I WEB MEDIAPARTNER DELLA 28ma EDIZIONE
Africa e Affari
Testata online con lo scopo di fornire un’informazione alternativa sull’Africa, svincolata dalle
regole sensazionaliste del giornalismo di massa, per fornire una migliore conoscenza delle
dinamiche politiche, sociali ed economiche del continente. Africa e Affari, infatti, non si limitia a
riportare il flusso di notizie proveniente da fonti di stampa anglosassoni e/o francofone, ma intende
reinterpretarlo e ripulirlo.
www.africaeaffari.it
Africa Rivista
Rivista bimestrale impegnata a svelare il volto meno conosciuto dell’Africa, con la collaborazione
di alcuni dei migliori reporter e fotografi del panorama internazionale che raccontano frammenti di
vita, spezzoni di realtà, storie ignorate dai grandi media, con l’obiettivo di frantumare cliché e
luoghi comuni e rivelare notizie positive, ma senza dimenticare le grandi tragedie.
www.africarivista.it
Cinemafrica
Magazine online di cultura cinematografica che, unico nel suo genere in Italia, è dedicato alla
riflessione sui modi di rappresentazione dell’Africa e delle diaspore nel cinema. Il portale presenta
numerose rubriche di critica, approfondimento e promozione delle cinematografie africane e della
diaspora africana nel mondo, con la convinzione che lavorare sulle immagini e sull’immaginario sia
necessario per superare pregiudizi e lavorare sulla valorizzazione delle specificità culturali, anche
nel cinema.
www.cinemafrica.org
Cinematografo.it
News, recensioni, anteprime: uno tra i primi portali italiani di cinema il punto di riferimento per gli
amanti del cinema e gli esperti del settore, fornendo contenuti anche a numerosi portali generalisti
e a società di servizi telefonici. Fondazione Ente dello Spettacolo ha integrato nel portale una
sezione audiovisiva, Cinematografo.tv, che si occupa di servizi giornalistici, critiche
cinematografiche, videointerviste a registi, attori e produttori cinematografici italiani e
internazionali.
www.cinematografo.it
Cinematographe.it
Portale indipendente che verte su tutto ciò che ruota intorno alla settima arte e non solo: dalle
anteprime cinematografiche alle recensioni, passando per un’informazione fruibile e costantemente
aggiornata. Le sezioni del sito approfondiscono film, cartoni animati, serie tv, e gli eventi
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cinematografici e nazionali e internazionali più accattivanti, con il contributo di esperti del settore e
appassionati che curano numerose rubriche.
www.cinematographe.it
Fondazione Ente dello Spettacolo
La Fondazione Ente dello Spettacolo è una realtà articolata e multimediale, impegnata nella
diffusione, promozione e valorizzazione della cultura cinematografica in Italia. Si pone come
riferimento nel campo della cultura cinematografica, tanto per i privati come per le istituzioni e gli
operatori del settore. Collabora attivamente con tutte le principali realtà culturali, artistiche e
industriali del panorama cinematografico italiano e internazionale.
www.entespettacolo.org
ITL-Cinema
Il settore ITL Cinema /Sale della Comunità si occupa di programmazione cinematografica,
svolgendo per conto e in collaborazione con le sale cinematografiche parrocchiali la scelta, la
definizione e la contrattazione dei film con le case di distribuzione e con organismi non
commerciali (cineteche e associazioni culturali). ITL Cinema provvede inoltre all'organizzazione di
tutti i servizi connessi con l'esercizio cinematografico.
Longtake
Il primo social-dizionario di cinema: un luogo dove critica e gusti personali si incontrano, dove gli
utenti possono consultare le schede di un vero dizionario e al contempo guardare, votare e recensire
i propri film preferiti, scambiare opinioni con i propri amici, ma anche accedere alle sale
convenzionate della propria città a condizioni agevolate, ottenere accrediti per i festival più
prestigiosi e condividere una nuova esperienza di cinema a 360°.
www.longtake.it/
Milano Etno Tv
Milano Etno Tv è un sito web che si occupa di divulgazione di eventi e notizie in ambito culturale,
artistico e sportivo a livello mondiale. Realizza servizi video e interviste sul territorio milanese, con
una particolare attenzione a eventi e manifestazioni multiculturali.
www.milanoetnotv.it
Mondo in Festa
Mondo in Festa, programma televisivo di TeleAmbiente, si occupa di cultura, arte, costumi, musica,
gastronomia ecc. da tutto il mondo, attraverso rubriche, documentari e interviste a protagonisti
dell'arte e della cultura internazionale. La produzione e conduzione del programma è curata da
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Roger Richard, che vanta affermata esperienza in ambito radiotelevisivo (RAI, Radio Popolare,
Bergamo TV) e nell'organizzazione di eventi.
www.teleambiente.it
Onalim
Blog creato nel 2011 per raccontare una “Milano al contrario”, dove brevi ritratti colgono le
diverse anime di Milano, intercettano il sentimento autentico della comunità offrendo una chiave di
lettura alternativa della città, per ribaltare luoghi comuni, percezione e immaginario.
Dall’esperienza del blog è nata un’Associazione, con la missione di sviluppare progetti culturali e
sociali che incidano in modo positivo sulla realtà.
www.onalim.it
Osservatorio Diritti Umani
Osservatorio Diritti è una testata online indipendente specializzata in inchieste, analisi e
approfondimenti sul tema dei diritti umani in Italia e nel mondo. È curata da giornalisti
professionisti e può contare sulla collaborazione di avvocati, centri universitari e specialisti in varie
discipline che garantiscono un’informazione di alta qualità.
www.osservatoriodiritti.it
Sentieri Selvaggi
Rivista di cinema nata nel 1988 caratterizzata sin dagli inizi per un approccio dinamico al web,
scegliendo di dedicare la stessa attenzione all’aspetto informativo e a quello critico del cinema.
Il sito infatti si è caratterizzato negli anni per la sua enorme copertura di tutti gli avvenimenti, film
ed eventi del mondo del cinema, anche tramite servizi multimediali (interviste, conferenze, gallerie
fotografiche, ecc.).
www.sentieriselvaggi.it
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