
 
 

 

PROGRAMMA  

26 NOVEMBRE 2022 

CRISPIANO (TA) 

 

 

 

ore 10.00 Piazza Madonna della Neve  Buongiorno Be Green  

Le più belle colonne sonore del cinema eseguite dalla Grande orchestra di fiati 

“Città di Crispiano” diretta dal M° Bolognino 

 

ore 11.00 Sala consiliare “Giacovazzi”  Il cinema di Alessandro Valenti: dall’accoglienza al 

grande schermo 

Incontro con il regista Alessandro Valenti e proiezione del cortometraggio 

Babbo Natale (Italia, drammatico, 15’)  

 

ore 15.15 Cinema teatro comunale   Proiezione del cortometraggio fuori 

concorso Enter baldosas (Argentina, animazione, 9’) con gli alunni delle scuole 

primarie e dell’infanzia del circolo didattico “P. Mancini” e dell’istituto 

comprensivo “F. Severi” (“Giovanni XXIII”)  

a seguire Piazzetta Casavola Laboratorio “Costruzione di Pop Green" e passeggiata 

per la città per seminare le pop green (a cura del Circolo Arci-Uisp Mariella Leo) 

 Attività rivolta ai bambini dai 5 ai 7 anni 

 

ore 17.00 Cinema teatro comunale   Incontro con Francesco Barberini, autore 

de “I dinosauri che volano tra noi” (a cura di Volta la carta) 

Presentazione del nuovo libro (Salani Editore) del giovanissimo scrittore e 

divulgatore scientifico  

a seguire Piazzetta Casavola   Firmacopie dell’autore 

 



 
ore 18.30 Cinema teatro comunale   Vanessa Scalera, madrina del Festival, 

incontra il pubblico del Be Green. Dialogano con lei Gaetano Colella e Andrea 

Simonetti, direttori artistici del festival 

 

 

ore 20.30 Cinema teatro comunale  Evento finale del festival (ingresso libero con 

prenotazione obbligatoria su Eventbrite) 

Proiezione cortometraggi della selezione ufficiale alla presenza della madrina 

del festival Vanessa Scalera e degli altri ospiti. Presenta la serata l’attrice 

Antonella Carone  

 

Pas cap? (Francia, commedia, 18’) 

Cracolice (Italia, mockumentary, 12’) 

The Peculiar Crime of Oddball Mr. Jay (Portogallo, animazione, 11’) 

2030 (Francia, black comedy, 9’) 

L’impianto umano (Italia, commedia, 11’) 

 

  Premiazione dei cortometraggi: i giovani giurati dell’I.C. “F. Severi” e dell’I.P. 

“E. Morante” assegnano i premi Miglior film, Miglior interprete e Migliore 

sceneggiatura. Il festival Vicoli Corti, partner della manifestazione, assegnerà il 

Premio Speciale 

 

ore 23.00 Cinema teatro comunale   Evento speciale: in collaborazione con 

Monsters - Taranto Horror Film Festival proiezione notturna del cortometraggio 

vincitore della V edizione del festival: Incubus, di Tito Fernandes (UK, horror, 17’) 

 

 


