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Matilda De Angelis sarà la madrina dell’Ortigia Film Festival che prende il 
via domani con l’inaugurazione della mostra su 10 anni di festival e cento 
anni di cinema. Sempre domani, l’attore Marco Giallini incontrerà il pubblico 
nel cortile dell’ex convento di San Francesco di via Gargallo. 
L’inaugurazione della mostra “10 anni di OFF e oltre 100 anni di Cinema”, darà il via 
domani, domenica 8, alle ore 18:30 presso l’ex Convento di S. Francesco in via Gargallo, alla 
edizione 2018 di Ortigia Film Festival. In mostra, le immagini dei manifesti delle passate edizioni 
di OFF (realizzate da Iwhiteplus di Carlo Coniglio), fino ad arrivare alla “Sognatrice 
Blu” di Sergio Fiorentino, l’artista catanese che ha realizzato il manifesto della decima edizione. La 
mostra è stata curata da Roberto Gallo e Andrea La Neve. 
Grazie alla collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e il CSC – Cineteca 
Nazionale, due distinte sezione 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, Marco Giallini, moderato da 
Stefano Amadio di Cinemaitaliano.info, incontrerà 
il pubblico di Ortigia Film Festival. A seguire, 
l’attore romano, insieme alla madrina del Festival. 
Matilda De Angelis, sarà il protagonista di un djset 
presso Area M in Riva Nazario Sauro n.6. 
Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano 
con la consulenza artistica di Paola Poli e gode del 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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