
Newsletter generale di IPERMEDIA Club degli Editoriali  

Anno X– dicembre 2015 n. 88 

 

Ipermedia Club degli Editoriali  partner di “Voi siete  leggenda”- evento 

dell’anno per i tifosi della Roma 

Il 29 dicembre 2015, presso lo Stadio Olimpico di Roma, ritorneranno in 

campo le glorie calcistiche che hanno indossato la maglia giallorossa negli 

88 anni di vita della squadra. 

L’evento sarà presentato in una conferenza stampa–Martedì 22 

Dicembre, ore 10–presieduta da Vincent Candela e dal suo staff, 

da Giuseppe Giannini con la presenza straordinaria del Presidente del 

Coni Giovanni Malagò.  

L’incasso sarà devoluto in beneficenza per aiutare i bambini le cui 

famiglie si trovano in difficoltà economiche e sociali. 

Chiunque fosse interessato a partecipare a questo evento, può fare richiesta 

di accredito alla seguente mail: ufficiostampa@vincentcandela.it. 

Il costo del biglietto è di soli 8 euro. 

Ipermedia Club degli Editoriali fra i partner culturali della VII edizione del Festival 

Nazionale Roma FilmCorto 

Si è svolta dal 9 al 15 novembre, presso il centro congressi d’Ateneo 

dell’Università “Sapienza” di Roma - Dipartimento delle Scienze della 

Comunicazione e Ricerca Sociale e il centro culturale “Aldo Fabrizi”, la 

VII edizione del Festival Nazionale Roma FilmCorto - Cinema 

Indipendente, fondato e diretto dal regista Roberto Petrocchi, presieduto 

dal regista Ettore Scola. 

La manifestazione è patrocinata da Roma Capitale, Università “Sapienza”, 

Agiscuola, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e 

Associazione Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti, con la 

collaborazione di Biblioteche di Roma.  

mailto:ufficiostampa@vincentcandela.it


Fra le finalità principali del festival: dare visibilità alle opere di autori 

cinematografici emergenti sostenendo le loro produzioni e promuovere la 

sperimentazione in ambito cinematografico tra gli studenti delle scuole e 

delle università.  

Tra i partner culturali della manifestazione, Ipermedia Club degli 

Editoriali, rappresentata dai due relatori Elisa Carrafiello e Giuliano De 

Priamo che hanno presentato il progetto network “Piattaforma libro-cinema” 

Audio Cine Book  da realizzarsi in collaborazione con la direzione del 

Festival. 

www.romafilmcorto.it  

 

Conferenza Stampa di fine anno di Confassociazioni,  cui Ipermedia CDE è associata 

dal 2014 

Si è tenuta il 15 dicembre 2015, presso l’Hotel Colonna Palace, alle ore 

10:30, Piazza Montecitorio-Roma, la Conferenza Stampa di fine anno di 

Confassociazioni, cui Ipermedia CDE è associata dal 2014. 

Fra gli argomenti discussi: 

Pronti per il 2016-valutazioni di Confassociazioni  per il futuro del paese-

legge di stabilità-ddl concorrenza-gestione separata Inps a cura di Riccardo 

Alemanno, Vice Presidente Vicario Confassociazioni e Angelo Deiana, 

Presidente Confassociazioni 

Pronti per il 2016-Il ciclo di eventi di Confassociazioni International e 

Unioncamere sugli investimenti esteri in Italia a cura di Salvo Iavarone, 

Presidente Confassociazioni International. 

Promozione straordinaria su corsi e master Ipermedia CDE-Natale 2015 

Ipermedia Club degli Editoriali attiva, per il mese di dicembre (1-31 

dicembre 2015), una promozione sui corsi e sui master in base alla quale il 

costo di ciascun corso e di ciascun master si riduce del 50%. Per maggiori 

informazioni, tempi di durata e programmi e per richiedere la scheda di 

http://www.romafilmcorto.it/


iscrizione scrivere a info@masterineditoria.it oppure telefonare 

allo 06.37.51.99.96 
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