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A soli due mesi dal debutto CN Live! vince il premio internazionale Brightcove EMEA
Innovation Awards come migliore customer experience
19 maggio 2014 - Report stampa trade
Mara Vitali Comunicazione
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Tecno - Premio speciale agli NC

Digital Awards per CN Live!
Roma - 26 nov (Prima Pagina News) CN Live!, video platform
di Condé Nast dedicata al mondo dell’entertainment e del
lifestyle con 16 milioni di video views al mese su tutto il
network online della casa editrice, ha ricevuto ieri il premio
speciale agli NC Digital Awards, in qualità di Mezzo Digitale

Articolo

ricerca

dell'Anno distinto per innovazione, specificità dell'offerta e risultati ottenuti. NC Digital Awards, il
premio di ADC Group, si pone come sostegno allo sviluppo della cultura digitale delle imprese e dei
propri partner di comunicazione. CN Live! è stato premiato per il design coinvolgente, totalmente
responsive e multiscreen - consente infatti una fruizione ottimizzata per tutti i device e tutti gli
schermi - compatibile con i dispositivi web, mobile e tv, costruito nel grande rispetto dell’audience di
riferimento. CNLive! conta ad oggi una library di oltre 50.000 video, con contenuti di qualità tra cui
format originali e partnership esclusive con brand ed editori, come il nuovo canale Nowness. In meno
di 7 mesi il nuovo brand digitale Condé Nast ha raggiunto risultati sorprendenti, generando 16 milioni
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di video views mensili attraverso il destination site www.cnlive.it, che conta da solo oltre un milione di
utenti unici censuari mensili, e il network di distribuzione Condé Nast, che con i propri brand sites
Vanity Fair, Wired, Vogue, Glamour, GQ, AD e La Cucina Italiana, raggiunge una audience estesa di
oltre 15 milioni di utenti unici censuari totali mensili. Grande successo per CNLive! anche dai social,
dove il meglio della produzione video è quotidianamente lanciato a tutta la Condé Nast social base che
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raggiunge oltre 6 milioni tra fan e follower, generando milioni di interazioni mensili.
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Un mese di importanti riconoscimenti per Conde’ Nast
Categoria: Sponsorship, Eventi e Award, Aziende, Carriere e Mercati
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CN Live!, video platform di Condé Nast dedicata al mondo
dell’entertainment e del lifestyle con 16 milioni di video views al mese
su tutto il network online della casa editrice, ha ricevuto ieri il premio
speciale agli NC Digital Awards, in qualità di Mezzo Digitale dell'Anno
distinto per innovazione, specificità dell'offerta e risultati ottenuti.
NC Digital Awards, il premio di ADC Group, si pone come sostegno
allo sviluppo della cultura digitale delle imprese e dei propri partner di
comunicazione. CN Live! è stato premiato per il design coinvolgente,
totalmente responsive e multiscreen - consente infatti una fruizione
ottimizzata per tutti i device e tutti gli schermi - compatibile con i
dispositivi web, mobile e tv, costruito nel grande rispetto dell’audience
di riferimento.
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CNLive! conta ad oggi una library di oltre 50.000 video, con contenuti di qualità tra cui format originali e partnership
