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#Docudì2020: inizio proiezioni dei film in concorso
Giovedì 13 febbraio terzo appuntamento con Docudì - concorso di cinema documentario,
in svolgimento presso il museo d’arte moderna Vittoria Colonna a Pescara.
L'A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese) è un'associazione culturale senza scopo di
lucro nata nel dicembre 2000 e costituita da volontari con la finalità di promuovere la cultura cinematografica e
multimediale attraverso la sua fruizione a vantaggio dei propri associati e dell'intera collettività.
Si occupa di promuovere, organizzare e pianificare attività culturali in generale soprattutto attraverso la
organizzazione di festival, rassegne, cineforum o singole proiezioni.
L’A.C.M.A., da gennaio a maggio 2020, organizza Docudì, concorso di cinema documentario, che quest’anno è
giunto all’ottava edizione. Undici gli appuntamenti: con film in concorso, fuori concorso e film d'Arte.
Due i premi che saranno assegnati: "Docudì 2020" con il voto del pubblico e "Docudì sociale" che l'ACMA darà
al film che avrà meglio trattato una tematica di natura sociale.
Tutti i film in concorso sono stati prodotti nel 2019 e dopo le proiezioni sono previsti incontri con gli autori e momenti
di approfondimento e di dialogo con il pubblico in sala.
Docudì, a cura del Festival del documentario d’Abruzzo, è nato sul modello del “festival diffuso” avendo il suo
svolgimento nell’arco di 5 mesi e offre al pubblico la possibilità di accostarsi alle tante forme di osservazione e di
indagine della realtà nelle quali si articola il linguaggio cinematografico documentaristico, e crea spazi di
espressione per quegli autori e quei registi che si cimentano nella narrazione e nell'analisi della realtà
contemporanea. Docudì ha l’obiettivo di coinvolgere il pubblico, commuoverlo, farlo viaggiare verso destinazioni
sconosciute tutte da scoprire e verso realtà a loro vicine che, se viste da un’altra angolazione, cambiano
completamente forma, assumendo nuovi significati.

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,
Film Documentario - Storie di partenze e ritorni nell’Italia dei margini
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

