IL FESTIVAL
DEL CORTOMETRAGGIO

L

a quinta edizione di SpinOff Film
Festival, rassegna dedicata ai cortometraggi amatoriali e delle scuole, è andata
in scena a Casaletto Vaprio lo scorso ottobre. Il
Festival, che prosegue quello iniziato nel 2011 e
denominato Offanengo Film Festival, suddivide i partecipanti in tre categorie: cortometraggi
amatoriali, cortometraggi delle scuole e spot.
Ad ogni categoria è riservato un simbolico premio in denaro e una targhetta a suggellare la
vittoria. La quinta edizione ha visto la partecipazione di circa 50 cortometraggi, una ventina
dei quali hanno passato la prima fase di selezione ed hanno avuto l’onore di essere proiettati
presso la “Multisala Portanova” di Crema.
Si è tenuto poi l’incontro con Alessio Di
Clemente, personaggio e attore televisivo italiano e ballerino che ha intrattenuto il pubblico
in merito alla sua carriera teatrale e di attore di
fiction seriali, spiegando come si diventa attore
e quali strade andrebbero intraprese per arrivare
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dove tanti non sono riusciti.
È stata quindi la volta dell’incontro con
Barbara Enrichi, attrice vincitrice del premio
David di Donatello, che ha spiegato la sua esperienza televisiva, il rapporto dell’attore con la
troupe e con il regista, la sensibilità necessaria
per fare quel tipo di lavoro, con alcuni dati tecnici delle macchine da presa, il girato e la post
produzione, nonché alcuni aneddoti divertenti
sulle riprese con attori pluripremiati.
A seguire, le proiezioni e le premiazioni: “Un
quarto alle otto” di Gianluca Zonta da
Rovigo, per la categoria amatoriale, “Il duello di
Silvio Furian” di Monza, per la sezione scuole e
“330ml” di Liberto Savoca e Francesca Rizzato
da Livorno, per la sezione spot.
L’iniziativa, originale e ben riuscita, che ha richiamato un pubblico attento, tra cui numerosi giovani, è stata patrocinata dal Comune di
Casaletto Vaprio, dalla Multisala Portanova e
con il contributo della BCC Adda e Cremasco.
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è stato un grande successo!

... ora
triplichiamo!

È STATA UN’OPERAZIONE VINCENTE, PER QUESTO LA TUA BANCA HA DECISO DI RILANCIARE,
E METTE A DISPOSIZIONE

ALTRI 20 MILIONI DI EURO
A CONDIZIONI “INCREDIBILI”
(OLTRE AI 40 GIÀ EROGATI)

PER UN TOTALE DI 60 MILIONI DI EURO
A SOSTEGNO DI AZIENDE, FAMIGLIE E GIOVANI DEL NOSTRO TERRITORIO
PER RIPARTIRE CON PIÙ FIDUCIA!
ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER I SOCI
CON NOI PER COSTRUIRE IL TUO FUTURO

Rivolgiti alle nostre filiali:
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Agnadello • Bagnolo Cremasco (centro) • Bagnolo Cremasco (“Girandola”)
Capergnanica • Capralba • Casaletto Vaprio • Chieve • Cremosano • Dresano
Melegnano • Mulazzano • Palazzo Pignano • Pieranica-Quintano
Rivolta d’Adda • Scannabue • Spino d’Adda • Torlino Vimercati
Tavazzano con Villavesco • Vizzolo Predabissi • Zelo Buon Persico

www.bccaddaecremasco.it

