
MERCOLEDI' 19 SETTEMBRE
I MILLE OCCHI CON PAUL VECCHIALI

Apertura dell'omaggio al premio Anno uno Marc Scialom
Ospite della serata il regista Paul Vecchiali

In questo penultimo giorno di I Mille Occhi l'attenzione è concentrata sulla 
presenza del regista francese Paul Vecchiali e sull'apertura dell'omaggio al 
premio Anno uno 2012 Marc Scialom.

Penultimo giorno per  I Mille Occhi Festival internazionale del  cinema e delle arti.  Il 
festival triestino è pronto ad accogliere Marc Scialom vincitore del premio Anno uno di questa 
undicesima edizione. Nel pomeriggio alle 17.15 l'apertura dell'omaggio dedicato al  cineasta 
franco-tunisino di origini ebraico-italiane: verranno proposti il cortometraggio  Exils,  vincitore 
del Leone d’Argento a Venezia,  La parole perdue realizzato insieme al pittore Ouzani e  Le 
lettre à la prison, film sulla perdita d’identità culturale e personale riscoperto quarant'anni 
dopo la sua uscita.

Ospite della serata dedicata a Valerio Zurlni sarà il famoso regista francese Paul Vecchiali: 
da sempre estimatore di  cineasta  presenterà alle 20.45 il  capolavoro  La prima notte di 
quiete. Si tratta del film di maggior successo di pubblico e critica di Zurlini con protagonista 
maschile  l'affascinante  e  grande  interprete  Alain  Delon.  Seguirà  la  proiezione  di  La 
promessa tratto dal dramma di Aleksej Arbuzov con interpreti Giancarlo Giannini e Anna 
Maria Guarnieri. Si tratta della versione televisiva, e per questo sottovalutata,  di un testo 
che Zurlini aveva già allestito tre anni prima con lo stesso cast a teatro, debuttando all’Eliseo di 
Roma nel 1967. 

Ma il  programma di I  Mille  Occhi per mercoledì  non si  esaurisce  qui.  La  mattinata sarà 
dedicata a  Giuseppe Fava con gli  ultimi due episodi tratti  da  I Siciliani a cui  seguirà la 
nell'ordine la proiezione di: Clowns del teatro antico ovvero Il miles siciliano, Il tempo, 
la bellezza, il silenzio e Anonimo Siciliano. 

Appuntamento alle 14.30 con  Lia Franca nel suo famoso ballo con  Vittorio De Sica nella 
canzone Parlami d'amore Mariù. Verrà infatti proiettato Gli uomini, che mascalzoni... di 
Mario Camerini, film che consacrò al successo l'attrice triestina. 

E ancora il film di debutto del cineasta maggiormente omaggiato al festival:  Valerio Zurlini 
con Le ragazze di San Frediano.



Il programma dettagliato del festival è disponibile sul sito www.imilleocchi.com

Gli approfondimenti del festival: www.milleocchisulfestival.tumblr.com

Ufficio stampa Francesca Bergamasco
ufficiostampa@imilleocchi.com
tel 333 4389786

Informazioni sul festival
segreteria@imilleocchi.com
tel/fax 040 349 88 89

http://www.imilleocchi.com/
mailto:segreteria@imilleocchi.com
mailto:ufficiostampa@imilleocchi.com
http://www.milleocchisulfestival.tumblr.com/

