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Rassegna Stampa  

Progetto YouTrailer. Per un Rinascimento digitale del cinema italiano 
 

 

28 marzo 2019  

 

- You Trailer. Verso un Rinascimento digitale del cinema classico italiano 

http://lagallerianazionale.com/evento/you-trailer-verso-un-rinascimento-digitale-del-cinema-

classico-italiano/  

 

 

29 marzo 2019  

 

- YouTrailer – Verso un Rinascimento digitale del cinema italiano 

https://www.cinemaitaliano.info/news/51283/youtrailer-verso-un-rinascimento-digitale.html 

 

- Arriva YouTrailer, film d’autore del passato per gli studenti 

https://www.rbcasting.com/altri-articoli/2019/03/29/arriva-youtrailer-film-dautore-del-passato-per-

gli-studenti/ 

 

 

2 aprile 2019 

 

- YouTrailer: il rinascimento dei grandi classici del cinema italiano 
https://www.spettacolonews.com/cinema/2019/youtrailer-cinema-italiano/  

http://lagallerianazionale.com/evento/you-trailer-verso-un-rinascimento-digitale-del-cinema-classico-italiano/
http://lagallerianazionale.com/evento/you-trailer-verso-un-rinascimento-digitale-del-cinema-classico-italiano/
http://lagallerianazionale.com/evento/you-trailer-verso-un-rinascimento-digitale-del-cinema-classico-italiano/
http://lagallerianazionale.com/evento/you-trailer-verso-un-rinascimento-digitale-del-cinema-classico-italiano/
https://www.cinemaitaliano.info/news/51283/youtrailer-verso-un-rinascimento-digitale.html
https://www.rbcasting.com/altri-articoli/2019/03/29/arriva-youtrailer-film-dautore-del-passato-per-gli-studenti/
https://www.rbcasting.com/altri-articoli/2019/03/29/arriva-youtrailer-film-dautore-del-passato-per-gli-studenti/
https://www.spettacolonews.com/cinema/2019/youtrailer-cinema-italiano/
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- I classici del passato rinascono con YouTrailer 

http://www.cineon.it/2019/04/02/i-classici-del-passato-rinascono-con-youtrailer/ 

 

 

3 aprile 2019 

 

- I classici del passato rinascono con YouTrailer 

http://www.radiosapienza.net/classici-del-passato-rinascono-youtrailer/   

 

 

 

- I classici del passato rinascono con YouTrailer: il progetto presentato oggi a Roma 

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/youtrailer_roma-4405882.html  

 

- “Mamma Roma” aveva un trailer? Nasce YouTrailer un concorso per i ragazzi delle medie 

https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/mamma-roma-aveva-un-trailer-nasce-youtrailer-un-

concorso-per-i-ragazzi-delle-medie/331213/331812  

 

- “Mamma Roma” aveva un trailer? Nasce YouTrailer un concorso per i ragazzi delle medie 

https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/spettacoli/mamma-roma-aveva-un-trailer-nasce-

youtrailer-un-concorso-per-i-ragazzi-delle-medie/111656/112700 

 

- “Mamma Roma” aveva un trailer? Nasce YouTrailer un concorso per i ragazzi delle medie 

https://video.iltirreno.gelocal.it/spettacoli/mamma-roma-aveva-un-trailer-nasce-youtrailer-un-

concorso-per-i-ragazzi-delle-medie/118954/120552 

 

- Concorso destinato a studenti delle scuole medie superiori per realizzare trailer per film 

d’autore del passato 

http://www.cineon.it/2019/04/02/i-classici-del-passato-rinascono-con-youtrailer/
https://www.ilmessaggero.it/roma/news/youtrailer_roma-4405882.html
https://www.ilmessaggero.it/roma/news/youtrailer_roma-4405882.html
http://www.radiosapienza.net/classici-del-passato-rinascono-youtrailer/
https://www.ilmessaggero.it/roma/news/youtrailer_roma-4405882.html
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/mamma-roma-aveva-un-trailer-nasce-youtrailer-un-concorso-per-i-ragazzi-delle-medie/331213/331812
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/mamma-roma-aveva-un-trailer-nasce-youtrailer-un-concorso-per-i-ragazzi-delle-medie/331213/331812
https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/spettacoli/mamma-roma-aveva-un-trailer-nasce-youtrailer-un-concorso-per-i-ragazzi-delle-medie/111656/112700
https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/spettacoli/mamma-roma-aveva-un-trailer-nasce-youtrailer-un-concorso-per-i-ragazzi-delle-medie/111656/112700
https://video.iltirreno.gelocal.it/spettacoli/mamma-roma-aveva-un-trailer-nasce-youtrailer-un-concorso-per-i-ragazzi-delle-medie/118954/120552
https://video.iltirreno.gelocal.it/spettacoli/mamma-roma-aveva-un-trailer-nasce-youtrailer-un-concorso-per-i-ragazzi-delle-medie/118954/120552
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http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/opportunita/concorsi-per-le-

