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7a edizione del 

Festival del documentario d’Abruzzo 

Pescara Feltrinelli mercoledì 24 e giovedì 25 giugno 2015 
 

Pescara Aurum, sala Tosti giovedì 2, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio 2015  
 
 
 
 
 
  

GIURIA INTERNAZIONALE 
 

Heidi Gronauer (presidente di Giuria). Laureata in sociologia alla Freie Universität di Berlino, è dal 
1990 direttrice della Zelig school for documentary, television and new media, Bolzano. Fa parte 
commissione di selezione del Trento Filmfestival, della commissione di esperti del Sud Tirolo 
Filmfund BLS, dell’EFA (European Filmacademy) e membro del consiglio di amministrazione della 
Italian Doc Screenings. 

  

Pier Paolo Giarolo Nato a Comodoro Rivadavia (Argentina), regista, nel 2002 dirige il suo primo 
lavoro in Argentina e nel 2005 con “Un piccolo spettacolo” diretto insieme con Alice Rohrwacher 
vince il Festival Internazionale del documentario di Roma. Nel 2013 realizza Libri e nuvole, una 
produzione italo-francese di presentato in molti festival, tra cui le Visions du réel di Nyon (Svizzera). 

  

 

Mario Aurelio Di Gregorio Nato a Milano, docente di Storia della scienza presso l’Università 
dell’Aquila. Professore Esterno presso Università di Cape Town, Sud Africa. 
Già ricercatore presso il Darwin College, Lettore associato presso la Facoltà di Storia dell’Università 
di Cambridge. 

 
 
 
 

GIURIA PANORAMA ITALIANO 
 

 

Sergio Sozzo (presidente di Giuria). 
Originario di Lecce è giornalista pubblicista, critico e saggista. E' vicedirettore del webmagazine 
Sentieri Selvaggi. Corrispondente dai festival internazionali (Cannes, Berlino, Venezia...) e per la 
Scuola di Cinema di Roma “Sentieri Selvaggi”, è docente di storia del cinema, scrittura giornalistica 
e critica, storia e teoria di internet, linguaggio multimediale. 

  

 

Antonia Mascioli Originaria di Cocullo (L’Aquila), vive e lavora a Carpi (Modena) dal 1980. 
Organizzatrice di eventi culturali cinematografici si dedica alla ricerca e alla diffusione del Cinema 
del Reale dal 2001. Responsabile Videoteca Multimediale del comune di Carpi e curatrice del 
progetto CarpiEffettoCinema, promuove rassegne di documentari film, incontri con registi, seminari 
sulla storia del cinema. 

  

 

Paolo Di Vincenzo Giornalista, musicologo, scrittore, docente universitario. 
Insegna Comunicazione e tecnica del giornalismo alla facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Teramo; ha pubblicato un giallo, Il mistero dell'oro di Dongo. 

 
 
 
 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

Evento su  www.facebook.com/events/628895577238024 
 

Tutte le notizie sono riportate sul sito del Festival www.abruzzodocfest.org e sul sito dell’Associazione A.C.M.A. 
www.webacma.it. 
 

 
 


