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CLAUDIA CATALLI

II È stata appena premiata alla 
decima edizione dell’Ortigia 
Film Festival come Attrice 
dell’anno veramente indipen-
dente. In effetti solo quest’anno 
Donatella Finocchiaro è stata in-
terprete di ben tre titoli: Beate di 
Samad Zarmandili (proiettato il 
15 alla rassegna Bimbi belli di 
Moretti), Nato a Casal di Principe di 
Bruno Oliviero e Youtopia di Be-
rardo Carboni. Allieva spirituale 
di Marco Bellocchio e Roberta 
Torre, classe 70, l’attrice catane-
se nondisdegna opereprime ese-
conde, anzi ne va in cerca perché 
crede che quello dell’attore deb-
ba restare un mestiere di ricerca 
e sperimentazione continue. 
Che ricordi ha dell’esperienza 
di «Youtopia»?
È stata un viaggio nell’inferno. 
Un incubo interpretare una don-
na depressa in preda all’alcol, 
con una figlia adolescente che 
non sa gestire. Quando poi sco-
pre che si spoglia sul web allora, 
vittima della sua vita, non esce 
più dal tunnel.
Lei usa i social?
Con moderazione. In un’epoca 
in cui tutti - non solo gli attori -
smaniano di condividere le loro 
facce, pietanze e costumini suc-
cinti mi sento un po’ in difficol-
tà. Non giudico nessuno, è però 
qualcosa che non fa per me, non 
mi piace, specie negli adolescen-
ti. Mi fa tristezza pensare alle ra-
gazze che fanno a gara per scat-
tarsi foto sensuali, a mia figlia 
cercherò di insegnare un’altra 
idea di femminilità. Il corpo è lo 
strumento della nostra sessuali-
tà e femminilità, ma c'è tanto da 
recuperare in termini di autosti-
ma, tanto su cui lavorare per 
non sottostare al qualunquismo 
e al semplicismo dell’essere con-
siderate «oggetti».
Cosa pensa del movimento 
#MeToo giunto anche in Italia?
Lo considera una svolta?
Più che una svolta, è un movi-
mento grazie al quale c’è gente 
che ne parla senz’altro più di pri-
ma, e già questo è un risultato 
positivo. C’è più consapevolez-
za dell’universo femminile, ma 
il problema principale come di-
cevo è riconquistare da donne la 
nostra autostima, rivendicare la 
dignità di noi stesse senza conti-
nuare a subire il modello ma-
schile, ma anche i modelli fem-
minili che dagli anni 90 ci vengo-

no proposti in televisione. Ab-
biamovistoveline, letterine, pa-
perelle, adesso la situazione mi
sembra migliore, vedo cambia-
mentianchea livellodi consape-
volezza. Sonoottimista.
Dopoi40annièpiùdifficileotte-
nereruoli interessantiinItalia?
Iomidifendo:hopassato i 40an-
ni e mi affidano bei personaggi,
faccio molto cinema indipen-
dente e mi sta bene: scelgo film
che mi appartengono e corri-
spondono almio senso di esteti-
ca e di etica. Mi piacciono le sto-
rie che hanno uno sfondo socia-
le e sanno comunicare messag-
gi, suscitare riflessioni in chi le
guarda. Poi non sono una snob,
va benissimo anche la comme-
dia disimpegnata, ma il cinema
indipendente vadifeso.
Perché?
Perchénonesistonoper fortuna
solo le major. E in tempi di crisi
come questi gli autori vanno tu-

telati. Io accetto tante opere pri-
me.È sempreunazzardo, essen-
do una prima prova può andare
bene comemale,maègiusto co-
me attori mettersi a disposizio-
nedi chiprovaaraccontarenuo-
ve storie. La dignità del nostro
mestierestaanche inquesto,da-

Apropositodi responsabilità,è
contenta che sua figlia cresca
in un Paese come questo, con
questogoverno?
Non tanto. Non sono contenta
delle notizie che ascoltiamo, da
siciliana non sono contenta di
come si sta gestendo la questio-
nedell’immigrazione.Hoporta-
to in scena un testo che si chia-
ma Lampedusa di un autore tren-
tenne inglese che ha scritto un
testo attualissimo sull’integra-
zione razziale. Qualcosa che in
altre parti del mondo, da New
York a Parigi, esiste da anni...
L’uomo è da sempre un viaggia-
tore, unnomade, un cosmopoli-
ta. Si viaggia per migliorare la
propria condizione, ma anche
la propria cultura. Chiudere le
porte a chi vuole migliorarsi è
quanto meno un atto di ottusi-
tà. Io sono sempre e comunque
per l’accoglienza, senza dubbi e
discussioni.

re sostegno e fiducia ai film in 
cui crediamo, anche se li dirigo-
no nomi sconosciuti.
Un ricordo dell’esperienza con 
Bellocchio?
Magica. L’ho amato come mae-
stro, avevamo un grande lega-
me, mi ha insegnato un approc-
cio al personaggio e al testo mol-
to psicologico e profondo. Sia-
mo rimasti in contatto, spero di 
rilavorarci presto.
Un altro autore da cui vorrebbe 
essere diretta?
Spero che prima o poi mi chia-
mi Matteo Garrone.
Si vede dietro la macchina da 
presa?
Feci un documentario che an-
dò a Venezia nel 2011, Andata e 
ritorno, e mi piacque molto. Da 
due anni sto pensando di porta-
re sullo schermo una storia 
mia di finzione, anche se è 
complicato avere la responsa-
bilità di qualsiasi cosa.

DonatellaFinocchiaro:«Indifesa
delcinemaindipendente»
Nel2018è stata interprete di tre film, tracui «Beate» diSamadZarmandili

DonatellaFinocchiaro foto LaPresse

Chiudere le porte a chi

vuolemigliorare

la propria vita è quanto

meno un atto di ottusità.
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ALFESTIVAL diOrtigia, nel cuore
antico di Siracusa, la hannopremia-
ta, pochi giorni fa, per la sua inter-
pretazione in “Youtopia”, uno dei
film indipendenti più interessanti
della stagione. Donatella è, in quel
film, unamadre vinta, preda dell’al-
col e dei debiti, schiacciata da una
miseria economica ed esistenziale.
Presto, la vedremo in televisione,
su Raiuno, nella fiction in sei pun-
tate “L’Aquila, grandi speranze” di-
retta daMarco Risi, in onda questo
autunno.

Lei èDonatella Finocchiaro. In-
tensità di sguardo, bellezza impe-
riosa, non patinata, vera, a volte an-
che sgualcita: forse anche per que-
sto l’hanno paragonata, più di una
volta, ad Anna Magnani. E non
hanno torto. Una laurea in Giuri-
sprudenza, e un cammino da attri-
ce iniziato con il più esigente dei re-

gisti, Marco Bellocchio, che la vol-
le come protagonista al fianco di
Castellitto ne “Il regista di matri-
moni”. Da allora, molti film – con
Andò,Winspeare,Tornatore, e per-
sino conWoody Allen –molto tea-
tro, e una meravigliosa figlia di
quattro anni.
Donatella, all’inizio del suo
percorso c’era una carriera
da avvocato. Poi che cosa è
accaduto?

«Ho studiato Legge per senso del
dovere verso la famiglia e verso me
stessa, ma il teatro e il cinema già
mi appassionavano. Riesco a emo-

zionarmi, sul set e sul palco. A vol-
te mi accade di provare emozioni
chenon riesco a sentire nella quoti-
dianità. Talvolta sul palco vibra
una tale emozione dentro di me
che mi spinge alle lacrime».
A breve sarà fra i protagoni-
sti di una fiction importante,
perché esplora una delle feri-
te più brucianti dell’Italia, il
terremoto de L’Aquila. Come
è stato girare fra lemacerie?

«È stata un’esperienza molto dolo-
rosa, molto forte. La nostra era la
prima troupe che poteva girare nel-
la ‘zona rossa’, dove ancora ci cade-
vano i calcinacci addosso. È tutto

un cantiere, ancora oggi: la rico-
struzione prosegue, ma fra mille
difficoltà».
Il suo ruolo nella fiction?

«Ci sono tre famiglie, attorno alle
quali ruota la storia:Barbareschi in-
sieme a Francesca Inaudi, Tirabas-
si con Valentina Lodovini, ed io
con Enrico Ianniello. Abbiamo gi-
rato anchenelle towndella ricostru-
zione, fra le baracche e le casette
che accolgono gli sfollati: è lì che ri-
trovo mia figlia».
A proposito di figlie, c’è la
sua che,mentre conversiamo
per l’intervista, chiede un ge-

latoa tuttavoce.Comeècam-
biata la sua vita dopo la sua
nascita?

«È stata una sorpresa infinita. La
desideravomolto,ma è arrivata sor-
prendendomi, quando avevo 43 an-
ni. È stata una gioia enorme e per
un paio d’anni mi sono dedicata
quasi completamente a lei».
Checosaporta l’arrivodi una
figlia?

«Si ritorna bambini. E, allo stesso
tempo, ci si trova ad avere molte
più responsabilità. Diventiamo co-
me dei ‘bambini adulti’. Mia figlia
è uno spettacolo tutti i giorni: a
quattro anni simette a ballare da so-

la, come una piccola Pina Bausch!
I bimbi sono dei terremoti, hanno
le pile cariche più di una Duracell.
E sono dei cicloni di creatività».
Adesso è tornata alla grande
sul set interpretando anche
una fiction internazionale, la
miniserie “Trust” diretta dal
premioOscar Danny Boyle, e
con Donald Sutherland e Hil-
lary Swank.

«Sì, ho interpretato unodegli episo-
di della serie, quello diretto da
Emanuele Crialese. Ma la cosa più
sorprendente è stato leggere gli elo-
gi del ‘New York Times’, che scri-
ve “Regina, played beautifully by
Donatella Finocchiaro”. Non avrei
mai immaginato che un giornalista
di New York potesse occuparsi di
me! E, ulteriore sorpresa, la Fox ha
candidato me e Francesco Colella
all’Emmy Award».
La serie è uscita negli Stati
Uniti e poi su Sky Atlantic.

«Esatto. E fra gli interpreti ci sono
Luca Marinelli, Giuseppe Batti-
ston e Nicola Rignanese. Donald
Sutherland, ogni volta che lo vedo,
mi fa venire la pelle d’oca».
-Qual è il suo prossimo progetto?
«Sarò di nuovo a teatro, con ‘Lam-
pedusa’, un dramma a due voci
scritto da un inglese,AndersLusst-
garten, e interpretato daFabioTro-
iano e dame. Sono duemonologhi,
due confessioni: lui, pescatore sici-
liano, raccoglie i cadaveri di quanti
soccombono nella traversata dalle
coste africane. Io, figlia di immigra-
ti, affronto i pregiudizi nel profon-
do Nord d’Italia».
Le sue origini sono siciliane.
Quanto ama la sua terra?

«Da morire. Per anni, pur facendo
questo mestiere che ti vuole a Ro-
ma, ho vissuto in un paesino alle
pendici dell’Etna. E poi, ho preso
una casetta a Catania, dove torno
appena posso. Lamia estate, anche
quest’anno, sarà lì. Sono siciliana
nel profondo: il caos, il traffico di
Roma, pur bellissima, per me sono
da prendere a piccole dosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbiamo girato anche
nella ’zona rossa’
in mezzo ai calcinacci
È stato molto doloroso

SPETTACOLI

«Lamia legge è offrire emozioni»
Donatella, unamamma sul set

Finocchiaro: «Ho studiato giurisprudenza, ma ha vinto il palco»

di GIOVANNI
BOGANI

Sarò a teatro con
’Lampedusa’ insieme a
Fabio Troiano. Lui,
pescatore che raccoglie
corpi in mare,
io figlia di immigrati

La fiction
sull’Aquila

Una radiosa Donatella Finocchiaro. A fianco è assieme a Fabio Troiano
con il quale sarà di nuovo in teatro nel dramma “Lampedusa”

TRA CASA E LAVORO
«Mia figlia è sempre conme
Avolte quando recito
arrivo fino alle lacrime»

Presto
in scena
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mai immaginato che un giornalista
di New York potesse occuparsi di
me! E, ulteriore sorpresa, la Fox ha
candidato me e Francesco Colella
all’Emmy Award».
La serie è uscita negli Stati
Uniti e poi su Sky Atlantic.

«Esatto. E fra gli interpreti ci sono
Luca Marinelli, Giuseppe Batti-
ston e Nicola Rignanese. Donald
Sutherland, ogni volta che lo vedo,
mi fa venire la pelle d’oca».
-Qual è il suo prossimo progetto?
«Sarò di nuovo a teatro, con ‘Lam-
pedusa’, un dramma a due voci
scritto da un inglese,AndersLusst-
garten, e interpretato daFabioTro-
iano e dame. Sono duemonologhi,
due confessioni: lui, pescatore sici-
liano, raccoglie i cadaveri di quanti
soccombono nella traversata dalle
coste africane. Io, figlia di immigra-
ti, affronto i pregiudizi nel profon-
do Nord d’Italia».
Le sue origini sono siciliane.
Quanto ama la sua terra?

«Da morire. Per anni, pur facendo
questo mestiere che ti vuole a Ro-
ma, ho vissuto in un paesino alle
pendici dell’Etna. E poi, ho preso
una casetta a Catania, dove torno
appena posso. Lamia estate, anche
quest’anno, sarà lì. Sono siciliana
nel profondo: il caos, il traffico di
Roma, pur bellissima, per me sono
da prendere a piccole dosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbiamo girato anche
nella ’zona rossa’
in mezzo ai calcinacci
È stato molto doloroso

SPETTACOLI

«Lamia legge è offrire emozioni»
Donatella, unamamma sul set

Finocchiaro: «Ho studiato giurisprudenza, ma ha vinto il palco»

di GIOVANNI
BOGANI

Sarò a teatro con
’Lampedusa’ insieme a
Fabio Troiano. Lui,
pescatore che raccoglie
corpi in mare,
io figlia di immigrati

La fiction
sull’Aquila

Una radiosa Donatella Finocchiaro. A fianco è assieme a Fabio Troiano
con il quale sarà di nuovo in teatro nel dramma “Lampedusa”

TRA CASA E LAVORO
«Mia figlia è sempre conme
Avolte quando recito
arrivo fino alle lacrime»

Presto
in scena

27MARTEDÌ
17 LUGLIO 2018

0

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQWRuIyMjY2QxM2VmYzktMDJlNC00NGYxLTkwZjktZWJmOGJjNDY5YjI3IyMjMjAxOC0wNy0xN1QwODo0NTo0NyMjI1ZFUg==



 

 

14 luglio 2018 

 

In Italia da 7 anni, l’attrice e regista 
tunisina Mariam Al Ferjani rischia 
l’espulsione: “Vivo una situazione 

kafkiana” 

 

“Vivo in Italia da 7 anni, ho imparato la lingua, ho studiato cinema qua, ma ho 
avuto un problema il permesso di soggiorno che mi fa vivere una 
situazione kafkiana“, racconta l’attrice tunisina Mariam Al Ferjani, a margine 
dell’anteprima all’Ortigia Film Festival del film “La bella e le bestie”, 
direttamente dalla sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes. Il film, di cui 
Al Ferjani è protagonista, esce in sala il 27 luglio. 

 

 



 

 

Diplomata a Milano dove si è specializzata fino a diventare regista, contratto a 
tempo indeterminato da interprete, nel 2015 è stata convocata al posto di polizia 
di frontiera a Malpensa. “Quando ho finito la scuola, volevo prolungare il mio 
permesso di soggiorno – spiega – ma non me lo hanno fatto perché non avevo 
studiato in una università. All’epoca lavoravo anche con un regolare contratto e 
mi sono ritrovata licenziata dal lavoro con la polizia che mi chiede di lasciare 
l’Italia entro 10 giorni. Una situazione assurda”. Le autorità non le hanno 
riconosciuto né il titolo di studio né il contratto di lavoro. L’attrice è in attesa 
del secondo ricorso, la cui udienza è stata fissata a settembre 2018. 

“Spero di vincere, dice ancora incredula di essere incappata nelle maglie della 
giustizia. Guarda con un po’ di preoccupazione al futuro in Italia: “Con il nuovo 
governo ho il timore che le cose non miglioreranno, anzi peggioreranno. Ma 
volendo vedere il lato positivo, posso dire che ora c’è più consapevolezza dei 
temi dell’immigrazione e dell’integrazione. Questo nuovo governo è un ottimo 
esercizio per tutti. A mio avviso la volontà degli immigrati di inserirsi non si può 
mettere in discussione, se si va in un posto è ovvio che si voglia parte di quella 
società”. 

Prima di fare cinema, studiava medicina. “Mi è capitato vedere delle vittime di 
stupro, quello che mi ha colpito in quei casi era che la cosa più difficile per loro 
fosse proprio farsi riconoscere come vittime. Pensavo fosse un problema della mia 
società, invece ho poi capito che era universale. C’è sempre qualcuno che dice: ‘Era 
nel momento sbagliato’ o ‘Era vestita nel modo sbagliato’. Tutti modi per 
addossare alla vittima una parte della responsabilità di quello che ha subito. 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/14/in-italia-da-7-anni-lattrice-e-regista-tunisina-mariam-al-
ferjani-rischia-lespulsione-vivo-una-situazione-kafkiana/4492301/  

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/14/in-italia-da-7-anni-lattrice-e-regista-tunisina-mariam-al-ferjani-rischia-lespulsione-vivo-una-situazione-kafkiana/4492301/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/14/in-italia-da-7-anni-lattrice-e-regista-tunisina-mariam-al-ferjani-rischia-lespulsione-vivo-una-situazione-kafkiana/4492301/
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ta, pochi giorni fa, per la sua inter-
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film indipendenti più interessanti
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col e dei debiti, schiacciata da una
miseria economica ed esistenziale.
Presto, la vedremo in televisione,
su Raiuno, nella fiction in sei pun-
tate “L’Aquila, grandi speranze” di-
retta daMarco Risi, in onda questo
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che sgualcita: forse anche per que-
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volta, ad Anna Magnani. E non
hanno torto. Una laurea in Giuri-
sprudenza, e un cammino da attri-
ce iniziato con il più esigente dei re-
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le come protagonista al fianco di
Castellitto ne “Il regista di matri-
moni”. Da allora, molti film – con
Andò,Winspeare,Tornatore, e per-
sino conWoody Allen –molto tea-
tro, e una meravigliosa figlia di
quattro anni.
Donatella, all’inizio del suo
percorso c’era una carriera
da avvocato. Poi che cosa è
accaduto?

«Ho studiato Legge per senso del
dovere verso la famiglia e verso me
stessa, ma il teatro e il cinema già
mi appassionavano. Riesco a emo-

zionarmi, sul set e sul palco. A vol-
te mi accade di provare emozioni
chenon riesco a sentire nella quoti-
dianità. Talvolta sul palco vibra
una tale emozione dentro di me
che mi spinge alle lacrime».
A breve sarà fra i protagoni-
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perché esplora una delle feri-
te più brucianti dell’Italia, il
terremoto de L’Aquila. Come
è stato girare fra lemacerie?

«È stata un’esperienza molto dolo-
rosa, molto forte. La nostra era la
prima troupe che poteva girare nel-
la ‘zona rossa’, dove ancora ci cade-
vano i calcinacci addosso. È tutto

un cantiere, ancora oggi: la rico-
struzione prosegue, ma fra mille
difficoltà».
Il suo ruolo nella fiction?

«Ci sono tre famiglie, attorno alle
quali ruota la storia:Barbareschi in-
sieme a Francesca Inaudi, Tirabas-
si con Valentina Lodovini, ed io
con Enrico Ianniello. Abbiamo gi-
rato anchenelle towndella ricostru-
zione, fra le baracche e le casette
che accolgono gli sfollati: è lì che ri-
trovo mia figlia».
A proposito di figlie, c’è la
sua che,mentre conversiamo
per l’intervista, chiede un ge-

latoa tuttavoce.Comeècam-
biata la sua vita dopo la sua
nascita?

«È stata una sorpresa infinita. La
desideravomolto,ma è arrivata sor-
prendendomi, quando avevo 43 an-
ni. È stata una gioia enorme e per
un paio d’anni mi sono dedicata
quasi completamente a lei».
Checosaporta l’arrivodi una
figlia?

«Si ritorna bambini. E, allo stesso
tempo, ci si trova ad avere molte
più responsabilità. Diventiamo co-
me dei ‘bambini adulti’. Mia figlia
è uno spettacolo tutti i giorni: a
quattro anni simette a ballare da so-

la, come una piccola Pina Bausch!
I bimbi sono dei terremoti, hanno
le pile cariche più di una Duracell.
E sono dei cicloni di creatività».
Adesso è tornata alla grande
sul set interpretando anche
una fiction internazionale, la
miniserie “Trust” diretta dal
premioOscar Danny Boyle, e
con Donald Sutherland e Hil-
lary Swank.

«Sì, ho interpretato unodegli episo-
di della serie, quello diretto da
Emanuele Crialese. Ma la cosa più
sorprendente è stato leggere gli elo-
gi del ‘New York Times’, che scri-
ve “Regina, played beautifully by
Donatella Finocchiaro”. Non avrei
mai immaginato che un giornalista
di New York potesse occuparsi di
me! E, ulteriore sorpresa, la Fox ha
candidato me e Francesco Colella
all’Emmy Award».
La serie è uscita negli Stati
Uniti e poi su Sky Atlantic.

«Esatto. E fra gli interpreti ci sono
Luca Marinelli, Giuseppe Batti-
ston e Nicola Rignanese. Donald
Sutherland, ogni volta che lo vedo,
mi fa venire la pelle d’oca».
-Qual è il suo prossimo progetto?
«Sarò di nuovo a teatro, con ‘Lam-
pedusa’, un dramma a due voci
scritto da un inglese,AndersLusst-
garten, e interpretato daFabioTro-
iano e dame. Sono duemonologhi,
due confessioni: lui, pescatore sici-
liano, raccoglie i cadaveri di quanti
soccombono nella traversata dalle
coste africane. Io, figlia di immigra-
ti, affronto i pregiudizi nel profon-
do Nord d’Italia».
Le sue origini sono siciliane.
Quanto ama la sua terra?

«Da morire. Per anni, pur facendo
questo mestiere che ti vuole a Ro-
ma, ho vissuto in un paesino alle
pendici dell’Etna. E poi, ho preso
una casetta a Catania, dove torno
appena posso. Lamia estate, anche
quest’anno, sarà lì. Sono siciliana
nel profondo: il caos, il traffico di
Roma, pur bellissima, per me sono
da prendere a piccole dosi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Abbiamo girato anche
nella ’zona rossa’
in mezzo ai calcinacci
È stato molto doloroso

SPETTACOLI

«Lamia legge è offrire emozioni»
Donatella, unamamma sul set

Finocchiaro: «Ho studiato giurisprudenza, ma ha vinto il palco»

di GIOVANNI
BOGANI

Sarò a teatro con
’Lampedusa’ insieme a
Fabio Troiano. Lui,
pescatore che raccoglie
corpi in mare,
io figlia di immigrati

La fiction
sull’Aquila

Una radiosa Donatella Finocchiaro. A fianco è assieme a Fabio Troiano
con il quale sarà di nuovo in teatro nel dramma “Lampedusa”

TRA CASA E LAVORO
«Mia figlia è sempre conme
Avolte quando recito
arrivo fino alle lacrime»

Presto
in scena
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“La bella e le bestie” storia di un incubo a occhi aperti nella Tunisia di oggi 

 
Anteprima a Ortigia Film Festival per La bella e le bestie: protagonista l’attrice tunisina Mariam Al Ferjani, 
premiata a Cannes con l’Arab Critics Award. 



 
 
Il film si ispira ad una storia realmente accaduta: Mariam, pur cresciuta in una famiglia conservatrice, 
crede nella Tunisia dell’Islam democratico e pensa sia possibile per una ventunenne nubile trascorrere 
una serata allegra a ballare con le amiche. Scoprirà che non è così. La protagonista, Mariam Al Ferjani 
cittadina tunisina, diplomata al Visconti di Milano, contratto regolare a tempo indeterminato da interprete, 
nel 2015 è stata convocata al posto di Polizia di Frontiera a Malpensa ed invitata a lasciare il territorio 
italiano entro 15 giorni perché lo Stato italiano non le ha riconosciuto titolo di studio né il contratto di 
lavoro. Una vicenda personale, non ancora risolta. Al momento Mariam Al Ferjani infattiè in attesa del 
secondo ricorso, la cui udienza è stata fissata a Settembre 2018. 
  
