Tradizione e innovazione si incontrano.
Una nuova realtà entra nel panorama
web televisivo italiano.
E’ nata
YOUDOC
Con il patrocinio di LIPU, natura, storia, tradizioni, cultura, tutela e
conservazione ora sono sempre a portata di clic.
E’ online YOUDOC, un grande progetto di SD Cinematografica - società di
produzione con oltre 50 anni di esperienza nel campo della documentaristica sostenuto dal patrocinio di LIPU, Lega Italiana per la Protezione degli Uccelli.
YOUDOC è la prima WEB TV innovativa dedicata alla migliore tradizione della
televisione italiana, il documentario sulla Natura e sulla Storia. Grazie a video di
approfondimento, collegamenti ipertestuali, geolocalizzazione, palinsesti
personalizzati e autoriali, la visione diventa ora una esperienza nuova e appagante.
YOUDOC trasmette in streaming un palinsesto di quattro ore, ripetuto nella
giornata a partire dalle 16.00. Il palinsesto unisce le esigenze dello spettatore
televisivo e quelle dell’utente web.
YOUDOC è anche on demand. Poter fruire video dove e quando si vuole è la
naturale evoluzione dell’esperienza televisiva. Per YOUDOC è di più. E’ il luogo
ideale dove potere apprezzare al meglio tutti i contenuti extra proposti.

Per i tanti appassionati del documentario di qualità, che la televisione generalista e
tematica ha in buona parte abbandonato, sono ora a disposizione gratuitamente
one-off e serie dedicate ai Parchi Naturali del nostro paese, a uccelli, mammiferi,
pesci, crostacei, insetti, al patrimonio artistico e culturale italiano e non solo,
all’avventura, al viaggio, alle tematiche sociali, alle ricerche etnografiche, ai grandi
momenti della Storia.
Attraversando in lungo e largo alcuni decenni di produzioni di altissimo livello, gli
appassionati troveranno i documentari più recenti - come la serie ‘Sulle tracce dei
Ghiacciai’ - e opere accuratamente restaurate che rimangono ancora oggi punti
fermi del settore - tra tutte l’indimenticabile ‘Europa selvaggia’ .
Un appuntamento settimanale è dedicato al grande documentario d’autore.
Andranno in onda le imperdibili poesie sulla natura di Frederic Rossif, un regista
finora conosciuto solo da un selezionato pubblico di specialisti che merita ben altra
diffusione.
Uno spazio sarà dedicato ai filmaker. Tutti coloro che vorranno confrontarsi con il
pubblico potranno inviare le loro opere. YOUDOC sarà a disposizione per dare
consigli e suggerimenti e inserirà nel palinsesto le migliori.
Infine, per promuove il rispetto della natura, del patrimonio e delle tradizioni,
YOUDOC insieme a LIPU darà risalto a tutte le iniziative volte a migliorare la
tutela del nostro straordinario Paese.
Contatti:
www.youdoc.it
Roberto Dall'Angelo, direttore responsabile,
roberto.dallangelo@sdcinematografica.it
SD Cinematografica
Lungotevere delle Navi, 19
00196 Roma (Italy)
Tel +39.06.3215114
Fax+39.06.64520220

