


Nulla può essere paragonato al 
cinema. Il cinema appartiene al nostro 
tempo. 
È la cosa da fare.
O. Welles



Cineama è una piattaforma 
social web per l’ideazione, la 

produzione, la distribuzione e il 
restauro di opere 

cinematografiche e crossmediali
attraverso la collaborazione e la 

partecipazione – anche 
finanziaria - degli utenti.



Filmmaker, sceneggiatori, registi 
inviano la loro sceneggiatura per un 

film low budget; gli utenti le 
commentano, le valutano, le votano, 

facendo emergere le migliori che 
passano alla fase successiva, quella 

del finanziamento tramite 
“crowdfunding”



I professionisti (attori, 

direttori della fotografia, 

montatori, scenografi ecc.) 

possono proporsi come 

collaboratori per la 

realizzazione dell’opera, 

offrendo i loro servizi 

professionali



I cinefili e gli utenti possono 

collaborare finanziando con 

piccole o grandi somme 

(“crowdfunding”) la 

produzione del film oppure 

fornendo e suggerendo 

location, materiali, 

sistemazioni ecc.

Gli utenti ricevono 

una serie di incentivi –

visioni gratuite online, 

inviti ad anteprime, 

visite sul set ecc. –

proporzionali al 

contributo dato



I film che, 

tramite il 

finanziamento 

degli utenti, 

raggiungono il 

budget previsto 

vengono prodotti



Gli utenti sono parte integrante anche 

della fase di post-produzione: tramite 

contest si scelgono trailer, colonne 

sonore, locandine da loro creati.



CALL FOR PROPOSAL:

Presentazione proposte degli utenti

CROWDSOURCING: 

emersione delle migliori proposte tramite 
votazioni, commenti, feedback

CO-CREAZIONE: 

partecipazione creativa e propositiva degli 
utenti

CROWDFUNDING:

raccolta fondi presso gli utenti 

PRODUZIONE:

realizzazione del progetto



Un catalogo di film di 

qualità, italiani e 

internazionali, sarà 

costruito con l’aiuto 

degli utenti

La visone di questi film potrà 

avvenire online – con un 

abbonamento flat – oppure in 

sala o in “arene alternative”, 

con proiezioni “on demand”
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Restauro
Il restauro e la 

digitalizzazione di film 

appartenenti al patrimonio 

cinematografico italiano e 

internazionale avviene 

tramite

Crowdfunding

Sponsorship



Cineama è inoltre una

community di professionisti del 

settore e di cinefili, spazio dove 

si respira e si progetta cinema, 

serbatoio continuo e 

catalizzatore delle sezioni 

dedicate alla produzione, alla 

distribuzione e al restauro.



Dietro il 
progetto

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Antonio Badalamenti:

project manager presso 

Palomar s.p.a.

CHIEF COORDINATOR OFFICER

Tania Innamorati: 

responsabile relazioni 

esterne per Acaba

Produzioni

CHIEF CREATIVE OFFICER

Fabrizio Mosca:

produttore cinematografico

("I Cento Passi“, "Nuovomondo“) 

CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

Federico Bo:

ingegnere informatico 

(progetti legati a filosofie e 

strumenti del web 2.0)

CHIEF COMMUNICATON OFFICER

Savina Neirotti:

Fondatrice della Scuola 

Holden e del TorinoFilmLab

Collaboratori

Caterina corapi

responsabile di sviluppo e di fundraising Scuola Holden

IRENE CASSARINO

Ingegnere gestionale, Senior Innovation Manager a experentia

Deborah De Angelis

Avvocato, esperta in new media e licenze Creative commons


