Stop Al Consumo di Territorio

Nicola Dall'Olio vince il DocFest di Reggio Emilia
Ultimo aggiornamento venerdì 22 ottobre 2010

Si Ã¨ conclusa con la vittoria del documentario "Il suolo minacciato", dedicato alla Food Valley parmense, la prima
edizione di ViaEmiliaDocFest, festival del documentario on line di Reggio Emilia.Â 'Il suolo minacciato' di Nicola Dall'Olio
Ã¨ risultato vincitore assieme a 'La Bocca del Lupo' di Pietro Marcello in questo evento che ha visto una grande
partecipazione di addetti ai lavori e di pubblico.
Ne siamo lieti: il documento filmato dell'amico Nicola meritava questo riconoscimento e merita, ora, una diffusione
sempre piÃ¹ capillare, in quanto strumento importante di formazione. Anche per gli adulti ! ...
La giuria composta da Andrea Gambetta, Sara Pozzoli e Greta Barbolini ha consegnato il Premio 'ViaEmiliaDocWeb',
assegnato grazie alla collaborazione con Coop Consumatori Nordest, a 'Il suolo minacciato', opera sulla distruzione del
suolo agricolo nella Food Valley parmense che pone l'attenzione sul consumo eccessivo ed indiscriminato del territorio
agricolo.
L'altro riconoscimento Ã¨ arrivato da Doc/it, che ha premiato con il 'Doc/it Professional Award', premio dei documentaristi
italiani al miglior film documentario prodotto tra il 2009 e il 2010, 'La bocca del lupo', film vincitore della 27/a edizione del
Torino Film Festival su una storia di amore e miseria tra gli indigenti e gli emarginati di Genova.
Al concorso Doc/it Professional Award si Ã¨ affiancato il Premio Selezione Doc, assegnato a 'Cambodian room' di
Giuseppe Schillaci e Tommaso Lusena De Sermiento da Cinema.doc-Il Documentario in Sala, primo progetto italiano di
circuito distributivo di film documentari nelle sale di prima visione.
Gli altri premi del 'Viaemiliadocfest': 'L'Estate SpezzatÃ di Vittorio Pastanella e Francesca Mozzi, "lucida ed accorata
ricostruzione della strage di Bologna del 2 agosto 1980", con 1165 voti espressi dagli spettatori della rete si Ã¨
aggiudicato il Premio del pubblico web, mentre 'Niguri' di Antonio Martino, documentario sul campo di accoglienza piÃ¹
grande d'Europa, ha vinto il Premio Current Tv.
La prima edizione di ViaEmiliaDocFest, promossa da Pulsemedia e diretta da Fabrizio Grosoli, si concluderÃ a Modena
dal 22 al 24 ottobre all'insegna del rock con 'Rock around the Doc', rassegna dedicata al documentario musicale durante
la quale saranno ripresentate le opere vincitrici del Premio ViaEmiliaDocFest e del Premio Doc/it Professional Award.
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