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cortometraggio "Offanengo film festival"
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Sanremo - La Sanremo Cinema ha partecipato con il cortometraggio " C'era una volta il cinema " diretto dai gemelli Di Gerlando , 
scritto dallo sceneggiatore avellinese Stefano Gallone e con la partecipazione tecnica di Giancarlo e Manuel Pidutti.

La Sanremo Cinema aggiunge un nuovo importante premio al proprio palmares. L'associazione cinematografica sanremese ha infatti 
recentemente vinto la prima edizione del prestigioso festival del cortometraggio "Offanengo film festival" , concorso nazionale 
svoltosi ad Offanengo ( Crema ) dove hanno partecipato oltre trecento corti da tutta italia.  
 
La Sanremo Cinema ha partecipato con il cortometraggio " C'era una volta il cinema " diretto dai gemelli Di Gerlando , scritto dallo 
sceneggiatore avellinese Stefano Gallone e con la partecipazione tecnica di Giancarlo e Manuel Pidutti. Interpretato da Anselmo 
Nicolino , Victor Mella , Enrico Luly , Anya Middle, Loredana De Flaviis e Massimo Botti ( Habemus Papa , Caterina va in città ) il film 
racconta la storia di un ricordo , una forte passione rimasta viva per molti anni e finalmente realizzata. 
 
Il cortometraggio prodotto da Rotary club Sanremo con la coproduzione di Angelo Chiappa , Banca Fideuram ( Giovanni Sobrero) e 
Comune di Ospedaletti ha già ottenuto numerosi premi : Fibula d'argento presso il 12° Festival europeo  del cinema di Campiglia 
marittima. Nomination come miglior mediometraggio presso 'Epizephiry International Film Festival', svoltosi nel mese di giugno a 
Sant'Ilario dello Jonio (RC).  
 
Menzione speciale alla 13a edizione del 'Genova Film Festival', rassegna cinematografica più importante della regione Liguria. 1° 
premio assoluto nella sezione cinema al 5° Vart Fest ival Via dell'Arte di Trento. Menzione Speciale per" C' era una volta il cinema 
"presso il festival internazionale del cortometraggio "Cerano Film" Cerano d' Intelvi.E' stato inoltre selezionato e trasmesso sul canale 
satellitare nazionale Coming Soon Television. Attualmente l'associazione sta progettando la realizzazione di un lungometraggio 

Page 1 of 1La Sanremo Cinema vince la prima edizione del festival del cortometraggio "Offanen...

22/09/2011http://www.riviera24.it/articoli/2011/09/20/118046/


