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. Fugaro apre il Leonardo Film Festival

di Anna FusarowL'AQUILA"L'Aquila di Leonardo", reading teatrale di e con

Andrea Fugaro prodotto dalTeatro Stabile d'Abruzzo, apre oggi nel capoluogo

la prima edizione del Leonardo Film Festival,calendario di spettacoli, incontri

con personalità del mondo scientifico e del cinema, proiezioni,lezioni,

laboratori a tema scientifico e artistico per i ragazzi delle scuole e gli

studentiuniversitari di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescara e Terni,

finanziato dal Miur e dal Mic col bando"Buone pratiche per la scuola".

Cinema, scienza e cultura in questa prima attività organizzata da L'Aquila Film

Festival dopo lo stopimposto dalla pandemia; collaborano associazione

Blumagma di Pescara e Terni Film Festival Popoli eReligioni.

Al Leonardo Film Festival partecipano, inoltre, il dipartimento Scienze umane

dell'ateneo aquilano,Gran Sasso Science Institute (Gssi), Laboratori nazionali

di fisica nucleare (Infn), Tsa, Istituto distudi teologici e storico-sociali di Terni.

In programma alle 18 nell'Auditorium del Parco (ingressolibero con

prenotazione su laquilafilmfestival.it), preceduto dall'intervento "Leonardo,

geniopolierico" di Harula Economopoulos, docente dell'aquilana Accademia di Belle Arti, il reading"L'Aquila di

Leonardo" è il racconto di un fantomatico e avventuroso viaggio del genio nei lontaniAbruzzi fino ai confini

settentrionali del Regno di Neapolis, che condurrà lo spettatore tra scoperte,invenzioni, rivelazioni. Nel calendario del L

F F altri due eventi aperti al pubblico. Lunedì 24maggio, Auditorium del Parco, dalle 17.30 incontro sullo scrittore,

scienziato e divulgatore IsaacAsimov, con la conversazione di Mirko Lino (docente dell'università aquilana) e

Francesco Vissani(presidente Premio Asimov, ricercatore Infn e docente Gssi) e la proiezione del film

"L'uomobicentenario" di Chris Columbus (1999). "L'intelligenza artificiale nel cinema e nella realtà" è ilterzo e ultimo

appuntamento che chiude il LFF, venerdì 28: dalle 15 al Politeama di Terni incontriproiezioni e premiazione del

concorso corti scientifici (10 i film internazionali selezionati),giudicati dai ragazzi del liceo Misticoni-Bellisario di

Pescara, del classico Ovidio di Sulmona edell'Istituto Amedeo d'Aosta dell'Aquila, guidati dal regista Felice Farina. Oltre

al cineastapresidente di giuria, il pomeriggio vedrà ospiti le attrici Maria Grazia Cucinotta e Giorgia Surina,il regista

Gianluca Cerasola, il professore del Gssi Pierluigi Crescenzi e in collegamentol'astronauta Luca Parmitano. Nelle

scuole in programma laboratori e proiezioni su scienza, arte,robotica, esplorazioni spaziali.
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