DAL 20 AGOSTO LA 21^ EDIZIONE
del Pordenone Blues Festival
Si presenta con una veste totalmente rinnovata la 21.esima
edizione del Pordenone Blues Festival all’interno dell’Estate
in Città, pronta a colorare di blues tutta la città dal 20 al
26 agosto, schierando per il gran finale al parco di San
Valentino band e artisti del calibro degli inglesi The Bluse
B, Meena Cryle & the Chris Fillmore Band, i Vervet (unica data
italiana per tutti) e Max Prandy. Ma la partenza sarà già
esplosiva con l’intervista concerto di Cheryl Porter

CHERYL PORTER
(20 agosto, 21,15 Convento di san Francesco) e The Animals &
Friends (le prevendite sono aperte da Musicatelli e Plastic a
Pordenone, Plastic 2 a Udine) martedì 21 agosto nella corte
interna del palazzo della provincia in corso Garibaldi,
special guest Spencer Davis. Per una settimana, grazie alle
tante iniziative in programma si potrà gustare il blues
attraverso concerti in ogni angolo della città, scoprirlo
nella fotografia e l’illustrazione, godersi proiezioni inedite
sorseggiando vini musicali, ascoltare l’anima della terra nei
suoi prodotti tipici, mettersi alla prova con laboratori
curiosi, oziare tra mostre vintage. Nella concezione della
direzione
artistica,
affidata
ad
Andrea
Mizzau
dell’associazione Pordenone Giovani, il blues non è più solo
un genere musicale, ma musa ispiratrice delle più varie
espressioni artistiche, incontrando il teatro, l’arte, il
cinema, il disegno, la fotografia, la letteratura e
l’enogastronomia, per un evento a 360° che vede la
partecipazione di oltre 200 artisti e addetti lavori. Uno
spazio privilegiato viene dato agli artisti europei (italiani,
croati, austriaci, inglesi). In tutta la settimana saranno

oltre 130 le attività commerciali che interpreteranno il blues
allestendo le vetrine a tema e non mancherà un itinerario
enogastronomico ad hoc nei locali del centro. Colpisce come
sempre anche la veste grafica nata dal connubio tra il grafico
Giovanni Del Fre l’eclettico artista Giulio Iurissevic, famoso
in tutto il mondo per il suo stile polimorfico, considerato da
Luerzer Archive uno dei 200 migliori illustratori degli ultimi
quattro anni a livello mondiale. “Il Pordenone Festival Blues
– afferma Mizzau – ha un grande appeal mediatico e un ottimo
indotto turistico. Il programma completo lo si può trovare sul
sito www.pordenonebluesfestival.it.”

RECORD PER LA 52° EDIZIONE
DEL FESTIVAL DI MAJANO
Nella foto di Simone Di Luca il pubblico durante il concerto
dei Toto del 31 luglio.
Con il consueto affascinante e sfavillante spettacolo
pirotecnico di Ferragosto è calato il sipario sulla 52esima
edizione del FESTIVAL DI MAJANO, la celebre kermesse che dal
21 luglio al 15 agosto ha proposto 17 giornate evento con un
cartellone di assoluto rilievo all’insegna della
valorizzazione delle eccellenze regionali e di un’offerta
eterogenea di assoluto livello in grado di spaziare dalla
musica all’arte e dallo sport all’enogastronomia. Se
l’edizione dello scorso anno venne ricordata dagli addetti ai
lavori e non come quella del maltempo, la 52esima che si è
appena conclusa, in assoluta controtendenza con le altre
rassegne popolari, è invece quella dei record grazie anche al
meteo favorevole che ha permesso il regolare svolgimento di
tutte le attività, che hanno richiamato a Majano migliaia di

