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Oggetto:- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'EVENTO "PREMIO UBALDO ARATA 2018 —

L'associazione Ovada Due Stelle Onlus il 06 Settembre 2018 organizza al Cinema Teatro
Splendor, una serata evento proprio nell'ottica di omaggio e valorizzazione della presenza
dell'Ovadese nel mondo del Cinema, ed in special modo rappresentato dalla figura di UBALDO
ARATA, Ovadese Doc , celeberrimo direttore della fotografia di numerosi e famosi Film muti e del
primo sonoro, sino al famosissimo "ROMA CITTA' APERTA" per la Regia di Roberto Rossellini,
girato quando la Seconda Guerra Mondiale non era ancora conclusa.
La prima edizione è stata un polo di attrazione per la valorizzazione del nostro Territorio, delle
nostre tradizioni e della nostra cultura, a cavallo tra due Regioni e così denso di Storia al punto di
avere in sala la presenza di una Troupe Televisiva di RAI UNO MATTINA (riprese poi andate in
onda nella trasmissione di Rai Uno Mattina il giorno 7 ottobre) e della giornalista intervistatrice
Margherita Basso. Evento ritenuto nel mondo televisivo RAI di interesse Nazionale
Sempre nell'ottica di un rinnovato interesse teso alla valorizzazione delle tradizioni culturali e
storiche di Ovada e dell'Ovadese, l'Associazione Ovada Due Stelle Onlus in collaborazione con la
Film Commission Torino Piemonte e con il Patrocinio gratuito del Comune di Ovada, presenterà
all'interno della serata il video vincitore del Concorso "Il mio Monferrato: territorio, storia,
personaggi, leggende e ...".
Il concorso per videoclip ricordiamo che è stato riservato alle ragazze e ai ragazzi di età compresa
tra 114 ed i 19 anni della Provincia di Alessandria.
All'interno del corposo programma della serata che si alternerà tra storia e documentazione artistica
di Ubaldo Arata e Cinema d'Autore, saranno inoltre eseguite le più belle colonne sonore del Cinema
interpretate dal gruppo musicale Carlo e Nao Quartet.
Il Premio intitolato alla figura del Grande Direttore della Fotografia Ubaldo Arata, sarà assegnato
per l'anno 2018 all'Artista Alessandrina Cristina Parodi.
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