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FONDAZIONE FOQUS

La Spagna
torna a pieno titolo
ai Quartieri
NAPOLI. La Spagna ritorna
ai Quartieri Spagnoli con la
seconda edizione il Festival
del Cinema Spagnolo. Dopo
il successo della passata
stagione, la Corte dell'Arte
della Fondazione Foqus -
Quartieri Spagnoli Onlus
(via di Portacarrese a
Montecalvario) sarà
palcoscenico di una selezione
di film di qualità dell'ultimo
cinema spagnolo e
latinoamericano, in versione
originale sottotitolata in
italiano, con pellicole inedite
ed anteprime nazionali
assolute, in un cortile
cinquecentesco trasformato
in una piazza artistico-
culturale.
Tra le novità di quest'anno,
il premio "Lucia Bosé",
dedicato alla memoria della
grande attrice italo-spagnola
scomparsa lo scorso 23
marzo. Il Premio sarà
assegnato da una giuria
popolare di tre città italiane:
Roma, Napoli e Messina. Gli
spettatori di Napoli
esprimeranno quindi il
proprio voto sui film
selezionati dal festival (tutti
eccetto il film di
inaugurazione) e
contribuiranno a decidere il
vincitore (per votare, visita
www.cinemaspagna.org). La
manifestazione, curata di
Exit Media, per la direzione
di Federico Sartori e Iris
Martin-Peralta, e realizzata
con il sostegno dell'Ufficio
Culturale dell'Ambasciata di
Spagna, di Ac/E (il Ministero
della Cultura spagnolo) e
l'Instituto Cervantes di
Napoli, si terrà per il
secondo anno consecutivo ai
Quartieri Spagnoli di Napoli
dal 26 al 30 agosto, con una
proposta e una selezione di
titoli che dimostra la vitalità
e l'eterogeneità del cinema
spagnolo e latinoamericano.
Ampia la rete di enti che dà
vita alla programmazione
napoletana: l'Associazione
Napoli Children, la Film
Commission Regione
Campania, la Fondazione
con il Sud, e la Rai in qualità
di Media partner.
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