PROPOSTA DI COLLABORAZIONE

Buongiorno, vi contattiamo dalla redazione di Wave Tv Italy, canale tematico dedicato al mondo dell’arte,
cultura, cinema, moda, musica e spettacolo. Siamo un’emittente che svolge la propria attività
prevalentemente sul web, specializzata in interviste e approfondimenti a grandi personaggi nazionali ed
internazionali.
Siamo accreditati ai più grandi eventi di musica, cinema e spettacolo, come: La Festa del Cinema di Roma, la
Mostra del Cinema di Venezia, il Festival di Sanremo, il Festival di Cannes, i David di Donatello, i Nastri
D’argento, i Ciak D’oro, ecc…
Con la presente chiediamo, qualora trovaste interessante il nostro lavoro, di essere ricontattati per un
appuntamento, al fine di esporre i nostri progetti per gli eventi in programma per l’anno 2021/22 e valutare
insieme una collaborazione o una partnership.
Per la Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 14 al 24 di ottobre 2021, saremo presenti per intervistare
gli ospiti che calcheranno il red carpet con tre troupe, una delle quali prenderà posto all’interno dell’area
riservata alle tv e le altre due itineranti al fine di coprire tutti gli eventi collaterali come lo spazio della Lazio
Film Commission e Alice nella città (per ora sono confermati Tim Burton, Quentin Tarantino e Johnny Depp).
Siamo una delle pochissime realtà che incontra e intervista artisti in lingua inglese, tra cui molti premi oscar
e star hollywoodiane come: Ron Howard, Meryl Streep, Edward Norton, David Lynch, Angelina Jolie, Michelle
Pfeifer, John Travolta, Sigourney Weaver, Viggo Mortensen, ecc..
Ma anche tantissimi artisti italiani come Carlo Verdone, Amadeus, Gianni Morandi, Mara Venier, Maria De
Filippi, Ilari Blasi, Bruno Vespa, Paolo Bonolis, Fedez, Raul Bova, il Volo, e molti altri ancora.
Con oltre 600 interviste e servizi, Wave Tv Italy si conferma come una delle maggiori realtà del settore.

In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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