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"ANNUNCIAZIONE, ANNUNCIAZIONE!"
Ecco i sette registi invitati al 15*MonFilmFest
Rompendo la sua quindicennale tradizione, fra una settimana meno un giorno, avrà inizio
la 15°edizione del MonFilmFest, ohhhhh (il coro), con la riunione degli autori il 14 Luglio,
data non da poco, venerdì sera alle ore 18, esaudendo una richiesta che le troupes ci
avevano fatto negli ultimi anni. Da sabato mattina i 7 autori invitati inizieranno la loro
produzione che li condurrà a realizzare un film in 7 giorni. Sabato 22 Luglio 2017 alle ore
11 al cospetto della giuria e pubblico, saranno proiettati i film compiendo quel gioco di
cinema, SETTE GIORNI PER UN FILM, che ha mosso i suoi primi passi nel 2003 a
Vignale Monferrato sino al 2006, per poi migrare a Casalborgone sino al 2015, per
approdare a Casale Monferrato nel 2016, all'interno di un progetto che fa di questa capitale
storica, la Cittadella del Cinema, con sede al Salone Tartara all'ex mercato Pavia e alla
Cappella del Castello.
Chi sono i 7 autori? I 7 samurai, i Magnifici sette? Eccoli qua: Paolo Cirio, Alessandro
Della Villa, Niccolò Gentili, Roman Hüben, Dario Leone, Susanna Martini e
udite, udite gli studenti dell'I.I.S.Leardi di Casale Monferrato Andrea
Martinotti, Riccardo Gherzi, Alice Guerini e Michela Zaccone, coordinati dal
prof. Ilenio Celoria. La collaborazione con il prof. Celoria è un punto di forza del
MonFilmFest che non ha ragione d'esistere se non si lega al territorio per valorizzarlo. In
quest'ottica, ogni regista partecipante avrà anche un stagista e saranno proprio gli studenti
dell'I.I.S.Leardi Giada Caprioglio, Federico Cugini, Luca Fivizzani, Francesca Francese,
Diana Yera e Manuel Monaco.
Inoltre il 15, 16, 20 e 21 appuntamento imperdibile con Vetrina di un Film Ritrovato, dove
si avrà la possibilità di vedere autentiche scoperte o riscoperte nell'ambito dei corto, medio
e lungometraggi.

