
Oggi,sabato11, in piazzaRoncase domani,domenica12, al CinémaThéàtrede laVille

"Panoramiche",unfinesettimana
alla scopertadellaValle del cinema

AOSTA (zgn) LaValle d'Aostasvelala sua anima
cinematograficain "Panoramiche.Alla scoperta
dellaValle delCinema"oggi,sabato11, e domani,
domenica12 giugno ad Aosta. Infatti la ma-
nifestazione proponeuna fotografiasul pano-
rama dei festivale dellerassegne,sulle località
più amateda registi e produttori italiani e in-
ternazionali a curadellaFilm CommissionVallèe
d'Aoste, con il sostegnodella Regione,delForte
di Barde il patrociniodelComunediAosta.Oggi,
sabato,piazzaRoncasaccoglieun grandeevento
con presentazioni,performanceeproiezionide-
dicato ai festival storici, giunti quest'annoa
compiereanniversariimportanti- come la 25esi-
ma edizionedel CervinoCineMountaine del
Gran ParadisoFilm Festival, e i 20 annidi Strade
del Cinema -, maanchea realtàconsolidatee a
nuove proposte,comeil Cactus Film Festival,
FrontDoce ancoral'AssociazioneItalianaAmici
del Cinema d'EssaiValle d'Aosta.Domani, do-
menica, al Cinéma de la Ville, dalle 17alle23, si
terràuna maratonacinematograficacon il me-
glio dei festival e delle rassegnedelle ultime
edizioni.

Film comeLe OttoMontagne,vincitore del
PremioGiuriaa Cannes,oppuregli hollywoo-
diani Houseof Gucci,Avengers- Age of Ultron,
Kingsmanthe GoldenCircle, o ancoraitaliani
come la seriedi successoRocco Schiavonee
Diabolik, sono solo alcune dellepellicole che
hanno trovatoin Valle d'Aostail loro setidea-
le.

Da ormai diversianni il cinemaè diventato
ancheun volanoturisticoperla regione,grazie
all'intensolavoro dellaFilm Commissionche,
nonostantela crisi degli ultimi 2 annieil lungo
stop dovutoalla pandemia,ha portatoin Valle
d'Aostanumeroseproduzioni importanti, na-
zionali e internazionali. Un'offerta che parte
proprio dai festivalper finire in un tour alla
scopertadei "luoghi del cinema",resi famosi

dalpiccoloe grandeschermo.«Uno dei nostri
compiti è cercaredi attirare in regione ilpiù alto

numero possibiledi produzioni audiovisive che

possano portare visibilità e benefici in termini
turistici, economici, culturali e occupazionali. -
afferma la direttrice della Film Commission
AlessandraMiletto - Forniamo supporto e un'ef-

ficace assistenzalogistica alle produzioni, grazie
anche al sostegno economico del Film Fund,
recentementeaumentato con lungimiranza dal-
la Regione.I risultati sonoevidenti, con un trend
di produzioni ospitate in Valle d'Aosta in con-

tinua ascesae ingenti ricadute economiche e

promozionali».

Il programmadelleduegiornate

Oggi, sabato 11 giugno, alle 17, è piazza
Roncasil cuore pulsantedell'evento.In pro-
gramma un pomeriggiodi presentazioniche
spazianodalleproiezionialle performancemu-
sicali, come la musicazionedalvivo di Selene
FramarindelFrankensteindi I. SearleDawley
(1910), ma anche "Gran ParadisoVR - The
ExperienceofNature",la postazioneimmersiva
per simularela salitaalla vetta con una vista
intorno a 360 gradi. E per finire,alle 19, l'ape-
ritivo conAudiovisualperformancedi Sycoid.

Una maratona cinematograficaattendegli
appassionatidomani,domenica12 giugno,dal-

le 17 alle 23,al CinémaThéàtredelaVille. Tutto
il meglio deifestivale dellerassegneriunito in
unico appuntamento:dai film peri più piccini
selezionatidall'ultimaedizionedelCactusFilm
Festival,alle storiedeipopoli delleTerreAlte e

deipiù grandi alpinisti ospiti del CervinoCi-
neMountain, dalle storie di confine di Fron-

tDoc, alle meravigliedella natura raccontate
dai documentari del GranParadisoFilm Fe-
stival. E ancora una selezionedi corti a cura
dell'AssociazioneItaliana Amici del Cinema
d'EssaiValle d'Aostae Stradedel Cinema.
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