A cura di NR Cinemanews 
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27 giugno 2018 

'Tumaranké', il doc girato con lo smartphone da 38 giovani 
migranti 
Tumaranké è una parola che in lingua bambara, parlata in Mali, definisce chi si mette in viaggio 
alla ricerca di un futuro migliore. Ed è anche il titolo del documentario collettivo girato con uno 
smarthphone da trentotto giovani migranti, prodotto da Dugong Films. Tumaranké è il risultato 
del progetto europeo Refuture che ha coinvolto il gruppo di minori stranieri non accompagnati 
in un workshop di educazione all'immagine e filmmaking. Un percorso lungo un anno per 
sensibilizzare e stimolare il loro sguardo sulla realtà e imparare a esprimersi utilizzando in modo 
più consapevole lo strumento che ognuno di loro ha in tasca, lo smartphone. Il risultato è un 
diario intimo e sorprendente fatto di pezzi di vita, istanti e sguardi: lo smartphone diventa uno 
strumento per mettersi in gioco in prima persona, per raccontare e condividere un’esperienza. 
 

 

Dugong Films 
 
Il film si potrà vedere: 
Sabato 30 Giugno | Pesaro | Pesaro Doc Fest | h 22.30 
Giovedì 5 Luglio | Palermo | Soleluna Doc Festival 
Venerdì 6 Luglio | Trieste | ShorTS International Film Festival 
Domenica 15 Luglio | Siracusa, Ortigia Film festival 
Giovedì 26 Luglio | Spoleto Festival dei 2 Mondi - Collateral Events 

 

https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/tumaranke-il-doc-girato-con-lo-smartphone-da-38-giovani-
migranti/308953/309587  

https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/tumaranke-il-doc-girato-con-lo-smartphone-da-38-giovani-migranti/308953/309587
https://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/tumaranke-il-doc-girato-con-lo-smartphone-da-38-giovani-migranti/308953/309587
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[ SPECIALE È ARRIVATA L’ESTATE ]

A CURA DI PKSUD

Le nuove rotte. Si guarda con particolare
attenzione anche al volo diretto, inaugurato
di recente, che collega Catania a Dubai

Siracusa & turismo
Italia: «Offriamo
cultura e bellezza»
Il sindaco guarda ai nuovi mercati e ad ampliare i servizi
«La crescente affluenza di visitatori non è certo un caso»

Confermare il trend che negli
ultimi anni ha trasformato
Siracusa in una delle metà

turistiche siciliane più ricercate
ed apprezzate. Guardare ai nuovi
mercati e fortificare la rete con gli
altri politi di attrazione della pro-
vincia e della regione. Il sindaco
Francesco Italia non ha dubbi: è
il momento di accelerare.

«Il numero sempre crescente di
turisti - ha detto il siracusa di sira-
cusa Francesco Italia - non è un
caso ma il preciso effetto di un’o f-
ferta che si è ampliata dal punto di
vista culturale, delle attrazioni ma
anche dei servizi e della ricezione
turistica. Negli ultimi anni sono
nate nuove strutture ricettive an-
che di altissimo livello, ma è stato
anche inaugurato, dopo il comple-
tamento, il teatro comunale che
per la prima volta mette a disposi-
zione servizi legati al turismo con-
gressuale».

Ma non solo. Italia guarda con
particolare attenzione anche al vo-
lo diretto, inaugurato di recente,
tra Catania e Dubai.

Anche perché i primi effetti si
sono già visti. Ha incontrato i dele-
gati del club Ferrari dell’emirato e
non si è parlato, ovviamente, solo

di macchine.
«Si è parlato - rivela Italia - di

quanto si possa fare, proprio in
virtù della nascita di questo colle-
gamento diretto, per amplificare la
possibilità di dialogo turistico tra i

due territori».
Ma dopo l’esperienza del cam-

pionato del mondo di canoa polo
si guarda anche allo sport.

Proprio oggi luglio Siracusa o-
spiterà la I edizione di “Ortigia A-

quathlon”. La manifestazione, in
programma per tutta la mattinata
in Ortigia, prevede gare di nuoto e
corsa, ed è aperta alla partecipa-
zione non solo di tesserati ma an-
che di semplici praticanti che,
suddivisi per categorie, potranno
cimentarsi nelle discipline previ-
ste. Oltre 150 gli iscritti. “Ortigia
aquathlon” prevede un'alternanza
fra una prima frazione di corsa,
una seconda di nuoto ed una terza
e conclusiva frazione di corsa. Sa-
rà suddivisa in 2 competizioni di-
stinte.

Completati i lavori al campo
scuola invece arriverà l’o m o l o g a-
zione della pista che potrà cosi o-

spitare gare nazionali e internazio-
nali.

Poi gli eventi culturali.
«Abbiamo già offerto appunta-

menti straordinari come il premio

Tonino Accolla e la mostra del-
l’Inda “Antica Mirabilia”, all’ex
convento di San Francesco (sarà
aperta fino giovedì prossimo ndr),
Ortigia Film festival. Poi le Feste
Archimedee. Ma il programma di
questa estate è ricchissimo di
straordinaria qualità».

Ieri ha preso il via la rassegna
Ortigia Classica che andrà avanti
fino al 29 luglio. Dal 20 luglio al
20 agosto sarà la volta di Musica
sotto le Stelle. Dal 25 al 29 luglio
Ortigia Sound system. Ad agosto
dall’1 al 5 la XII edizione della
regata Quartieri storici. E ancora
dal 3 agosto al 2 settembre Strepi-
tus Silentii.

Il cartellone estivo
prevede appuntamenti
fino a settembre. Da
Ortigia Classica a Musica
sotto le Stelle, da Ortigia
Sound system
a Strepitus Silentii

IL SINDACO DI SIRACUSA FRANCESCO ITALIA

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQWRuIyMjY2QxM2VmYzktMDJlNC00NGYxLTkwZjktZWJmOGJjNDY5YjI3IyMjMjAxOC0wNy0xNFQxNzowMDozMyMjI1ZFUg==





 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 

15 Luglio 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 





10 LUGLIO 2018, MARTEDì • Sicilia 9 • siracusacitysiracusacity • 8 Sicilia • 10 LUGLIO 2018, MARTEDì

C ontinuano le ini-
ziative culturali 

dell’associazione Li-
beri di Costruire, an-
che nel mese di lu-
glio. Mercoledi 11 
infatti, presso la scuo-
la per l’infanzia Hap-
py Baby di Siracusa, i 
soci presieduti da Ga-
etano Gaeta parteci-
peranno alla presen-
tazione del libro ‘Ho 
visto passare’ di Da-
niela Piazza. L’even-
to, organizzato grazie 
anche alla collabora-
zione di Giusy Valvo, 
prevede due momenti 
ben precisi, il primo in 
cui l’autrice parlerà 
della sua creazione 
ed il secondo in cui si 
svolgerà un laborato-
rio artistico del teatro 
di immagini che in-
tratterrà i bambini 
presenti. Fare parte 
di una festa, accoglie-
re l’altro, partecipare 
tutti sigillando un pat-

Presentazione del libro ‘Ho visto passare’ di Daniela Piazza
Domani presso la scuola per l’infanzia Happy Baby di Siracusa

to. Questi sono sol-
tanto alcuni dei con-
cetti che la scrittrice 
ed illustratrice Danie-
la Piazza ha voluto 
introdurre nel suo ‘Ho 
visto passare’. “Attra-

verso la lettura ani-
mata si promuove l’a-
scolto, la 
comprensione del te-
sto - ha dichiarato 
Piazza -  la comunica-
zione verbale e non 

verbale. Si contribui-
sce alla promozione 
della lettura e del dia-
logo come strumenti 
di espressione, comu-
nicazione e condivi-
sione.”  “Siamo gratifi-
cati di essere parte 
attiva nell’organizza-
zione di un’altra ini-
ziativa culturale in cit-
tà.” Sono le parole del 
presidente dei ‘Liberi’, 
Gaeta, che continua: 
“promuovere l’opera 
di un’autrice locale e 
coinvolgere diretta-
mente i destinatari, i 
bambini, in un evento 
dinamico, per noi, si-
gnifica aver creato un 
momento di aggrega-
zione culturale soddi-
sfacendo uno degli 
scopi della nostra as-
sociazione. Se nello 
stesso tempo si parla 
anche di amicizia e in-
clusione nel tema del-
la diversità siamo vie-
più compiaciuti.”

G razie alla sensibilità della Fondazione INDA 
e dell’associazione “Amici dell’INDA”, per la 

sesta stagione consecutiva, su iniziativa dell’as-
sociazione “Sicilia Turismo per Tutti”, la comunità 
dei sordi siracusani ha avuto la possibilità, grazie 
alla presenza di un interprete LIS, di assistere 
alla rappresentazione teatrale della commedia “I 
CAVALIERI” di Aristofane (giorno 8/7/18) (regia di 
Giampiero Solari) presso il Teatro Greco di Sira-
cusa.
I protagonisti della commedia sono gli attori Anto-
nio Catania, Francesco Pannofino, Gigio Alberti 
e Roy Paci.
“L’evento – unico esempio al mondo di teatro 
di pietra “per tutti”, come spiega Bernadette Lo 
Bianco (Presidente dell’Associazione “Sicilia Tu-
rismo per Tutti”) – è stata una grande occasione di 
dare la possibilità a tanti sordi (oltre 30 persone) 
appassionati di teatro di potersi avvicinare nuo-
vamente agli importanti eventi messi in scena: un 
vero e proprio esempio di abbattimento delle bar-
riere comunicative, nel segno della continuità del-
la fattiva collaborazione tra la Fondazione INDA, 
l’Associazione Amici dell’INDA, “Sicilia Turismo 
per Tutti e l’Ente Sordi di Siracusa.

“sicilia turismo per tutti”, la comunità dei sordi siracusani 
assiste alla rappresentazione teatrale de “i cavalieri”

S i completa con la 
band messinese 

BasiIiscus P, vincitrice 
dell’Arezzo Wave Music 
Contest, la line up della 
10^edizione del festival 
di musica e arte NIM – 
Nuove Impressioni, che 
si terrà il 3 e il 4 agosto 
nella storica location di 
Piazza Ciullo di Alcamo 
(Tp). 
Il 3 agosto salirà sul 
palco di NIM, che torna 
ad essere totalmente 
gratuito, il cantautore 
calabrese CIMINI, ri-
velazione del cantauto-
rato italianano appena 
uscito con il disco “An-
cora Meglio” e con il 
video che ha anticipato 
l’album “La Legge di 
Murphy”: https://youtu.
be/AhHmjvain0Q. Ad 
aprire Bestiame, band 
ironica e irriverente, 
esaltante e folle come il 
loro ultimo disco uscito 
e i Basiluscus P, gruppo 
che spazia dal rock più 
progressivo e psiche-
delico degli anni ‘70 
fino alla ruvidezza degli 
anni ‘90, con qualche 
sfumatura jazz.
Il 4 agosto sarà la volta 
dei Da Black Jezus, duo 

Nim rappresenta un’opportunità concreta di innescare dinamiche di crescita turistica

al via la decima edizione del Festival niM con i Basiliscus P, 
band vincitrice dell’arezzo Wave Music contest

Il 3 agosto: Cimini, Bestiame e Basiliscus P. Il 4 agosto: Da Black Jezus, Phototaxis (da Tel Aviv) e i Random Recipe (Canada)

black folk siciliano che 
con il suo ultimo album 
“They can’t cage the 
light”, fatto di campiona-
tore, soul e folk, redatto 
con una punteggiatura 
elettronica in minu-

scolo che amplifica la 
voce, particolarissima 
e intensa di Luca Impel-
lizzeri, si è fatto molto 
apprezzare da pubblico 
e critica. Poi i Photota-
xis, band electro-soul, 

con base a Tel Aviv, che 
nasce dal legame unico 
tra un’artista soul dalla 
voce ipnotica e miste-
riosa, Yael Feldinger, e 
un raffinato compositore 
di musica elettronica 

sempre al passo con 
le nuove tendenze, Itai 
Tsuk, creando un affa-
scinante amalgama di 
suoni grezzi e sentori di 
club music. Chiuderà il 
festival il quartetto cana-

dese Random Recipe, 
band che miscela di 
hip-hop, electro e testi 
introspettivi, vincitrice 
di numerosi Premi inter-
nazionali. Qui a playlist 
su Spotify di alcuni 
brani degli artisti ospiti: 
https://goo.gl/M3N4qt.
Il 4 agosto Orazio Lab-
bate presenterà Pic-
cola enciclopedia dei 
mostri (24 ore cultura, 
2016) e Suttaterra (Tu-
nuè,2017). Interverrà 
Rosario Battiato (Cre-
ature Fantastiche di 
Sicilia, illustrazioni di 
Chiara Nott, Il Palindro-
mo, 2018). Dialogano 
con gli autori Claudia 
Lombardo (Università 
degli Studi Roma Tre) 
e  Salvatore Guinci 
(Università degli Studi 
di Palermo)
NIM – Nuove Impressio-
ni, oltre ad essere un’oc-
casione di sviluppo 
culturale, rappresenta 
un’opportunità concreta 
di innescare dinamiche 
di crescita turistica ed 
economica per il ter-
ritorio alcamese. Nel  
corso di questi anni ha 
ospitato, artisti nazionali 
e internazionali come: 
Mòn, Junkfood 4ET, 
Moseek,  STUFF, Hey 
Bulldog, Gazebo Pen-
guins, I Cani, Pop X, 
Iosonouncane, A Toys 
Orchestra, Lo Stato 
Sociale, Perturbazione, 
Ninos Du Brasil, Um-
berto Maria Giardini, 
Colapesce,  Dimartino, 
Nicolo’ Carnesi, Maria 
Antonietta, Giovanni 
Truppi, Edda, Amour 
Fou.

In foto, Michela Andreozzi e Max Vado

L a seconda 
giornata di Or-

tigia Film Festival 
si aprirà alle 18:30, 
nel chiostro dell’ex 
Convento di S. 
Francesco d’Assi-
si in via Gargallo, 
con la presenta-
zione del libro Non 
me lo chiedete più 
#childfree. 
La libertà di non 
volere figli e non 
sentirsi in colpa 
di Michela Andre-
ozzi. 
L’autrice dialo-
gherà con il Sin-
daco di Siracusa 
Francesco Italia, 
Donatella Finoc-
chiaro, Caterina 
Murino, modera 
Laura Delli Colli. 
Per il concorso 
lungometraggi, 
alle ore 21:00 in 
Arena Minerva, la 
proiezione di Nove 
lune e mezza di 
Michela Andreoz-
zi. Il film, interpre-
tato dalla stessa 
regista, Cluadia 
Gerini, Giorgio Pa-
sotti e Max Vado, 
racconta la storia 
di Livia e Tina, due 
sorelle con carat-
teri opposti che si 
trovano alle prese 
con una maternità 
surrogata. 
Al termine della 
proiezione, Miche-
la Andreozzi e Max 
Vado incontreran-
no il pubblico.
Al le 22:45, in 
Arena Minerva, 
l’evento speciale 
Immondezza di 
Mimmo Calopre-
sti. Un documen-
tario che racconta 
l’iniziativa Keep 
Clean and Run 
#pulisciecorri, un 
viaggio nel Sud 
dell’Italia tra bel-
lezze e rifiuti. Tre-
centocinquanta 
km di panorami 
mozzafiato, tra 
strade e sentieri, 
dal Vesuvio all’Et-
na, che Roberto 
Cavallo, Presi-
dente dell’AICA 
– Associazione 
Internazionale per 
la Comunicazio-
ne Ambientale, 
percorre di corsa, 
accompagnato da 
numerosi altri te-
stimonial sportivi 
di fama naziona-
le, per compiere 

ortigia Film Festival, Michela 
andreozzi e Max vado per “nove 
lune e mezza” in concorso al festival

ma regionale di H 
di Roberto Biadi.
Alle 23:55, la re-
gista Elisabetta 
Lodoli, introdurrà 
la visione del do-
cumentario Ma 
l’amore c’entra. La 
violenza sulle don-
ne racconta da tre 
uomini che hanno 
avuto comporta-
menti violenti con-
tro le proprie mogli 
o compagne ma 
che hanno intra-
preso un percorso 
di cambiamento 
chiedendo aiuto al 
centro Liberiamo-
ci dalla Violenza 
dell’Ausl di Mode-
na. Una riflessione 
sull’educazione 
sentimentale, su-
gli stereotipi e le 
gabbie culturali, 
sulla differenza 
uomo-donna. 
In Arena Logoteta, 
alle 21:00, i corto-
metraggi: Amore 
bambino di Giulio 
Donato; Not Ac-
ceptable di Saman 
Haghighivand; In-
setti di Gianluca 
Manzetti.
Alle 21.30, in an-
teprima regionale, 
la proiezione di 
Agadah di Alberto 
Rondalli. Al termi-
ne della proiezione 
il regista Rondalli 
e l’attrice Caterina 
Murino, incontre-
ranno il pubblico. 
Alle 22:30 la se-
conda proiezione 
di Nove lune e 
mezza e il saluto 
della regista Mi-
chela Andreozzi e 
di Max Vado.
Ortigia Film Festi-
val ha il sostegno 
di SIAE – Socie-
tà Italiana degli 
Autori ed Editori 
e del Ministero 
dei Beni e delle 
Attività Culturali e 
del Turismo – Mi-
BACT ed è realiz-
zato nell’ambito 
del Programma 
Sensi Contem-
poranei Cinema, 
“Regione Sicilia-
na – Assessorato 
Turismo, Sport e 
Spettacolo – Uf-
ficio Speciale per 
il Cinema e l’Au-
diovisivo”, “Sicilia 
Film Commission” 
con il patrocinio 
del Comune di 
Siracusa.

Sweet Heart di 
Marco Spagnoli; 
GP-TO di Maxime 
Gental, Zoé Pele-
grin-Bomel, Edwin 
Leeds, Pulkita Ma-
thur, Jonathan Va-
lette, Catherine 
Lardé e l’antepri-

azioni di pulizia dei 
rifiuti abbandonati 
lungo il percorso. 
Al termine della 
proiezione, incon-
treranno il pubbli-
co il protagonista 
Roberto Cavallo, 
la sceneggiatrice 

Emanuela Rosio, 
Vincenzo Guada-
gnuolo di Accia-
ierie di Sicilia e 
Roccandrea Ia-
scone di Ricrea, il 
Consorzio Nazio-
nale per il Riciclo 
e il Recupero degli 

Imballaggi in Ac-
ciaio che sostiene 
il documentario. 
Alle 23:30, il corto 
vincitore del con-
corso Cort’on line, 
Una voce per mia 
sorella di Fabio 
Panetto; a seguire, 

Per i doc “Ma 
l’amore c’en-
tra” di Elisa-
betta Lodoli 

sulla violenza 
contro le donne 

e“Immondezza” 
di Mimmo 
Calopresti

Caterina Murino e Alberto Rondalli 
per “Agadah” tra gli eventi speciali
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AL VIA L'ORTIGIA FILM FESTIVAL 

 
 
 
SIRACUSA - Tra pochi giorni avrà inizio la decima edizione di Ortigia Film Festival, a Siracusa. Da lunedì 9 a domenica 15 
si svolgerà la rassegna diretta da Lisa Romano, con la consulenza artistica di Paola Poli. Domenica 8 preapertura con Marco 
Giallini. Madrina sarà l’ attrice Matilda De Angelis. Per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde in 
concorso ci saranno “Youtopia” di Berardo Carboni; Michela Andreozzi con il suo film d’esordio alla regia “Nove lune e 
mezza”, che presenterà anche il suo libro “Non me lo chiedete più”. Ancora in concorso “Manuel” di Dario Albertini al 
festival con la giovane produttrice Matilde Barbagallo. La regista Paola Randi arriverà con il suo “Tito e gli Alieni”. Chiude 
la sezione dei film in concorso Barbora Bobulova che presenterà “Hotel Gagarin” di Simone Spada anche lui presente al 
festival. Il presidente della giuria dei lungometraggi è il regista algerinoRachid Benhadj, con lui l’attrice Sabrina 
Impacciatore e la sceneggiatrice Paola Mammini. 
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C onto alla rovescia 
per l’inizio dei sal-

di dove si avrà tempo 
fino al 30 agosto per 
approfittare degli affa-
ri; nel dar seguito 
all’accordo siglato dal-
le regioni stesse, si è 
uniformata sulla mag-
gior parte del territorio 
nazionale la data di 
inizio dei prossimi saldi 
estivi, al 7 luglio (primo 
sabato del mese).
Quest’anno si stima 
che meno del 40% del-
le famiglie approfitterà 
degli sconti e ognuna 
spenderà non più di 
150 euro, gli acquisti 
sarebbero in calo del 
5% rispetto allo scor-
so anno e il giro d’af-
fari dovrebbe ridursi 
soprattutto nelle città 
del Sud Italia. Ma pare 
che la crisi non riguar-
derà i negozi di fascia 
medio – alta nelle cit-
tà e negli outlet, che 
faranno il pienone, 
specialmente durante 
i primi giorni, dove i 

Partono i saldi il 7 luglio, ma i piccoli negozi non decollano
Quest’anno si stima che meno del 40% delle famiglie approfitterà degli sconti 

cittadini ricercheranno 
le occasioni più conve-
nienti per accaparrarsi 
un capo griffato. Per 
il resto, l’approccio ai 
saldi sarà a rilento: i 

cittadini seguiranno 
gli sconti per capire la 
loro reale convenien-
za, magari aspettando 
di comprare, in attesa 
dell’aumento dei saldi. 

A farne le spese saran-
no i commercianti dei 
piccoli negozi, quelli di 
vicinato, che ogni gior-
no, a gran fatica, alza-
no la saracinesca con-
tribuendo a mantenere 
vivi i nostri paesi, già 
sobbarcati da numero-
si balzelli e penalizzati 
dalla concorrenza sle-
ale dovuta al dilagare 
della contraffazione di 
prodotti privi dei requi-
siti prescritti dalle leggi 
comunitarie e nazionali 
in materia di sicurezza, 
a tutela dei consuma-
tori e degli operatori 
economici che agisco-
no nel rispetto delle 
regole. A peggiorare la 
situazione, in questi ul-
timi anni sono costretti 
a soffrire anche per il 
boom dell’ e-commer-
ce con cui i consuma-
tori possono trovare 
articoli scontati tutto 
l’anno, e per acquistarli 
non devono nemmeno 
uscire da casa, basta 
un clic.

