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Caterina Murino 
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La preapertura dell’edizione 2018 di Ortigia Film Festival, che si svolgerà a Siracusa dal 9 
al 15 luglio e avrà la sua madrina nell’attrice Matilda De Angelis, prenderà il via con 
l’inaugurazione della mostra "10 anni di OFF e oltre 100 anni di Cinema" presso l’ex 
Convento di S. Francesco. In esposizione ci saranno le immagini dei manifesti delle passate 
edizioni del festival, fino ad arrivare alla "Sognatrice Blu" di Sergio Fiorentino, l’artista di 
Catania che ha realizzato il manifesto della decima edizione. 
Grazie alla collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e il CSC - Cineteca 
Nazionale, due distinte sezioni della mostra saranno dedicate rispettivamente ai proiettori e 
alle cineprese d’epoca e ad Elvira Notari, la prima donna regista cinematografica italiana e 
una delle prime della storia del cinema mondiale. Della Notari sarà proiettato il filmato È 
piccerella, restaurato in digitale dal CSC - Cineteca Nazionale, con il sostegno di 
ZDF/Arte. Alle 19:00, sempre all’interno dell’ex Convento di S. Francesco e sempre 
domenica 8 luglio, Marco Gialliniincontrerà il pubblico di Ortigia Film Festival. 
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Dal 9 luglio, molti altri ospiti presenteranno le loro opere. Per la sezione Concorso 
Lungometraggi Italiani opere prime e seconde, ci saranno Youtopia di Berardo Carboni (di 
cui parlerà la De Angelis) e Nove lune e mezza di Michela Andreozzi, che lo presenterà 
insieme all’attore Max Vado. La neoregista racconterà anche del suo libro "Non me lo 
chiedete più". Seguiranno Manuel di Dario Albertini (introdotto dalla giovane 
produttrice Matilde Barbagallo), Tito e gli alieni (che sarà accompagnato dalla 
regista Paola Randi), Vengo anch’io (che porterà in Sicilia la coppia Corrado 
Nuzzo e Maria di Biase). Chiuderà la sezione Hotel Gagarin, che verrà presentato 
da Barbora Bobulova. 
Da segnalare, nell’ambito dell’OFF, la sezione Cinema Women, un focus dedicato alle 
opere prime e seconde al femminile, che saranno tre. Dalla Svizzera arriva Contro l’ordine 
divino di Petra Biondina Volpe, dall’Ucraina Falling di Marina Stepanska e dalla 
Tunisia La bella e le bestie di Kaouther Ben Hania. 
A presiedere la giuria dei lungometraggi sarà il regista algerino Rachid Benhadj, 
"assistito" dall’attrice Sabrina Impacciatore e dalla sceneggiatrice Paola Mammini, che 
presenterà il suo ultimo libro "Non puoi sapere anche l’amore". Nella giuria dei 
cortometraggi ci saranno invece l’attrice Donatella Finocchiaro, lo scenografo Maurizio 
Marchitelli e Danila Confalonieri, Responsabile Ufficio Promozione Culturale SIAE. 
L’Ortigia Film Festival alletterà il suo pubblico con una serie di eventi speciali: la proiezione 
di Agadah di Alberto Rondalli (per cui arriverà a Siracusa Caterina Murino), il 
documentario di Mimmo Calopresti Immondezza e la proiezione di Profumi 
d’Algeri di Rachid Benhadj, a cui seguirà un incontro col regista. 
Tra i numerosi appuntamenti una nuova sezione dedicata all’incontro tra musica e cinema a 
cui prenderanno parte i musicisti Dario Sansone e Luigi Scialdone di Gatta Cenerentola, 
ma anche Nelson di Ammore e malavita, film vincitore ai David di Donatello, e Peppe 
Cubeta di Cimena - il mio primo film postumo. 
Fra gli altri documentari, sono da segnalare: La Finestra sul Porcile di Salvo 
Manzone, Visages Villages di Agnès Varda e JR. e Paolo Villaggio, 
allafinfinfirifinfinfine di Francesco D’Ascenzo.  
Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli. 
Per il programma completo della decima edizione vi rimandiamo al sito ufficiale 
www.ortigiafilmfestival.com. 
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