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COS’E’ RB CASTING

Un magazine online che si rivolge ad un target qualificato di cinema.

Un network casting per attori, registi, casting director e agenzie che favorisce 
l’incontro tra domanda e offerta (sul modello Linkedin) interamente dedicato al 
cinema. Il magazine è seguito dai più importanti attori e registi italiani anche 
sui social (Instagram, Twitter e Facebook) . 

Una piattaforma di scouting da cellulare.

I SOCIAL
https://www.instagram.com/rbcasting
https://twitter.com/rbcasting
https://www.facebook.com/rbcasting

IL SITO
www.rbcasting.com

https://www.instagram.com/rbcasting
https://twitter.com/rbcasting
https://www.facebook.com/rbcasting
https://www.instagram.com/rbcasting
https://twitter.com/rbcasting
https://www.facebook.com/rbcasting
http://www.rbcasting.com/


CHI E’ IL CASTING DIRECTOR

Il casting director è la figura che si occupa di coordinare il casting, ovvero il 
lavoro di ricerca e selezione degli attori più adeguati a interpretare i personaggi 
presenti nella sceneggiatura. Per la produzione di un'opera cinematografica 
(film), televisiva, uno spot pubblicitario oppure uno spettacolo teatrale. Questa 
professione porta un nome di origine inglese e non ha (ad oggi) un 
corrispettivo in italiano.



Nella storia dei più importanti festival internazionali, è la prima volta che a
giudicare l'artista è una giuria composta da soli casting director. Il premio è
giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

La figura del casting director nell'ultimo decennio è stata in forte crescita e di
grande supporto artistico per il cinema mondiale. Il presidente dell’Academy
2019-2022 è stato David Rubin (di professione casting director). Nei premi
BAFTA, gli Oscar britannici, è stato inserito il premio al miglior casting
director e così anche ai Nastri d'Argento.

EVENTO ESCLUSIVO

https://www.oscars.org/academy-story
https://www.oscars.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Rubin_(casting_director)
https://www.bafta.org/


PREMIO RB CASTING

E’ un premio che viene assegnato da tre importanti casting director alla migliore
interpretazione (attrice/attore), indirizzato ai film italiani inclusi nei concorsi
principali della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di
Venezia (Venezia 80, Fuori Concorso, Orizzonti).

Il premio è stato inserito dalla Biennale nella lista ufficiale dei Premi Collaterali
della Mostra del Cinema di Venezia.

https://www.labiennale.org/en/news/collateral-awards-79th-venice-film-festival


VINCITRICE EDIZIONE 2020

LINDA CARIDI – cv
Vince la 1° edizione del Premio RB Casting 2020 
con il film «Lacci» di Daniele Luchetti, fuori 
concorso alla 77. Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica della Biennale di Venezia.

Ad assegnare il premio la giuria di casting director
composta da:
Barbara Giordani
Francesca Borromeo 
Valeria Miranda

https://www.imdb.com/name/nm5307910/?ref_=nv_sr_srsg_3
https://www.youtube.com/watch?v=KhkHymapH00


VINCITRICE EDIZIONE 2021

AURORA GIOVINAZZO – cv
Vince la 2° edizione del Premio RB Casting 2021 
con il film «Freaks Out» di Gabriele Mainetti in 
concorso alla 78. Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica della Biennale di Venezia. Host 
del premio Sara Serraiocco – cv

Ad assegnare il premio la giuria di casting director
composta da:
Laura Muccino
Maurilio Mangano
Lilia Hartmann Trapani

https://www.imdb.com/name/nm4429734/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.youtube.com/watch?v=VdD1G_NmTpo&t=8s
https://www.imdb.com/name/nm5077317/?ref_=fn_al_nm_1


VINCITORE EDIZIONE 2022

LEONARDO MALTESE – cv
Vince la 3° edizione del Premio RB Casting 2022 
con il film «Il Signore delle Formiche» di Gianni 
Amelio in concorso alla 79. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. 
Host del premio Maria Chiara Giannetta - cv.

Ad assegnare il premio la giuria di casting director
composta da:
Marita D’Elia
Marco Matteo Donat-Catting
Florinda Martucciello

https://www.imdb.com/name/nm13806049/?ref_=fn_al_nm_1
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_Chiara_Giannetta


PREMIAZIONE 2021



PREMIAZIONE 2022



COCKTAIL STAMPA 2021 AL LIDO



COCKTAIL STAMPA 2022 AL LIDO



HOST EDIZIONE 2023

L’Host per l’edizione 2023 verrà definito tra i seguenti 
nomi in base ai loro impegni:

Lorenzo Zurzolo cv – Instagram in corsa per l’Oscar «EO»
Benedetta Porcaroli cv - Instagram
Simona Tabasco cv – Instagram reduce dal successo 
internazionale per la serie The White Lotus

Ad assegnare il premio sarà una giuria di casting director
composta da tre membri dell’associazione UICD (Unione 
Italiana Casting Directors). 

https://www.imdb.com/name/nm7669972/
https://www.instagram.com/mariachiaragiannetta_official/
https://www.imdb.com/title/tt19652910/?ref_=nv_sr_srsg_2
https://www.imdb.com/name/nm8111444/
https://www.instagram.com/bennipi/
https://www.imdb.com/name/nm6350234/
https://www.instagram.com/simonatabasco/
https://www.imdb.com/title/tt13406094/?ref_=fn_al_tt_1


DATE EDIZIONE 2023

Venezia 80’ – mercoledì 30 ago 2023 – sabato 9 set 2023

Il vincitore verrà annunciato il 9 settembre dal Lido di Venezia con un comunicato stampa. 

