COMUNICATO STAMPA

Giuria di prestigio per la quarta edizione
del Festival del documentario d’Abruzzo Premio Internazionale Emilio Lopez
Il regista Mimmo Calopresti presiederà la Giuria Internazionale del Festival,
che si svolgerà dal 21 al 25 giugno all’Auditorium Petruzzi di Pescara.
Tra le opere selezionate, “Negli occhi” e “La bocca del lupo”,
Nastri d'Argento 2010 per la sezione documentari,
e “L’uomo dalla bocca storta” sull’opera del regista Luciano Salce.

Pescara, 7 giugno 2010 - Sono due le giurie tecniche che assegneranno il Premio Emilio
Lopez ai migliori documentari nell’ultima serata del Festival del documentario d’Abruzzo: una
Internazionale ed una Abruzzese. Membri delle Giurie saranno grandi personaggi ed esperti del
settore.
La Giuria Internazionale sarà presieduta da Mimmo Calopresti, regista di film e documentari
nonché sceneggiatore e attore, e sarà composta anche da Mario Balsamo, regista e
documentarista che ha collaborato a molte trasmissioni Rai e da Helen Trigueros, documentarista
francese.
La Giuria Abruzzese, presieduta da Dino Viani - documentarista che ha da sempre lavorato
sull’Abruzzo, ma ha girato anche in Argentina, privilegiando l’indagine antropologica e quella
sociopolitica - sarà costituita da Simona Troilo, storica, Docente di “Storia delle donne e di
genere” presso il Dipartimento di storia dell’Università di Padova e da Daniele Baldacci,
considerato tra i direttori fotografici più innovativi del cinema italiano, qualità confermate anche
dalla collaborazione all’ultimo film di Franco Battiato “Musikanten”.
Organizzata dall’ACMA - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, con la
collaborazione del Museo delle Genti d’Abruzzo, l’edizione 2010 del Festival del documentario
d’Abruzzo - Premio Internazionale Emilio Lopez 2010 si svolgerà dal 21 al 25 giugno presso
l’Auditorium Petruzzi di Via delle Caserme 22 a Pescara.
Patrocinata dall’UNESCO e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per
il Cinema e dall’Abruzzo Film Commission, quest’anno la manifestazione si svolgerà sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica che ha conferito una medaglia al Festival
quale suo riconoscimento di rappresentanza.
Tra le opere in concorso, i vincitori dei Nastri d'Argento 2010 per la sezione documentari,
“Negli occhi” di Daniele Anzellotti e Francesco Del Grosso, “La bocca del lupo” di Pietro
Marcello - vincitore anche del David di Donatello 2010 per il Miglior documentario - e “L’uomo
dalla bocca storta”, dedicato all’attore e regista Luciano Salce e realizzato proprio dal figlio
Emanuele e da Andrea Pergolari, Menzione Speciale ai Nastri d’Argento 2010.
Giunto alla sua quarta edizione, il Festival è uno dei pochissimi in Italia dedicato esclusivamente
al genere documentario e si propone di valorizzare e promuovere la diffusione, la conoscenza e la
fruizione del cinema documentario sia italiano che internazionale.

Il Festival del documentario d’Abruzzo 2010 sarà articolato in cinque sezioni, delle quali quattro
competitive ed una fuori concorso:
- la sezione documentari sperimentali inediti internazionali “Sperimentario” dedicata allo
sperimentalismo nel cinema;
- la nuova sezione internazionale a tema “Visti da vicino”, attraverso cui si vuole dare spazio ad
autori e registi internazionali, seguendo un tema assegnato di anno in anno. Il tema di questa
edizione è “Il muro - la diversità come necessità della vita, come dato ineluttabile, come valore e
ricchezza per lo scambio e la crescita umana, oltre il muro delle intolleranze di ogni tipo”;
- la sezione “Panorama italiano”, che offre al pubblico i documentari più interessanti della
stagione, presentati dagli stessi autori;
- la sezione abruzzese “Abruzzo Doc”, dedicata a lavori che si occupano di tematiche legate al
territorio abruzzese o girati in Abruzzo e/o realizzati da registi nati o residenti nella regione;
- fuori concorso, la sezione monografica “Sguardo d’autore”, dedicata alle opere di un noto
regista italiano o europeo che fin dal suo esordio si è occupato anche del cinema documentaristico
e a cui verrà assegnato un riconoscimento per la carriera.
Il Festival - dedicato alla memoria di Emilio Lopez, regista e montatore di numerosi documentari,
tra i quali diversi dedicati all’Abruzzo - è organizzato dall’ACMA - Associazione Cinematografica
Multimediale Abruzzese, associazione culturale senza scopo di lucro fondata nel 2000 che ha tra
le sue finalità quelle di diffondere la cultura cinematografica ed audiovisiva, di favorire e ampliare la
fruizione delle molte attività multimediali esistenti nel territorio e di promuoverne di nuove.

Per ulteriori informazioni:
comunicazione@abruzzodocfest.org
www.abruzzodocfest.org
tel. +39-085-4210031
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