spettatori anche al di fuori dei confini regionali e
nazionali: oltre 20 mila solo per i quattro grandi concerti.
Anche nel 2012 la Pro Majanoha dato ampio spazio ai grandi
concerti dal vivo proponendo quattro prestigiosi nomi del
panorama musicale italiano e internazionale, ognuno unico nel
proprio genere: il pop rock degli anni Ottanta con il
leggendario gruppo statunitense dei TOTO, l’effervescente rock
ballabile nazional popolare con i NEGRITA, il rock’n’roll
dalle sfumature country tipico della West Coast con il tributo
dei CREEDENCE CLEARWATER REVIVED e infine il meglio del sound
reggae con i MELLOW MOOD. Tanta buona musica, ma non solo… Tra
le altre attività che hanno affollato i numerosi spazi,
distribuiti omogeneamente all’interno del territorio majanese,
si sono contraddistinte in maniera particolare la serata di
gala dedicata al Direttore della fotografia cinematografica di
Hollywood DANTE SPINOTTI, che ha ricevuto il Premio Pro Majano
2012, la mostra fotografica con pannelli che hanno permesso di
ripercorrere la prestigiosa carriera dello stesso Maestro
originario di Tolmezzo, la mostra di Renzo Tubaro e il nono
concorso nazionale “Città di Majano” per quel che concerne la
pittura, il 5° Rally di Majano per lo sport e l’esclusivo
duetto tra TONI CAPUOZZO e GIGI MAIERON che hanno dato forma a
un divertentissimo spettacolo dove musica e parola si sono
fuse creando anche momenti di riflessione. D’obbligo è la
menzione finale all’enogastronomia, vero cuore pulsante del
Festival di Majano, che grazie ai LABORATORI DEI SAPORI,
curati da Stefano Trinco e Diana Candusso, è riuscita a
ritagliarsi negli anni un ruolo di primordine nel panorama
regionale. Al fianco di questi selezionati appuntamenti, che
hanno visto protagonisti gli Chef Daniele Cortiula e Manuel
Marchetti tanto per citarne due, non vanno tralasciati gli
affollatissimi chioschi enogastronomici gestiti dall’affiatato
team di volontari della Pro Majano che sono riusciti ad
abbinare alla genuina ospitalità, la migliore qualità con i
tradizionali galletti allo spiedo,la Wienerschnitzel, il pesce
di Marano Lagunare, l’enoteca Chiwi Bar, il frico, il
formaggio del Consorzio del Parmigiano Reggiano e l’angolo

della bontà con la costata alla brace e il filetto del
festival.
c.l.

CALA IL SIPARIO SULL’OTTAVA
EDIZIONE DEL LAGO FILM FEST
DI REVINE LAGO
Revine Lago, 27 luglio 2012

Dopo la serata straordinaria di venerdì 27 luglio, quando in Riva al Lago il
giornalista di Report Alberto Nerazzini ha presentato al pubblico la sua
inchiesta La divina Provvidenza (per la prima volta sullo schermo cinematografico
grazie alla collaborazione con Rai Teche), è tutto pronto per la giornata di
chiusura del Lago Film Fest di Revine Lago.
Con un Red Carpet composto dai giurati del concorso Alberto Nerazzini, Angela
Rafanelli, Max Hattler, da Andrea Martignoni e Sebastiano Barcaroli, infatti,
domani sabato 28 luglio calerà il sipario sull’ottava edizione del trevigiano
Festival Internazionale di Cortometraggi, Documentari e Sceneggiature.
Nel corso della cerimonia, in programma alle ore 21:30 in Riva al Lago, verrà
annunciato il verdetto della giuria chiamata a decretare i vincitori del concorso
Internazionale. In lizza ci sono115 film che tra fiction e documentario mostrano
il

talento

di

86

paesi

diversi

espresso

nelle

categorie:

Nazionale,

Internazionale, Nuovi Segni, Sui Generis, Veneto, Unicef .
Saranno presenti il direttore artistico Viviana Carlet, il direttore generale
Carlo Migotto, il direttore tecnico nonché presidente della Pro Loco di Revine
Lago Emiliano Bernardi, Floriano Zambon, Vice Presidente e Assessore alla Cultura

