
PANORAMICHE:oggiedomani

laValledelcinemain piazza

Film Commissionproponeunaduegiorniperpresentarel’offerta

L
aValle delcinemascen-
de in piazzaoggie doma-
ni, sabato11e domenica

12 giugno,con Panoramiche,

unaduegiorni perpresentare
in un'unicaoccasionetuttala
propostacinematograficadel-
la Valle d'Aosta: dai festivale
le rassegne,alle location più
amatedairegisti, dalle profes-

sionalità sulterritorio alle pro-

duzioni che le hanno scelto
peri lorolavori.
OrganizzatadaFilm Commis-

sion Vallée d’Aoste, conil so-

stegno dell'amministrazione
regionale,delFortedi Bardeil

patrociniodelComunedi Ao-

sta, l’evento vuole svelarel'ani-

ma cinematograficadella Val-
le.
Il cinemastadiventandosem-

pre piùunvolanoturistico im-

portante per la Valle d'Ao-

sta, un’offertachepartedai fe-
stival perfinire inun tour alla
scopertadei “luoghi delcine-
ma , resifamosi dal piccolo e
grandeschermo.
Sulle tracce delle cime e dei
boschi de Le Oto mOntagne,
dellecittà chenon esistonodi
Avengers – Age of Ultron, del-

la villa di House of Gucci, per
nonparlaredell’Aosta raccon-

tata daRoccoSchiavone.

«Uno dei nostri compiti ècer-

care di attirare in regione il
più alto numero possibile di
produzioni audiovisive che
possanoportarevisibilità ebe-

nefici in terminituristici, eco-

nomici, culturali e occupazio-

nali – affermaAlessandraMi-
letto, direttricedi Film Com-

mission Valle d’Aosta –. For-
niamo supportoe un’efficace
assistenzalogisticaalleprodu-

zioni, grazie anche al soste-

gno economicodelFilm Fund,
recentementeaumentatocon

lungimiranzadallaRegione. I
risultatisonoevidenti,con un
trend di produzioni ospitate

in Valle in continuaascesae
ingenti ricadute economiche
epromozionali.Cerchiamodi
seguiredavicino le produzio-

ni di cui riconosciamoil valo-

re, grandi o piccole che esse
siano,elo facciamoinsiemeai
soggetti istituzionali e ai co-

muni, con cui abbiamo una
strettacollaborazionee che
contribuiscono in maniera
fondamentalearendere la no-

stra regioneunterritorio sem-

pre più cinemafriendly».

Il programma

Oggi, alle 17 in piazzaRoncas
pomeriggio di presentazioni
che spazierannodalle proie-

zioni alle performance musi-
cali, comela musicazionedal
vivo di SeleneFramarin del

Frankensteindi J.SearleDaw-

ley (1910),ma ancheGran Pa-

radiso VR – The Experienceof

Nature,lapostazioneimmersi-
va per simulare la salita alla

vetta con una vista intorno a
360°.

Alle 19 l’aperitivoconaudiovi-

sual performancedi Sycoid.
Domenica 12 il Cinémade la
Ville, dalle17 alle 23, accoglie

unamaratonacinematografi-

ca con il meglio dei festivale
dellerassegnedalCactusFilm
Festival, al Cervino CineMoun-

tain, daFrontDocal GranPa-

radiso Film Festival.E ancora
unaselezionedicorti a curadi
Aiace (Associazione Italiana
Amici del Cinema d’Essai)
VdA eStradedelCinema.

e.d.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 7

SUPERFICIE : 33 %

PERIODICITÀ : Settimanale


AUTORE : N.D.

11 giugno 2022 - Edizione Gazzetta Matin

P.28



Il cinemavaldostnaoscendein piazzaoggiedomaniadAosta

Unatroupe al lavoro Ph.Daniele Mantione
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