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XXXI Edizione
Festival del Cinema Latino Americano di Trieste

Si è chiusa la XXXI Edizione del Festival del Cinema Latino Americano di Trieste.

Desideriamo ringraziare innanzitutto il pubblico che ha costantemente seguito
l’intenso ritmo delle proiezioni. 

80 film si sono susseguiti sugli schermi del Cinema Teatro dei Fabbri e dell’Audi-
torium del Civico Museo Revoltella, registrando un sincero interesse e una calda
partecipazione del pubblico verso i temi proposti.

Il Festival si riconferma come appuntamento della città e per la città che supera i 
confini geografici per testimoniare una storica vicinanza culturale tra Italia e America
Latina.

La vocazione internazionale di Trieste è confermata dalla presenza trentennale di 
questo evento (unico a livello nazionale) che in città porta testimoni e ospiti 
dall’intero continente latino americano.

In questa edizione erano 15 i paesi rappresentanti e numerosissimi gli ospiti d’eccel-
lenza ovvero registi, produttori e sceneggiatori.



Si tratta di operatori culturali che attraversano la città, la visitano, provano i suoi lo-
cali e ristoranti, incontrano le sue offerte culturali e diventano automaticamente am-
basciatori di Trieste nel mondo latino americano

Il Festival conta sulla collaborazione affermata con il mondo universitario e studente-
sco, avendo la formazione dei giovani tra i suoi obiettivi da perseguire e mantenere.

Gli studenti sono coinvolti anche nelle Giurie e la visione di film di qualità costituisce 
un’opportunità nel loro curriculum scolastico e formativo.

Il Festival intende proseguire in questi intenti guardando alle prossime edizioni come
nuove occasioni culturali da offrire ai giovani, alla città e alla Regione.

Grazie/Hvala Trieste. Gracias Trieste!

_______________________________________________________________________

Info
www.cinelatinotrieste.org

Media e Comunicazione
Simonetta Lorigliola
MOB +39 339 3659506
e mail  - stampa.fcilats@gmail.com

Direzione del Festival
Rodrigo Diaz

Coordinamento organizzativo
Francesca Mometti

Il Festival del CINEMA LATINO AMERICANO è un evento promosso da APCLAI
Associazione per la Promozione della Cultura Latino Americana in Italia
SEDE AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVA:
Via Massari, 3/14 - 30175 Venezia
tel. 041.5382371 - t - cell. 347.236.45.35 - apclai@yahoo.it
www.cinelatinotrieste.org
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