
 

 

“Celebrating Women in MEDIA” 
8-13/3/2022 - live & online!” 

 
 
Nella settimana tra l’8 e il 13 marzo 2022, i Creative Europe MEDIA Desks di Austria, Croazia, 
Germania (Ufficio di Amburgo), Grecia, Italia (Ufficio di Torino) e il Portogallo organizzano l’evento 
„Celebrating Women in MEDIA”, in linea con le priorità del Programma Europa Creativa 2021 - 
2027. 
 
In rappresentanza della DG Connect - Direzione Generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti 
e delle tecnologie – Programmi di sostegno all'industria audiovisiva e ai Media presso la 
Commissione europea, siamo lieti di annunciare la partecipazione di Maria Silvia Gatta che 
introdurrà le iniziative intraprese nell'ambito di Europa Creativa MEDIA. 
L’evento, interamente in lingua inglese, avrà inizio l’8 Marzo alle 12(CET) con una presentazione 
delle opportunità di formazione per donne nell’industria audiovisiva dal titolo   
“What is there for me?” che ospiterà Jenni Koski (EWA), Helene Granqvist (WIFTI), Judith Klein 
(Series Women/EPI), Biljana Tutorov (Circle – Women Doc Accelerator), Nitza Wilon (The Writer’s 
Lab +40) and Esther Krausz (ProPro).  
  
Il giorno successivo, 9 Marzo alle 12 (CET), durante il panel dal titolo “Women 360º”, daremo la 
parola a sei donne che hanno contribuito alla realizzazione di film sostenuti da MEDIA e promosso 
l’equilibrio di genere nell’industria audiovisiva europea: Dubravka Turić (regista / sceneggiatrice / 
montatrice dalla Croazia); Maite Woköck (produttrice / beneficiaria della call Innovative tools & 
business models dalla Germany), Dafni Bechtsi (CEO di CINOBO dalla Grecia); Lucia Milazzotto 
(Cinecittà’s Sales & Marketing Director / ex CEO del MIA Market dall’Italia), Christine A. Maier (DoP 
dall’Austria) e Joana Gusmao (co-direttrice di DocLisboa / produttrice dal Portogallo). 
  
Siamo molto liete anche di annunciare che questo evento ospiterà Jasmila Žbanić la regista 
pluripremiata del film “Quo Vadis, Aida?”, premiato come best film, best director, e best actress 
dall’ European Film Award 2021. La regista sarà intervistata dalla giornalista Wendy Mitchell il 10 
Marzo alle 12 (CET). 
Infine, dall’11 al 13 Marzo, i Creative Europe MEDIA Desks, in collaborazione con i distributori del 
film e alcune piattaforme di streaming offriranno la proiezione gratuita per 48 ore del film “Quo 
Vadis, Aida?” nei rispettivi territori: Austria, Croazia, Germania, Grecia, Italia e Portogallo. 
Per avere accesso alla proiezione online in italia è necessario richiedere il link al seguente indirizzo 
e-mail: torino@europacreativa-media.it entro l’8 Marzo. 
 
L’evento è organizzato in partenariato con WIFTI (Women in Film and Television International) e 
BIOBAZA dalla Croazia. * 
 
Unisciti a noi in questa avventura e festeggiamo insieme le donne in MEDIA! 
 
Creative Europe MEDIA Desks Croazia, Austria, Germania (ufficio di Amburgo), Grecia, Italia (Ufficio 
Torino) e Portogallo 
 
 
*Live stream attraverso il canale ufficiale Youtube (CED MEDIA Office Croatia) unitamente alle 
pagine facebook dei Creative Europe MEDIA Desks in Austria, Croazia, Grecia, Italia, Germania e 
Portogallo 
 

mailto:torino@europacreativa-media.it
https://www.youtube.com/channel/UCsr3Xh9KVVTNP5g9S94mdXw