“Con l’approvazione del Collegato alla Finan-
ziaria 2018, si dimostrano ancora una volta 

tutti i limiti di questa maggioranza; l’opposizione 
però, nonostante tutto, è riuscita quanto meno a 
limitare i danni”.
A parlare è l’On. Giovanni Cafeo, Segretario del-
la III Commissione ARS Attività Produttive, com-
mentando l’approvazione della serie di norme ri-
maste fuori dalla Finanziaria Regionale avvenuta 
nella serata di ieri, mercoledì 27 giugno da parte 
dell’ARS.
“Spicca in questo provvedimento la fusione di 
Ircac e Crias, da tempo annunciata dal Gover-
no – continua l’On. Cafeo – ma che con questa 
impostazione rischia di essere inefficace, trasfor-
mandosi di fatto in mera propaganda. L’IRCA, il 
nuovo ente creato, si candida così pericolosa-
mente a diventare un nuovo carrozzone pubbli-
co”.
“In mezzo al caos delle norme di pura forma però, 
su proposta mia, dell’On. Zito e dell’On. Milazzo 
è stato approvato l’emendamento a sostegno dei 
lavoratori precari nei comuni in dissesto – prose-
gue l’On. Cafeo – un intervento “di sostanza” che 
riguarda ad esempio i dipendenti del comune di 
Cassaro e le loro famiglie”.
“Con l’approvazione del Collegato dovrebbe fi-
nalmente partire l’auspicata stagione di riforme 
del Governo – conclude Giovanni Cafeo – sulle 
quali come sempre ci mostreremo osservatori at-
tenti, senza preconcetti ma con spirito critico e di 
responsabilità, nell’esclusivo interesse dei citta-
dini siciliani”.

approvato dall’arS il collegato alla Finanziaria. cafeo:  “un provvedimento 
spot sul quale siamo riusciti a limitare qualche danno”

A l via dal 9 al 15 luglio 
2018 la decima edizione 

di Ortigia Film Festival, il 
Festival Internazionale del 
Cinema della città di Siracu-
sa, diretto da Lisa Romano 
con la consulenza artistica di 
Paola Poli. Domenica 8 luglio 
grande preapertura del festi-
val alla presenza di Marco 
Giallini per un incontro con il 
pubblico di Ortigia. Si taglierà 
il nastro con la mostra “10 
anni di O.F.F e oltre 100 anni 
di cinema” presso l’ex Con-
vento S. Francesco d’Assisi 
che vedrà protagoniste le 
immagini dei manifesti del 
festival che si sono sussegui-
ti fino ad oggi e, in collabora-
zione con il Museo del Cine-
ma di Siracusa, e il CSC  - 
Cineteca Nazionale  ci sarà 
una intera sezione della 
mostra sarà dedicata ai pro-
iettori e cineprese d’epoca a 
cui si aggiungerà una sezione 
su Elvira Notari, la prima 
donna regista cinematografi-
ca italiana e una delle prime 
della storia del cinema mon-
diale. Della Notari sarà pre-
sente alla Mostra il filmato È 
piccerella, grazie al restauro 
digitale realizzato dal CSC 
–Cineteca Nazionale, con il 
sostegno di ZDF/Arte. Si 
tratta di uno degli unici tre film 
non andati dispersi di Elvira 
Notari. 
Tanti gli ospiti previsti ad 
arricchire questo importante 
anniversario del Festival a 
partire dalla madrina Matilda 
De Angelis. Per la sezione 
Concorso lungometraggi ita-
liani opere prime e seconde in 
concorso ci saranno il 9 luglio 
Youtopia di Berardo Carboni; 
il 10 luglio Michela Andreozzi 
con il suo film d’esordio alla 
regia Nove lune e mezza in-
sieme all’attore Max Vado. La 
Adreozzi, sempre il 10, sarà a 
Ortigia anche per presentare 
il suo libro Non me lo chiedete 
più appena uscito in libreria in 
cui affronta l’argomento della 
maternità e andando contro il 
modello del family first dichia-
ra «Donne, sentitevi libere di 
non volere figli» 
L’11 luglio sarà presentato 
in concorso Manuel di Dario 
Albertini al festival con la 
giovane produttrice Matilde 
Barbagallo. La regista Paola 
Randi arriverà il 12 luglio 
con il suo Tito e gli Alieni; il 
13 luglio saranno a Ortigia i 
registi e interpreti della com-
media Vengo anch’io, Corra-
do Nuzzo e Maria Di Biase. 
Chiude la sezione dei film in 
concorso Barbora Bobulova 
che presenterà il 14 luglio Ho-
tel Gagarin di Simone Spada 
anche lui presente al festival.
Per la sezione Cinema Wo-
men, un focus che apre 
all’internazionale dedicato 
alle opere prime e seconde 
al femminile ci saranno tre 
film in anteprima da Svizzera, 
Ucraina e Tunisia. 
Il 9 luglio Contro l’ordine 
divino opera prima della sviz-
zera Petra Biondina Volpe, 
non ancora uscito nelle sale 
italiane che sarà distribuito 
dalla Merlino Distribuzione 
di Flavia Parnasi presente 
al festival. 

Adrica in anteprima nazionale 
Belly Flop di Jeremy Collins 
e Kelly Dillon. In anteprima 
regionale La Madeleine e 
lo straniero di Alessandra 
Cardone. 
Il 10 luglio Amore Bambino 
di Giulio Donato; dall’Iran in 
anteprima regionale Not Ac-
ceptable di Saman Haghighi-
vand; in anteprima Regionale 
Sweetheart di Marco Spa-
gnoli nel cast Marco Giallini. 
Dalla Francia in anteprima 
nazionale GP-to di Maxime 
Gental, Zoé Pelegrin-Bomel 
e Edwin Leeds. In anteprima 
regionale H di Roberto Biadi.
L’11 luglio sarà presenta-
to Bismillah di Alessandro 
Grande, dall’Iran in anteprima 
regionale Finish di Saeed 
Naghavian, sempre dall’Iran 
in anteprima regionale Alpha-
bet di Kianoush Abedi. 
Il 12 luglio 2018 dalla Francia 
in anteprima regionale Ipso 
di Alfred Mathieu, Valentin 
Barret, Guillaume P. Soulier. 
Il 13 luglio in anteprima re-
gionale Magic Alps di Andrea 
Brusa e Marco Scotuzzi. Il 14 
luglio in anteprima regionale 
Silent di Virginia Bellizzi e 
dall’Iran in anteprima Na-
zionale The last embrace di 
Saman Hosseinpuor mentre 
dalla Gran Bretagna arriva 
Inanimate di Lucia Bulghe-
roni. Sempre dall’Iran arriva 
in anteprima europea This 
dog is not for sale di Zaniar 
Kakekhani. Tra i tanti ospiti 
anche lo sceneggiatore An-
drea Purgatori e Laura Delli 
Colli reduce dal successo dei 
Nastri D’Argento.
Questi i premi della X edizione 
del festival. Per il concorso 
lungometraggi italiani opere 
prime e seconde, saranno 
assegnati 3 premi: Miglior 
Film, Miglior Interprete e per 
il primo anno Premio SIAE 
alla Miglior Sceneggiatura. 
Per la sezione dedicata al 
Concorso Internazionale di 
Cortometraggi sarà assegna-
to il premio al Miglior Corto. La 
giuria potrà inoltre attribuire 
alle opere in concorso, ricono-
scimenti e menzioni speciali.
Si riconferma il Premio Rai 
Cinema Channel per il terzo 
anno consecutivo al “Corto 
più Web” e per il secondo 
anno il Premio Laser Film 
Color Correction al Miglior 
Film di Lungometraggio.
Il pubblico di Ortigia Film 
Festival è giurato ed assegna 
tramite votazione Il Premio 
Miglior Film e Miglior Corto.
Il portale Cinemaitaliano.info 
in collaborazione con Ortigia 
Film Festival assegna inoltre 
due premi al Film e all’inter-
prete dell’anno “Veramente 
Indipendente”.

Il 12 luglio Falling di Marina 
Stepanska, giovane regista 
ucraina, con il suo film d’e-
sordio e il 13 luglio La bella 
e le bestie della pluripremiata 
regista Kaouther Ben Hania 
in uscita al cinema il 27 luglio 
distribuito da Kitchenfilm. 
Ad accompagnare il film la 
protagonista tunisina Mariam 
Al Ferjani. 
Il presidente della giuria dei 
lungometraggi quest’anno 
sarà Rachid Benhadj regista 
algerino che vive da anni 
in Italia. Dopo aver diretto 
numerosi cortometraggi e 
lungometraggi, nel 1994 il 
suo Touchia, cantique des 
femmes d’Alger vince il 
Premio del Pubblico all’al-
lora Festival del Cinema 
Africano di Milano. Firma poi 
altri lungometraggi, tra cui 
segnaliamo Mirka, presentato 
al Thessaloniki International 
Film Festival, e Il pane nudo, 
premiato nel 2007 con il Globo 
d’Oro. È attualmente docente 
a Cinecittà presso la scuola 
di regia Act Multimedia.
Con lui in giuria lungometrag-
gi  l’attrice Sabrina Impaccia-
tore e la sceneggiatrice Paola 
Mammini che presenterà il 
suo ultimo libro Non puoi sa-
pere anche l’amore in uscita 
in questi giorni. 
Per la giuria cortometraggi 
ci sarà l’attrice Donatella 
Finocchiaro, lo scenografo 
Maurizio Marchitelli e Danila 
Confalonieri Responsabile 
Ufficio Promozione Cultura-
le di SIAE. Tra i numerosi 
appuntamenti una nuova 
sezione dedicata all’incontro 
tra musica e cinema a cui 
prenderanno parte l’11 luglio 
i musicisti Dario Sansone e 
Luigi Scialdone di Gatta Ce-

nerentola, ma anche Nelson 
di Ammore e Malavita film 
vincitore ai David di Dona-
tello, in arrivo il 12 luglio, e 
Peppe Cubeta di Cimena - il 
mio primo film postumo, che 
sarà proiettato in anteprima 
il 14 luglio. 
Tra gli eventi speciali, la pro-
iezione di Agadah di Alberto 
Rondalli che arriva al festival 
il 10 luglio accompagnato da 
Caterina Murino, interprete 
del film. Sempre per gli eventi 
del 10 luglio il doc. Immondez-
za di Mimmo Calopresti con 
Roberto Cavallo presente al 
festival e i corti Una voce per 
mia sorella di Fabio Pannetto 
e Insetti di Gianluca Manzetti.
A chiusura degli eventi spe-
ciali il 14 luglio in omaggio 
al Presidente della Giuria 
Lungometraggi ci sarà la 
proiezione di Profumi d’Algeri 
di Rachid Benhadj cui seguirà 
l’incontro con il regista. Un 
film complesso sui legami di 
sangue e sul fondamentali-
smo islamico. 
Per la consueta Vetrina di 
Documentari saranno pre-
sentati: il 9 luglio La Finestra 
sul Porcile di Salvo Manzone 
in anteprima regionale. 
Un doc che affronta il tema 
dei rifiuti in una città come 
Palermo. Uno spunto per 
una riflessione sulla cattiva 
gestione della città e sulla 
nostra relazione con gli og-
getti di consumo.
Sempre in anteprima regio-
nale il 10 luglio Ma L’amore 
c’entra? di Elisabetta Lodoli. 
Al centro del Doc la violenza 
sulle donne racconta da tre 
uomini violenti ma che han-
no intrapreso un percorso di 
cambiamento. 
Una riflessione sull’educa-

zione sentimentale, sugli 
stereotipi e le gabbie culturali.
L’11 luglio sarà la volta di 
Visages, Village di Agnès 
Varda e JR. Un on the 
road della grande cineasta 
francese insieme all’artista 
JR per andare incontro alla 
vita e ai nuovi incontri che si 
presentano sul loro cammi-
no. I due avanzano a bordo 
di un cinétrain che scatta 
(e sviluppa) foto giganti da 
donare a quanti incontrano 
lungo il percorso. 
Il 13 luglio in anteprima re-
gionale Vai piano ma vinci 
di Alice Filippi. Pier Felice 
Filippi aveva ventitré anni 
quando, nel 1978, fu rapito 
dalla ’ndrangheta. Dopo 
settantotto giorni di prigionia 
riuscì a liberarsi, a fuggire e 
a far arrestare i suoi rapitori. 
Dopo quasi quarant’anni 
sua figlia Alice ha deciso di 
raccontarne la storia.
Lo stesso giorno sarà presen-
tato Happy Today di Giulio 
Tonincelli. Il doc è la storia 
di una levatrice di un piccolo 
villaggio sperduto nell’Ugan-
da settentrionale. Un viaggio 
sulla vita attraverso il dolore 
fisico e l’immensa emozione 
di dare alla luce un figlio.
Sempre il 13 luglio, in una 
giornata che vede il docu-
mentario protagonista, arriva 
in anteprima europea Not in 
my neighbourhood del sud 
africano Kurt Orderson. Un 
doc sulla gentrificazione, 
ovvero su quei cambiamenti 
urbanistici e socio-culturali 
che interessano le aree 
urbane delle grandi città del 
mondo.
Il film esplora “l’Apartheid 
urbanistica” in tre grandi 
città: New York, San Paolo 
e Cape Town con le tante 
aree intersezionali in cui i 
cittadini rivendicano il diritto 
alla propria città. 
Ultimo corto doc del 13 luglio 
Paolo Villaggio, allafinfin-
firifinfinfine di Francesco 
D’Ascenzo. Un inedito Paolo 
Villaggio fra le mura domesti-
che con leggerezza e sinceri-
tà, disvelando momenti intimi 
non privi di provocazione, 
ironia e generosa amarezza. 
L’ultima testimonianza di 
un grande protagonista del 
nostro cinema. 
In anteprima regionale il 14 
luglio Storie del dormiveglia 
di Luca Magi. Il toccante doc. 
sulla vita in un centro di ac-
coglienza notturna per sen-
zatetto situata nell’estrema 
periferia di una grande città. 
Per i cortometraggi interna-
zionali in concorso: il 9 luglio A 
Mezzanotte di Alessio Lauria 
in anteprima regionale. Pio-
ve di Ciro D’Emilio, dal Sud 

Tra gli ospiti della kermesse Caterina Murino, Barbora Bobulova, Sabrina 
Impacciatore, Michela Andreozzi, Donatella Finocchiaro e Paola Randi

al via la X edizione di ortigia Film Festival con un’edizione 
al femminile ma attenta alla parità di genere

E’il plesso “Mazzini” 
della Scuola Ele-

mentare e dell’Infanzia 
di via Umberto, il “ples-
so riciclone” del pro-
getto-concorso promos-
so e avviato dall’Ammi-
nistrazione comunale di 
Canicattini  “Differenzia-
moci2018”, che ha coin-
volto gli alunni della 
scuola primaria e se-
condaria di primo grado 
dell’Is. Comprensivo “G. 
Verga”, della città nella 
raccolta di carta e pla-
stica, settimanalmente 
sottoposta a pesatura.
Con un totale di raccol-
ta nei mesi di Aprile e 
Maggio di Kg 45,33 ed 
una proporzione in base 
alla popolazio-ne sco-
lastica dello 0,32848, 
il Mazzini ha superato 
il Garibaldi che ha to-
talizzato Kg 37,66 con 
una propor-zione dello 
0,25619, e la Scuola 
Media “Verga” che si 
è fermata a Kg 65,15 
ma una proporzione 
inferiore dello 0,32252. 
Premiate dal Sindaco 
Marilena Miceli anche le 
tre classi che nei rispet-
tivi tre plessi scolastici, 
sempre in pro-porzione 

Vincitori del concorso del comune di Canicattini Bagni sulla raccolta differenziata dei rifiuti

“Differenziamoci2018”. Premiate le classi e il plesso 
scolastico dell’Istituto c. “G. Verga” di canicattini

Premiate dal Sindaco Marilena Miceli anche le tre classi che si sono distinte per impegno e risultato

alla popolazione scola-
stica, si sono distinte 
per impegno e risultato: 
la 5° A del Garibaldi 
(Kg 8,3 proporzione 
0,46111); la 5° A del 
Mazzini (Kg 7,48 pro-
porzione 0,4400); la 2° 
D del Verga (Kg 10,18 
pro-porzione 0,97158).
Alla premiazione di 
Martedì pomeriggio al 
Teatro Teamus della 
città, con il Sindaco 
Miceli erano presenti 
la Dirigente scolastica 

dell’Istituto C. “G. Ver-
ga”, Alessandra Ser-
vito, l’Assessore alla 
Pubblica Istruzione, 
Pie-tro Savarino, che 
ha curato il progetto 
assieme ai giovani del 
progetto “Tutti pazzi per 
l’Ambiente” del Servi-
zio Civile Nazionale 
(Oscar Amenta, Loren-
zo Buccheri, Michele 
Gionfriddo, Giuseppe 
Rizza e Claudia Zocco), 
gli altri componenti della 
Giunta comunale, inse-

gnanti e genitori degli 
alunni.
«Il problema dei rifiuti e 
di come differenziarli – 
ha detto il Sindaco Miceli 
– è fondamentale per la 
qualità della vita in una 
comunità. Il servizio di 
raccolta porta a porta 
che abbiamo avviato nel 
nostro Comune, al di là 
delle difficoltà che la Si-
cilia vive per la mancan-
za di impiantistica per il 
conferimento dell’umi-
do, gra-zie all’impegno 

della cittadinanza, ha 
raggiunto buoni risultati 
ma non ancora ottimali. 
Per questo nell’aprile 
scorso abbiamo voluto 
iniziare una campa-
gna di sensibilizzazione 
partendo dalla scuola, 
dai pic-coli cittadini, a 
loro volta straordinari 
divulgatori all’interno 
delle famiglie, per una 
corretta gestione dei 
rifiuti di carta e plastica, 
nell’ottica delle iniziative 
e delle scelte avviate 

dal Comune per il per-
seguimento di modelli 
di sviluppo sostenibile 
tesi ad un maggiore 
rispetto dell’ambiente. 
E come si vede l’im-
pegno e l’interesse dei 
nostri ragazzi è stato al 
massimo, aiutati dai gio-
vani del servizio Civile 
Nazionale e dai loro in-
segnanti. Continueremo 
con queste iniziative e 
con campagne più am-
pie di sensibilizzazione 
della cittadinanza». In 
questi mesi i tre plessi 
scolastici sono stati 
interessati da incon-
tri formativi tenuti dai 
Giovani del Servizio 
Civile, ed anche dagli 
insegnanti, con l’ausilio 
di filmati e produzioni 
multimediali, per me-
glio far  compren-dere 
ai ragazzi l’importanza 
delle tematiche am-
bientali e della raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
«L’impegno dei nostri 
ragazzi nei tre plessi è 
stato entusiasmante – 
ha concluso l’Assessore 
Pietro Savarino - spro-
nati certamente dalla 
competizione ma anche 
dall’attenzione che in 
questi mesi hanno pre-
stato duran-te gli incon-
tri formativi dei giovani 
del Servizio Civile che 
ringrazio, e al sostegno 
degli insegnanti e di tutta 
la scuola nel complesso. 
Per gli alunni è stato, 
senza dubbio, un mo-
mento anche di crescita 
culturale per l’impor-
tanza che l’educazione 
ambientale riveste nelle 
vite di tutti noi».
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14 luglio 2018 

SPETTACOLO 

Migranti, Al Ferjani: vivo una situazione kafkiana 
Non riconosciuti studi ne' lavoro, l'attrice rischia l'espulsione 

 

 

 

 

http://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2018/07/14/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-
kafkiana_c903d6fc-1c01-4dcd-a4dd-b89c7305eae3.html  

http://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2018/07/14/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana_c903d6fc-1c01-4dcd-a4dd-b89c7305eae3.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/spettacolo/2018/07/14/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana_c903d6fc-1c01-4dcd-a4dd-b89c7305eae3.html


 

9 luglio 2018 

 

Marco Giallini inaugura la decima edizione dell’Ortigia Film Festival 
 

 

Marco Giallini inaugura la decima edizione dell’Ortigia Film Festival; l’incontro con il popolare attore è 
l’occasione per anticipare due nuovi progetti. Giallini infatti è sul set di “Non ci resta che il crimine” un 
“quasi remake” di Non ci resta che piangere diretto da Max Bruno. A settembre invece si riformerà la 
fortunata coppia comica con Valerio Mastandrea in “Domani è un’altro giorno”, di Simone Spada. 
Video a cura di Nrcinemanews 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

http://www.lastampa.it/2018/07/09/spettacoli/marco-giallini-inaugura-la-decima-edizione-dellortigia-film-
festival-ajQu1HTGeuJzFtet3q6lMP/pagina.html  

http://www.lastampa.it/2018/07/09/spettacoli/marco-giallini-inaugura-la-decima-edizione-dellortigia-film-festival-ajQu1HTGeuJzFtet3q6lMP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/07/09/spettacoli/marco-giallini-inaugura-la-decima-edizione-dellortigia-film-festival-ajQu1HTGeuJzFtet3q6lMP/pagina.html


 

15 luglio 2018 

ITALIA 

Migranti, Purgatori omaggia la guardia costiera 
A Festival Ortigia ricorda contributo in salvezza 60.000 vite in mare 
 

 

 

 

 

http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2018/07/15/migranti-purgatori-omaggia-alla-guardia-
costiera_ea3d0b70-4999-4e24-b9d8-39f8e53f4c1a.html  

http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2018/07/15/migranti-purgatori-omaggia-alla-guardia-costiera_ea3d0b70-4999-4e24-b9d8-39f8e53f4c1a.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2018/07/15/migranti-purgatori-omaggia-alla-guardia-costiera_ea3d0b70-4999-4e24-b9d8-39f8e53f4c1a.html


 

14 luglio 2018 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Corrado Nuzzo e Maria Di Biase 
 
 

I registi di "Vengo anch'io" incontrano il pubblico di Ortigia per raccontare il loro film in 
Concorso opere prime. Un breve show dal vivo che ha chiuso la serata di proiezioni dei film di 

finzione. VIDEO Ultimo film in Concorso "Hotel Gagarin" di Simone Spada. Domenica la 
premiazione in Arena Minerva alle ore 21 

 
 

Domenica 15 luglio chiude la X edizione di Ortigia Film Festival. Per 
l’occasione sarà proiettato il doc prodotto da Re-Future, il progetto, 
nato a Ortigia e presentato un anno fa proprio al festival, è stato ora 
realizzato. Tumaranké, è il risultato del lavoro lungo un anno, un 
documentario interamente girato con lo smartphone grazie al 
“collage” di immagini realizzate da trentotto migranti minori non 
accompagnati. 
Il doc che che sta riscuotendo grande interesse, è stato prodotto da 
Dugong Films in associazione con la kermesse siracusana. 
“Tumaranké” è una parola che in lingua bambara definisce chi si 
mette in viaggio alla ricerca di un futuro migliore. 
Re-Future è stato un workshop lungo un anno di educazione 
all’immagine e filmmaking per i giovani partecipanti, volto a stimolare 
e sensibilizzare il loro sguardo sulla realtà e a insegnargli l’utilizzo 
consapevole dello smartphone. Sono loro stessi i protagonisti del 
doc. Il montaggio è stato curato da Marta Tagliavia e Camilla Paternò 

che hanno lavorato partendo dai quasi mille video realizzati. Modererà l’incontro, che si terrà alle 18.30 all’ Ex Convento 
S. Francesco d'Assisi, Marco Guarella con l’intervento di Andrea Purgatori, in collaborazione con la ONLUS AccoglieRete, 
per la tutela dei minori non accompagnati e i ragazzi del centro che hanno partecipato al progetto. Al termine dell’incontro 
la proiezione del doc Tumaranké. 
 
Alle 19.00 in Arena Logoteta appuntamento con dj set Gianluca Runza (Rumore) presso Bar Meraviglia by Bibite 
Sanpellegrino. 
L’ultima serata del festival sarà dedicata alle premiazioni. In Arena Minerva alle 21.00 ci sarà la proiezione del 
lungometraggio e del corto premiati dal pubblico, mentre in Arena Logoteta alle 22.30 la proiezione di film e cortometraggio 
premiati dalle giurie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Di Biase e Corrado Nuzzo all'OFF X 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
https://www.cinemaitaliano.info/news/47532/ortigia-film-festival-x-corrado-nuzzo-e-maria.html  

https://www.youtube.com/watch?v=mg1E4KYm0bc  

https://www.cinemaitaliano.info/news/47532/ortigia-film-festival-x-corrado-nuzzo-e-maria.html
https://www.youtube.com/watch?v=mg1E4KYm0bc


 

 

 

 

 

 

http://www.lastampa.it/2018/07/14/spettacoli/la-bella-e-le-bestie-storia-di-un-incubo-a-occhi-aperti-
nella-tunisia-di-oggi-C3610OsZ4zXgXi1RnraESI/pagina.html  

http://www.lastampa.it/2018/07/14/spettacoli/la-bella-e-le-bestie-storia-di-un-incubo-a-occhi-aperti-nella-tunisia-di-oggi-C3610OsZ4zXgXi1RnraESI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/07/14/spettacoli/la-bella-e-le-bestie-storia-di-un-incubo-a-occhi-aperti-nella-tunisia-di-oggi-C3610OsZ4zXgXi1RnraESI/pagina.html


 

15 luglio 2018 

ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Barbora Bobulova 
 
 
La protagonista di "Hotel Gagarin" è a Ortigia insieme al regista Simone Spada per presentare 

il film ambientato in Armenia. VIDEO In Arena Minerva alle 21.00 ci sarà la proiezione del 
lungometraggio e del corto premiati dal pubblico, mentre in Arena Logoteta alle 22.30 la 

proiezione di film e cortometraggio premiati dalle giurie. 
 

