XVII edizione: Corpo, sguardo e silenzio

I MILLE OCCHI FESTIVAL
SERATA CONCLUSIVA 20 SETTEMBRE
Giovedì 20 si conclude la XVII edizione del festival I Mille Occhi, presso il Teatro
Miela di Trieste. Incontro su Franco Basaglia. Omaggio a Vittorio De Seta.
Assegnazione del Premio Anno Uno al regista Franco Giraldi, alla presenza della
star internazionale Senta Berger e di Omero Antonutti. Ingresso libero.
Giovedì 20 settembre si conclude la XVII edizione de I Mille Occhi, festival internazionale del
cinema e delle arti, presso il Teatro Miela di Trieste.
Il programma della giornata conclusiva inizia alle 9.30 con il film che chiude l'omaggio all'ospite
principale di quest'anno, Eckhart Schmidt, che con Broken Hearts ha raccontato una storia
d'amore ambientata nel mondo della mafia. A seguire, presso il ridotto del Teatro Miela, un incontro
con Maria Grazie Giannichedda, curatrice del volume Conferenza brasiliane di Franco Basaglia.
Nel pomeriggio saranno proiettati due film di Vittorio De Seta, autore più volte omaggiato dal
festival: alle 14.30 Un uomo a metà, dramma psicologico che racconta la crisi dell'individuo negli
anni '60, e alle 19.00 il documentario In Calabria, dedicato alla terra natia del regista e
accompagnato da una degustazione enogastronomica di prodotti calabri offerta da Francesco De
Luca.
Il grande protagonista della giornata sarà il regista giuliano Franco Giraldi, di cui alle 16.15 sarà
presentato Cuori solitari, commedia italiana d'autore, presentata dalla star internazionale Senta
Berger, protagonista del film in coppia con Ugo Tognazzi. Alle 21.00 avrà luogo la consegna del
Premio Anno Uno a Giraldi, sempre alla presenza di Senta Berger. Il film scelto per la serata, La
giacca verde (interpretato dalla Berger), rappresenta uno dei capolavori del regista, che qui adatta
un romanzo di Mario Soldati, già amato da Tullio Kezich, dedicato alle tragicomiche disavventure
di due musicisti in fuga nell'Italia post 8 settembre 1943.
Chiuderà la serata l'ultimo appuntamento del ciclo “Fiori nel fango”, con la proiezione 35mm di
Bandiera di combattimento, alle 23.30. Il film, diretto da John H. Auer, conclude un programma
votato come sempre alla ricerca e ricco di scoperte, sia per quanto riguarda la produzione
contemporanea e sia per la valorizzazione del cinema del passato.
La manifestazione, organizzata dall'Associazione Anno Uno, ha il sostegno della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Kathleen Foreman Casali, della Fondazione
CRTrieste e della Banca di Credito Cooperativo del Carso. Ingresso libero per tutte le giornate.

