
 
Trame.4 | I Laboratori 
 
Trame di informazione 
 
Il videotaccuino del cronista.  
Il giornalismo per immagini e parole al tempo del web. 

Un nuovo linguaggio contribuisce a innovare il modo di fare informazione: il linguaggio video per 
internet. Non è la tv, non è la scrittura, ma un modo sempre più attuale di raccontare la realtà 
attraverso i suoi retroscena. Trame.4 offre un laboratorio con professionisti, registi e giornalisti, per 
approfondire questa nuova frontiera dell’informazione. 

A cura di Mimmo Calopresti 
con Mimmo Calopresti, Attilio Bolzoni, Antonello Caporale e Gualtiero Peirce 
Giovedì 19 e Venerdì 20 Giugno 
Dalle ore 10:00 alle ore 17:00 
 
 
Trame di cinema 
 
Saranno mafiosi. I boss nella fiction.  
Come cinema e tv raccontano le mafie. 

Dal film di Francesco Rosi, passando per Il Padrino, dal cinema alla fiction la mafia è un grande 
soggetto per il cinema. C’è un modo diverso di raccontare le mafie, soprattutto l’antimafia. 

Trame.4 offre un laboratorio con professionisti, sceneggiatori, critici e giornalisti, per approfondire 
come cinema e tv raccontano le mafie. 

A cura di Monica Zapelli 
con Monica Zapelli, Fulvia Caprara, Andrea Purgatori 
Giovedì 19 e Venerdì 20 Giugno  
Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 17:00 – Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
 
 
Trame di Street Art 
 
Street Art Event. Arte urbana contro le mafie. 

Una due giorni di Street Art nel cuore della città offrirà a giovani writer la possibilità di lavorare al 
fianco di professionisti del graffitismo. 

Live Painting a cura di GLoois, EDG yo! e Massi | 18 - 19 Giugno | Salita Fratelli Maruca 
Free Wall | 18 - 19 - 20 Giugno | Piazza Mercato Vecchio 
 
 
UFFICIO STAMPA TRAME stampa@tramefestival.it 
Daniela Staffa | cell. 335 1337630 | press.staffa@gmail.com | nazionale   
Daniela Caprino | cell. 345 9214923 | caprinodaniela@hotmail.com | locale 
Alessandra Renda  | cell. 333 4441029  | alessandraxrenda@gmail.com | social 