 
Barbora Bobulova all'OFF X 
 

 

 



 

 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47537/ortigia-film-festival-x-barbora-bobulova.html  

https://www.youtube.com/watch?v=M7u1h1TAVEA  

https://www.cinemaitaliano.info/news/47537/ortigia-film-festival-x-barbora-bobulova.html
https://www.youtube.com/watch?v=M7u1h1TAVEA


 

12 luglio 2018 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Cinemaitaliano premia "Manuel" 
 
 

In nostro giornale assegna il premio al film "Veramente Indipendente" 2018 al film di Dario 
Albertini - INTERVISTA VIDEO Il programma di venerdì 13: "Vengo anch'io" di Corrado Nuzzo 
e Maria Di Biase; "La Bella e le Bestie" di Kaouther Ben Hania, presente alla proiezione l'attice 

Mariam Al Ferjani 
 
Ospiti italiani e internazionali arricchiranno la giornata di venerdì 13 
luglio a Ortigia Film Festival. Per la sezione Cinema Women in 
arrivo l’attrice tunisina Mariam Al Ferjani che presenterà in anteprima 
La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther Ben Hania. 
L’appuntamento è alle 21.00 in Arena Minerva. Passato alla sezione 
Un Certain Regard del Festival di Cannes, il film uscirà al cinema il 
26 luglio distribuito da Kitchenfilm.  
Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben 
Hania consegna al pubblico un dramma di denuncia dalla forza 
dirompente, strutturato in una successione di nove piani sequenza. 
La bella e le bestie si ispira ad una storia realmente accaduta. Una 
storia tra le tante, tantissime, insabbiate e taciute che non hanno mai 
trovato giustizia. Un film sociale sulla voglia di emancipazione 
infranta. 

Mariam Al Ferjani, premiata a maggio a Cannes con l’Arab Critics 
Award come migliore attrice protagonista, è vittima in Italia di una vicenda personale e di cronaca non ancora risolta. E’ 
cittadina tunisina, si è diplomata a Milano e ha un contratto regolare a tempo indeterminato da interprete. Ciò nonostante 
è stata convocata al posto di Polizia di Frontiera a Malpensa ed è stata invitata a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni 
o a fare ricorso al TAR, perché lo Stato italiano non le riconosceva né il titolo di studio, né il contratto di lavoro. Al momento 
Mariam Al Ferjani è in attesa del secondo ricorso, la cui udienza è stata fissata a Settembre 2018: Mariam infatti è tuttora 
in attesa del rinnovo del suo permesso per rimanere a Milano, dove ha una casa, dove ha studiato e si è laureata, dove 
ha tutta la sua vita di adulta. 

Tra gli ospiti italiani in arrivo per incontrare il pubblico del festival il duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che 
presenteranno il film di cui sono registi e interpreti "Vengo anch’io". La commedia sarà proiettata alle ore 21.30 in Arena 
Logoteta e alle ore 22.45 in Arena Minerva. Commedia on the road che attraversa l'Italia per lungo, il film segna l'esordio 
come registi e sceneggiatori della coppia di comici. 

Sul fronte dei documentari in Arena Logoteta alle 21.15 ci sarà Happy Today di Giulio Tonincelli la storia di una levatrice 
di un piccolo villaggio sperduto nell'Uganda settentrionale. Alle 23.00 sarà proiettato Not In My Neighbourhood del sud 
africano Kurt Orderson in anteprima europea sul tema della gentrificazione, ovvero di quei cambiamenti urbanistici e socio-
culturali che interessano le aree urbane delle grandi città del mondo. Il film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi 
città: New York, San Paolo e Cape Town con le tante aree intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto alla propria 
città. A seguire la proiezione del corto-doc Paolo Villaggio Allafinfinfirifinfinfine di Francesco D’Ascenzo, l’ultima 
testimonianza di un grande protagonista del nostro cinema, fra le mura domestiche, con un pizzico d’ironia e generosa 
amarezza. 

Sempre sul fronte dei documentari ultimo in programmazione della giornata’78 - Vai Piano Ma Vinci di Alice Filippi, in 
anteprima regionale in Arena Minerva, sulla storia del padre Pier Felice, rapito a 23 anni dalla ’ndrangheta. Sarà la 
produttrice Roberta Trovato a incontrare il pubblico del festival. 

Per i cortometraggi in concorso aprirà la serata in Arena Logoteta alle 21.00 il corto in anteprima regionale Magic Alps di 
Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. 

Tra gli eventi collaterali della kermesse appuntamento alle 18.00 all’Ex Convento S. Francesco d'Assisi con la 
sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammimi che presenterà il suo ultimo libro in uscita in questi giorni “Non puoi sapere 
anche l’amore”, in un incontro moderato da Marco Guarella. 

A seguire alle 18.30 l’incontro “Faccia a faccia con il cinema italiano” in cui Sabrina Impacciatore giurata del festival nella 
sezione Lungometraggi si racconterà ad Andrea Purgatori. 

 

 

 

Dario Albertini, regista di "Manuel" 

https://www.youtube.com/watch?v=8KIII3vMqXY&feature=youtu.be


 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47496/ortigia-film-festival-x-cinemaitaliano-premia.html 

https://www.youtube.com/watch?v=8KIII3vMqXY  

https://www.cinemaitaliano.info/news/47496/ortigia-film-festival-x-cinemaitaliano-premia.html
https://www.youtube.com/watch?v=8KIII3vMqXY


 

11 luglio 2018 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Michela Andreozzi e la maternità 
 
 

"Nove Lune e Mezza" di Michela Andreozzi proiettato in Concorso all'OFF martedì. Il nuovo 
film in preparazione - VIDEO Per la terza serata arriva "Manuel" di Dario Albertini che sarà 
presente e incontrerà il pubblico nelle due arene del Festival. Evento speciale "Agadah" di 
Alberto Rondalli che con l'attrice Caterina Murino ha accompagnato il film raccontando l'iter 

produttivo e la distribuzione nei festival. 
 
 

In arrivo Dario Albertini per "Manuel", terzo lungometraggio in 
concorso che sarà presentato in Arena Minerva alle 21.00, alla 
presenza del regista e della produttrice Matilde Barbagallo.  

 
Ci sono film che raccontano una storia. Ce ne sono altri che vivono 
la storia che si sviluppa sullo schermo. È il caso di Manuel in 
cui Dario Albertini trasforma l'anno e mezzo di riprese in un 
processo esperienziale in cui la partecipazione dell'autore si è 
trasferita al giovane Andrea Lattanzi il quale vive intensamente il 
ruolo del protagonista. 

 
Per la Vetrina dei documentari seguirà alle 22.50, sempre in Arena 
Minerva, l’acclamato Visages, Villages di Agnès Varda e JR. Un on 
the road della grande cineasta francese insieme all'artista JR per 
andare incontro alla vita e ai nuovi incontri che si presentano sul loro 
cammino. I due a bordo di un cinétrain scattano foto giganti da 

donare a quanti incontrano lungo il percorso. 
 
Per gli eventi collaterali del festival appuntamento alle 18.30 all’Ex Convento S. Francesco d'Assisi con la sceneggiatrice 
e scrittrice Paola Mammimi che presenterà il suo ultimo libro in uscita in questi giorni “Non puoi sapere anche l’amore”, in 
un incontro moderato da Marco Guarella. 
 
Alle 19.00 in Arena Logoteta i "Foja" saranno protagonisti di un concerto evento della temporary experience Bar Meraviglia 
by bibite Sanpellegrino. 
Alle 21.30 in Arena Logoteta grande attesa per la nuova sezione parallela del festival Cinema e musica con la proiezione 
del film d’animazione "Gatta Cenerentola" di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone. Al termine 
della proiezione la musico-intervista di Gianluca Runza a Dario Sansone, membro dei Foja e Luigi Scialdone. 
 
In Arena Logoteta, a partire dalle 21.00, saranno proiettati i cortometraggi in concorso: "Bismillah" di Alessandro Grande, 
reduce da numerosissimi riconoscimenti fra cui il David di Donatello; "Finish" di Saeed Naghavian e Alphabet di Kianoush 
Abedi, entrambi in anteprima regionale. 
 

 

 

Michela Andreozzi 



 

 

 

 

La regista di "Nove Lune e Mezza" all'OFF X per presentare in Concorso la sua opera prima. In 
programma un nuovo film che prosegue sulla linea del racconto al femminile. 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47476/ortigia-film-festival-x-michela-andreozzi.html 

https://www.youtube.com/watch?v=038o3ag_-dE 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47476/ortigia-film-festival-x-michela-andreozzi.html
https://www.youtube.com/watch?v=038o3ag_-dE


 

11 luglio 2018 

ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Alberto Rondalli 
 
 
Il regista di "Agadah" parla del suo film, del percorso produttivo e del casting. Ospite all'Off X 

come evento speciale. L'importanza dei Festival per il cinema indipendente 
 

 
Alberto Rondalli, regista di "Agadah" all'OFF X 
 

 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
https://www.cinemaitaliano.info/news/47474/ortigia-film-festival-x-alberto-rondalli.html  

https://www.youtube.com/watch?v=T5dnNXBETXk  

https://www.cinemaitaliano.info/news/47474/ortigia-film-festival-x-alberto-rondalli.html
https://www.youtube.com/watch?v=T5dnNXBETXk


 

10 luglio 2018 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Il premio Cinemaitaliano.info 
 
 
Alle interpreti veramente indipendenti Matilda De Angelis e Donatella Finocchiaro il Premio di 

cinemaitaliano assegnato ogni anno durante l'OFF. 
 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47464/ortigia-film-festival-x-il-premio-cinemaitalianoinfo.html  

https://www.youtube.com/watch?v=Y36gPWePYvg  

https://www.cinemaitaliano.info/news/47464/ortigia-film-festival-x-il-premio-cinemaitalianoinfo.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y36gPWePYvg


 

 

19 luglio 2018 

 

Barbora Bobulova: l'attrice che venne dal 
freddo… e che al freddo tornerà 

Carola ProtoShare 

 

Barbora Bobulova, che viene dall'ex Cecoslovacchia, non è abituata al caldo torrido della 
Sicilia, e quando è arrivata a Ortigia per il Festival diretto da Lisa Romano, si sarebbe 
volentieri rifugiata nel paradiso di aria condizionata del suo hotel. E invece l'attrice ha 
incontrato di buon grado il pubblico e la stampa in un faccia a faccia sul cinema italiano e 
ha presentato nelle due arene dell'isola Hotel Gagarin, il film di Simone Spada di cui è 
stata protagonista quest'anno insieme a Luca Argentero, Giuseppe Battiston e Claudio 
Amendola e che proprio all'OFF ha avuto una Menzione Speciale. Barbora si è anche 
lasciata intervistare da noi, parlandoci di come e soprattutto di dove si immagina fra 30 anni 
e di quello che, nel caotico mondo contemporaneo, la affatica di più. 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
https://www.comingsoon.it/personaggi/barbora-bobulova/121583/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/hotel-gagarin/54154/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/simone-spada/135935/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/luca-argentero/207273/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/giuseppe-battiston/227264/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/claudio-amendola/3678/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/claudio-amendola/3678/biografia/


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/barbora-bobulova-l-attrice-che-venne-dal-freddo-e-che-al-
freddo-tornera/n80109/  

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/barbora-bobulova-l-attrice-che-venne-dal-freddo-e-che-al-freddo-tornera/n80109/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/barbora-bobulova-l-attrice-che-venne-dal-freddo-e-che-al-freddo-tornera/n80109/


 

 

19 luglio 2018 

 

Paola Randi: l'intervista alla regista di Tito e gli 
alieni, vincitore di Ortigia Film Festival 

Carola Proto1 

 

Paola Randi ha trionfato all'Ortigia Film Festival con Tito e gli alieni, per cui si è 
aggiudicata il Premio per il miglior film (destinato alle opere prime e seconde), il Premio 
SIAE alla migliore sceneggiatura del Concorso dei Lungometraggi Italiani di Fiction (vinto 
insieme a Massimo Gaudioso) e il Premio Laser Film Color Correction. La regista, che ha 
all’attivo anche Into Paradiso, ha presentato il film nelle due arene e ha partecipato a un 
Faccia a faccia sul cinema europeo. Noi l'abbiamo intervistata per scoprire qualcosa sugli 
inizi della sua attività di filmmaker, sul suo metodo di lavoro con gli attori e sulla sua passione 
per la fantascienza, genere al quale Tito e gli alieni appartiene. 

 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
https://www.comingsoon.it/personaggi/paola-randi/235092/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/tito-e-gli-alieni/54730/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/massimo-gaudioso/37651/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/into-paradiso/48260/scheda/


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/paola-randi-l-intervista-alla-regista-di-tito-e-gli-alieni-
vincitore-di/n80107/  

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/paola-randi-l-intervista-alla-regista-di-tito-e-gli-alieni-vincitore-di/n80107/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/paola-randi-l-intervista-alla-regista-di-tito-e-gli-alieni-vincitore-di/n80107/


 

 

19 luglio 2018 

 

Donatella Finocchiaro: attrice, giurata di 
Ortigia Film Festival e soprattutto mamma 

Carola ProtoShare 

 

Per Donatella Finocchiaro il ruolo più bello è quello di madre, e lo è da quando ha avuto 
la sua bella bambina dai capelli ricci, che l’ha accompagnata all’Ortigia Film Festival, dove 
l’attrice è stata chiamata in qualità di membro della giuria dei cortometraggi. 
Lanciata da Roberta Torre con Angela, in primavera l'attrice ha affiancato Matilda De 
Angelis in Youtopia, uno dei lungometraggi in concorso al Festival. Noi l'abbiamo 
incontrata durante la serata inaugurale e ci siamo fatti raccontare anche qualcosa degli inizi 
della sua carriera. Di recente Donatella Finocchiaro è stata diretta da Bruno 
Oliviero in Nato a Casal di Principe. 

 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
https://www.comingsoon.it/personaggi/donatella-finocchiaro/149122/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/roberta-torre/98931/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/angela/38447/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/matilda-de-angelis/248416/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/matilda-de-angelis/248416/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/youtopia/53640/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/bruno-oliviero/216792/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/bruno-oliviero/216792/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/nato-a-casal-di-principe/54763/scheda/


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/donatella-finocchiaro-attrice-giurata-di-ortigia-film-festival-
e/n80108/  

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/donatella-finocchiaro-attrice-giurata-di-ortigia-film-festival-e/n80108/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/donatella-finocchiaro-attrice-giurata-di-ortigia-film-festival-e/n80108/


 

 

18 luglio 2018 

 

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase: la nostra 
intervista all'irresistibile coppia di comici e 
registi 

Carola Proto 

Share  

Con il loro primo film da registi - la commedia on the road Vengo anch'io - Corrado 
Nuzzo e Maria Di Biase hanno vinto il Premio del Pubblico del Concorso Lungometraggi 
Opere Prime e Seconde della decima edizione di Ortigia Film Festival. E proprio sull'isola 
che costituisce la parte più antica della città di Siracusa abbiamo incontrato il duo, che forma 
un'affiatata coppia anche nella vita. 
 

 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
https://www.comingsoon.it/film/vengo-anch-io/53935/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/corrado-nuzzo/249602/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/corrado-nuzzo/249602/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/maria-di-biase/230863/biografia/


 

 

Vengo anch'io non è il primo film in cui Nuzzo e la Di Biase sono apparsi. Li ricordiamo 
per esempio in Anche se è amore non si vede di Ficarra e Picone. Se Maria ha fatto più 
cinema della sua dolce metà, apparendo di recente in Arrivano i prof, per il teatro e la tv i 
due hanno lavorato più o meno in ugual misura. Attualmente sono impegnatissimi con la 
radio e di vacanze, almeno per il momento, non se ne parla. Ma quando c'è l'amore... c'è 
tutto, qundi poco male. 
 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/corrado-nuzzo-e-maria-di-biase-la-nostra-intervista-all-
irresistibile/n80074/  

https://www.comingsoon.it/film/anche-se-e-amore-non-si-vede/48656/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/salvatore-ficarra/139177/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/valentino-picone/139190/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/arrivano-i-prof/54637/scheda/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/corrado-nuzzo-e-maria-di-biase-la-nostra-intervista-all-irresistibile/n80074/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/corrado-nuzzo-e-maria-di-biase-la-nostra-intervista-all-irresistibile/n80074/


 

 

18 luglio 2018 

 

Michela Andreozzi: la nostra intervista 
all'attrice/regista che difende il diritto a non 
avere figli. 

Carola Proto 

 

Michela Andreozzi è un'attrice e autrice cinematografica, televisiva e teatrale e 
nell'autunno del 2017 ha esordito nella regia dirigendo - e interpretando - Nove lune e 
mezza, storia di Tina, che vorrebbe avere un bambino ma non ci riesce, e di sua 
sorella Livia, che fa un figlio "al posto suo". La Andreozzi ha scritto di recente anche un 
libro intitolato "Non me lo chiedete più" che difende il diritto di ogni donna a scegliere di 
non essere madre, o, come dice Michela - childfree. 
Michela Andreozzi è stata fra gli ospiti della decima edizione di Ortigia Film Festival, dove 
ha presentato sia Nove lune e mezza, acompagnata dal marito Massimiliano Vado (anche 
lui nel cast del film), che "Non me lo chiedete più". Comingsoon.it l'ha incontrata per voi. 
 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
https://www.comingsoon.it/personaggi/michela-andreozzi/232057/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/nove-lune-e-mezza/54018/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/nove-lune-e-mezza/54018/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/massimiliano-vado/236670/biografia/


 

 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/michela-andreozzi-la-nostra-intervista-all-attrice-regista-
che-difende-il/n80071/  

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/michela-andreozzi-la-nostra-intervista-all-attrice-regista-che-difende-il/n80071/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/michela-andreozzi-la-nostra-intervista-all-attrice-regista-che-difende-il/n80071/


 

 

18 luglio 2018 

 

Intervista a Caterina Murino: una Bond Girl 
all'Ortigia Film Festival 

Carola Proto 

Sha  

Quando è perché Caterina Murino ha smesso di fare il medico per dedicarsi alla 
recitazione? E cosa le è successo il giorno del provino di Casino Royale, il Bond Movie 
con Daniel Craig per cui è stata scritturata? Ce lo racconta lei stessa in questa intervista 
che abbiamo realizzato durante la decima edizione di Ortigia Film Festival. 
Durante la manifestazione diretta da Lisa Romano, l'attrice lanciata da Dino Risiha 
presentato, insieme al regista Alberto Rondalli, Agadah, di cui ha interpretato uno dei molti 
personaggi. Ha inoltre letto alcuni brani di "Non me lo chiedete più" di Michela 
Andreozzi durante la presentazione del libro. La Murino è nel cast del nuovo film 
di Leonardo Pieraccioni Se son rose, di cui non ha svelato nulla se non il nome del 
personaggio che interpreta. 
 

 

 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
https://www.comingsoon.it/personaggi/caterina-murino/139082/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/casino-royale/458/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/daniel-craig/24408/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/dino-risi/87852/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/alberto-rondalli/130351/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/agadah/54488/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/michela-andreozzi/232057/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/michela-andreozzi/232057/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/leonardo-pieraccioni/81764/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/se-son-rose/54942/scheda/


 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/intervista-a-caterina-murino-una-bond-girl-all-ortigia-film-
festival/n80068/  

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/intervista-a-caterina-murino-una-bond-girl-all-ortigia-film-festival/n80068/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/intervista-a-caterina-murino-una-bond-girl-all-ortigia-film-festival/n80068/


 

 

17 luglio 2018 

 

Matilda De Angelis: la carriera, la febbre da 
palco e le idee chiare della madrina di Ortigia 
Film Festival 

Carola Proto 

 

La decima edizione di Ortigia Film Festival, che si è svolta dall'8 al 15 luglio, ha avuto una 
madrina d'eccezione, una giovanissima attrice che da Veloce come il vento in poi non si è 
più fermata. Dopo il film di Matteo Rovere, abbiamo visto Matilda De Angelis in Una 
famiglia di Sebastiano Riso, ne Il premio di Alessandro Gassmann, nel recente Una 
vita spericolata di Marco Ponti e in Youtopia di Berardo Carboni, uno dei film della 
manifestazione siciliana diretta da Lisa Romano. 
Matilda ci ha parlato di tante cose: del suo cinema preferito, del suo metodo di lavoro e 
della gioia di stare su un palco cantando. 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
https://www.comingsoon.it/film/veloce-come-il-vento/52994/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/matteo-rovere/180702/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/matilda-de-angelis/248416/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/una-famiglia/53990/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/una-famiglia/53990/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/sebastiano-riso/242721/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/il-premio/53961/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/alessandro-gassmann/37269/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/una-vita-spericolata/54026/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/una-vita-spericolata/54026/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/marco-ponti/133261/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/youtopia/53640/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/berardo-carboni/215108/biografia/


 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/matilda-de-angelis-la-carriera-la-febbre-da-palco-e-le-idee-
chiare-della/n80060/  

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/matilda-de-angelis-la-carriera-la-febbre-da-palco-e-le-idee-chiare-della/n80060/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/matilda-de-angelis-la-carriera-la-febbre-da-palco-e-le-idee-chiare-della/n80060/


 

 

17 luglio 2018 

 

Sabrina Impacciatore: intervista all'attrice-
scrittrice, giurata di Ortigia Film Festival 

Carola Proto2 

 

Sabrina Impacciatore è stata uno dei membri della Giuria Concorso Opere Prime e 
Seconde della decima edizione di Ortigia Film Festival, impresa che ha condiviso con la 
sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammini e con il regista algerino Rachid Benhadj, che è 
stato "a capo" del terzetto. 
Introdotta al cinema da Citto Maselli nel '99, Sabrina Impacciatore si è fatta conoscere 
con Concorrenza sleale di Ettore Scola e L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. 
Quest'ultimo l'ha diretta anche in Baciami ancora e in A casa tutti bene, di cui l'attrice, che 
a teatro ha avuto un grandissimo successo con "Venere in pelliccia", è stata anche 
sceneggiatrice. 
Proprio a Ortigia, prima di un incontro aperto al pubblico e moderato da Andrea 
Purgatori, abbiamo intervistato la Impacciatore, che ci ha raccontato delle sue passioni e 
degli incontri fortunati. 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
https://www.comingsoon.it/personaggi/sabrina-impacciatore/132412/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/rachid-benhadj/121037/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/francesco-maselli/63440/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/concorrenza-sleale/44420/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/ettore-scola/1056/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/l-ultimo-bacio/1388/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/gabriele-muccino/77000/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/baciami-ancora/47478/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/a-casa-tutti-bene/54155/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/andrea-purgatori/86377/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/andrea-purgatori/86377/biografia/


 

 

 

 

 

 

 

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/sabrina-impacciatore-intervista-all-attrice-scrittrice-giurata-
di-ortigia/n80062/   

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/sabrina-impacciatore-intervista-all-attrice-scrittrice-giurata-di-ortigia/n80062/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/sabrina-impacciatore-intervista-all-attrice-scrittrice-giurata-di-ortigia/n80062/


 

 

17 luglio 2018 

 

Marco Giallini all'Ortigia Film Festival: "Avrei 
fatto l'operaio o il maestro" 

Carola Proto 

 
 
Marco Giallini ci racconta qualcosa di Non ci resta che il crimine, il film di Massimiliano 
Bruno nel quale divide la scena con Edoardo Leo, Alessandro Gassmann, Ilenia 
Pastorelli e Gianmarco Tognazzi. E ci parla anche di cosa sarebbe diventato se non 
avesse preso la strada della recitazione, di suo padre e della politica. 
Abbiamo incontrato l'attore nella giornata di preapertura della decima edizione di Ortigia 
Film Festival, che lo ha visto protagonista di un incontro aperto al pubblico nonché dj, con 
una playlist dei suoi brani preferiti, nel party di inaugurazione. 
Oltre al film di Bruno, nel futuro di Giallini c'è anche Domani è un altro giornodi Simone 
Spada, remake del film argentino Truman - Un vero amico è per sempre. E' la storia di 
due amici che si ritrovano per quattro giorni: uno è malato e l'altro va a trovarlo in Canada. 
Le riprese cominceranno il 10 settembre e il secondo protagonista è Valerio Mastandrea. 
 

