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#Docudì2020: Vado verso dove vengo di Nicola Ragone
PESCARA, museo d’arte moderna Vittoria Colonna, ore 17.00

Dopo le proiezioni dedicate all’arte e per la Giornata della Memoria, fuori concorso, al via le proiezioni
che saranno votate dal pubblico presente in sala, per assegnare il premio Docudì 2020.
Giovedì 13 febbraio Vado verso dove vengo di Nicola Ragone (anno 2019) sarà presente il regista
Da New York ad Aliano, da Londra a Castelmezzano, storie di vita e voci di esperti narrano il senso del
partire e il senso del restare, gli abbandoni e i ritorni nei piccoli paesi dell’Italia dei margini, dove
emigrazione e spopolamento sono grandi emergenze da risolvere.

Miglior regia, miglior fotografia, miglior messaggio al Festival “Inventa un film” 2019 Lenola
Nicola Ragone, regista e sceneggiatore, vincitore del Nastro d’Argento 2015 con il cortometraggio
Sonderkommando, allievo del regista Ettore Scola, lavora anche in teatro e in alcune produzioni del
teatro lirico. Vado Verso Dove Vengo è un crocevia di testimonianze di un universo esploso in mille
schegge di ombre e di doppi da ricongiungere per trovare un nuovo destino ai luoghi che rischino di
scomparire, di non avere più nulla da raccontare e nessuno, peraltro, a raccontarli.
Patrocini: Fondazione Pescarabruzzo / Comune di Pescara.

Pagina web con INFO, trailer, schede http://bit.ly/39fz7An
TUTTE le info su #Docudì2020 sono alla pagina http://bit.ly/39ZtY0m
----------------------------------------

8.a edizione Docudì - concorso di cinema documentario
Pescara: gennaio - maggio 2020 presso il Museo Colonna ore 17.00

PROSSIMI APPUNTAMENTI
FEBBRAIO giovedì 27 ore 17.00 Avevo un sogno di Claudia Tosi sarà presente la regista
MARZO giovedì 12 ore 17.00 Vulnerabile bellezza di Manuele Mandolesi
MARZO giovedì 26 ore 17.00 Doc d’Arte (fuori concorso)
ANTEPRIMA Il Film sarà a breve in distribuzione nelle sale italiane
Emilio Vedova. Dalla Parte del Naufragio (con la partecipazione di Toni Servillo)
di Tomaso Pessina sul lavoro dell’artista Emilio Vedova sarà presente il regista
APRILE giovedì 16 ore 17.00 Wrestlove - L’amore combattuto di Cristiano di Felice sarà presente il regista
APRILE giovedì 30 ore 17.00 Normal di Adele Tulli
MAGGIO giovedì 07 ore 17.00 in via di definizione
MAGGIO giovedì 14 ore 17.00 Doc d’Arte (fuori concorso)
Capo Dio monte e Ettore Spalletti: ritratto di Pappi Corsicato sul lavoro degli artisti Luigi Ontani e Ettore Spalletti
sarà presente il regista
MAGGIO sabato 16 ore 17.00 Premiazioni e al termine proiezione (fuori concorso)
Mi chiamo Altan e faccio vignette di Stefano Consiglio sarà presente il regista
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