
 
 

 

ALLA MULTISALA ASTRA DAL 6 AL 9 SETTEMBRE LA 
SETTIMA EDIZIONE DEL VENICE FILM MEETING, LA 
VETRINA DELLE PRODUZIONI VENEZIANE PROMOSSA 
DALLA VENICE FILM COMMISSION. AD INAUGURARE LA 
RASSEGNA L’INEDITO JOSIF BRODSKIJ – NELLA 
PRIGIONE DELLE LATITUDINI. 
 
Si terrà nella Multisala Astra del Lido di Venezia dal 6 al 9 
settembre la settima edizione del Venice Film Meeting, l’ormai 
tradizionale vetrina delle produzioni veneziane promossa dalla 
Venice Film Commission e dal Circuito Cinema Comunale in 
concomitanza con la Mostra del Cinema.   
 
Una cinquantina i titoli selezionati, di varia ispirazione e diverso 
metraggio, ad ulteriore testimonianza della vivacità culturale di 
cui è capace la città anche in ambito produttivo, con la sua fitta 
rete di piccole produzioni, realtà associative e appuntamenti 
festivalieri del circuito culturale, tra cui spicca il Videoconcorso 
Pasinetti, che sarà presente con il palmarès dei film premiati 
nell’ultima recente edizione, unitamente ai vincitori dei 
Micrometraggi di un giorno qualunque (concorso promosso 
dal patronato ai Frari) e di Corto in corsa (realizzato in 
occasione della “Su e zo per i ponti”).   
 
Ad inaugurare la rassegna, lunedì 6 settembre, l’inedito Josif 
Brodskij – Nella prigione delle latitudini dello statunitense 
Jan Andrews, coautrice la documentarista indipendente veneziana 
Anny Carraro. Il documentario esplora lo spirito e l’universo del 
poeta russo, premio Nobel 1987, attraverso interviste con studiosi 
e amici che l’hanno conosciuto e frequentato nelle diverse fasi 
della sua esistenza e nelle tre diverse città d’acqua dove ha 
vissuto: Pietroburgo (all’epoca Leningrado), New York e Venezia, 
città che amava, risiedendovi per un  certo periodo ogni inverno, 
e dove attualmente è sepolto. Ad impreziosire il lavoro una serie 
di poesie lette dallo stesso autore con impareggiabile trasporto. 
 
Il calendario completo di Venice Film Meeting sarà reso noto nei 
prossimi giorni  
 
Con preghiera di pubblicazione. 
Grazie per la cortese attenzione. 
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