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DOCUMENTARI
"Into the Blue" in sala a un anno dal terremoto
A un anno dal terremoto del 6 aprile 2009 esce in sala il documentario Into the Blue
di Emiliano Dante in concorso a Torino. Prodotto da Marco Lombardi (Grillo Film) 
e Edoardo Caroccia e realizzato nella tendopoli di Collemaggio pedinando alcuni 
giovanissimi ospiti, tutti con aspirazioni artistiche, racconta i loro sogni, i loro 
amori, il rapporto con gli eventi drammatici di cui sono protagonisti, le relazioni che 
si creano. "La tendopoli - dice Emiliano Dante - è stato un luogo fortemente 
creativo. L'assenza di muri e di porte ha inevitabilmente portato all'incontro, al 
confronto e alla scoperta. Abbiamo cercato di rappresentarci con ironia, invece che 
in maniera patetica o piagnucolosa". Emiliano Dante ha 35 anni e insegna cinema, 
televisione e fotografia all'Università dell'Aquila.

Ecco le date di uscita: ad Ancona, Cinema Azzurro, dal 9 al 13 aprile; a Roma, 
Nuovo Cinema Aquila, il 17 aprile; a Milano, UCI Cinemas Bicocca a maggio e a 
Torino, al Fratelli Marx, a giugno.
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12:00 - Anteprima a Pisa di "Luciano Lischi, editore" (9/4/2010)•
11:51 - Emergenza ambientale a Italia Doc (6/4/2010)•
12:46 - Federico Tavan, il cantore di Andreis in un film (6/4/2010)•
14:08 - "Doc in tour" dal 1° aprile al 31 maggio (1/4/2010)•
12:24 - Documentario "A Nord Est" al Roma Independent Film Fest (31/3/2010)•
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Il regista Ghodabi: "Regime iraniano uccide la creatività di Panahi"•
16:49 - Scade il 12 maggio il bando per il sostegno di progetti audiovisivi nel Lazio•
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