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AUDIOVISIVI: CONCLUSA A CIPRO 18.MA CONFERENZA 
MEDITERRANEA 

 (ANSAmed) - AYIA NAPA (CIPRO), 16 MAG - Si e' conclusa oggi nella localita' costiera di Ayia 
Napa, a Cipro, la 18.ma Conferenza annuale della Copeam (Conferenza Permanente 
dell'Audiovisivo Mediterraneo) che, su invito della radiotelevisione pubblica cipriota (Cybc), ha 
visto riuniti 240 professionisti dell'audiovisivo e delle cultura proveniente da tutti i Paesi dell'area. 
 
''Uno spazio audiovisivo mediterraneo condiviso'' questo il tema delle tre giornate di dibattito e 
scambio, nel corso del quale sono stati valutati i nuovi possibili scenari della Regione. Mathieu 
Gallet (Ina), Presidente della Copeam, Alessandra Paradisi (Rai), Segretario Generale Copeam, e 
Themis Themistocleous, Direttore Generale della Cybc hanno aperto i lavori assieme ad alte cariche 
istituzionali cipriote. 
 
Rappresentanti di organismi radiotelevisivi del Nord e del Sud del Mediterraneo, agenzie di stampa 
internazionali, importanti organismi intergovernativi e piattaforme multimediali e interattive hanno 
quindi illustrato, anche attraverso numerosi contributi video, le iniziative, i progetti e i programmi 
audiovisivi realizzati. 
 
Particolarmente seguita la sessione sul ruolo dei nuovi media nell'emergente contesto sociale e 
politico della Regione. In conclusione dei lavori i delegati degli organismi associati alla Copeam, 
riuniti in assemblea generale, hanno adottato ''La Carta di Cipro'', risoluzione finale sulla 
promozione e il sostegno alle coproduzioni audiovisive mediterranee.(ANSAmed). 
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MEDITERRANEO:'CARTA DI CIPRO' PER COPRODUZIONI 
AUDIOVISIVE AREA = 
(AGI) - Roma, 20 mag. - Si e' conclusa nella localita' costiera 
di Ayia Napa, a Cipro, il 18esimo convegno annuale della Copeam 
(Conferenza permanente dell'Audiovisivo mediterraneo) che su 
invito della radiotelevisione pubblica cipriota ha visto 
riuniti 240 professionisti dell'audiovisivo e delle cultura 
provenienti dai Paesi dell'area. Al centro delle tre giornate 
di dibattito e scambio un unico tema: 'Uno spazio audiovisivo 
mediterraneo condiviso'. Mathieu Gallet (Ina), presidente 
Copeam, Alessandra Paradisi (Rai) segretario generale Copeam e 
Themis Themistocleous, direttore generale Cybc hanno aperto i 
lavori assieme ad alte cariche istituzionali cipriote.  
    Rappresentanti di organismi radiotelevisivi del Nord e del 
Sud del Mediterraneo, agenzie di stampa internazionali, 
organismi intergovernativi e piattaforme multimediali e 
interattive hanno illustrato, anche attraverso numerosi 
contributi video, le iniziative, i progetti e i prodotti 
realizzati. Particolarmente seguita la sessione sul ruolo dei 
nuovi media nell'emergente scenario sociale e politico della 
regione.  conclusione della conferenza i delegati degli 
organismi associati alla Copeam hanno adottato la 'Carta di 
Cipro', risoluzione finale sulla promozione e il sostegno alle 
coproduzioni audiovisive mediterranee. (AGI) 
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VEL0332 3 SPE /R01 /ITA 
Copeam, "La Carta di Cipro" per coproduzioni audiovisive mediterranee 
 
      Roma, 16 MAG (Il Velino) - Si e' conclusa a Cipro la 
18esima Conferenza annuale della Copeam (Conferenza 
Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo) che su invito della 
radiotelevisione pubblica cipriota, ha visto riuniti 240 
professionisti dell'audiovisivo e delle cultura proveniente 
da tutti i paesi dell'area. "Uno spazio audiovisivo 
mediterraneo condiviso" questo il tema delle tre giornate di 
dibattito e scambio, nel corso del quale sono stati valutati 
i nuovi possibili scenari della Regione. Mathieu Gallet 
(INA), presidente della Copeam, Alessandra Paradisi (RAI), 
segretario generale Copeam, e Themis Themistocleous, 
direttore generale Cybc, hanno aperto i lavori assieme ad 
alte cariche istituzionali cipriote. Rappresentanti di 
organismi radiotelevisivi del Nord e del Sud del 
Mediterraneo, agenzie di stampa internazionali, importanti 
organismi intergovernativi e piattaforme multimediali e 
interattive hanno quindi illustrato, anche attraverso 
numerosi contributi video, le iniziative, i progetti e i 
programmi audiovisivi realizzati. Particolarmente seguita la 
sessione sul ruolo dei nuovi media nell'emergente contesto 
sociale e politico della Regione. In conclusione dei lavori i 
delegati degli organismi associati alla Copeam, riuniti in 
assemblea generale, hanno adottato "La Carta di Cipro" 
risoluzione finale sulla promozione e il sostegno alle 
coproduzioni audiovisive mediterranee. - www.ilvelino.it -  
(com/onp) 
161421 MAG 11 NNNN 

 



 

 

 

 

 

MEDIA: MED, A CIPRO 12-15 MAGGIO CONFERENZA 
ANNUALE COPEAM  

04 Maggio , 13:13 

 (ANSAmed) - ROMA, 4 MAG - L'audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest'anno a 
Cipro, dal 12 al 15 maggio: la Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente 
dell'Audiovisivo Mediterraneo), che celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i 
professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi dell'area per analizzare il presente 
e immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali 
che stanno interessando il Mediterraneo. 
 
