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CORTINAMETRAGGIO IN VIAGGIO
dal 22-9-2017 al 23-9-2017

L’Associazione Cortinametraggio presenta la prima edizione di “Cortinametraggio in viaggio” - Prima tappa a Pietrasanta nelle giornate del 22 e
23 settembre 2017 nella splendida cornice della Piccola Atene.

 

Cortinametraggio si propone di promuovere il cinema e il rapporto speciale tra Cortina, e quest'anno anche tra Pietrasanta, e il cinema,
riavvicinando il pubblico alle opere più giovani della produzione destinata alle sale e alla cultura cinematogra�ca in senso lato.

 

Ecco il programma:

 

Venerdì 22 settembre:

 

ore 18:00 proiezione del �lm “Incantesimo napoletano” regia di PaoloGenovese e Luca Miniero; 
ore 21:00 proiezione dei migliori cortometraggi e videoclip musicali di Cortinametraggio 2017: 
– “Al posto suo” di Alessandro Sanpaoli 
– “Amira” di Luca Lepone 
– “Angel” di Federica Belletti 
– “Il passaggio” di Lorenzo Marinelli 
– “Buffet” di Santa de Santis e Alessandro d’Ambrosi 
– “La notte del professore” di Giovanni Battista Origo 
– “L’ultima chiamata” di Matteo Tiberia 
– “Scotoma” di Francesco Giuseppe Fasano 
– “Pazzo e Bella” di Marcello di Noto 
– “Volevamo fare u’ cinema” di Niccolò Gentili 
– “Elefanti” di Daniele Magliulo (sezione videoclip)

 

Sabato 23 settembre:

 

In mattinata il giornalista Lorenzo di Las Plassas incontrerà gli studenti dei licei di Pietrasanta per una masterclass sul giornalismo
cinematogra�co;

 

ore 21:00 proiezione del cortometraggio “Piccole cose di valore non quanti�cabile” di Paolo Genovese e Luca Miniero;

 

a seguire proiezione del �lm “Una famiglia perfetta” di Paolo Genovese. La serata si concluderà con l’incontro con il regista Paolo Genovese.Le
serate saranno condotte da Stefano Amadio di cinemaitaliano.info.

 

CORTINAMETRAGGIO IN VIAGGIO 
Pietrasanta, Cinema comunale, Piazza Duomo, 14  
22/23 settembre 2017 
Ingresso gratuito

 

Per ulteriori informazioni

U�cio informazioni turistiche Comune di Pietrasanta 
Gazebo di Piazza Statuto 
Tel. +39 0584 283375 - infocentro@comune.pietrasanta.lu.it

www.cortinametraggio.it  info@cortinametraggio.it  info@reefcomunicazione.it

 

CORTINAMETRAGGIO IN VIAGGIO

http://www.luccaturismo.it/welcome.php
http://www.luccaturismo.it/eventi.php
http://www.luccaturismo.it/eventi.php?id=15816&guidaPDF=ok
mailto:infocentro@comune.pietrasanta.lu.it
http://www.cortinametraggio.it/
mailto:info@cortinametraggio.it
mailto:info@reefcomunicazione.it


18/9/2017 Luccaturismo.it | Lucca Versilia Garfagnana - Sito ufficiale del Turismo - Official Tourism Website

http://www.luccaturismo.it/eventi.php?id=15816 2/2

Dati mappa ©2017 GoogleSegnala un errore nella mappa

   Comune di Lucca  
   Servizi Turistici di valenza sovracomunale

U�ci Amministrativi 
Palazzo Santini - Via Cesare Battisti - 55100 Lucca 
tel. 0583 4422- fax. 0583 442602 - turismo_sc@comune.lucca.it

Informazioni e Accoglienza Turistica 
Via Carducci, 10 - 55049 Viareggio 
tel 0584 962233 - info@luccaturismo.it  
www.luccaturismo.it
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