Prorogate al 3 aprile le iscrizioni per diventare giurato alla 22esima edizione del Lucania Film
Festival.
66 aspiranti giurati hanno già confermato la propria partecipazione. Tanti rispetto alle aspettative,
tantissimi rispetto alla piattaforma on line di cui siamo dotati. Nell’attesa di ricercare e testare un
nuovo software per le dirette interattive, più idoneo al numero elevato di aspiranti, cogliamo
l’occasione per dare ancora la possibilità di poter aderire fino al 3 aprile p.v.
L’appuntamento di venerdì 26 marzo rimane confermato e si trasforma in un pre-incontro
introduttivo per presentare il ricco programma, le modalità della giuria pop e alcune anticipazioni
sulla 22esima edizione del LFF. Rimangono invariati, invece, i 6 incontri. Si parte, quindi, il giorno
9 aprile p.v.

Dalle rassegne online alle sale virtuali, dalla riscoperta dei drive-in ai nuovi ciak, il cinema ha
affrontato le sfide poste dal Coronavirus, introducendo innovazioni avveniristiche, continuando a
sognare ad occhi aperti e trasformando quei sogni in realtà.
Anche il Lucania Film Festival ha cavalcato l’onda dell’era Covid con nuovi format on line e in
presenza, scrivendo, lo scorso anno, una nuova pagina della sua storia ultraventennale.
Un percorso che continua anche quest’anno e in vista dell’edizione 2021, prevista ad agosto,
ripartono gli incontri formativi per diventare membro della giuria popolare del Lucania Film
Festival 2021.
Gli aspiranti giurati saranno guidati da docenti, critici, registi e operatori del settore che li
accompagneranno in un percorso di incontri teorici/pratici dedicati alla lettura dei film,
conoscenza della grammatica e delle tecniche cinematografiche, all’analisi dei vari generi.
Con il raddoppiare delle adesioni negli ultimi giorni, il team della kermesse ha deciso di
estendere la partecipazione e prorogare la scadenza delle iscrizioni sulla pagina dedicata https://
www.lucaniafilmfestival.it/giuria-pop-lff-2021/ al 3 aprile p.v., e di presentare venerdì 26 marzo alle
ore 18.30 su piattaforma online il ricco programma di incontri e alcune anticipazioni sulla 22esima
edizione del Festival.
Le attività si svolgeranno a cadenza mensile a partire da venerdì 9 aprile on line e in presenza
presso il CineParco Tilt a Marconia di Pisticci, nel rispetto delle normative Covid vigenti e saranno
propedeutiche al conseguimento della “qualifica” di giurato del Lucania Film Festival.
Tra le novità della 22esima edizione del festival internazionale di cinema indipendente, le
CinePasseggiate, alla scoperta dei tanti paesaggi lucani diventati location di numerosi film italiani
e internazionali, e di realtà d’eccezione come il parco termale, gli orti saraceni e la cineteca
lucana.
Di seguito il calendario completo:
Incontri di Cinema on line e in presenza presso il CineParco TILT a Marconia di Pisticci
09 aprile 2021 – h 18:30 - La scrittura creativa. Immaginare la visione.

23 aprile 2021 -h 18:30 – La pre-produzione filmica tecnica e artistica.
07 maggio 2021 - h 19:30 – La (post) produzione filmica tecnica e artistica.
04 giugno 2021 – h 19:30 – Lettura e analisi serie tv – Netflix (es. Regina degli Scacchi, ecc..)
09 luglio 2021 – h 19:30 – Lettura e analisi film – Oscar 2021, Sundance 2020, Venezia 2020
30 luglio 2021 – h 19:30 – Lettura e analisi film – LFF 2020

CinePasseggiate (le location potrebbero essere soggette a variazioni)

18 aprile 2021 - h 10:00 – Matera – Gerusalemme del Cinema. Sassi e Parco Murgia
02 maggio 2021 – h 10:00 – Oppido Lucano – Cineteca Lucana / Nella fabbrica dei sogni
30 maggio 2021 – h 10:00 – Latronico, Parco Termale / Sulle tracce di Anish Kapoor + Lauria –
Cine Passeggiata con Rocco Papaleo
20 giugno 2021 - h 10:00 – Pisticci Centro / Sulle tracce di Luchino Visconti – Agro di Pisticci e
Montalbano – Calanchi
18 luglio 2021 – h 10:00 – Tricarico /I luoghi di Rocco Scotellaro: orti saraceni e rabatana

Per maggiori informazioni: www.lucaniafilmfestival.it
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