concorso di cinema documentario
www.webacma.it/docudi-2019
L’ A.C.M.A., Associazione Cinematograﬁca Mul mediale Abruzzese si occupa da vari anni della
promozione del documentario creando le condizioni per rendere accessibili le opere ai ci adini e a vando l’apertura di un dialogo con quan credono nella necessità di trovare modi più
a en , intensi e riﬂessivi di guardare ai fa del mondo e della vita.
Il cinema del reale - il cinema che per necessità impiega poco budget e molto cervello - è in
grado di registrare con la precisione di un sismografo i movimen e i mutamen di una
società e della sua mentalità, aﬀermandosi come la forma di espressione cinematograﬁca più
vivace ed eterogenea..
Docudì, a cura del Fes val del documentario d’Abruzzo, è nato sul modello del “fes val
diﬀuso” avendo il suo svolgimento nell’arco di 5 mesi, per oﬀrire al pubblico la possibilità di
accostarsi alle tante forme di osservazione e di indagine della realtà nelle quali si ar cola il
linguaggio cinematograﬁco documentaris co, nonché per creare spazi di espressione per
quegli autori e quei regis che con intelligenza e coraggio si cimentano nella narrazione e
nell'analisi della realtà contemporanea..
L’edizione del 2018 ha avuto un notevole riscontro di pubblico, come da materiale fotograﬁco
accluso, e l’organizzazione ha deciso di ripetere l’esperienza con un apporto aggiun vo di un
concorso con due premi ﬁnali: Il PREMIO DEL PUBBLICO e il premio ACMA-Sponsor assegna
durante la serata conclusiva.
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I documentari in concorso saranno seleziona tenendo conto non solo del tema aﬀrontato
ma anche delle loro cara eris che stre amente cinematograﬁche. Opere che hanno
o enuto riscontri signiﬁca vi in fes val nazionali e internazionali, legate ai temi più a uali e
ampi: dal sociale alle problema che ambientali, alla mul cultura, al documentario
d’inchiesta…
Dopo le proiezioni saranno programma incontri con i regis e momen di approfondimento
con esper mul disciplinari (ﬁlosoﬁ, psicologi, sociologi, antropologi…) e di riﬂessioni e
dialogo con il pubblico in sala.
La nostra speranza è di coinvolgere il pubblico, commuoverlo, farlo viaggiare verso
des nazioni sconosciute tu e da scoprire e verso realtà a loro vicine, che se viste da un’altra
angolazione cambiano completamente forma, assumendo nuovi signiﬁca .
Le proiezioni saranno programmate nell’arco dei mesi che vanno da febbraio a maggio 2019
con cadenza quindicinale.
La campagna promozionale avverrà - con il supporto di un Uﬃcio Stampa interno e/o di
un’agenzia di comunicazione - mediante tu i canali disponibili per raggiungere il target
prescelto: organizzazione di conferenze stampa, conta con testate giornalis che, stampa ed
aﬃssione di manifes e locandine, diﬀusione di brochure, pubblicazione di comunica su
internet, comunicazioni radiofoniche, oltre che sui due si web ges
dall’A.C.M.A.
www.webacma.it e www.abruzzodocfest.org e sui due account aper sul social network
Facebook sia come A.C.M.A www.facebook.com/AssociazioneACMA. che come Fes val del
documentario d’Abruzzo www.facebook.com/Abruzzodocfest

Sono previste due proiezioni FUORI CONCORSO:
In occasione della Giornata della Memoria il 26 gennaio
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Pagina web Docudì 2019: goo.gl/k35vUa

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
ACMA su Facebook: www.facebook.com/AssociazioneACMA
Festival su Facebook: www.facebook.com/Abruzzodocfest
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