esclusive con brand ed editori, come il nuovo canale Nowness.
In meno di 7 mesi il nuovo brand digitale Condé Nast ha raggiunto risultati sorprendenti, generando 16 milioni di
video views mensili attraverso il destination site www.cnlive.it, che conta da solo oltre un milione di utenti unici
censuari mensili, e il network di distribuzione Condé Nast, che con i propri brand sites Vanity Fair, Wired, Vogue,
Glamour, GQ, AD e La Cucina Italiana, raggiunge una audience estesa di oltre 15 milioni di utenti unici censuari
totali mensili.
Grande successo per CNLive! anche dai social, dove il meglio della produzione video è quotidianamente lanciato a
tutta la Condé Nast social base che raggiunge oltre 6 milioni tra fan e follower, generando milioni di interazioni
mensili.
Inoltre, lo scorso 17 novembre in occasione dell’undicesima edizione del BEA - Best Event Awards, il primo
premio in Italia dedicato alla Event industry nazionale - la giuria composta da manager di azienda, responsabili
eventi, comunicazione e dai rappresentanti delle associazioni più autorevoli del settore, ha premiato Wired Next
Fest – il più grande evento italiano dedicato all’innovazione a 360 gradi, organizzato da Wired Italia a Milano che lo
scorso maggio ha contato oltre 87mila presenze, con exhibit design e produzione di PianoB – con numerosi
riconoscimenti.
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Si è infatti aggiudicato il primo posto come Miglior Evento Culturale e Miglior Evento Educational/Formazione,
posizionandosi al terzo posto anche come Miglior Evento Integrato e Miglior Hybrid Event.
Oggi Wired Italia è stato insignito della menzione speciale “Vincenzo Dona, voce dei consumatori” – edizione
dedicata quest’anno ad innovazione e sharing economy - per l’impegno nel divulgare i temi del nuovo, rendendo
accessibili al grande pubblico tecnologia ed innovazione.
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Questi premi fanno seguito a numerosi riconoscimenti: lo scorso 13 maggio, CN Live! si è aggiudicato il
prestigioso premio internazionale Brightcove EMEA Innovation Awards nella categoria per la Best Custom
Experience; VanityFair.it - che raggiunge 7.6 milioni di utenti unici (Fonte: dato censuario Webtrekk, ottobre 2014)
- si è aggiudicato il 15 ottobre la medaglia d’oro dei Lovie Awards nella categoria Fashion&Beauty e il 24 luglio
l’Interactive Media Awards (IMA) per la categoria Entertainment; Wired.it – con oltre 3.5 milioni di utenti unici
(Fonte: dato censuario Webtrekk, ottobre 2014) - è stato premiato ai Lovie Awards con la medaglia di bronzo nella
categoria News, mentre in occasione degli Interactive Media Awards (IMA) ha guadagnato il primo premio nella
categoria News.
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Cn Live premiato come mezzo digitale dell’anno e
Wired Next Fest come miglior evento
educational/formazione
Cn Live!, video platform di Condé Nast dedicata al mondo dell’entertainment e del lifestyle con 16
milioni di video views al mese su tutto il network online della casa editrice, ha ricevuto ieri il
premio speciale agli Nc Digital Awards, in qualità di mezzo digitale dell’anno distinto per
innovazione, specificità dell’offerta e risultati ottenuti.