La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la televisione pubblica cipriota - 
costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 
generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell'informazione e le risposte de gli attori del settore alle sfide dell'era digitale. 
 
Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse. 
 
La Conferenza sarà anche l'occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva - 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila - e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. (ANSAmed). 
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Copeam, per uno spazio audiovisivo mediterraneo condiviso 
Appuntamento dal 12 al 15 maggio a Cipro 
      Roma, 09 MAG (Il Velino) - L'audiovisivo 
euro-mediterraneo si da' appuntamento quest'anno a Cipro, dal 
12 al 15 maggio: la Conferenza annuale della Copeam 
(Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunira' i 
professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti 
i paesi dell'area per analizzare il presente e immaginare il 
futuro del settore nella regione, alla luce dei profondi 
cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il 
Mediterraneo. La Conferenza, organizzata in collaborazione 
con la CyBC - la televisione pubblica cipriota - costituira' 
un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, 
tra radio-televisioni generaliste e canali all-news, per 
cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell'informazione e le risposte de gli attori del settore 
alle sfide dell'era digitale. Il 14 maggio queste tematiche 
saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici 
delle due sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi 
come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme multimediali 
interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa 
internazionali come ANSAmed e France Presse. La Conferenza 
sara' anche l'occasione per presentare nuovi progetti di 
cooperazione televisiva - come Terramed Plus, co-finanziato 
dalla Commissione Europea, di cui RAI e' capofila - e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. - 
www.ilvelino.it -  (com/onp) 
091910 MAG 11 NNNN 
 

 



 
 
 

SPE --/T XQHT 
COPEAM: A CIPRO LE TV DEL MEDITERRANEO 
ROMA (ITALPRESS) - L'audiovisivo euro-mediterraneo si da' 
appuntamento quest'anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 
Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente 
dell'Audiovisivo Mediterraneo), che celebra i 15 anni della firma 
degli Statuti, riunira' i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i paesi dell'area per analizzare il presente 
e immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce dei 
profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il 
Mediterraneo. 
La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la 
televisione pubblica cipriota - costituira' un momento di 
confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra 
radio-televisioni generaliste e canali all-news, per cercare di 
comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione dell'informazione 
e le risposte degli attori del settore alle sfide dell'era 
digitale.  
Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti 
dei servizi pubblici delle due sponde del Mediterraneo, di canali 
europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa 
internazionali come ANSAmed e France Presse.  
La Conferenza sara' anche l'occasione per presentare nuovi 
progetti di cooperazione televisiva - come Terramed Plus, 
co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI e' capofila - 
e fare il bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed 
News.  
(ITALPRESS). 
mgg/com 
11-Mag-11 16:36 
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COPEAM: A CIPRO LE TV DEL MEDITERRANEO 
 
(9Colonne) Roma, 11 mag - L'audiovisivo euro-mediterraneo si dà 
appuntamento 
quest'anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la Conferenza annuale della 
COPEAM 
(Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), che celebra i 15 
anni 
della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i paesi dell'area per analizzare il presente e 
immaginare 
il futuro del settore nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti 
politici e sociali che stanno interessando il Mediterraneo. 
La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la 
televisione 
pubblica cipriota - costituirà un momento di confronto tra media 
tradizionali 
e nuovi media, tra radio-televisioni generaliste e canali all-news, per 
cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell'informazione e 
le risposte degli attori del settore alle sfide dell'era digitale.  
  
 
_111704 MAG 11 _ 

 



 
Conclusa 18° conferenza annuale COPEAM.  

Obiettivo: promuovere e sostenere audiovisivo mediterraneo 
 

    NICOSIA- Si è conclusa a Cipro la 18۫ Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza 
Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo) che su invito della radiotelevisione pubblica cipriota, 
ha visto riuniti 240 professionisti dell’audiovisivo e delle cultura proveniente da tutti i paesi 

dell’area. 
 
"Uno spazio audiovisivo mediterraneo 
condiviso” questo il tema delle tre 
giornate di dibattito e scambio, nel corso 
del quale sono stati valutati i nuovi 
possibili scenari della Regione. 
  
 
Mathieu Gallet (INA), Presidente della 
COPEAM, Alessandra Paradisi (RAI), 
Segretario Generale COPEAM e Themis 
Themistocleous, Direttore Generale Cybc 
hanno aperto i lavori assieme ad alte 

cariche istituzionali cipriote. 
Rappresentanti di organismi radiotelevisivi del Nord e del Sud del Mediterraneo, agenzie di stampa 
internazionali, importanti organismi intergovernativi e piattaforme multimediali e interattive hanno 
quindi illustrato, anche attraverso numerosi contributi video, le iniziative, i progetti e i programmi 
audiovisivi realizzati. 

 
Particolarmente seguita la sessione sul 
ruolo dei nuovi media nell’ermengente 
contesto sociale e politico della Regione. 
  
 
In conclusione dei lavori i delegati degli 
organismi associati alla COPEAM, riuniti 
in assemblea generale, hanno adottato “La 
Carta di Cipro” risoluzione finale sulla 
promozione e il sostegno alle coproduzioni 
audiovisive mediterranee. 
 

 
 



 
 
 

 
 

COPEAM: A CIPRO LE TV DEL MEDITERRANEO

 

L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: 
la Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), 
che celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro del 
settore nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno 
interessando il Mediterraneo. 

La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la televisione pubblica cipriota - 
costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 
generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell’informazione e le risposte degli attori del settore alle sfide dell’era digitale.  

Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle 
due sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di 
piattaforme multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali 
come ANSAmed e France Presse.  

La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva - 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila - e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News.  

