
di Victor BOTTA

DI FINmus TEiuAI
Taglio del nastro, a partire da domani e fino al 28 luglio pros-

simo, per il Salento Finibus Terrae, il festival internazionale del
cortometraggio nato 11 anni fa da un'idea del regista sanvitese
Romeo Conte. Il festival itinerante nel corso delle varie edizioni
è riuscito a creare uno stretto connubio tra cinema e Salento, ter-
ra ricca di scenari naturali che ben si addicono a meravigliosi set
cinematografici. Quest'anno la rassegna si snoderà tra San Vito
dei Normanni, Savelletri, Borgo Egnazia, Torre Canne e Fasano
offrendo una vetrina d'eccezione per i nuovi talenti del cinema
italiano ed internazionale che si cimentano con bravura, ma an-
che con non poche difficoltà, nella settima arte. Tra i tanti ospiti
che arricchiranno questa edizione del Festival spiccano i nomi di
Alessandro Gassman e di Margherita Buy. Domani alle 21.30, a
San Vito, presso l'arena Don Tonino Bello in Viale Europa, ci
sarà l'inaugurazione con l'intervento di Alessandro Gassman.
Verrà proiettato il suo "Razzabastarda", esordio dell'attore dietro
la macchina da presa. Dopo la 4 giorni sanvitese la rassegna si
sposterà a Savelletri (25 luglio), Torre Canne (26 luglio) e Selva
di Fasano (27 luglio). Durante le serate (inizio sempre alle
20.45), saranno consegnati agli ospiti del festival i Salento Fini-
bus Terrae Awards. Il 28 luglio a Borgo Egnazia (Fasano) ci sa-
rà la tappa conclusiva con la proiezione, alle 20, del film "Viag-
gio da sola" alla presenza della regista Maria Sole Tognazzi e
del cast, tra cui Margherita Buy, premiata recentemente con il
David di Donatello. Oltre ai Comuni di San Vito dei Normanni e
di Fasano, il Salento Finibus Terrae gode dei prestigioso patroci-
ni dell'Unicef e dell'Unesco.

GASSMAN OSPITE D'ONORE
Si aprirà domani con Alessandro Gassman a San Vito dei

Normanni il Salento Finibus Tearrae Festival. L'attore
presenterà il suo primo film da regista "Razza bastarda". II

festival è itinerante e toccherà Savelletri, Torre Canne,
Egnazia, Selva di Fasano
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