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ultimo appuntamento con la rassegna il giovedì…
cinema documentario al museo Colonna

DOCUDÌ

Giovedì 10 maggio 2018, ore 18.00

“LET’S GO”

di Antonietta De Lillo
Anteprima regionale

Museo d’arte moderna Vittoria Colonna, via Gramsci, Pescara
INGRESSO LIBERO

Sarà presente l’autore - protagonista: Luca Musella
Siamo così giunti all’ultimo appuntamento, per questa edizione 2017-2018, della rassegna “il giovedì…
DOCUDI'” cinema documentario al museo Colonna organizzata dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Pescara e dall’associazione A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale
Abruzzese), in collaborazione con il Festival del documentario d’Abruzzo - Premio internazionale Emilio
Lopez.
La Rassegna, iniziata nel dicembre 2017 ha avuto dieci appuntamenti e si è svolta presso il Museo d’arte
moderna Vittoria Colonna tenuta a Pescara.
Le opere presentate sono state selezionate tenendo conto non solo delle tematiche affrontate 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.
Tutte le proiezioni sono state introdotte dall’Associazione A.C.M.A. e al termine si è sempre svolto un
dibattito con la presenza di esperti e dei registi e autori delle opere. Tutte le proiezioni sono state gratuite.

Giovedì 10 maggio 2018 alle ore 18.00 proiezione del film “LET'S GO” di Antonietta De Lillo
Sarà presente l'autore - protagonista Luca Musella
Let’s go è la storia di un esodato, professionalmente ed emotivamente: Luca Musella, fotografo,
operatore, scrittore, oggi ha perso tutto. O forse no. Il protagonista ripercorre la propria vita in un testolettera da lui scritto e in un viaggio reale e ideale attraverso l’Italia, da Napoli, sua città natale, a Milano,
il luogo della sua nuova esistenza. Insieme alle persone che popolano il suo mondo, Luca Musella diventa
portavoce di una condizione universale, specchio del nostro Paese nell’era della crisi
Antonietta De Lillo regista, fotografa, giornalista pubblicista, nasce a Napoli il 6 marzo 1960. Attualmente
vive e lavora a Roma, dove è impegnata con la sua nuova società di produzione Marechiaro Film a proseguire
idealmente l'esperienza maturata in venticinque anni di attività. Consegue la laurea in Spettacolo al D.A.M.S.
di Bologna. Lavora come giornalista pubblicista e fotografa per importanti quotidiani e settimanali. Poi si
trasferisce a Roma dove presta la sua attività, in qualità di assistente operatore, a varie produzioni televisive
e cinematografiche.
INFO www.webacma.it/docudi-2017 / www.facebook.com/AssociazioneACMA

descrizione evento goo.gl/tamGDC
evento su Facebook goo.gl/Dbfmcu

(www.webacma.it/lets-go-di-antonietta-de-lillo-pescara-10-05-2018)
(www.facebook.com/events/164980390833285)

#ACMA #Docudì #AbruzzoDocFest #AssociazioneACMA #LetsGo #AntoniettaDeLillo

------------------------

Pagina Fb ufficiale del film https://www.facebook.com/LetsGoFilm/
Bio - filmografia regista http://www.marechiarofilm.it/it/antonietta-de-lillo/
Trailer 1 https://youtu.be/9wAWgmjdfU4
Trailer 2 con commento autore https://youtu.be/_oE4slfAlP8
Press Kit http://www.webacma.it/wp-content/uploads/2017/03/Press_Kit_Lets-Go.pdf
Articoli
Cinematografo.it https://stagingcinematografo.glauco.it/cinedatabase/film/let-s-go/59510/
Panorama.it https://www.panorama.it/cinema/lets-go-antonietta-de-lillo-documentario/
Mymovies.it https://www.mymovies.it/film/2014/letsgo/
Movieplayer.it https://movieplayer.it/articoli/torino-2014-antonietta-de-lillo-e-il-combattente-gentile-di-letsgo_13805/
Video
regista intervistata da Paolo Virzì https://youtu.be/Lj6yTuucXdE
Intervista https://youtu.be/ucZZYfQlS30

INFO http://www.webacma.it/docudi-2017 / Facebook http://www.facebook.com/AssociazioneACMA

L’ A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese) nata nel dicembre 2000, è una associazione
culturale senza scopo di lucro, costituita esclusivamente da volontari.
Persegue la finalità di promuovere la cultura cinematografica e multimediale attraverso la sua fruizione a vantaggio
dei propri associati e dell’intera collettività.
Tra i suoi scopi: coordinare, organizzare e pianificare attività culturali in generale; anche attraverso l’organizzazione
di festival, rassegne, cineforum o singole proiezioni.
Nel sito www.webacma.it è possibile avere tutte le informazioni sulle attività ed i progetti dell’Associazione, su come
iscriversi e contattarci. Attiva anche la pagina facebook /AssociazioneACMA dove trovate segnalazioni,
appuntamenti, informazioni notizie su Rassegne e Film d’autore, avvenimenti regionali e nazionali.
ASSOCIATI
Puoi sostenere le nostre iniziative, per partecipare in maniera sempre più attiva alla vita e alle iniziative
dell’Associazione, con la tua iscrizione (www.webacma.it/iscrizioni/).
L’iscrizione all’associazione è annuale e ai soci viene consegnata una Card plastificata personalizzata che gli
consentirà di accedere alle convenzioni che l’Associazione ha stipulato con i Cinema dell’area metropolitana e gli
esercizi commerciali (http://www.webacma.it/convenzioni).

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

