
 
 

LA 7ª EDIZIONE DEGLI HAMILTON BEHIND THE CAMERA AWARDS 
HA PREMIATO A LOS ANGELES IL 10 NOVEMBRE GLI “EROI DEL DIETRO LE QUINTE” 

 
Evento realizzato in collaborazione con il Los Angeles Confidential Magazine. Tra i 
presentatori Lenny Kravitz, Amy Adams, Sandra Oh, Zoe Saldana, Casey Affleck 

Jeremy Renner.   

 
Novembre, 2013 – Hamilton, brand nota per il ruolo di pioniere nel mondo dell’aviazione, del cinema e 

per la tecnologia innovativa nella rilevazione del tempo, ha ospitato ieri sera la settima edizione 

dell’appuntamento annuale Hamilton Behind the Camera Awards al Teatro Ebell di Los Angeles. La 

cerimonia di premiazione, organizzata in partnership con il Los Angeles Confidential Magazine, ha 

celebrato i brillanti talenti del dietro le quinte, il cui lavoro è indispensabile per garantire il successo 

qualitativo di pellicole d’eccezione, in grado di emozionare il pubblico spettatore. 

http://www.multivu.com/mnr/64138-hamilton-behind-the-camera-awards 

La presentatrice della serata, Elisabeth Röhm, è stata affiancata durante le premiazioni da una lista di 
attori, attrici e registi del calibro di Bruce Dern , Jason Reitman, Zoe Saldana, Casey Affleck, Lenny 
Kravitz, Amy Adams, Sandra Oh, Jeremy Renner  e molti altri. 

Riconoscimenti Hamilton Behind the Camera Awards 2013:  

 Regista: David O. Russell, “American Hustle” premiato dal nominato agli Academy Award e ai 
Golden Globe Jeremy Renner 
 

 Film straniero/Regista: Haifaa Al-Mansour, “La bicicletta verde” presentato dalla vincitrice dei  
Golden Globe, SAG ed Emmy Sandra Oh 

 
 Sceneggiatore: Brad Ingelsby e Scott Cooper, “Out Of The Furnace” premiati dal nominato agli 

Academy Award e ai Golden Globe Casey Affleck 
 

 Produttore:  Robbie Brenner e Rachel Winter, “Dallas Buyers Club” presenta l’attrice 
pluripremiata Zoe Saldana 

 
 Casting Directors: Billy Hopkins e Leah Daniels-Butler, “Lee Daniels’ The Butler” presentato dal 

cantante Lenny Kravitz  
 

 Scenografo: Jess Gonchor, “Inside Llewyn Davis” premiato dall’ executive producer del film, 
Robert Graf 

 



 
 

 Tecnico del montaggio : Dana E. Glauberman, “Labor Day” premiato dal regista, sceneggiatore 
e produttore nominato agli Academy Award e ai Golden Globe Jason Reitman 

 
 Costumista: Michael Wilkinson, “American Hustle” presentato dall’attrice nominata agli 

Academy Award e ai Golden Globe Amy Adams 
 

 Trovarobe: Brad Einhorn, “Behind The Candelabra” premiato dall’attore Joe Manganiello 
 

 Premio alla Carriera dedicata al Cinema: Phedon Papamichael, ASC, “Nebraska” presentato 
dall’attore nominato agli Academy Award e ai Golden Globe Bruce Dern 

 
 
Del rapporto di Hamilton con Hollywood, Sylvain Dolla, CEO di Hamilton International ha detto, "La 

realizzazione di un orologio e di un film hanno molto in comune. Entrambi necessitano abilità, pazienza, 

visione e impegno. Soprattutto, entrambi richiedono molta passione ... la passione per raggiungere e 

ispirare le persone. Nel corso dei sei anni che abbiamo collaborato con i registi, siamo arrivati a capire 

che dagli oggetti di scena fino alla scenografia e dai costumi alla sceneggiatura, tutto il duro lavoro 

svolto dietro allo schermo gioca un ruolo fondamentale nella creazione dei film capolavori che 

vediamo sullo schermo. In Pearl Harbor, ad esempio, per rimanere fedele alla storia, gli orologi militari 

Hamilton sono stati indossati da tutti i piloti ". 

I premiati sono selezionati da specialisti la cui esperienza e competenza sono ben note all’industria 

cinematografica, la scelta avviene nell’ambito dei film usciti durante l’anno e/o presentati ai prestigiosi 

festival di Cannes, Toronto e Venezia, così come al Festival dell’American Film Institute. 

 

Hamilton è stata fondata nel 1892 a Lancaster, Pennsylvania, USA. Gli orologi Hamilton coniugano lo 

spirito americano con l’ineguagliabile precisione dei movimenti e delle tecnologie svizzere più recenti. 

Sin dal 1951 gli orologi del brand hanno catturato l’attenzione degli stilisti più importante del mondo nel 

grande schermo. Le loro forme accattivanti, i materiali moderni e il design unico hanno conquistato  

apparizioni in più di 400 film, tra blockbuster di Hollywood, così come nelle  produzioni europee, cinesi e 

russe. Nel corso degli anni, Hamilton ha creato una tradizione forte nell’integrare i propri stili con storie 

epiche - da Stanley Kubrick per il futuristico film “2001: Odissea nello spazio” sino a  “Io sono leggenda” 

e i protagonisti della trilogia “Men in Back”. Nel 2013 il marchio ha conquistato il suo ruolo nella serie 

“Die Hard”, quando è apparso sui polsi dei protagonisti nella sua ultima puntata, “Die Hard – un 



 
 
buongiorno per morire”. Hamilton è un membro del gruppo Swatch, il più grande produttore e 

distributore di orologi al mondo con 160 impianti produttivi in Svizzera.  

Los Angeles Confidential Magazine la prima rivista patinata di lifestyle di Los Angeles, è consacrata a 

ciò che di meglio offrono moda, arte, bellezza, cultura, buona tavola, intrattenimento, arredamento, 

vita notturna e viaggi. Los Angeles Confidential illustra, dal punto di vista di chi è vero conoscitore della 

materia, le ultimissime tendenze, le personalità e i tastemaker più influenti. Niche Media LLC, una 

società del gruppo The Greenspun Corporation (TGC), che trova le sue radici nel suo primo lancio del 

Las Vegas Sun nel 1950.  Niche Media la casa editrice di lifestyle più autorevole del paese e pubblica 

riviste ben informate su quello che succede in città, tra cui Art Basel Miami Beach, Aspen Peak, Boston 

Common, Capitol File, Gotham, Hamptons, Los Angeles Confidential, Michigan Avenue, Ocean Drive, 

Philadelphia Style, Vegas e Wynn. TGC publications include Las Vegas Magazine, Las Vegas Weekly, 

VEGAS INC and Vegas2Go. TGC e Niche Media superano 30,000 pagine con una distribuzione 

complessiva annua di 19 milioni di copie a livello nazionale.  

For more information: Veronica Voltolina, veronica.voltolina@it.swatchgroup.com, 39 02 57597.231 

www.hamiltonwatch.com 

 

 

 


