DETOUR. FESTIVAL DEL CINEMA DI VIAGGIO
Padova | dal 16 al 19 ottobre 2014 | 3a edizione

DETOUR A ROVIGO – VENERDÌ 17 OTTOBRE
Il ricco calendario dell’edizione 2014 di Detour. Festival Internazionale del Cinema di
Viaggio si arricchisce di un’ulteriore tappa: venerdì 17 ottobre, al Multisala Cinergia di
Rovigo, verranno proiettati tre film dell’edizione in corso. Una collaborazione nata per
coinvolgere nuove realtà e allargare gli orizzonti del Festival, assecondandone la
vocazione errante.
Il primo appuntamento è alle ore 18.00 con il documentario The Stone River (Concorso);
il film, girato da Giovanni Donfrancesco, racconta dei lavoratori della pietra che a inizio
'900 giunsero nel Vermont per lavorare nelle più grandi cave di granito del mondo.
Prestando ai vivi voce e corpo dei fantasmi dei loro avi, il regista mette in scena un'elegia
in immagini e suono per ricordare dolorose storie di emigrazione, lavoro e lotta per
l'esistenza.
Alle 20.00, il secondo documentario in Concorso: il canadese Watermark, di Jennifer
Baichwal e Edward Burtynsky, un film che testimonia l'eterno sforzo degli esseri umani per
controllare le masse acquatiche e la reazione, spesso ingestibile, della natura. Un
racconto potente e spettacolare della relazione tra l'ambiente e l'elemento umano.
La giornata si concluderà con la proiezione alle 22.00 del pluripremiato Take Shelter,
presentato all'interno della sezione Omaggio all'Autore. Il film, girato dallo statunitense
Jeff Nichols, racconta delle terribili visioni che sconvolgono la vita di un tranquillo padre di
famiglia, convincendolo a costruire un rifugio anti-uragano.
I costo per le singole proiezioni è di 3,00 €. I biglietti possono essere prenotati e acquistati
presso il sito www.cinergia.it oppure direttamente alle casse.

Detour. Festival Internazionale del Cinema di Viaggio è curato da fondazione march,
diretto da Marco Segato e presieduto da Francesco Bonsembiante. Main sponsors di
Detour sono Superflash, MasterCard, Cassa di Risparmio del Veneto (Gruppo Intesa
Sanpaolo) e AcegasApsAmga, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo. Il progetto vede tra i partner Padova Terme Euganee Convention &
Visitors Bureau. Detour si avvale del patrocinio del MIBAC, della Regione del Veneto, della
Provincia di Padova, del Comune di Padova e dell'Università degli Studi di Padova.
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