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Logo:	  www.erythy.com	  

	  
La rassegna intende favorire la diffusione delle opere realizzate 

da studiosi che utilizzano l'immagine 
come metodologia e metodo di conoscenza scientifica 

nel campo delle discipline umane e sociali, 
in tutte le forme ed in uno spirito di libertà e di dialogo. 

ROMA	  –	  10/11/12	  dicembre	  2014	  
Aula	  Volpi	  –	  via	  Milazzo	  11/b	  

Mercoledì	  10	  dicembre	  2013,	  ore	  14	  
 

Inaugurazione con la proiezione 
del primo lungometraggio in concorso: Buscando Respeto (78’) 

Dibattito. Modera: Paolo Tommasini 
 

Proiezione di tre cortometraggi in concorso: Badami (19’); Lontano, 
qui vicino (16’); Sognare oltre il limite (20’) 

Dibattito. Modera: Mario Pireddu 



Giovedì	  11	  dicembre	  2014,	  ore	  9	  

Proiezione di due mediometraggi in concorso: Good buy Roma 
(50’); La nostalgie du corps perdu (59’) 

Dibattito. Modera: Salvatore Di Riso 
 

Proiezione di tre cortometraggi in concorso: Editto di Rotari e 
folclore locale (7’); Del canto devoto (15’); Sueños (12’) 

Dibattito. Modera: Fabio Bocci 
 

Giovedì	  11	  dicembre	  2014,	  ore	  14	  

Proiezione del secondo lungometraggio in concorso:  
Spaghetti western in the water (90’) 

Dibattito. Modera: Gianmarco Bonavolontà 
 

Giovedì	  11	  dicembre	  2014,	  ore	  16	  

"L'audiovisivo nella didattica" 
Tavola rotonda: 

Antonio Lopez (John Cabot University), Luciano Di Mele (Università UNINETTUNO), Carlo Tagliabue (MED); 
presiedono: Paolo Apolito (Roma Tre) e Vito Zagarrio (Roma Tre). 

Presentazione di esperienze a scuola e nel territorio: 
Emanuela Fanelli, Claudia Spanò, Paolo Aghemo, Michela Bamonte; presiede: Fabio Bocci. 

 
Venerdì	  12	  dicembre	  2014,	  ore	  9	  

Proiezione di due mediometraggi in concorso: Le vie del credito 
(50); Abordatzera (58’) 

Dibattito. Modera: Luciano Di Mele 
	  

CERIMONIA	  DI	  PREMIAZIONE	  
-‐ Premio	  di	  Rappresentanza	  del	  Presidente	  della	  Repubblica	  

-‐ Premio	  della	  Presidenza	  del	  Consiglio	  dei	  Ministri	  
-‐ Premio	  dell’Agiscuola	  

-‐ Premio	  del	  Comune	  di	  Roma	  
-‐ Targa	  della	  Presidenza	  della	  Regione	  Lazio	  

	  
Presiede:	  Lorenza	  Lei	  

Interviene:	  Gaetano	  Domenici	  

Presentano:	  Raffaella	  Leproni	  e	  Gilberto	  Scaramuzzo	  

La partecipazione al VisualFest 2013 è valida come tirocinio interno. 

Sarà rilasciato un attestato. 



 

 

 
 
 

CON IL PATROCINIO DI: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


