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festival mediterraneo della laicità
Aurum Pescara 20/21/22 ottobre 2017

nel Web - Mobilitazione totale Connessione generale
Pagina Facebook www.facebook.com/Festival-Mediterraneo-della-Laicità-281980455160623
In collaborazione con LabOnt, Laboratorio Ontologico del Dipartimento di Filosofia dell’Università
di Torino Presieduto dal Prof. Maurizio Ferraris
Il Festival è selezionato tra i progetti culturali italiani sostenuti con i fondi dell'Otto per Mille
della Tavola Valdese

COMUNICATO-STAMPA

31 - 10 - 2017

Scaricabile da www.itinerarilaici.it/wp-content/uploads/2017/05/2017_10_31_LaicitaCINEMA_due.pdf

Laicità CINEMA a Pescara. Sabato 4 novembre il secondo appuntamento
Prosegue la rassegna cinematografica nell’ambito del Festival Mediterraneo della Laicità

a cura dell’Associazione A.C.M.A.
Appuntamento sabato 4 novembre a Pescara, alle ore 17.30, al Museo d'arte moderna Vittoria
Colonna per la edizione 2017 di #LaicitàCinema, rassegna cinematografica nell’ambito del Festival
Mediterraneo della Laicità a cura dell’Associazione A.C.M.A.
Dopo la proiezione di sabato 28 ottobre del film “IN CERCA DI UN AMICO” di Karma GAVA e Alvise
MORATO, sabato 4 verrà presentato “RAUNCH GIRL” di Giangiacomo DE STEFANO.
L’A.C.M.A. Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese www.webacma.it in collaborazione con il
Festival del documentario d'Abruzzo www.abruzzodocfest.org ha curato la scelta di tre film nell’ambito
delle iniziative “verso e dopo il Festival” per la decima edizione del Festival Mediterraneo della Laicità.
L'A.C.M.A. cura, inoltre, la presentazione dei lavori scelti e la discussione al termine delle proiezioni.

Laicità CINEMA
EVENTO: www.facebook.com/events/305796813162029

Ciclo di Cinema a cura dell’Associazione A.C.M.A.
Museo d'arte moderna Vittoria Colonna, Via Gramsci, 1, Pescara, piano terra h. 17.30

Sabato 4 novembre
RAUNCH GIRL di Giangiacomo DE STEFANO
Clara ha 21 anni, vive a Milano con la sorella e studia all’università. Decide di creare un suo sito di porno indipendente
chiamato naked army. L’intenzione è quella di pagare i fotografi e le modelle, per farne una vera e propria impresa
commerciale.
Un viaggio attraverso la creazione di un sito porno concepito da una ragazza di vent’anni, per raccontare gli elementi
più caratterizzanti di un fenomeno nato in questi anni attraverso internet: la ricerca di popolarità e la velocità con la
quale questa si può raggiungere, la giovane età e molto spesso le mistificazioni che si creano. La generazione di Clara
è anche questa. Il termine “raunch” significa letteralmente atteggiamento ostentato, esplicito, volgare.

Giangiacomo DE STEFANO Documentarista dal 2000, anno in cui realizza la prima produzione video.
Dal 2001 al 2010 si occupa di regia e montaggio, avviando un’intensa collaborazione con varie società
realizzando spot, videoclip, video istituzionali, corporate e documentari per la televisione (RAI EDU-RAI SAT).
È anche docente di laboratori audiovisivi per scuole medie superiori e per professionisti.

Nel 2006 realizza il documentario “Nel lavoro di Sandra” sul rapporto tra transessualismo e mondo del lavoro
selezionato in diversi festival. Nel 2008 cura la regia di “Con la maglia iridata”, documentario sui Mondiali di
ciclismo del 1968. Nel 2010 ha diretto, con il contributo della Film Commission Emilia–Romagna, il
documentario “Andrea Costa”.
Precedentemente nel 2009, con “Quando l’anarchia verrà”, è iniziata la collaborazione con la Rai per la
realizzazione di documentari per il programma “La storia siamo noi”.
Nel 2012 produce e dirige “A casa non si torna”, il primo web-doc mai realizzato da una casa di produzione
emiliano romagnola (in collaborazione con Il Fatto quotidiano). Nel 2013 continua la collaborazione con la Rai
per la realizzazione di documentari per il programma “La storia siamo noi” con la quale realizza “L’eresia dei
Magnacucchi” e “I mostri di Balsorano”. Ha curato serie documentaristiche per il Gambero rosso Channel (SKY),
“Né carne né pesce”; "Nel pallone” (2014); “Pianisti” (2015); “Rotte indipendenti” (2016)
E’ Vice presidente di DE-R associazione Documentaristi dell’Emilia-Romagna.
E’ socio fondatore insieme a Lara Rongoni della società Sonne film.

SEGUIRA’:
Sabato 11 novembre Museo d'arte moderna Vittoria Colonna, Via Gramsci, 1, Pescara, piano terra h. 17.30
LIVING IN A PERFECT WORLD - UN MONDO PERFETTO di Diego D’INNOCENZO e Marco LEOPARDI
Locandine, schede, sinossi, trailers www.webacma.it/fml-2017
ACMA su Facebook: www.facebook.com/AssociazioneACMA
Festival su Facebook: www.facebook.com/Abruzzodocfest
www.webacma.it - www.abruzzodocfest.org

INFO Facebook: https://goo.gl/A3YsVy
web: www.itinerarilaici.it/decima-edizione-2017
Associazione Itinerari Laici
via dei mandorli, 7 - 65010 Spoltore (Pe)
www.itinerarilaici.it - www.laicofestival.it - itinerarilaici@gmail.com
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