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TROVASET 2000
Di solito, se si pensa ad un annuario ci si vede alle prese con una specie di grosso dizionario,
a volte difficile da consultare, costosissimo e quasi sempre complicato per chi non sia un
esperto.
Questo TROVASET non è certo un libricino, perché deve
contenere tutto quel che è necessario, ma è di sicuro un'altra
cosa da i soliti testi ad hoc di consultazione; in più offre a coloro
che desiderano qualcosa di ancora più alla mano il sito
Internet: www.set.it
A disposizione dei “navigatori” del Cinema e della TV e unica
banca dati dello spettacolo on line.
In sostanza la nuova pubblicazione
cartacea consta di 952 pagine unite dalla
rilegatura a spirale che ne facilita lo
sfogliare, e di ben 15.000 dati con nomi,
indirizzi, telefoni, fax, EMail, siti, ecc. di
professionisti e società per 200 categorie
professionali e 120 inserzionisti del
settore.
E' interessante il fatto che, certo poiché gli stessi editori sono gente del mestiere (Marco
Guidone e Pietro Innocenti, distributori, esercenti e produttori di buon livello), la Star
Edizioni Cinematografiche abbia potuto offrirci un prodotto che, oltre ad essere ben fatto,
risulta estremamente utile a chi deve usarlo per lavoro.
Le categorie previste infatti vanno al di là dei soliti professionisti della fotografia, regia , ecc.
ma si attardano fino agli operai specializzati e ai fornitori di attrezzeria, animali, gioielleria, baffi
finti e parrucche, materiali elettronici, ecc. prevedendo anche le nuove attività produttive del
Cinema e della TV.
Tutte voci non contemplate in altre pubblicazioni del genere, ma bagaglio di conoscenza
indispensabile per chi debba veramente lavorare oggi nel mondo della Produzione degli
audiovisivi.
Sono elencate le TV private e no, gli uffici di maggior interesse, dello Stato italiano, gli Enti
pubblici e privati, le ambasciate straniere, le manifestazioni e i festival dell'anno in corso.
Infine, una sorpresa per i tecnici della produzione e della fotografia consiste nella serie di
tavole sulle condizioni climatiche delle varie località, con le temperature, l'ora della levata del
sole e l'ora del tramonto, per cui, recandosi fuori sede, nulla è sconosciuto di come si viva, fino
ad essere informati sulle stesse distanze chilometriche tra le varie città.
TROVASET semplifica e rende facile a tutti il modo di muoversi con una Troupe e coi suoi
molti bisogni. E la Casa Editrice STAR ha potuto crearlo non soltanto grazie al suo acume e
alla sua applicazione: ma in quanto non è nuova a tale tipo di lavoro, avendo già creato, fin dagli
anni '70, il noto “Annuario degli Attori” diretto da Emi Onorati.

