
  

INVITO  A  CON FE R E N Z A  ST A M P A          22-12-2017 

 
 

Comune di Pescara / Associazione A.C.M.A.  
 

mercoledì 27 dicembre 2017 ore 12.00: Conferenza Stampa 
 

Mercoledì 27 dicembre 2017 alle ore 12.00 nel Comune di Pescara, sala Giunta, si terrà una 
conferenza stampa a cui parteciperanno: 
 

Giovanni DI IACOVO 
Assessore alla cultura del Comune di Pescara 
 

M. Chiara MANNI 
Presidente Associazione A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese) 
 

Salvatore SANTORO 
vice Presidente Associazione A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese) 
 

Oggetto della conferenza stampa: presentazione della Rassegna “il giovedì… DOCUDÌ 
cinema documentario al museo Colonna” che si svolgerà dal 28 dicembre 2017 al 10 maggio 2018 
in collaborazione con il Festival del documentario d’Abruzzo - Premio internazionale Emilio Lopez. 
 

Dieci appuntamenti, il giovedì, presso il Museo d’arte moderna Vittoria Colonna in via Gramsci con   
documentari selezionati tenendo conto non solo del tema affrontato ma anche delle loro caratteristiche 
strettamente cinematografiche.  
 

Sono state selezionate opere di qualità, rivolgendo un’attenzione particolare di volta in volta alle 
tematiche diverse che spaziano dall’arte al sociale, dalle problematiche ambientali alla multicultura, al 
documentario d’inchiesta. Si cercherà, inoltre, di garantire il più possibile la presenza in sala dei registi 
e autori delle opere. 
 

Le proiezioni, gratuite e aperte al pubblico, si svolgeranno tutte di giovedì con il seguente calendario: 

28 dicembre 2017 ore 17.30     /     11 e 25 gennaio 2018 ore 17.30     /     8 e 22 febbraio 2018 ore 17.30 

8 e 22 marzo 2018 ore 17.30     /     5 e 19 aprile 2018 ore 18.00     /     10 maggio 2018 ore 18.00 

 

Il primo degli appuntamenti è programmato per giovedì 28 dicembre 2017 alle ore 17.30 

ELEGIA PER LA VITA di Germano SCURTI 
Negli anni '70 a Pescara, in un periodo in cui proliferavano le "fedi", un laico, Peppino D’Emilio, ebbe l'idea di 
trasformare la città attraverso l'arte. Per questo fondò uno spazio culturale dal nome “Convergenze”: un luogo 
dove creare una nuova visione della città, fondata sulla valenza espressiva e creativa delle persone.  
Convergenze uno spazio culturale attivo in città tra il 1973 e il 1981 e in cui, tra gli altri, transitò per qualche 
tempo anche l’indimenticato, e pescarese di adozione, Andrea Pazienza.  
 

Alla proiezione sarà presente il regista. 
 

A seguire conversazione su “Le origini di una città contemporanea”. 
Intervengono: Germano Scurti e Giovanni Tavano, editore. 
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ACMA -  Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese 
 

Via Firenze 99 - 65122 Pescara - Telefono: +39 085 4210031  
 
 
 

email: info@webacma.it  
 

ACMA in internet: www.webacma.it 
 

Festival in internet: www.abruzzodocfest.org 
 

ACMA su Facebook: www.facebook.com/AssociazioneACMA 
 

Festival su Facebook: www.facebook.com/Abruzzodocfest 


