Per la sua 30. edizione Il
TRIESTE FILM FESTIVAL regala
il cinema agli under 30
Una ricorrenza importante va accompagnata da iniziative
straordinarie, così il Trieste Film Festival ha deciso di
invitare gratuitamente al cinema tutti i nati dopo la Caduta
del Muro di Berlino.
L’iniziativa dal significato fortemente simbolico è rivolta a
tutti: ai cinefili appassionati e a coloro che non frequentano
mai le sale cinematografiche, prediligendo magari una
fruizione individuale dei film e delle serie televisive sulla
rete.
L’obiettivo del Festival è da una parte portare i millennials
in sala per potersi immergere in un’esperienza collettiva,
dall’altra incoraggiare la visione di film d’autore di una
specifica area, quella dell’Europa Centro-Orientale, di cui il
Festival è stato osservatorio privilegiato per oltre 30 anni e
che a questa fascia d’età possono risultare poco noti. Nel
programma del Festival ci saranno pellicole firmate da grandi
maestri che hanno fatto la storia del Festival – e più
ampiamente del cinema – accanto a produzioni contemporanee,
incontri e numerose masterclass.
Abbiamo la fortuna infatti di operare in una regione, il
Friuli Venezia Giulia, che da decenni custodisce, restaura,
promuove e crea cinema e il Trieste Film Festival ritiene che
questo patrimonio di conoscenza e grande passione per la
settima arte vada difeso, diffuso nelle sue specificità e
aperto il più possibile ai giovani che avranno il compito di
continuare e far evolvere l’opera di chi li ha preceduti.

Per poter accedere alle proiezioni e agli incontri in
programma, gli Under 30, nati rigorosamente dopo la Caduta del
Muro di Berlino – 9 novembre 1989 – sono quindi invitati a
ritirare un braccialetto che consentirà loro di entrare nei
luoghi del Trieste Film Festival gratuitamente. Il ritiro
avverrà previa registrazione presso gli Uffici del Trieste
Film Festival in Casa del Cinema, in piazza Duca degli Abruzzi
3. Una rappresentanza del Festival sarà presente anche
domenica 16 dicembre all’interno della manifestazione
“Barbacan Produce” in piazzetta Barbacan a Trieste e anche in
questa occasione sarà possibile registrarsi e ritirare il
proprio braccialetto.

***

Nato alla vigilia della caduta del Muro di Berlino, il Trieste
Film Festival è il primo e più importante appuntamento
italiano con il cinema dell’Europa centro orientale: da
trent’anni un osservatorio privilegiato su cinematografie e
autori spesso poco noti – se non addirittura sconosciuti – al
pubblico italiano, e più in generale a quello “occidentale”.
Tutte le informazioni sul sito www.triestefilmfestival.it
Andrea Forliano

