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CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE
Festival del Cinema Latino Americano di Trieste

XXXII edizione

venerdì 10 novembre, ore 11
Libreria UBIK

Galleria Tergesteo
Piazza della Borsa 

Trieste

Parte il 18 novembre la XXXII edizione del Festival del Cinema Latino Americano di Trie-
ste che si svolgerà dal 18 al 26 novembre 2017 presso il Teatro Miela.

Trieste e il Friuli Venezia Giulia hanno una storica vocazione interculturale
e il Festival ha eletto questi luoghi come palcoscenico internazionale per proporre un cine-
ma di cultura, conoscenza e promozione del dialogo.

Per queste stesse ragioni ha scelto di presentare ufficialmente l’edizione 2017 in un luogo 
della cultura quotidiana e cittadina, la libreria UBIK, nel cuore della Trieste liberty, la Galle-
ria Tergesteo.

Un film, un documentario, un romanzo o un saggio sono tessere del medesimo mosaico: 
strumenti per promuovere e condividere la cultura come mezzo evolutivo di ogni comunità.

“Quello di Trieste è un Festival amato e riconosciuto dalle più importanti istituzioni nazio-
nali ed internazionali. La qualità del programma e il lavoro di ricerca e relazione che sot-
tendono alla scelta delle opere è costante e continuo”,  ricorda il direttore del Festival, 
Rodrigo Diaz.



L’edizione 2017 ha ricevuto il Patrocinio del Ministro della Cultura (MIBACT), Dario Fran-
ceschini, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione (MAECI) e delle Ambascia-
te latinoamericane presenti in Italia.

“Una nostra vocazione imprescindibile”, dice Francesca Mometti, coordinatrice dell’evento 
“è anche quella di compiere un tragitto comune con le istituzioni universitarie, coinvolgen-
do docenti e studenti perché il cinema è anche possibilità di formazione ed esperienza per 
i giovani”.

Oltre a confermare le storiche convenzioni con l'Università di Trieste, Padova, Venezia e 
dello IUAV, quest’anno il Festival aggiunge una nuova partnership con l'Università di Udi-
ne.

Molte le novità che popoleranno le giornate del Festival il cui programma, ospiti, eventi 
speciali verranno illustrati nel corso della conferenza stampa.

Saranno presenti:

Rodrigo Diaz, fondatore e direttore del Festival
Francesca Mometti, coordinatrice del Festival
Manuel Draicchio, responsabile multimedia e sottotitolazione film 

Presenzieranno autorità istituzionali in rappresentanza di Comune e Regione.

Trattandosi di un Festival di rilevo nazionale ed internazionale,  una Conferenza Stampa 
di presentazione dell’evento si svolgerà a Roma, il giorno mercoledì 8 novembre presso la
Casa Argentina (Ambasciata Argentina) in via Veneto. Questo evento dedicato alla stam-
pa nazionale prelude alla consueta replica del Festival nella capitale.
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Il Festival del CINEMA LATINO AMERICANO è un evento promosso da APCLAI Associa-
zione per la Promozione della Cultura Latino Americana in Italia
SEDE LEGALE Via F. Severo, 31 TRIESTE
SEDE AMMINISTRATIVE E ORGANIZZATIVA Via Massari, 3/14 - Venezia
Tel.Fax: 041.538.2371 - Cell.: 347.236.45.35 -  apclai@yahoo.it


