35° PREMIO INTERNAZIONALE
ALLA MIGLIORE SCENEGGIATURA
CINEMATOGRAFICA “SERGIO AMIDEI”
14 > 20 luglio 2016
Palazzo del Cinema - Hiša Filma
Parco Coronini Cronberg
Gorizia

COMUNICATO STAMPA
Ultima settimana per richiedere l’accredito
alla 35° edizione del Premio Amidei
in programma a Gorizia dal 14 al 20 luglio 2016
Destinato a studenti, docenti ed operatori del settore cinematografico, oltre ad
appassionati e amanti del cinema, l’accredito è valido per l’intero periodo del Festival,
14-20 luglio 2016, consentendo l’accesso a tutte le proiezioni in programma e la
partecipazione agli incontri con gli ospiti.
Come già avvenuto per le precedenti edizioni, il premio Amidei rinnova anche per il
2016 due formule di accredito, il PASS HOSPITALITY e il PASS BASIC che saranno
rilasciati nel rispetto del regolamento (consultabile sul sito www.amidei.com) e dei posti
disponibili.
La prima - il PASS HOSPITALITY - comprende fino a 3 giorni di ospitalità (2 notti) in
strutture convenzionate a carico dell’organizzazione del Festival fino ad esaurimento
dei posti disponibili, la borsa con una copia del catalogo 2016, il badge e il
programma. Sconti e tariffe agevolate presso i negozi e i locali convenzionati con la
manifestazione, ingresso ridotto alla Fondazione Coronini Cronberg e ingressi gratuiti ai
Musei cittadini convenzionati. Il Pass Hospitaly non contempla le domande di accredito
con pernottamento per i residenti in provincia di Gorizia, Udine e Trieste.
La seconda - il PASS BASIC - offre gli stessi benefits dell’Hospitality ad eccezione del
pernottamento.
Con queste due formule il Premio Amidei conferma la sua attenzione non solo nei
confronti di docenti, curatori ed esperti del settore, ma anche di studenti intenzionati a
vivere in prima persona incontri con li più autorevoli nomi della scena cinematografica
internazionale, accedere a retrospettive, tavole rotonde, masterclass.
Gli interessati potranno iscriversi compilando l’apposito modulo disponibile su http://
www.amidei.com/accrediti/ ed inviarlo all’indirizzo accrediti@amidei.com o via posta
all’indirizzo Piazza Vittoria 41, 34170 Gorizia (GO), o via fax al numero: +39 0481
539535. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 12 luglio 2016. Per
ulteriori informazioni scrivere a accrediti@amidei.com

SCHEDA
PREMIO INTERNAZIONALE ALLA MIGLIORE SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA
“SERGIO AMIDEI”
Palazzo del Cinema – Hiša Filma
Parco Villa Coronini Cronberg - Gorizia
14 > 20 luglio 2016
Giuseppe Longo, direttore organizzativo
Mariapia Comand, direttore artistico
Organizzato da
Comune di Gorizia – Assessorato alla Cultura, Associazione di Cultura Cinematografica Sergio
Amidei con il Dams (Università di Udine)
Con la collaborazione di
Associazione Palazzo del Cinema / Hiša Filma - Gorizia
Con il contributo di
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
Camera di Commercio di Gorizia
Con il Patrocinio di
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
AGIS Triveneto -Associazione generale dello Spettacolo Delegazione delle Tre Venezie
Provincia di Gorizia
Info + accrediti
info@amidei.com
✆ 39 393.3377592
Uﬃcio stampa
AtemporaryStudio / PR di Giovanna Felluga e Samantha Punis
S. Punis 39 339 5323693
G. Felluga 39 328 4174412
info@atemporarystudio.com
www.atemporarystudio.com
www.amidei.com
#premioamidei2016
FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER
MEDIAPARTNER