della Provincia di Treviso e Battista Zardet, sindaco di Revine Lago.
Tra gli altri eventi di punta della giornata di domani, a grande richiesta del
pubblico, anche la replica della proiezione di Land Of Joy di Laura Lazzarin, in
programma alle ore 22:00 presso il Cortile Carlettin.Il film, tra le opere più
sconvolgenti e nello stesso tempo amate dal pubblico di Revine Lago, svela vizi e
virtù di chi vive in Veneto. Un’altra replica è inoltre in programma alle ore
21:00: si tratta di quella dell’inchiesta La divina provvidenza di Nerazzini
Tra gli eventi collaterali sono in evidenza alle ore 22:30 in Riva al Lago il
grande party di chiusura con Hawanna Dj con cui salutare l’ottava edizione del
Lago Film Fest.
Programma 28 luglio 2012
Ore 21:30 Riva del Lago _ Cerimonia di chiusura, premiazione e proiezione dei
film vincitori. Alle 22:30 / CLOSING PA RTY – Ballando fino all’alba con HAWANNA
DJ
Ore 21:00 Vicolo Arco_ Proiezione evento del documentario “La Divina Provvidenza”
di Alberto Nerazzini, in collaborazione con Rai Teche. Dalle ore 22:30 Proiezione
dei film vincitori dell’edizione 2012.
Ore 21:00 Cortile Carlettin_Proiezione dei migliori film UNICEF Appuntamento alle
22:00 con la Proiezione del Documentario “Land Of Joy” di Laura Lazzarin.
Ore 16:00 Salone della Comunità_ i film più votati dal pubblico dell’ottava
edizione del Lago Film Fest

18^ EDIZIONE DI FRIULI DOC.
18^ EDIZIONE DI FRIULI DOC, INIZIA A DELINEARSI LA
MAPPA DELLA KERMESSE
La manifestazione in programma dal 13 al 16

settembre
Mentre si scaldano i motori in vista della 18a edizione di
Friuli Doc, la più grande kermesse enogastronomica regionale
in programma a Udine dal 13 al 16 settembre, inizia a
delinearsi la mappa della manifestazione che ogni anno attira
centinaia di migliaia di visitatori. La prima conferma arriva
su via Mercatovecchio o, secondo la futura destinazione,
piazza Mercatovecchio, che in attesa dell’inizio dei lavori di
ripavimentazione e pedonalizzazione, sarà ancora utilizzabile
per tutto il mese di settembre. Come ormai da tradizione,
stand ed espositori torneranno ad animare poi piazza Venerio,
ma anche il piazzale del castello, piazza Libertà, piazza XX
Settembre e in piazza Duomo, qui non prima di aver concordato
con la pastorale della parrocchia iniziative e modalità
dell’utilizzo degli spazi. Nulla cambierà anche in altre
location ormai fisse, come piazza Marconi, piazza San
Cristoforo e piazzetta Belloni, o come anche in via Vittorio
Veneto e via Cavour. Prima novità di questa edizione sarà
invece il ritorno di piazza Garibaldi, che dopo la chiusura
del cantiere per la ristrutturazione della scuola Manzoni,
potrà nuovamente accogliere gli affezionati di Friuli Doc.
Largo Ospedale Vecchio conferma la sua “vocazione” al
Tarvisiano, ma quest’anno lo spazio che sarà concesso agli
stand sarà più grande con il limite spostato il più possibile
verso via Crispi senza per questo intralciare con le attività
del Tribunale. Ma le novità non finiscono qui, perché gli
uffici del Comune stanno anche ragionando sull’utilizzo di
piazza Primo Maggio, disponendo gli stand sotto il colle del
castello, lasciando quindi la possibilità alle auto di
circolare attorno all’ellisse napoleonica.
Per quanto
riguarda piazza Matteotti, infine, il Comune sta valutando la
questione sulla base dei necessari nulla osta da parte della
Soprintendenza. A questo proposito è stato richiesto un
incontro con la nuova Soprintendente del Fvg, Maria Giulia
Picchione, per discutere di questo aspetto. All’incontro
presso la sede regionale della Soprintendenza a Trieste

saranno anche invitati i
dell’associazione culturale
pianificare tutti gli eventi
tenere nella piazza del centro

rappresentanti dell’Ersa e
Bianco&Nero, in modo tale da
di settembre che si dovrebbero
storico udinese.

