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COMUNICATO STAMPA
Oggi lunedì 17 luglio “I ragazzi del Cinema America” a
Gorizia per ritirare il Premio alla Cultura Cinematografica
2017.
Assieme a Francesco Bruni, regista e giurato del Premio
Amidei, parteciperanno alla tavola rotonda “Cinema e
piazza: nuovi modelli di esercizio bottom–up”
Domani lunedì 17 luglio protagonisti al Premio Amidei “I ragazzi del Cinema
America”. A Gorizia per ritirare il Premio alla Cultura Cinematografica 2017 che
verrà loro consegnato da Francesco Bruni alle ore 21 al Parco Coronini Cronberg,
“I ragazzi del Cinema America” incontreranno il pubblico del festival alle ore 18 in
occasione della tavola rotonda “Cinema e piazza: nuovi modelli di esercizio bottom–
up”. Ospite dell’incontro il regista e giurato Francesco Bruni.
Attribuito negli anni passati a Vieri Razzini, Irene Bignardi, una delle voci più
incisive del giornalismo cinematografico italiano, all’Associazione 100autori e prima
ancora alla trasmissione radiofonica di Rai Radio3 - Hollywood Party per l’impegno
costante nella valorizzazione delle opere cinematografiche, per la difesa delle
libertà artistica, morale e professionale e per la tutela dell’autorialità in ogni sua
forma, il Premio 2017 va a “I ragazzi del Cinema America” con le seguenti
motivazioni:
“Il Premio viene attribuito a “I ragazzi del Cinema America” ispiratori di un
movimento giovanile nato per recuperare i cinema storici di quartiere, dal Piccolo
America di Trastevere alla sala Troisi, proponendo rassegne cinematografiche
aperta al pubblico e proiezioni estive gratuite in piazza, trasformando il degrado in
occasione di cultura e aggregazione. Grazie alla determinazione e all’impegno
civile, “I ragazzi del Cinema America” rappresentano un’esperienza virtuosa di
dialogo e coesistenza tra realtà in partenza distanti, attuata grazie al potere
catalizzatore del cinema; suggerendo nello stesso tempo nuovi modi di operare in
campo culturale e un esempio positivo di riscatto della sala, luogo virtualmente
ricco di contatti umani e di alternative culturali”
Introdurrà all’incontro pomeridiano delle 18 “Sialla!”, film scritto e diretto da
Francesco Bruni proiettato alla presenza dell’autore (Kinemax sala 2 ore 16.30).

La programmazione dell’Amidei non si esaurisce qui. Già dal mattino infatti un
susseguirsi di proposte legate alle diverse sezioni tematiche del Premio Amidei
verranno proposte al pubblico.
Alle ore 11 nella sala 3 del Kinemax sarà la volta di “Joseph Campbell e il potere
del mito – Episodio 1”, intervista filmata, inedita per gli schermi italiani, a Joseph
Campbell a cura del giornalista Bill Moyers scelta dal direttore artistico del Premio
Amidei Mariapia Comand e Sara Martin per introdurre la sezione dedicata alla
Scrittura seriale di cui sono curatrici.
Considerato uno dei padri dello storytelling audiovisivo, Joseph Campbell è noto
per i suoi studi sulla mitologia che - individuando una connessione segreta tra
produzioni culturali all’apparenza molto distanti - sono alla base dell’intuizione del
“viaggio dell’eroe”, una delle strutture narrative universali.
Alle ore 14 nella sala 2 del Kinemax continua la retrospettiva dedicata al Premio
Opera d’Autore 2017 Silvio Soldini con la proiezione di “Agata e la tempesta”,
sceneggiato da Doriana Leondeff, Francesco Piccolo e Soldini.
Dalle ore 14.30 la sala 3 del Kinemax ospiterà “Uomini proibiti” scritto e diretto da
Angelita Fiore per la sezione Spazio off ⁄ Sedimenti. A seguire, alle ore 16 ,
“Bàrnabo delle montagne” , sceneggiatura di Francesco Alberti, Mario Brenta,
Angelo Pasquini e regia di Mario Brenta proseguirà nella rosa di proposte della
retrospettiva “Arcipelago”.
Chiude la giornata alle ore 21 al Parco Coronini Cronberg un Evento speciale, la
proiezione del film fuori concorso “Tutto quello che vuoi” scritto e diretto da
Francesco Bruni alla presenza dell’autore.

PROGRAMMA LUNEDÌ 17.07.17
Kinemax Gorizia - Sala 3 ore 11.00
Scrittura seriale
JOSEPH CAMPBELL E IL POTERE DEL MITO – Episodio 1
(Joseph Campbell and the Power of Myth, USA 1988, v.o. sottotitolata, 58’)
Intervista filmata a Joseph Campbell
a cura di Bill Moyers
Sala 2 ore 14.00
Premio all’opera d’autore
AGATA E LA TEMPESTA
(id., IT ⁄ CH ⁄ GB ⁄ FR 2004, v.o., 118’)
Sceneggiatura: Doriana Leondeff, Francesco Piccolo, Silvio Soldini
Regia: Silvio Soldini
Sala 3 ore14.30
Spazio off ⁄ Sedimenti
UOMINI PROIBITI
(id., IT 2016, v.o., 72’)
Sceneggiatura e regia: Angelita Fiore
Sala 2 ore 16.30
Premio alla cultura cinematografica
SCIALLA!
(id., IT 2011, v.o., 95’)
Sceneggiatura e regia: Francesco Bruni
Sala 3 ore 16.00
Arcipelago
BÀRNABO DELLE MONTAGNE
(id., IT ⁄ FR ⁄ CH 1994, v.o., 124’)
Sceneggiatura: Francesco Alberti, Mario Brenta, Angelo Pasquini
Regia: Mario Brenta
Sala 2 ore18.00
Tavola rotonda
Cinema e piazza: nuovi modelli di esercizio bottom–up
Con “I ragazzi del Cinema America” e Francesco Bruni
Parco Coronini Cronberg - ore 21.00
Eventi speciali (Fuori concorso)
TUTTO QUELLO CHE VUOI
(id., IT 2017, v.o., 106’)
Sceneggiatura e regia: Francesco Bruni
Alla presenza di Francesco Bruni
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