MystFest 2010
Venerdì 6 agosto il porto di Cattolica si tinge di giallo
Venerdì 6 agosto palloni gialli e neri riempiranno il cielo sovrastante la nuova darsena di Cattolica: sono il
segnale della grande serata di premiazione del MystFest 2010 che ha visto in concorso opere letterarie,
cortometraggi e fotografie per un interessante panorama a 360 gradi sulle diverse forme espressive
declinate in Giallo.
Tre i titoli da tenere a mente per tre diversi concorsi, che hanno registrato anche per questa edizione una
grandissima partecipazione: il classico "GranGiallo" per le opere letterarie, il "CortoGiallo" rivolto ai
cortometraggi e "ObiettivoGiallo" rivolto ai fotografi.
A partire dalle ore 21.00 la Piazza del Tramonto sulla nuova Darsena di Cattolica, tutta di giallo e nero
vestita,

ospiterà

Francesca Fellini con Andrea G. Pinketts, Mario Guaraldi, Valerio Massimo Manfredi,

Marinella Manicardi, il Sindaco Marco Tamanti e il Vicesindaco Maria Claudia Gerboni che premieranno i
vincitori delle tre sezioni in concorso.
Le gigantografie delle foto finaliste del concorso ObiettivoGiallo saranno esposte sulla piazza e i
festeggiamenti si concluderanno con la proiezione non stop dei video-thrillers finalisti del CortoGiallo.
La serata sarà anche l'occasione per un omaggio ai prestigiosi componenti della giuria del MystFest, che oltre
a dialogare e premiare i vincitori dei concorsi, si racconteranno al pubblico: Valerio Massimo Manfredi parlerà
della sua esperienza di scrittore-archeologo-sceneggiatore, Marinella Manicardi dell'Arena del Sole di Bologna
presenterà la sua nuova produzione “Stanze”, un'opera teatrale gialla scritta a quattro mani con un altro
“amico” del MystFest, Marcello Fois.
Una grande sorpresa sarà l'omaggio per Andrea G. Pinketts: durante la serata verrà presentato un inedito
cortometraggio frutto del progetto “Facciamo un corto” promosso dalla Civica Università di Cattolica per
appassionati di cinema sotto la guida di un vero regista Antonio Maria Magro, anche lui presente alla serata.
La scelta del soggetto del corso caduta sul racconto di Andrea G. Pinketts premiato al MystFest nel 1989, “Il
punto di vista del licantropo”, sta ancora una volta a sottolineare l'amore che da sempre continua a legare
la Città di Cattolica al Giallo.
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