
Elenco attività Millennium 82 APS

MILLENNIUM 82 APS è un’associazione di promozione sociale, il cui
scopo principale è la promozione delle arti, ed in particolare, il suo focus
è la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e visiva con
produzioni di vario genere.
Opera nel comasco dal 2010 ed è composta da una quarantina di soci
esperti nei vari settori tra cui la produzione audio video, fotografi e grafici
professionisti.
Annovera un reparto di audio variegato, composto da compositori e
produttori, musicisti e operatori di audio di presa diretta. Da diversi anni
ha un programma web radio che, tra gli altri canali, è in onda anche su
Ciao como radio.
Ha organizzato eventi di intrattenimento, proiezioni video, un flash mob
contro la violenza sulle donne

Dal 2020 ha aperto un canale spotify in cui gli attori propongono letture,
edite ed inedite. Naturale evoluzione di questo è stata una favola
animata graficamente di recente pubblicazione, che sta avendo un
piacevole riscontro.
Molto attiva nella pubblicazione di contenuti social, il cui fulcro sono
video e shooting fotografici, tratta varie tematiche: dal sociale al puro
intrattenimento, eventi, videoclip, video parody, promozione del territorio
e delle arti, sitcom e web serie.
Ha all’attivo un lungometraggio che ha registrato il sold out alla prima
proiezione presso il cinema Gloria di Como.

L’attuale progetto di punta è una web serie, ambientata principale nella
zona lariana, e tratta il tema fantascientifico. Ci prefiggiamo la
promozione del territorio e abbiamo annoverato location importanti tra
cui: Villa Carlotta di Tremezzo, Teatro sociale di Como, Tempio Voltiano,
Piazza Duomo di Como, lungo lago di Cernobbio, Villa
Bernasconi,lungolago di Como e monumento ai caduti, Museo Murac
Como, Forte Montecchio di Colico.



In secondo luogo stiamo realizzando un documentario sul contrabbando
locale e annovera già delle adesioni di nomi importanto come Davide
Van de Sfross e il Cimino.

Attiva da anni la collaborazione con il comune di Cernobbio, tra le varie
attività ha realizzato progetti per le scuole ed i centri estivi, partecipato
ad eventi locali e gestito una sala prove e in collaborazione con la
cooperativa Aeris.

Molto attiva anche sul territorio di Maslianico, collabora con il comune di
Maslianico, l’associazione locale Lullaby e la cooperativa sviluppamente,
facendo da supporto a eventi e attività di vario genere, come corsi e
bandi.

Tra le altre associazioni e enti con cui ha collaborato a vario titolo
segnaliamo: Croce Azzurra Como, Croce Rossa Como, diopcesi di
Como, ASST Rhodense, Espansione tv, La Provincia di Como,
Protezione Civile di Viggiù, Associazione Joshua Blues Club,
Associazione Magic Bus, Compagnia Carlo De'Crisoforis Bollate, Circolo
Arci Xanadù.

Ha una collaborazione attiva con l'associazione l’angolo di Amelie -
Cineclub, Music & Theatre di Monterotondo. Hanno organizzato, presso
la loro sede di Monterotondo, una proiezione del nostro lungometraggio
e realizzato dei workshop per loro. Recentemente i nostri prodotti sono
sulla loro piattaforma streaming associativa.

Da gennaio 2020 è affiliata a Arci Como con cui sta instaurando una
serie di rapporti da sviluppare non appena sarà possibile.
Recentemente stiamo tessendo i passi per la collaborazione e
affiliazione della prossima associazione “cinema Astra” di Como che si
sta definitivamente concretizzando in queste settimane, per contribuire
alla rinascita del cinema  ed esserne parte attiva.



ATTIVITÀ FUTURE

L'obiettivo più grande, non appena le restrizioni lo permetteranno, è
terminare le ultime riprese della web serie e la relativa postproduzione,
realizzare un grande evento di lancio della serie in una location
esclusiva e una grande promozione sul territorio. Vorremmo organizzare
dei guerrilla marketing mirati collaborando anche con enti e realtà locali.
Seguirà la pubblicazione dei contenuti sui canali social, principalmente
su youtube. Daremo maggior risalto possibile a chi ha collaborato con
noi e al territorio locale.

Parallelamente proseguiremo con la realizzazione del documentario sul
contrabbando che ci sta portando a conoscere nuovi enti e realtà
interessanti con cui collaborare.

Proseguiremo con progetti audiovisivi di vario genere, shooting
fotografici e digital art. Alcuni stanno già prendendo forma a livello
creativo. Tra le idee vi è anche un lungometraggio.

Stiamo pensando a una serie di mostre da realizzare sul territorio con
prodotti di nostri associati e alcuni simpatizzanti.

Iscriveremo i nostri prodotti a festival e concorsi oper promuoverci e
promuovere i nostri messaggi e chi collabora con noi.

Porteremo avanti le collaborazioni con associazioni, enti e cooperative
con cui già stiamo lavorando e rafforzeremo quelle nuove, come quella
per contribuire alla rinascita del cinema Astra. Una delle nostre idee è la
realizzazione di cineforum e dibattiti.

La collaborazione con altre realtà associative o di impresa sociale e/o
del terzo settore sarà uno dei nostri focus, come l’incremento della
collaborazione con il comitato provinciale ARCI di Como. Si sta
cercando anche di creare  eventi in corale con le varie realtà.



Parteciperemo a bandi pubblici per la realizzazione di progetti esclusivi o
di concerto con altre realtà associative o di impresa sociale e/o del terzo
settore.

Insieme a comuni e realtà locali stiamo pensando a una serie di corsi di
formazione per poter stimolare i giovani, collaborare con e nelle scuole,
promuovere la cultura e creare aggregazione.

Non appena sarà ristrutturata torneremo a gestire la sala prove a
Cernobbio e vorremmo farla diventare un posto di riferimento per il
territorio e massimizzarla per realizzare sempre nuovi progetti.

CONTATTI E INDIRIZZI UTILI

Millennium 82 APS
Via Roma 33 - 22026 Maslianico (CO)
P.IVA 03890940137 - C.F. 9510220013

Mail: info@millennium82.com

Alexander Falzaroni, presidente +39 348 707 3870

Alessio Giotto, vicepresidente + 39 346 411 3930

Mara Sanvito, Segretaria & tesoriera +39 347 75 68 523

SOCIAL

FB: https://www.facebook.com/Millennium82

IG: https://www.instagram.com/millennium82/

YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCLINyKVl3dP4Q5IYxZcw3tQ
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