AL VIA LA 9^ EDIZIONE DI
“SPORT CAMP” Le iscrizioni a
partire dal 19 maggio
È tutto pronto per l’edizione 2012 delle vacanze sportive per
ragazzi presso gli impianti sportivi di via Pradamano. Giunto
al nono anno dalla sua, è infatti ai nastri di partenza “Sport
Camp”, organizzato per i ragazzi nati dal 1999 al 2005
dall’associazione Pallacanestro Laipacco e dalla 4^
circoscrizione Udine Sud e in programma dall’11 al 29 giugno.
Pronte quindi a partire anche le iscrizioni che si
raccoglieranno presso la sede circoscrizionale in via
Pradamano 21 nelle tre giornate di sabato 19 e 26 maggio dalle
8.30 alle 10.30 e lunedì 21 maggio dalle 10 alle 12. Ricco il
programma sportivo che spazia dal calcio alla pallavolo,dal
rugby al basket, passando per il baseball, il flag football,
l’orienteering e molti altri giochi sportivi e popolari. Tra i
tre turni settimanali proposti si potrà scegliere un orario
base, con attività dalle 9 alle 13, oppure uno più esteso, che
comprende anche le opzioni di pre e post accoglienza. Per
l’iscrizione è richiesto il certificato medico e, per ciascun
turno non si potranno iscrivere più di 140 partecipanti. La
quota d’iscrizione, il cui costo base è di 60 euro (ai
fratelli sarà garantito uno sconto) comprende l’uso delle
attrezzature, il materiale, la speciale maglietta “Sport Camp”
e l’assicurazione infortuni. Per informazioni è possibile

telefonare allo 0432 520534

IL MINISTRO PASSERA PREMIA
VIVIANA CARLET E IL LAGO FILM
FEST
LAGO FILM FEST _ 8^ EDIZIONE 20 – 28 Luglio 2012 /
Revine Lago, Treviso

Viviana Carlet, ideatrice e direttrice del Lago Film Fest di
Revine Lago, kermesse cinematografica che da 8 anni porta in
provincia di Treviso la migliore produzione di cinema
indipendente e le eccellenze dell’arte contemporanea
(l’edizione 2012 avrà luogo dal 20 al 28 luglio), ha ricevuto
ieri mercoledì 2 maggio alla fiera di Vicenza e per mano del
Ministro delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico
Corrado Passera, il “Premio Città Impresa – Idee per far
crescere l’Italia”. Il riconoscimento le è stato assegnato per
“il contributo portato, attraverso la sua attività creativa,
allo sviluppo economico, sociale e culturale del Nordest e
dell’intero Paese”. Giunto alla sua quinta edizione, il
Festival delle Città Impresa 2012 – Le Fabbriche delle Idee –
è un evento che celebra il Nordest, le sue idee, la sua
creatività e la capacità di innovazione. Commenta Viviana
Carlet: “Il lavoro appassionato e costante che da otto anni
svolgiamo a Lago è stato notato. Ricevo con piacere questo
riconoscimento anche a nome dei 200 volontari e collaboratori
che in questi otto anni hanno creduto nel progetto.” Continua

la Carlet “Il premio è stato un momento di incontro e scambio
di conoscenze e opinioni, 1000 attività e professioni che
diventano un unico movimento di crescita e innovazione, questo
forse l’aspetto più importante della manifestazione”

Per maggiori informazioni:
http://www.festivaldellecittaimpresa.it/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=55&Itemid=117&lang=it

Ester Del Longo // Lago Film Fest

GRADO
FESTIVAL
OSPITI
D’AUTORE – 5°edizione Diga
Nazario Sauro dal 13 al 28
luglio 2012
QUATTRO STELLE DEL FIRMAMENTO MUSICALE
INTERNAZIONALE PER LA NUOVA EDIZIONE DEL “GRADO
FESTIVAL OSPITI D’AUTORE”, LA PRESTIGIOSA RASSEGNA
IN PROGRAMMA NELL’ISOLA DEL SOLE
La scenografica Diga Nazario Sauro farà anche quest’anno da
cornice ai sensazionali concerti di “Grado Festival Ospiti

