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Roma, 10 giugno 2009: il vento spinge il film a Trieste “Stretti al vento – Storie di 
navigazioni in solitario” il documentario diretto da Daniele Guarnera e Francesco Del Grosso 66’, 
prodotto da Audio Foto System sarà proiettato, in un evento speciale, alla decima edizione del 
Festival Internazionale del Cortometraggio e delle Opere Prime “MAREMETRAGGIO” il 2 luglio 
alle ore 19:00 Cinema Ariston Viale Romolo Gessi, 14 – Trieste 34100 alla presenza degli autori, 
dello staff tecnico ... a seguire  ci sarà un Incontro con Pasquale De Gregorio, uno dei  grandi 
protagonisti del film che potrà rispondere alle domande dei giornalisti e pubblico. 

 
Maremetraggio si appresta a festeggiare i suoi primi dieci anni di vita con un programma per 
l'edizione 2009 davvero fuori dal comune. Sarà un'edizione gold, ricca di incontri e di novità. Per 
nove giorni consecutivi, dal 26 giugno al 4 luglio, a Trieste si alterneranno proiezioni 
cinematografiche e conferenze e incontri con attori e registi, che regaleranno al pubblico una full 
immersion nel mondo del cinema.  
In concorso, oltre ai 23 corti italiani, anche 15 pellicole spagnole, 13 francesi e 12 tedesche. Tra le 
opere selezionate tanti lavori europei, dall'Islanda alla Lituania, e qualche chicca extra UE: un corto 
argentino, uno canadese e uno israeliano, oltre a una coproduzione Svizzera-Turchia.  
Ogni sera ci saranno le proiezioni dei lungometraggi della Sezione Ippocampo-Opere Prime al 
Cinema Ariston. 
Ci sarà anche la sezione “Oltre al muro”, dedicata ai documentari, che si svolgerà nella Casa 
Circondariale di Trieste, per portare il cinema anche all'interno delle carceri. 
Non mancherà, come al solito, la sezione Corallino, riservata ai cortometraggi prodotti dalle scuole, 
che da quest’anno vedrà al confronto prodotti di scuole italiane e greche, grazie al ruolo attivo della 
Fondazione Ellenica di Cultura.  
A chiudere il festival, il 4 luglio, saranno le premiazioni finali, seguite in serata da una festa 
dedicata alla Grecia offerta dalla Comunità greco-orientale di Trieste, con degustazione di cibi tipici 
e tanta musica. 
Per consultare il programma della manifestazione consulta il sito ufficiale del Festival 
http://www.maremetraggio.com/ 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul film e sulla proiezione rivolgersi ai seguenti contatti: 
 
Ufficio Stampa Stretti al Vento 
Alessia Calvani tel +39.06.7611466 
Tel. 06/7611466 - Fax  06/97257621 
www.strettialvento.com 
info@audiofotosystem.it  
Audio Foto System -  
Via F. Luscino 88  Cap. 00174  Roma 
www.audiofotosystem.it  

Ufficio Stampa Maremetraggio 
Giulia Basso tel. +39.040.3224428 

ufficiostampa@maremetraggio.com 
www.maremetraggio.com 

Via Pozzo del Mare, 1 - 34121 Trieste  
 

 


