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Festival del documentario d'Abruzzo 2009  
 

La terza edizione del Festival del documentario d’Abruzzo – Premio Internazionale 

Emilio Lopez, uno dei pochi in Italia dedicato esclusivamente al genere documentario e 
riconosciuto dalla Commissione Nazionale Italiana dell’Unesco e dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali come manifestazione d’interesse nazionale, si terrà a Pescara dal 19 al 23 
maggio 2009 organizzato dall'A.C.M.A. - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese 
 
La "forma documentario" nella sua semplice complessità si pone come racconto/ testimonianza delle 
forze che animano le culture del mondo contemporaneo, come mezzo di riflessione e di approfondimento 
della realtà. A partire dall’ osservazione del reale, il documentario ha spesso la capacità di reinventare e 
trasfigurare in modo narrativo per essere non solo réportage o mera registrazione di dati oggettivi, ma 
ricostruzione della realtà attraverso uno sguardo personale che non esclude il ricorso all'ibridazione dei 
generi. 
  

Il documentario rappresenta quella parte del cinema che trova nell’analisi e nella lettura della realtà il 
senso primo dell’esistenza, un cinema che come ben sappiamo nel nostro paese è in gran parte ignorato. 
Riconoscimenti e soprattutto distribuzione delle opere realizzate nel corso del tempo sono assolutamente 
sacrificati ed è proprio da questo punto che si vuole partire con il promuovere e realizzare un Festival, 
uno dei pochissimi in Italia e unico nella nostra regione, dedicato esclusivamente al genere documentario. 
Un Festival che dia spazio adeguato, avvicini ed educhi il pubblico a questa forma di linguaggio 
cinematografico offrendo anche l’opportunità di conoscere quanto accade in casa e nel resto del mondo. 
  

Il nostro progetto parte da una precisa volontà d'individuare un punto che convogli ed accomuni 
attraverso l’opportunità di osservare ed indagare le realtà in maniera diretta, volto a valorizzare le attività 
documentaristiche e nel contempo ad offrire l’occasione ad autori e registi di misurarsi con opere capaci 
di documentare, indagare, interpretare la cultura, le sensibilità, le emozioni, le diversità e le tradizioni di 
un paese. 
  

Il Festival si propone di valorizzare e promuovere la diffusione, la conoscenza e la fruizione del cinema 
documentario sia italiano che internazionale, si vuole offrire un’occasione per ragionare sulla 
contemporaneità attraverso una serie di punti di vista differenti che arricchiscano e mettano in 
discussione il nostro sguardo.   
Oltre al concorso nazionale ed internazionale, il festival accoglierà anche la rassegna di documentari che 
sono stati girati in Abruzzo e hanno tratto ispirazione dalla natura, dal dialetto e dalla cultura di questo 
territorio o anche opera di registi nati nella nostra regione o ivi residenti.  
  
  

Il Festival è ideato ed organizzato dall’ACMA -- Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese --
www.webacma.it che da qualche anno custodiva questo progetto. Oggi grazie alla collaborazione ed al 
sostegno di molti è stata possibile la sua realizzazione..  
  
  

Il progetto, completamente rinnovato ed arricchito rispetto alle passate edizioni, ha come scopo principale 
quello di favorire la conoscenza e la fruizione del cinema documentario sia italiano che internazionale e 
nel contempo di offrire l’occasione ad autori e registi di misurarsi con opere capaci di documentare, 
indagare, interpretare la cultura, le sensibilità, le emozioni, le diversità e le tradizioni di un paese. 

  
 
 



 
Quattro le sezioni in concorso: 
 

♦  Abruzzo DOC sezione dedicata ai documentari che si occupano di tematiche legate al territorio abruzzese e/o realizzati da 
registi nati o residenti nella regione. 

♦  Sperimentario cinque documentari sperimentali italiani saranno presentati in anteprima nazionale al pubblico del Festival. 
♦ Visti da vicino sezione dedicata ai documentari internazionali che quest’anno hanno come tema: “Orizzonti sonori, miti, 
arcani, culture e popoli del Mediterraneo.” Raccolta di voci, eventi, sensibilità, ambienti naturalistici, paesaggi umani e sociali, 
emozioni e diversità e tutto quanto possa descrivere il Mediterraneo. 

♦ Panorama italiano presenta i documentari italiani più interessanti della stagione, presentati dagli stessi autori e giudicati 
dal pubblico in sala. 
 

a cui si aggiungono gli “Eventi speciali”: 
 

♦ a Paolo Pisanelli dedicato alle opere di Paolo Pisanelli 
♦ a Corso Salani dedicato a Corso Salani 
 

OMAGGIO A EMILIO LOPEZ 
 

Con il patrocinio di: 
 

UNESCO United Nations Educational Scientific and Cu ltural Organization. Commissione Nazionale Italiana  
Ministero per I beni e le attività culturali. Direz ione Generale per il Cinema 
Regione Abruzzo 
Provincia di Pescara 
Comune di Pescara  
Università degli Studi G. d'Annunzio  
Abruzzo Film Commission 
Abruzzo Promozione Turismo 
Associazione Documentaristi Italiani 
  

Con il sostegno di:  
 

Fondazione Pescarabruzzo 
Liberati ceramiche d’Arte 
Associazione ASSO-Onlus di Pescara 
 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il logo della 3.a edizione è alla pagina http://www.webacma.it/2009/festival_09/ilogo_2009_da_pdf.jpg 
Il logo compresso è alla pagina http://www.festivaldeldocumentariodabruzzo.it/logo_festival_3.zip 
Il Programma è alla pagina http://www.webacma.it/2009/festival_09/Programma_2009.pdf 
La Giuria è indicata alla pagina http://www.webacma.it/2009/festival_09/Giuria_2009.pdf 
 

Il Comunicato completo è alla pagina http://www.webacma.it/2009/festival_09/Globale_09.pdf 
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