email:

• info@omovies.it

• segreteria@omovies.it

http://www.omovies.it/
http://www.lgbtchannel.tv/
mailto:info@omovies.it

