COMUNICATO STAMPA
Pennabilli (Rn) 20 luglio 2010. Nella suggestiva cornice dell’anfiteatro della piazza
principale di Pennabilli, da venerdì 23 a domenica 25 luglio si svolgerà la prima
edizione del Festival di Cortometraggi “Primi Passi” che prevede la proiezione di
cortometraggi di giovani autori. L'intento è quello di valorizzare, promuovere e
divulgare il cortometraggio come forma espressiva particolarmente valida a livello
sociale e culturale, e rispondere alle esigenze di crescita culturale dei giovani registi
emergenti dando a tutti i filmaker di talento la maggiore visibilità possibile.
Il Festival, voluto fortemente da Tonino Guerra, è stato organizzato dall’Associazione
Culturale “Tonino Guerra” (www.toninoguerra.org) in occasione dei 90 anni di
Tonino Guerra e dell’assegnazione del suo 5° Premio David di Donatello e
dall’Associazione culturale “ilCORTO.it” (www.ilcorto.eu) che ha messo a
disposizione per le proiezioni una cinquantina di cortometraggi del suo archivio.
Il Festival (ad entrata gratuita) sarà aperto venerdì sera alle ore 21 da una breve
presentazione di Tonino Guerra che domenica sera 25 luglio, a fine serata,
consegnerà i premi ai migliori autori dei cortometraggi proiettati.
Tonino Guerra, un autore che tanto ha dato al cinema italiano ed internazionale,
con il Festival “Primi Passi” si prefigge di stimolare ed aiutare i giovani che vogliono
intraprendere la strada del cinema in una delle sue innumerevoli forme: dalla regia
alla sceneggiatura, dalla fotografia al montaggio, dalla recitazione alla scenografia.
Nelle tre serate saranno proiettate opere di giovani registi pressoché sconosciuti ma
che sono riusciti, con impegno e dedizione, a realizzare opere di alto valore artistico
e culturale, talvolta anche coinvolgendo attori di fama nazionale.
Possiamo citare cortometraggi come: “Un filo intorno al mondo” di Sophie Charelli
che vede protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo; “Ogni giorno” di Francesco Felli
con Carlo delle Piane e Stefania Sandrelli; “L’amore è un gioco” di Andrea Rovetta
con Cecilia Dazzi e Neri Marcorè; “Ti voglio bene assai” di Fernando Muraca con
Ettore Bassi, Flavio Insinna e Serena Autieri.
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