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Ortigia Film Festival: pioggia di premi per i 
talenti del grande schermo 

 

L’estate aretusea ancora una volta profuma di cinema: dal 9 al 15 luglio infatti, prenderà vita 
l’attesa decima edizione di Ortigia Film Festival, dove viene riconfermata, per il terzo anno 
consecutivo, la partnership con Rai Cinema Channel, che quest’anno vedrà un premio del valore di 
3.000 euro assegnato al corto “più web” tra quelli selezionati, per un riconoscimento che vuole 
rendere merito all’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. 

Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto da parte di Rai Cinema, che godrà 
della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. Tra i premi tecnici spazio anche al 
miglior lungometraggio, con ilPremio Laser Film Color Correction che per il secondo anno 
consecutivo partecipa al Festival. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video 
del valore complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale 
di 40 ore di color correction, da effettuarsi nei laboratori romani, con un colorist di Laser Film”. Il 
premio Ficupala al miglior film e al migliore attore vedrà invece, per il decimo anno 
consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, premiare i vincitori con 
oggetti di design appositamente rivisitati per il Festival. 

Tre le sezioni della decima edizione di OFF: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, 
dedicato alle opere prime e seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi e la consueta 
Vetrina di Documentari. Tra i premi del Festival il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con 
Ortigia Film Festival assegna due premi al film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Roman con la consulenza artistica di Paola Poli, ha il sostegno 
di Siae – Società Italiana degli Autori ed Editori e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo – MiBact ed è realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei 
Cinema,“Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il 
Cinema e l’Audiovisivo”, “Sicilia Film Commission” con il patrocinio del Comune di Siracusa. 
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