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Popoli e Religioni - Terni Film Festival

E’ attesa dal 10 al 18 novembre la kermesse che raccoglie i suoi numerosi
appuntamenti intorno al tema portante “L’età imperfetta”

Si apre sabato 10 novembre la 14° edizione di Popoli e Religioni - Terni Film Festival con nove giornate ricche

di eventi, proiezioni, concerti e incontri a ingresso gratuito distribuiti tra il Cityplex Politeama, il Santuario di

San Francesco e la Biblioteca Comunale di Terni. Tema portante di quest’ anno è “L’età imperfetta”, quell’età

sospesa tra infanzia e giovinezza che risponde al nome di adolescenza, attraverso il quale saranno indagati aspetti

come sogni,  rabbia, ideali, speranze, amicizia ma anche identità sessuale e bullismo.

Ad aprire e chiudere il Festival saranno due opere che narrano di adolescenti che sognano di diventare danzatrici:

inaugura la kermesse il film L’età imperfetta di Ulisse Lendaro, interpretato da Marina Occhionero, Paola

Calliari e Anna Valle (11 novembre) e si conclude con In punta di piedi di Alessandro D’Alatri, che racconta la

storia vera della figlia di un boss della camorra (18 novembre). In entrambi i casi saranno presenti in sala i registi e

le attrici protagoniste.

Tra gli appuntamenti più attesi vi sono la consegna dell’Angelo alla carriera ad Alice Rohrwacher (16 novembre),

regista che ha dedicato la sua intera opera all’adolescenza e di cui verrà proiettata l’intera filmografia, e quello con

Terence Hill, che presenterà il film da lui diretto e interpretato Io sono Thomas (incentrato sull’incontro, nel
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deserto spagnolo, di un uomo e un’adolescente) insieme alla co-protagonista Veronica Bitto che riceverà l’Angelo

alla carriera (17 novembre). L’attore e regista Massimiliano Bruno, è invece atteso per presentare il film Io c’è di

Alessandro Aronadio (12 novembre).

Il Festival, con il suo direttore artistico Arnaldo Casali (nella foto a sinistra),

inaugura quest’anno due nuove sezioni : “Come ci vedete” è riservata a corti

realizzati da immigrati che vivono in Italia e proiettati in una serata in cui si

parlerà di sbarchi e politiche sull’immigrazione, “L’età imperfetta” è invece

riservata a corti sull’adolescenza valutati da un’apposita giuria di studenti.

Dopo il primo incontro svoltosi a Barcellona nel 2016 e il secondo a Trento nel

2017, il Terni Film Festival ospita il terzo meeting internazionale dei direttori di

festival cinematografici interreligiosi, che vedrà testimonianze – tra l’altro – da

Catalogna,  Slovacchia, Bangladesh, Argentina, Polonia, Francia, Armenia e

Ucraina. Il focus, quest’anno dedicato alla Nigeria, prevede canti, danze, un

incontro dedicato alla tratta delle prostitute e la partecipazione di giocatori di

basket di origine nigeriana che militano nella Nazionale italiana (18 novembre).

Si celebreranno i cinquant’anni della Primavera di Praga, con un reading dedicato a Madre Eletta (monaca ternana

che fondò il Carmelo boemo) e con la proiezione del film Jan Palach, che vedrà la partecipazione del regista e

dell’attrice protagonista (17 novembre). Gli ottocento anni dall’arrivo di Francesco d’Assisi a Terni si celebreranno

invece con un convegno al museo diocesano, itinerari storico-artistici per le vie di Terni e la prima assoluta dello

spettacolo Il Giullare di Dio di Fabrizio De Rossi Re (10 novembre).

Numerosi i film in concorso che arrivano da ogni angolo del mondo: si spazia dagli Stati Uniti all’Iran, dall’Egitto al

Kenya passando per Turchia, Arabia Saudita, Spagna, Israele, India, Siria e numerosi gli ospiti attesi che si

avvicenderanno sul palco del Politeama tra cui Krysztof Zanussi (Presidente onorario del festival) e Jerzy Stuhr

(Presidente della giuria), e ancora Guglielmo Poggi, Paolo Genovese, Eleonora Ivone, Annalisa Aglioti,

Elisabetta Pellini, Gaia De Laurentiis, Angelo Longoni, Silvia Grande, Lucilla Galeazzi, Adelmo Togliani e

Paola Pessot.

Tweet Like 3

 (http://www.ifabbricantidoro.com/) (http://www.italybyitaly.it/)

 (http://www.culturalnews.it/)

https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/3456-lamezia-film-fest-quinta-edizione
https://www.annuariodelcinema.it/annuario/news-2/3454-un-altro-successo-per-marco-tullio-barboni
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.annuariodelcinema.it%2Fannuario%2Fnews-2%2F3455-popoli-e-religioni-terni-film-festival&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Popoli%20e%20Religioni%20-%20Terni%20Film%20Festival&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.annuariodelcinema.it%2Fannuario%2Fnews-2%2F3455-popoli-e-religioni-terni-film-festival
http://www.ifabbricantidoro.com/
http://www.italybyitaly.it/
http://www.culturalnews.it/
http://www.ehomeitalia.com/

