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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 Proiezione documentario di E. Lopez
a seguire: Premiazione e proiezioni opere vincitrici
Cinema Teatro Massimo di Pescara (Sala 4)

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

Oggi, venerdì 18 Maggio, presso il Cinema Teatro Massimo di Pescara (Sala 4) con
ingresso libero., con inizio alle ore 20.30 si terrà la giornata conclusiva del 1° 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.
Si inizierà con la proiezione del documentario di Emilio Lopez, a cui è intitolato il Festival, dal
titolo: “Lungo il corso del Pescara” a cui seguirà la cerimonia di premiazione e la proiezione delle
opere vincitrici.
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.
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; “Dalla
Maiella all'Adriatico", 2005; "Le sorgenti del Pescara", 2005

Il documentario rappresenta quella parte del cinema che trova nell’analisi e nella lettura
della realtà il senso primo dell’esistenza; 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.
Il documentarista Marco Bertozzi nel suo libro sul documentario italiano parla di “idea
documentaria”, come “un campo aperto che si può attraversare con poetiche, stili, temi,
prospettive differenti… che tratteggia forme che vanno dal cinegiornale al diario intimo, dal
film saggio a un cinema che ibrida realtà e finzione”
Il documentario non è infatti riconducibile al solo cinema di denuncia, ma costituisce a sua
volta un universo composito, una costellazione all’interno della quale si incontrano anche
narrazioni e slanci lirici, indagini dal taglio sociale, sperimentazioni visive.
Il nostro intento principale era far conoscere la produzione documentaristica di autori
abruzzesi, offrendo nel contempo l’occasione a giovani film -maker e cineasti di misurarsi
con questo tipo di cinema attraverso la realizzazione di opere capaci di documentare,
indagare, interpretare quei momenti significativi della vita sociale e culturale di una
regione.
Con grande entusiasmo, e anche un po’ di sorpresa, abbiamo accolto la risposta positiva a
questa prima edizione con opere di grande interesse e di ottima qualità.
Da qualche anno custodivamo questo progetto nel cassetto ma non ci era mai stato possibile
realizzarlo.
Oggi grazie alla collaborazione dell’Associazione”Il Sorriso” ha visto la luce questo primo
festival e il Premio Emilio Lopez.
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