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Salento Finibus Terrae, iniziate le proiezioni.
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Ultimo aggiornamento Monday 13 July 2009

Ai film in concorso nella sezione â??Animazioneâ?• (proiettati questa sera, lunedÃ¬ 13 luglio) ed a quelli della sezione
â??Panorama Corti Pugliaâ?• (in programma domani, martedÃ¬ 14 luglio) il compito di aprire i cinque giorni di proiezioni del
â??Salento Finibus Terraeâ?• a Carovigno.
Cinque giorni, due in piÃ¹ rispetto all'iniziale programma.
â??Carovigno â?? spiega il direttore artistico del Film Festival Internazionale del Cortometraggio, Romeo Conte â?? ha
accettato di buon grado di ospitare ulteriori due serate, quelle che erano previste a NardÃ², dopo che quest'ultimo
Comune ha dato tardivo quanto inatteso forfait. E, per questo, ringrazio di cuore il sindaco Zizza e l'assessore Pepe. Ci
hanno dimostrato, con i fatti, di avere a cuore le sorti del festival che, per il secondo anno consecutivo, prevede delle
tappe a Carovigno.

Tra i protagonisti di queste prime due tappe supplementari carovignesi, il cortometraggio di Animazione â??Our Wonderful
Natureâ?• regia di Tomer Eshed (Germania), immagini fantastiche sulle abitudini del toporagno acquatico, che riceve il
premio IED Roma come Miglior Cortometraggio della sezione. Tra i film di â??Panorama Corti Pugliaâ?•, migliore
cortometraggio, Premio Assessorato al Mediterraneo Regione Puglia, â??Vietato fermarsiâ?•, regia di Pierluigi Ferrandini,
una divertente e surreale storia di un giovane contadino che ogni giorno Ã¨ costretto a difendere i suoi diritti come suo
nonno sessanta anni prima, nel 1948.
Il premio per la Migliore Regia sarÃ assegnato al cortometraggio â??H5N1â?• di Roberto De Feo (Italia): eccellente la regia
di questo corto in cui il regista Ã¨ riuscito a mettere assieme una storia difficile e scomoda da raccontare.
Tutte le serate carovignesi (da oggi e fino a venerdÃ¬ 17) si svolgeranno nell'incantevole scenario del giardino del castello
Dentice di Frasso. Appuntamento, ogni sera, alle ore 21.
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