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Ortigia Film Festival, tutto pronto per l’edizione del decennale. Preapertura l’8 
luglio 

 
E’ partito il conto alla rovescia per la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival Internazionale del Cinema, 
diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli. Domenica 8 luglio la preapertura con un incontro 
pubblico in Ortigia, alla presenza di Marco Giallini; il taglio del nastro presso l’ex Convento S. Francesco, con la 
mostra “10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema”, in collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e 
il CSC  – Cineteca Nazionale. In esposizione le immagini dei manifesti del festival che si sono susseguiti fino ad 
oggi. Tra gli ospiti dell’edizione del decennale, Matilda De Angelis,  che sarà anche la madrina della manifestazione. 
La giuria dei lungometraggi, presieduta dal regista algerino Rachid Benhadj, sarà composta dall’attrice Sabrina 
Impacciatore e dalla sceneggiatrice Paola Mammini. Per i cortometraggi, in guiria ci saranno l’attrice Donatella 
Finocchiaro, lo scenografo Maurizio Marchitelli e Danila Confalonieri Responsabile Ufficio Promozione Culturale 
di SIAE. “Una manifestazione che raggiunge la sua decima edizione sicuramente è una  manifestazione che ha avuto 
successo”. Così ha detto in conferenza stampa il sindaco Francesco Italia, ricordando la vicinanza 
dell’Amministrazione comunale ad un “Festival che è andato crescendo negli anni e che, ad ogni edizione, ai 
contenuti culturali aggiunge anche quelli sociali, come avverrà quest’anno con la parità di genere. Un segnale 
importante” – ha aggiunto il primo cittadino – “in un momento di grande dibattito su questo tema non solo in Italia 
ma anche in tutta Europa”. Ortigia Film Festival è organizzato con il sostegno di SIAE e MiBACT, e 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. 

(foto: la presentazione in conferenza stampa nella sala Archimede di piazza Minerva) 

 

https://www.siracusa2000.com/index.php/2018/07/05/ortigia-film-festival-tutto-pronto-per-ledizione-del-
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