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NELL'AMBITO DELLA 68" MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DELLA BIENNALE DI VENEZIA

La Scuola Nazionale di Cinema Indipendente
presenta a Digital Expo 'Reality News'
La Scuola Nazionale di
Cinema Indipendente
(SNCI) di Firenze partecipe-
rà con il lungometraggio Reali-
ty News diretto da Salvatore
Vitiello a Digital Expo,
progetto di promozione e bu-
siness del settore audiovideo
curato dalla Biennale di Vene-
zia e dalla società fieristica ve-

neziana Expo Venice nei giorni
della 68" Mostra Internazionale
dArte Cinematografica della
Biennale di Venezia. SNCI
ha intàtti iscritto la pellicola
alla videoteca digitale Digital
Video Library che consente a
produttori e distributori accre-
ditati all'Industry Office della
Mostra del Cinema di Venezia

la visione in postazioni singole
di titoli presenti nelle sezioni
ufficiali del Festival, contenu-
ti istituzionali e promozionali
delle Film Commission e titoli
non in concorso ma iscritti a
Digital Expo. Realiry News
racconta il rapimento di nove
attori italiani in tournée in
zona di guerra organizzata da
militari italiani. Il sequestro, a
scopo politico, si trasforma ad
insaputa dei rapiti in un reality
shO\\éLe immagini della prigio-
nia vengono infatti inviate dai
terroristi ad una emittente tv
italiana, perla messa in onda 24
ore su24, in cambio dei ricavati
delle vendite pubblicitarie. Sal-
vatore Vitiello, regista del film,
spiega così l'idea che sottende

la sceneggiatura: "Reality Ne",s
descrive il cinismo dello spet-
tatore che si accanisce sempre
più di fronte alla sofferenza, alla
violenza e soprattutto all'inti-
mità degli altri. Il reality diven-
ta in questo film un'occasione
di riflessione su fino a che pun-
to ci si può spingere per rag-
giungere il successo superando,
a volte, anche i limiti dell'etica
morale". Il film, interpretato
da attori professionisti prove-
nienti soprattutto dal teatro,è
autoprodotto dalla SNCI. in
misura minore dall'associazione
di ex allievi Iccrein Produzione,
e Mark Melville, affermato di-
rettore della fotografia, attual-
mente impegnato sul set del
nuovo film di Pieraccioni.
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