
 

I Settori  CULTURA e SPETTACOLO ACSI LUCCA,  

per il secondo anno consecutivo, hanno il piacere di annunciare che l´Ente ACSI ha  collaborato  con 

LUCCA FILM FESTIVAL & EUROPA CINEMA 2018 

dall’8 al 15 aprile a Lucca, in vari luoghi della città tra 

cui il Cinema Astra e Centrale, il Teatro del Giglio, 

Palazzo Ducale e Fondazione Ragghianti e Viareggio.  

Un Festival Internazionale, che intercetta un nuovo 

modo di vivere il Cinema, quello classico della sala, con 

un programma variegato e creativo capace di 

coinvolgere tutte le anime cinefile.   

Un cast di OSPITI d’eccezione: SABINA GUZZANTI (8 

aprile), MARTIN FREEMAN (9 aprile), ANTON CORBIJN 

(10 aprile), RUPERT EVERETT (12 aprile), STEPHEN 

FREARS (13/14 aprile), LAURA MORANTE (14 aprile).  

Da sottolineare la presenza dell’ospite d’eccezione  

Rupert Everett, che  ha presentato il suo nuovo film 

“THE HAPPY PRINCE. L’ULTIMO RITRATTO DI OSCAR 

WILDE”. La prima del film a Lucca ha visto anche un 

team di figuranti ACSI animare il red carpet a lui 

dedicato in costumi ottocenteschi, provenienti dal laboratorio artistico Orfeo in Scena di Ponsacco, 

coordinato da Roberta Ceccotti, fra i quali spiccava un credibilissimo Oscar Wilde  maturo.  I figuranti, tra 

cui alcuni dirigenti ACSI, hanno accolto sul carpet davanti al cinema Astra il famoso attore /regista, che  ha 

mostrato di gradire molto la sorpresa,  passeggiando  e facendosi anche fotografare insieme con le  nostre 

comparse.  

Un red carpet stellare,  arricchito da MOSTRE, PROIEZIONI, INCONTRI con il pubblico, PREMI ALLA 

CARRIERA. E’ tornato inoltre per il terzo anno consecutivo il CONCORSO INTERNAZIONALE DI 

LUNGOMETRAGGI, con 14 film in competizione da tutto il mondo in prima italiana, a cui si sono affiancate 

le ANTEPRIME fuori concorso e il consueto appuntamento con il CONCORSO INTERNAZIONALE DI 

CORTOMETRAGGI.   

 

Il gran finale poi è stato  EFFETTO CINEMA NOTTE, sabato 14 APRILE, che ha trasformato Lucca in un 

gigantesco set cinematografico, interessando 5 aree tematiche e impegnando 40 locali del centro, dove 

hanno  lavorato per giorni  squadre di scenografi e performer. L'evento ha omaggiato le stelle dello star 

system mondiale, con allestimenti e spettacoli, prodotto con il coinvolgimento attivo di sempre più anime 

del tessuto culturale ed economico cittadino, in linea con la logica di radicamento sul territorio portata 

avanti dal festival. 

Proprio in questo pensiero si è inserita  ACSI, presente in SET, STREET PARADE  e MAIN EVENT, con realtà 

associative del territorio (Giove Teatro, Orfeo in Scena, Progetto Teatro Cantina, ASD Rumba Que Salsa, 

ASD Vivi&Danza; Foto/Video Mky-Media) che spaziano tra Teatro, Costume di scena, Danza e Musical.   

 www.luccafilmfestival.it    
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