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Festival Saﬁter a San Severo, dal 3 al 5 luglio in piazza e al Teatro Verdi

A San Severo fa tappa il festival del
cinema itinerante Saﬁter: proiezioni in
piazza Municipio e al Teatro Verdi
Piazza Municipio - Teatro Verdi
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A

pproda a San Severo il Festival SAFITER: il festival di cinema itinerante, unico nel suo genere in Europa, è in
programma quest’anno dal 3 al 9 luglio in tre località scelte dal direttore, regista e ideatore Romeo Conte con
l’organizzazione della sua Events Production. Le tappe previste si terranno a San Severo, Sammichele di Bari e

Fasano.

A San Severo saranno ben tre le serate previste, in programma il 3, 4 e 5 luglio. “E’ alle porte uno degli appuntamenti più
importanti della nostra estate – dichiara il Sindaco avv. Francesco Miglio – efficacemente programmato nel tempo
dall’Amministrazione Comunale con la delibera di Giunta N. 15 dello scorso 12 gennaio. Desidero ringraziare l’ex
Assessore alla Cultura avv. Celeste iacovino per aver curato nei dettagli il ritorno a San Severo del festival che ha come
obiettivo quello di unire la bellezza del cinema in piazza a cittadini e territori diversi: la tappa di San Severo vedrà
proiettati film collegati ai Diritti umani, tanti gli ospiti presenti che si incontreranno con il pubblico con l’ingresso che
sarà sempre gratuito sia in Piazza Municipio che nel Teatro Comunale Giuseppe Verdi”.
Ed ecco il programma della tre giorni di San Severo.
MERCOLEDI’ 3 luglio - Alle 21.00 in Piazza Municipio la serata sarà aperta dalla proiezione dello spot Mica scemo di
Antonio Palumbo prodotto dall’associazione “Vinci con noi”. Dopo un breve incontro con gli autori, partirà, alle 21.15,
sempre in Piazza Municipio la vera e propria serata con la proiezione di 11 cortometraggi in concorso per la sezione
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GIOVEDI’ 4 luglio - Nel Teatro Comunale Giuseppe Verdi dalle 17.30 verranno proiettati i 9 corti della sezione Corto
acconsenti al trattamento dei dati essenziali per il funzionamento del servizio.
ACCETTO
Italia. La serata continua alle 21,00 in Piazza Municipio con la prima proiezione del film, fuori concorso, “Detective per
Maggiori informazioni. Ti chiediamo anche il consenso per il trattamento
caso” di Giorgio Romano. Seguirà l’incontro con gli autori e la proiezione del cortometraggio fuori concorso “Sveglia” di
esteso alla profilazione e per il trattamento tramite società terze. Potrai
Matteo Branciamore.
rivedere la tua scelta in qualsiasi momento, cliccando nel link "Privacy" in
Mostra tutte le finalità di
VENERDI’
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- Nell’ultimo
giorno del Festival a San Severo alle 21,00 in Piazza Municipio la serata prevede tre
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le pagine
dei siti Citynews.
momenti: si parte con la visione del film, fuori concorso, “A mano disarmata” di Claudio Bonivento.
Successivamente ci
utilizzo
sarà la premiazione dei cortometraggi proiettati nei giorni precedenti e a chiudere il dibattito con gli autori.
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Il Safiter è una iniziativa della Regione Puglia Assessorato Industria Turismo e Cultura a valere sulle risorse del Patto per
la Puglia FSC 2014-2020. Iniziativa cofinanziata da FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione dell’Unione Europea.

A proposito di Cinema, potrebbe interessarti
A San Severo fa tappa il festival del cinema itinerante Saﬁter: proiezioni in piazza
Municipio e al Teatro Verdi
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I più visti
Il tour di Battiti live fa tappa a Vieste: a Marina Piccola i più grandi artisti della musica
italiana
GRATIS

30 giugno 2019
Marina Piccola

Sul Gargano arriva il Festival Naturista: Ischitella pronta ad accogliere i nudisti di tutta
Italia
dal 1 al 7 luglio 2019
Naturist Club Parco del Gargano

Daniele De Martino a Vico del Gargano: il cantante neomelodico palermitano live alla
festa patronale della Madonna del Rifugio
30 giugno 2019
Centro

Da "Get Busy" a "No Lie": Sean Paul protagonista al Festival del Rap a Stornara
11 luglio 2019
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