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CONFERENZA STAMPA di PRESENTAZIONE
Festival del Cinema Latino Americano di Trieste

XXXII edizione

Mercoledì 8 Novembre, ore 17
Casa Argentina (Ambasciata Argentina)

Via Veneto 7 – II piano, Sala Birri
(Metro Barberini)

ROMA

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, affacciato sul Gol-
fo e sul lungomare.

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.

“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 Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo (MiBACT), del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione (MAECI) e delle 
Ambasciate latinoamericane presenti in Italia. 

A questo si aggiungono il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di 
Trieste e della Camera di Commercio Venezia Giulia - Trieste Gorizia.
 
“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 il programma e le giornate del Festival il cui programma, 
ospiti, eventi speciali verranno illustrati nel corso della conferenza stampa.

Alla Conferenza Stampa saranno presenti:

Rodrigo Diaz, fondatore e direttore del Festival
Francesca Mometti, coordinatrice del Festival
Massimo Forleo, co-fondatore del Festival
Rosa Jijón, Segretaria Cultura IILA

Seguirà alle ore 18.30 la proiezione di 
"Tango en París, recuerdos de Astor Piazzolla” di Rodrigo H. Vila 
(Argentina/Francia, settembre 2017)
Un documentario sensibile e raffinato, basato su materiali inediti. Un omaggio al grande 
musicista e innovatore Astor Piazzolla, a 25 anni dalla scomparsa.

La Conferenza Stampa di presentazione dell’evento a TRIESTE si svolgerà il giorno mer-
coledì 10 novembre presso la storica Galleria Tergesteo, nel cuore della Trieste liberty e 
nei locali della nota Libreria Ubik.

VI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI  CONFERMARE LA VOSTRA PRESENZA ALLA 
CONFERENZA STAMPA di ROMA
________________________________________________________
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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


