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ACMA 2007 – 1° Festival di Corti e Documentari d’Abruzzo
Premio Emilio Lopez
Concorso per Cortometraggi e Documentari realizzati da filmakers di origine abruzzese e/o girati in Abruzzo

Martedì 15 Maggio 2007 dalle ore 18.30 Concorso 1a parte
Mercoledì 16 Maggio 2007 dalle ore 18.30 Concorso 2a parte
Venerdì 18 Maggio 2007 dalle ore 20.30 Premiazione e proiezioni opere vincitrici
a seguire: Proiezione documentario di E. Lopez
Cinema Teatro Massimo di Pescara (Sala 4)

Ingresso libero
Tutte le informazioni alla pagina http://www.webacma.it/acma2007_festival.htm

Oggi, mercoledì, presso il Cinema Teatro Massimo di Pescara seconda giornata di proiezioni al Festival di
Corti e Documentari d'Abruzzo - Premio Emilio Lopez riservato a filmakers di origine abruzzese e/o a
Corti e Documentari girati sul nostro territorio.
Verranno proiettati:
• LA MALATTIA DELL’ARCOBALENO. APPUNTI SUL CINEMA DI LUIGI DI GIANNI
di Simone Del Grosso, 2006, 46 min.
• VALIGIE DI CARTONE “THE ITALIAN DREAM”
di Germano Di Mattia, 2005/2006, 65 min
• STASIPERUN'OPERA(deliriochimicoingabbia)
di Flavio Sciolè 2006, 12 min.
• 1950 SCIOPER0 A ROVESCIO A LORETO APRUTINO
di Caterina Donatelli, Daniela Vola e Fabrizio Giovanetti, 2005, 17 min.
• LE VIE DELL’ANIMA
di Armando Nardecchia e Amedeo Villanucci, 2006, 16 min.
Domani, giovedì, pausa nelle proiezioni: la Giuria sarà impegnata a scegliere, tra le opere presentate,
quelle da premiare sia per il settore Documentario che Cortometraggio.
Venerdì 18 maggio, dalle ore 20.30, premiazione e proiezioni delle opere vincitrici cui seguirà la
proiezione del documentario di Emilio Lopez, a cui è intitolato il Festival, dal titolo: “Lungo il corso del
Pescara”
Nel panorama dei numerosi Festival e Concorsi riservati al Cortometraggio, e solo raramente al
documentario, che anche nel nostro abruzzo vengono promossi. l'A.C.M.A. (Associazione
Cinematografica Multimediale Abruzzese), attiva da oltre 6 anni, ha voluto attivare questa iniziativa che
innanzitutto vuole porre all'attenzione del pubblico sia il Documentario che il Cortometraggio.
Si è poi scelto di promuovere i registi abruzzesi o coloro che hanno scelto l'Abruzzo per girare le loro
opere.
Un Festival, quindi, che si caratterizza come innovativo e l'unico, per la nostra regione, che abbia queste
caratteristiche.
Il Festival si svolge presso il Cinema Massimo di Pescara (Sala 4) con ingresso libero.

EMILIO LOPEZ è nato a Roma il 23 agosto 1945 ed è scomparso nell'Aprile 2006.
Ha lavorato come montatore di numerosi documentari tra i quali:
12 Documentari “Yes Australia” – regia Gianfranco Bernabei
"Il respiro della valle" – regia Roberto Serrai
“ Le fiabe del legno e della pietra” - regia Alfredo Franco

Per RAI UNO, con la regia di Gianfranco Bernabei:
Documentari della serie “Capitan Cook”
Documentari della serie “Acquario fantastico”

Per la TV Svizzera Italiana

Documentari della serie “Mar rosso” con Enzo Maiorca e 12 puntate della serie
"Quinto Continente" di Gianfranco Bernabei

Documentario “Storia del Cinema Italiano” di Carlo Lizzani
Ha diretto alcuni documentari tra i quali:
"La Foresta Sacra" insieme ad Alfredo Franco, 2000.
"Lungo il corso del Pescara", 2005
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