 

 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
https://www.comingsoon.it/personaggi/marco-giallini/38482/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/non-ci-resta-che-il-crimine/54916/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/massimiliano-bruno/117667/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/massimiliano-bruno/117667/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/edoardo-leo/109054/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/alessandro-gassmann/37269/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/ilenia-pastorelli/248193/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/ilenia-pastorelli/248193/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/gianmarco-tognazzi/102020/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/domani-e-un-altro-giorno/55099/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/simone-spada/135935/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/simone-spada/135935/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/truman-un-vero-amico-e-per-sempre/53143/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/valerio-mastandrea/68873/biografia/


 

 

 

 

Marco Giallini ci racconta qualcosa di Non ci resta che il crimine, il film di Massimiliano Bruno nel quale 
divide la scena con Edoardo Leo, Alessandro Gassmann, Ilenia Pastorelli e Gianmarco Tognazzi. E ci 
parla anche di cosa sarebbe diventato se non avesse preso la strada della recitazione, di suo padre e 
della politica. Abbiamo incontrato l'attore nella giornata di preapertura della decima edizione di Ortigia 
Film Festival, che lo ha visto protagonista di un incontro aperto al pubblico nonché dj, con una playlist 
dei suoi brani preferiti, nel party di inaugurazione. Oltre al film di Bruno, nel futuro di Giallini c'è anche 
Domani è un altro giorno di Simone Spada, remake del film argentino Truman - Un vero amico è per 
sempre. E' la storia di due amici che si ritrovano per quattro giorni: uno è malato e l'altro va a trovarlo in 
Canada. Le riprese cominceranno il 10 settembre e il secondo protagonista è Valerio Mastandrea. 

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/marco-giallini-all-ortigia-film-festival-avrei-fatto-l-operaio-o-
il/n80058/  

https://www.youtube.com/watch?v=TeoayiMmKOw  

https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/marco-giallini-all-ortigia-film-festival-avrei-fatto-l-operaio-o-il/n80058/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/marco-giallini-all-ortigia-film-festival-avrei-fatto-l-operaio-o-il/n80058/
https://www.youtube.com/watch?v=TeoayiMmKOw


 

7 luglio 2018 

CINEMA E DOC 

Giunge alla decima edizione l’Ortigia Film 
Festival, a Siracusa 

 
Le donne e l'universo femminile sono al centro della decima edizione della kermesse 
siciliana, che animerà l'estate di Siracusa fino al 15 luglio prossimo. Tra proiezioni, 
anteprime, incontri e riconoscimenti. 

Riflettori puntati sul cinema a Siracusa, dove dal 9 al 15 luglio è in programma la decima edizione 
dell’Ortigia Film Festival. L’appuntamento, associato a una serie di riconoscimenti e al Concorso 
Internazionale di Cortometraggi – nell’ambito del quale saranno tre i premi palio – tra cui una novità, 
quella del Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura -punta quest’anno l’attenzione sulle donne, con un 
ricco palinsesto di proiezioni e grandi ospiti. 
Oltre alla madrina Matilda De Angelis, saranno a Ortigia per la kermesse anche le attrici Donatella 
Finocchiario – inclusa nella giura del concorso dedicato ai corti – Caterina Murino, Barbaro Bobulova, 
Sabrina Impacciatore, Michela Andreozzi e la regista Paola Randi. Con la direzione artistica di Lisa 
Romano e la consulenza artistica di Paola Poli, l’Ortigia Film Festival sarà inaugurato – domenica 8 luglio 
– dall’incontro con il pubblico dell’attore Marco Giallini, protagonista assoluto della preapertura. 
Del robusto programma si segnalano la sezione Cinema Women, con un focus dedicato alle opere prime 
e seconde al femminile che include tre film in anteprima, provenienti da Svizzera, Ucraina e Tunisia – e, 
come evento speciale, la proiezione di Agadah di Alberto Rondalli, interpretato da Caterina Murino. Ma 
c’è spazio, infine, anche per i linguaggi visivi tradizionali dell’arte, con l’acclamato Visages, Village di 
Agnès Varda e JR (cui si riferisce l’immagine in apertura). 
 

http://arte.sky.it/2018/07/giunge-alla-decima-edizione-lortigia-film-festival-a-siracusa/  

http://arte.sky.it/genere/cinema-e-doc/
http://arte.sky.it/2018/03/jr-al-cinema-insieme-ad-agnes-varda/
http://arte.sky.it/2018/03/jr-al-cinema-insieme-ad-agnes-varda/
http://arte.sky.it/2018/07/giunge-alla-decima-edizione-lortigia-film-festival-a-siracusa/


 

14 luglio 2018 

 

 

 

http://www.telemantova.it/videos/video_spettacoli/165543/  

http://www.telemantova.it/videos/video_spettacoli/165543/


 

14 luglio 2018 

 

 

 

 

https://www.msn.com/it-it/notizie/other/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana/vp-AAA3D2T  

https://www.msn.com/it-it/notizie/other/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana/vp-AAA3D2T


 

14 giugno 2018 

 

 

 

 

http://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/migranti-al-ferjani-vivo-situazione-kafkiana-00001/  

http://notizie.tiscali.it/esteri/articoli/migranti-al-ferjani-vivo-situazione-kafkiana-00001/


 

14 luglio 2018 

 

 

 

 

 

http://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/migranti-ferjani-vivo-situazione-kafkiana/AEBdKwLF  

http://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/migranti-ferjani-vivo-situazione-kafkiana/AEBdKwLF


 

14 luglio 2018 

 

 

https://www.gazzettadiparma.it/video/spettacoli/526795/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-
kafkiana.html?refresh_ce  

https://www.gazzettadiparma.it/video/spettacoli/526795/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana.html?refresh_ce
https://www.gazzettadiparma.it/video/spettacoli/526795/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana.html?refresh_ce


 

 

 

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/spettacolo-tv/1036759/migranti-al-ferjani-vivo-una-
situazione-kafkiana.html  

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/spettacolo-tv/1036759/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana.html
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/spettacolo-tv/1036759/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana.html


 

 

14 luglio 2018 

 

 

 

http://www.larena.it/home/video/spettacoli/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-
1.6633609?ot=it.athesis.pagelayout.EmptyPageLayout.ot  

http://www.larena.it/home/video/spettacoli/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.6633609?ot=it.athesis.pagelayout.EmptyPageLayout.ot
http://www.larena.it/home/video/spettacoli/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.6633609?ot=it.athesis.pagelayout.EmptyPageLayout.ot


 

14 luglio 2018 

 

 

 

http://www.altoadige.it/video/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.1680703  

http://www.altoadige.it/video/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.1680703


 

 

14 luglio 2018 

 

 

 

http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/video/spettacoli/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-
1.6633595  

http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/video/spettacoli/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.6633595
http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/video/spettacoli/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.6633595


 

 

 

 

 

https://www.quotidiano.net/magazine/video/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.4037072  

https://www.quotidiano.net/magazine/video/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.4037072


 

 

14 luglio 2018 

 

 

 

http://www.bresciaoggi.it/home/video/spettacoli/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-
1.6633605?video=1&list=all&pag=1  

http://www.bresciaoggi.it/home/video/spettacoli/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.6633605?video=1&list=all&pag=1
http://www.bresciaoggi.it/home/video/spettacoli/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.6633605?video=1&list=all&pag=1


 

14 luglio 2018 

 

 

 

http://www.giornaletrentino.it/video/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.1680704  

http://www.giornaletrentino.it/video/migranti-al-ferjani-vivo-una-situazione-kafkiana-1.1680704


 

6 luglio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/06/6-SU-RADIO1-4b81c4aa-c64a-473e-b8b3-610a821fb67d.html  

https://www.raiplayradio.it/audio/2018/06/6-SU-RADIO1-4b81c4aa-c64a-473e-b8b3-610a821fb67d.html


 

 

 



 

 

 

 



 

13 luglio 2018 

 

Matilda, madrina poco glamour 
La De Angelis volto di punta dell’Ortigia Film Fest: “Interpreto sempre 
donne molto forti” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

http://video.lasiciliaweb.it/2018/07/13/matilda-madrina-poco-glamour/  

http://video.lasiciliaweb.it/2018/07/13/matilda-madrina-poco-glamour/


 

4 luglio 2018 

SIRACUSA ATTUALITÀ 

DAL 9 AL 15 LUGLIO 

Siracusa, tutto pronto per Ortigia Film 
Festival: edizione al femminile ma attenta 
alla parità di genere 
Tra gli ospiti della kermesse Caterina Murino, Barbora 
Bobulova, Sabrina Impacciatore, Michela Andreozzi, 
Donatella Finocchiaro e Paola Randi 
 

 
 

Al via dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival 
Internazionale del Cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano con la 
consulenza artistica di Paola Poli. Domenica 8 luglio grande preapertura del 
festival alla presenza di Marco Giallini per un incontro con il pubblico di Ortigia. Si 
taglierà il nastro con la mostra “10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema” presso 
l’ex Convento S. Francesco d’Assisi che vedrà protagoniste le immagini dei 
manifesti del festival che si sono susseguiti fino ad oggi e, in collaborazione con 
il Museo del Cinema di Siracusa, e il CSC  – Cineteca Nazionale  ci sarà una 
intera sezione della mostra sarà dedicata ai proiettori e cineprese d’epoca a cui 
si aggiungerà una sezione su Elvira Notari, la prima donna regista 
cinematografica italiana e una delle prime della storia del cinema mondiale. Della 
Notari sarà presente alla Mostra il filmato È piccerella, grazie al restauro digitale 
realizzato dal CSC –Cineteca Nazionale, con il sostegno di ZDF/Arte. Si tratta di 
uno degli unici tre film non andati dispersi di Elvira Notari. 

Tanti gli ospiti previsti ad arricchire questo importante anniversario del Festival a 
partire dalla madrina Matilda De Angelis. 

http://www.siracusanews.it/citta/siracusa
http://www.siracusanews.it/categoria/attualita/


 
 

Per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde in 
concorso ci saranno il 9 luglio Youtopia di Berardo Carboni; il 10 luglio Michela 
Andreozzi con il suo film d’esordio alla regia Nove lune e mezza insieme all’attore 
Max Vado. La Adreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia anche per presentare il suo 
libro Non me lo chiedete più appena uscito in libreria in cui affronta l’argomento 
della maternità e andando contro il modello del family first dichiara «Donne, 
sentitevi libere di non volere figli». 

L’11 luglio sarà presentato in concorso Manuel di Dario Albertini al festival con la 
giovane produttrice Matilde Barbagallo. La regista Paola Randi arriverà il 12 luglio 
con il suo Tito e gli Alieni; il 13 luglio saranno a Ortigia i registi e interpreti della 
commedia Vengo anch’io, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Chiude la sezione dei 
film in concorso Barbora Bobulova che presenterà il 14 luglio Hotel Gagarin di 
Simone Spada anche lui presente al festival. 

Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle 
opere prime e seconde al femminile ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, 
Ucraina e Tunisia. Il 9 luglio Contro l’ordine divino opera prima della svizzera Petra 
Biondina Volpe, non ancora uscito nelle sale italiane che sarà distribuito dalla 
Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi presente al festival. Il 12 luglio Falling di 
Marina Stepanska, giovane regista ucraina, con il suo film d’esordio e il 13 luglio 
La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther Ben Hania in uscita al 
cinema il 27 luglio distribuito da Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la 
protagonista tunisina Mariam Al Ferjani. 

Il presidente della giuria dei lungometraggi quest’anno sarà Rachid Benhadj 
regista algerino che vive da anni in Italia. Dopo aver diretto numerosi 
cortometraggi e lungometraggi, nel 1994 il suo Touchia, cantique des femmes 
d’Alger vince il Premio del Pubblico all’allora Festival del Cinema Africano di 
Milano. Firma poi altri lungometraggi, tra cui segnaliamo Mirka, presentato al 
Thessaloniki International Film Festival, e Il pane nudo, premiato nel 2007 con il 
Globo d’Oro. È attualmente docente a Cinecittà presso la scuola di regia Act 
Multimedia. 

Con lui in giuria lungometraggi l’attrice Sabrina Impacciatore e la sceneggiatrice 
Paola Mammini che presenterà il suo ultimo libro Non puoi sapere anche l’amore 
in uscita in questi giorni. Per la giuria cortometraggi ci sarà l’attrice Donatella 
Finocchiaro, lo scenografo Maurizio Marchitelli e Danila Confalonieri 
Responsabile Ufficio Promozione Culturale di Siae. 

Tra i numerosi appuntamenti una nuova sezione dedicata all’incontro tra musica 
e cinema a cui prenderanno parte l’11 luglio i musicisti Dario Sansone e Luigi 
Scialdone di Gatta Cenerentola, ma anche Nelson di Ammore e Malavita film 
vincitore ai David di Donatello, in arrivo il 12 luglio, e Peppe Cubeta di Cimena – 
il mio primo film postumo, che sarà proiettato in anteprima il 14 luglio. 

Tra gli eventi speciali, la proiezione di Agadah di Alberto Rondalli che arriva al 
festival il 10 luglio accompagnato da Caterina Murino, interprete del film. 

 



 
 

Sempre per gli eventi del 10 luglio il doc. Immondezza di Mimmo Calopresti con 
Roberto Cavallo presente al festival e i corti Una voce per mia sorella di Fabio 
Pannetto e Insetti di Gianluca Manzetti. 

A chiusura degli eventi speciali il 14 luglio in omaggio al Presidente della Giuria 
Lungometraggi ci sarà la proiezione di Profumi d’Algeri di Rachid Benhadj cui 
seguirà l’incontro con il regista. Un film complesso sui legami di sangue e sul 
fondamentalismo islamico. 

Per la consueta Vetrina di Documentari saranno presentati: il 9 luglio La Finestra 
sul Porcile di Salvo Manzone in anteprima regionale. Un doc che affronta il tema 
dei rifiuti in una città come Palermo. Uno spunto per una riflessione sulla cattiva 
gestione della città e sulla nostra relazione con gli oggetti di consumo. 

Sempre in anteprima regionale il 10 luglio Ma L’amore c’entra? di Elisabetta 
Lodoli. Al centro del Doc la violenza sulle donne racconta da tre uomini violenti 
ma che hanno intrapreso un percorso di cambiamento. Una riflessione 
sull’educazione sentimentale, sugli stereotipi e le gabbie culturali. 

L’11 luglio sarà la volta di Visages, Village di Agnès Varda e JR. Un on the road 
della grande cineasta francese insieme all’artista JR per andare incontro alla vita 
e ai nuovi incontri che si presentano sul loro cammino. I due avanzano a bordo di 
un cinétrain che scatta (e sviluppa) foto giganti da donare a quanti incontrano 
lungo il percorso. 

Il 13 luglio in anteprima regionale Vai piano ma vinci di Alice Filippi. Pier Felice 
Filippi aveva ventitré anni quando, nel 1978, fu rapito dalla ’ndrangheta. Dopo 
settantotto giorni di prigionia riuscì a liberarsi, a fuggire e a far arrestare i suoi 
rapitori. Dopo quasi quarant’anni sua figlia Alice ha deciso di raccontarne la storia. 

Lo stesso giorno sarà presentato Happy Today di Giulio Tonincelli. Il doc è la 
storia di una levatrice di un piccolo villaggio sperduto nell’Uganda settentrionale. 
Un viaggio sulla vita attraverso il dolore fisico e l’immensa emozione di dare alla 
luce un figlio. 

Sempre il 13 luglio, in una giornata che vede il documentario protagonista, arriva 
in anteprima europea Not in my neighbourhood del sud africano Kurt Orderson. 
Un doc sulla gentrificazione, ovvero su quei cambiamenti urbanistici e socio-
culturali che interessano le aree urbane delle grandi città del mondo. 

Il film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e 
Cape Town con le tante aree intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto 
alla propria città. 

Ultimo corto doc del 13 luglio Paolo Villaggio, allafinfinfirifinfinfine di Francesco 
D’Ascenzo. Un inedito Paolo Villaggio fra le mura domestiche con leggerezza e 
sincerità, disvelando momenti intimi non privi di provocazione, ironia e generosa 
amarezza. L’ultima testimonianza di un grande protagonista del nostro cinema. 

In anteprima regionale il 14 luglio Storie del dormiveglia di Luca Magi. Il toccante 
doc. sulla vita in un centro di accoglienza notturna per senzatetto situata 
nell’estrema periferia di una grande città. 



 
 

Per i cortometraggi internazionali in concorso: il 9 luglio A Mezzanotte di Alessio 
Lauria in anteprima regionale. Piove di Ciro D’Emilio, dal Sud Adrica in anteprima 
nazionale Belly Flop di Jeremy Collins e Kelly Dillon. In anteprima regionale La 
Madeleine e lo straniero di Alessandra Cardone. 

Il 10 luglio Amore Bambino di Giulio Donato; dall’Iran in anteprima regionale Not 
Acceptable di Saman Haghighivand; in anteprima Regionale Sweetheart di Marco 
Spagnoli nel cast Marco Giallini. Dalla Francia in anteprima nazionale GP-to di 
Maxime Gental, Zoé Pelegrin-Bomel e Edwin Leeds. In anteprima regionale H di 
Roberto Biadi. 

L’11 luglio sarà presentato Bismillah di Alessandro Grande, dall’Iran in anteprima 
regionale Finish di Saeed Naghavian, sempre dall’Iran in anteprima regionale 
Alphabet di Kianoush Abedi. 

Il 12 luglio 2018 dalla Francia in anteprima regionale Ipso di Alfred Mathieu, 
Valentin Barret, Guillaume P. Soulier. 

Il 13 luglio in anteprima regionale Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. 
Il 14 luglio in anteprima regionale Silent di Virginia Bellizzi e dall’Iran in anteprima 
Nazionale The last embrace di Saman Hosseinpuor mentre dalla Gran Bretagna 
arriva Inanimate di Lucia Bulgheroni. Sempre dall’Iran arriva in anteprima europea 
This dog is not for sale di Zaniar Kakekhani. 

Tra i tanti ospiti anche lo sceneggiatore Andrea Purgatori e Laura Delli Colli 
reduce dal successo dei Nastri D’Argento. 

Questi i premi della X edizione del festival. Per il concorso lungometraggi italiani 
opere prime e seconde, saranno assegnati 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete 
e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione 
dedicata al Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al 
Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, 
riconoscimenti e menzioni speciali. 

Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo al 
“Corto più Web” e per il secondo anno il Premio Laser Film Color Correction al 
Miglior Film di Lungometraggio. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio 
Miglior Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 
inoltre due premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

Ortigia Film Festival 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. 

 



 
 

Il sindaco, Francesco Italia, e l’assessore alle Politiche culturali e Turismo, Fabio 
Granata, hanno presenziato stamani alla conferenza stampa di presentazione 
della X edizione dell’Ortigia Film Festival in programma da lunedì 9 a domenica 
15 luglio. 

“Una manifestazione che raggiunge la sua decima edizione sicuramente è una 
manifestazione che ha avuto successo”: lo ha detto nel suo intervento il Sindaco, 
Francesco Italia, ricordando la vicinanza dell’Amministrazione 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 Italia- in un momento di grande dibattito su 
questo tema non solo in Italia ma anche in tutta Europa”. 

“Un sentito ringraziamento per la proposta culturale che Siracusa si appresta ad 
offrire non solo ai residenti ma anche ai visitatori della città” è venuto 
dall’assessore Fabio Granata. “Insieme a Festival del Cinema di Frontiera di 
Marzameni, l’OFF da una sua connotazione specifica a questa parte della Sicilia – 
ha continuato l’assessore alle Politiche culturali – che aggiunge un altro segmento 
alla sua offerta e turistica, e che nell’ottica di una sinergia tra territori, ha spinto 
quegli organizzatori a spostarne lo svolgimento a settembre appunto per evitare 
sovrapposizioni. Adesso – ha concluso Granata- prepariamoci a vivere un’intensa 
settimana culturale nel cuore del centro storico”. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

http://www.siracusanews.it/siracusa-pronto-ortigia-film-festival-edizione-al-femminile-attenta-alla-parita-
genere/  

https://www.youtube.com/watch?v=YUfR5X46EBM  

http://www.siracusanews.it/siracusa-pronto-ortigia-film-festival-edizione-al-femminile-attenta-alla-parita-genere/
http://www.siracusanews.it/siracusa-pronto-ortigia-film-festival-edizione-al-femminile-attenta-alla-parita-genere/
https://www.youtube.com/watch?v=YUfR5X46EBM


 

4 luglio 2018 

EVENTI 

Ortigia film festival, presentata la decima 
edizione [Video]. Grandi ospiti da Giallini a 
Murino e Impacciatore 

  

SIRACUSA – Al via dal 9 al 15 luglio la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival 
internazionale del cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano con la consulenza 
artistica di Paola Poli. Domenica 8 luglio grande preapertura del festival alla presenza 
di Marco Giallini per un incontro con il pubblico di Ortigia. 
 

 
 

http://www.lagazzettasiracusana.it/category/all-news/eventi/


 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
Si taglierà il nastro con la mostra “10 anni di O.F.F. e oltre 100 anni di cinema” presso l’ex 
Convento S. Francesco d’Assisi che vedrà protagoniste le immagini dei manifesti del festival 
che si sono susseguiti fino ad oggi e, in collaborazione con il Museo del Cinema di 
Siracusa, e il CSC  – Cineteca Nazionale ci sarà una intera sezione della mostra sarà 
dedicata ai proiettori e cineprese d’epoca a cui si aggiungerà una sezione su Elvira Notari, 
la prima donna regista cinematografica italiana e una delle prime della storia del cinema 
mondiale. Della Notari sarà presente alla Mostra il filmato È piccerella, grazie al restauro 
digitale realizzato dal CSC –Cineteca Nazionale, con il sostegno di ZDF/Arte. Si tratta di 
uno degli unici tre film non andati dispersi di Elvira Notari. 

Tanti gli ospiti previsti ad arricchire questo importante anniversario del Festival a partire 
dalla madrina Matilda De Angelis. Per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere 
prime e seconde in concorsoci saranno il 9 luglio Youtopia di Berardo Carboni; il 10 
luglio Michela Andreozzi con il suo film d’esordio alla regia Nove lune e mezza insieme 
all’attore Max Vado. La Adreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia anche per presentare il suo 
libro Non me lo chiedete più, appena uscito in libreria, in cui affronta l’argomento della 
maternità e andando contro il modello del family first dichiara “Donne, sentitevi libere di non 
volere figli”. 

L’11 luglio sarà presentato in concorso Manuel di Dario Albertini al festival con la giovane 
produttrice Matilde Barbagallo.La registaPaola Randi arriverà il 12 luglio con il suo Tito e gli 
Alieni; il 13 luglio saranno a Ortigia i registi e interpreti della commedia Vengo 
anch’io, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Chiude la sezione dei film in concorso Barbora 
Bobulova che presenterà il 14 luglio Hotel Gagarin di Simone Spada, anche lui presente al 
festival. 

Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle opere 
prime e seconde al femminile ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, Ucraina e Tunisia. 
Il 9 luglio Contro l’ordine divino, opera prima della svizzera Petra Biondina Volpe, non 
ancora uscito nelle sale italiane che sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia 
Parnasi presente al festival. Il 12 luglio Fallingdi Marina Stepanska, giovane regista ucraina, 
con il suo film d’esordioe il 13 luglio La bella e le bestiedella pluripremiata regista Kaouther 
Ben Hania in uscita al cinema il27 lugliodistribuito da Kitchenfilm.Ad accompagnare il film la 
protagonista tunisina Mariam Al Ferjani. 

 

 



 

Il presidentedella giuriadeilungometraggiquest’anno sarà Rachid Benhadjregista algerino 
che vive da anni in Italia. Dopo aver diretto numerosi cortometraggi e lungometraggi, nel 
1994 il suo Touchia, cantique des femmes d’Algervince il Premio del Pubblico all’allora 
Festival del Cinema Africano di Milano. Firma poi altri lungometraggi, tra cui 
segnaliamoMirka, presentato al Thessaloniki International Film Festival, eIl pane nudo, 
premiato nel 2007 con il Globo d’Oro. È attualmente docente a Cinecittà presso la scuola di 
regia Act Multimedia. 

