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La Valle
del

cinema

Due giorni dedicatial rapportotra la regionee il grandeschermo
e proiezioniin piazzaRoncaseal dela Ville
Ad Aostaperformance
IL CASO

si terràun grandeeventocon

presentazioni,performancee
proiezioni realizzatedai protagonisti. Quest’anno alcuni
n pochi anni,è diventata dei festival storici arrivano a
«la Valle del cinema». compleanni tondi: ad agosto
Filmcome«Leotto montasi terràla25ª edizionedelCergne », vincitore del previno CineMountain di Valmio della giuria al Festivaldi tournenche e delGranParadiCannesla scorsasettimana,o so Film Festivaldi Cogne;angli hollywoodiani «Houseof che StradedelCinema di AoGucci», «Avengers:Ageof Ul- sta compie20anni. Dalle 17
tron », «Kingsman- Il cerchio c’è inprogrammaunpomerigd’oro», o italiani comelaserie gio di presentazioniche spadi successo«Rocco Schiavo- zieranno dalle proiezioni alle
ne» e «Diabolik», sonosoloalperformance musicali, come
cune delle pellicole che han- la musicazionedalvivodi Seno trovatoin Valle d’Aostail
lene Framarin di «Frankenloro set.Persvelarelasuaani- stein » di J.SearleDawley del
ma cinematografica,la Film 1910,maanche«GranParadiCommissionVdA,con il sostegno della Regione,del Forte so Vr- The ExperienceofnatudiBard edelComunediAosta re », la postazioneimmersiva
organizzaoggi e domani «Pa- per simularela salitaalla vetnoramiche. Alla scopertadelta del Quattromilatutto italiala Valle delcinema». Saràun no, con unavista a360 gradi.
fine settimana di eventi per E perfinire, alle19,l’aperitivo
raccontaretuttalapropostaci- con l’audiovisual performanvaldostana. ce diSycoid.
nematografica
Saràunafotografia sul panoDomenica,al cinemade la
rama deifestival e delle rasseVille di Aosta,dalle17alle23,
si terràunamaratonacinemagne locali,suiluoghipiù amati daregistieproduttoriitaliatografica conil megliodelleultime edizionideifestival edelni einternazionali.
Sabato, in piazza Pier- le rassegne:dai film per i più
re- Léonard Roncas,adAosta, piccoliselezionati dal Cactus
Film Festival,alle storie dei
ALESSANDROMANO
AOSTA

I

popolidelle terrealteedeipiù
grandialpinisti ospiti delCervino CineMountain,dallestodi confinedi FrontDoc, alle meravigliedellanaturaracrie

dai documentari del
Gran ParadisoFilm Festival.
Perfinire,unaselezionedicorti a curadell’AiaceVdA, l’Associazione italianadegli amici
del cinema d’essai VdA e di
StradedelCinema.
«L’audiovisivo offre una
moltitudine di sguardi che
possonoraccontarela Valle
d’Aosta in maniere nuovee
differenti – dice Alessandra
Miletto, direttrice della Film
Commission–edèquestaricchezza diraccontocheciinteressa più di ogni altra cosa».
Miletto, reduce dal successo
di Cannes e dall’apprezzamento trasversaledelle produzioni peri tecnici, le maee l’organizzazione
stranze
chetrovainValle,spiegaancora: «Uno dei nostri compiti è
cercarediattirareinregioneil
più alto numero possibile di
produzioni audiovisive che
possanoportare
visibilità e benefici intermini turistici, economici, culturali eoccupazionali. Il trenddelle produzioni
è in continuaascesa.Cerchiamo diseguire davicino leprocontate
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duzioni di cui riconosciamo il
valore, grandi o piccole che
siano, perrendere la nostraregione un territorio
sempre
più cinema friendly ».—
©RIPRODUZIONERISERVATA

MarcoGiallini nei panni delvice
questoreRoccoSchiavone
durante leriprese della serie tv
alTeatroRomano di Aosta
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