Genoma Films e Kinéo
Con il patrocinio del Comune di Bologna e
promosso dai Comuni di

Sasso Marconi, Monzuno, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Firenzuola, Barberino
di Mugello, Scarperia e San Piero

e dall’Unione Montana dei Comuni del Mugello e l’Unione dei Comuni dell’Appennino
bolognese
Presentano

9 – 15 luglio 2018
7 giorni e 7 piccoli comuni italiani per un viaggio alla scoperta del cinema nella
mitca via lungo l’Appennino Tosco Emiliano
Si svolgerà dal 9 al 15 luglio – con una pre-apertura bolognese domenica 8 luglio - la prima
edizione del FESTIVAL DEGLI DEI, festval cinematografco itnerante che ripercorre la nota Via
degli Dei, uno dei più bei cammini d’Italia che congiunge Bologna e Firenze: ideato alla fne degli
anni '80 del '900 da un gruppo di escursionist bolognesi, ripercorre la Flaminia Militare, un'antca
viabilità storica costruita nel 187 a.C.
Atraversando il suggestvo itnerario che si inerpica lungo l’Appennino Tosco Emiliano, il FESTIVAL
DEGLI DEI toccherà nell’ordine i Comuni di Sasso Marconi, Monzuno, Monghidoro, San Benedeto
Val di Sambro, Firenzuola, Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero. Ogni tappa prevede un
programma di event cinematografci selezionat, valorizzando al tempo stesso i flm scelt e le
incantevoli locaton che ospiteranno le proiezioni all’aperto nelle piazze, nei borghi e negli spazi
più suggestvi.
Di seguito il programma degli appuntament con i più bei flm dell'anno:
Bologna 8 luglio - Agadah di Alberto Rondalli
Sasso Marconi 9 luglio - Tonya di Craig Gillespie – Ospite Giorgio Dirit

Monzuno 10 luglio - Il ragazzo invisibile - Seconda generazione di Gabriele Salvatores – Ospite Pier
Paolo Paganelli
Monghidoro 11 luglio - A casa tut bene di Gabriele Muccino - Ospite Elena Cucci
San Benedeto Val di Sambro 12 luglio – Quando corre Nuvolari di Tonino Zangardi – Ospite uno
dei protagonist
Firenzuola 13 luglio - Il premio di Alessandro Gassmann – Ospite Matlda De Angelis
Barberino di Mugello - 14 luglio - Easy di Andrea Magnani – Ospite Nicola Nocella
Scarperia e San Piero - 15 luglio - Borg McEnroe di Janus Metz Pedersen
Obietvo del FESTIVAL DEGLI DEI è di portare il cinema nei luoghi dove spesso non arriva a causa
dell’assenza fsica delle sale cinematografche; oltre a ciò il Festval vuole promuovere, proprio in
quest luoghi di rara bellezza e con una tradizione culturale unica, il fenomeno del cineturismo e la
riscoperta eno-gastronomica di una delle zone più belle e più incontaminate d’Italia. Valorizzare il
territorio atraverso il cinema sarà il fl rouge del Festval, atraverso un percorso che si fa
metafora di un viaggio, fsico e sopratuto mentale. Il progeto, realizzato dall’Associazione Kinéo
con Genoma Films, è ideato per le comunità dell’Appennino Tosco Emiliano e si inserisce nella
volontà delle cità metropolitane di Bologna e Firenze, sostenute dall'Unione dei Comuni
dell’Appennino Bolognese e dall’Unione Montana del Mugello, di valorizzare questo specifco
territorio.
Il Festval degli Dei si svolge con il patrocino del Comune di Bologna e dell’Assessorato alla Cultura
della Regione Emilia-Romagna; è promosso dai comuni di Sasso Marconi, Monzuno, Monghidoro,
San Benedeto Val di Sambro, Firenzuola, Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero; avviene in
partnership con Gruppo Hera, Acqua Panna, Bonifca Renana, Enel, Autostrade per l’Italia, Bologna
Welcome, Emilbanca, Mokarabia, Deisa Ebano Spa, Granarolo, Circolo Velico di Cervia.
Logo e immagini scaricabili al link:
htp://www.publishweb.it/download/Immagini_Via_degli_Dei.zip
Materiali al sito htp://www.kineo.info/festval-degli-dei/
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