d’Autore”, la prestigiosa rassegna musicale ideata e
organizzata da Azalea Promotion, con il supporto del Comune di
Grado e della Regione Friuli Venezia Giulia, giunta alla 5°
edizione e che ha ospitato negli anni precedenti alcuni tra i
nomi di spicco delle scene musicali internazionali quali Lucio
Dalla, Micheal Nyman, David Byrne, Patti Smith, Ray Manzarek e
Robby Krieger dei Doors. Pensato per un pubblico quanto mai
eterogeneo sia per provenienza che per gusto musicale e fascia
d’età, il “Grado Festival Ospiti d’Autore” per celebrare il
suo primo lustro di vita propone un cartellone senza
precedenti che impreziosisce elegantemente l’offerta turistica
dell’estate di Grado e costituisce un importante strumento di
valorizzazione della località al di fuori dei confini
regionali, tanto che sin dai primi due sensazionali annunci è
partita in tutta Italia e in diversi stati europei la corsa al
biglietto e al pernottamento in riva al mare. In quest’ottica
il “Grado Festival Ospiti d’Autore” è stato inserito anche nel
programma di “Music&Live”, l’eccezionale promozione realizzata
dall’Agenzia TurismoFVG che abbinando la musica al turismo
permette a chi soggiorna in Friuli Venezia Giulia di ricevere
il biglietto in omaggio. Il primo appuntamento é fissato per
la serata di venerdì 13 luglio e per esorcizzare l’agognata
data é stato scelto un personaggio quanto mai eclettico quale
MORRISSEY, il re dell’indie pop rock nonché voce dei mitici
The Smiths, una delle formazioni rock più importanti di tutti
i tempi che ha influenzato la storia della musica negli anni
’80 e ha dato il via, grazie alla sua poesia musicale e alla
sua genialità, alla scena indie così come la conosciamo oggi.
Martedì 17 luglio sarà la volta di AL JARREAU, uno degli
artisti più acclamati dalla critica negli ultimi cinquant’anni
grazie alla sua innovativa espressione musicale che gli ha
permesso di essere l’unico cantante al mondo ad aver vinto tre
Grammy Award in tre diverse categorie: jazz, pop e r&b.
Mercoledì 25 luglio la Diga Nazario Sauro ospiterà
l’attesissimo ritorno in Italia di DAMIEN RICE, il celebre
cantautore irlandese autore che è salito alla ribalta delle
scene mondiali nel 2002 con l’incredibile album “O” e diverse

sue canzoni sono state scelte come colonne sonore delle
principali serie televisive, quali “Dr.House Medical
Division”, “Dawson’s Creek”, “CSI Miami”, “The O.C.”e
tantissime altre.

La locandina con gli
appuntamenti
del
GRADO FESTIVAL 2012
La quinta edizione del Festival si chiuderà sabato 28 luglio
con i Simple Minds, la band scozzese che ha scritto alcune tra
le migliori pagine della storia del rock, diventando, dopo
l’uscita del capolavoro “New Gold Dream”, uno tra i gruppi più
popolari dell’epoca contendendosi le copertine dei magazine
con gli U2, cui venivano sempre affiancati e paragonati. In
occasione del nuovo tour, Jim Kerr e compagni presenteranno
uno straordinario concerto evento denominato “5×5 live”,
riproponendo 5 pezzi per ognuno dei primi 5 album di maggiore
successo per uno speciale show di oltre 2 ore.
Al fine di rendere ancora più prestigiosa la rassegna
avvicinandola alle più blasonate manifestazioni europee e alla
luce dello straordinario successo riscontrato nell’edizione
passata, il “Grado Festival” ripropone anche per la nuova
edizione la “Card d’Autore”, uno speciale abbonamento che al
prezzo esclusivo di euro 80,00 consente di assistere a tutti
gli appuntamenti. Per acquistare la card speciale è
sufficiente inviare una semplice richiesta via email
all’indirizzo info@azalea.it

I biglietti per i quattro concerti saranno disponibili nei
punti vendita autorizzati Azalea Promotion, online su
www.ticketone.it e nei circuiti di vendita sloveni, croati e
austriaci www.eventim.si, www.eventim.hr e www.oeticket.com

Per informazioni sui concerti del Grado Festival Ospiti
d’Autore 2012: Azalea Promotion tel. +39 0431 510393 –
www.gradofestival.it – info@azalea.it

