Comunicato stampa

Metal Gear Solid: Philanthropy
Un film nato sul web
A Padova, al Centro Culturale Altinate il prossimo sabato 27 marzo,
secondo “Incontro con la creatività” proposto da M31 Italia
E' possibile realizzare un film di fantascienza in Italia, senza budget né finanziamenti, sfruttando al
meglio le risorse che le nuove tecnologie oggi mettono a disposizione? Questa è la scommessa vinta
dal gruppo indipendente Hive Division con Metal Gear Solid: Philanthropy, un lungometraggio di
69 minuti che è stato realizzato e distribuito gratuitamente in rete e che verrà presentato al pubblico
il prossimo 27 marzo, alle ore 18,00 al Centro Culturale Altinate, nell'ambito degli “Incontri con la
creatività” promossi da M31.
“Sono stato molto colpito da questa esperienza, dalla realizzazione del film, ma anche dalla capacità
dimostrata da questi ragazzi di fare rete, di attivare collaborazioni, di farsi conoscere senza confini
geografici – spiega Ruggero Frezza, presidente e AD di M31 – Credo fermamente nelle capacità dei
giovani di disegnare il loro futuro, di sapersi inventare una professione, di scatenare tutta la
creatività di cui sono, a volte inconsapevolmente, depositari.”
Prendendo ispirazione dalla saga videoludica ideata da Hideo Kojima, Metal Gear Solid, Hive
Division ha deciso di realizzare un fan-film, senza fondi o finanziamenti, contando solo
sull’entusiasmo e la competenza delle persone che hanno aderito al progetto, che in tre anni ha
portato alla realizzazione del film. Pur senza budget, Hive Division si è proposta di realizzare un
prodotto di qualità, per mettersi alla prova, imparare, crescere e, infine, mostrare tutto il proprio
potenziale. Il gruppo, coordinato e diretto da Giacomo Talamini, si è costituito intorno ad un
interesse comune, ha raccolto amatori e professionisti, talenti e abilità, inizialmente in Italia, poi
anche nel resto del mondo. Il progetto ha messo in contatto persone e competenze anche distanti tra
loro, ha costruito uno spazio alternativo per creare e crescere insieme, per divertirsi, per dimostrare
che, oltre a “guardare” si può “agire” e per completare, attraverso Internet, un progetto unico nel
suo genere.
Tutto è avvenuto e avviene grazie agli strumenti messi a disposizione dalla Rete Globale, che
creano opportunità dove prima esistevano barriere. La distribuzione stessa di Metal Gear Solid:
Philanthropy avviene grazie ai canali di Internet, rispettando la filosofia della libertà di
informazione che sta alla base del progetto. Hive Division è dunque in grado di produrre cinema
con metodi innovativi, strettamente legati alle tecnologie digitali e comunque ancora agili ed
economici. Il passo successivo sarà il tentativo di diventare una casa di produzione a tutti gli effetti,
per continuare l’esperimento di Cinema 2.0, con creazioni originali e per sfruttare al meglio la
risonanza ottenuta grazie al progetto e la coesione, l’entusiasmo e la voglia di fare cinema che
anima il gruppo. E per fare questo, Hive Division inizia ora a cercare partner operativi e finanziari.
La serata prevede, oltre alla proiezione del film, breakdown delle scene, best of, backstage e un
confronto con il pubblico. L'evento è gratuito ed aperto a tutti, per assistere alla proiezione si può
prenotare nel portale www.m31.eventbrite.com, fino ad esaurimento posti, o contattare gli
organizzatori via e-mail all'indirizzo: events@m31.com
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______________________________
Hive Division (www.hivedivision.net) è un gruppo composto da giovani professionisti che si
occupano di cinema indipendente. Hive Division si è formata nel 2006 e il suo primo progetto è
stato il fan-film indipendente Metal Gear Solid: Philanthropy (www.mgs-philanthropy.net),
realizzato in tre anni, senza budget, e distribuito in rete a partire da Settembre 2009. Hive Division
è un gruppo italiano con una chiara vocazione internazionale: molti dei suoi membri, infatti,
risiedono e lavorano all’estero (Inghilterra, Norvegia, Stati Uniti, ecc.) e contribuiscono alle
iniziative collaborando attraverso Internet. Dopo la distribuzione del primo film, Hive Division è
ora al lavoro sulla pre-produzione e sulla ricerca di budget per i suoi futuri progetti, sempre di
genere fantascientifico.
M31 Italia (www.m31.com) è una società privata che crea imprese ad alta tecnologia e favorisce
l'imprenditorialità dei giovani e la nascita nel territorio di imprese ad alto valore aggiunto, in
stretta collaborazione con le Università. M31 nasce nel novembre 2006 con un capitale sociale di €
350.000; a febbraio 2008 entra in società il Conte Giannino Marzotto portando risorse che hanno
permesso il lancio delle prime imprese. Oggi in M31 ci sono 18 soci, 50 tra dipendenti e
collaboratori e 5 aziende: CenterVue, che opera nel settore biomedicale e sviluppa strumenti
diagnostici ad elevata automazione, fortemente inter-connessi al WEB, per la diagnosi precoce
(screening) del rischio di cecità. Eye Knowledge Network, piattaforma di telemedicina su WEB che
riunisce in un network professionale coloro che operano nel mondo dell’oculistica. Si14, che
progetta, produce e commercializza numerosi modelli di PC embedded, ovvero sistemi di
elettronica civile ed industriale ad alte prestazioni, a basso consumo energetico e con largo spettro
di applicazioni. Adaptica, che progetta, produce e commercializza sistemi di ottica adattativa,
ovvero sistemi ottici controllati da microcomputer che consentono il trattamento in tempo reale dei
fasci di luce. Zond, la Divisione R&D di M31 Italia, che sviluppa progetti su commessa e software
per sistemi industriali embedded, soluzioni hardware/software personalizzate, infrastrutture IT ed
applicazioni web.
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