  

 

http://www.ufficiostampa.rai.it/copeam__a_cipro_le_tv_del_mediterraneo.html


 

 

L'audiovisivo euro-mediterraneo in scena a Cipro 

 

Alla conferenza annuale della Copeam, dal 12 al 15 maggio, si discute e si 
mostra come nel Mediterraneo si possono realizzare più convergenze di 
quanto si pensi. 

ssando il 
editerraneo.  

all-
i fruizione dell'informazione e le 

sposte de gli attori del settore alle sfide dell'era digitale.  

 sponde 

rattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come Ansamed e 
rance Presse.  

ome 
ui Rai è capofila, e per fare il 

bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News.  

L'audiovisivo euro-mediterraneo si è dato appuntamento quest'anno a Cipro, 
dal 12 al 15 maggio.  
La Conferenza annuale della Copeam (Conferenza Permanente 
dell'Audiovisivo Mediterraneo) vi celebra i quindici anni della firma degli 
Statuti.  
 
Per farlo la realtà di cui la Responsabile Relazioni Internazionali per la Rai, 

Alessandra Paradisi (nella foto), è Segretario Generale, riunirà i professionisti dei media e della 
cultura provenienti da tutti i paesi dell'area per analizzare il presente e immaginare il futuro del 
settore nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno intere
M
 
La conferenza, organizzata in collaborazione con la televisione pubblica cipriota CyBc sarà un 
momento di confronto tra media tradizionali e nuovi, tra radio-televisioni generaliste e canali 
news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi d
ri
 
Il 14 maggio le tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due
del Mediterraneo, di canali europei e arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali inte
F
 
La conferenza sarà anche occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva, c
Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione europea, di c



 

Spazio audiovisivo Mediterraneo, a Cipro la conferenza COPEAM  

12 maggio 2011 

L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento a Cipro 
(12-15 maggio): la conferenza annuale della Conferenza 
Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo riunirà i 
professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i 
paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro 
del settore nella regione, alla luce dei cambiamenti politici e 
sociali che stanno interessando il Mediterraneo. 

 
La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la televisione pubblica cipriota - 
costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 
generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell’informazione e le risposte de gli attori del settore alle sfide dell’era digitale. Il 14 maggio 
queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due sponde del 
Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme multimediali 
interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e France 
Presse. La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione 
televisiva - come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila 
- e fare il bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. 
 
La Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo (COPEAM) concepita a Palermo nel 
1994 e fondata al Cairo nel 1996, fin dalla sua costituzione promuove e coordina progetti 
multilaterali nel settore audiovisivo euro-mediterraneo. Una piattaforma di dialogo e cooperazione 
audiovisiva e culturale che oggi riunisce 130 associati - di cui 38 organismi di radio televisione 
della regione - di 26 paesi della regione. 
 
Alessandra Paradisi, Responsabile delle Relazioni Internazionali della RAI, ricopre la carica di 
Segretario Generale dell’Associazione. 
La COPEAM realizza co-produzioni internazionali radiofoniche e televisive; progetti multilaterali 
di formazione, in particolare nell’ambito del giornalismo e dei programmi; scambio di news; 
promuove azioni di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio audiovisivo mediterraneo e crea 
sinergie e media partnership con organizzazioni internazionali. La vocazione interculturale che è 
alla base di ogni suo progetto ha fatto della COPEAM un’esperienza unica a livello internazionale. 
L’attività dell’Associazione si fonda sulla valorizzazione e lo scambio di know-how e 
professionalità che costituiscono il suo network. 



EDICOLA EUROPEA 

http://edicolaeuropea.blogspot.com/ 

 

L'audiovisivo euro-mediterraneo in scena a Cipro 

 

"L'audiovisivo euro‐mediterraneo si è dato appuntamento quest'anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio.  

La Conferenza annuale della Copeam (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo) vi celebra 

i quindici anni della firma degli Statuti.  

 

Per farlo la realtà di cui la Responsabile Relazioni Internazionali per la Rai, Alessandra Paradisi (nella 

foto), è Segretario Generale, riunirà i professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi 

dell'area per analizzare il presente e immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce dei profondi 

cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il Mediterraneo.  

 

La conferenza, organizzata in collaborazione con la televisione pubblica cipriota CyBc sarà un momento 

di confronto tra media tradizionali e nuovi, tra radio‐televisioni generaliste e canali all‐news, per cercare 

di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione dell'informazione e le risposte de gli attori del 

settore alle sfide dell'era digitale.  

 

Il 14 maggio le tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due sponde del 

Mediterraneo, di canali europei e arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme multimediali 

interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come Ansamed e France Presse.  

 

La conferenza sarà anche occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva, 

come Terramed Plus, co‐finanziato dalla Commissione europea, di cui Rai è capofila, e per fare il 

bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News." 

 

 



 

 

COPEAM: A CIPRO LE TV DEL MEDITERRANEO 

 
 
L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 
Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro del settore 
nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il 
Mediterraneo. 
La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la televisione pubblica cipriota - 
costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 
generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell’informazione e le risposte degli attori del settore alle sfide dell’era digitale.  
Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse.  
La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva - 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila - e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. 

http://www.closetonews.it/dettaglio-articolo/copeam-a-cipro-le-tv-del-mediterraneo/41c6be268b2245a99db8909a403f316e.tg


 

 

 

Continuano i progetti volti alla collaborazione dei Paesi che si 
affacciano nel Mediterraneo; infatti la COPEAM lancia 
l’audiovisivo euro-mediterraneo dandosi appuntamento quest’anno 
a Cipro, dal 12 al 15 maggio. 

La Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente 
dell’Audiovisivo Mediterraneo), che celebra i 15 anni della firma 
degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i Paesi dell’area per analizzare il presente e 
immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce dei profondi 

cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il Mediterraneo. 

La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC, televisione pubblica cipriota, 
costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 
generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell’informazione e le risposte de gli attori del settore alle sfide dell’era digitale. 

Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse. 

La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva, 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. 

di Armida Tondo 

 

 
 



 

 

COPEAM: l’audiovisivo euro-mediterraneo si 
dà appuntamento a Cipro 
 
L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 

Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 

celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura 

provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro del settore 

nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il 

Mediterraneo. 

 

La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la televisione pubblica cipriota - 

costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 

generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 

dell’informazione e le risposte de gli attori del settore alle sfide dell’era digitale. 

 

Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 

sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 

multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 

France Presse. 

 

La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva - 

come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila - e fare il 

bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News.  

  

 



 

 

Uno spazio audiovisivo mediterraneo condiviso 

 

L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 
Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro del settore 
nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il 
Mediterraneo. 

La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la televisione pubblica cipriota - 
costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 
generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell’informazione e le risposte de gli attori del settore alle sfide dell’era digitale. 

Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse. 

La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva - 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila - e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. 

http://www.mediaduemila.it/?p=5449
http://www.copeam.org/
http://www.comuniclab.it/21818/www.ansa.it/ansamed/lancio/intro.htm


 

L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro 

 

 
Dal 12 al 15 maggio la Conferenza annuale della COPEAM 
(Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà a Cipro i 
professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i 
paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro 
del settore nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti 
politici e sociali che stanno interessando il Mediterraneo.  

La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la 
televisione pubblica cipriota - costituirà un momento di 

confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni generaliste e canali all-news, 
per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione dell’informazione e le risposte de 
gli attori del settore alle sfide dell’era digitale.  

Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse.  

La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva - 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila - e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News.  

 

http://www.mediakey.tv/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Fcopeam_01.jpg&md5=e74fad649c38413d9ae52fe36bcbc00c1ea6f77b&parameters%5b0%5d=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjUwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjUw&parameters%5b1%5d=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjI0OiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIj4i&parameters%5b2%5d=O3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2B&parameters%5b3%5d=IHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D�
http://www.comuniclab.it/21818/www.ansa.it/ansamed/lancio/intro.htm


 

Televisione 

Uno spazio audiovisivo mediterraneo condiviso 

 

Si tiene in questi giorni a Cipro l’appuntamento annuale della COPEAM (Conferenza Permanente 
dell’Audiovisivo Mediterraneo). 

12 Maggio 2011 

L'audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest'anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 
Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunisce i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i Paesi dell'area per analizzare il presente e immaginare il futuro del settore nella 
regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il 
Mediterraneo.  
La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la televisione pubblica cipriota - 
costituisce un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 
generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell'informazione e le risposte degli attori del settore alle sfide dell'era digitale.  
Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse.  
La Conferenza è anche l'occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva - come 
Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila - e fare il bilancio 
di iniziative appena concluse, come Euromed News.  
 



 

 

 

A Cipro la conferenza 
annuale della COPEAM 
L'evento riunirà i professionisti dei media e della 
cultura provenienti da tutti i paesi dell’area del 
Mediterraneo per analizzare il presente e 
immaginare il futuro del settore nella regione 
 

 
La conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), 
quest'anno si svolgerà a Cipro, dal 12 al 15 maggio. L'evento, che celebra i 15 anni della firma degli 
Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi dell’area per 
analizzare il presente e immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce dei profondi 
cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il Mediterraneo. 
 
La conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC, la televisione pubblica cipriota, 
rappresenterà un momento di riflessione e confronto tra i media tradizionali e i nuovi media, per 
cercare di analizzare i cambiamenti che l'era digitale ha portato nel modo di fruire l'informazione. 
 
Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse. 
 
La conferenza sarà anche il luogo ideale per presentare i nuovi progetti di cooperazione televisiva, 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila, e per fare il 
bilancio delle iniziative concluese, come Euromed News. 
 



 

 

UNO SPAZIO AUDIOVISIVO 
MEDITERRANEO CONDIVISO 

 
La Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo) a 
Cipro, dal 12 al 15 maggio 
 

L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a 
Cipro, dal 12 al 15 maggio: la Conferenza annuale della COPEAM 
(Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei 
media e della cultura provenienti da tutti i paesi dell’area per 
analizzare il presente e immaginare il futuro del settore nella 
regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che 
stanno

 
La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la televisione pubblica cipriota - 
costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 
generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell’informazione e le risposte de gli attori del settore alle sfide dell’era digitale. 
 
Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse. 
 
La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva - 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila - e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. 

 interessando il Mediterraneo. 

 

http://www.noidonne.org/files/articoli_rete/g/01826.jpg�


 

 

Uno spazio audiovisivo mediterraneo 
condiviso: Copeam Cyprus 2011 
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L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 
Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro del settore 
nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il 
Mediterraneo. 
La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC – la televisione pubblica cipriota – 
costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 
generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell’informazione e le risposte de gli attori del settore alle sfide dell’era digitale. 
Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse. 
La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva – 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila – e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. 

 

http://www.investiacipro.com/author/luca/


 

 

Uno spazio audiovisivo "Mediterraneo" condiviso 

 

L’audiovisivo  euro‐mediterraneo  si  dà  appuntamento  quest’anno  a  Cipro,  dal  12  al  15  maggio:  la 
Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che celebra  i 
15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi 
dell’area per analizzare  il presente e  immaginare  il futuro del settore nella regione, alla  luce dei profondi 
cambiamenti  politici  e  sociali  che  stanno  interessando  il  Mediterraneo. 
 

