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In arrivo il FiumicinoFilmFes val da venerdì 27 a domenica 29
se embre. La ci à di Fiumicino, terra simbolo di incontri e partenze per
via dell’aeroporto, ospiterà la rassegna cinematograﬁca dedicata ai ﬁlm
lega al ‘viaggio’ nelle sue diverse declinazioni, interiori, ﬁsiche e
metaforiche. Con la supervisione del dire ore Giampietro Preziosa e del
dire ore ar s co Marco Simon Puccioni si parte il prossimo venerdì con
la cerimonia di apertura per una tre giorni gratuita di ﬁlm, documentari,
cortometraggi, incontri e le ure all’insegna del viaggio.

Tra i tan ssimi ospi a esi alla kermesse cinematograﬁca organizzata
dalla Inthelﬁlm con il sostegno del Comune di Fiumicino, le a rici
Claudia Gerini, Maria De Medeiros e Daniela Poggi. Ri reranno il
“Premio Leonardo Da Vinci” come ar ste che, per esperienze diﬀeren ,
si sono avventurate in un viaggio alla ricerca di nuove storie e nuove
culture. Le proiezioni, completamente gratuite e aperte a tu , si
svolgeranno nella tensostru ura di 200mq alles ta per l’occasione in
Viale Traiano 153, alla Darsena di Fiumicino. Saranno presen i regis
Wilma Labate, Angelo Loy, Enrico Masi, Costanza Quatriglio,
Alessandro Capitani. E ancora gli a ori Stefano Fresi, Giovanni Fuoco,
Giorgio Colangeli, Miriam Galan , Alessandro Haber e tan altri. Un
ba ello inoltre accompagnera’ gli aman del cinema e della gastronomia
in una sugges va esperienza sul ﬁume. Nel corso delle tre serate
verranno assegna da una giuria di esper i premi, - realizza dall’ar sta
Massimo Sirelli - per il miglior ﬁlm, la miglior regia, la miglior
interpretazione, il miglior documentario, il miglior cortometraggio e il
miglior lungometraggio. Protagonis di questa edizione anche i giovani
talen del cinema italiano.

Da un sogge o di Ciro Formisano gli studen della Scuola d’Arte
Cinematograﬁca Gian Maria Volonté svilupperanno, in tempo reale, la
sceneggiatura di un cortometraggio. Il migliore verrà selezionato e
proie ato durante la serata ﬁnale del Fes val. Anche gli studen del
corso Triennale in Fotograﬁa IED Roma avranno modo di sperimentare
sul campo le conoscenze acquisite durante il corso di studi. I giovani
crea vi saranno i fotograﬁ di scena nell’ambito del cortometraggio e
racconteranno la kermesse a raverso una serie di sca

documenta vi.
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