scuole/youtrailer 

 

- YouTrailer: concorso di promo di classici del passato 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/78192/youtrailer-concorso-di-promo-di-classici-del-

passato.aspx 

 

- YouTrailer  - Presentato a Roma il progetto 

http://247.libero.it/focus/47128117/1/youtrailer-presentato-a-roma-il-progetto/ 

 

- YouTrailer: concorso di promo di classici del passato 

http://247.libero.it/focus/47125945/1/youtrailer-concorso-di-promo-di-classici-del-passato/ 

 

 

4 aprile 2019 

 

- YouTrailer, in nome dei classici italiani 

https://www.cinematografo.it/news/youtrailer-nome-dei-classici-italiani/ 

 

- YouTrailer, in nome dei classici italiani 

https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/youtrailer-in-nome-dei-classici-italiani-00001/ 

 

 

6 aprile 2019 

 

- Gira il promo dei capolavori del passato. Al via il concorso, YouTrailer 

http://www.bookciakmagazine.it/gira-il-promo-dei-capolavori-del-passato-al-via-il-concorso-

youtrailer/ 

 

- YouTrailer. Verso un rinascimento digitale del cinema italiano: il progetto alla GNAM 

http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/opportunita/concorsi-per-le-scuole/youtrailer
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/opportunita/concorsi-per-le-scuole/youtrailer
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/78192/youtrailer-concorso-di-promo-di-classici-del-passato.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/78192/youtrailer-concorso-di-promo-di-classici-del-passato.aspx
https://www.cinemaitaliano.info/news/51322/youtrailer-presentato-a-roma-il-progetto.html
http://247.libero.it/focus/47128117/1/youtrailer-presentato-a-roma-il-progetto/
http://247.libero.it/focus/47128117/1/youtrailer-presentato-a-roma-il-progetto/
http://www.bookciakmagazine.it/gira-il-promo-dei-capolavori-del-passato-al-via-il-concorso-youtrailer/
http://www.bookciakmagazine.it/gira-il-promo-dei-capolavori-del-passato-al-via-il-concorso-youtrailer/
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/78192/youtrailer-concorso-di-promo-di-classici-del-passato.aspx
http://247.libero.it/focus/47125945/1/youtrailer-concorso-di-promo-di-classici-del-passato/
https://www.cinematografo.it/news/youtrailer-nome-dei-classici-italiani/
https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/youtrailer-in-nome-dei-classici-italiani-00001/
http://www.bookciakmagazine.it/gira-il-promo-dei-capolavori-del-passato-al-via-il-concorso-youtrailer/
http://www.bookciakmagazine.it/gira-il-promo-dei-capolavori-del-passato-al-via-il-concorso-youtrailer/
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http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/youtrailer-verso-un-rinascimento-digitale-del-cinema-

italiano-il-progetto-alla-gnam/4849937 

 

12 aprile 2019 

 

- YouTrailer: il giovane rinascimento digitale del cinema italiano 

https://cinemonitor.it/youtrailer-il-giovane-rinascimento-digitale-del-cinema-italiano/ 

 

 

15 aprile 2019  

 

- Presentazione del progetto YouTrailer a La Galleria Nazionale - Roma 3 aprile 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=jo39iQEd1S8 

 

- Roberto Faenza – YouTrailer, per un Rinascimento digitale del cinema classico italiano 

https://tuttascena1.wordpress.com/2019/04/15/roberto-faenza-youtrailer-per-un-rinascimento-

digitale-del-cinema-classico-italiano/ 

 

 

- 2019.04.05. Roberto. Faenza. YouTrailer 

https://archive.org/details/2019.04.05.Roberto.Faenza.YouTrailer 

 