 
 
La  Conferenza,  organizzata  in  collaborazione  con  la  CyBC  ‐  la  televisione  pubblica  cipriota  ‐ 
costituirà  un momento  di  confronto  tra media  tradizionali  e  nuovi media,  tra  radio‐televisioni 
generaliste  e  canali  all‐news,  per  cercare  di  comprendere  i  cambiamenti  nei modi  di  fruizione 
dell’informazione  e  le  risposte  de  gli  attori  del  settore  alle  sfide  dell’era  digitale.  Il  14 maggio 
queste  tematiche  saranno dibattute dai  rappresentanti dei  servizi pubblici delle due  sponde del 
Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme multimediali 
interattive  come  Dailymotion  e  di  agenzie  di  stampa  internazionali  come  ANSAmed  e  France 
Presse. 
 
La Conferenza  sarà anche  l’occasione per presentare nuovi progetti di  cooperazione  televisiva  ‐ 
come  Terramed  Plus,  co‐finanziato  dalla Commissione  Europea,  di  cui RAI  è  capofila  ‐  e  fare  il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-udmvpk1GB3I/TchsNVqKZCI/AAAAAAAAN54/QPkIfTuyqo4/s1600/Alessandra%2BParadisi%2B-%2BConferenza%2BAnnuale%2BParigi%2B2010%2B-.JPG�


 
 
UNO SPAZIO AUDIOVISIVO MEDITERRANEO CONDIVISO – COPEAM Cyprus 2011 

 

L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento 
quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la Conferenza 
annuale della COPEAM (Conferenza Permanente 
dell’Audiovisivo Mediterraneo), che celebra i 15 anni della 

firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi 
dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce dei 
profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il Mediterraneo. 

La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC – la televisione pubblica cipriota – 
costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 
generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell’informazione e le risposte de gli attori del settore alle sfide dell’era digitale. 

Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse. 

La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva – 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila – e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. 

 

Alessandra Paradisi (SEGRETARIO GENERALE COPEAM – PARIGI 2010) 



 
 
"Uno spazio audiovisivo mediterraneo condiviso". La COPEAM 
a Cipro 
 
ROMA - L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento 
quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la Conferenza annuale 
della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo 
Mediterraneo), che celebra i 15 anni della firma degli Statuti, 
riunirà i professionisti dei media e della cultura provenienti da 

tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro del settore nella regione, alla 
luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il Mediterraneo. 
 
 La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la televisione pubblica cipriota - 
costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni 
generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione 
dell’informazione e le risposte de gli attori del settore alle sfide dell’era digitale. 
 
Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse. 
 
La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva - 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila - e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. 
  
 

COPEAM, il Mediterraneo in rete 
 
 
La COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo) concepita a Palermo nel 
1994 e fondata al Cairo nel 1996, fin dalla sua costituzione promuove e coordina progetti 
multilaterali nel settore audiovisivo euro-mediterraneo. 
Una piattaforma di dialogo e cooperazione audiovisiva e culturale che oggi riunisce 130 associati -
di cui 38 organismi di radio televisione della regione - di 26 paesi della regione. Alessandra 
Paradisi, Responsabile delle Relazioni Internazionali della RAI, ricopre la carica di Segretario 
Generale dell’Associazione. 
 
La COPEAM realizza co-produzioni internazionali radiofoniche e televisive; progetti multilaterali 
di formazione, in particolare nell’ambito del giornalismo e dei programmi; scambio di news; 
promuove azioni di valorizzazione e salvaguardia del patrimonio audiovisivo mediterraneo e crea 
sinergie e media partnership con organizzazioni internazionali. 
 
La vocazione interculturale che è alla base di ogni suo progetto ha fatto della COPEAM 
un’esperienza unica a livello internazionale. 
L’attività dell’Associazione si fonda sulla valorizzazione e lo scambio di know-how e 
professionalità che costituiscono il suo network. 



 

SI E’CONCLUSA A CIPRO LA 18 CONFERENZA ANNUALE DELLA COPEAM 

 

Si è conclusa a Cipro la 18° « Conferenza 
annuale della COPEAM (Conferenza 
Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo) 
che su invito della radiotelevisione pubblica 
cipriota, ha visto riuniti 240 professionisti 
dell’audiovisivo e delle cultura proveniente da 
tutti i paesi dell’area.”Uno spazio audiovisivo 
mediterraneo condiviso” questo il tema delle 
tre giornate di dibattito e scambio, nel corso d
quale sono stati valutati i nuovi possibili 
scenari della Re

el 

gione. 

 
Mathieu Gallet (INA), Presidente della COPEAM, Alessandra Paradisi (RAI), Segretario Generale 
COPEAM e Themis Themistocleous, Direttore Generale Cybc hanno aperto i lavori assieme ad alte 
cariche istituzionali cipriote. 

Rappresentanti di organismi radiotelevisivi del Nord e del Sud del Mediterraneo, agenzie di stampa 
internazionali, importanti organismi intergovernativi e piattaforme multimediali e interattive hanno 
quindi illustrato, anche attraverso numerosi contributi video, le iniziative, i progetti e i programmi 
audiovisivi realizzati. Particolarmente seguita la sessione sul ruolo dei nuovi media nell’ermengente 
contesto sociale e politico della Regione. 

In conclusione dei lavori i delegati degli organismi associati alla COPEAM , riuniti in assemblea 
generale, hanno adottato “La Carta di Cipro” risoluzione finale sulla promozione e il sostegno alle 
coproduzioni audiovisive mediterranee. 

 

http://www.copeam.org/


 
 
 
 

A CIPRO I MEDIA DEL MEDITERRANEO, SOTTO L'EGIDA DELLA 
COPEAM, IMMAGINANO IL FUTURO 

 
Thursday 12 May 2011 
 

 
CIPRO - Cipro apre le porte, da oggi fino al 15 maggio, 
al settore audiovisivo euro-mediterraneo per ospitare la 
18° Confernza annuale della COPEAM (Conferenza 
Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti. Professionisti 

dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi dell’area analizzeranno il 
presente per immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce dei profondi 
cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il Mediterraneo. 
 