Con lui in giuria lungometraggi l’attriceSabrina Impacciatore e la sceneggiatrice Paola 
Mammini che presenterà il suo ultimo libro Non puoi sapere anche l’amore in uscita in questi 
giorni. 

Per la giuria cortometraggi ci sarà l’attriceDonatella Finocchiaro, lo scenografoMaurizio 
Marchitelli eDanila Confalonieri Responsabile Ufficio Promozione Culturale di SIAE. 

Tra i numerosi appuntamenti una nuova sezione dedicata all’incontro tra musica e cinemaa 
cui prenderanno parte l’11 luglio i musicisti Dario Sansonee Luigi Scialdonedi Gatta 
Cenerentola, ma anche Nelsondi Ammore e Malavitafilm vincitore ai David di Donatello, in 
arrivo il 12 luglio, e Peppe Cubetadi Cimena – il mio primo film postumo, che sarà proiettato 
in anteprima il 14 luglio. 

Tra gli eventi speciali, la proiezione di Agadah di Alberto Rondalli che arriva al festival il 10 
luglio accompagnato daCaterina Murino, interprete del film.Sempre per gli eventidel 10 
luglio il doc. Immondezza di Mimmo Calopresticon Roberto Cavallopresente al festival e i 
corti Una voce per mia sorelladi Fabio Pannettoe Insettidi Gianluca Manzetti. 

A chiusura degli eventi speciali il 14 luglioin omaggio al Presidente della Giuria 
Lungometraggi ci sarà la proiezione di Profumi d’Algeridi Rachid Benhadj cui seguirà 
l’incontro con il regista. Un film complesso sui legami di sangue e sul fondamentalismo 
islamico. 

Per la consueta Vetrinadi Documentarisaranno presentati: il 9 luglio La Finestra sul 
Porcile diSalvo Manzonein anteprima regionale. Un doc che affronta il tema dei rifiuti in una 
città come Palermo. Uno spunto per una riflessione sulla cattiva gestione della città e sulla 
nostra relazione con gli oggetti di consumo. 

Sempre in anteprima regionale il 10 luglio Ma L’amore c’entra?di Elisabetta Lodoli. Al centro 
del Doc la violenza sulle donne racconta da tre uomini violenti ma che hanno intrapreso un 
percorso di cambiamento. Una riflessione sull’educazione sentimentale, sugli stereotipi e le 
gabbie culturali. 



 

L’11 luglio sarà la volta di Visages, Village di Agnès Varda e JR. Un on the road della grande 
cineasta francese insieme all’artista JR per andare incontro alla vita e ai nuovi incontri che 
si presentano sul loro cammino. I due avanzano a bordo di un cinétrain che scatta (e 
sviluppa) foto giganti da donare a quanti incontrano lungo il percorso. 

Il 13 luglio in anteprima regionale Vai piano ma vincidi Alice Filippi. Pier Felice Filippi aveva 
ventitré anni quando, nel 1978, fu rapito dalla ’ndrangheta. Dopo settantotto giorni di 
prigionia riuscì a liberarsi, a fuggire e a far arrestare i suoi rapitori. Dopo quasi quarant’anni 
sua figlia Alice ha deciso di raccontarne la storia. 

Lo stesso giorno sarà presentato Happy Todaydi Giulio Tonincelli. Il doc è lastoria diuna 
levatrice di un piccolo villaggio sperduto nell’Uganda settentrionale. Un viaggio sulla vita 
attraverso il dolore fisico e l’immensa emozione di dare alla luce un figlio. 

Sempre il 13 luglio, in una giornata che vede il documentario protagonista, arriva 
in anteprima europeaNot in my neighbourhood del sud africano Kurt Orderson. Un doc 
sullagentrificazione, ovvero su quei cambiamenti urbanistici e socio-culturali che 
interessano le aree urbane delle grandi città del mondo. 

Il film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e Cape Town 
con le tante aree intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto alla propria città. 

Ultimo corto doc del 13 luglio Paolo Villaggio, allafinfinfirifinfinfine diFrancesco D’Ascenzo. 
Un inedito Paolo Villaggio fra le mura domestiche con leggerezza e sincerità, disvelando 
momenti intimi non privi di provocazione, ironia e generosa amarezza. L’ultima 
testimonianza di un grande protagonista del nostro cinema. 

In anteprima regionale il 14 luglio Storie del dormivegliadi Luca Magi. Il toccante doc. sulla 
vita in un centro di accoglienza notturna per senzatetto situata nell’estrema periferia di una 
grande città. 

Per i cortometraggi internazionali in concorso: il 9 luglio A Mezzanottedi Alessio Lauria in 
anteprima regionale. Piove di Ciro D’Emilio, dal Sud Adrica in anteprima nazionale Belly 
Flop di Jeremy Collins e Kelly Dillon. In anteprima regionale La Madeleine e lo straniero 
di Alessandra Cardone. 

Il 10 luglio Amore Bambino di Giulio Donato; dall’Iran in anteprima regionale Not 
Acceptable di Saman Haghighivand; in anteprima Regionale Sweetheart di Marco 
Spagnoli nel cast Marco Giallini. Dalla Francia in anteprima nazionale GP-todi Maxime 
Gental, Zoé Pelegrin-Bomele Edwin Leeds. In anteprima regionale H di Roberto Biadi. 



 

L’11 luglio sarà presentato Bismillahdi Alessandro Grande, dall’Iran inanteprima 
regionale Finishdi Saeed Naghavian, sempredall’Iran inanteprima 
regionaleAlphabetdi Kianoush Abedi. 

Il 12 luglio 2018 dalla Francia in anteprima regionale Ipsodi Alfred Mathieu, Valentin 
Barret, Guillaume P. Soulier. 

Il 13 luglio in anteprima regionaleMagic Alpsdi Andrea Brusae Marco Scotuzzi. Il 14 luglio in 
anteprima regionale Silentdi Virginia Bellizzie dall’Iran inanteprima Nazionale The last 
embrace di Saman Hosseinpuor mentre dalla Gran Bretagna arriva Inanimate di Lucia 
Bulgheroni. Sempre dall’Iran arriva in anteprima europea This dog is not for sale di Zaniar 
Kakekhani. 

Tra i tanti ospiti anche lo sceneggiatore Andrea Purgatori e Laura Delli Collireduce dal 
successo dei Nastri D’Argento. 

Questi i premi della X edizione del festival. Per il concorso lungometraggi italiani opere prime 
e seconde, saranno assegnati 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno 
Premio Siae alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso 
Internazionale diCortometraggisarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà 
inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo al “Corto più Web” 
e per il secondo anno il Premio Laser Film Color Correction al Miglior Film di 
Lungometraggio. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior 
Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre due 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

Ortigia Film Festival ha il sostegno di Siae e 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. 

 

http://www.lagazzettasiracusana.it/ortigia-film-festival-presentata-decima-edizione-video-grandi-ospiti-da-
giallini-a-murino-e-impacciatore/  

http://www.lagazzettasiracusana.it/ortigia-film-festival-presentata-decima-edizione-video-grandi-ospiti-da-giallini-a-murino-e-impacciatore/
http://www.lagazzettasiracusana.it/ortigia-film-festival-presentata-decima-edizione-video-grandi-ospiti-da-giallini-a-murino-e-impacciatore/


 

 

 



 

 

17 luglio 2018 

M A G A Z I N E  

Donatella Finocchiaro, mamma 
sul set. "La mia legge è offrire 
emozioni" 
L'attrice di Youtopia: "Ho studiato giurisprudenza, ma ha vinto il palco" 

di GIOVANNI BOGANI 

 

 
Donatella Finocchiaro (Afp) 

Roma, 17 luglio 2018 - Al festival di Ortigia, nel cuore antico di Siracusa, la hanno premiata, 

pochi giorni fa, per la sua interpretazione in “Youtopia”, uno dei film indipendenti più 

interessanti della stagione. Donatella è, in quel film, una madre vinta, preda dell’alcol e dei 

debiti, schiacciata da una miseria economica ed esistenziale. 

 



 

 

Presto, la vedremo in televisione, suRaiuno, nella fiction in sei puntate “L’Aquila, grandi 

speranze” diretta da Marco Risi, in onda questo autunno. Lei è Donatella Finocchiaro. 

Intensità di sguardo, bellezza imperiosa, non patinata, vera, a volte anche sgualcita: forse 

anche per questo l’hanno paragonata, più di una volta, ad Anna Magnani. E non hanno torto. 

Una laurea in Giurisprudenza, e un cammino da attrice iniziato con il più esigente dei registi, 

Marco Bellocchio, che la volle come protagonista al fianco di Castellitto ne “Il regista di 

matrimoni”. Da allora, molti film – con Andò, Winspeare, Tornatore, e persino con Woody 

Allen – molto teatro, e una meravigliosa figlia di quattro anni. 

Donatella, all’inizio del suo percorso c’era una carriera da avvocato. Poi che cosa è accaduto? 

«Ho studiato Legge per senso del dovere verso la famiglia e verso me stessa, ma il teatro 

e il cinema già mi appassionavano. Riesco a emozionarmi, sul set e sul palco. A volte mi 

accade di provare emozioni che non riesco a sentire nella quotidianità. Talvolta sul palco 

vibra una tale emozione dentro di me che mi spinge alle lacrime». 

A breve sarà fra i protagonisti di una fiction importante, perché esplora una delle ferite più 

brucianti dell’Italia, il terremoto de L’Aquila. Come è stato girare fra le macerie? 

«È stata un’esperienza molto dolorosa, molto forte. La nostra era la prima troupe che poteva 

girare nella ‘zona rossa’, dove ancora ci cadevano i calcinacci addosso. È tutto un cantiere, 

ancora oggi: la ricostruzione prosegue, ma fra mille difficoltà». 

Il suo ruolo nella fiction? 

«Ci sono tre famiglie, attorno alle quali ruota la storia: Barbareschi insieme a Francesca 

Inaudi, Tirabassi con Valentina Lodovini, ed io con Enrico Ianniello. Abbiamo girato anche 

nelle town della ricostruzione, fra le baracche e le casette che accolgono gli sfollati: è lì che 

ritrovo mia figlia». 

A proposito di figlie, c’è la sua che, mentre conversiamo per l’intervista, chiede un gelato a tutta 

voce. Come è cambiata la sua vita dopo la sua nascita? 

«È stata una sorpresa infinita. La desideravo molto, ma è arrivata sorprendendomi, quando 

avevo 43 anni. È stata una gioia enorme e per un paio d’anni mi sono dedicata quasi 

completamente a lei». 



 

Che cosa porta l’arrivo di una figlia? 

«Si ritorna bambini. E, allo stesso tempo, ci si trova ad avere molte più responsabilità. 

Diventiamo come dei ‘bambini adulti’. Mia figlia è uno spettacolo tutti i giorni: a quattro anni 

si mette a ballare da sola, come una piccola Pina Bausch! I bimbi sono dei terremoti, hanno 

le pile cariche più di una Duracell. E sono dei cicloni di creatività». 

Adesso è tornata alla grande sul set interpretando anche una fiction internazionale, la miniserie 

“Trust” diretta dal premio Oscar Danny Boyle, e con Donald Sutherland e Hillary Swank. 

«Sì, ho interpretato uno degli episodi della serie, quello diretto da Emanuele Crialese. Ma la 

cosa più sorprendente è stato leggere gli elogi del ‘New York Times’, che scrive “Regina, 

played beautifully by Donatella Finocchiaro”. Non avrei mai immaginato che un giornalista 

di New York potesse occuparsi di me! E, ulteriore sorpresa, la Fox ha candidato me e 

Francesco Colella all’Emmy Award». 

La serie è uscita negli Stati Uniti e poi su Sky Atlantic. 

«Esatto. E fra gli interpreti ci sono Luca Marinelli, Giuseppe Battiston e Nicola Rignanese. 

Donald Sutherland, ogni volta che lo vedo, mi fa venire la pelle d’oca». 

Qual è il suo prossimo progetto? 

«Sarò di nuovo a teatro, con ‘Lampedusa’, un dramma a due voci scritto da un inglese, 

Anders Lusstgarten, e interpretato da Fabio Troiano e da me. Sono due monologhi, due 

confessioni: lui, pescatore siciliano, raccoglie i cadaveri di quanti soccombono nella 

traversata dalle coste africane. Io, figlia di immigrati, affronto i pregiudizi nel profondo Nord 

d’Italia». 

Le sue origini sono siciliane. Quanto ama la sua terra? 

«Da morire. Per anni, pur facendo questo mestiere che ti vuole a Roma, ho vissuto in un 

paesino alle pendici dell’Etna. E poi, ho preso una casetta a Catania, dove torno appena 

posso. La mia estate, anche quest’anno, sarà lì. Sono siciliana nel profondo: il caos, il traffico 

di Roma, pur bellissima, per me sono da prendere a piccole dosi». 

 

https://www.quotidiano.net/magazine/donatella-finocchiaro-1.4042140  
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VISIONI 

Donatella Finocchiaro: «In difesa del 
cinema indipendente» 

Intervista. Parla l'attrice catanese che solo quest'anno è stata interprete di ben tre film: 
«Youtopia», «Nato a Casal di Principe» e «Beate» 

 
 

È stata appena premiata alla decima edizione dell’Ortigia Film Festival come Attrice 
dell’anno veramente indipendente. In effetti solo quest’anno Donatella Finocchiaro è stata 
interprete di ben tre titoli: Beate di Samad Zarmandili (proiettato il 15 alla rassegna Bimbi 
belli di Moretti), Nato a Casal di Principe di Bruno Oliviero e Youtopia di Berardo Carboni. 
Allieva spirituale di Marco Bellocchio e Roberta Torre, classe 70, l’attrice catanese non 
disdegna opere prime e seconde, anzi ne va in cerca perché crede che quello dell’attore debba 
restare un mestiere di ricerca e sperimentazione continue. 

Che ricordi ha dell’esperienza di «Youtopia»? 

È stata un viaggio nell’inferno. Un incubo interpretare una donna depressa in preda all’alcol, 
con una figlia adolescente che non sa gestire. Quando poi scopre che si spoglia sul web allora, 
vittima della sua vita, non esce più dal tunnel. 
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Lei usa i social? 

Con moderazione. In un’epoca in cui tutti – non solo gli attori – smaniano di condividere le 
loro facce, pietanze e costumini succinti mi sento un po’ in difficoltà. Non giudico nessuno, 
è però qualcosa che non fa per me, non mi piace, specie negli adolescenti. Mi fa tristezza 
pensare alle ragazze che fanno a gara per scattarsi foto sensuali, a mia figlia cercherò di 
insegnare un’altra idea di femminilità. Il corpo è lo strumento della nostra sessualità e 
femminilità, ma c’è tanto da recuperare in termini di autostima, tanto su cui lavorare per non 
sottostare al qualunquismo e al semplicismo dell’essere considerate «oggetti». 

Cosa pensa del movimento #MeToo giunto anche in Italia? Lo considera una svolta? 

Più che una svolta, è un movimento grazie al quale c’è gente che ne parla senz’altro più di 
prima, e già questo è un risultato positivo. C’è più consapevolezza dell’universo femminile, 
ma il problema principale come dicevo è riconquistare da donne la nostra autostima, 
rivendicare la dignità di noi stesse senza continuare a subire il modello maschile, ma anche i 
modelli femminili che dagli anni 90 ci vengono proposti in televisione. Abbiamo visto veline, 
letterine, paperelle, adesso la situazione mi sembra migliore, vedo cambiamenti anche a 
livello di consapevolezza. Sono ottimista. 

Dopo i 40 anni è più difficile ottenere ruoli interessanti in Italia? 

Io mi difendo: ho passato i 40 anni e mi affidano bei personaggi, faccio molto cinema 
indipendente e mi sta bene: scelgo film che mi appartengono e corrispondono al mio senso di 
estetica e di etica. Mi piacciono le storie che hanno uno sfondo sociale e sanno comunicare 
messaggi, suscitare riflessioni in chi le guarda. Poi non sono una snob, va benissimo anche la 
commedia disimpegnata, ma il cinema indipendente va difeso. 

Perché? 

Perché non esistono per fortuna solo le major. E in tempi di crisi come questi gli autori vanno 
tutelati. Io accetto tante opere prime. È sempre un azzardo, essendo una prima prova può 
andare bene come male, ma è giusto come attori mettersi a disposizione di chi prova a 
raccontare nuove storie. La dignità del nostro mestiere sta anche in questo, dare sostegno e 
fiducia ai film in cui crediamo, anche se li dirigono nomi sconosciuti. 

Un ricordo dell’esperienza con Bellocchio? 

Magica. L’ho amato come maestro, avevamo un grande legame, mi ha insegnato un approccio 
al personaggio e al testo molto psicologico e profondo. Siamo rimasti in contatto, spero di 
rilavorarci presto. 

Un altro autore da cui vorrebbe essere diretta? 

Spero che prima o poi mi chiami Matteo Garrone. 

 



 

 

Si vede dietro la macchina da presa? 

Feci un documentario che andò a Venezia nel 2011, Andata e ritorno, e mi piacque molto. Da 
due anni sto pensando di portare sullo schermo una storia mia di finzione, anche se è 
complicato avere la responsabilità di qualsiasi cosa. 

A proposito di responsabilità, è contenta che sua figlia cresca in un Paese come questo, 
con questo governo? 

Non tanto. Non sono contenta delle notizie che ascoltiamo, da siciliana non sono contenta di 
come si sta gestendo la questione dell’immigrazione. Ho portato in scena un testo che si 
chiama Lampedusa di un autore trentenne inglese che ha scritto un testo attualissimo 
sull’integrazione razziale. Qualcosa che in altre parti del mondo, da New York a Parigi, esiste 
da anni… L’uomo è da sempre un viaggiatore, un nomade, un cosmopolita. Si viaggia per 
migliorare la propria condizione, ma anche la propria cultura. Chiudere le porte a chi vuole 
migliorarsi è quanto meno un atto di ottusità. Io sono sempre e comunque per l’accoglienza, 
senza dubbi e discussioni. 

Claudia Catalli 
EDIZIONE DEL17.07.2018 

PUBBLICATO17.7.2018, 0:19 
AGGIORNATO16.7.2018, 19:26 
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CINEMA 

Ortigia Film Festival: 
vince Tito e gli alieni 

Ecco tutti i vincitori del festival dove ha trionfato il film di Paola Randi con Valerio 
Mastandrea. 

Sono stati annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia Film Festival. La giuria del 
concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta da Rachid Benhadj, 
Sabrina Impacciatore e Paola Mammini, ha attribuito il premio di Miglior Film a “Tito e 
gli Alieni” di Paola Randi “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”. 
Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi, protagonista 
di “Manuel” di Dario Albertini, “per l’onestà con cui ha affrontato l’adesione al 
personaggio, la dedizione totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta. Per la 
capacità istintiva di mettersi al servizio della storia con un’attitudine sempre umana e 
generosa. Per l’intelligente sensibilità con cui ha affrontato ogni scena con semplicità, 
naturalezza e grande capacità di ascolto”. 

 



 
 
La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a “Hotel Gagarin” di Simone Spada. 
“Per la stessa essenza di cui è fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. Un 
inno al gioco di squadra che fa esprimere la parte migliore di sé. Una favola moderna con 
una bellissima colonna sonora che si fa amare per la sua grazia e levità, caratteristiche 
oggi quanto mai necessarie”. 

 
La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila 
Confalonieri, Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha decretato 
Miglior Corto: “Sweetheart” di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio filmico silenzioso! 
Ma non muto! La tenera interpretazione dei due protagonisti e la commozione dei loro 
sguardi che fanno vivere le maschere in un finale poetico e sorprendente”. 

 
Una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio. “Per la capacità del regista di 
raccontare in pochi fotogrammi l’esplosione di gioia delle protagoniste in una danza 
catartica sotto la pioggia toccando inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi”. 

 
Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto 
“A Mezzanotte” di Alessio Lauria. “Perchè ci ha raccontato, con uno sguardo 
contemporaneo, quanto sia facile trascinare nella propria disperazione, tutto il mondo 
innocente che ci circonda. tra quelli selezionati”. Il riconoscimento vuole premiare 
l’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. 

 
Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola 
Randi per “Tito e gli Alieni”. Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma la 
sua presenza al festival. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video 
del valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un 
totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist 
di Laser Film. 

 
Inoltre per il primo anno grazie a SIAE main sponsor il Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito e gli Alieni” 
sceneggiato da Paola Randi e Massimo Gaudioso. “Per l’audacia di seguire un’intuizione 
e di saperla sviluppare con fantasia illimitata eppure rigorosa, riuscendo a veicolare uno 
spunto autobiografico con una scrittura brillante lieve e mai retorica, capace di arrivare al 
cuore di tutti”. 

 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo anch’io” di Corrado Nuzzo e Maria 
Di Biase per i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i 
corti. 

 



 
 
“Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale e umano – dice 
Lisa Romano, Direttore artistico di OFF – Il festival in 10 anni è cresciuto con lo sforzo 
di un gruppo che è rimasto numericamente sempre lo stesso e che ringrazio per avere 
portato a termine un’edizione che ha avuto due sezioni in più e molte più presenze ed 
eventi. Grande staff quello di Ortigia Film Festival perchè riesce ancora a poggiare il cuore 
al di là dell’orizzonte ed essere un gruppo.  Un pensiero speciale va all’imprescindibile 
Paola Poli, consigliera tenace che mi ha sempre affiancata nelle scelte; alle istituzioni: 
Comune di Siracusa, Regione Sicilia, MiBACT e SIAE; alle giurie e gli ospiti che hanno 
allietato queste fantastiche serate di cinema estivo”. “Un ringraziamento anche a tutto il 
pubblico che ha affollato le arene e partecipato agli eventi collaterali, gratificando i nostri 
sforzi e sottolineando come il cinema sia motore di emozioni e stimolo di riflessioni sulla 
nostra società”. 

 
Per il X anno consecutivo Scena Apparente,  società leader nelle scenografie per cinema, 
premierà il film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al 
miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 
 
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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. 
 

 

http://www.corrieredellosport.it/news/cinema/2018/07/16-
45458452/ortigia_film_festival_vince_tito_e_gli_alieni/  
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Quando la casa è un diritto per bianchi 
Cinema. «Not in My Neighbourhood» di Kurt Orderson, documentario su razzismo e 
classismo della gentrificazione girato fra San Paolo, Cape Town e New York 

 
Giovanna Branca 
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AGGIORNATO10.7.2018, 21:13 

 
La politica, la cultura, le parole ma anche la stessa struttura delle città, e il suo mutare, 
riflettono un sistema di prevaricazione su base classista e razziale. «Tutte le nostre lotte sono 
una sola», dice infatti un attivista di Brooklyn alle telecamere di Kurt Orderson, regista del 
documentario Not in My Neighbourhood presentato in questi giorni all’Ortigia Film Festival 
di Siracusa, che indaga proprio la gentrificazione in atto in tre diverse parti del mondo – 
Sudafrica, Brasile, Stati Uniti – tutte accomunate dalla sopraffazione nei confronti dei neri e 
dei più poveri. 

La città da cui si parte è quella originaria del regista – Cape Town, in Sudafrica – dove un 
intero quartiere popolare è stato addirittura raso al suolo tra gli anni ’60 e ’70 dal regime 
dell’apartheid, teoricamente per far posto ad abitazioni per i bianchi – ma da oltre 
cinquant’anni non è che un campo vuoto circondato da strade a scorrimento veloce. 
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È il District 6, il luogo a cui era ispirato il film di fantascienza District 9 di Neill Blomkamp 
in cui la violenza esercitata dagli esseri umani sugli alieni replicava quella dell’apartheid sulla 
popolazione nera. 

Dal District 6 viene uno dei molti residenti che Orderson incontra per il suo film: cacciato 
dalla casa dove abitava con la famiglia quando non era che un adolescente, ora – a più di 50 
anni di distanza – vive in un altro quartiere dal quale rischia lo sfratto imminente, Woodstock. 
Lì i proprietari di un mercatino alla moda, anche luogo di ritrovo per i ragazzi di tutta la città 
– il Biscuit Mill – vogliono fare in modo che i residenti lascino le loro case per costruire un 
parcheggio per i clienti del mercato. 

