PiFF - Puglia international Film Festival da lunedì 20 a sabato 25 luglio 2020
Il Mondo del Cinema in un Festival in Puglia
INVITO a Conferenza Stampa
Il Festival verrà presentato in conferenza stampa:
- Bari giovedì 25 giugno alle ore 11:00
presso il Caffè Borghese in Corso Vittorio Emanuele II° n. 122
- Polignano a mare venerdì 26 giugno alle ore 11:00
presso il porto turistico Cala Ponte.
In Conferenza verrà presentato il Festival, la sua caratterizzazione, i “luoghi del PiFF”, il calendario,
le Giurie, i Premi e la possibilità di fruizione “Live” presso i Cinema di Polignano e di Conversano e
“On-line” sulla piattaforma www.morfeodreams.com.
Durante i giorni del PiFF sono previsti; presentazione di libri con i loro autori, rappresentazioni
dedicate alla musica, alla cultura e all'arte, incontri con il pubblico e media locali per presentare gli
ospiti, Master class, proiezioni film fuori concorso e retrospettive seguite da dibattito con ospiti. Corsi
di recitazione e regia della scuola di cinema e teatro della Morfeo Dreams.
Sarà presente il Direttore artistico del PiFF, il regista Umberto Rey.
E’ richiesta la conferma di partecipazione tramite e-mail: pugliafilmfestival@gmail.com che
consentirà una organizzazione dell’incontro che sia osservante delle regole del
distanziamento.
Ai Sigg.ri Giornalisti, dietro presentazione della tessera dell’Ordine, verrà consegnato
l’accredito valido per tutta la durata del Festival.

Il PIFF è l'unico festival italiano ed europeo del cinema che tratta e affronta tematiche esclusivamente
politiche, ecologiche, sociali e storiche direttamente interconnesse e collegate tra di loro.
Il Festival è l'appuntamento annuale internazionale dove il cinema, la televisione e la politica s'incontrano.
PiFF - Puglia international Film Festival è uno straordinario evento annuale realizzato nella regione Puglia,
regione d'Italia leader e set cinematografico naturale per le più importanti produzioni cinematografiche
nazionali ed internazionali. Il Festival vi attende a Polignano a mare e Conversano, autentiche perle e
mete turistiche mediterranee.
INFO: www.morfeodreams.com/
Spot video PiFF bit.ly/2Vix3D4
Evento su Facebook bit.ly/2YW5KiW
Film selezionati, abbonamenti e biglietti bit.ly/2YVHsFM
PiFF su ACMA bit.ly/2NLzcCS
Contatti
PIFF-PUGLIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
email: pugliafilmfestival@gmail.com
Tel. +39 393 714 86 80
www.morfeodreams.com

