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Registi, attori e critici cinematografici
per l’Apulia Film Festival

20 maggio 2014  Fonte: http://www.futuratv.it
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E' la tua prima volta qui? Allora iscriviti GRATIS ai nostri feeds!
Una giuria a cinque stelle per Apulia Film Festival, il Festival Internazionale di Cortometraggi,
che si terrà a San Simone, splendido Borgo nel territorio di Crispiano (TA), cuore della Puglia, dal
22 al 24 luglio 2014. I giurati scelti dalla direzione del festival, presieduta dal registra e
sceneggiatore Giuseppe Marco Albano provengono da esperienze diverse nel mondo del cinema:
l’attrice Anna Ferruzzo, l’attore e doppiatore Massimo Wertmuller, l’ addetta al montaggio Paola
Freddi, il critico Claudio Bartolini e il regista Vito Palmieri.
I cortometraggi in gara, giunti da tutto il mondo, dopo una selezione che ha riguardato circa
cinquecento corti iscritti a venti giorni dalla chiusura del bando, saranno 8 e uno di questi sarà il
finalista in assoluto. I cinque giurati dovranno assegnare il consueto Premio al Miglior Corto mentre
novità sarà il Premio del Pubblico che potrà scegliere il migliore dopo averli visionati insieme alla
giuria di eccellenza. I cortometraggi finalisti saranno infatti proiettati 4 per sera: i primi due giorni
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(22, 23 luglio) e la premiazione avverrà l’ultimo giorno (4 luglio).

Potrai essere sempre aggiornato su tutte le notizie e
le novità provenienti dal mondo informatico! Il tutto IN
MODO ASSOLUTAMENTE GRATUITO!!!

Ma Apulia Film Festival sarà anche arte,...

• Articolo successivo: [ANGELI VOLATI IN CIELO] Addio Renzo Pitteri di 64 anni. Imprenditore ed insegnante di
educazione fisica in pensione
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