Isola d’Ischia, 22 Maggio 2014

OGGETTO: “FILM CARD ISCHIA FILM FESTIVAL 2014”

Gentile Dott.ssa Lucia Monti
Sono lieto di comunicarle che dal 28 giugno al 5 luglio 2014 si terrà nei suggestivi spazi del Castello
Aragonese la dodicesima edizione dell’Ischia Film festival , il concorso cinematografico internazionale
dedicato alle location utilizzate dal cinema e a quelle opere che ne hanno saputo raccontare l’identità
culturale del territorio osservando i suoi mutamenti socio-culturali.”
Il successo crescente dell’evento è attestato dalla sua particolare tematica e soprattutto dai numerosi
ospiti internazionali che hanno aderito al progetto con la loro partecipazione al festival nel corso di
questi anni, dagli otto premi Oscar che sono parte del comitato d’onore permanente: Sir Ken Adam,
Carlo Rambaldi, Bille August, Vittorio Storaro, John Howe, Alan Lee, Osvaldo Desideri, Gabriella
Cristiani ai registi di fama internazionale come Pavel Longuine, Abel Ferrara, Kristoff Zanussi,
Abbas Kiarostami, Pupi Avati, Mario Monicelli, Carlo Lizzani, Benouit Jacqueot, ai tanti altri amici
che ci hanno onorato della loro presenza tra cui: Maria Grazia Cucinotta, Enrico Lo Verso, Giorgio
Pasotti, Massimo Ghini, Lunetta Savino, Sabrina Impacciatore, Simona Izzo, Ricky Tognazzi, Francesco
Patierno, Giuseppe Battiston, Arnoldo Foà, Paolo Villaggio, Mimmo Calopresti, Giorgia Farina, Paolo
Genovese, Andrea Roncato, Leonardo Di Costanzo etc.
L’edizione di quest’anno è ricca di opere, circa 80 proiezioni provenienti da oltre 37 paesi nel mondo, 12
incontri con i maggiori esponenti del mondo del cinema internazionale, e una mostra sui set dei luoghi di
vacanza del cinema Italiano.
In virtu di quanto descritto l’organizzazione del festival intende offrire ai studenti delle scuole superiori e
degli istituti professionali un agevolazione per partecipare al festival mediante una tessera “accredito
studenti”. La tessera ha il costo di €.5,00 (invece di €.15,00) ed è valida per l’intera settimana di
proiezioni. Le chiedo pertanto la possibilità di poter pubblicizzare tale evento mediante l’affissione di una
locandina nell’istituto che indica le modalità di adesione allo sconto. Per poter usufruire dello sconto i
studenti iscriversi in una lista lasciando oltre ai propri nominativi un contatto (e.mail o tel) e versare la
quota di €. 5,00. Dal 26 Giugno potranno ritirare direttamente l’accredito presso l’info point del festival al
Piazzale Aragonese
Certi di fare cosa gradita e in attesa di un suo cortese riscontro La saluto cordialmente
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