 

20 maggio 2019 

 

- YouTrailer. Concorso destinato a studenti delle scuole medie superiori per realizzare trailer 

per film d’autore del passato 

http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/opportunita/concorsi-per-le-

scuole/youtrailer 

 

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/youtrailer-verso-un-rinascimento-digitale-del-cinema-italiano-il-progetto-alla-gnam/4849937
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/youtrailer-verso-un-rinascimento-digitale-del-cinema-italiano-il-progetto-alla-gnam/4849937
https://cinemonitor.it/youtrailer-il-giovane-rinascimento-digitale-del-cinema-italiano/
https://www.youtube.com/watch?v=jo39iQEd1S8
https://tuttascena1.wordpress.com/2019/04/15/roberto-faenza-youtrailer-per-un-rinascimento-digitale-del-cinema-classico-italiano/
https://tuttascena1.wordpress.com/2019/04/15/roberto-faenza-youtrailer-per-un-rinascimento-digitale-del-cinema-classico-italiano/
https://archive.org/details/2019.04.05.Roberto.Faenza.YouTrailer
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/opportunita/concorsi-per-le-scuole/youtrailer
http://www.informagiovaniroma.it/studio-e-formazione/opportunita/concorsi-per-le-scuole/youtrailer
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5 giugno 2019 

 

- YouTrailer, il concorso per realizzare il trailer di un capolavoro del cinema italiano! 

https://www.skuola.net/news/fun/youtrailer-concorso-trailer-cinema.html  

 

 

30 settembre 2019 

 

- YouTrailer: progetto di rinascita dei capolavori del cinema italiano 

https://www.uniroma1.it/it/notizia/youtrailer-progetto-di-rinascita-dei-capolavori-del-cinema-

italiano 

 

 

3 ottobre 2019  

 

- YouTrailer, scadenza prorogata al 18 novembre RadioSapienza 

http://www.radiosapienza.net/youtrailer-scadenza-prorogata-al-18-novembre/ 

 

 

4 ottobre 2019 

 

- YouTrailer: concorso di promo per i film del passato 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79957/youtrailer-concorso-di-promo-per-i-film-del-

passato.aspx 

- Bando YouTrailer. Per una rinascita dei capolavori del cinema italiano 

https://www.expartibus.it/bando-youtrailer-per-una-rinascita-dei-capolavori-del-cinema-italiano/ 

 

 

9 ottobre 2019 

https://www.skuola.net/news/fun/youtrailer-concorso-trailer-cinema.html
https://www.uniroma1.it/it/notizia/youtrailer-progetto-di-rinascita-dei-capolavori-del-cinema-italiano
https://www.uniroma1.it/it/notizia/youtrailer-progetto-di-rinascita-dei-capolavori-del-cinema-italiano
http://www.radiosapienza.net/youtrailer-scadenza-prorogata-al-18-novembre/
http://www.radiosapienza.net/youtrailer-scadenza-prorogata-al-18-novembre/
http://www.radiosapienza.net/youtrailer-scadenza-prorogata-al-18-novembre/
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79957/youtrailer-concorso-di-promo-per-i-film-del-passato.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79957/youtrailer-concorso-di-promo-per-i-film-del-passato.aspx
https://www.expartibus.it/bando-youtrailer-per-una-rinascita-dei-capolavori-del-cinema-italiano/
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- Il Cinema dà Sapienza: i giovani e il Rinascimento digitale della produzione italiana 

https://cinemonitor.it/il-cinema-da-sapienza-i-giovani-e-il-rinascimento-digitale-della-produzione-

italiana-lunedi-14-ottobre-dalle-10-alle-12-via-salaria-113/ 

 

14 ottobre 2019 

 

- “Il Cinema dà Sapienza: i giovani e il Rinascimento digitale della produzione italiana” 

http://www.radiosapienza.net/cinema-sapienza-giovani-rinascimento-digitale-della-produzione-

italiana/ 

- Il Cinema dà Sapienza: per un Rinascimento digitale del cinema italiano 

http://www.settimanadellasociologia.it/events/il-cinema-da-sapienza-per-un-rinascimento-digitale-

del-cinema-italiano/ 

 

 

6 dicembre 2019 

 

