5a edizione - Pescara da marzo a giugno 2013

5a edizione
Il Festival è ideato
e organizzato da

PREMIO INTERNAZIONALE
EMILIO LOPEZ
Pescara 3 marzo - 8 giugno 2013

A Pescara domenica 21 aprile proiezione del film documentario "ZERO A ZERO di Paolo
Geremei". Al termine incontro con il Regista.
Proseguono le proiezioni delle opere selezionate per la quinta edizione del Festival del documentario
d’Abruzzo, sezione "Concorso Panorama Italiano".
Domenica 21 aprile 2013 ore 17.30 presso libreria la Feltrinelli Pescara Via Milano angolo via Trento,
ancora una proiezione ed a seguire l’incontro con il Regista.
---------- Sinossi:
Andrea, Daniele e Marco sono nati nel 1977. Hanno giocato nella AS Roma Calcio. Hanno vinto coppe e
campionati in Italia e in Europa, i loro compagni di squadra si chiamavano Totti e Buffon. Ma la vita li ha
messi di fronte a delle prove che a diciassette anni non tutti sono capaci di superare. Attraverso interviste,
filmati di repertorio e pedinamenti nelle loro realtà quotidiane, vengono raccontate tre storie di vita fatte di
gioie, paure e speranze. Zero a zero cerca anche di capire cosa ci vuole per raggiungere i traguardi che
ciascuno si prefigge. È possibile che il successo sia una questione di tempi giusti? Quanto conta la
fortuna e quanto il carattere?
Paolo Geremei si è laureato al DAMS di Roma con una tesi sul cinema americano degli anni settanta, poi ha
iniziato a lavorare nell’audiovisivo. Inizialmente, sia come montatore video presso una scuola di cinema che
come critico su riviste cinematografiche per il web; poi come segretario di edizione, aiuto regista e regista.
Ha collaborato con numerosi registi italiani e stranieri, tra i quali i F.lli Taviani, Renato De Maria, Leone
Pompucci, Andrea Manni, Stefano Sollima, Pasquale Pozzessere, Patrice Leconte ed altri. Come regista, ha
diretto la seconda unità del film tv Mork e Mindy di Stefano Sollima, alcune scene delle serie tv Distretto di
Polizia e R.I.S., il pluripremiato cortometraggio Rossa Super, oltre che videoclip e spot per il web.
Pagina Facebook https://www.facebook.com/events/247094842100922/

Ad Aprile i lavori ammessi alla Sezione "Concorso Panorama Italiano", della quinta edizione del
Festival del documentario d’Abruzzo - Premio Internazionale Emilio Lopez, verranno proiettati a
Lanciano presso il Lanciano Circolo Pickwick via Piave 37/a il mercoledì e la domenica ed a Pescara
presso la libreria La Feltrinelli la domenica pomeriggio.
PROSSIME PROIEZIONI
Lanciano Circolo Pickwick via Piave 37/a
Mercoledì 17 aprile ore 21.30 e Domenica 21 aprile ore 19.00
MOHAMED E IL PESCATORE di Marco LEOPARDI 2013, 73’
Mercoledì 24 aprile ore 21.30 e Domenica 28 aprile ore 19.00
SORELLA GRETA E FAMIGLIA di Jacopo TOMASSINI e Elisa AMORUSO 2012, n. d.
Pescara libreria la Feltrinelli via Milano, angolo via Trento
Domenica 21 aprile ore 17,30 ZERO A ZERO di Paolo Geremei. Al termine: incontro con l'autore
aprile
domenica 21 aprile ore 17.30 Zero a zero di Paolo Geremei a seguire incontro con l'autore

maggio
domenica 05 maggio ore 17.30 Loro dentro di Cristina Oddone a seguire incontro con l'autore
domenica 19 maggio ore 17.30 Zavorra di Vincenzo Mineo a seguire incontro con l'autore

giugno
Sabato 01 giugno ore 18.00 All’ombra della croce di Alessandro Pugno
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L'A.C.M.A., Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, ha organizza la 5 edizione del Festival del
documentario d'Abruzzo - Premio internazionale EMILIO LOPEZ, che si svolge a Pescara da domenica 3 marzo a
sabato 8 giugno 2013. Il Festival, nato nel 2007 è giunto quest’anno alla sua quinta edizione. Sempre mantenendo
uno sguardo attento al territorio, con la sezione dedicata all'Abruzzo e agli autori e registi di questa regione ne ha
affiancato altre ognuna delle quali - senza abbandonare la specificità di "analisi del reale" che ne sta alla base - si
apre al mondo e alle nuove forme che il documentario va assumendo in questi ultimi anni.
Il Festival è articolato in quattro sezioni:
- Concorso Internazionale SPERIMENTARIO. Nuovi linguaggi del reale: documentari sperimentali, web
documentari, nuovi media e innovazioni tecnico artistiche;
- Concorso Internazionale Tematico VISTI DA VICINO riservato alle opere documentaristiche italiane e
internazionali.
Il tema di questa edizione è: Kρίσις [Crisi, Crisis]
Un’opportunità per tornare al confronto reciproco, un’occasione di risoluzione e trasformazione di se stessi e forse di
società intere.
“La crisi può essere una grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi.
La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.
E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso…”
(Albert Einstein)

- Documentari italiani d’autore PANORAMA ITALIANO riservato ai documentari di nuova realizzazione, di
qualunque durata, di creazione e narrativi più interessanti della stagione che siano stati distribuiti nelle sale,
abbiano partecipato ad un festival nazionale od internazionale e prodotti dopo il 26 gennaio 2012.
- Concorso ABRUZZODOC riservato a quelle opere documentaristiche di qualunque durata e terminati dopo il 1°
gennaio 2011 girate nel territorio abruzzese e/o realizzate da autori nati o residenti in Abruzzo cui offrire
l’occasione di misurarsi con questo tipo di cinema attraverso tematiche culturali, sociali, etnografiche della
regione.
I documentari per i concorsi PANORAMA ITALIANO documentari italiani d’autore e Concorso AbruzzoDoc
sono proiettati presso la sala Eventi della libreria La Feltrinelli di Pescara da domenica 3 marzo per proseguire nelle
domeniche 17 e 24 marzo / 7 e 21 aprile / 5 e 19 maggio e sabato 1 giugno e presso il Circolo Pickwick di Lanciano
in Via Piave 37/a i mercoledì e le domeniche 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 e 28 aprile.
I documentari del Concorso Internazionale Tematico VISTI DA VICINO saranno proiettati presso l’Aurum di
Pescara nelle serate conclusive di venerdì 7 e sabato 8 giugno 2013.
________________________________________________________________________________________________________________

Il Direttore artistico della quinta edizione del Festival è Emiliano Dante.

Tutte le notizie sono riportate sul sito ufficiale del Festival www.abruzzodocfest.org
e su quello dell’Associazione ACMA www.webacma.it
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