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Con 'In viaggio con Adele' si chiude il Sa.Fi.Ter.
2019 VIDEO
Nella rustica e caratteristica location di Torre Bianca, in contrada
Coccaro di Fasano, si è svolta la serata conclusiva della 17ª edizione
del Salento Finibus Terrae - Film Festival Internazionale
Cortometraggio

 

Fasano - Dopo l'apertura del Festival a San Severo e la tappa a Sammichele di Bari, con la due giorni fasanese
cala il sipario del SAFiTer con una serata di premiazioni e proiezioni di cortometraggi.
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La manifestazione ideata dal regista Romeo Conte, ha visto premiati Umberto Garibaldi, giornalista di Red
Carpet Magazine, Roberto Pedicini, la voce italiana di Kevin Spacey nella categoria doppiatore, l'attore svedese
naturalizzato italiano Lou Castel , premiato da Alessandro Haber per la sua interpretazione nel corto “Per
Sempre”, e il giovane regista indipendente Alessio Di Cosimo premiato dall'attore partenopeo Massiliano Gallo
per il corto “Per sempre”.

Al momento della premiazione della giovane attrice Desiree Noferini , s'è vissuto un fuoriprogramma polemico
da parte di Haber… che chiarito il suo pensiero ha premiato e scherzato con l'attrice.

Infine ad Alessandro Capitani va il Premio Sa.Fi.Ter. 2019 per il corto  “In viaggio con Adele”

E Laura De Mola, che ha fattivamente riportato il festival a Fasano, ha premiato Alessandro Haber, protagonista
del corto vincitore del festival: In viaggio con Adele
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Galleria di immagini: Con 'In viaggio con Adele' si chiude il Sa.Fi.Ter. 2019 VIDEO
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