Ufficio Stampa Grado Festival:
9007439 – luigi@azalea.it

Luigi Vignando tel. +39 348

VIDEO FESTIVAL IMPERIA: SI
AVVICINA IL MOMENTO DEL CIAK
TUTTO PRONTO PER IL FATIDICO TAGLIO DEL
NASTRO DELLA SETTIMA EDIZIONE DELLA
RASSEGNA INTERNAZIONALE D’ARTE
CINEMATOGRAFICA DIGITALE
Imperia, 07 aprile 2012 – Manca ormai poco più di una
settimana al via della settima edizione del Video Festival
Imperia, la rassegna internazionale d’arte cinematografica
digitale aperta sia ai professionisti che agli amatori in
programma dal 24 al 28 aprile nel capoluogo ligure.697, in
rappresentanza di 45 nazioni, le opere iscritte all’edizione
2012. 77 quelle che hanno superato la selezione della Giuria
Tecnica e che saranno in competizione. Tra le pellicole in
concorso ad Imperia alcune vantano interpreti di spicco. In
corsa per il fatidico Silver Frame figurano quest’anno
personaggi come Sergio Rubini, Alessandro Haber, Gianmarco
Tognazzi, Massimo Dapporto, Christian Filangeri, Nina Senicar,
Giorgio Colangeli e Fausto Brizzi. Il Video Festival Imperia
assegna quest’anno trentaquattro premi (Silver Frame)

suddivisi tra le diverse sezioni al fine di incentivare e
sostenere la produzione di nuove idee soprattutto da parte
delle generazioni più giovani e favorire il dialogo stilistico
e culturale delle opere che giungono da nazioni che hanno
differenti culture e modi di vita molto distanti tra loro. La
rassegna, che persegue l’obiettivo di valorizzare e portare
all’attenzione del pubblico tutte quelle produzioni
indipendenti che non trovano spazio nei circuiti di
distribuzione ufficiali come le sale cinematografiche o le
emittenti televisive nazionali, si svolgerà presso
l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia.
Ufficialmente riconosciuto dall’UNESCO tra le dieci
manifestazioni più importanti al mondo (unica in Italia) per
“Salvaguardia e Diffusione delle Diversità Culturali”,
promossa da Officine Digit@li in collaborazione col Comune di
Imperia, Camera di Commercio Imperia, Confesercenti e
Confederazione Italiana Agricoltori, il Video Festival Imperia
vanta il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico,
del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, della Regione
Liguria e della Provincia di Imperia. Il ricco calendario non
propone solo film, ma anche un dotato plateau di eventi di
primissimo piano che spazia tra convegni, iniziative speciali
e incontri con ospiti di rilievo. Il Festival pone tra i suoi
obiettivi, quello di generare un nuovo tipo di turismoculturale verso la città che lo ospita attraverso il
coinvolgimento attivo delle diverse realtà che la compongono.
Esempi concreti sono rappresentati dal contenitore
“NonSoloCinema”, un ciclo di eventi studiato in modo da
coinvolgere il pubblico offrendogli l’occasione di incontrare
personalità del mondo dello spettacolo come registi, attori,
cantanti, scrittori, il circuito cine-gastronomico “Un piatto
da Film”, il concorso delle vetrine “Una Vetrina da Film”, il
progetto di promozione cinematografica “Imperia in 35 mm” e il
ciclo di incontri “Aspettando il Video Festival”, quest’ultimo
organizzato in stretta collaborazione con l’istituzione
cinematografica più importante della Regione, la Genova
Liguria Film Commission.

