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Ortigia Film Festival 2018: Tito e gli alieni è il 
miglior film 

Carola Proto600 

 

Tito e gli alieni trionfa alla decima edizione dell'Ortigia Film Festival. La giuria del 
Concorso Lungometraggi Opere Prime e Seconde Italiane - presieduta dal regista 
algerino Rachid Benhadj e composta anche dall'attrice Sabrina Impacciatore e dalla 
sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammini - ha attribuito al film di Paola Randi il Premio 
per il miglior film (l'ormai storico Ficupala). 
Questa la motivazione: "Per il coraggio di sfidare i generi costruendo un film di preziosa 
originalità che esplora un tema universale come quello dell'accettazione della perdita 
attraverso toni di commedia, senza mai perdere la credibilità delle situazioni e la potenza 
dei sentimenti. Un film che travolge e commuove dimostrando che la disponibilità dei mezzi 
può essere superata, quando l’ispirazione è pura. Un piccolo miracolo di creatività e magia". 
L'avventura fantascientifica con protagonista Valerio Mastandrea si è aggiudicata anche 
il Premio SIAE alla Migliore Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di 
Fiction, vinto da Massimo Gaudioso e Paola Randi. Alla Randi, infine è andato il Premio 
Laser Film Color Correction. 
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La Giuria ha inoltre attribuito il Premio per il Miglior interprete ad Andrea Lattanzi - 
straordinario protagonista di Manuel di Dario Albertini - e una Menzione Speciale a Hotel 
Gagarin di Simone Spada. Il Premio del Pubblico è stato invece assegnato a Vengo 
anch'io, commedia diretta e interpretata daCorrado Nuzzo e Maria Di Biase. 
La Giuria della sezione internazionale dei Cortometraggi - composta da Danila 
Confalonieri, Maurizio Marchitelli e presieduta dall'attrice Donatella Finocchiaro - ha 
scelto come miglior corto Sweetheart di Marco Spagnoli (con Marco Giallini e Violante 
Placido), mentre una Menzione Speciale è andata a Piove di Ciro D'Emilio. Ha vinto 
infine il Premio Rai Cinema Channel A mezzanotte di Alessio Lauria. 
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Diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, Ortigia Film Festival ha 
accolto, in una settimana ricca di eventi, molti ospiti importanti: da Michela 
Andreozzi a Marco Giallini, da Sabrina Impacciatore a Barbora Bobulova, dalla 
coppia Nuzzo/Di Biase a Matilda De Angelis, madrina di questa decima 
edizione. Comingsoon.it, media partner della manifestazione, li ha incontrati e a breve 
le interviste saranno online.  
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