- YouTrailer, il Rinascimento digitale del cinema italiano 

https://www.coris.uniroma1.it/archivionotizie/youtrailer-awards 

 

 

9 dicembre 2019 

 

- YouTrailer Awards. Il Progetto di Rinascimento digitale del cinema italiano premia i 

migliori giovani talenti 

http://www.radiosapienza.net/youtrailer-awards-progetto-rinascimento-digitale-del-cinema-italiano-

premia-migliori-giovani-talenti/ 

 

 

10 dicembre 2019 

https://cinemonitor.it/il-cinema-da-sapienza-i-giovani-e-il-rinascimento-digitale-della-produzione-italiana-lunedi-14-ottobre-dalle-10-alle-12-via-salaria-113/
https://cinemonitor.it/il-cinema-da-sapienza-i-giovani-e-il-rinascimento-digitale-della-produzione-italiana-lunedi-14-ottobre-dalle-10-alle-12-via-salaria-113/
http://www.radiosapienza.net/cinema-sapienza-giovani-rinascimento-digitale-della-produzione-italiana/
http://www.radiosapienza.net/cinema-sapienza-giovani-rinascimento-digitale-della-produzione-italiana/
http://www.settimanadellasociologia.it/events/il-cinema-da-sapienza-per-un-rinascimento-digitale-del-cinema-italiano/
http://www.settimanadellasociologia.it/events/il-cinema-da-sapienza-per-un-rinascimento-digitale-del-cinema-italiano/
https://www.coris.uniroma1.it/archivionotizie/youtrailer-awards
http://www.radiosapienza.net/youtrailer-awards-progetto-rinascimento-digitale-del-cinema-italiano-premia-migliori-giovani-talenti/
http://www.radiosapienza.net/youtrailer-awards-progetto-rinascimento-digitale-del-cinema-italiano-premia-migliori-giovani-talenti/
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- YouTrailer Awards 

https://cinemonitor.it/youtraile-awards/ 

 

 

16 dicembre 2019 

 

- Concorso YouTrailer: i vincitori 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/80697/concorso-youtrailer-i-vincitori.aspx 

 

- YouTrailer 2019: tutti i vincitori 

https://www.cinemaitaliano.info/news/55134/youtrailer-2019-tutti-i-vincitori.html 

 

- YouTrailer, il Progetto di Rinascimento digitale del cinema italiano premia i migliori giovani 

talenti 

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/12/10/youtrailer-il-progetto-di-rinascimento-digitale-del-

cinema-italiano-premia-i-migliori-giovani-talenti/ 

- YouTrailer Awards, i vincitori 

https://www.rbcasting.com/altri-articoli/2019/12/16/youtrailer-awards-i-vincitori/ 

 

18 dicembre 2019 

-Cinema, Scuola e Fantasia. Ricominciare dai giovani per una nuova strategia di 

Rinascimento digitale della cultura italiana 

 

https://cinemonitor.it/cinema-scuola-e-fantasia-ricominciare-dai-giovani-per-una-nuova-strategia-

di-rinascimento-digitale-della-cultura-italiana/ 

 

18 dicembre 2019 

- Galleria Nazionale. I maestri del cinema premiano i giovani 
https://repubblica.it/societa/  

https://cinemonitor.it/youtraile-awards/
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/80697/concorso-youtrailer-i-vincitori.aspx
https://www.cinemaitaliano.info/news/55134/youtrailer-2019-tutti-i-vincitori.html
https://www.rbcasting.com/eventi/2019/12/10/youtrailer-il-progetto-di-rinascimento-digitale-del-cinema-italiano-premia-i-migliori-giovani-talenti/
https://www.rbcasting.com/eventi/2019/12/10/youtrailer-il-progetto-di-rinascimento-digitale-del-cinema-italiano-premia-i-migliori-giovani-talenti/
https://www.rbcasting.com/altri-articoli/2019/12/16/youtrailer-awards-i-vincitori/
https://cinemonitor.it/cinema-scuola-e-fantasia-ricominciare-dai-giovani-per-una-nuova-strategia-di-rinascimento-digitale-della-cultura-italiana/
https://cinemonitor.it/cinema-scuola-e-fantasia-ricominciare-dai-giovani-per-una-nuova-strategia-di-rinascimento-digitale-della-cultura-italiana/
https://repubblica.it/societa/