I metodi sono gli stessi impiegati a Brooklyn (New York), altro quartiere in piena 
gentrificazione: i proprietari degli edifici in combutta con gli affaristi intimidiscono i residenti 
tagliando luce e gas, rendendosi irreperibili quando arriva l’avviso di sfratto, offrendo pochi 
soldi in cambio di una nuova residenza – in posti progressivamente più lontani dal cuore 
sempre più bianco e ricco della città. 

Nelle sequenze dedicate a NY, contro la gentrificazione risuona la voce fuori campo di Spike 
Lee, che nella serie tv remake del suo Lola Darling ha eletto proprio la resistenza al 
vampirismo delle agenzie immobiliari a Brooklyn a coprotagonista della storia insieme alla 
sua eroina. 

Le riprese di Not in My Neighbourhood sono durate più di quattro anni: a Brooklyn 
incontriamo infatti alcuni dei protagonisti del documentario prima ancora che Trump venisse 
eletto presidente. Tra loro una parrucchiera di origini eritree gestisce uno dei negozi più 
«antichi» del quartiere: ha ricevuto una notifica di sfratto che le intima di lasciarlo entro trenta 
giorni – al suo posto probabilmente sorgerà uno Starbucks. A differenza di commentatori, 
giornalisti e della quasi interezza della classe politica è certa che sarà Trump a occupare la 
Casa bianca: nel quartiere dal quale sta per venire suo malgrado strappata per sempre vede 
tutti i segni rivelatori di un futuro certo – quello che si è poi puntualmente avverato. 

Non a caso in quelle strade la lotta contro la gentrificazione si intreccia senza soluzione di 
continuità con quella contro la violenza della polizia: molti degli attivisti che cercano di 
organizzare la resistenza del quartiere sono impegnati anche nell’associazione di volontari 
Cop Watch, che pattuglia le strade per testimoniare e prevenire la violenza dei poliziotti 
bianchi contro i cittadini neri. 

In Brasile invece – dove l’associazione The MTST occupa gli edifici disabitati per dare un 
tetto a chi non ce l’ha, oggi più che mai a rischio per i progetti di gentrificazione del nuovo 
governo di Michel Temer – gli abitanti di un palazzo occupato di San Paolo hanno installato 
un sistema di telecamere a circuito chiuso: è stato l’unico modo per fermare le aggressioni 
continue dei poliziotti all’interno delle loro stesse case. Come a Cape Town e New York, la 
violenza dello Stato nei loro confronti si manifesta nello stesso volto di una città che non li 
vuole. 
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De Angelis, bad girl madrina a Ortigia 
Festival al via il 9/7, tra donne e parità di genere 

 

 

ROMA, 7 LUG - Un talento per la musica, oltre che per la recitazione. Il Nastro d'argento 
per Veloce come il vento. La vocazione per ruoli da bad girl e la consacrazione 
internazionale quest'inverno, Shooting Star Italiana al Festival di Berlino 2018. Matilda De 
Angelis, l'Ambra della fiction Rai1 Tutto può succedere, debutta da madrina al X Ortigia 
Film Festival (9-15/7). "Io madrina a un festival a 23 anni, chi l'avrebbe mai pensato? - 
scherza lei con l'ANSA - Il mio mito personale? Tutta la vita cate Blanchett". Tra la 
preapertura con Marco Giallini, la mostra 10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema e un 
presidente di giuria come Rachid Benhadj, quest'anno il festival guarda al femminile e al 
tema della parità di genere con la nuova sezione Cinema Women. "E' importante parlarne 
- dice la De Angelis, che sarà anche a Giffoni con Vita spericolata di Marco Ponti - Ma 
dobbiamo uscire dal nostro microcosmo, andare oltre la passerella. Non parlare solo di 
Hollywood, ma di tutte le donne del mondo". 

 

http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1034204/de-angelis-bad-girl-madrina-a-
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ROMA, 7 LUG - Un talento per la musica, oltre che per la recitazione. Il Nastro 
d'argento per Veloce come il vento. La vocazione per ruoli da bad girl e la 
consacrazione internazionale quest'inverno, Shooting Star Italiana al Festival di 
Berlino 2018. Matilda De Angelis, l'Ambra della fiction Rai1 Tutto può succedere, 
debutta da madrina al X Ortigia Film Festival (9-15/7). "Io madrina a un festival a 
23 anni, chi l'avrebbe mai pensato? - scherza lei con l'ANSA - Il mio mito 
personale? Tutta la vita cate Blanchett". Tra la preapertura con Marco Giallini, la 
mostra 10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema e un presidente di giuria come 
Rachid Benhadj, quest'anno il festival guarda al femminile e al tema della parità di 
genere con la nuova sezione Cinema Women. "È importante parlarne - dice la De 
Angelis, che sarà anche a Giffoni con Vita spericolata di Marco Ponti - Ma 
dobbiamo uscire dal nostro microcosmo, andare oltre la passerella. Non parlare 
solo di Hollywood, ma di tutte le donne del mondo". 

(ANSA) 
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ROMA 

De Angelis, bad girl madrina a Ortigia 
Festival al via il 9/7, tra donne e parità di genere 

 

ROMA, 7 LUG - Un talento per la musica, oltre che per la recitazione. Il Nastro d'argento per Veloce come il vento. 

La vocazione per ruoli da bad girl e la consacrazione internazionale quest'inverno, Shooting Star Italiana al Festival 

di Berlino 2018. Matilda De Angelis, l'Ambra della fiction Rai1 Tutto può succedere, debutta da madrina al X 

Ortigia Film Festival (9-15/7). "Io madrina a un festival a 23 anni, chi l'avrebbe mai pensato? - scherza lei con 

l'ANSA - Il mio mito personale? Tutta la vita cate Blanchett". Tra la preapertura con Marco Giallini, la mostra 10 

anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema e un presidente di giuria come Rachid Benhadj, quest'anno il festival guarda 

al femminile e al tema della parità di genere con la nuova sezione Cinema Women. "E' importante parlarne - dice 

la De Angelis, che sarà anche a Giffoni con Vita spericolata di Marco Ponti - Ma dobbiamo uscire dal nostro 

microcosmo, andare oltre la passerella. Non parlare solo di Hollywood, ma di tutte le donne del mondo". 

 

 

 

http://www.lasicilia.it/news/spettacoli/173395/de-angelis-bad-girl-madrina-a-ortigia.html  

http://www.lasicilia.it/sezioni/168/spettacoli
http://www.lasicilia.it/news/spettacoli/173395/de-angelis-bad-girl-madrina-a-ortigia.html
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http://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/de-angelis-bad-girl-madrina-a-ortigia-1.6619322  

http://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/de-angelis-bad-girl-madrina-a-ortigia-1.6619322
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NEWS | ULTIME NEWS 

Ortigia Film Festival: tutti i 
premiati. Vince Tito e gli alieni 

 
Di Chiara Guida 

 

 

Sono stati annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia Film Festival. La giuria 

del concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta da Rachid 
Benhadj, Sabrina Impacciatore e Paola Mammini, ha attribuito il premio di Miglior 
Film a “Tito e gli Alieni” di Paola Randi “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”. 

Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi, 
protagonista di “Manuel”di Dario Albertini, “per l’onestà con cui ha affrontato l’adesione 

al personaggio, la dedizione totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta. Per la 

capacità istintiva di mettersi al servizio della storia con un’attitudine sempre umana e 

generosa. Per l’intelligente sensibilità con cui ha affrontato ogni scena con semplicità, 

naturalezza e grande capacità di ascolto”. 

https://www.cinefilos.it/cinema-news
https://www.cinefilos.it/cinema-news/news2018b
https://www.cinefilos.it/author/chiaraguida


 

 

La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a “Hotel Gagarin” di Simone Spada. 

“Per la stessa essenza di cui è fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. Un inno 

al gioco di squadra che fa esprimere la parte migliore di sé. Una favola moderna con una 

bellissima colonna sonora che si fa amare per la sua grazia e levità, caratteristiche oggi 

quanto mai necessarie”. 

La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila 
Confalonieri, Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha 

decretato Miglior Corto: “Sweetheart” di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio filmico 

silenzioso! Ma non muto! La tenera interpretazione dei due protagonisti e la commozione 

dei loro sguardi che fanno vivere le maschere in un finale poetico e sorprendente”. 

Una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio. “Per la capacità del regista di 

raccontare in pochi fotogrammi l’esplosione di gioia delle protagoniste in una danza catartica 

sotto la pioggia toccando inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi”. 

Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto “A 
Mezzanotte” di Alessio Lauria. “Perchè ci ha raccontato, con uno sguardo 

contemporaneo, quanto sia facile trascinare nella propria disperazione, tutto il mondo 

innocente che ci circonda. tra quelli selezionati”. Il riconoscimento vuole premiare l’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. 

Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola 
Randi per “Tito e gli Alieni”. Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma la 

sua presenza al festival. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video 

del valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un 

totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist 

di Laser Film. 

Inoltre per il primo anno grazie a SIAE main sponsor il Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito e gli 
Alieni” sceneggiato da Paola Randi e Massimo Gaudioso. “Per l’audacia di seguire 

un’intuizione e di saperla sviluppare con fantasia illimitata eppure rigorosa, riuscendo a 

veicolare uno spunto autobiografico con una scrittura brillante lieve e mai retorica, capace 

di arrivare al cuore di tutti”. 

 

http://www.raicinemachannel.it/


 

 

I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo anch’io” di Corrado 
Nuzzo e Maria Di Biase per i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco 
Scotuzzi per i corti. 

“Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale e umano 

– dice Lisa Romano, Direttore artistico di OFF – Il festival in 10 anni è cresciuto con lo 

sforzo di un gruppo che è rimasto numericamente sempre lo stesso e che ringrazio per avere 

portato a termine un’edizione che ha avuto due sezioni in più e molte più presenze ed eventi. 

Grande staff quello di Ortigia Film Festival perchè riesce ancora a poggiare il cuore al di là 

dell’orizzonte ed essere un gruppo.  Un pensiero speciale va all’imprescindibile Paola Poli, 

consigliera tenace che mi ha sempre affiancata nelle scelte; alle istituzioni: Comune di 
Siracusa, Regione Sicilia, MiBACT e SIAE; alle giurie e gli ospiti che hanno allietato 

queste fantastiche serate di cinema estivo”. “Un ringraziamento anche a tutto il pubblico 

che ha affollato le arene e partecipato agli eventi collaterali, gratificando i nostri sforzi e 

sottolineando come il cinema sia motore di emozioni e stimolo di riflessioni sulla nostra 

società”. 

Per il X anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per 

cinema, premierà il film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al 

miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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. 

 

 

https://www.cinefilos.it/cinema-news/news2018b/ortigia-film-festival-tutti-i-premiati-vince-tito-e-gli-
alieni-374207  

https://www.cinefilos.it/cinema-news/news2018b/ortigia-film-festival-tutti-i-premiati-vince-tito-e-gli-alieni-374207
https://www.cinefilos.it/cinema-news/news2018b/ortigia-film-festival-tutti-i-premiati-vince-tito-e-gli-alieni-374207
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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. 
 
 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
https://www.comingsoon.it/film/tito-e-gli-alieni/54730/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/rachid-benhadj/121037/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/sabrina-impacciatore/132412/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/paola-mammini/248706/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/paola-randi/235092/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/valerio-mastandrea/68873/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/massimo-gaudioso/37651/biografia/


 
 

 
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. 
 

 
 

https://www.comingsoon.it/personaggi/andrea-lattanzi/254351/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/manuel/54784/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/dario-albertini/254347/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/hotel-gagarin/54154/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/hotel-gagarin/54154/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/simone-spada/135935/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/vengo-anch-io/53935/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/vengo-anch-io/53935/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/corrado-nuzzo/249602/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/maria-di-biase/230863/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/donatella-finocchiaro/149122/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/marco-giallini/38482/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/violante-placido/78530/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/violante-placido/78530/biografia/


 
 
 

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.  
 

 

 

https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2018-tito-e-gli-alieni-e-il-miglior-
film/n79991/   

https://www.comingsoon.it/personaggi/michela-andreozzi/232057/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/michela-andreozzi/232057/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/barbora-bobulova/121583/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/matilda-de-angelis/248416/biografia/
https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2018-tito-e-gli-alieni-e-il-miglior-film/n79991/
https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2018-tito-e-gli-alieni-e-il-miglior-film/n79991/
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Tito e gli alieni trionfa all’Ortigia Film Festival, 
giunto quest’anno alla sua decima edizione: 
vediamo insieme tutti i gli altri vincitori della 
manifestazione 

La decima edizione dell’Ortigia Film Festival è giunta a termine e ha visto i giurati 
chiamati a scegliere i migliori tra non pochi titoli. Composta da Rachid 

Benhadj, Sabrina Impacciatore e Paola Mammini, la giuria ha deciso di consegnare 
il premio per il Miglior Film a Tito e gli alieni. 

Il film, diretto da Paola Randi e interpretato da Valerio Mastandrea e Clémence 

Poésy, ha colpito per il suo “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“, come hanno dichiarato gli stessi giurati. 

Ma le sorprese non sono finite qui. Il festival ha visto infatti il trionfo di altre opere, 
confermando ancora una volta l’importanza dell’Ortigia Film Festival sulla scena 
nazionale. A vincere il premio per il Milgior Interprete è stato Andrea Lattanzi, 
protagonista di Manuel di Dario Albertini. Al suo esordio sul grande schermo, il 
giovane attore ha convinto tutti, grazie a “l’onestà con cui ha affrontato l’adesione 
al personaggio, la dedizione totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta.  

https://www.cinematographe.it/recensioni/tito-e-gli-alieni-recensione/
https://www.cinematographe.it/recensioni/manuel-recensione-film-dario-albertini/


 

Per la capacità istintiva di mettersi al servizio della storia con un’attitudine sempre 
umana e generosa. Per l’intelligente sensibilità con cui ha affrontato ogni scena con 
semplicità, naturalezza e grande capacità di ascolto”. La giuria della sezione 
lungometraggi ha poi deciso di attribuire una menzione speciale a Hotel 
Gagarin, il film diretto da Simone Spada. 

L’Ortigia Film Festival ha visto poi anche la partecipazione di un altro gruppo di 
giurati, chiamati a eleggere il Miglior Cortometraggio. Composta da Danila 

Confalonieri, Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, la giuria ha 
deciso di assegnare il premio a Sweetheart, diretto da Marco Spagnoli. Una 
menzione speciale è stata invece attribuita a Piove di Ciro D’Emilio: il film infatti ha 
colpito per la capacità del regista “di raccontare in pochi fotogrammi l’esplosione di 

gioia delle protagoniste in una danza catartica sotto la pioggia toccando 
inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi “. 

Premiato inoltre il corto A Mezzanotte di Alessio Lauria, che si porta a casa 

il premio Rai Cinema Channel: i diritti del film verranno acquistati da Rai Cinema 
che porterà il corto sulle sue piattaforme online, così da dargli una maggiore 
visibilità. Tra i premi tecnici invece, troviamo il Premio Laser Film Color 
Correction assegnato a Paola Randi per Tito e gli Alieni. 

Grande successo per il film, che si aggiudica anche il Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction. La SIAE, 
che per il primo anno figura tra i main sponsor dell’Ortigia Film Festival, ha deciso 

di premiare infatti “l’audacia di seguire un’intuizione e di saperla sviluppare con 
fantasia illimitata eppure rigorosa, riuscendo a veicolare uno spunto autobiografico 
con una scrittura brillante lieve e mai retorica, capace di arrivare al cuore di tutti “. 

Infine anche il pubblico della manifestazione ha potuto eleggere il proprio vincitore. 
Ad aggiudicarsi il premio sono stati Vengo anch’io di Corrado Nuzzo e Maria Di 
Biase per i lungometraggi e Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i 
corti. 

Ancora una volta l’Ortigia Film Festival si è dimostrato un appuntamento davvero 
imperdibile per gli amanti del cinema e non solo, capace di attirare l’attenzione del 
pubblico e di offrire una manifestazione dal grande valore artistico e culturale. 

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018-vincitori-decima-edizione/  

https://www.cinematographe.it/recensioni/hotel-gagarin-recensione/
https://www.cinematographe.it/recensioni/hotel-gagarin-recensione/
https://www.cinematographe.it/recensioni/vengo-anchio-recensione-film/
https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018-vincitori-decima-edizione/
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Festival di Ortigia: pluripremiato 'Tito 
e gli alieni' 

 
All’Ortigia Film Festival il concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane è stato vinto da Tito 
e gli alieni di Paola Randi, il premio al Miglior Interprete va ad Andrea Lattanzi, protagonista 
di Manuel di Dario Albertini. La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a Hotel Gagarin di 
Simone Spada. La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi ha decretato Miglior 
Corto Sweetheart di Marco Spagnoli, e una menzione speciale va a Piove di Ciro D'Emilio. Si aggiudica 
il premio Rai Cinema Channel il corto A mezzanotte di Alessio Lauria. 

Tito e gli alieni di Paola Randi si aggiudica anche il Premio Laser Film Color Correction e il Premio SIAE 
alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di lungometraggi Italiani di Fiction. I vincitori del Premio del 
Pubblico sono stati: Vengo anch’io di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase per i lungometraggi e Magic Alps di 
Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i corti. 

 

 

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74832/festival-di-ortigia-pluripremiato-tito-e-gli-alieni.aspx  

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74832/festival-di-ortigia-pluripremiato-tito-e-gli-alieni.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74832/festival-di-ortigia-pluripremiato-tito-e-gli-alieni.aspx
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CATERINA MURINO: 
"PIERACCIONI? È COSÌ SIMPATICO 
CHE GLI HO PERDONATO DI NON 
AVERMI SCELTA VENT'ANNI FA" 

Abbiamo incontrato Caterina Murino, recentemente ospite dell'Ischia 
Film Festival e dell'Ortiga film Festival, che ci ha raccontato i suoi nuovi 
lavori, la prima collaborazione con Pieraccioni e i sogni nel cassetto. 

 
Giovanni Bogani 

 
Ha appena presentato all'Ischia 
Film Festival il suo ultimo 
film, Agadah, dramma in costume 
ispirato al Manoscritto trovato a 
Saragozza di Potocki e diretto 
da Alberto Rondalli. Poi ha toccato 
la Sicilia, dove è stata ospite 
d'onore dell'Ortigia Film 
Festival. Caterina Murino è in 
questi giorni in Italia, sul set del 
nuovo film di Leonardo 

Pieraccioni, Se son rose. Abbiamo scritto "è in Italia", perché da anni l'attrice 
sarda vive a Parigi, dove si è conquistata un ruolo di rilievo nel panorama 
cinematografico francese. 
 
 

https://movieplayer.it/personaggi/alberto-rondalli_87433/
https://movieplayer.it/personaggi/caterina-murino_65074/
https://movieplayer.it/personaggi/leonardo-pieraccioni_8940/
https://movieplayer.it/personaggi/leonardo-pieraccioni_8940/
https://movieplayer.it/film/se-son-rose_49571/


 
 

 
Tra Agadah e il nuovo film di Pieraccioni 
Qual è il suo ruolo in Agadah, Caterina? 
Sono una principessa demoniaca e sensuale. Il film è ambientato nel regno di 
Napoli, nel Settecento, ed è sempre sospeso fra realtà e magia. Il cast è 
straordinario: ci sono Jordi Mollà, Ivan Franek, Flavio Bucci, Valentina 
Cervi, Alessio Boni. La trama è molto complessa, a scatole cinesi. Dentro ci sono 
molti temi, anche esoterici, filosofici e religiosi. Sono felice di aver fatto parte di 
questo film molto ambizioso. 
In questi giorni, lei è anche sul set del film di Leonardo Pieraccioni, Se son 
rose. Qual è il suo ruolo? 
Sono Benedetta, una delle ex fidanzate che Leonardo, nel film, si trova a 
reincontrare. E in effetti, il nostro è davvero un secondo incontro. Ci siamo 
conosciuti vent'anni fa, feci un provino con lui, e non mi prese. Né allora, né mai 
più! Glielo ho ricordato, poco 
prima di battere il primo ciak, e 
Leonardo mi ha detto: "Ma vedi, 
un provino non è per essere presa 
subito...". È stato così simpatico 
che l'ho perdonato! 
 
Quarant'anni, ed è bellissima. 
Qual è il suo segreto? 
Non l'ho mai saputo! Forse, però, 
mi aiuta il fatto di non avere mai 
bevuto neppure una goccia di alcol, e di non fumare. Non ho mai fatto ricorso 
alla chirurgia plastica. E, francamente, non capisco alcune mie colleghe che dopo 
una vita di stravizi ricorrono al bisturi. 

https://movieplayer.it/personaggi/jordi-molla_3777/
https://movieplayer.it/personaggi/ivan-franek_7821/
https://movieplayer.it/personaggi/flavio-bucci_6830/
https://movieplayer.it/personaggi/valentina-cervi_5204/
https://movieplayer.it/personaggi/valentina-cervi_5204/
https://movieplayer.it/personaggi/alessio-boni_2919/


 

I sogni nel cassetto 
Il mestiere dell'attore è molto precario. 
Ci sono stati momenti in cui ha pensato 
"mollo tutto"? 
Come no! Il mio è un mestiere molto 
stressante; devi avere sempre i nervi saldi. 
Mamma e papà, in questo, sono stati 
bravissimi proprio perché sono stati chiari. 
Mia madre mi ha detto: "Caterina, la porta 
qui è sempre aperta. Ma sappi che, se 

torni, si richiuderà dietro di te". Questa sua frase mi ha aiutato a tenere duro nei 
momenti più difficili. 
Quali sono i suoi sogni, da attrice e da donna? 
Avere un bimbo è uno dei miei sogni. Forse ancora più forte è il sogno che tutto 
il mondo riesca a ritrovare un equilibrio che mi sembra perduto. Che ci siano, 
insomma, più salute e più pace dappertutto: nell'Occidente attanagliato dalla 
paura come nei paesi in via di sviluppo oppressi dalla miseria. 

Che cosa sta girando? 
Ho appena finito una serie per il web 
che riguarda uno dei miei amori: il 
mare. Si chiama Deep, sono dieci 
episodi di dieci minuti che ruotano 
attorno alla vicenda di un campione 
del mondo di apnea. Io sono la sorella 
gemella. Lui, durante un'immersione, 
muore. Io raccolgo la sua eredità 
sportiva, e comincio a fare immersioni 
sempre più audaci. 

 

https://movieplayer.it/articoli/caterina-murino-intervista-allattrice-sul-prossimo-film-con-
pieraccion_19278/  

https://movieplayer.it/articoli/caterina-murino-intervista-allattrice-sul-prossimo-film-con-pieraccion_19278/
https://movieplayer.it/articoli/caterina-murino-intervista-allattrice-sul-prossimo-film-con-pieraccion_19278/
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Marco Giallini: ritorno ai '70 
 Claudia Catalli 

 

ORTIGIA - Ha inaugurato la decima edizione dell'Ortigia Film Festival con la sua inconfondibile voce, bassa, 
roca, e il carisma che ha regalato ai suoi personaggi, tanto sul grande quanto sul piccolo schermo. Pronto a tornare 
in tv con la seconda serie di Rocco Schiavone per la regia di Giulio Manfredonia, Marco Giallini è intanto sul set 
di Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno, alla sua sesta commedia. Più avanti girerà Domani è un altro 
giorno di Simone Spada, che lo vedrà tornare in coppia con Valerio Mastandrea in un dramma tratto dal film 
argentino Truman. Prima di parlare dei suoi impegni lavorativi, però, ci tiene a soffermarsi a ricordare un caro 
amico, appena scomparso. 

Carlo Vanzina ci ha lasciati... 

Un enorme dispiacere. Si dice sempre in questi casi, io non amo la retorica, ma stavolta è proprio così. Non ci ho 
mai lavorato, però eravamo amici. Sono stato più volte a casa sua, era veramente una brava persona. L'ultima volta 
abbiamo visto insieme la Coppa dei Campioni, in tribuna, a tifare entrambi la nostra Roma. Avevo intuito qualcosa 
che non andava in lui, mi dispiace tanto per Enrico e per tutta la sua famiglia. Era un uomo colto, elegante, capace 
di prendere la vita e il cinema con leggerezza. "Ciao Marchè, sei sempre della Roma, sì?", mi diceva quando mi 
incontrava. Volevano tutti lavorare con lui, non solo gli attori, anche i tecnici: perchè era un gentiluomo vero.  

