L'attrice Maria Roveran tra i protagonisti della 13. edizione della kermesse al via il 10 settembre a Treviso: sarà alla guida
di un workshop dedicato alla funzione della musica e del sound design nel cinema. In concorso 40 documentari e corti

Sole Luna, le nuove sfide
no, commentano, valorizzano un
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guest star dell'edizione 2018 del La teoria sarà completata da una
Sole Luna Doc Film Festival. Rodi dimostrazione pratica
veran, classe 1988, emersa nel po- fase
presso
lo Studio Syncro, (infortente "Piccola Patria" del padovamazioni
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contrare
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video". Destinato a filmmaker,
musicisti, tecnici audio, studenti Delle 40 proposte cinematografio anche solo appassionati del che in programma, 28 sono i domondo del suono per il cinema e cumentari selezionati all'interno
il video, il laboratorio si svolgerà del concorso, già presentati con
dal 17 al 19 settembre a Treviso grande successo a Palermo. Il
nell'ambito della rassegna che a concorso è diviso in tre sezioni:
partire dal 10 settembre propor- "Human Rights" che tratterà terà per 7 giorni la visione di 40 fra matiche inerenti i diritti fondadocumentari e cortometraggi, mentali dell'uomo, "The Jouraprendo una finestra internazio- ney" con storie di viaggi reali e
nale sul cinema a sfondo sociale. simbolici, "Short Docs" dedicata
Durante il workshop organizza- ai cortometraggi. La selezione è
to da Soundrivemotion in colla- stata curata da Lucia Gotti Ventuborazione con Sole Luna, l'attri- rato, presidente dell'associazioce guiderà i partecipanti sulla ne, dai direttori artistici del festiscia delle note che accompagna- val Chiara Andrich e Andrea Mu-
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ra e dal videomaker Bernardo
Giannone. Le opere di ciascuna
sezione saranno valutate da tre
giurie: la giuria del premio Soundrivemotion per la miglior colonna sonora, la Giuria della scuola
composta da docenti e studenti
delle scuole superiori della città e
la Giuria Interazioni composta
da beneficiari del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati promosso dal Comune
di Treviso. Verranno inoltre assegnati il Premio del pubblico ed il
Premio Rubino Rubini dedicato
alla memoria del grande documentarista e co-fondatore del Festival che nelle passate edizione
ha coinvolto a Treviso 20 mila
spettatori.
L'OBIETTIVO
Peculiarità della manifestazione, insignita della medaglia del
presidente della Repubblica, è
quella di aver creato un network
in tre diverse città italiane, Palermo, Treviso e Milano, cui si aggiungerà l'anno prossimo Roma,
presentando, pur con modalità
differenti, un percorso cinematografico unico che valorizza la recente produzione internazionale
di cinema del reale. Nello spirito
collaborativo, l'associazione "Sole Luna-Un ponte tra le culture"
lancia il bando per la selezione
dei volontari 2018. Chi vuole aderire all'appello può consultare il
sito: www.solelunadoc.org).
Laura Simeoni
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CINEMA Sorpa, l'attrice Maria Roveran e a fianco il pubblico del Sole Luna Festival. In alto Lucia Gotti Venturato
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