Il cocktail stampa si terrà presso la Terrazza Campari al Lido di fronte al palazzo del Festival 
entro il 5 settembre (giorno da definire). 

La cerimonia di premiazione avverrà nello spazio di Alice nella Città al Festival di Roma tra il 
18 ed il 29 ottobre 2023 (giorno da definire in base alla disponibilità dei Talent). 



IMPEGNO HOST EDIZIONE 2023

IMPEGNO E DETTAGLI PER L’HOST 

L’impegno per l’Host consiste in due giornate in presenza, di cui una su Venezia per un
cocktail/colazione della durata di un’ora circa (orario da definire). La seconda giornata
riguarda la cerimonia di premiazione che si svolgerà su Roma durante la Festa del
Cinema, nello spazio di Alice nella Città (tbc) a ottobre 2023 (orario e giorno da definire),
dove sarà presente la giuria, l’Host, la vincitrice o il vincitore del premio, i casting director
della UICD, gli agenti delle associazioni LARA, ASA, indipendenti e diversi addetti ai lavori
(link 2022 apertura, cocktail, chiusura, premiazione, ICDN / link 2021 apertura, cocktail,
chiusura, premiazione, ICDN).

https://www.unioneitalianacastingdirectors.it/
https://www.associatilara.com/
https://agentispettacoloassociati.it/
https://www.rbcasting.com/primo-piano/2022/08/31/premio-collaterale-rb-casting-a-venezia-79/
https://www.rbcasting.com/primo-piano/2022/09/04/premio-collaterale-rb-casting-a-venezia-79-le-foto-della-presentazione-al-lido/
https://www.rbcasting.com/primo-piano/2022/09/10/venezia-79-leonardo-maltese-vince-la-terza-edizione-del-premio-rb-casting/
https://www.rbcasting.com/primo-piano/2022/10/17/da-venezia-79-ad-alice-nella-citta-leonardo-maltese-riceve-il-premio-rb-casting/
https://theicdn.com/articles/2022/venice-iff-round-up/
https://www.rbcasting.com/eventi/2021/09/02/premio-rb-casting-per-la-migliore-interpretazione-a-venezia-78/
https://www.rbcasting.com/primo-piano/2021/09/05/premio-rb-casting-a-venezia-78-le-foto-della-presentazione-al-lido/
https://www.rbcasting.com/primo-piano/2021/09/11/venezia-78-aurora-giovinazzo-vince-la-seconda-edizione-del-premio-rb-casting/
https://www.rbcasting.com/eventi/festival-roma/2021/10/24/aurora-giovinazzo-premiata-dai-casting-director-ad-alice-nella-citta/
https://theicdn.com/uncategorised/2021/icdn-members-form-exclusive-casting-director-jury-at-venice-biennale-international-film-festival/


FEE E VISIBILITA’ PER LO SPONSOR

Il marchio con il nome dello sponsor sarà presente in tutti i comunicati stampa, negli
articoli e sui post social della RB Casting, nella targa di premiazione e nel backdrop del
photocall relativo alla cerimonia di premiazione.
Lo sponsor potrà fare attività marketing parallele concordate con la RB Casting.

Foto di rito con l’artista vincitore del premio e l’Host.
Il premio sarà consegnato all’artista durante il periodo della Festa del Cinema di Roma
2023.

Cocktail stampa d’apertura al quale sarà presente la giuria e l’Host del premio, che si
svolgerà al Lido di Venezia, al quale potranno partecipare i titolari e i direttori marketing
degli sponsor con i loro ospiti.

Dettagli visibilità per lo sponsor cliccare sul link - Rassegna stampa 2021 – 2022

http://static.rbcasting.com/Sponsor-Dettagli-Visibilità.pdf
http://static.rbcasting.com/Rassegna-stampa-parziale-Premio-RB-Casting-Venezia-2021.pdf
http://static.rbcasting.com/RASSEGNA-STAMPA-2022-VENEZIA-79.pdf


UFFICIO STAMPA DEL PREMIO

Studio Manzo Piccirillo – web site .

https://www.manzopiccirillo.com/


BUDGET  SPONSOR

Il budget di partecipazione dello sponsor all’evento :

5.000,00 € Sponsor ufficiale

2.500,00 € Sponsor



MODALITA’ DI PAGAMENTO

Tramite Bonifico Bancario Intestato a RB Casting
IBAN: IT64A3608105138255275855280

1° rata, per metà dell’importo, entro e non oltre il 3 agosto 2023 alla firma del contratto

2° rata del restante importo entro e non oltre il 18 agosto 2023 a saldo del totale

Bozza contrattuale scaricabile dal link

In caso d’interesse si chiede una risposta possibilmente entro il 31 marzo 2023

http://static.rbcasting.com/Accordo-Sponsorpremio.pdf


http://www.rbcasting.com/
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