
 
 
 

 
 
 

 

NUOVO IMAIE AI NASTRI D’ARGENTO GRANDI SERIE 2022 PER 
PREMIARE TRA I TITOLI DEDICATI AI GIOVANI TALENTI 

 
MARE FUORI 2 

Con le sue storie di riscatto sociale affidate a un cast  
di giovani attori che faranno strada 

          
 
Il Presidente Andrea Miccichè: “La nostra collecting prosegue l’opera di sostegno e promozione 

degli attori emergenti”  
 

Roma XXX – “Anche il cinema per la tv, come il prodotto audiovisivo in generale, ha la necessità di 
far sentire la propria voce e per questo è fondamentale sostenere eventi come i Nastri d’Argento , 

da sempre al primo posto tra le iniziative organizzate dal Sindacato Nazionale Giornalisti 
Cinematografici Italiani”.  
 
Così Andrea Miccichè, Presidente del NUOVO IMAIE che in questa speciale sezione dei Nastri 
dedicata alla serialità – impostasi all’attenzione del grande pubblico come potente mezzo di 

narrazione dell’epoca contemporanea – ha voluto ribadire il proprio concreto sostegno verso i 
giovani talenti che con la loro freschezza hanno contribuito all’affermazione di una nuova 
generazione di attori, individuando un titolo di grande successo – Mare fuori 2 - che offre proprio 
ad un  mondo giovanile di ragazzi in difficoltà un’occasione di visibilità e di riscatto sociale. 
 
La premiazione avverrà a Napoli durante la serata dei Nastri d’Argento Grandi Serialità.  
 
“Le serie tv - conclude Miccichè - si rivelano oggi estremamente popolari e pervasive, in grado di 

attrarre un pubblico sempre più vasto al di là del genere e della fascia d’età. Siamo contenti di 
essere al fianco di questi giovani attori perché molti di loro -  è questo il nostro auspicio e al 

contempo la nostra certezza - li ritroveremo fra qualche anno in ruoli sempre più importanti e di 

rilievo, in grado raccontarci storie appassionanti e ricche del loro talento di autentici artisti 
interpreti esecutori”. 
 
*** 
Il NUOVOIMAIE è un organismo di gestione collettiva dei diritti di  proprietà intellettuale degli 
Artisti Interpreti Esecutori. Fondato e gestito da soli artisti, si occupa di riscuotere e distribuire i 
diritti agli attori, cantanti, doppiatori, musicisti, direttori d'orchestra propri mandanti, derivati dalle 
utilizzazioni delle loro opere registrate.  
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