Video

Come riporta il comunicato,Nc Digital Awards, il premio di Adc group, si pone come sostegno
allo sviluppo della cultura digitale delle imprese e dei propri partner di comunicazione. Cn Live! è
stato premiato per il design coinvolgente, totalmente responsive e multiscreen – consente infatti
una fruizione ottimizzata per tutti i device e tutti gli schermi – compatibile con i dispositivi web,
mobile e tv, costruito nel grande rispetto dell’audience di riferimento.

Cn Live! conta ad oggi una library di oltre 50.000 video, con contenuti di qualità tra cui format
originali e partnership esclusive con brand ed editori, come il nuovo canale Nowness.
In meno di 7 mesi il nuovo brand digitale Condé Nast ha raggiunto risultati sorprendenti,
generando 16 milioni di video views mensili attraverso il destination site www.cnlive.it, che conta
da solo oltre un milione di utenti unici censuari mensili, e il network di distribuzione Condé Nast,
che con i propri brand sites Vanity Fair, Wired, Vogue, Glamour, GQ, AD e La Cucina Italiana,
raggiunge una audience estesa di oltre 15 milioni di utenti unici censuari totali mensili.
Grande successo per Cn Live! anche dai social, dove il meglio della produzione video è
quotidianamente lanciato a tutta la Condé Nast social base che raggiunge oltre 6 milioni tra fan e
follower, generando milioni di interazioni mensili.
Inoltre, lo scorso 17 novembre in occasione dell’undicesima edizione del Bea – Best Event
Awards, il primo premio in Italia dedicato alla Event industry nazionale – la giuria composta da
manager di azienda, responsabili eventi, comunicazione e dai rappresentanti delle associazioni
più autorevoli del settore, ha premiato Wired Next Fest – il più grande evento italiano dedicato
all’innovazione a 360 gradi, organizzato da Wired Italia a Milano che lo scorso maggio ha contato
oltre 87mila presenze, con exhibit design e produzione di PianoB – con numerosi riconoscimenti.
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Si è infatti aggiudicato il primo posto come miglior evento culturale e miglior evento
educational/formazione, posizionandosi al terzo posto anche come miglior evento integrato e
miglior Hybrid event.
Oggi Wired Italia è stato insignito della menzione speciale “Vincenzo Dona, voce dei
consumatori” – edizione dedicata quest’anno ad innovazione e sharing economy – per l’impegno
nel divulgare i temi del nuovo, rendendo accessibili al grande pubblico tecnologia ed innovazione.
Questi premi fanno seguito a numerosi riconoscimenti: lo scorso 13 maggio, CN Live! si è
aggiudicato il prestigioso premio internazionale Brightcove Emea Innovation Awards nella
categoria per la Best Custom Experience; VanityFair.it – che raggiunge 7.6 milioni di utenti unici
(Fonte: dato censuario Webtrekk, ottobre 2014) – si è
aggiudicato il 15 ottobre la medaglia d’oro dei Lovie Awards nella categoria Fashion&Beauty e il
24 luglio l’Interactive Media Awards (Ima) per la categoria Entertainment; Wired.it – con oltre 3.5
milioni di utenti unici (Fonte: dato censuario Webtrekk, ottobre 2014) – è stato premiato ai Lovie
Awards con la medaglia di bronzo nella categoria news, mentre in occasione degli Interactive
Media Awards (Ima) ha guadagnato il primo premio nella categoria news.

TUTTI GLI ANNUNCI

Dati e cifre
X Factor, Piazzapulita e Che fuori tempo che fa i
programmi tv più twittati (CLASSIFICA) »
La tv non generalista a ottobre raggiunge quasi il
38% di share (TABELLE) »
Successo su Twitter per gli Ema 2014, Mtv è in
testa alla nuova top5 Nielsen (CLASSIFICA) »
TUTTI GLI ARTICOLI

ADVEXPRESS.IT (WEB2)

Data

25-11-2014

Pagina
Foglio

1/7

ADVEXPRESS.IT (WEB2)

Data

25-11-2014

Pagina
Foglio

2/7

ADVEXPRESS.IT (WEB2)

Data

25-11-2014

Pagina
Foglio

3/7

ADVEXPRESS.IT (WEB2)

Data

25-11-2014

Pagina
Foglio

4/7

ADVEXPRESS.IT (WEB2)

Data

25-11-2014

Pagina
Foglio

5/7

ADVEXPRESS.IT (WEB2)

Data

25-11-2014

Pagina
Foglio

6/7

ADVEXPRESS.IT (WEB2)

Data

25-11-2014

Pagina
Foglio

7/7

http://www.vanityfair.it/news/italia/14/11/26/conde-nast-premi-e-riconoscimenti

http://www.wired.it/attualita/media/2014/11/26/tutti-i-premi-wired/

http://www.glamour.it/gworld/greport/2014/11/premiata-l-innovazione-made-in-conde-nast.aspx

