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San Vito dodicesima edizione della kermesse si comincia con i corti noir e con

SalentoFinibus Terra

PELLICOLE

DI QUALITA
Sotto una
scena del film
Il sorriso di
Candida
,

"

"

Via al festival
" Fitto di proiezioni e
incontri con il pubblico
via oggi la dodicesima
edizione del Salento
Terrae Film Festival

ANumero Primo
torna la rassegna
Wine Sea Music

scuole superiori La sera la
location si sposta all arena
don Tonino Bello e a
.

'

prende

partire

dalle ore 20.45 saranno

proiettati i cortometraggi

Finibus

della sezione Diritti Umani
festival itinerante
con argomenti che
e diretto da Romeo
dal dramma dell
che si tiene fino al 16
raccontato dal regista
luglio ed è a ingresso libero
Angelo Caruso in Il sorriso
fino ad esaurimento
posti e che si dipanerà
in numerose e
location dell Alto
Tre location , per tre orari diversi
Salento in provincia di
Brindisi da San Vito Tanti sono i corti in concorso
dei Normanni a Lido
di Specchiolla "
di Candida interpretato da
Blu passando per
Sabrina Paravicini e Lucia
quindi San Michele
Batassa alla storia di
Salentino TorreCanne
diretto da Ciro D
e Selva diFasano con
serata finale presso il resort
La notte la location si
Borgo Egnazia di
sposta in riva al marea
dalle ore 22.30 presso
Tre le location e tre
lido di Specchiolla diversi per le proiezioni
Blu per le proiezioni
di oggi al mattino presso il
sezione thriller noir
Chiostro dei Domenicani
già sperimentata lo
alla sera presso l
Arena don
scorso
anno.
Tonino Bello e la notte
Laguna Blu di Lidodi
Specchiolla con le
"
"
in riva al mare dei corti
noir e horror.
10 presso il
" Alle
dei Domenicani di San
Film di qualità commentati insieme al
Vito dei Normanni
pubblico dagli stessi autori attori registi e
in scena i cortometraggi
ai lavori delle stesse pellicole Da domani e
"
della sezione Ambiente e
fino al 30 luglio alleore 20.30 quattro
" della sezioneDocumentari
gli appuntamenti in programma per la
" che saranno giudicati da
rassegna Cinecronici in piazza IV Novembre a
? una giuria di ragazzi delle
Internazionale
Cortometraggio

horror

:

,

,

,

'

spaziano

fondato

Conte ,

Continuano in grande
stile gli appuntamenti

Alzheimer

,

con

Numero Primo di Tenute
Rubino a Brindisi La
.

seconda
kermesse

,

domani

Mesagne

,

'

Massimo

,

,

,

Emilio.

unico

che esalta

Savelletri.

partire

massimo

,

'

azienda

horror

,

'

,

migliori

,

marchese del grillo apre la rassegna Cinecronici

andranno

.

addetti

,

,

saranno

,

.

,

presso

,

,

allevate

,

,

potenziale le qualità

nei vigneti dell
a Nord di Brindisi
Paola Arnesano Vince
Pippo
Abbracciante e
D Ambrosio tre dei

,

della

Chiostro

,

nel suo
,

Laguna

:

proiezioni

,

delle uve autoctonedi
Malvasia Bianca

orari

'

tappa della

si svolgerà
sera alle ore 21.30.
Protagonista della
serata sarà il Gianc?la
bianco della Linea I
Cm di Tenute Rubino

,

Laguna

,

musica
dalla vinoteca

organizzata

:

,

,

note della

'

suggestive

Savelletri

Wine Sea Music la

rassegna multisensoriale
che unisce il vino alle

interpreti pugliesi

del genere infatti in
,

,

diWine Sea
presenteranno il loro
ultimo disco Tango!
Ingresso solo su
prenotazione Infoline
occasione
Music

"

Mesagne con ingresso libero La rassegna si
aprirà domani conun veromonumento del
cinema e del teatro italiano l attore Flavio
.

,

'

,

preceduto dalla proiezione di un classico
Il marchese del grillo dove lo stesso

"

.

.

:

0831.1795537.

Bucci ,
"

interpreta

"

il ruolo di donBastione.
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