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Pubblicato martedì 26 giugno 2018

Incontri

Castellana, Festival del Cortometraggio: tra gli
ospiti Carlo Verdone e Massimo Popolizio

CASTELLANA GROTTE - Da giovedì 28 a sabato 30 giugno
Castellana Grotte ospita in varie location la sedicesima edizione
del Sa.Fi.Ter - Salento Finibus Terrae - Film Festival Internazionale
Cortometraggio, manifestazione itinerante che farà poi tappa a San
Severo e a Peschici.

  
L'evento prevede una serie di proiezioni di film e cortometraggi in e fuori
concorso, incontri con registi, attori, doppiatori, fotografi, scenografi e
costumisti e una mostra dedicata all'attore Massimo Troisi, scomparso nel

1994.
  

Numerosi sono gli ospiti, tra cui Carlo Verdone (nella foto), Massimo Popolizio e Frank Matano.
  

Di seguito il programma completo della manifestazione:
  

Giovedì 28 giugno (tutti gli eventi della giornata si svolgeranno nell'auditorium Irccs De Bellis)
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- Ore 10: proiezione (fuori concorso) Fuecu e Cirasi di Romeo Conte.
  

- Ore 10.15: proiezione dei cortometraggi in concorso nella sezione Children Word che saranno votati dagli
studenti per il Premio Unicef. 

  
- Ore 15: incontro con Sergio D'Offizzi (direttore della fotografia), Gianna Gissi (costumista), Lorenzo
Baraldi (scenografo) finalizzato a conoscere da vicino alcuni aspetti del dietro le quinte di una produzione
cinematografica.

  
- Ore 20:30: l'attore e regista Carlo Verdone presenterà Benedetta Follia, il suo ultimo lungometraggio, di
cui è anche interprete assieme agli attori Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante Della Rovere
e Paola Minaccioni.

  
Venerdì 29 giugno

  
- Ore 10: nell'Auditorium Irccs De Bellis Carlo Verdone incontrerà i ragazzi delle scuole e il pubblico.
Seguirà la proiezione dei cortometraggi in concorso per la sezione Diritti Umani Fiction.

  
- Ore 15: nell'Auditorium Irccs De Bellis incontro con Roberto Pedicini, famoso doppiatore di Jim Carrey,
Vincent Cassel e Rupert Everett.

  
- Ore 21: in piazzale Anelli proiezione di Sono Tornato di Luca Miniero. saranno ospiti gli attori Massimo
Popolizio e Frank Matano.

  
- Ore 23: in piazzale Anelli ci sarà la Notte Bianca del Cinema con la proiezione dei cortometraggi in
concorso nella sezione Diritti Umani Documentari.

  
Sabato 30 giugno 

  
- Ore 18: nel Museo Speleologico Franco Anelli inaugurazione della mostra "Il postino, La metafora della
poesia". Saranno esposti fino al 5 agosto i bozzetti e gli schizzi con cui venivano immaginate le scene ed i
costumi del film con Massimo Troisi. Ad arricchire la mostra ci saranno poi le foto dal set del film
realizzate da Angelo Frontoni e tratte dalla collezione digitale "Angelo Frontoni, il fotografo delle dive"

  
- Ore 21: in Largo S. Leone Magno proiezione del film La Vita In Comune di Edoardo Winspeare. A
seguire ci sarà l'incontro con gli autori e i protagonisti del film.

  
 
  

 

Dettagli

Dove :
Castellana Grotte - varie location

Dal :
28/06/2018

Al :
30/06/2018

Orario :
10 - 23

Prezzo :
ingresso libero

Contatti :
3289518532, 3495260370 

Sito :
Vedi sito

http://www.facebook.com/pg/SalentoFinibusTerrae/events/

