Ariano International Film
Festival: al via la quinta
edizione
Al via la quinta edizione dell’Ariano International
Film Festival, in programma dal 29 Luglio al 5
Agosto, che si svolgerà tra Ariano Irpino, Savignano
Irpino e Flumeri sta per iniziare e vede la
partecipazione di ItaliaMagazine in qualità di
media-partner.
Il Festival quest’anno si conferma come una vetrina di grande
interesse per il cinema contemporaneo, italiano ed
internazionale, guadagnando velocemente un posto d’onore in
luoghi prestigiosi. Il 12 maggio è stato presentato a Roma
nella sua sede istituzionale maggiormente rappresentativa: il
Campidoglio e il 26 maggio,scorso, a Cannes presso il
Padiglione Italiano nell’Hotel Majestic ospite dell’IstitutoLuce .
I numeri di questa edizione sono impressionanti
giunte da 65 nazioni diverse.

1000 opere

In finale dopo la preselezione sono attualmente in concorso 90
opere provenienti da 15 paesi e 3 continenti,al vaglio della
giuria composta da :
Franco Oppini, Ada Alberti , Nino
Celeste, Roberto Girometti,Luigi Parisi, Adriano Amidei
Migliano,
Angelo
Bassi,Lucia
Di
Spirito,
Franco
Mariotti,Alessandro Perrella e Leonardo Cecchi .
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Molti i patrocini dell’evento: dell’Ambasciata di
Spagna (Oficina Cultural Embajada de España),
dell’Ambasciata
di
Svizzera
in
Italia,
dell’Ambasciata dei Paesi Bassi ,dell’Ambasciata
d’India (Embassy of India, Rome), dell’Ambasciata di
Ungheria,dal Goethe Institut, del Forum Austriaco di
Cultura, dell’Istituto Bulgaro di Cultura,
dell’Istituto Balassi Accademia d’Ungheria in Roma,
degli Amici della Bulgaria, dell’Institut Français,
dell’Instituto Cervantes Nápoles e dell’Istituto di
Cultura e Lingua Russa.
Sette le sezioni in gara a tema libero: lungometraggi,
cortometraggi, film d’animazione, documentari, serie web,
corti scuola e una sezione speciale denominata “AIFF Green”
con il patrocinio dal FAI e dal WWF che affronterà il tema
dell’ambiente e dell’ecologia.
Le 90 opere arrivate in finale verranno proiettate in 3 sale
cinematografiche dislocate nel centro storico del comune di
Ariano Irpino: “Auditorium Comunale”, nel “Palazzo degli
Uffici” e nel “Cineoasi Auditorium Comunale”, nel “Palazzo
degli Uffici” e nel “Cineoasi” dal 30 luglio al 5 agosto tra
le 16:30 e le 20.00
Le tre sale saranno il luogo in cui ci abbandonerà alla magia
della settima arte, perché mai come oggi il cinema – specie
quello indipendente – merita di essere sostenuto e
incoraggiato, diffuso e promosso, guardato e amato.
Tra proiezioni gratuite, incontri, workshop, mostre e
spettacoli, l’AIFF si appresta a regalare una settimana piena
di spettacolo e cultura.

