COMUNICATO STAMPA

L’IVELISECINEFESTIVAL GIUNGE QUEST’ANNO ALLA SUA TERZA EDIZIONE
IL FESTIVAL DI CORTOMETRAGGI E DOCUMENTARI, PRODOTTO DAL TEATRO IVELISE E
DALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLOSTATOPURO SI SVOLGERA’
DAL 30 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE.
L’evento, prodotto dal Teatro Ivelise e dall’Associazione Culturale Allostatopuro, patrocinato da ACSI,
Metis Teatro e Teatro Kopò e organizzato in collaborazione con il Caffè Letterario Mangiaparole, si
articolerà in tre giornate di proiezioni della programmazione delle opere in concorso, dal 30 novembre al 2
dicembre, mentre domenica 3 dicembre si svolgerà la premiazione delle opere vincitrici con, a seguire, la
tavola rotonda di “chiusura festival”, tra concorsisti, addetti stampa, membri della giuria e vincitori del festival.
Grazie al grande successo ottenuto negli scorsi anni, Teatro Ivelise porta avanti, con questa terza edizione
dell’IveliseCineFestival 2017, il filo conduttore intrapreso, perseguendo l’ obiettivo principale di creare,
attraverso l’ arte, una rete di incontro, dialogo, condivisione, tra cineasti e spettatori. Altro importante
obiettivo è quello di offrire visibilità ad artisti emergenti, valorizzandone le opere.
A tal fine, Teatro Ivelise ha consolidato negli anni collaborazioni con importanti realtà del panorama
artistico capitolino, e non solo. Una vera e propria connessione sinergica in via di espansione, attraverso
la quale verrà garantita una proiezione parallela dell’intera programmazione anche in altre sedi artistiche
della capitale ( tra queste, ad oggi, sono confermate: il Nuovo Teatro Kopò, il Caffè Letterario Mangiaparole
e Metis Teatro ) e verranno garantite collaborazioni di social media partnership in via di consolidamento.
Anche quest’anno verrà costituita una Giuria di Esperti che si comporrà di nomi illustri del settore
cinematografico italiano e internazionale ( ricordiamo alcuni dei membri delle Commissioni passate: il regista
Giorgio Capitani, Il regista e attore Stefano Viali, l’attore Vincent Riotta, la regista e sceneggiatrice Marta
Gervasutti e il Direttore della Fotografia Massimo Intoppa ).
La Giuria di Esperti decreterà: la Miglior opera fra tutte, la Miglior Regia, la Miglior Sceneggiatura, la Miglior
Fotografia, il Miglior Montaggio, il Miglior Attore e la Migliore Attrice protagonisti, il Miglior Attore e la Migliore
Attrice Rivelazione.
Ultima novità della scorsa edizione, sono le Nomination. Avremo quattro Nomination, tra le opere in
concorso, per ogni singolo premio, che andranno in finale e parteciperanno alla serata di Premiazione con
Tavola Rotonda a seguire. e, come nelle precedenti edizioni, il pubblico dell’ IveliseCineFestival sarà
partecipativo, in quanto, costituirà Giuria Popolare, decretando la migliore opera a categoria.
Le categorie previste per questa terza edizione sono: Tematica Sociale, Commedia, Drammatico,
Documentario, Horror/Noir, Fantasy e Animazione.
Anche per questa edizione, Teatro Ivelise e Allostatopuro hanno indetto un bando di concorso per
partecipare al festival.
Il bando scade il 28 ottobre 2017, la candidatura è gratuita, e si richiederà una quota partecipativa solo
alle opere selezionate che andranno in concorso e godranno dei benefici del festival.
Il bando è scaricabile qui di seguito:
https://www.teatroivelise.it/ivelisecinefestival/
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