Stretti al vento

STRETTI AL VENTO – STORIE DI NAVIGAZIONI IN SOLITARIO
Proiezione OSTIA FILM FESTIVAL 2009

COMUNICATO STAMPA
Roma, 26 maggio 2009: Continua il viaggio di “Stretti al vento – Storie di navigazioni in
solitario” nel circuito festivaliero. Dopo il successo ai RIFF Awards 2009 e la proiezione al Capri
Art Film Festival, il documentario diretto da Daniele Guarnera e Francesco Del Grosso, prodotto da
Audio Foto System, approda alla prima edizione dell’Ostia Film Fest – Festival Internazionale
del Cinema di Ostia, che si svolgerà dal 3 al 7 giugno 2009. Presentato all’interno della sezione
“Derive”, che comprende una selezione di nove documentari in video e in 35mm di alta qualità, di
recente produzione e di durata variabile che affrontano l’universo del VIAGGIO in termini di stile,
soggetto e tematiche, il film sui navigatori solitari italiani verrà proiettato il 4 giugno alle ore 20:45
nella Sala 4 del Multiplex Cineland (Via dei Romagnoli, 515 - Ostia), alla presenza degli autori,
dello staff tecnico e di alcuni protagonisti.
La neonata kermesse diretta da Francesco Cinquemani, voluta dall’associazione Cultura “Il
grande Blu” in collaborazione Blue Sky Yachting e Bunker Lab, si svolge con il Patrocinio del
Comune e della Provincia di Roma, e ha tra le locations, oltre alle sale del Cineland per le
proiezioni dei film in concorso, anche la Biblioteca Elsa Morante per convegni ed esposizioni e il
Meteor, un'imponente navetta d’epoca completamente ristrutturata e adibita per l’occasione a sala
stampa. Infine, un Red Carpet allestito al porto di Ostia permetterà agli ospiti di scendere da uno
yacht e di essere condotti al Cineland per le prime cinematografiche. Il ricco programma dell’Ostia
Film Fest, articolato in cinque sezioni non competitive, presentato nella conferenza stampa nella
mattinata del 26 maggio 2009 presso la Sala Carroccio del Campidoglio in Roma, offre al pubblico
e agli addetti ai lavori un palinsesto di tutto rispetto, nel quale figurano proiezioni, anteprime,
dibattiti, mostre e retrospettive.
Per consultare il programma della manifestazione consulta il sito ufficiale del Festival
www.ostiafilmfest.com
Per ulteriori informazioni e chiarimenti sul film e sulla proiezione rivolgersi ai seguenti contatti:
Ufficio Stampa/Stretti al vento
Alessia Calvani
Audio Foto System
Via F. Luscino 88 Cap. 00174 Roma
Tel. 06/7611466 - Fax 06/97257621
info@audiofotosystem.it – www.audiofotosystem.it o www.strettialvento.com

