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Cinema: Marco Giallini e Matilda De Angelis per il via dell'Ortigia Film Festival  
  
  
Siracusa, 4 lug. (AdnKronos) 
(Xen/AdnKronos) 
  
1) Al via dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival Internazionale del Cinema 
della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli. Domenica 8 luglio 
grande preapertura del festival alla presenza di Marco Giallini per un incontro con il pubblico di Ortigia. Si 
taglierà il nastro con la mostra “10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema” presso l’ex Convento S. Francesco 
d’Assisi che vedrà protagoniste le immagini dei manifesti del festival che si sono susseguiti fino ad oggi e, in 
collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e il CSC - Cineteca Nazionale ci sarà una intera sezione 
della mostra sarà dedicata ai proiettori e cineprese d’epoca a cui si aggiungerà una sezione su Elvira Notari, 
la prima donna regista cinematografica italiana e una delle prime della storia del cinema mondiale. Della 
Notari sarà presente alla Mostra il filmato È piccerella, grazie al restauro digitale realizzato dal CSC –Cineteca 
Nazionale, con il sostegno di ZDF/Arte. Si tratta di uno degli unici tre film non andati dispersi di Elvira Notari.  
  
Tanti gli ospiti previsti ad arricchire questo importante anniversario del Festival a partire dalla madrina 
Matilda De Angelis. Per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde in concorso ci 
saranno il 9 luglio Youtopia di Berardo Carboni; il 10 luglio Michela Andreozzi con il suo film d’esordio alla 
regia Nove lune e mezza insieme all’attore Max Vado. La Adreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia anche per 
presentare il suo libro Non me lo chiedete più appena uscito in libreria in cui affronta l’argomento della 
maternità e andando contro il modello del family first dichiara "Donne, sentitevi libere di non volere figli".  
  
L’11 luglio sarà presentato in concorso Manuel di Dario Albertini al festival con la giovane produttrice Matilde 
Barbagallo. La regista Paola Randi arriverà il 12 luglio con il suo Tito e gli Alieni; il 13 luglio saranno a Ortigia i 
registi e interpreti della commedia Vengo anch’io, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Chiude la sezione dei film 
in concorso Barbora Bobulova che presenterà il 14 luglio Hotel Gagarin di Simone Spada anche lui presente 
al festival. 
 
 
 
(segue) 
 
2) Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle opere prime e seconde 
al femminile ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, Ucraina e Tunisia. Il 9 luglio Contro l’ordine divino 
opera prima della svizzera Petra Biondina Volpe, non ancora uscito nelle sale italiane che sarà distribuito dalla 
Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi presente al festival. Il 12 luglio Falling di Marina Stepanska, giovane 
regista ucraina, con il suo film d’esordio e il 13 luglio La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther 
Ben Hania in uscita al cinema il 27 luglio distribuito da Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la protagonista 
tunisina Mariam Al Ferjani. 