http://adtoday.it/eccellenze-sul-podio/

Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Condé Nast

10

Brand News

20/06/2014

CN LIVE! LANCIA FORMAT DEDICATO ALLE SFILATE MOSAIC
FASHION SHOW

2

19

Daily Net

20/06/2014

CONDE' NAST PORTA I FASHION LOVERS IN PASSERELLA CON
MOSAIC FASHION SHOW

3

31

Pubblicita' Italia Today

20/06/2014

SU CN LIVE DEBUTTA MOSAIC FASHION SHOW, IL NUOVO FORMAT
DEDICATO ALLE SFILATE

4

Advexpress.it

19/06/2014

CN LIVE! LANCIA MOSAIC FASHION SHOW, NUOVO FORMAT
DEDICATO ALLE SFILATE

5

E20express.it

19/06/2014

SU CN LIVE!, IN LIVE STREAMING, LE SFILATE E GLI EVENTI PIU'
ESCLUSIVI

6

Engage.it

19/06/2014

CN!LIVE LANCIA MOSAIC FASHION SHOW, FORMAT DEDICATO ALLE
SFILATE

7

Mediakey.tv

19/06/2014

MOSAIC FASHION SHOW

8

Spotandweb.it

19/06/2014

CN LIVE! PRESENTA: MOSAIC FASHION SHOW, IL NUOVO PUNTO DI
VISTA SULLE SFILATE

9

Youmark.it

19/06/2014

CN LIVE! PRESENTA IL MOSAIC FASHION SHOW

10

Rubrica

Conde' Nast - siti web

Pagina
Foglio

20-06-2014
10
1

104717

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pag. 2

Pagina
Foglio

20-06-2014
19
1

104717

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pag. 3

Pagina
Foglio

20-06-2014
31
1

104717

Data

Codice abbonamento:

Quotidiano

Pag. 4

Pag. 5

Codice abbonamento:

104717

Data

19-06-2014

Pagina

104717

1

Codice abbonamento:

Foglio

Pag. 6

Data

ENGAGE.IT (WEB2)

19-06-2014

Pagina
Foglio

Contatti

Startup

Agenda

1

cerca nel sito

19/06/2014

Ricevili!
Campagne

Media

Tecnologia

Aziende

Agenzie

Datacenter

Mobile

Social

della
Ricerche Infografica
Newsletter

settimana
Magazine
#2 – Le facoltà che vincono
la corsa al lavoro

Campagne

Tecnologia

CN!Live lancia Mosaic Fashion Show,
format dedicato alle sfilate
Ispirato alle riprese "race
control" della Formula 1, il
nuovo canale della
piattaforma video di Condé
Nast permetterà agli utenti di
seguire in modo "immersivo"
gli eventi di moda. Domani
l'inaugurazione con Kocca
di Lorenzo Mosciatti
19 giugno 2014
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CN!Live lancia
Mosaic Fashion
Show, format
dedicato alle sfilate

Alberto Gugliada (tg|adv):
«Mondiale caldo per i
second screen»

Un punto di osservazione inedito, e “immersivo”, sulle passerelle più
esclusive. E’ Mosaic Fashion Show, il nuovo format dedicato alle sfilate
di CN Live!,
Cpm Mosaic Fashion Show, la piattaforma video Condé Nast che conta
oggi 8 milioni di video views offre un inedito punto di vista sui catwalk
attraverso un canale dedicato, dal quale gli utenti possono seguire in live
streaming le sfilate e gli eventi più esclusivi direttamente da casa.
CN Live! applica le tecniche del multiscreen, su modello delle riprese
race control di Formula 1, al mondo della moda: non una ripresa
singola, ma tre postazioni di visione esclusive - Main Stage, Back
Stage e Front View - che riproducono un effetto reale, come si
assistesse in prima persona allo show.

Forte di un +23% di fatturato nei primi 4
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termini di qualità e innovazione. Il tutto
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Il nuovo format viene inaugurato domani, venerdì 20 giugno, alle ore
20:45 in collaborazione con il fashion brand Kocca che, in diretta da
Palazzo Serbelloni a Milano, aprirà al web l’evento dedicato alla
collezione primavera-estate 2015, una linea casual con un gusto urbano
dal sapore “pretty chic”.

