MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA
San Michele all’Adige
Trento
Comunicato stampa
Oggetto:
Al Russian Anthropological Film Festival di Ekaterinburg (Russia)
il film Carnival King of Europe in concorso
e presentazione della rassegna del cinema etnografico
EURORAMA – L’Europa dei popoli nei festival del film etnografico

Il film Carnival King of Europe, di Giovanni Kezich e Michele Trentini, prodotto dal Museo degli
Usi e Costumi della Gente Trentina, già vincitore del Primo Premio al Kyoto University Museum
Academic Film Expo nel 2009, sarà in concorso al Russian Anthropologicol Film Festival di
Ekaterinburg (Russia). Il Festival, tra i più importanti del settore antropovisuale, si svolge dal 10
al 15 aprile 2011, ed è organizzato in collaborazione con l’Accademia Russa delle Scienze e
l’Università Statale degli Urali.
Carnival King of Europe nasce nel contesto del progetto dallo stesso titolo finanziato nell’ambito
del «Programma Cultura» dell’Unione Europea, cui hanno aderito Italia, Francia, Croazia,
Macedonia, Bulgaria, Spagna, Slovenia, Polonia e Romania.
Nell’ambito del Festival di Ekaterinburg il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina è stato
invitato anche a presentare la rassegna del cinema etnografico EURORAMA – L’Europa dei
popoli nei festival del film etnografico, che cura e organizza nell’ambito del TrentoFilmfestival.
Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna EURORAMA si è già affermata come preciso punto di
riferimento in campo internazionale, proponendo in un’unica venue ogni anno a Trento il meglio
della cinematografia di documentazione etnografica sul continente europeo, una selezione dei film
vincitori e segnalati da tutti i festival di settore svoltisi in Europa nell’ultimo biennio: Parigi
(Francia), Belgrado (Serbia), Rovigno (Croazia), Torún (Polonia), Mosca (Russia), Nuoro (Italia),
Manchester (Gran Bretagna), Bergen (Norvegia), Vienna (Austria), Tartu (Estonia), Gottinga
(Germania), Lubiana (Slovenia), Joensuu (Finlandia), Sibiu (Romania), Budapest (Ungheria),
Amsterdam (Olanda). Un viaggio cinematografico complesso e affascinante, che consente di
conoscere meglio la poliedrica identità del nostro continente, le cui culture e tradizioni, all’occhio
attento e curioso dell’antropologo visuale, appaiono quanto mai vitali e mutevoli.
Per info consultare http://www.rfaf.ru/eng
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