
Incontri del cinema italiano a Tolosa
Sesta Edizione
3-12 Dicembre 2O1O

Dopo il successo ottenuto in occasione del quinto
anniversario, gli "Incontri del cinema italiano" ripartono
per la sesta volta, con I'auspicio di poter aumentare le
proiezioni, le manifestazioni collaterali e il numero degli
ospiti. Più di 20 film: 1O in competizione e 10 in
prima visione assoluta.

Il festival si svolgerà all ABC, nostro partner
abituale,i ntera mente restau rato nel 2Û09. Paral lelamente
proseguirà la nostra collaborazione con il cinema
"Autan" di Ramonville che ci ha ospitato
splendidamente nelle edizioni det 2û08 e 20û9 e che ci
ha permesso di allargare e diversificare il nostro
pubblico. inoltre diverse sale del Dipartimento e della
Regione - Blagnac, Grenade, Aucamville,
Auterive,Lectoure,L'Isle Jourdain - si uniranno a noi.

Come in passato,il festival tenterà di far scoprire a

Tolosa, nel Dipartimento e nella Regione del"Midi-
Pyrénéés" il meglio della produzione cinematografica
transalpina, recente e più antica, alla presenza di invitati
- attori e registi. Come nel 2009, alla fine della concorso,
sâranno attribuiti tre premi: il Premio del Pubblico,il
Premio della Critica composta di una giuria di giornalisti
tolosani e il Premio della Giuria degli Studenti { composta
di studenti dell'Università del Mirail e di allievi dell'ÉSAV
- Scuola Superiore dell?udiovisivo - e del Liceo di
Arènes )"

Anche quest'anno, come in passato, vi saranno proiezioni
riservate alle scuole e ai licei - con una programmazione
adeguata - mentre uno spazio espositivo, di scambi e di
ristorazione sarà, come sempre, aperto al pubblico per
tutta la durata del festival.

Come ogni anno, vi aspettiamo numerosi.

Cinéma Paradiso
93 rue des 36 ponts
31400 Toulouse
Té1. : 05 62 26 54 69
christine. grezes@gmail.com
Site officiel des Rencontres du cinéma italien
www.cinemaitalientoulouse.com
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Nos partenaires en 2OO9 :

Rencontres
du cinéma italien
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