Programmatic adv: la "real
time era" è cominciata
Già entro il 2016, anche in Italia metà
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Tutti gli utenti avranno la possibilità di assistere alla sfilata della nuova
collezione, presentata fuori calendario in occasione della manifestazione
Milano Moda Uomo, e all’esibizione dei Nouvelle Vague, celebre gruppo
musicale francese.
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Mosaic Fashion Show
Categoria: Web e comunicazione online
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CN Live!, la piattaforma video Condé Nast che conta oggi 8 milioni di
video views, lancia un nuovo format dedicato alle sfilate: Mosaic
Fashion Show.
Un inedito punto di vista sulle passerelle attraverso
un canale dedicato, dal quale gli utenti possono seguire in live
streaming le sfilate e gli eventi più esclusivi direttamente da casa.
CN Live! applica le tecniche del multiscreen, su modello delle
riprese race control di Formula 1, al mondo della moda: non una
ripresa singola, ma tre postazioni di visione esclusive - Main Stage,
Back Stage e Front View - che riproducono un effetto reale, come si
assistesse in prima persona allo show.
Il nuovo format viene inaugurato domani, venerdì 20 giugno, alle ore
20:45 in collaborazione con il fashion brand Kocca che, in diretta da Palazzo Serbelloni a Milano, aprirà al web
l’evento dedicato alla collezione primavera-estate 2015, una linea casual con un gusto urbano dal sapore “pretty
chic”.
Tutti gli utenti avranno la possibilità di assistere alla sfilata della nuova collezione, presentata fuori calendario in
occasione della manifestazione Milano Moda Uomo, e all’esibizione dei Nouvelle Vague, celebre gruppo musicale
francese.
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CN LIVE! PRESENTA IL MOSAIC FASHION SHOW
Pubblicato nel 2014

Gli utenti possono seguire in live streaming le sfilate e alcuni
eventi direttamente da casa. CN Live!, piattaforma video Condé
Nast, applica le tecniche del multiscreen, su modello delle riprese
race control di Formula 1, al mondo della moda: non una ripresa
singola, ma tre postazioni di visione - Main Stage, Back
Stage e Front View - che riproducono un effetto reale, come si
assistesse in prima persona allo show.
Il nuovo format viene inaugurato domani, venerdì 20 giugno,
alle ore 20.45 in collaborazione con il fashion brand Kocca che, in
diretta da Palazzo Serbelloni a Milano, aprirà al web
l’evento dedicato alla collezione primavera-estate 2015.
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È in corso in questi giorni il Roma Fiction Fest, il festival dedicato alle serie tv internazionali; direttore
artistico Carlo Freccero. Uno spazio importante nella manifestazione lo occupano anche le web series,
nuovi prodotti dell'audiovisivo la cui produzione è in costante crescita.
Tra le varie proiezioni del Roma Fiction Fest, un posto di rilievo lo occuperà oggi Vera Bes, webserie in
cui la protagonista è una consulente onirica.

