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29 marzo
Le interviste di Cioè: Fred De Palma
animatore dello SlimeFest
Anche Fred De Palma faceva parte della
lunga lista di ospiti che, insieme a...
leggi...
28 marzo
Le interviste di Cioè: Irama allo
SlimeFest
La seconda edizione dello SlimeFest si è
appena conclusa ed è stata un...
leggi...
28 marzo
Le interviste di Cioè: Tommaso
Paradiso per Cortinametraggio
Si è conclusa domenica 26 marzo la XII
edizione di Cortinametraggio, il...
leggi...
28 marzo
Le interviste di Cioè : lo Slime Fest di
Luca Chikovani
Domenica 26 marzo all'Alcatraz si è
tenuto lo Slimefest 2017, presentato
dal...
leggi...

Si è conclusa domenica 26 marzo la XII edizione di Cortinametraggio, il festival
dedicato ai corti che quest’anno ha inaugurato anche una sezione rivolta ai videoclip
musicali. A vincere i premi sono stati il video di Fuck Tomorrow di Rkomi & The
Night Skinny, girato da Edoardo Carlo Bolli, e quello di Elefanti, dell’artista
Gomma, girato da Daniele Magliulo. Durante le giornate abbiamo avuto modo di
parlare con alcuni giurati, tra i quali Matteo Maffucci, degli Zero Assoluto, e anche
con Tommaso Paradiso, voce dei The Giornalisti.

Cosa ti ha colpito di tutti i video visti?
La qualità. È incredibile quanto talento ci sia in giro oggi.
Come ti ha fatto sentire l’esperienza da giurato a un Festival?
Responsabilizzato. Mi sono anche molto divertito, però: dare opinioni mi piace un
sacco.
In un video cosa ti colpisce di più?
Ovviamente la prima cosa che noto è la canzone e poi, devo essere sincero, la
qualità dell’immagine più che la storia. Poi se una canzone è brutta… neanche il
video più bello del mondo la può salvare!
Qual è il video in cui da adolescente avresti voluto essere protagonista?
Non ho dubbi: Bitter Sweet Symphony dei Verve, lui che cammina per strada e si
scontra con tutte le persone che incontra. Pazzesco.
E quando sei davvero tu il protagonista di un videoclip?
Essendo io un grande appassionato di cinema, mi diverto molto a stare davanti alla
telecamera. Se qualcuno mi offrisse una parte in un film ci volerei!
Quali novità ci sono per i The Giornalisti?
A maggio ci sono 2 date live importanti, il 9 a Roma, l’11 a Milano. Poi canzoni
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23 marzo
Il Cortinametraggio 2017 raccontato
da Matteo Maffucci
Si sta svolgendo proprio in questi giorni
(dal 20 fino al 26 marzo), a Cortina...
leggi...
22 marzo
SLAM  Tutto per una ragazza:
l'importanza dello skate
Tra i protagonisti di SLAM  Tutto per
una ragazza, al cinema da domani 23...
leggi...
22 marzo
#cioeloveslele: partecipa al gioco di
Cioè e incontra Lele in un evento
esclusivo!!!
Che dici, hai voglia di incontrare Lele
durante un evento speciale
organizzato...
leggi...
21 marzo
Niccolò Torielli, Ehi Leus e tanti altri ti
aspettano allo SlimeFest!
Il 26 marzo all'Alcatraz di Milano ritorna
l'appuntamento più verde di sempre!...
leggi...
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nuove e concerti estivi.
Che consiglio daresti ai ragazzi che sognano di fare musica?
Di fare tutto con calma, non bisogna bruciare le tappe. E poi… di scrivere belle
canzoni!
Com’è Tommaso Paradiso come giurato?
Attento.
News collegate:
Il Cortinametraggio 2017 raccontato da Matteo Maffucci  23.03.2017
17:54
Categoria: CineTV

21 marzo
Le interviste di Cioè: SLAM  Tutto
per una ragazza
SLAM  Tutto per una ragazza 
Intervista a Andrea Molaioli, Jasmine
Trinca,...
leggi...
16 marzo
17 Anni: guarda il trailer del film con
Hailee Steinfeld
Quanto è difficile essere una teenager?
Tutto quello che fai può rivelarsi una...
leggi...
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