
EVENTO In piazzaRoncasadAostaallascopertadellerealtàcinematografichedelterritorio

Panoramichevaldostane
AOSTA Si sonodateappunta-

mento sabato11 giugno pome-

riggio sul palco montato in
PiazzaRoncas, le numerose
realtà cinematografiche del
territorio regionale, in occasio-

ne di “Panoramiche.alla sco-

perta dellavalle del cinema”,
l’eventoa cura di Film Com-

mission Valléed’Aoste organiz-

zato in collaborazionecon la
Regione autonomaValle d Ao-
sta, il comunedi Aosta eil so-

stegno del Forte di Bard. «Si
trattadi un’occasioneperfar-

si conosceree per far capire
chein Valled’Aosta tanto i cit-

tadini quantoi turisti possono
trovare un’offerta culturale
congiunta legata al cinema».

dice AlessandraMiletto, di-

rettrice di Film Commission.

Il dialogo tralepartisiècreato
attraverso il montaggio delle
panoramichea 360° dei festi-

val e delle rassegneappena
conclusi,in corso di realizza-

zione e prossimamentein arri-
vo nella regione.Ad aprire, il
CactusFilm Festivalche,dopo
avercoinvoltoi piùpiccoli nel-

la creazionedi unasculturadi
palloncini a forma di cactus,
riepilogail proprio profilo di-

dattico e l’edizione di maggio.
Giunto al 25° anniversario,il
Gran ParadisoFilm Festival

annunciail GPFF in mostraal
Forte di Bard e offre un espe-

rienza VR in piazzapersperi-

mentare immersivamente la
salita in vetta. SegueAIACE

Vda con la rassegnaAiace a

macchia d’olio. Il cinema si
espandenellaValle, unviaggio

bimestraledi proiezioni itine-

ranti in cinque comuni regio-

nali. 25anniancheperil Cervi-
no CineMountain, cheraccon-

ta la propria anima glocal e
transfrontaliera invitando il

pubblicoin Valtournenchedal
6al13agosto.Conunosguardo
alleproduzionichehannoscel-

to la Valle comeset, l’impegno
diFilm Commission rimarca il
semprepiù consolidato lega-

me tra audiovisivo e territo-
rio. FrontDoc inquadrai confi-

ni narrativi e linguistici esplo-

rati nelpropriocinemadi fron-
tiera eItineranzeDoc presen-

ta il progettonazionalededica-
to al cinemadel realedi cui fa
parte.Musicando conclarinet-
to basso, clarinetto e loop sta-

tion il Frankensteindi J.Sear-
le Dawley (1910),SeleneFra-
marin compendia l’anima
creativadi StradedelCinema,
mentre il duo Sycoidesplora
audiovisivamentela frontiera
delle immaginiconun origina-

lissima rielaborazioneperfor-
mativa di Nanuk l’esquimese
di RobertJ.Flaherty(1922).Fe-
steggiato conunbrindisi,que-

sto «riccomomentodi sintesi
delle realtàchesi occupanodi
audiovisivo in Valle d’Aosta»,
perdirlaconil sindacoGianni
Nuti, è un invito ariunirsi per
tutta l’estatee oltre davantial
grandeschermo.
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Soprail duo
Sycoide,

adestra,
lo staff
delGPFF
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