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A. 11. Progetto Settore: Industria creativa – schede iniziative

Scheda Evento n.45
Nome Evento

Anno della Cultura Italiana negli Stati Uniti

Data realizzazione

5 aprile – 7 ottobre 2013

Luogo di realizzazione

40 città statunitensi

Sito internet

www.italyinus2013.org
www.esteri.it/MAE/IT

Descrizione evento

Il Ministero degli Affari Esteri e l’Ambasciata Italiana a Washington DC
promuovono l’anno della cultura italiana in America, attraverso la
realizzazione di un articolato programma che conta oltre 180 eventi in 40 città
statunitensi dedicati all’Italia, ed in particolare al suo sistema culturale,
declinato sui temi della ricerca, scoperta ed innovazione.

Settori

Multisettoriale:
-

Arte, musica, teatro, cinema, letteratura

-

Patrimonio architettonico e paesaggistico

-

Scienza

-

Design e moda

-

Cultura alimentare “made in Italy”.
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Scheda Evento n.46
Nome Evento

Medimex, Fiera delle Musiche del Mediterraneo

Data realizzazione

novembre 2013

Luogo di realizzazione

Bari (Italia)

Sito internet

www.pugliasounds.it/medimex

Descrizione evento

Medimex è l’unica fiera mercato musicale in Italia dedicata al mercato
discografico, al segmento della musica dal vivo e dei festival, a professionisti,
imprese musicali, artisti, istituzioni culturali italiane ed internazionali.
L’evento, che si svolge annualmente presso la Fiera del Levante di Bari dal
2011, è promosso dalla Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo, Cultura e
Turismo e realizzato dal Teatro Pubblico Pugliese/Puglia Sounds, in
collaborazione con il Servizio Internazionalizzazione della Regione Puglia.

Settori merceologici

Industria musicale

Dati ultime edizioni

Edizione 2012:
-

numero di visitatori: 1300 operatori dell’industria musicale, provenienti da
21 paesi, prevalentemente da Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania,
Spagna, Turchia, Libano, Portogallo, Polonia, Algeria, Egitto, Grecia,
Tunisia, Marocco, Lussemburgo e Islanda

-

numero espositori:
dall’Unione Europea.

-

spazio espositivo: 8000 mq

150

espositori,

provenienti

prevalentemente

Scheda Evento n.47
Nome Evento

Forum Euromediterraneo di coproduzione

Data realizzazione

Ottobre 2013

Luogo di realizzazione

Bari (Italia)

Sito internet

http://www.apuliafilmcommission.it/progetti/forum-di-coproduzione-delmediterraneo

Descrizione evento

Il Forum Euromediterraneo di coproduzione è un evento ideato dalla
Fondazione Apulia Film Commission, con il Patrocinio di EURIMAGES ed il
contributo di ACE e SOFIA MEETINGS e realizzato, dalla sua terza edizione del
2012, in collaborazione con il Servizio Internazionalizzazione della Regione
Puglia presso il Cineporto di Bari.
Obiettivo del Forum è quello di sostenere progetti filmici che abbiano un
legame con il Mediterraneo e con le regioni balcaniche e di favorire le
relazioni società di produzione, finanziatori, esperti di mercato e distributori
locali ed internazionali.

Settori merceologici

Industria cinematografica

Dati ultime edizioni

Edizione 2012
-

numero operatori: 50 operatori coinvolti, di cui 20 produttori/progettisti e
30 produttori/esperti

