
 
 
 

Cinemovel Foundation  
presenta 

 

 
Storie vere che fanno bene al pianeta



CINEGREENLAB  
 

Una nuova opportunità per far conoscere le iniziative green 
delle imprese: video realizzati da giovani che raccontano  
storie vere di prodotti e servizi che fanno bene al pianeta. 
 
Ideato da Cinemovel Foundation CineGreenLab  
è per le imprese attente alla sostenibilità ambientale  
e sociale. 



Peculiarità di CineGreenLab sono le crew di giovani under 20. 
Selezionate ad hoc e accompagnate dalla troupe di Cinemovel 
realizzano i video con il loro entusiasmo creativo e la nitidezza 
del loro sguardo.



LA REALIZZAZIONE  
 

Dopo aver individuato e condiviso con il Committente  
il prodotto, il processo o la buona pratica da raccontare,  
costruiamo il soggetto e la storia e scegliamo le location.  
 
Quindi sviluppiamo le tecniche e gli strumenti che saranno 
utilizzati dalla giovane troupe. 



A questo punto dopo la fase di preparazione  
della crew giovani siamo pronti per la realizzazione  
del laboratorio, di circa 40 ore, dedicato a realizzare  
le riprese. 
 
Seguono il montaggio, la postproduzione e la finalizzazione 
del video CineGreenLab.  



 

LA TEMPISTICA  
 

La realizzazione di un video CineGreenLab richiede  
normalmente 10 settimane nel corso delle quali Committente 
e giovani sono coinvolti in tutto l’arco produttivo.   



Dalla scrittura alla messa in scena, dalle riprese  
alla post-produzione: la troupe Cinemovel è composta  
da professionisti del mondo del cinema e dell’audiovisivo,  
con una specifica esperienza di formazione con i giovani. 



 L’UTILIZZO MEDIATICO 
 

I video di CineGreenLab possono essere utilizzati  
dalle imprese attraverso tutti i canali mediatici, social,  
festival, eventi.  
 
Il contributo di Cinemovel Foundation non si ferma  
alla sola produzione. 
 



Assieme al Committente, per diffondere e far conoscere  
nella maniera migliore l’iniziativa, Cinemovel realizza  
una comunicazione stampa, anche con la messa  
a disposizione di sequenze di backstage che aiutano  
a raccontare la storia della produzione del video e un’attività 
di direct mail verso gli appassionati di cinema  
e le persone sensibili alle tematiche ambientali.



 

CINEMOVEL FOUNDATION 
 

Opera dal 2001 per la progettazione  
e la sostenibilità di iniziative di cinema  
e comunicazione sociale in Italia e all’estero.  
 
Il maestro Ettore Scola ne è stato presidente 
onorario.  
 
Le attività di Cinemovel Foundation  
sono riconosciute come buone pratiche  
dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero 
della Cultura.  
 
Cinemovel è membro di MIL Alliance,  
l’alleanza per l’educazione all’immagine  
dell’UNESCO, di ECFA, la rete Europea  
per la Film e Media Literacy e di ASVIS,  
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.



Se stai lavorando per il futuro dei giovani fallo raccontare a loro! 
 
 
 
 
 
 
 

Cecilia Conti  
 

cecilia.conti@cinemovel.tv 
  

 & 349.4753146

Nello Ferrieri  
 

nello.ferrieri@cinemovel.tv 
 

& 335.7202743 
 
 
 

www.cinemovel.tv

Enzo Bevar  
 

enzo.bevar@cinemovel.tv 
 

& 393.4053112

 
 

GUARDA IL VIDEO

https://vimeo.com/710684170