 La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la televisione pubblica 
cipriota - costituirà un momento di confronto tra media tradizionali e nuovi media, tra 
radio-televisioni generaliste e canali all-news, per cercare di comprendere i 
cambiamenti nei modi di fruizione dell’informazione e le risposte de gli attori del 
settore alle sfide dell’era digitale. 
 
Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi 
pubblici delle due sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come 
Euronews e Al Arabiya, di piattaforme multimediali interattive come Dailymotion e 
di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e France Presse. 
 
La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione 
televisiva - come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui 
RAI è capofila - e fare il bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed 
News. 
 



 

 

Mediterraneo, uno spazio audiovisivo condiviso  

 

 

L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a 
Cipro, dal 12 al 15 maggio: la Conferenza annuale della COPEAM 
(Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti 
dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi dell’area per 
analizzare il presente e immaginare il futuro del settore nella 
regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che 
stanno interessando il Mediterraneo. 

La Conferenza, organizzata in collaborazione con la CyBC - la 
televisione pubblica cipriota - costituirà un momento di confronto 

tra media tradizionali e nuovi media, tra radio-televisioni generaliste e canali all-news, per cercare 
di comprendere i cambiamenti nei modi di fruizione dell’informazione e le risposte de gli attori del 
settore alle sfide dell’era digitale. 

Il 14 maggio queste tematiche saranno dibattute dai rappresentanti dei servizi pubblici delle due 
sponde del Mediterraneo, di canali europei ed arabi come Euronews e Al Arabiya, di piattaforme 
multimediali interattive come Dailymotion e di agenzie di stampa internazionali come ANSAmed e 
France Presse. 

La Conferenza sarà anche l’occasione per presentare nuovi progetti di cooperazione televisiva - 
come Terramed Plus, co-finanziato dalla Commissione Europea, di cui RAI è capofila - e fare il 
bilancio di iniziative appena concluse, come Euromed News. 

 

http://www.mediterraneooggi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1923:mediterraneo-uno-spazio-audiovisivo-condiviso&catid=106:attualita&Itemid=616


 
 
Conclusa 18° conferenza annuale COPEAM. Obiettivo: promuovere e sostenere 
audiovisivo mediterraneo  
Segnalato 5 giorni fa  
Nell'articolo si parla di: copeam audiovisivi mediterraneo | Categoria: Cultura  
NICOSIA- Si è conclusa a Cipro la 18 ۫ Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza 
Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo) che su invito della radiotelevisione pubblica cipriota, 
ha visto riuniti 240 professionisti dell’audiovisivo e delle cultura proveniente da tutti i paesi 
dell’area. ...ulteriori approfondimenti anche su: copeam audiovisivi mediterraneo  
> leggi l'articolo completo nella sezione Cultura »  
 
"Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la Conferenza 
COPEAM  
Segnalato 17 giorni fa  
Nell'articolo si parla di: copeam audiovisivi mediterraneo | Categoria: Televisione  
ROMA - L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 
maggio: la Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo 
Mediterraneo. ...ulteriori approfondimenti anche su: copeam audiovisivi mediterraneo  
> leggi l'articolo completo nella sezione Televisione »  
 

 
"uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". a Cipro la Conferenza Copeam  
(www.ilmediterraneo.it) | postato 18 giorni fa da  

 Segnala ad un amico | categoria: Cronaca 
altre news da ilmediterraneo.it | Condividi:   | Scopri anche Virgilio Cronaca 
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"Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la Conferenza COPEAM  
Giovedì, 5 Maggio 2011 

 
 
ROMA - L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà 
appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 
Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza 
Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che celebra i 
15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei 
media e della cultura provenienti da tutti i paesi dell’area p
analizzare il presente e immaginare il futuro del settore nella
regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali

che stanno interessando il Mediterraneo. 
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Mediterraneo: a Cipro la Conferenza COPEAM 
 
http://www.ilmediterraneo.it/it/news/cultura...o/copeam-0005641  
 
 

 
 
  

o Conclusa 18° conferenza annuale COPEAM. Obiettivo: 
promuovere e sostenere audiovisivo mediterraneo 

o  
  

o NICOSIA- Si è conclusa a Cipro la 18۫ Conferenza annuale della COPEAM 
(Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo) che su invito della 
radiotelevisione pubblica ciprio...ta, ha visto riuniti 240 professionisti 
dell’audiovisivo e delle cultura proveniente da tutti i paesi dell’area... 

o A Cipro i media del Mediterraneo, sotto l'egida della COPEAM, 
immaginano il futuro 

o  
o CIPRO - Cipro apre le porte, da oggi fino al 15 maggio, al settore audiovisivo euro-

mediterraneo per ospitare la 18° Confernza annuale della COPEAM (Conferenza 
Permanente dell'Aud...iovisivo Mediterraneo), che celebra i 15 anni della firma degli 
Statuti. Professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi dell'area 
analizzeranno il presente per immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce 
dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando... 

o  
o "Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la 

Conferenza COPEAM 
o L'audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 

Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo 
Mediterraneo), che cele...bra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i 
professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi dell'area per 
analizzare il presente e immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce dei 
profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il Mediterraneo. 
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18۫ Conferenza annuale della COPEAM: nasce la ‘Carta di 
Cipro’ 

Si e' conclusa a Cipro la 18 ۫ Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente 
dell'Audiovisivo Mediterraneo) che su invito della radiotelevisione pubblica cipriota, ha visto 
riuniti 240...  

