
XI Cinedays - European Film Festival

Prende il via la XI edizione di Cinedays – European Film Festival



Dal 15 al 25 novembre 2012 a Skopje in Macedonia
Giovedi 15 novembre prende il via l’11° edizione del Cinedays - European  Film Festival di Skopje in Macedonia. Un
ampia rassegna internazionale  all’interno della quale Torino e i suoi principali esponenti  cinematografici trovano ampio
spazio per narrare e presentare i loro più  recenti lavori. Al centro della sezione Selection of italian films i  torinesi
Daniele Gaglianone ed i gemelli Gianluca e Massimiliano De  Serio che durante le giornate del Festival presenteranno
Ruggine , Pietro e Sette opere di Misericordia.



La Selection of italian  films prevede inoltre gli screening di Echoes di Andrea LaMendola per  Indyca Films - per la quale
sarà presente il produttore Michele  Fornasero - L'Industriale di Giuliano Montaldo, Il Gioiellino di  Andrea Molaioli,
Workers di Lorenzo Vignolo. A completare la selezione La solitudine dei numeri primi di Saverio Costanzo. A
rappresentare  la FCTP - Film Commission Torino Piemonte sarà presente la responsabile  marketing e promozione
internazionale, Angelica Cantisani. L'undicesima  ed del Cinedays lancia un’importante occasione di network tra Italia e 
Macedonia, tra Torino e Skopje promuovendo la collaborazione  dell'industria cinematografica quale quella dell’est
Europa che sta  dimostrando di crescere e di poter realizzare produzioni di alto livello  e spessore cinematografico. La
prima edizione del Festival ha avuto  luogo nel 2002 dal 15 al 24 Novembre, tenuta a battesimo dal regista  spagnolo
Pedro Almodovar. Da allora, Cinedays si è evoluto in un  festival che celebra i film europei e riesce a radunare a Skopje
un  numerosissimo pubblico di appassionati e professionisti del settore. Durante  gli scorsi dieci anni il Festival ha offerto
i migliori e più premiati  prodotti cinematografici europei. Cinedays celebra i valori culturali  europei, le tradizioni e l'eredità
cinematografica europea, offrendo uno  sguardo sulle più recenti produzioni dirette dai migliori registi  emergenti.
Cinedays è l'unico Film Festival europeo in Macedonia e vede  come coordinatore del programma Bernd Buder - pre-
selezionatore del  FORUM del Berlin Film Festival e selezionatore dell'East-European  Festival di Cottbus fin dal 1997. 



Sito: cinedays.com



Contattti e Info:

Mario Esposito +39 349 4644877

Fulvio Visentini +39 328 3792895

Cleo Albanese +39 347 5662084

EFFETTONOTTEonline

/news Realizzata con Joomla! Generata: 14 April, 2020, 22:54


