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Trieste Sogna: domani la presentazione del trailer del cortometraggio
d’animazione
Redazione

el sunto
Ad aprile partirà la campagna crowdfunding per la realizzazione del corto a cui tutta la città
ha l'opportunità di partecipare sostenendo il progetto
B-Kultur, Trieste

Carmelo 7mbrino, regista già realizzatore con Cristina Milovan dello spot per l’Ente Turismo FVG “A Trieste,
viva!”, sta preparando un altro omaggio artistico alla città di Trieste.

Dalle tavole dell’illustratrice Paola Ramella con la collaborazione dello sceneggiatore Guendal nasce il
cortometraggio d’animazione Trieste Sogna.
Una bambina narra al nonno una storia: che cosa succede quando la città di Trieste si addormenta?
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Dai flutti del mare di fronte a Piazza dell’Unità d’Italia si erge Tergestea che premendo la bitta con la Rosa dei
Venti sulla punta del Molo Audace innesca una serie di eventi magici: grazie al suo incanto le statue si animano
e il Parco di Miramare si riempie di dinosauri e via via si susseguono eventi favolosi fino a che, all’alba…
Trieste Sogna è una leggenda permeata della bellezza che la città di Trieste infonde a chi la vive a fondo
almeno per un poco.
Il trailer sarà presentato il 21 marzo durante il festival Cortinametraggio come evento speciale e in
contemporanea anche a Trieste al cinema Nazionale dove da lunedì 20 a sabato 26 verranno proiettate
gratuitamente tutte le opere in concorso.
Ad aprile partirà la campagna crowdfunding per la realizzazione del corto a cui tutta la città ha l’opportunità
di partecipare sostenendo il progetto con una donazione.
La campagna durerà due mesi per raggiungere il budget che servirà per concludere e promuovere il film nei
maggiori festival e concorsi nazionali ed internazionali dedicati al genere.
Il progetto nato dal fortunato incontro di una squadra di professionisti
che oltre a Carmelo 7mbrino, Paola Ramella e Guendal include Denis
Rapisarda (animatore), Francesco Morosini (suono), Marco Podda
(compositore), le voci di Adriano Giraldi e Fabiana Bisulli, Chiara
Gelmini (comunicazione) e Cristina Milovan (responsabile tecnico).
Il team ha scelto di non appoggiarsi ad una casa di produzione
bensì al crowdfunding per il desiderio di far partecipare la città al
Carmelo Settembrino

progetto.
Mail: infotriestesogna@gmail.com
Sito: https://infotriestesogna.wixsite.com/triestesogna2017
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