Fonte: Key4biz.it - Il portale italiano dell'ICT 

Published on May 16, 2011 3:00 pm. 
Filed under: dalla rete Tags: Audiovisivo Mediterraneo, COPEAM  

 

 
 

"Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la Conferenza 
COPEAM   

05/05/2011 - 11.56  ROMA - L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a 
Cipro, dal 12 al 15 maggio: la Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente 
dell’Audiovisivo Mediterraneo), che celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i 
professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente 
e immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali 
che stanno interessando il Mediterraneo.  
 
inserita da mariarpia - Sezione: Cultura e Spettacolo  - fonte: http://www.ilmediterraneo.it  
 
Altri articoli di possibile interesse: 
A Cipro i media del Mediterraneo, sotto l'egida della COPEAM, immaginano il 
futuro  -  CIPRO - Cipro apre le porte, da oggi fino al 15 maggio, al settore audiovisivo euro-
mediterraneo per ospitare la 18° Confernza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente 
dell’Audiovisivo Mediterraneo), che celebra i 15 anni della firma degli Statuti...(mariarpia)  
Mediterraneo condiviso -  Continuano i progetti volti alla collaborazione dei Paesi che si affacciano 
nel Mediterraneo; infatti la COPEAM lancia l’audiovisivo euro-mediterraneo dandosi 
appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio...(italnews)  
 
Conclusa 18° conferenza annuale COPEAM. Obiettivo: promuovere e sostenere 
audiovisivo mediterraneo  -  NICOSIA- Si è conclusa a Cipro la 18۫ Conferenza annuale della 
COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo) che su invito della 
radiotelevisione pubblica cipriota, ha visto riuniti 240 professionisti dell’audiovisivo e delle cultura 
proveniente da tutti i paesi dell’area...(mariarpia)  
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"Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la 
Conferenza COPEAM  

ROMA - L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 
maggio:La Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo 
Mediterraneo), che celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e 
della cultura provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il 
futuro del settore nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno 
interessando il Mediterraneo. 

 
 

 

 

"Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la Conferenza 
COPEAM 
(http://www.ilmediterraneo.it/it/news/cultura-…)  

L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 
Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro del settore 
nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il 
Mediterraneo 

 
"Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la Conferenza 

COPEAM  
Tag: cipro, conferenza, copeam, media, mediterraneo  

L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 
Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro del settore 
nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il 
Mediterraneo 
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L'audiovisivo euro-mediterraneo in scena a Cipro 

L'audiovisivo euro-mediterraneo in scena a Cipro"L'audiovisivo euro-mediterraneo si è dato 
appuntamento quest'anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio. La Conferenza annuale 
della Copeam (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo)  

 

 

 

A Cipro la conferenza annuale della COPEAM 

 

La conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo Mediterraneo), 
quest'anno si svolgerà a Cipro , dal 12 al 15 maggio. L'evento, che celebra i 15 anni della firma 
degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi dell'area per 
analizzare il presente e immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce dei profondi... 

Uno spazio audiovisivo "Mediterraneo" condiviso 

 
 

L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 
Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il... 
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FONTE: Mappamondo key4biz.it 

Si è conclusa a Cipro la 18 ۫ Conferenza annuale della COPEAM ( Conferenza Permanente 
dell� Audiovisivo Mediterraneo ) che su invito della radiotelevisione pubblica cipriota, ha visto 
riuniti 240 professionisti dell� �audiovisivo e delle cultura proveniente da tutti i paesi dell area. ” 
Uno spazio audiovisivo mediterraneo condiviso ” questo il tema delle tre giornate di dibattito e 
scambio, nel corso del quale sono stati valutati i nuovi possibili scenari della Regione. Mathieu 
Gallet (INA), Presidente della COPEAM, Alessandra Paradisi (RAI), Segretario Generale 
COPEAM e Themis Themistocleous, Direttore Generale Cybc hanno aperto i lavori assieme ad alte 
cariche istituzionali cipriote. Rappresentanti di organismi radiotelevisivi del Nord e del Sud del 
Mediterraneo, agenzie di stampa internazionali, importanti organismi intergovernativi e piattaforme 
multimediali e interattive hanno quindi illustrato, anche attraverso numerosi contributi video, le 
iniziative, i progetti e i programmi audiovisivi realizzati. Particolarmente seguita la sessione sul 
ruolo dei nuovi media nell’ermengente contesto sociale e politico della Regione. In conclusione dei 
lavori i delegati degli organismi associati alla COPEAM , riuniti in assemblea generale, hanno 
adottato “ La Carta di Cipro ” risoluzione finale sulla promozione e il sostegno alle coproduzioni 
audiovisive mediterranee.   

 
FONTE: MEDIAKEY.TV 

 
L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro 
 
2011.05.11 Dal 12 al 15 maggio la Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente 
dell’Audiovisivo... 
 
 
 

 
 
 
UNO SPAZIO AUDIOVISIVO MEDITERRANEO CONDIVISO – COPEAM Cyprus 2011 
 
L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento quest’anno a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la 
Conferenza annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), che 
celebra i 15 anni della firma degli Statuti, riunirà i professionisti dei media e della cultura 
provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e immaginare il futuro del settore 
nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali che stanno interessando il … 
4 maggio 2011 | Medarabne 
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"Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la Conferenza COPEAM 
http://www.diggita.it/story... @diggita 
Thursday from Twitter - Comment - Like –  
 
 
 

 

  

"Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la Conferenza 
COPEAM  
 
 

 
 
 
Il Mediterraneo: giornale di informazione con news e articoli su paesi e culture 
del Mediterraneo  
www.ilmediterraneo.it 
 
Il Mediterraneo giornale e portale di informazione con news, articoli, editoriali, interviste, storia, 
costume e approfondimenti su 24 paesi. La prima comunità in rete dedicata al Mediterraneo. 
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"Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la Conferenza 
COPEAM  

 
 
Il Mediterraneo: giornale di informazione con news e articoli su paesi e culture del Mediterraneo 
www.ilmediterraneo.it 
Il Mediterraneo giornale e portale di informazione con news, articoli, editoriali, interviste, storia, 
costume e approfondimenti su 24 paesi. La prima comunità in rete dedicata al Mediterraneo. 
 