La serie "Il candidato" con protagonista
Filippo Timi, destinata alla terza rete,
andrà in onda a [ ... ]
Il Trono di Spade 5: non ci saranno Bran Stark
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Ad interpretarla Gaia Scodellaro, attrice vista in fiction di successo quali Squadra Antimafia 6 e Le
Mani Dentro La Città, oltre che nella webserie Stuck.
Oggi verrà presentato l'episodio pilota, intitolato Sotto la Maschera.
Vera Bes è una tatuatrice di grande talento, ma è anche altro: la donna infatti, è in grado di entrare nei
sogni di chi le chiede aiuto quando ossessionato da qualche incubo.
La tecnica è quella del "sogno lucido", tramandatale dalla nonna e appresa in tenera età: vera riesce
ad essere cosciente mentre viaggia nei sogni altrui. Realtà e dimensione onirica si mescolano alla
ricerca delle cause degli incubi: le indagini della consulente onirica avvengono quindi nelle due
dimensioni, in modo da trovare il maggior numero di informazioni possibili.
La protagonista riesce ad accedere nel più recondito dei mondi, quello dei sogni, attraverso un
tatuaggio che costituisce da porta di passaggio da preconscio ad inconscio. Prima però, si addormenta
insieme ai suoi clienti con il suono di un vecchio carillon in sottofondo; prima però, ingerisce alcune
bacche di belladonna modificate.
I viaggi di Vera Bes nascondono altro: lo scopo ultimo della donna è, attraversando tutti i substrati
dell'inconscio, trovare l'entità malvagia che ha ucciso sua nonna per vendicarla.
Naturalmente, una volta entrata nei sogni altrui, il compito di Vera è liberare le persone che si rivolgono
al lei; per farlo, deve sfidare i Nah, le creature responsabili degli incubi che affliggono le persone.
Come vi abbiamo già detto, oggi verrà proiettata la prima puntata della serie: nell'episodio compaiono la
youtuber Sistiana e Federico Buffa. Si tratta di un volto noto ai telespettatori di Sky, dove il giornalista
e scrittore lavora come cronista sportivo.
Vera Bes nasce da un'idea di Francesco Mazza e Riccardo Milanesi; sul web sarà visibile dalle 17.00 su
CN Live!, vanityfair.it e wired.it in contemporanea con il debutto al Roma Fiction Fest. Su YouTube
inoltre, sarà visibile sul canale di Francesco Sole (youtube.com/JacopoOrtisk), futuro conduttore di Tu
si que vales al fianco di Belén Rodriguez su Canale 5.
La serie è in concorso al Marseille Web Fest di ottobre.
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Pilot di “Vera Bes” in esclusiva su CN Live!
CN Live!, il brand Condé Nast dedicato al
mondo dell’entertainment e del lifestyle con oltre
10 milioni di video viewers registrati, ospiterà in
anteprima esclusiva il pilot della web serie “Vera
Bes”. L’episodio pilota sarà trasmesso in
esclusiva e in contemporanea alla proiezione
nelle sale del Roma Fiction Fest, mercoledì 17
settembre alle ore 17.00, su Vanity Fair.it e
Wired.it – siti del network Condé Nast che
vera bes – Clicca per ingrandire

contano rispettivamente 6.7 milioni e 3.1 milioni

ULTIME NEWS

di utenti unici al mese (Fonte: dati consuntivi
censuari Webtrekk, luglio 2014).
Il thriller horror, ideato da Francesco Mazza con Riccardo Milanesi, ha come protagonista Vera
– interpretata dalla 28enne Gaia Scodellaro – una tatuatrice con il potere di entrare nei sogni
delle persone e sconfiggere le entità negative che popolano gli incubi. Una nuova serie italiana,
prodotta da Zodiak Active, nativa digitale e già fortemente improntata al web e ai social network

By Daniela

“Un’altra vita”, i protagonisti:
Giulia, interpretata da Claudia
Alfonso

per interagire con il pubblico.
L’episodio pilota vede tra i protagonisti anche la YouTuber Sistiana
(youtube.com/sistianatube) e il giornalista, scrittore e volto di Sky Federico Buffa, nel ruolo
del guardiano del sogno.

Tv Talk, la nuova edizione dal 4
ottobre su Rai tre

VanityFair.it e Wired.it, oltre alla proiezione in esclusiva della puntata pilot, proporranno
contenuti inediti dedicati alla serie del sogno lucido: dalle interviste a Gaia Scodellaro e Federico

“Vera Bes”, il pilot della nuova
webserie horror su Cn Live

Buffa, alla rassegna del Wired Next Cinema al Festival di Roma che si terrà al Maxxi dal 16 al 25
ottobre, in cui gli autori e attori si racconteranno in prima persona.
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Vera Bes - L’originale webserie italiana prodotta da Zodiak Active
Categoria: Tv, altri Mezzi e Concessionarie

