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Mirko Alivernini e il suo nuovo progetto "Nika - vite da strada".

"IL CINEMA È STUPIRE E CREARE": MIRKO ALIVERNINI PRESENTA "NIKA - VITE DA STRADA". PER LA
PRIMA VOLTA IN ITALIA UN FILM REALIZZATO INTERAMENTE TRAMITE SMARTHPHONE!

Dopo il successo del Montecatini International Short Film Festival in cui ha ricevuto l'ambito "Premio Innovazione
Cinematografica", Mirko Alivernini è pronto a presentare al pubblico il suo nuovo atteso progetto "Nika - vite da
strada".

"Nika - vite da strada" è un'opera attuale e di profondo rilievo sociale. La violenza sulle donne, il bullismo e
l'alcolismo sono temi presenti all'interno del film. È un lungometraggio in cui si trattano problematiche forti e dolorose
ma in grado di produrre la forza necessaria per cambiare il proprio destino e salvarsi.

L'opera è stata girata interamente con uno smartphone; nello specifico i modelli P20 Pro e il P30 Pro della Huawei.
Mirko Alivernini, da sempre innovatore, è, infatti, il primo regista italiano ad utilizzare nelle sue opere una tecnologia
a doppia intelligenza artificiale.

Il pregio di questi modelli di smartphone è la qualità tecnica fornita. Dotati di una doppia intelligenza artificiale,
possono contare su una ottimale registrazione audio, su tre fotocamere con le prestigiose ottiche della Leica e sulla
possibilità di utilizzare uno stabilizzatore; tutto ciò rende le immagini prodotte pulite e nitide anche tenendo in mano il
dispositivo correndo. Questo consente di abbattere i tempi di realizzazione di ogni singola scena e quindi i tempi di
lavorazione dell'intero progetto.

Negli Stati Uniti molte produzioni cinematografiche stanno iniziando ad utilizzare questa nuova metodologia ma, in
Italia, Mirko Alivernini e la sua casa di produzione, la Mainboard Production, con sede a Cinecittà, sono i primi in
assoluto a lavorare in questo modo.

"Il mio intento è quello di far capire agli addetti ai lavori e al pubblico che si può fare un cinema di alta qualità non
utilizzando necessariamente dei metodi tradizionali. Il cinema è stupire e creare. Questa per me è la regola" dichiara
Mirko Alivernini.

L'alta qualità del suo cinema gli ha consentito di ampliare il progetto: il lungometraggio, infatti, nato originariamente
per le piattaforme sarà proiettato anche nelle sale cinematografiche, grazie alle tante proposte giunte dagli addetti ai
lavori.

"Nika - vite da strada" è la storia di una ragazza che vive ai margini di una borgata di periferia romana alle prese con
pesanti problemi economici familiari causati da forti debiti accumulati dal padre. La protagonista conduce una vita
basata su combattimenti clandestini per consentirle di vincere somme di denaro ma incombe anche la figura di un
losco strozzino il quale pretende in poco tempo la restituzione di un prestito. La giovane decide di farsi allenare in
una palestra da un ex campione di pugilato con l'intento e l'obiettivo di sfidare nel titolo mondiale della sua categoria
la campionessa del mondo in carica. Tuttavia i regolamenti sono chiari e appare difficile che la Federazione possa
accettare di far disputare un incontro ufficiale ad una atleta senza alcun titolo. Come risolvere il problema e come
trovare la soluzione più idonea per i debiti familiari?

Nel cast Noemi Esposito, Giulio Dicorato, Stefania Della Rocca, Luigi Converso, Andrea Sasso e Vincent Papa.

Le musiche originali del film "Nika - vite da strada" sono ad opera di Giordano Alivernini (canale Youtube:
www.youtube.com/aliverjmusic)
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Mirko Alivernini e il suo nuovo progetto "Nika - vite da strada".
Mirko Alivernini, classe 1980, è un attore, autore, regista e conduttore romano che fin da giovanissimo sviluppa un
amore sviscerale per l'arte e il mondo dello spettacolo, facendo diventare la sua passione una professione. Inizia,
infatti, la sua carriera in televisione, dove debutta nel 2004 a livello regionale e successivamente nazionale. Fonda, in
seguito, una sua casa di Produzione insieme ad Alessio Purger, la Mainboard Production, con sede a Cinecittà.

Cura e crea molti format televisivi, per poi approdare ai film nel 2010 con "Storie di Borgata" in cui è autore e attore e
per cui vince un prestigioso premio al Premio Euro Mediterraneo a Roma.

I suoi lavori riscuotono successo, conquistando il pubblico e la critica. La passione e il talento gli fanno ottenere
importanti riconoscimenti. Nel 2016 la serie tv "Il Potere di Roma", prodotta nel 2015, in cui è autore, regista e
protagonista, viene premiata all'International Rome Web Festival come Miglior Idea Originale ed ottiene la
qualificazione al Washington Web Festival, dove nella primavera nel 2017 ottiene un altro riconoscimento. La serie tv
era l'unica produzione italiana a partecipare al concorso negli Stati Uniti.

Nel 2017 con il cortometraggio prodotto nel 2016 "L'Ultimo Pescatore", per la regia di Gianluca Della Monica, in cui
Mirko Alivernini è protagonista, ottiene il Premio Vincenzo Crocitti.

Il 2017 è l'anno in cui Mirko Alivernini accresce ulteriormente le sue produzioni dedicandosi come autore, regista e
attore protagonista, al mondo del web system con il film "Il Ribelle", uscito sulla piattaforma "Shout Distribution".
Seguirà "Il Ribelle 2 - Escape from the City" e il cortometraggio "Armageddon".

"Nika - vite da strada" è il suo ultimo progetto di prossima uscita nelle sale cinematografiche e sulle piattaforme smart
tv e web.
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