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CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI TERNI E DELLA PROVINCIA DI TERNI

TPFF: Il programma di giovedì 10 ottobre
#POPFILMFEST
POP IERI, POP OGGI, POP DOMANI

Terni, 09 ottobre 2019. Parte domani giovedì 10 ottobre la seconda edizione del Terni Pop
Film Fest – Festival del Cinema Popolare, diretto da Antonio Valerio Spera e organizzato
da Michele Castellani.
Si inizierà alle 20:15 presso il Cityplex Politeama – dove si svolgeranno tutti gli incontri del
Festival – con la proiezione de cortometraggio Gocce d’acqua firmato da Max Nardari e dal
giovane ternano Marco Matteucci. Il film, interpretato da Elisabetta Pellini e Roberto
Carrubba e realizzato dalla RESET Production e dalla Paperplane Studio, è una storia di
dolore e rinascita che tratta con un tocco delicato tematiche a carattere universale.
Ad aprire la kermesse, poi, sarà uno degli ospiti più attesi, Jerry Calà che alle 20:30
incontrerà il pubblico di Terni e riceverà il meritatissimo Premio alla carriera.
A seguire, verrà proiettato il suo ultimo film “Odissea nell’ospizio”, che vede la reunion dei
mitici Gatti di Vicolo Miracoli, e che è appena uscito su Chili.
Il Premio alla carriera a Jerry Calà è sponsorizzato da Rossi – Concessionaria Mercedes-Benz.

L’ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL E LA LOCATION:
Tutte le giornate saranno divise in due momenti: uno il pomeriggio aperto al pubblico e
dedicato ad approfondimenti tematici e ad incontri, e l’altro la sera, dedicato ad "eventi"
(premi alla carriera, anteprime, omaggi). La sede centrale del Festival è il Cityplex
Politeama, dove si svolgeranno tutte le proiezioni con dibattito e gli incontri della mattina.
Tutti gli eventi del festival sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
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