AGENZIE
COMUNICAZIONE

Vera Bes è la webserie originale ideata da Francesco Mazza con
Riccardo Milanesi e prodotta da Zodiak Active dedicata all’ambiguo e
allo stesso tempo affascinante mondo dei sogni lucidi. Un mondo
ricco di contraddizioni e di demoni da scacciare in cui solo in pochi
hanno la capacità di entrare per affrontarne i lati più oscuri: una di loro
è proprio Vera Bes.
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L’episodio pilota, intitolato Sotto La Maschera, sarà sul canale
Youtube di Francesco Sole (youtube.com/JacopoOrtisk) e in
anteprima esclusiva dalle 17.00 su CN Live!, in contemporanea con la
proiezione romana, su vanityfair.it e wired.it. Sotto La Maschera è in
concorso alla IV edizione del Marseille Web Fest (in programma il 17
e 18 ottobre).
“Vera Bes è un vero e proprio esperimento. È un prodotto di qualità, per quanto nato “dal basso” pensato per un
target molto giovane, verticale e che passa il suo tempo di intrattenimento in rete. Ma è anche un esperimento di
distribuzione. La scommessa è quella di utilizzare il Web come un unico canale di distribuzione che cerca
l’audience in modo chirurgico, mettendo in corto circuito tutti gli strumenti – tecnologici ed editoriali – che la rete
sa offrire” dichiara Matteo Scortegagna, CEO Zodiak Active. “Abbiamo pensato a un prodotto originale, inedito per
l’Italia, sviluppato da una squadra creativa capeggiata da Francesco Mazza. E’ la dimostrazione che con Youtube
e i grandi portali come CN Live! l’intrattenimento lo si può fare, e lo si può fare bene raggiungendo target preziosi,
lontani dal media tradizionale. Con Vera Bes, poi, Zodiak Active rafforza il suo multi-channel network YouTube
(uno dei più importanti in Italia) confezionato quotidianamente con cura e attenzione ai contenuti”.
LA TRAMA
Esiste un mondo, quello dei sogni, ambiguo e allo stesso tempo affascinante, ricco di contraddizioni e di demoni
da scacciare. Solo in pochi hanno la capacità di entrarci per affrontarne i lati più oscuri: una di loro, Vera Bes
(interpretata da Gaia Scodellaro) mette a disposizione le sue capacità di “consulente onirica” a chiunque sia
tormentato da un incubo. Vera Bes ha appreso dalla nonna quando era bambina la tecnica dei sogni lucidi, che
consente di affrontare i sogni essendo consapevoli del fatto di stare sognando. Vera è quindi in grado di agire
consciamente all’interno dei sogni dei suoi clienti, con cui si addormenta grazie alla musica di un antico carillon e
ad alcune bacche di belladonna da lei modificate. Dopo aver indagato sia nel mondo dei sogni che nel mondo reale
alla ricerca di quante più informazioni possibili (sulla base di quanto visto nel preconscio), Vera scende
nell’inconscio del cliente attraverso un suo tatuaggio –porta per il passaggio da preconscio a inconscio- e lo libera
dai tormenti sfidando i Nah, creature oniriche responsabili degli incubi. Il viaggio nell’inconscio dei clienti ha, però,
per Vera Bes un secondo fine: ricercare la presenza onirica malvagia che uccise sua nonna e vendicarsi.
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L’episodio pilota vede tra i protagonisti anche la YouTube Star Sistiana (youtube.com/sistianatube) e il giornalista,
scrittore e volto di Sky Federico Buffa, nel ruolo del guardiano del sogno.
Per info: www.verabes.com
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La nuova webserie di Zodiak Active sui sogni è in
anteprima al Roma Fiction Fest
Vera Bes è la webserie originale ideata da Francesco Mazza con Riccardo Milanesi e prodotta
da Zodiak Active dedicata al mondo dei sogni lucidi. E’ nel cartellone del Roma Web Fest e sarà
in anteprima assoluta il 17 settembre al Roma Fiction Fest.
L’episodio pilota, intitolato Sotto La Maschera, sarà
sul canale Youtube di Francesco Sole
(youtube.com/JacopoOrtisk) e in anteprima esclusiva
dalle 17 su CN Live! in contemporanea con la
proiezione romana, su vanityfair.it e wired.it. Sotto La
Maschera è anche in concorso alla IV edizione del
Marseille Web Fest (17 e 18 ottobre).

