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Il programma della settima edizione di Detour. Festival del Cinema di Viaggio
accoglie nuovamente la sezione Viaggio in Italia, interamente dedicata al
cinema italiano. Tutte le proiezioni legate alla sezione avranno luogo dal 22 al
24 marzo in una sede e in un Comune inedito per Detour: il cinema Marconi di
Abano Terme.
Viaggio in Italia ripropone e rilancia un interesse “storico” del Festival nei
confronti del cinema italiano, promosso da Detour fin dalle prime edizioni.
La nuova formula della sezione punta alla promozione di film d’esordio che
hanno saputo sorprendere per originalità, per la freschezza di uno sguardo
nuovo e per la capacità di rimodellare con sapienza immaginari cinematografici
vecchi e nuovi. Film che, a modo loro, hanno dimostrato di saper mettere
d’accordo critica e pubblico, e che Detour vuole mettere nuovamente sotto i
riflettori, dando al proprio pubblico la possibilità di confrontarsi con i loro
autori e di eleggere il proprio film preferito.
Al termine di ogni proiezione, gli spettatori saranno infatti invitati a votare il
film, e ad assegnare così un Premio del Pubblico. Il vincitore della sezione sarà
annunciato durante la cerimonia di premiazione che avrà luogo domenica 31
marzo (ore 21.00) presso il cinema PortoAstra.

Questi i sei film in programma:
●

DUE PICCOLI ITALIANI, di Paolo Sassanelli (Italia, Islanda, 2018, 94’)
(presente in sala il produttore Tommaso Arrighi)

●

HOTEL GAGARIN, di Simone Spada (Italia, 2018, 93’)

●

MANUEL, di Dario Albertini (Italia, 2017, 98’)

●

RIDE, di Valerio Mastandrea (Italia, 2018, 95’) (presenti in sala Valerio
Mastandrea e l’attrice Chiara Martegiani)

●

SAREMO GIOVANI E BELLISSIMI, di Letizia Lamartire (Italia, 2018,
92’) (presente in sala l’attrice Barbora Bobulova)

●

LA TERRA DELL’ABBASTANZA, di Fabio e Damiano D’Innocenzo
(Italia, 2018, 96’)

L’edizione 2019 di Detour. Festival del Cinema di Viaggio è realizzata con il
contributo del Comune di Padova e del Comune di Abano Terme, con il
sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in
collaborazione con Intesa Sanpaolo. Sponsor del progetto sono l’Associazione
Albergatori Termali Abano Montegrotto, L’Image, Birrificio Antoniano,
Printmateria, R&nt, Grafica Atestina e Imago Magica. Il Festival si avvale del
patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali, della Regione del
Veneto, dell’Università degli Studi di Padova e del Sindacato nazionale dei
Critici Cinematografici.

