
Tre – Sé – Shalosh: L’Italia che non si vede 
La premiere del film attesa per il 23 maggio a Monte San Vito (AN) 
 
JESI - Verrà proiettato in anteprima nazionale mercoledì 23 maggio a Monte San Vito (AN), ed in 

seconda serata giovedì 24 maggio a JESI all’ interno della rassegna cinematografica l’Italia che non 

si vede, il film  Trê – Sé – Shalosh,  esordio della regista e sceneggiatrice Elisabetta Minen(Udine) 

che interverrà alle serate.  

Organizzata dal Comitato Arci Jesi – Fabriano, in collaborazione con il Circolo Letterario di Monte 

San Vito, l’Associazione Viveremontesanvito, il circolo Arci Molinelli di Chiaravalle, la Casa delle Culture, con 

la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Chiaravalle e dell’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Maiolati Spontini, questa rassegna di cinema itinerante, mostra in 16 proiezioni 

da marzo a maggio, quell’Italia che c’è ma che raramente si vede, soprattutto al cinema.  

Un’iniziativa di rete che coinvolge 5 paesi con la collaborazione dei due Comuni di Chiaravalle e Maiolati 

Spontini. 

La serata di mercoledì 23 maggio nasce dalla collaborazione del Circolo Letterario di Monte San Vito con 

Viveremontesanvito, il primo dal 2009 si impegna a promuovere la lettura come momento di confronto ed 

incontro facendo divenire negli anni l’ incontro letterario una pratica sempre più diffusa e comune nel 

panorama regionale; la seconda, associazione di promozione da anni attiva sul territorio comunale con 

l’impegno e la passione di chi ama il luogo dove vive, ha voluto fortemente riportare in auge il Cineforum nel 

piccolo borgo marchigiano, che negli anni ’50 e ’60 ha dimostrato grande amore per la pellicola.  La seconda 

proiezione di giovedì 24 maggio sarà invece a Jesi presso la sede della  Casa delle Culture in via Colocci, 8, 

entrambe le serate sono ad ingresso libero. 

Girato e ambientato a Udine, Trê – Sé - Shalosh racconta l’immigrazione clandestina, i conflitti religiosi e 

l’amore, in modo delicato e inedito, all’interno di uno scenario contemporaneo non sempre definito, sospeso. 

Un film che celebra la vita e la celebra in modo sottile, toccando le corde più intime che si nascondono nei 

nostri animi.  

I numeri muovono i fili della storia, tre sono i ragazzi protagonisti: Pavel (Alberto Torquati), ucraino, ebreo e 

clandestino, Mehdi (Massimiliano Grazioli), iraniano, sciita clandestino come l’amico Pavel e Irene (Vivianne 

Treschow), friulana (carnica), cattolica,  studentessa universitaria. 

Tre personalità distanti, lontane, che intrecciano le loro vite con altri sei personaggi che raccontano un’altra 

storia… 

Tra sincronicità e asincronicità la regista Minen, ci dà una chiave di lettura diversa, generosa, che apre il 

dialogo interculturale attraverso l’interiorità e la sensibilità di ognuno di noi. Per questo è un film non facile, 

in cui scienza, storia, religione, misticismo e numerologia si fondono con un montaggio asincopato, che può 

risultare disordinato ad un occhio poco attento. 

L’intensa colonna sonora appositamente scritta dal Maestro Roberto Salvalaio, associa con maestria un 

tema ad ogni personaggio, per farci vivere un’emozione completa ad ogni livello di percezione. La fotografia 

di Luca Coassin ci regala infine una Udine inedita e misteriosa, scenario perfetto per questa storia dal sapore 

nostalgico e post – Antononiano. 

 

Entrambe le proiezioni avranno luogo alle 21.15, ingresso libero 

Anna Piazza ARTEMEDIA 0432 1740108 
 
Disponibili immagini in alta e trailer info materiale Francesca 393.4357123 circololetterario@email.it 


