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Fe,stiti al del Cinema muove 1 p ::1 passi
Pubblicato il bando per i conco nti
IL FESTIVAL Valdarno Cine-
ma Fedic 2017 , l'edizione n. 35 e
il 68° Concorso Nazion,'le «Pre-
mio Marzocco » ha cominciato il
suo cammino, che si 1 ,nciuderà
nella settimana dal 2al maggio
2017, i giorni del Festival al Tea-
tro Masaccio di via Borsi a San
Gio\ anni. Infatti è stato pubblica-
to i1_ Uar:c o per concorrere al Festi-
val Jet. l ineina . Le opere ammes-
se poss yno e :sere di qualunque ti-
pologia audio isi ,-a, e concorrono
per il premio Marzocco, sia i lun-
gometraggi e sia i corti. Sono am-
messe solo opere in lingua italia-
na od in lingua originale sottotito-
lata. I film devo no essere prodotti
a partire dal 1 gennai, ; 2016, e c'è
tempo fino a sabato 4 marzo 2017

per presentarli . Il link dlcl bando:
http:cinemafedic .ii. Per comuni-
cazioni tel . 392-8U»: r ; oppure
055-940943.

IL COMITATO organizzatore
guidato dal direttore generale Sil-
vio Del Riccio e dal riconfermato
direttore artistico Simone Emilia-
ni, è impegnato per mette a punto
tutta la vasta mole organizzativa.
Emiliani ha iniziato i suoi contat-
ti con personaggi di spicco del ci-
nema per portarli al Festival. Tra
questi sl sta cercando il su cesso-
ic di C:arlo'Jerdone (e che rieno-
tne al Te-Atre Borsi), pe l asseena
:ione dei Premio Marzocco d'Oro
alla carriera.
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