BERGAMO FILM MEETING
in occasione del 2° YULE FEST
presenta

IRISH ROADS
IL CINEMA PER LE STRADE DELL'IRLANDA
Comun Nuovo (Bg) | Birrificio Elav, via Autieri d’Italia
19 - 22 dicembre 2013
Bergamo Film Meeting e il Birrificio Indipendente Elav rinnovano la loro collaborazione in occasione
della 2° EDIZIONE dello YULE FEST, festa di tradizione celtica che celebra il solstizio d'inverno.
Bergamo Film Meeting parteciperà all'appuntamento, che si svolgerà dal 19 al 22 dicembre,
proponendo una mostra fotografica e una video proiezione dal titolo IRISH ROADS - Il cinema per le
strade dell'Irlanda.
Un viaggio attraverso i film che hanno saputo raccontare questo territorio, le sue magiche atmosfere, la
sua complessità e le sue peculiarità: culturali e musicali come in Good Vibrations (di Lisa Barros D'Sa e
Glenn Leyburn, 2013), The Commitments (di Alan Parker, 1991) e Once ( di John Carney, 2006) o storiche
come in Odd Man Out (di Carol Reed, 1947), Bloody Sunday (di Paul Greengrass, 2002) sulla cosiddetta
“domenica di sangue” avvenuta nel 1972 a Derry e Nel nome del padre (di Jim Sheridan, 1993), per citare
solo alcuni titoli.
La mostra, composta da 20 fotografie provenienti dall'Archivio della Fondazione Alasca di Bergamo,
sarà accompagnata da una video proiezione composta da alcuni spezzoni di film ambientati in Irlanda e
da una presentazione del Festival.
Il sodalizio tra le due realtà proseguirà durante la 32a edizione di Bergamo Film Meeting, nel corso della
quale il Birrificio Indipendente Elav presenterà e distribuirà la nuova birra dedicata al Festival, attraverso
AFTER BFM, il circuito di bar, ristoranti, esercizi gastronomici e locali di Bergamo e dintorni, che nel
mese di marzo ospiteranno il dopo Festival, con degustazioni a tema, cene con menù speciali, dj set,
attività di intrattenimento per far vivere il Festival, anche fuori dalle sale di proiezione. L' itinerario
prenderà vita dal cuore pulsante di Bergamo Film Meeting, Piazza della Libertà, passando dai borghi
storici della città, fino a raggiungere la provincia.
Elav, inoltre, durante Bergamo Film Meeting (8 - 16 marzo 2014), gestirà lo spazio Meeting Point
allestito in piazza della Libertà, proponendo un calendario fitto di eventi con i consueti aperitivi con gli
autori, workshop, zona relax, ristoro, degustazioni, spazio per dj set, feste e musica live, dove potersi
divertire e respirare l'atmosfera del Festival.
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