
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Festival del documentario d’Abruzzo - Premio Internazionale Emilio Lopez: 
al maestro Franco Piavoli il Premio per la carriera dell’edizione 2010 

 
Trentatre i documentari nelle quattro sezioni in concorso alla quarta edizione del Festival, 

in scena dal 21 al 25 giugno all’Auditorium Petruzzi di Pescara. 
 
PESCARA, 14 giugno 2010 - In riconoscimento di una lunga e poliedrica carriera artistica, sarà 
assegnato al maestro Franco Piavoli il Premio per la carriera della quarta edizione del Festival 
del documentario d’Abruzzo - Premio Internazionale Emilio Lopez, che si svolgerà dal 21 al 25 
giugno presso l’Auditorium Petruzzi di Via delle Caserme 22 a Pescara.  
 
Bresciano, 77 anni, oltre che regista di teatro, documentari, lungometraggi e cortometraggi, Piavoli è 
anche fotografo e pittore. Il suo cinema, lontano dalle logiche commerciali, presta grande attenzione 
alla sperimentazione nel rapporto tra immagini e suoni, e nasce da una passione spontanea, quando 
da ragazzo inizia a fotografare sguardi e atteggiamenti dei suoi compaesani. Nel 1982, con il suo primo 
lungometraggio “Il pianeta azzurro”, Piavoli ottiene il premio BCV come nuovo autore alla Mostra del 
Cinema di Venezia e il Premio UNESCO, e nel 2004 riceve il Premio Vittorio De Sica al Quirinale.  
 
Il Premio per la carriera del Festival del documentario d’Abruzzo - Premio Internazionale Emilio 
Lopez 2010 sarà consegnato a Franco Piavoli il 25 giugno nella serata finale della 
manifestazione che si terrà sempre all’Auditorium Petruzzi di Pescara. 
 
Organizzata dall’ACMA - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, con la collaborazione 
del Museo delle Genti d’Abruzzo, l’edizione 2010 del Festival del Documentario d’Abruzzo è patrocinata 
dall’UNESCO, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema e 
dall’Abruzzo Film Commission. Quest’anno la manifestazione si svolgerà sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica che ha conferito al Festival una medaglia come riconoscimento di 
rappresentanza.  
 
Il Festival - uno dei pochissimi in Italia dedicati esclusivamente al genere documentario - sarà articolato 
in cinque sezioni: la sezione documentari sperimentali inediti internazionali “Sperimentarlo”, la nuova 
sezione internazionale a tema “Visti da vicino”, la sezione “Panorama italiano”, la sezione abruzzese 
“Abruzzo Doc” e - fuori concorso - la sezione monografica “Sguardo d’autore”. Saranno 
complessivamente trentatre i documentari in concorso, provenienti oltre che dall’Italia, anche 
da Belgio, Canada, Etiopia, Francia, Irlanda, Israele, Spagna e Stati Uniti. 
 
Due Giurie tecniche - una internazionale presieduta da Mimmo Calopresti e una abruzzese presieduta 
da Dino Viani - nell’ultima serata del Festival assegneranno il Premio Emilio Lopez ai migliori 
documentari.  
 
Il Festival - dedicato alla memoria di Emilio Lopez, regista e montatore di numerosi 
documentari, tra i quali diversi dedicati all’Abruzzo - è organizzato dall’ACMA, associazione culturale 
senza scopo di lucro fondata nel 2000 che ha tra le sue finalità quelle di diffondere la cultura 
cinematografica ed audiovisiva, di favorire e ampliare la fruizione delle molte attività multimediali 
esistenti nel territorio e di promuoverne di nuove. 
 

 

Per ulteriori informazioni: 
comunicazione@abruzzodocfest.org  
www.abruzzodocfest.org  
tel. +39-085-4210031 
 
 

Organizzato da:  
ACMA - Associazione 

Cinematografica Multimediale 
Abruzzese 

Via Firenze 99 - 65122 Pescara 
+39-085-4210031 
www.webacma.it  
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