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LFF 2019: SESTO INCONTRO FORMATIVO PER LA GIURIA POPOLARE
Venerdì 14 giugno 2019 alle ore 19.30 si terrà, presso il CineParco Tilt di Marconia, l’incontro con il pluripremiato regista lucano Nicola Ragone.
Sarà Nicola Ragone, giovane e talentuoso regista lucano, l’ospite del sesto appuntamento della rassegna di incontri di in-formazione per la giuria popolare del Lucania Film Festival promossi dall’Associazione Allelammie.
Venerdì 14 giugno 2019 a partire dalle ore 19.30 presso il CineParco Tilt (in diretta streaming per i
residenti fuori regione e all’estero), il giovane cineasta, vincitore del Nastro d'argento nel 2015 con
"Sonderkommando", terrà una lezione di regia incentrata sulla sua intensa attività artistica, offrendo
così ai partecipanti le linee guida per realizzare un prodotto audiovisivo. Il ciclo di incontri in- formativi consentono alla giuria popolare di avere una formazione specifica e adeguata alla corretta
valutazione delle opere in concorso alla 20esima edizione del Lucania Film Festival, in programma
dal 7 all’11 agosto 2019.
Al momento la macchina organizzativa della kermesse cinematografica lucana è in piena attività e
sta lavorando alla pre-selezione di circa 4.500 opere pervenute da tutti i cinque continenti.
L’ultimo incontro formativo si terrà:
Venerdì – 05 luglio 2019 – H 19:30/21:30 – CineParco TILT
Antonio Andrisani / Cinema fuori dagli Schermi: La satira.

NICOLA RAGONE - BREVE NOTA BIOGRAFICA
Sceneggiatore, regista teatrale, cinematografico e di opere liriche, Nicola Ragone con altri suoi collaboratori fonda l’officina culturale “Fullframe” e aderisce al movimento teatrale “Minimo Comune
Teatro”. Nel 2013 partecipa, come aiuto-regia, alla realizzazione del documentario “Che strano
chiamarsi Federico” diretto da Ettore Scola. Nel 2014 firma il lavoro “Sonderkommando”, affresco
che racconta la nascita di un amore omosessuale in un campo di sterminio, opera ritenuta di interesse culturale nazionale dal Ministero dei Beni Culturali, ottiene il Nastro d’argento. Nello stesso
anno dirige i cortometraggi “La Riva” e “Marciapiedi”. Nel 2019 firma la regia del documentario
“Vado Verso Dove Vengo”, la pellicola è parte del progetto di Matera Capitale Europea della cultura
2019 - “Storylines - The Lucanian Ways”.
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