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Una grande associazione multimediale per l'area metropolitana abruzzese

ACMA 2007 - Festival di Corti e Documentari d’Abruzzo
Premio Emilio Lopez
Concorso per Cortometraggi e Documentari realizzati da filmakers di origine abruzzese e/o girati in Abruzzo

Maggio 2007
Martedì 15 dalle ore 18.30 Concorso 1a parte
Mercoledì 16 dalle ore 18.30 Concorso 2a parte
Venerdì 18 dalle ore 20.30 Premiazione e proiezioni opere vincitrici
Proiezione documentario di E. Lopez

Cinema Teatro Massimo di Pescara (Sala 4)

Ingresso libero
Tutte le informazioni alla pagina http://www.webacma.it/acma2007_festival.htm

Oggi, martedì 15 maggio alle ore 18.30, presso il Cinema Teatro Massimo di Pescara si apre il
Festival di Corti e Documentari d'Abruzzo la cui partecipazione è riservata a filmakers di origine
abruzzese e/o a Corti e Documentari girati sul nostro territorio.
Le proiezioni proseguiranno domani, mercoledì 16 dalle ore 18.30 e per venerdì 18 dalle ore
20.30 è prevista la giornata conclusiva con le premiazioni e le proiezioni delle opere vincitrici.
Seguirà la proiezione del documentario “Lungo il corso del Pescara” di Emilio Lopez a cui è
intitolato il Festival.
Nel panorama dei numerosi Festival e Concorsi riservati al Cortometraggio, e solo raramente al
documentario, che anche nel nostro abruzzo vengono promossi. l'A.C.M.A. (Associazione
Cinematografica Multimediale Abruzzese), attiva da oltre 6 anni, ha voluto attivare questa iniziativa che
innanzitutto vuole porre all'attenzione del pubblico sia il Documentario che il Cortometraggio.
Si è poi scelto di promuovere i registi abruzzesi o coloro che hanno scelto l'Abruzzo per girare le loro
opere.
Un Festival, quindi, che si caratterizza come innovativo e l'unico, per la nostra regione, che abbia queste
caratteristiche.
Il Festival si svolge presso il Cinema Massimo di Pescara (Sala 4) con ingresso libero.
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