L’Associazione Nazionale dei Filmaker e
Videomaker Italiani nasce a maggio del 2013 e
riunisce professionisti che operano da anni nel
settore dell’audio-video.
L'associazione può vantare un alto numero d'iscritti
tra i quali è possibile individuare tecnici del suono,
direttori della fotografa, montatori, scenografi,
sceneggiatori, operatori di macchina e molto altro
ancora, ciascuno con la giusta esperienza e
competenza.
Si è occupata di programmi come il Fighting Spirit
Muay Thai e il Dual Match di Full Contact “Italia
VS Irlanda” per Rai Sport. Ha contribuito alla
realizzazione del documentario su Francesco
DeGregori “Finestre Rotte” e del film
autobiografico “Metamorfosi”.
Ha prodotto spot per case automobilistiche quali la
Land Rover, Peugeot, Ford, Citroen,

Toyota e per il parco divertimenti Rainbow
MagicLand.
Si è inoltre impegnata anche dell'ingaggio di filmaker
per i programmi Uomini e Donne, Amici e poi e
Temptation Island.
Ha vinto il premio Anello Debole 2016 con “Nata
Viva” per la sezione Corti della realtà.

Le numerose INIZIATIVE includono FORMAZIONE,
tenuta da professionisti del settore, durante i quali
gli studenti possono apprendere il linguaggio delle
immagini, la grammatica delle riprese, la gestione
dell’audio e la dimestichezza nell’uso di
videocamere o reflex.
Fornendo inoltre gli strumenti base per poter
realizzare autonomamente un proprio soggetto.
L'Associazione Nazionale Filmaker e Videomaker
Italiani tiene laboratori per l’Ordine dei Giornalisti
dell’Abruzzo, l'Associazione Stampa Romana e le
start-up di Bic Lazio. Collabora anche con la
Germania attraverso il Goethe-Institut, l'istituto di
cultura tedesca in Italia per il quale ha
realizzato corsi di formazioni e video.
Gli OBIETTIVI comprendono anche la realizzazione
di PROGETTI INDIPENDENTI, incentivando la visione
delle tematiche più o meno diffuse sotto un'ottica
alternativa, come #BeFilmaker a Gaza, il cui
programma prevede una serie di lezioni teoriche
presso l'università di Al Aqsa e di pratica nella città,
per dar loro la possibilità di raccontarsi in prima
persona senza l'intervento dei media.

Far parte dell’Associazione Nazionale dei
Filmaker e Videomaker Italiani vuol dire essere
parte di un CO-WORKING, confrontandosi con
ESPERTI nei diversi ambiti del videomaking, con la
possibilità di CRESCITA PROFESSIONALE, e di
lavoro, avendo inoltre l’opportunità di usufruire di
SCONTI grazie agli accordi commerciali in
continuo sviluppo.

Lo scopo è quello di dare risalto alla figura del
filmaker e dargli la dovuta riconoscibilità in ambito
lavorativo, al pari di tante altre, con le dovute tutele
del caso, quindi il RISPETTO che solo una seria
formazione alle spalle può garantire e una
PROFESSIONE DEL FUTURO che racconta la realtà
con le immagini e l'audio.
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In CONTINUA EVOLUZIONE e particolarmente
sensibile agli stimoli frenetici dell'INNOVAZIONE
DIGITALE, l'associazione ha deciso d'integrare nel
proprio piano di crescita, anche il settore del WEB,
riconoscendo in esso un forte ed efficiente canale di
comunicazione, attraverso ogni suo aspetto.
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