http://www.videofestivalimperia.org

SETTIMA EDIZIONE DEL VIDEO
FESTIVAL IMPERIA
HABER, TOGNAZZI, RUBINI, DAPPORTO E ALTRI ATTORI DI PRIMISSIMO
LIVELLO IN CONCORSO NELLA SETTIMA EDIZIONE DEL VIDEO FESTIVAL
IMPERIA IN PROGRAMMA DAL 24 AL 28 APRILE PRESSO L’ADITORIUM
DELLA CAMERA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO DI IMPERIA
Imperia, 07 aprile 2012 – Sergio Rubini, Giorgio Haber,
Gianmarco Tognazzi, Massimo Dapporto, Christian Filangeri,
Nina Senicar, Giorgio Colangeli e Fausto Brizzi, sono fra i
protagonisti di alcuni dei film in gara alla settima edizione
del Video Festival Imperia, la rassegna internazionale d’arte
cinematografica digitale in programma dal 24 al 28 aprile nel
capoluogo ligure. 697, inrappresentanza di 45 nazioni, le
opere iscritte all’edizione 2012. 77 quelle che hanno superato
la selezione della Giuria Tecnica e che saranno in
competizione. Al via della settima edizione del Video Festival
Imperia, il concorso cinematografico internazionale aperto sia
ai professionisti che agli amatori, mancano ormai poco più di
quindici giorni. La rassegna che persegue l’obiettivo di
valorizzare e portare all’attenzione del pubblico tutte quelle
produzioni indipendenti che non trovano spazio nei circuiti di
distribuzione ufficiali come le sale cinematografiche o le
emittenti televisive nazionali, in programma da martedì24
asabato 28 aprile presso l’Auditorium della Camera di
Commercio di Imperia dispone, in calendario, di un plateau di

eventi di primissimo piano: dalle opere in concorso ai
convegni, alle iniziative speciali, agli ospiti di
rilievo. Ufficialmente riconosciuta dall’UNESCO tra le dieci
manifestazioni più importanti al mondo (unica in Italia) per
“Salvaguardia e Diffusione delle Diversità Culturali”, il
Video Festival Imperia pers egue l’obiettivo di valorizzare e
portare all’attenzione del pubblico tutte quelle produzioni
indipendenti che non trovano spazio nei circuiti di
distribuzione ufficiali come le sale cinematografiche o le
emittenti televisive nazionali. Promossa da Officine Digitali
in collaborazione col Comune di Imperia, Camera di Commercio
Imperia, Confesercenti e Confederazione Italiana Agricoltori,
la kermesse vanta autorevoli patrocini. Da quello dell’Unesco,
a quelli del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero
dei Beni e le Attività Culturali, della Regione Liguria e
della Provincia di Imperia. Il Video Festival Imperia assegna
quest’anno trentaquattro premi suddivisi tra le diverse
sezioni al fine di incentivare e sostenere la produzione di
nuove idee soprattutto da parte delle generazioni più giovani
e favorire il dialogo stilistico e culturale delle opere che
giungono da nazioni che hanno differenti culture e modi di
vita molto distanti tra loro. Ad arricchire la connotazione
educativa e culturale del Video Festival Imperia
contribuiscono le manifestazioni collaterali inserite
contenitore “NonSoloCinema”, ciclo di eventi studiato in modo
da coinvolgere il pubblico offrendogli l’occasione di
incontrare personalità del mondo dello spettacolo come
registi, attori, cantanti, scrittori ecc. che, raccontando le
loro esperienze professionali, aiutano a stimolare la
curiosità e favorire l’apprendimento delle arti tra i
presenti. Il viaggio animato sulle note di “Creuza de Ma”; una
panoramica su Valloria, antico borgo della Val Prino rinato
come happening artistico multimediale; la proiezione del
documentario “Il colore del vento” del registra Bruno Bigoni;
le sensazionali esperienze della mitica spedizione “Overland”
raccontate da Beppe Tenti; l’incontro con Maurizio Nichetti,
“il Woody Allen italiano”; l’incontro con Capitan Basilico,

