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• S. GIOVANNI Sono 21 opere italiane e internazionali, e sei opere toscane

Valdarnodnema film festival, ecco i titoli in concorso
Sono state annunciate le opere in concorso e fuori

concorso per la trentanovesima edizione del
Valdamocinema Film festival, che si svolgerà a San
Giovanni Valdarno dal G al 10 ottobre p.v. Tra film,
documentari, opere di animazione e fiction, il
comitato di selezione, presieduto dal direttore
artistico Paolo Minuto, ha scelto un totale di 21
lavori, italiani e internazionali, per la competizione.
Questi i titoli in concorso nella sezione
lungometraggi: The Rossellinï s di Alessandro
Rossellini; Ultimina di Jacopo Quadri; Teneramente
di Gino Bianchi; Molecole di Andrea Segre; Palazzo
dí giustizia di Chiara Bellosi; Le sorelle Macaluso di
Emma Dante.
All'interno della categoria cortometraggi
concorreranno invece: Solitaire di Edoardo Natoli, I
am afraid to forget your face di Sameh Alaa, Broken
roots di Asim tareq & sarah elzayat, Melina di David
Valolao; Ho tutto il tempo che vuoi di Franceso
Falaschi; May i bave this seat? di Tabish Habib; Gas
station di Olga Torrico; Caramelle alla menta di
Linda Fratini; My river di Maria Elena Bonet; Una
nuova prospettiva di Emanuela Ponzano; Shero di

Claudio Gasale; Bug di Isabella Infascelli; The
wedding cake di Monica Mazzitelli; Eggshell di Ryan
William Harris; The eagle of carthage di Adriano
Valerio.
Nella sezione fuori concorso Spazio Toscana,
riservata a registi nati o residenti in regione, saranno
questi i titoli in proiezione: come lungometraggi la
fiction Quasi Natale di Francesco Lagi e il
documentario Aylesbury di Carlotta Berti; come
corti Salvo di Federico Cammarata, Non lo farò più
di Francesco Falaschi, Corri di Leonardo Angeli e La
zona di Paolo Maggi.
Nel corso della rassegna, che sì svolgerà come di
consueto presso il CinemaTeatro Masaccio di San
Giovanni Valdarno, avrà luogo un evento speciale,
organizzato in collaborazione con vari Isrtituti
scolastici del comprensorio valdarnese con la
partecipazione in sala degli studenti, che prevede la
proiezione del film-documentario In prima linea di
Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso.
Ulteriori iniziative e premi speciali, tosi come il
palinsesto completo della programmazione saranno
rivelati nelle prossime settimane.

La scomparsa di Mauro Lapi,
ex assessore e uomo di sport
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