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Presentazione dei  

progetti 



Come saprete, nell’agosto 2016 è stato pubblicato il fan documentary dedicato ai fans 

dei Nightwish, From Nightwish To Love, a cura della televisione statale finlandese YLE. 

Il progetto includeva una cinquantina di fan da tutto il mondo, che ogni settimana si im-

pegnavano nella produzione di video in cui parlavano del loro essere fan della band. An-

che l’amministratrice del fanclub ha preso parte marginalmente al progetto, avendo poco 

tempo libero e favorendo il fanclub (e le date italiane dell’Endless Forms Most Beautiful 

Tour). 

L’idea di fondo di YLE era quella di presentare al mondo i fan dei Nightwish, con tutte 

le loro sfaccettature e peculiarità. Il risultato è stato abbastanza diverso dallo sperato. Il 

materiale con cui hanno dovuto lavorare i registi era veramente tanto e una selezione non 

è stata facile, gliene diamo atto, ma né noi dello staff, né tanti di voi, abbiamo perpecipi-

to quello spirito che ci accomuna. 

Poco dopo il live streaming, qualcuno di voi commentò scherzosamente che un lavoro 

del genere non aveva niente a che fare con lo spirito dei Nightwishers e che avremmo 

dovuto far qualcosa noi, che siamo tra i fan più uniti e attivi. Be’, ci abbiamo pensato 

qualche mese e abbiamo pensato di provare a organizzare qualcosa con voi Nightwishers 



per far capire al mondo perché i fan dei Nightwish sono speciali…soprattutto noi italiani! 

Abbiamo quindi pensato di creare una sorta di nostro documentario/web-serie sui fan 

italiani, ispirandoci liberamente agli schemi di From Nightwish To Love 

DI COSA SI TRATTA 

La web-serie sarà pubblicata sul nostro canale Youtube e ogni puntata avrà un tema preciso 

legato alla band, in cui i fan si racconteranno. Avrà un taglio molto più “immediato” rispet-

to a un documentario: gli episodi saranno brevi e concentrati sul tema della puntata, che du-

rerà massimo 20 minuti. 

SELEZIONI E SVOLGIMENTO 



Nella primavera 2017 abbiamo selezionato 8 fan italiani che si sono candidati: le selezioni 

erano aperte a tutti i fan, di tutte le età, provenienza, tesserati o meno.  

Ogni settimana i nostri “travellers” hanno i ricevuto dallo staff i titoli dei video da registra-

re. Gli episodi sono stati pensati appositamente per mostrare la passione e la dedizione di 

noi fan.  

QUANDO e quanto  

I video sono state quindi divise in sei puntate, tutte in lingua italiana con sottotitoli in ingle-

se.  

La presentazione della prima puntata avrà luogo sul canale YouTube del fanclub il  

12 settembre 2017 alle ore 21.00 

Successivamente ogni martedì verrà rilasciata una nuova puntata, sempre sul canale YouTu-

be alle 21.00  

Ma non finisce così 

Molti mesi prima che l'idea si concretizzasse siamo entrati in contatti con Adriano, il quale 

ci ha comunicato che avrebbe partecipato al successivo Festival di Kitee. Grazie all'enorme 

quantità di materiale che ci ha fornito dalla terra natia della band, abbiamo potuto creare 

una seconda sezione del documentario, interamente dedicata a questa kermes-

se.  All'interno del Festival l'idea ha riscosso grande successo tra i partecipanti: in tanti si 

sono resi disponibili ad aiutare e a concedere interviste.  

 

 



UN FESTIVAL A KITEE  

Dal 2013, ogni luglio e per due settimane, viene organizzato un Festival di musica ed eventi 

dedicato ai Nightwish nella loro ridente cittadina natale: Kitee. 

Plamen Dimov (maestro di musica della band ai tempi della scuola) ha avuto l’idea del Fe-

stival che ancora oggi raccoglie artisti da tutto il mondo. 

Nelle due settimane di Festival si tengono concerti, feste e gite, eventi organizzati dal diret-

tivo della scuola di musica di Kitee, nel quale ovviamente rientra anche Plamen stesso. 

Il Festival prende il nome di KIMAF, acronimo di “Kitee International Music and Art Fe-

stival” e conta ogni anno la partecipazione di una trentina di artisti tra musicisti, cantanti, 

pittori e poeti, divisi in gruppi tematici in base alla loro specializzazione.  

Il Vocal Group degli Ocean Soul è un team composto da sette voci e quattro strumenti, 

messi insieme da Plamen personalmente. 

Il Concert Group invece è composto da cantanti e musicisti: cantano cover dei Nightwish e 



non solo. C’è spazio anche per composizioni personali e arrangiamenti che vanno dal metal 

alla musica tradizionale. 

L' Art Group è quello di poeti e disegnatori che ogni anno organizzano l'Art Exhibition in 

cui presentano le loro opere ispirate alla band. 

Infine vi è il Visitor Group, ossia chi va a Kitee per godersi le due settimane in compagnia 

degli artisti. 

Il Festival di quest'anno è stato il più importante dal punto di vista degli eventi, poiché il 

gruppo vocale degli Ocean Souls, guidato da Dean Kopri, ha messo in piedi un vero e pro-

prio musical basato sulle musiche dei Nightwish, il Kiteenarium. Il progetto parte dagli al-

bori e ripercorre la carriera fino all'ultimo album della band, con un totale di diciotto canzo-

ni inserite in un contesto di favola. 

IN MISSIONE PER NIGHTWISHERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriano ha girato dei video e fatto delle interviste, andando così a creare la seconda parte 

del documentario. Il materiale è stato rielaborato e pubblicato nelle 5 puntate della web se-

rie. Al fine di poter diffondere i video del Festival in tutto il mondo, il materiale è stato sot-

totitolato in inglese nelle parti in italiano e viceversa. Così facendo chiunque sarà in grado 

di poter comprendere e apprezzare il cuore del KIMAF: i suoi partecipanti. 



QUANDO E QUANTO  

La sezione del documentario dedicata al KIMAF consta di 5 puntate e 3 video bonus, che 

verranno pubblicati ogni venerdì,  

A partire dal 14 settembre 2017, ore 21.00 sul canale youtube del 

fanclub  

 

Buona Visione! 

Project Leaders  
 Lorenzo Nativi, Lenny Melziade  
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Sottotitoli: 
Lenny Melziade  


