
[H1] Produzioni cinematografiche indipendenti

Anima Film non è solo spot pubblicitari e lavori commerciali. Accanto ai
servizi per aziende e professionisti, spendiamo parte delle nostre 
energie e risorse nella produzione di opere cinematografiche 
indipendenti, destinate quindi al pubblico di spettatori sia sul web che
sul grande schermo. Ad affiancarci in questa attività è l'associazione 
padovana Indivision, di cui siamo soci e fondatori, la cui mission è quella 
di “porsi come centro di attrazione per nuove sinergie tra le 
professionalità e le attività del territorio, mantenendo un'idea di 
produzione e di visione indipendente”. Nel canale Youtube ufficiale sono 
disponibili trailer e video relativi a opere più o meno recenti, come la 
web serie Onyros e il cortometraggio Il demone dell'acqua. Fin 
dalle origini Anima Film è in prima linea nella diffusione della cultura 
cinematografica italiana e continuerà a investire tempo e risorse per 
contribuire alla realizzazione di progetti ambiziosi, anche in 
collaborazione con sponsor e aziende interessate.

[H2] I riconoscimenti vinti dalle nostre opere cinematografiche

Nel corso degli anni le nostre opere cinematografiche indipendenti si 
sono aggiudicate diversi riconoscimenti importanti. Segnaliamo in 
particolare le 4 nomination vinte nel 2016 al Bilbao Web Fest 
dalla web serie Onyros: Best Web Serie, Best Sci-Fi, Best Screenplay e 
Best Production Design. Premi internazionali che dimostrano le 
competenze e la professionalità di un team giovane, agguerrito e 
creativo, in grado di coinvolgere un pubblico trasversale con lavori 
cinematografici di ampio respiro. Indivision è alla costante ricerca 
di nuovi soci e collaboratori che possano ampliare gli orizzonti delle 
nostre produzioni e permetterci di raggiungere traguardi ancora più 
difficili, con la stessa passione e lo stesso amore per il cinema che ci 
contraddistinguono fin dagli esordi. Se vuoi seguire l'evoluzione di 
Indivision e diventare protagonista di questa associazione, ti 
invitiamo a cliccare mi piace sulla pagina Facebook Indivision o 
scriverci un'email all'indirizzo di posta info@indivision.it.

[metadescription  Anima Film, in collaborazione con l'associazione →
padovana Indivision, è attiva nella produzione di opere 
cinematografiche indipendenti. Scopri di più!]

[metatitle  Produzioni cinematrografiche indipendenti – Anima Film]→

https://www.facebook.com/indivisionproduzioni/
https://www.facebook.com/indivisionproduzioni/
mailto:info@indivision.it
https://www.facebook.com/indivisionproduzioni/
https://www.youtube.com/user/IndivisionProduzioni/videos

