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Barbara Dall'Angelo

 

Premio speciale per la valorizzazione del
cinema d’autore a Dall’Angelo Pictures

Premio speciale per l’impegno nella valorizzazione del
cinema d’autore a Dall’Angelo Pictures. Il riconoscimento è
stato assegnato ieri sera a Milano, nell’ambito della sesta edizione
degli Home Entertainment Awards, l’iniziativa lanciata da
Mediastore Italia e dedicata alle aziende che operano nel settore
dell’homevideo. 

"Sono davvero felice di ricevere questo premio", ha dichiarato
Barbara Dall’Angelo, CEO e presidente di Dall’Angelo Pictures, "e
tengo molto a ringraziare Mediastore e tutti i giurati per
averci scelto e per aver scelto, così, di premiare il cinema
d’autore e le imprese che lavorano per valorizzarlo".

"Con la collana Dall’Angelo Pictures Movie Club, ci siamo
impegnati a rendere sempre più fruibili al grande pubblico i film
che hanno fatto la storia del cinema", ha aggiunto Barbara
Dall’Angelo, "facendo del nostro meglio per valorizzarli con

interviste ad hoc, extra inediti e una cura minuziosa del restauro dei master. E’ per questo
che questo riconoscimento ha per me e per tutti i miei collaboratori una grande importanza".
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12Mi piace

Accedi Accedi a Facebook per pubblicare il
tuo commento.

Plug-in sociale di Facebook Visualizzati tutti i 2 commenti.

Aggiungi un commento...

Angela Ultrocchi 5.11

Ciao donna famosa!!
 

Angriservices Edizioni Srl 3.48

Complimentissimi da tutti noi di Angriservices Edizioni srl di Anna Maria Angrisani e
Arcangela.
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