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Mostra del Cinema di Venezia/50&Più
Corti di Lunga Vita
Presentazione della terza edizione del Concorso Internazionale di Cortometraggi
giovedì 5 settembre - ore 16.00
presso lo spazio Fondazione Ente dello Spettacolo – Sala Tropicana 1, Hotel Excelsior – Lido di Venezia

Giovedì 5 settembre 2019, alle ore 16.00, in occasione della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, si terrà
l’evento di presentazione della terza edizione del Concorso Internazionale di Cortometraggi Corti di Lunga Vita
(www.cortidilungavita.it).
A presentare il Concorso, presso lo Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo in Sala Tropicana 1,Hotel Excelsior Lungomare Guglielmo Marconi, Lido di Venezia - sarà l’Associazione 50&Più, in collaborazione con la Fondazione Ente
dello Spettacolo.

L’iniziativa della 50&Più promuove la realizzazione di audiovisivi riguardanti l’anzianità nelle sue molteplici sfaccettature,
sviluppando ogni anno un aspetto specifico. Il titolo dato all’edizione 2019 è Tutta la vita, un richiamo esplicito a uno dei
brani più amati di Lucio Dalla.
E’ la vita nell’età matura con il suo carico di esperienza, di possibili e nuove opportunità; della capacità di guardare il mondo
con più consapevolezza, ma anche con quel senso di leggerezza che proprio la canzone di Dalla suggerisce.
I corti dovranno pervenire entro il 10 novembre 2019, la premiazione si terrà invece nel mese di dicembre a Roma, alla
presenza della prestigiosa giuria tecnica presieduta dal regista Paolo Virzì.

Modererà:
Federico Pontiggia | Critico cinematografico e giornalista per la Rivista del Cinematografo

Interverranno:
Sebastiano Casu | Vice Presidente Vicario 50&Più
Don Davide Milani | Presidente Fondazione Ente dello Spettacolo
Gabriele Sampaolo | Segretario Generale 50&Più
Anna Maria Melloni | Direttore Centro Studi 50&Più

Partner dell'evento CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia

Chi siamo
50&Più, fondata nel 1974, è un'Associazione libera, volontaria e senza fini di lucro. Opera per la rappresentanza
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sindacale, la tutela e l'assistenza dei propri soci a sostegno dell’invecchiamento attivo, dell'affermazione e della
valorizzazione del ruolo della persona anziana. Aderente a Confcommercio – imprese per l'Italia, e forte di 330 mila iscritti,
50&Più è diffusa con sedi provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale. Conta anche 29 sedi in 10 paesi del mondo.
www.50epiu.it

Il Centro Studi 50&Più è il centro di documentazione e informazione dell’Associazione 50&Più, gestisce una banca dati
bibliografica, costantemente aggiornata, sulla condizione anziana, con riferimenti tratti dalla letteratura nazionale e
internazionale sui temi legati all’invecchiamento e alla vita in età anziana. Finalità del Centro Studi è quella di offrire
strumenti di consultazione, ricerca e approfondimento rispetto al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione in Italia
e nel mondo. www.centrostudi.50epiu.it
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