Video

“Vera Bes è un vero e proprio esperimento”, spiega
Matteo Scortegagna, ceo di Zodiak Active. “E’ un prodotto di qualità, per quanto nato dal basso,
pensato per un target molto giovane, verticale e che passa il suo tempo di intrattenimento in rete.
Ma è anche un esperimento di distribuzione. La scommessa è quella di utilizzare il Web come
un unico canale di distribuzione che cerca l’audience in modo chirurgico, mettendo in corto
circuito tutti gli strumenti – tecnologici ed editoriali – che la rete sa offrire”.
Samsung prende in giro Apple per lo streaming
che non funziona
TUTTI I VIDEO
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Vera Bes – L’originale webserie con Gaia
Scodellaro e la partecipazione di Federico Buffa

Esce oggi “Bulletproof Picasso”,
il…

16 settembre 2014

In anteprima assoluta
domani al Roma Fiction
Fest, su Youtube e su CN
Live!

Contenente "Angel In
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Taylor…

L’evento che si terrà il 9
novembre a Glasgow e…

di Cristian Pedrazzini

Vasco Live Kom’014 @Cromie

Esiste un mondo, quello dei sogni,
ambiguo e allo stesso tempo
affascinante, ricco di contraddizioni e
di demoni da scacciare. Solo in
pochi hanno la capacità di entrarci
per affrontarne i lati più oscuri: una di
l o r o è V e r a B e s, protagonista
dell’omonima webserie originale
ideata da Francesco Mazza c o n
Riccardo Milanesi e prodotta da
Zodiak Active.

Mercoledì 17 settembre
alle ore 21.10 su Sky
Arte HD

Vera Bes rappresenta un unicum tra
le webserie italiane grazie a una
sceneggiatura originale e ad un
sapiente mix di generi. L’episodio pilota, intitolato Sotto La Maschera, è stato inserito nel prestigioso cartellone del
Roma Web Fest e sarà presentato in anteprima assoluta il 17 settembre nell’ambito del Roma Fiction Fest. Sul web,
Vera Bes sarà sul canale Youtube di Francesco Sole (youtube.com/JacopoOrtisk) e in anteprima esclusiva dalle 17.00 su
CN Live!, in contemporanea con la proiezione romana, su vanityfair.it e wired.it. Sotto La Maschera è in concorso alla IV
edizione del Marseille Web Fest (in programma il 17 e 18 ottobre).
A dare il volto a Vera Bes è Gaia Scodellaro, giovane volto del cinema che ha preso parte a fiction e webserie di grande
successo (Squadra Antimafia 6, Le Mani Dentro La Città, Stuck). L’episodio pilota vede tra i protagonisti anche la YouTube
Star Sistiana (youtube.com/sistianatube) e il giornalista, scrittore e volto di Sky Federico Buffa, nel ruolo del guardiano
del sogno.
Sebbene sia riconosciuta da tutti come una talentuosa tatuatrice, Vera Bes (Gaia Scodellaro) mette a disposizione le
sue capacità di “consulente onirica” a chiunque sia tormentato da un incubo. Vera Bes ha appreso dalla nonna quando
era bambina la tecnica dei sogni lucidi, che consente di affrontare i sogni essendo consapevoli del fatto di stare sognando.
Vera è quindi in grado di agire consciamente all’interno dei sogni dei suoi clienti, con cui si addormenta grazie alla
musica di un antico carillon e ad alcune bacche di belladonna da lei modificate. Dopo aver indagato sia nel mondo dei
sogni che nel mondo reale alla ricerca di quante più informazioni possibili (sulla base di quanto visto nel preconscio), Vera
scende nell’inconscio del cliente attraverso un suo tatuaggio –porta per il passaggio da preconscio a inconscio- e lo libera
dai tormenti sfidando i Nah, creature oniriche responsabili degli incubi. Il viaggio nell’inconscio dei clienti ha, però, per Vera
Bes un secondo fine: ricercare la presenza onirica malvagia che uccise sua nonna e vendicarsi.
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