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MUGELLO

Festival degli Dei, dal 9 al 15 luglio 2018. Alla
scoperta del cinema ….
Da Ezio Alessio Gensini - venerdì 29 Giu 2018
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Dossier sulla storia

9 – 15 luglio 2018: 7 giorni e 7 piccoli comuni italiani per un viaggio alla scoperta
del cinema nella mitica via lungo l’Appennino Tosco Emiliano.

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-59963050

Genoma Films e l’Associazione Kinéo, organizzatori del FESTIVAL DEGLI DEI,
illustreranno l’iniziativa in corso della conferenza stampa che si terrà mercoledì 4 luglio alle
ore 11:00 presso Città Metropolitana, via Zamboni, 13 a Bologna. Interverranno Marco
Tamarri, Sindaco di San Benedetto val di Sambro, Paolo Rossi di Genoma Films e Rosetta
Sannelli di Kinéo.

Il nuovo sito di OK!Mugello dedicato a…

Si svolgerà dal 9 al 15 luglio – con una pre-apertura bolognese domenica 8 luglio – la
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prima edizione del FESTIVAL DEGLI DEI, festival cinematografico itinerante che
ripercorre la nota Via degli Dei, uno dei più bei cammini d’Italia che congiunge Bologna e
Firenze: ideato alla fine degli anni ’80 del ‘900 da un gruppo di escursionisti bolognesi,
ripercorre la Flaminia Militare, un’antica viabilità storica costruita nel 187 a.C.
Attraversando il suggestivo itinerario che si inerpica lungo l’Appennino Tosco Emiliano, il

Acquista il tuo libro su…

FESTIVAL DEGLI DEI toccherà nell’ordine i Comuni di Sasso Marconi, Monzuno,
Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Firenzuola, Barberino di Mugello e
Scarperia e San Piero. Ogni tappa prevede un programma di eventi cinematografici
selezionati, valorizzando al tempo stesso i film scelti e le incantevoli location che
ospiteranno le proiezioni all’aperto nelle piazze, nei borghi e negli spazi più suggestivi. Il
programma delle proiezioni cinematografiche verrà svelato a inizio luglio a Bologna in
conferenza stampa.
Obiettivo del FESTIVAL DEGLI DEI è di portare il cinema nei luoghi dove spesso non
arriva a causa dell’assenza fisica delle sale cinematografiche; oltre a ciò il Festival vuole
promuovere, proprio in questi luoghi di rara bellezza e con una tradizione culturale unica, il
fenomeno del cineturismo e la riscoperta eno-gastronomica di una delle zone più belle
e più incontaminate d’Italia. Valorizzare il territorio attraverso il cinema sarà il fil rouge del
Festival, attraverso un percorso che si fa metafora di un viaggio, fisico e soprattutto
mentale.
Il Festival degli Dei è realizzato dall’Associazione Kinéo con Genoma Films e si svolge con il
patrocino del Comune di Bologna e dell’Assessorato alla Cultura della Regione EmiliaRomagna; è promosso dai comuni di Sasso Marconi, Monzuno, Monghidoro, San
Benedetto Val di Sambro, Firenzuola, Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero; avviene
in partnership con Gruppo Hera, Acqua Panna, Bonifica Renana, Enel, Autostrade per
l’Italia, Bologna Welcome, Emilbanca, Mokarabia, Deisa Ebano Spa, Granarolo, Circolo
Velico di Cervia.
Logo e immagini scaricabili al
link: http://www.publishweb.it/download/Immagini_Via_degli_Dei.zip
Materiali al sito: http://www.kineo.info/festival-degli-dei/
Pubblicità

Facebook

Twitter

Mi piace 2

tweet

Ezio Alessio Gensini

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-59963050

Commenta l'articolo, scrivi qui!

Servizi di Media Monitoring
http://www.okmugello.it/mugello/festival-degli-dei-dal-9-al-15-luglio-2018-alla-scoperta-del-cinema

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Condividi

