Sino al 28 luglio nel Brindisino
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SAN VITO DEI NORMANNI (Brindisi) - «Un festival indipendente
che accoglie gli operatori del cinema, ospitandoli in luoghi di grande suggestione e che dà spazio nelle piazze ai lavori dei nuovi talenti
di oggi e domani». Così il regista
salentino Romeo Conte riassume
le linee guida del suo «Salento Finibus Terrae», kermesse itinerante Alessandro Gassmann
giunta all'undicesima edizione che
si terrà da domani al 28 luglio tra volta regista del corto Ammore, e
San Vito dei Normanni, Savelletri, Pippo Mezzapesa, regista di PinucTorre Canne, Selva di Fasano e Bor- cio Lovero, Yes I Can. Gran finale
go Egnazia.
con la proiezione a Borgo Egnazia
Grandi protagonisti del cinema di Viaggio sola, alla quale assisteitaliano sono attesi durante l'inten- ranno la regista Maria Sole Tognazsissima settimana di proiezioni, a zi e le attrici Margherita Buy (che
partire da Alesper l'insolito ruosandro Gaslo della protagoniCorti
smann, che dosta del film è stata
mani sera, insiedi recente premiaUn'intensa settimana
me all'attore Mandi proiezioni con molto ta con il David di
rico Gammarota,
Donatello), Alesaccompagnerà la spazio peri corti,
sia Barela e Fabrisua opera prima in 7 sezioni competitive
zia Sacchi.
Razza bastarda.
Ma il Finibus
Poi sarà la volta
Terrae ha nel cordel regista partenopeo Edoardo De tometraggio il vero protagonista,
Angelis e di alcuni attori del cast di con sette sezioni competitive dediMozzarella Stories, Massimiliano cate a corti italiani e internazionali:
Gallo, Giovanni Esposito e Massi- Diritti Umani, Mondo Corto, Corto
miliano Rossi. A seguire, ci sarà la Italia, Documentari, Thrilproiezione di Fisico da spiaggia, ler-Noir-Horror, Reelove e Animacorto diretto dallo stesso De Ange- zione. In tutto ben 70 lavori provelis e interpretato dal pugliese Nico- nienti da Germania, Stati Uniti, Spala Nocella e di Bisesto, altro film gna, Francia. Info e programma su
breve di Giovanni Esposito e Fran- www.salentofinibusterrae.it.
cesco Prisco. E ancora, l'attore bareN icola Signorile
se Paolo Sassanelli, per la prima
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