
 
ANSA/ Cinema: al Trevignano Film Fest incontro fra culture 
Tema il viaggio, anche nello spazio, ospite l'astronauta Guidoni 
 
di Francesca Pierleoni 
 
(ANSA) - ROMA, 18 SET  - Il ritorno alle origini, l'incontro o scontro fra culture, l'esplorazione dello 
spazio (fra gli ospiti l'astronauta Umberto Guidoni che parlerà del film di Alfonso Cuaron, Gravity), 
sono fra i protagonisti, attraverso il filo rosso 'Strada facendo - Il cinema racconta il viaggio' nella 
settima edizione del Trevignano Film Fest, in programma dal 20 al 24 settembre.   
  "Dopo aver parlato di scuola, crisi economica, immigrazione, diritti negati, religioni, futuro, 
abbiamo pensato al viaggio raccontato in diverse direzioni e declinazioni - dice all'ANSA Corrado 
Giustiniani, Presidente del Festival -. Si toccano anche temi molto d'attualità come quello di Cosa 
dirà la gente di Iram Haq, appena scelto per rappresentare la Norvegia agli Oscar. La protagonista 
è una ragazza norvegese di origini pachistane che viene rimandata contro la sua volontà in 
Pakistan dalla famiglia. Una storia molto simile l'abbiamo letta oggi sui giornali".  Film d'apertura è 
Cercando Camille di Bindu De Stoppani con Luigi Diberti e Anna Ferzetti, che saranno al festival. E' 
il racconto di una figlia che cerca di far recuperare i ricordi al padre malato di Alzheimer, 
portandolo in un viaggio nel suo passato. Tra le altre chicche del programma, composto da 12 film 
(ognuno accompagnato da un dialogo con protagonisti e esperti) curato dal direttore artistico 
Fabio Ferzetti ci sono il documentario Visages Villages firmato da Agnés Varda e il fotografo JR, che 
è stato in lizza per gli Oscar 2018; Il prigioniero coreano di Kim Ki-duk; Nico 1988 di Susanna 
Nicchiarelli, sugli ultimi mesi di vita della cantante e icona Nico (a commentare il film ci sarà Dario 
Salvatori); Crash test Aglaé di Eric Gravel, la cui protagonista non accetta il licenziamento e 
preferisce seguire in India a paga ultraridotta l'azienda che lì ha spostato la produzione: ne parlerà 
Francesca Re David, segretario generale Fiom - Cgil. Nella proiezione dedicata ai ragazzi delle 
scuole medie sarà proposto Tito e gli alieni di Paola Randi, seguito da un incontro con i giovani 
protagonisti, Luca Esposito e Chiara Stella Ricciola. Spazio anche alla musica con i concerti dei The 
Fireplaces e della jazz-band, composta da giornalisti, The Scoop. 
    Il Trevignano Film Fest, che per il secondo anno ha ottenuto patrocinio della Camera dei 
Deputati, "è realizzato da un team di giornalisti volontari - ricorda Giustiniani -. Quest'edizione la 
dedichiamo a Stefano Trincia, indimenticabile amico e insostituibile pilastro del Festival, venuto a 
mancare qualche mese fa".(ANSA). 
 


