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COMUNICATO STAMPA N.3/2018

PREMIO CINEMATOGRAFICO ALPI DEL MARE - CITTÀ DI BUSCA 2018

Torna anche per il 2018 un appuntamento cinematografico di grande prestigio, il
Premio Cinematografico Alpi del Mare - Città di Busca. L'evento, organizzato con cadenza
annuale, intende porre l'attenzione su un personaggio del mondo del cinema che si è distinto
nella sua carriera con lavori e collaborazioni importanti, un personaggio conosciuto dal grande
pubblico. Il PAM vuole essere un omaggio all'ospite scelto, il quale incontra il pubblico e riceve il
Premio; la grande serata è il preludio all'omaggio all'ospite nelle settimane successive (una
proiezione a settimana) con una retrospettiva dedicata dei lavori più importanti, che lo hanno
reso celebre e immortale nell'immaginario collettivo. Il Premio nasce e si sviluppa "tagliato
sartorialmente" sul personaggio in questione; ad aprire l'albo d'oro, nel 2017, è stato Giuseppe
Battiston, vincitore di tre David di Donatello e di due Nastri d'Argento! Per il 2018 la scelta del
Circolo è ricaduta su una delle attrici italiane più iconiche e rappresentative, Margherita Buy,
vincitrice di sette David di Donatello, sette Nastri d'argento, cinque globi d'oro e tredici Ciak
d'oro. Ha lavorato con i registi Mario Monicelli, Cristina Comencini, Sergio Rubini, Ferzan
Ozpetek, Paolo Virzì, Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, Gabriele Salvatores e con gli attori
Stefano Accorsi, Carlo Verdone, Sergio Castellitto, Silvio Orlando, Pierfrancesco Favino, Roberto
Herlitzka, Elio Germano, Valeria Golino. La serata evento avrà luogo sabato 14 aprile prossimo
alle ore 21, presso il Cinema Lux con il conferimento del Premio all'ospite e l'incontro con il
pubblico. Come per l'edizione 2017, interverrà alla serata il noto critico cinematografico Steve
Della Casa, esperto di cinema italiano, in passato direttore del Torino Film Festival, il quale
collabora con La Stampa, L'Espresso, La Repubblica, La7, Radio3, già presidente della Torino Film
Commission; ha scritto pagine memorabili di critica e rappresenta un valore aggiunto di assoluto
pregio per la serata evento. A seguire sarà proiettato uno dei lavori più importanti che vede
Margherita Buy protagonista indiscussa, "Mia madre" di Nanni Moretti, presentato a Cannes
(Premio della Giuria Ecumenica) e vincitore di due David di Donatello e due Nastri d'argento.
L'ingresso è fissato ad euro 8, previa prenotazione telefonica. Nelle settimane successive al
conferimento del Premio saranno proiettati "Io e lei" di Maria Sole Tognazzi (lunedì 14 maggio),
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"Questi giorni" di Giuseppe Piccioni (lunedì 21 maggio), "Piccoli crimini coniugali" di Alex
Infascelli (lunedì 28 maggio). L'evento, organizzato dal Circolo Méliès, non sarebbe stato
possibile senza il fondamentale e prezioso supporto dell'Assessorato alla Cultura del Comune di
Busca, del Sindaco dott.Marco Gallo e degli sponsor. É possibile avere ulteriori informazioni dal
sito del Circolo, www.cineclubmelies.it (pagina "Premio Alpi del Mare" - attivo dalla prossima
settimana) o dal sito www.cinemaluxbusca.it! Per prenotare la poltrona per la serata
349.1817658 o direttivo@cineclubmelies.it.
È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.
F.to Dott. Bertaina Mattia
Circolo Culturale Cinematografico Méliès di Busca
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