seguita dalla proiezione di “Capitan Basilico2”e la mostra
Cinema e Mediterraneo realizzata da Claudio Porchia e Tiziano
Traverso sono gli eventi ospitati all’interno del
“contenitore” proposto nell’ambito di Video Festival Imperia
2012. Un Video Festival che si caratterizza anche per la
singolarità con la quale tende a promuoversi al suo esterno.
Grazie al fattivo contributo di varie aziende locali, è stato
predisposto anche quest’anno il consueto catalogo cartaceo
composto da 18 pagine patinate ed ulteriormente arricchito al
suo interno. Seimila le copie stampate distribuite
gratuitamente in questi giorni. Suggestivo è il fatto che,
direttamente dalla carta, si materializzeranno, grazie alla
tecnologia, garantita dal “QR System Code” informazioni
aggiornate in “tempo reale” su tutto ciò che è inerente al
Festival e promozioni particolari quotidiane proposte
direttamente dagli sponsor. Video Festival è infatti votato
all’innovazione sia per sua stessa natura che per quanto
riguarda i rinnovamenti tecnologici utilizzati proprio per la
sua realizzazione e diffusione. Il Festival si pone anche un
altro l’obiettivo, quello di generare un nuovo tipo di
turismo-culturale verso la città che lo ospita attraverso il
coinvolgimento attivo delle diverse realtà che la compongono.
Esempi concreti sono rappresentati dal circuito cinegastronomico “Un piatto da Film”, il concorso delle vetrine
“Una Vetrina da Film”, il progetto di promozione
cinematografica “Imperia in35 mm” o il ciclo di incontri
“Aspettando il Video Festival”, quest’ultimo organizzato in
stretta collaborazione con l’istituzione cinematografica più
importante della Regione,la Genova LiguriaFilm
Commission. http://www.videofestivalimperia.org

A Udine Fiere 23^ EDIZIONE A
Udine Fiere
A Udine Fiere il Natale
arriva prima con Idea Natale,
manifestazione fieristica alla quale spetta di chiudere in
bellezza il calendario espositivo di Udine e Gorizia Fiere e
che da 23^ edizioni registra grande attesa e attenzione da
parte del pubblico. Il sipario si alzerà venerdì prossimo 11
novembre con l’apertura degli stand ai visitatori a partire
dalle ore 10.00, mentre l’inaugurazione è fissata per le ore
17.00 nell’area eventi del padiglione 1. Gli interventi
inaugurali e il tradizionale taglio del nastro saranno
preceduti e accompagnati dalle splendide voci e dai più
tradizionali canti Gospel interpretati dal FVG Gospel Choir,
gruppo che con diverse formazioni e performance si esibirà
durante tutte le giornate di fiera contribuendo a creare la
giusta atmosfera.

Con la 23^ edizione di Idea Natale prenderà il via anche la
13^ edizione della contestuale Idea Solidale che, di fatto, è
l’unico appuntamento annuale capace di restituire il giusto
risalto promozionale e commerciale all’impegno e al lavoro
delle associazioni di volontariato, al mondo del no-profit,
alle cooperative sociali che attraverso questa vetrina possono
non solo far sapere l’impegno svolto, ma anche vendere i
frutti del proprio lavoro.
Da non perdere, tra gli oltre 60 eventi in programma:
Concerti e musica Gospel
Tessitura con telaio a mano e l’antica arte del pizzo
realizzato a tombolo
Distillare la lavanda francese
“Musica Riciclata” : come costruire strumenti musicali

da materiali di riciclo
Libri e lettura: un piacere da regalarsi e regalare
Complessivamente a Idea Natale parteciperanno oltre 300
espositori italiani ed esteri con stand ricchi di proposte
tradizionali e innovative per il regalo natalizio.Colori e
profumi invaderanno piacevolmente gli stand di Idea Natale:
tra questi l’inconfondibile viola e la pregiata essenza della
Lavanda di Venzone, ma i visitatori potranno anche imparare
come viene distillata a vapore la lavanda francese e come
prendono forma e consistenza i tessuti lavorati a mano al
telaio.
Orario al pubblico:
venerdì, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 22.00;
lunedì dalle ore 10.00 alle 20.00
Venerdì 11 novembre:
apertura della fiera al pubblico (ore 10.00);
alle ore 17.00 Inaugurazione della 23^ edizione
Padiglione 1
Info Ingressi & Promozioni
Biglietto intero € 6,50
Biglietto ridotto € 4,50 (ragazzi dai 10 ai 14 anni)
Tutti i giorni dopo le 18.00 € 4,50
Speciale Famiglia € 10,00
entrano insieme genitori
e figli al di sotto dei 14 anni

Speciale Biglietto d’Argento € 4,50
per le persone oltre i 65 anni
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