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COMUNICATO STAMPA

Pescara, giovedì 11 gennaio 2018 ore 17.30
proiezione del documentario “Cent’anni di veleni” di Walter Nanni
al termine della proiezione dibattito con il regista

rassegna il giovedì…

DOCUDÌ

cinema documentario al museo Colonna
dal 28 dicembre 2017 al 10 maggio 2018
Museo d’arte moderna Vittoria Colonna in via Gramsci 1, Pescara
INFO, sinossi, schede, trailer alla pagina http://www.webacma.it/docudi-2017
e sulla pagina Facebook http://www.facebook.com/AssociazioneACMA

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e l’associazione A.C.M.A. (Associazione Cinematografica
Multimediale Abruzzese), in collaborazione con il Festival del documentario d’Abruzzo - Premio internazionale
Emilio Lopez, hanno organizzato la rassegna “il giovedì… DOCUDÌ cinema documentario al museo Colonna”.
La Rassegna si svolge a Pescara presso il Museo d’arte moderna Vittoria Colonna in via Gramsci 1 e cercherà
di garantire il più possibile la presenza in sala dei registi e autori delle opere. Le proiezioni saranno gratuite e
aperte al pubblico, e si svolgeranno nel periodo dicembre 2017 - maggio 2018.
I documentari sono stati selezionati tenendo conto non solo del tema affrontato ma anche delle loro
caratteristiche strettamente cinematografiche. Si è cercato di scegliere 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.
Il secondo appuntamento è per giovedì 11 gennaio 2018, ore 17.30 presso il Museo d’arte moderna Vittoria
Colonna in via Gramsci 1 a Pescara. Ingresso libero
Proiezione del documentario “Cent’anni di veleni” di Walter Nanni“. Al termine della proiezione dibattito con
il regista Walter NANNI.
Il documentario racconta, in 30 minuti, la storia del polo chimico di Bussi e del disastro che, al momento della
scoperta, fu definito dai media “la più grande discarica tossica d’Europa”. Cento anni condensati in immagini
dalla forte intensità e che, nonostante tutto, restituiscono un Abruzzo meraviglioso anche se ferito.
«Ho avuto l’occasione di raccontare una storia che mi ha permesso di scoprire cose che non conoscevo su
Bussi e la sua terribile vicenda», dice Walter Nanni regista e sceneggiatore, «ho cercato di condensare le
informazioni più importanti di questa vicenda complessa e con tante sfaccettature ed è venuto fuori spero un
buon lavoro. Anche se si parla di veleni e di una profonda ferita all’ambiente questo lavoro vuole essere anche
propositivo e indicare la via per il futuro. Sperando di ripartire al più presto»
------------------------------------

“CENT’ANNI DI VELENI” (2017 - 30’)
La storia della discarica tossica di Bussi in un appassionante racconto, fatto di immagini e interviste, che
ripercorre le tappe del disastro ambientale avvenuto, nei decenni scorsi, in una delle zone più belle
dell’Abruzzo: con il contributo del geologo Mario Tozzi e del giornalista del Fatto Quotidiano Antonio Massari.
Scritto, montato e diretto da Walter Nanni, prodotto da Enza Blundo, Sara Marcozzi, Domenico Pettinari e
Gianluca Vacca. Fotografia di Maurizio d’Atri, musiche di Enrico Melozzi.
Walter Nanni, attore, autore e regista poliedrico: la sua produzione artista spazia dal teatro comico e di
narrazione a reportage, videoclip e documentari per la tv ed il cinema. Al centro dei suoi lavori, spesso
realizzati con un taglio giornalistico e girati in Europa, Africa e America del Nord, si trovano grandi temi di
carattere etico come la lotta alle mafie, l’emigrazioni e la difesa dell’ambiente.
Le sue opere, teatrali e cinematografiche, sono spesso rappresentate nelle scuole e nelle università.
Trailer: https://youtu.be/O4poIoQxpCI
INFO http://www.webacma.it/docudi-2017
Evento Facebook https://www.facebook.com/events/160668684553973/
Comunicato stampa http://www.webacma.it/wp-content/uploads/2017/03/2018_01_04_ComStampa_Docudi_2.pdf
Locandina http://www.webacma.it/wp-content/uploads/2017/03/2018_01_11_docud%C3%AC_centannidiveleni.jpg
Manifesto http://www.webacma.it/wp-content/uploads/2017/03/cent-anni-di-veleni-manifesto.png
Le proiezioni proseguiranno sino al 10 maggio 2018, tutte di giovedì, con il seguente calendario:
25 gennaio 2018 ore 17.30 / 8 febbraio 2018 ore 17.30 / 22 febbraio 2018 ore 17.30 / 8 marzo 2018 ore 17.30
/ 22 marzo 2018 ore 17.30 / 5 aprile 2018 ore 18.00 / 19 aprile 2018 ore 18.00 / 10 maggio 2018 ore 18.00

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
Festival su Twitter: https://twitter.com/Klaris66
ACMA su Facebook: www.facebook.com/AssociazioneACMA
Festival su Facebook: www.facebook.com/Abruzzodocfest

