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OMAGGIO AGLI AUTORI DELLA FOTOGRAFIA

Alle Giornate della luce
l'assegnazione del premio
Short Lights-WeShort

rosegue il festival "Le

iGiornate della luce"
che omaggia gli autori
della fotografia nel ci-

nema italiano.
Oggi alle 20.30 a Spilimber-

go, con partenza da Piazza Ga-
ribaldi, a zonzo per la città:
"Passiparole — dietro le quinte
del Festival". Cosa succede a
Spilimbergo durante Le Gior-
nate della luce? Uno dei cura-
tori del Festival con il fotogra-

fo delle più grandi dive cine-
matografiche della seconda
metà del '900, Gianni Bozzac-
chi, accompagnerà i parteci-
panti alla mostra fotografica
"Memorie Exposte" per prose-
guire allo Spazio Linzi e cono-
scere la mostra fotografica de-
dicata a Ugo Tognazzi e Vitto-
rio Gassman in occasione del
centenario della loro nascita.
La passeggiata si concluderà
con la visita all'esposizione iti-

nerante dedicata ai set di alcu-
ni film italiani nei locali della
Città. A cura del Comune di
Spilimbergo, assessorato al Tu-
rismo e l'Ecomuseo Lis Aganis.
Anche in questa edizione, il

festival propone Short Lights,
una sezione dedicata ai corto-
metraggi internazionali sele-
zionati tra quelli che hanno
partecipato al Ca' Foscari
Short Film Festival di Venezia.
I cortometraggi in gara proven-
gono da otto Nazioni e riesco-
no a fornire un'ampia visione
di quello che il panorama inter-
nazionale può offrire. Saran-
no proiettati alle 21 al Cinema
Miotto e a seguire l'assegnazio-
ne del premio Short Lights —
WeShort. Al pubblico sarà con-
segnato un codice per un abbo-
namento 4Weeks che permet-
terà di accedere alla piattafor-

ma WeShort gratuitamente
per un mese.
Sempre alle 21, ma al Cine-

ma Benois De Cecco di Codroi-
po la proiezione di Django &
Django - Sergio Corbucci Un-
chained, a cui seguirà una con-
versazione con i registi Steve
Della Casa e Luca Rea. In colla-
borazione con Comune di Co-
droipo e Circolo Lumière.
Domani l'omaggio a Luigi

Comencini, il regista per anto-
nomasia dei bimbi del cinema
italiano, che ha dedicato più di
dieci film all'infanzia. "Ad al-
tezza di bambino" titola il fo-
cus che alle 20.45 vedrà al Ci-
nema Miotto protagonisti
Claudio De Pasqualis, Simone
Giannozzi e Daniele Nannuz-
zi; in collegamento Cristina
Comencini, Francesca Comen-
cini e Blasco Giurato. 
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