05 maggio alle ore 12.11 · Condividi 

 

  

"Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la Conferenza COPEAM  

 
 
Il Mediterraneo: giornale di informazione con news e articoli su paesi e culture del 
Mediterraneo  
 
www.ilmediterraneo.it 
Il Mediterraneo giornale e portale di informazione con news, articoli, editoriali, interviste, storia, 
costume e approfondimenti su 24 paesi. La prima comunità in rete dedicata al Mediterraneo. 
 
05 maggio alle ore 12.13 · Condividi 
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"Uno spazio audiovisivo Mediterraneo condiviso". A Cipro la Conferenza COPEAM  

 
 
 
Il Mediterraneo: giornale di informazione con news e articoli su paesi e culture del 
Mediterraneo  
www.ilmediterraneo.it 
 
Il Mediterraneo giornale e portale di informazione con news, articoli, editoriali, interviste, storia, 
costume e approfondimenti su 24 paesi. La prima comunità in rete dedicata al Mediterraneo. 
 
05 maggio alle ore 12.16 · Condividi 
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Mediterraneo  
www.ilmediterraneo.it 
 
 
Il Mediterraneo giornale e portale di informazione con news, articoli, editoriali, interviste, storia, 
costume e approfondimenti su 24 paesi. La prima comunità in rete dedicata al Mediterraneo. 
 
05 maggio alle ore 12.16 · Condividi 
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Mediterraneo  
www.ilmediterraneo.it 
 
Il Mediterraneo giornale e portale di informazione con news, articoli, editoriali, interviste, storia, 
costume e approfondimenti su 24 paesi. La prima comunità in rete dedicata al Mediterraneo. 
 
05 maggio alle ore 12.25 · Condividi 
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Mediterraneo  
www.ilmediterraneo.it 
 
Il Mediterraneo giornale e portale di informazione con news, articoli, editoriali, interviste, storia, 
costume e approfondimenti su 24 paesi. La prima comunità in rete dedicata al Mediterraneo. 

 
 

 
05 maggio alle ore 12.32 · Condividi 

 

Femmes Méditerranéennes 

 

Femmes Méditerranéennes Foto bacheca  

di: Conférence Permanente de l'Audiovisuel Méditerranée - CopeamFemmes Méditerranéennes 

 
18th COPEAM Annual Conference  
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Il Mediterraneo 

Conclusa 18° conferenza annuale COPEAM. Obiettivo: promuovere e sostenere audiovisivo 
mediterraneo 

 
Il Mediterraneo: giornale di informazione con news e articoli su paesi e culture del 
Mediterraneo  
 
www.ilmediterraneo.it 
Il Mediterraneo giornale e portale di informazione con news, articoli, editoriali, interviste, storia, 
costume e approfondimenti su 24 paesi. La prima comunità in rete dedicata al Mediterraneo. 
 
17 maggio alle ore 13.10 · Condividi 

 

 

                          

Abitare Mediterraneo 

L’audiovisivo euro-mediterraneo si dà appuntamento a Cipro, dal 12 al 15 maggio: la Conferenza 
annuale della COPEAM (Conferenza Permanente dell’Audiovisivo Mediterraneo), riunirà i 
professionisti dei media e della cultura provenienti da tutti i paesi dell’area per analizzare il presente e 
immaginare il futuro del settore nella regione, alla luce dei profondi cambiamenti politici e sociali 

 
Homepage / Copeam  
www.copeam.org 
 
05 maggio alle ore 13.20 · Condividi 
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UNO SPAZIO AUDIOVISIVO MEDITERRANEO CONDIVISO 
CIPRO 12-15 MAGGIO 2011 

HOTEL ADAMS BEACH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercoledì 4 Maggio 2011 ore 12:00 

Alessandra Paradisi – Segretario Generale COPEAM –intervistata da Laura Bettini su “24 ore in 
Europa ” EURANET Radio 24 -  Il Sole 24 ore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link: http://www.radio24.ilsole24ore.com/player/player.php?filename=110504-europa.mp3 
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UNO SPAZIO AUDIOVISIVO MEDITERRANEO CONDIVISO 
CIPRO 12-15 MAGGIO 2011 

HOTEL ADAMS BEACH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venerdì 6 Maggio 2011 ore 24:00 

Alessandra Paradisi – Segretario Generale COPEAM –ospite nello studio di “Linea Notte” Tg3 
condotto da Maurizio Mannoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Link 
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#ch=3&day=2011-05-06&v=62906&vd=2011-05-06&vc=3 
 

http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#ch=3&day=2011-05-06&v=62906&vd=2011-05-06&vc=3
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UNO SPAZIO AUDIOVISIVO MEDITERRANEO CONDIVISO 
CIPRO 12-15 MAGGIO 2011 

HOTEL ADAMS BEACH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunedì 9 Maggio ore 8.30 

Alessandra Paradisi – Segretario Generale COPEAM –ospite nello studio di “Uno Mattina” Raiuno 
condotto da Franco Di Mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Link http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-7c4b2ed4-aa3f-48df-8a28-
5c809344e234.html#p=1 
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CIPRO 12-15 MAGGIO 2011 

HOTEL ADAMS BEACH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lunedì 9 Maggio 2011 ore 11.30 

Alessandra Paradisi – Segretario Generale COPEAM –intervistata da Simone Zazzera su “Start” 
Radio1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link 
http://www.rai.it/dl/radio1/2010/popup.html?t=Start%20del%209%20maggio%202011&p=Start%2
0del%209%20maggio%202011&d=&u=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai.it%2Fpodcast%2FA9158
055.mp3 
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