SEZIONE UFFICIALE CONCORSO
16 film di recente produzione da 11 Paesi dell' America Latina

SEZIONE CONTEMPORANEA
12 opere da 9 Paesi dell'America Latina

OMAGGIO A GABRIEL GARCIA MARQUEZ
4 film in rassegna, per i quali Gabriel Garcia Marquez ha scritto le sceneggiature
Memoria De Mis Putas Tristes (2011), Un señor muy viejo con unas alas enormes (1988), El año de la
peste (1978), El Gallo de Oro (1964)

RETROSPETTIVA DI DUNAV KUZMANICH
4 le opere del regista colombiano di origine cilena al quale è stata dedicata una fondazione per
proseguirne l'opera di denuncia della violenza: Canaguaro (1981), Ajuste de cuentas (1984), El día de las
mercedes (1985), Mariposas (1986)

EVENTI SPECIALI
Il “Premio Salvador Allende” viene conferito nella serata di inaugurazione, al nobile diplomatico Tomaso
de Vergottini che al tempo della dittatura di Pinochet si prodigò per tutelare la vita di migliaia di persone.
Nella sezione ritroviamo il mediometraggio “Neruda, la morte di un poeta” (2003) ed il recente “Un minuto
de silencio” (2013) ambientato in Bolivia nel 2006.

PREMIO MALVINAS
Il riconoscimento va al film che meglio interpreta i valori del rispetto e dell'osservanza
del diritto internazionale, della pacifica convivenza e della tolleranza. La giuria è
composta da oltre 60 studenti dei licei di Trieste (Nordio, Petrarca, ISIS Carducci Dante)

PREMIO MUNDO LATINO
Premia l'opera che meglio tratta una problematica storica dell'America Latina.
La giuria è composta da studenti del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico.

Salon Spagna, 9 le produzioni audiovisive di produzione o distribuzione
prevalentemente spagnola.

La Memoria del Festival
Memorias del subdesarrollo (1968) -Il Festival ci porta a Cuba nel 1962 con il
regista Tomás Gutiérrez Alea

Il Meglio del Festival di Florianopolis (Brasile)
La sezione propone 13 tra i più bei film, pellicole di animazione e
cortometraggi dalla capitale dello Stato di Santa Caterina in Brasile
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