
8� Video Festival Citt�di Imperia 2013

Scritto da Giampy$53
Giovedì 02 Maggio 2013 21:51 - Ultimo aggiornamento Martedì 07 Maggio 2013 12:09

<p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.3em;">8� Video Festival Citt�di
Imperia - 23 24 25 26 27 Aprile 2013 - Cinque giorni, per cinque giorni la Citt�di <a
href="http://www.comune.imperia.it/" target="_blank">Imperia</a> �stata il cuore del mondo del
Cinema Digitale, tutto questo grazie all'intraprendenza ed alla tenacia di due straordinari
personaggi imperiesi, <a href="personaggi/r/runco-fiorenzo.html" target="_blank">Fiorenzo
Runco</a> e <a href="personaggi/g/gazzano-piero.html" target="_blank">Piero Gazzano</a>,
due "imperiapeople" che sono riusciti, tra notevoli difficolt�dovute all'attuale situazione
economica italiana, a convincere gli Sponsor a credere in questo progetto. L'evento,
organizzato in collaborazione dalle Officine Digitali, <a
href="http://www.confesercenti.imperia.it/" target="_blank">Confesercenti</a> e dalla Camera di
Commercio ha portato a stracciare record su record, sino a raggiungere in</span></p>  <p
style="text-align: center;"><img class="caption" src="images/stories/Eventi/copertina vf 03 ok
bb.jpg" border="0" alt="8� Video Festival Citt�di Imperia 2013" title="8� Video Festival Citt�di
Imperia 2013" /></p>  <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.3em;">questa <a
href="http://www.videofestivalimperia.org/" target="_blank">8^ Edizione</a>, la bellezza di 719
film in rappresentanza di 52 diverse nazioni provenienti da ogni angolo del globo.
Nell'Auditorium della <a href="http://www.im.camcom.it/" target="_blank">Camera di
Commercio di Imperia</a>, oltre a veri VIP del Cinema e della Televisione quali Laura Lattuada,
Alberto Trabucco e Alessandro Sampaoli, (quest'ultimo premiato per la Trasmissione "Pechino
Express" di RAIDUE per la sezione "TV di Qualit�), sono transitati veri Guru della macchina da
presa quali Bruno Bertelli e Marco Leopardi. Dunque questa edizione si conclude, con una
girandola di numeri impressionante, dove il Gran Gal�ha fatto da contenitore alla cerimonia di
premiazione, cullati dalla stupenda voce di Carla Gelmini tra le note del Maestro Reddy Bobbio;
purtroppo le precedenti quattro giornate hanno evidenziato la solita cronica anemia di cittadini,
gli imperiesi continuano ingiustamente a ritenere che "nemo propheta in patria"; ma Runco e
Gazzano ci sono e continueranno a credere in questa creatura, partorita lontano, nel deserto ...,
anzi stanno gi�lavorando ad una nuova straordinaria edizione, la Nona nel 2014 che gi�si
preannuncia ricca di sorprese.</span></p>  <p style="text-align: center;"><span
style="line-height: 1.3em;">Cliccare sul link sottostante per vedere il Servizio filmato
dell'Evento</span></p>  <p style="text-align: center;"><span style="line-height: 1.3em;"><a
href="http://www.youtube.com/watch?v=7ZJ-_iP0pE4">http://www.youtube.com/watch?v=7ZJ-_
iP0pE4</a></span></p>  
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