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SAN VITO

Prime premiazioni

per il Salento
Finibus Terrae

Safiter » primi premi

«

Presente regista Andrea Zaccariello prevista la proiezione
del film
vediamo doman? » interpretato da Enrico Brignano
serata delle prime
premiazioni

Ela

,

quella odierna

al Salento Finibus Terrae.
Il terzo appuntamento
sanvitese che è anche l ultimo nella
cittadina normanna( domani il festival
si sposterà a Mesagne ) prevede il
conferimento dei premi ai
'

,

,

cortometraggi

vincitori delle sezioni « Diritti

umani » «

Ambiente » e

,

«

proiettati ieri e
altro ieri nell arena don Tonino Bello
e sulla spiaggia di Laguna Blu a Lido
Thriller-Noir-Horror »
'

"

"

Specchiolla.
Nel corsodella serata sarà
proiettato

,

alla presenza del regista Andrea
dei protago

Zaccariello e dialcuni

,

citore delNastro d Argento per la
miglior regia con il corto « Gioco da
vecchi » interpretato da Massimo

nisti i famosi vecchietti longevi il
film « Ci vediamo domani » la storia
di Marcello Santilli ( interpretato da
Enrico Brignano ) continuamente

'

,

,

,

e Arnoldo Foà risponderà alle
domande del pubblico dopo la
del film.
Tra gli ospiti inaggiunta a quelli
già visti ieri sera l attrice Lunetta
Girotti

,

ricerca dell occasione della vita.
Con una moglie stufa di fargli da
madre ed una figlia che ha poca stima di
lui ormai ridotto sul lastrico ha
un' ultima trovata aprire l unica
agenzia di pompe funebri in uno
paesino della Puglia popolato
solo da ultranovantenni quindi tutti
potenziali clienti Ma il tempo
e i vecchietti del luogo non
mostrano alcun segno di cedimento...
Il regista Andrea Zaccariello
regista di famosi spot pubblicitari e vin
'

alla

,

proiezione

,

'

,

,

'

Savino.
Il festival diretto da Romeo Conte
come detto da domani si trasferisce a
Mesagne dopo aver regalato al

:

sperduto

,

,

,

"

,

"

pubblico

.

sanvitese delle forti emozioni

come quelle

vissute nella prima
in occasione della proiezione del
docu-film « Fuoco amico » cui hanno

passa

serata

,

assistito anche Marisa Gentile

,

la mo

glie di Davide Cervia l ex militare
scomparso nel nulla ventiquattro
'

,

anni

fa cui è dedicato il film ed il
,

,

regista dello stesso

,

Francesco Del

Grosso.
RaffaeleRomano

CI VEDIAMO DOMANI » Si
proietta questa sera al « Salento
Finibus Terrae » il film che ha
«

come protagonista

Enrico

Brignano
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