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Coproduzione mediterranea su TV Capodistria
04 Nov 2015 - 19:04
A partire dal 17 novembre 2015 e per 6 settimane ogni martedì alle ore 20.45, TV Capodistria proporrà
in prima serata i documentari prodotti da 11 televisioni aderenti al progetto Interrives IV, tra cui il
proprio, vincitore del primo premio dell'iniziativa che ha visto collaborare per oltre un anno le emittenti
associate alla Copeam e all’ASBU sul tema dello sport senza confini, ovvero di come attraverso lo sport
si possono superare limiti e barriere geografiche, fisiche, psicologiche e di ogni altro tipo. Interrives IV,
4ª edizione della coproduzione TV euro-araba del COPEAM (Conferenza Permanente dell'Audiovisivo
Mediterraneo) e dell'ASBU (Unione delle Televisioni degli Stati Arabi), presenta tra gli altri
documentari i vincitori del primo premio ex-aequo andato al cortometraggio marocchino “Halima” e a
quello prodotto proprio da TV Capodistria, “Nel nome del padre”, curato da Peter Leban e Tommaso
Manià e riguardante l’incredibile storia dei 5 fratelli anglo-sloveni Skofi?, partiti dall'Inghilterra per
diventare in Slovenia i primi 5 fratelli al mondo a giocare contemporaneamente in una nazionale di
rugby, realizzando così il sogno del padre prematuramente scomparso.
TV Capodistria parteciperà anche alla prossima edizione del progetto Interrives, che verterà sulle storie
di viaggi e di mari.
La prima programmazione dei documentari su TV Capodistria (sono previste anche due repliche il
mercoledì alle ore 15.30 e il sabato alle ore 22.15) propone:
Nel nome del padre (Slovenia) il 17/11 alle 20.45
In un solo respiro (Italia) – Il salto (Algeria) il 24/11 alle 20.45
Halima (Marocco) – Emancipazione attraverso lo sport (Albania) l'1/12 alle 20.45
Il calcio cieco (Spagna) – La sposa del Nilo (Egitto) l'8/12 alle 20.45
La doppia vita (Tunisia) – Questa (illegale) vita maltese (Malta) il 15/12 alle 20.45
Valon Behrami (Svizzera) – Libertà attraverso il calcio (Palestina) il 22/12 alle 20.45
Le TV coproduttrici del progetto Interives IV EPTV-Algeria, ERTU-Egitto, PBC-Palestina, PBS-Malta,
RAI-Italia, RTSI-Svizzera, RTSH-Albania, RTVE-Spagna, RTVSLO-Slovenia, SNRT-Marocco,
Télévision Tunisienne.
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