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proposte per la promozione della
XII edizione del festival di cinema del reale
Le Voci dell’Inchiesta – Pordenone Docs Fest

Anche quest’anno Cinemazero festeggia dal 10 al 14 aprile 2019
Le Voci dell’Inchiesta, la nuova edizione del festival dedicato al
cinema documentario che per cinque lunghi giorni trasforma
Pordenone in un osservatorio privilegiato di realtà mai viste.
Oltre 160 film visionati quest’anno per selezionare 35
lungometraggi, di cui moltissimi in anteprima nazionale, tutti
premiatissimi nei maggiori festival internazionali del settore.
Quest’anno 40 ospiti in calendario, tra registi, produttori, critici,
giornalisti, per i relativi approfondimenti dei singoli film; previste
mattinèe per le scuole (2.000 studenti), workshop con esperti e
professionisti, una sezione interamente dedicata alla realtà
virtuale (1.500 visitatori).
Il festival registra più di 6.000 spettatori locali e dal territorio
nazionale, considerando in dettaglio il pubblico partecipante in
sala e agli incontri a ingresso libero, come le presentazioni di
libri, i workshop/laboratori, le visioni di materiali d’archivio
presso la Mediateca di Cinemazero.

Quest’anno il simbolo del festival è il CACTUS
Uno reale e uno «gonfiato».
Simboli di un meccanismo ormai comune nella più semplice dinamica quotidiana.

C’è la realtà per quella che è.
Pungente.

E poi c’è la sua manipolazione.
Gonfiata.

Quale ci sembra più vera? Abbiamo gli strumenti
per interpretare entrambe e coglierne l’essenza?

Qualche proposta per
i vostri associati del centro
di Pordenone.

cactus gonfiabile
altezza: 90 cm
o 170 cm

pianta di cactus
altezza: 10 cm circa

Abbiamo pensato in particolare a:
Abbigliamento e calzature
Agenzie di viaggio
Cartolerie – Giocattoli
Giornalai
Materiale stampa
in vari formati

BOX in cartone
50x50 logati

Personalizzazione libera della vetrina
Il festival mette a disposizione
i seguenti materiali
ispirati all’edizione 2019

STICKERS cactus
di varie dimensioni per
personalizzare la vetrina

pianta di cactus
altezza: 10 cm circa
con logo del festival
da esporre in cassa
o in luoghi di buona
visibilità

cactus gonfiabile
con il logo del festival
altezza: 90 cm
da esporre in cassa o in
luoghi di buona visibilità

STICKER per specchio.
Uno sticker cactus con cui
personalizzare il bagno delle
toilette… per un selfie che
promuove il locale e il festival.

STICKERS cactus
di varie dimensioni per
personalizzare la vetrina

Bar – Pub
Ristorazione

Personalizzazione dell’ambiente
Il festival mette a disposizione
alcuni materiali
ispirati all’edizione 2019

GRAZIE!
CI VEDIAMO AL CINEMA!