Quello della commedia è un testimone che spesso passa di generazione in generazione nel cinema italiano... 

Ci stavo pensando prima, mentre raccontavo al pubblico l'esperienza sul set di Non ci resta che il crimine di 
Massimiliano Bruno. Fa sorridere dire "Siamo io, Tognazzi e Gassman", dà subito un'aria di passato, di tradizioni. 
Del resto, come fa capire il titolo stesso, citiamo con la dovuta modestia il capolavoro Non ci resta che piangere. 
Ma se lì Benigni e Troisi si ritrovavano nel Medioevo, noi torniamo agli anni 70. E ci ritroviamo davanti quelli della 
banda della Magliana, ovviamente tutto è raccontato in chiave di commedia. 

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/54/74795/marco-giallini-ritorno-ai-70.aspx


 

 

Ben altri toni, decisamente più drammatici, la attendono per Domani è un altro giorno... 

Beh direi, mi sto preparando a fare il malato. Come nel film originale argentino Truman, io interpreto il ruolo di 
Ricardo Darin - attore, devo dire, più bello di me, ma anche più basso-. Come dicevo, io sono malato e Valerio 
Mastandrea arriva dal Canada ad aiutare me e il mio cane. Un film molto tosto. 

Nel frattempo è pronto a tornare nei panni di Schiavone 2... 

Sono i miei, quei panni lì. Sono io. Non avrei mai immaginato che mi potesse piacere così tanto fare tv, prima si 
diceva che i tempi di lavorazione nelle serie sono troppo rapidi, ma si corre anche al cinema. E poi tutta questa 
differenza tra cinema e tv non la vedo, almeno non in prodotti come questo, con un personaggio forte, 
controcorrente, sboccato, non proprio "da Rai", ecco. Mi fa ancora più piacere che ci abbiano creduto, il successo 
che ha avuto la prima stagione ha ripagato molte diffidenze. Può anticipare qualcosa della nuova stagione? Questa 
volta alla regia c'è Giulio Manfredonia. Mi vedrete anche cantare delle cose e ho suggerito dei brani musicali. Il 
resto dovrete scoprirlo da soli. 

A chi deve la sua passione per il cinema? 

A mio padre, che ne era un grande appassionato. Magari sbagliava i nomi e i titoli, ma i film li conosceva bene. 
Vengo da un contesto operaio, fare l'attore era sempre stato un sogno, lo vedevo una cosa talmente lontana...  

Immaginava di arrivare fin qui? 

No. Non immaginavo di arrivare neanche alla metà del livello in cui sono, qualunque sia. Ma non sono uno che si 
ferma o sta con le mani in mano: se non avessi fatto l'attore, avrei fatto altro. 

Ad esempio? 

Mi sarebbe tanto piaciuto fare il maestro. Ho tenuto per anni i bambini alle colonie estive, gli facevo fare di tutto, 
pattinaggio, tennis, stavo dietro a una trentina di bambini per volta. Poi mi sono accontentato di crescere in casa due 
bambini, i miei figli, che oggi sono ragazzi di cui sono fiero. 

 

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/54/74795/marco-giallini-ritorno-ai-70.aspx  
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7 luglio 2018 

Ortigia Film Festival 2018: Matilda De Angelis 
è la madrina e fra gli ospiti Marco Giallini e 
Caterina Murino 

Carola Proto25 

 
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. 
 
 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/
https://www.comingsoon.it/personaggi/matilda-de-angelis/248416/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/elvira-notari/132165/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/marco-giallini/38482/biografia/


 
 
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. 
 

https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2018-matilda-de-angelis-e-la-madrina-e-fra-
gli-ospiti/n79819/  

https://www.comingsoon.it/film/youtopia/53640/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/berardo-carboni/215108/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/nove-lune-e-mezza/54018/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/michela-andreozzi/232057/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/massimiliano-vado/236670/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/manuel/54784/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/dario-albertini/254347/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/tito-e-gli-alieni/54730/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/paola-randi/235092/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/vengo-anch-io/53935/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/corrado-nuzzo/249602/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/corrado-nuzzo/249602/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/maria-di-biase/230863/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/hotel-gagarin/54154/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/barbora-bobulova/121583/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/rachid-benhadj/121037/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/sabrina-impacciatore/132412/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/paola-mammini/248706/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/donatella-finocchiaro/149122/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/agadah/54488/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/alberto-rondalli/130351/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/caterina-murino/139082/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/mimmo-calopresti/17736/biografia/
https://www.comingsoon.it/film/gatta-cenerentola/54069/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/ammore-e-malavita/54110/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/visages-villages/54724/scheda/
https://www.comingsoon.it/film/visages-villages/54724/scheda/
https://www.comingsoon.it/personaggi/agnes-varda/106836/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/jr/254002/biografia/
https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2018-matilda-de-angelis-e-la-madrina-e-fra-gli-ospiti/n79819/
https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2018-matilda-de-angelis-e-la-madrina-e-fra-gli-ospiti/n79819/


 

13 luglio 2018 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Paola Randi e il programma di sabato 14 
 
 
Intervista con la regista di "Tito e gli Alieni" in Concorso alla decima edizione dell'OFF. VIDEO 
Sabato 14 giornata conclusiva con la proiezione di Hotel gagarin di Simone Spada. Ospiti del 
Festival il regisa e Barbora Bobulova. Omaggio al Presidente di giuria Rachid Benhadj con la 

proiezione di "Profumi d'Algeri". Tra i doc "Storie del Dormiveglia" di Luca Magi 
 
 

A luglio fino a 4.000€ di supervalutazione del tuo usato sulle vetture in pronta consegna.  

Paola Randi ha presentato al pubblico di Ortigia il suo film con 
Valerio Mastandrea. Quarto film in Concorso opere prime e seconde. 

 
Ultima giornata di concorso per la X edizione di Ortigia Film Festival. 
Attesi Barbora Bobulova e il regista Simone Spada che 
presenteranno al pubblico "Hotel Gagarin" alle 21.00 in Arena 
Minerva. 
Seguirà alle 22.45 l’omaggio al presidente della giuria 
Lungometraggi Rachid Benhadj con la proiezione di "Profumi 
d’Algeri", un film sui legami di sangue e sul fondamentalismo 
islamico. Per l’occasione il regista incontrerà il pubblico del festival. 

 
Per la sezione Cinema e Musica, Peppe Cubeta si racconterà al 
pubblico del festival in una musico-intervista in cui parlerà della 
propria carriera e del ruolo di musicista nel film Cimena – Il mio primo 
film postumo di Salvo Spoto e Dario Formica, che sarà proiettato 

in anteprima alle 21.15 in Arena Logoteta. 
 
Conclude gli eventi collaterali di questa decima edizione l’incontro “Faccia a faccia con il cinema italiano” moderato da 
Andrea Purgatori nel quale si confronteranno registi e attori: Barbora Bobulova, Simone Spada, Maria Di Biase e 
Corrado Nuzzo. L’appuntamento è alle 18.30 all’Ex Convento S. Francesco d'Assisi. 
 
Chiuderanno la serata in Arena Minerva il corto in anteprima europea direttamente dall’Iran "This Dog Is Not For Sale" 
di Zaniar Kakekhani e per i documentari Storie del dormiveglia di Luca Magi in anteprima regionale in cui il regista 
racconta la vita in un centro di accoglienza notturna per senzatetto situata nell’estrema periferia di una grande città. 
 
I cortometraggi in concorso proiettati in Arena Logoteta a partire dalle 21.00 saranno Silent di Virginia Bellizzi in anteprima 
regionale e sempre dall’Iran The Last Embrace di Saman Hosseinpuor in anteprima nazionale. 
 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47512/ortigia-film-festival-x-paola-randi-e-il.html  

Paola Randi all'OFF X 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47512/ortigia-film-festival-x-paola-randi-e-il.html
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Marco Giallini (55 anni) 4 aprile 1963, Roma (Italia) - Ariete. Nel film di Massimiliano Bruno Non Ci 
Resta che il Crimine. Al cinema da giovedì 10 gennaio 2019. 

Il titolo è un omaggio all'ironia di Non ci resta che piangere, il crimine invece fa 
parte del plot. Alla sua sesta prova dietro la macchina da presa, a due anni da Beata 
Ignoranza e quattro da Gli ultimi saranno ultimi, ritroviamo il regista romano 
Massimiliano Bruno, classe 1970, che negli anni ci ha abituato a commedie 
ridanciane con un bel graffio sull'attualità. 

Anche questa volta, per Non ci resta che il crimine, si serve di un cast di 
mattatori: dal trio Marco Giallini, Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi, 
a Edoardo Leo e Ilenia Pastorelli. C'è anche lo stesso Massimiliano Bruno, nei 
panni del saputello del gruppo, il tipico secchione che tutti nell'infanzia hanno 
conosciuto. 

"Ci siamo avvicinati modestamente a un capolavoro come Non ci resta che 
piangere, ma lo abbiamo ambientato negli anni 70 anziché nel Medioevo" racconta 
Giallini, ospite dell'Ortigia Film Festival. 

http://www.mymovies.it/biografia/?a=6207
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1963
http://www.mymovies.it/persone/data/?data=4_4
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1963
http://www.mymovies.it/persone/luogonascita/?luogo=Roma
http://www.mymovies.it/persone/segnozodiacale/?segno=Ariete
http://www.mymovies.it/film/2019/non-ci-resta-che-il-crimine/
http://www.mymovies.it/film/2019/non-ci-resta-che-il-crimine/
https://www.mymovies.it/film/1984/noncirestachepiangere/
https://www.mymovies.it/film/2017/beataignoranza/
https://www.mymovies.it/film/2017/beataignoranza/
https://www.mymovies.it/film/2015/gliultimisarannoultimi/
https://www.mymovies.it/film/1984/noncirestachepiangere/
https://www.mymovies.it/film/1984/noncirestachepiangere/


 

 

"Nel film ci vedrete nei panni di guide che mostrano ai turisti i luoghi dove aveva 
operato la Banda della Magliana, vestiti proprio come negli anni 70. Un giorno 
usciamo da un bar gestito da cinesi e ci ritroviamo catapultati in mezzo alla banda 
vera (Edoardo Leo interpreterà De Pedis, ndr) in un salto temporale curioso da oggi 
a quegli anni lì. Ci sarà parecchio da ridere". 

Prodotta da Fulvio e Federica Lucisano e dall'Italian International Film, la 
commedia è girata interamente a Roma. C'è dietro lo zampino, e la scrittura, di 
quattro professionisti: dallo stesso regista a Andrea Bassi, da Nicola Guaglianone a 
Menotti (il team di Lo chiamavano Jeeg Robot). Distribuito da 01 Distribution, il 
film uscirà nelle sale il 10 Gennaio 2019.  
 

 

https://www.mymovies.it/cinemanews/2018/155589/  

https://www.mymovies.it/film/2019/non-ci-resta-che-il-crimine/  

https://www.mymovies.it/film/2015/lochiamavanojeegrobot/
https://www.mymovies.it/cinemanews/2018/155589/
https://www.mymovies.it/film/2019/non-ci-resta-che-il-crimine/


 

13 luglio 2018 

 

Ospiti, documentari e ultime proiezioni: ecco gli 
appuntamenti imperdibili dell’ultima giornata di 
concorso dell’Ortigia Film Festival 2018 

La decima edizione dell’Ortigia Film Festival è ormai giunta quasi al termine e 
domani, sabato 14 luglio, sarà l’ultima giornata di concorso della manifestazione. 
Tanti quindi gli appuntamenti davvero imperdibili, tra proiezioni e incontri con gli 
attori. 

Tra gli ospiti attesi infatti troviamo Barbora Bobulova e il regista Simone 
Spada che presenteranno al pubblico il film Hotel Gagarin. La proiezione è 
prevista per le 21:00 presso l’Arena Minerva. A seguire invece, sarà la volta 

dell’omaggio al presidente della giuria Lungometraggi Rachid Benhadjcon. Alle 
22:45 sarà infatti possibile assistere alla proiezione del suo Profumi d’Algeri, un film 
sui legami di sangue e sul fondamentalismo islamico, presentato dallo stesso 
regista, che incontrerà il pubblico del festival. 

Nell’ambito della sezione Cinema e Musica invece, Peppe Cubeta sarà protagonista 
di una musico-intervista in cui racconterà la propria carriera e parlerà del ruolo del 
musicista nel film Cinema – Il mio primo film postumo di Salvo Spoto e Dario 

Formica, che sarà presentato in anteprima presso l’Arena Logoteta alle 21:15. 

https://www.cinematographe.it/recensioni/hotel-gagarin-recensione/


 

 

Tra gli eventi collaterali dell’Ortigia Film Festival sarà poi possibile assistere alla 
decima edizione dell’incontro Faccia a faccia con il cinema italiano, moderato 

da Andrea Purgatori, al quale prenderanno parte gli attori e registi Barbora 
Bobulova, Simone Spada, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. 

L’ultima giornata di concorso dell’Ortigia Film Festival si concluderà presso l’Arena 

Minerva con la proiezione del corto in anteprima europea This Dog Is Not For 
Sale di Zaniar Kakekhani e il documentario Storie del dormiveglia di Luca Magi, 
presentato in anteprima regionale e che segue le vicende di alcuni abitanti di un 
centro di accoglienza notturna per senzatetto situata nell’estrema periferia di una 

grande città. Infine i cortometraggi in concorso verranno proiettati a partire dalle 
21:00 presso l’Arena Logoteta. Tra i titoli troviamo Silent di Virginia Bellizzi e Last 
Embrace di Saman Hosseinpuor in anteprima nazionale. 

 

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018-programma-ultima-giornata-
concorso/  

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018-programma-ultima-giornata-concorso/
https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018-programma-ultima-giornata-concorso/
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Marco Giallini (55 anni) 4 aprile 1963, Roma (Italia) - Ariete. Nel film di Simone Spada Domani è un altro 
Giorno. 

A dirigere il remake dell'argentino Truman - Un vero amico è per sempre sarà 
Simone Spada. Domani è un altro giorno verrà girato tra Roma, Barcellona e il 
Canada per sette settimane a partire dal 10 settembre e avrà come protagonisti Marco 
Giallini e Valerio Mastandrea. La storia è quella di due grandi amici che si ritrovano 
per quattro giorni: uno dei due è malato, l'altro lo raggiunge dal Canada, dove vive 
e lavora. Sono tante le cose da dirsi e da sistemare, tra cui un cane, che nell'originale 
si chiamava appunto Truman, in questo Pato, e avrà uno spazio importante 
all'interno della storia. 

Così lo racconta all'Ortigia Film Festival Maurizio Tedesco, produttore del film 
insieme al figlio Manuel della Baires Produzione: "È una bella storia di 
amicizia al maschile in cui vengono fuori tante cose, tra cui il fatto che se si è 
amici nella vita lo si è per sempre e ci si ama soprattutto perché si è diversi" 

 

http://www.mymovies.it/biografia/?a=6207
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1963
http://www.mymovies.it/persone/data/?data=4_4
http://www.mymovies.it/persone/data/?anno=1963
http://www.mymovies.it/persone/luogonascita/?luogo=Roma
http://www.mymovies.it/persone/segnozodiacale/?segno=Ariete
http://www.mymovies.it/film/2018/domani-e-un-altro-giorno/
http://www.mymovies.it/film/2018/domani-e-un-altro-giorno/
https://www.mymovies.it/film/2015/truman/


 

 

I personaggi sono volutamente agli antipodi: da una parte un carattere molto 
estroverso, dall'altro uno più chiuso e riflessivo. Se uno vive in Canada, al freddo, 
l'altro ha una sua vita a Roma. La conoscenza tra i due diventa una sorta di partita a 
tennis, in quello che si configura come un dramma privato: "Continuiamo ad evitare 
di pensare alla morte ma è bello che il cinema lo racconti: dopo l'ondata delle 
commedie, anche un po' scadute, degli ultimi tempi sentivo il bisogno di far 
realizzare un film drammatico. Sarà una riflessione sui rapporti e sull'esistenza, che 
farà anche sorridere lo spettatore". Non a caso il titolo è diverso dall'originale: 
"Rinvia all'idea dell'accettazione della morte, per cui poi le cose vanno avanti: chi 
fa cinema deve sempre pensare che domani è un altro giorno, lo dico anche in 
riferimento alla scomparsa del mio caro amico Carlo Vanzina". 
L'uscita è prevista tra febbraio e marzo 2019, in sceneggiatura, accanto a firme 
spagnole, compaiono gli autori italiani Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, 
mentre la distribuzione è di Medusa.  
 

 

https://www.mymovies.it/cinemanews/2018/155603/  

https://www.mymovies.it/film/2018/domani-e-un-altro-giorno/  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=95
http://www.mymovies.it/pdf/?recensione=819067
https://www.mymovies.it/cinemanews/2018/155603/
https://www.mymovies.it/film/2018/domani-e-un-altro-giorno/


 

16 luglio 2018 

EVENTI 

Ortigia Film Festival 2018: trionfa “Tito e gli 
Alieni”, migliore interprete Andrea Lattanzi per 
“Manuel” 

 

Sono stati annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia Film Festival. 

La giuria del concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta 

da Rachid Benhadj, Sabrina Impacciatore e Paola Mammini, ha attribuito il premio 

per il Miglior Film a “Tito e gli Alieni” di Paola Randi “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”. 

Il premio al Migliore Interprete è invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi, protagonista 

di “Manuel” di Dario Albertini, “per l’onestà con cui ha affrontato l’adesione al 

personaggio, la dedizione totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta. Per la 

capacità istintiva di mettersi al servizio della storia con un’attitudine sempre umana e 

generosa. Per l’intelligente sensibilità con cui ha affrontato ogni scena con semplicità, 

naturalezza e grande capacità di ascolto”. 

https://www.rbcasting.com/category/eventi/


 

La giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a “Hotel Gagarin” di Simone Spada. 

 

La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila 
Confalonieri, Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, 

ha decretato Miglior Corto “Sweetheart” di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio filmico 

silenzioso! Ma non muto! La tenera interpretazione dei due protagonisti e la commozione 

dei loro sguardi che fanno vivere le maschere in un finale poetico e sorprendente”. 

La giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio. 

Si aggiudica il Premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto “A 
Mezzanotte” di Alessio Lauria, “perchè ci ha raccontato, con uno sguardo 

contemporaneo, quanto sia facile trascinare nella propria disperazione, tutto il mondo 

innocente che ci circonda. tra quelli selezionati”. Il riconoscimento vuole premiare l’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. 

Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola 
Randi per “Tito e gli Alieni”. Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma la 

sua presenza al festival. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video 

del valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un 

totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist 

di Laser Film. 

 

http://www.raicinemachannel.it/


 

Inoltre per il primo anno grazie a SIAE, main sponsor del festival, il Premio SIAE alla 
Miglior Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito 
e gli Alieni” sceneggiato da Paola Randi e Massimo Gaudioso. “Per l’audacia di seguire 

un’intuizione e di saperla sviluppare con fantasia illimitata eppure rigorosa, riuscendo a 

veicolare uno spunto autobiografico con una scrittura brillante lieve e mai retorica, capace 

di arrivare al cuore di tutti”. 

I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo anch’io” di Corrado 
Nuzzo e Maria Di Biase per i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea 
Brusa e Marco Scotuzzi per i corti. 

Per maggiori informazioni: http://ortigiafilmfestival.com/2018/ 

 

 

 

https://www.rbcasting.com/eventi/2018/07/16/ortigia-film-festival-2018-trionfa-tito-e-gli-alieni-migliore-
interprete-andrea-lattanzi-per-manuel/  

http://ortigiafilmfestival.com/2018/
https://www.rbcasting.com/eventi/2018/07/16/ortigia-film-festival-2018-trionfa-tito-e-gli-alieni-migliore-interprete-andrea-lattanzi-per-manuel/
https://www.rbcasting.com/eventi/2018/07/16/ortigia-film-festival-2018-trionfa-tito-e-gli-alieni-migliore-interprete-andrea-lattanzi-per-manuel/


 

 
9 giugno 2018 

 

Il Mediterraneo “in tour” con 
Foja, da Napoli con furore 

Angela Lonardo | Cronache di cultura, Rubriche 

 
Le Bibite Sanpellegrino, il brand icona dello stile e della tradizione delle bibite 
italiane, hanno dato il via al Bar Meraviglia in Tour, l’experience temporary bar 
lanciato a Milano per la prima volta nel 2017 e che quest’anno è 
diventato itinerante per portare il Mediterraneo in giro per l’Italia. 
Dal 9 al 15 luglio il Bar Meraviglia in Tour è all’isola di Ortigia per animare la 
decima edizione dell’Ortigia Film Festival con un calendario di eventi esclusivi. E’ 
la perfetta sintonia tra le aree esperienziali presenti nel bar, la proposta di tasting 
experience dei prodotti Sanpellegrino con un food dal sapore italiano e il calendario di 
attività speciali a divertire, coinvolgere e ispirare per una settimana i visitatori 
del Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa. 
 SCARICA IL Programma 
Bar Meraviglia in Tour 
Siracusa 
Tra gli appuntamenti più attesi 
c’era quello con i Foja, il 
gruppo napoletano capitanato 
da Dario Sansone che la sera 
dell’11 ha intrattenuto gli ospiti 
con un live set dal sound folk 
rock. La band, di cui fanno parte anche Ennio Frongillo (chitarra elettrica), Giuliano 
Falcone (basso elettrico), Luigi Scialdone (chitarre, mandolini, ukulele e banjo) 
e Giovanni Schiattarella (batteria), è nata nel 2006. 
A metterli insieme, come ha dichiarato il frontman Sansone, «l’esigenza di ricucire un 
rapporto tra tradizione e modernità, individuando nella “Lingua” napoletana il mezzo 
più efficace e veloce per esprimerci». 
Prima rock band di sempre a suonare in elettrico sul palco del Teatro di San Carlo di 
Napoli, i Foja sono arrivati a Siracusa reduci dal successo di Gatta Cenerentola, film 
di animazione codiretto da Sansone che, insieme ai quattro compagni di musica, ne ha 
anche firmato la colonna sonora, che si è guadagnata la nomina ai David di Donatello. 

http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/author/angela-lonardo/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/rubriche/cronache-di-cultura/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/category/rubriche/
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/wp-content/uploads/2018/07/Programma-Bar-Meraviglia-in-Tour_Siracusa.pdf
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/wp-content/uploads/2018/07/Programma-Bar-Meraviglia-in-Tour_Siracusa.pdf
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/wp-content/uploads/2018/07/Programma-Bar-Meraviglia-in-Tour_Siracusa.pdf
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/wp-content/uploads/2018/07/Programma-Bar-Meraviglia-in-Tour_Siracusa.pdf


 

 
 
 
«Siamo orgogliosi di quello che sta accadendo attorno a questa pellicola, il risconto del 
pubblico per noi è la cosa fondamentale, viviamo i vari riconoscimenti attraverso i suoi 
occhi e il suo entusiasmo. 
Superfan del Chinotto, la loro bevanda preferita di Bibite Sanpellegrino, i cinque 
musicisti sono anche tifosi del Napoli, tanto che una maglia azzurra della squadra è 
nascosta in un angolo di ogni palcoscenico che calcano: «È sempre con noi, in questo 
periodo giriamo con una sciarpa…Forza Napoli!». In giro per tutta l’estate, questo 
inverno la band porterà le sue canzoni in Europa. Intanto, proseguono gli appuntamenti 
Bar Meraviglia in Tour. 
Nella giornata di chiusura del 15 luglio, dalle 18:00 alle 20:30, ci sarà una sessione 
speciale del noto barman Giuseppe Cirrito, mentre Gianluca Runza accompagnerà 
la masterclass dalle 19.00 in poi con un dj set elettrizzante. 
 
 
 
http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/06/09/il-mediterraneo-in-tour-con-foja-da-napoli-con-furore/  

http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2018/06/09/il-mediterraneo-in-tour-con-foja-da-napoli-con-furore/


 

15 luglio 2018 

ORTIGIA FILM FESTIVAL X - TUTTI I PREMI 
 

Miglior lungometraggio: "Tito e gli Alieni" di Paola Randi che vince anche il Premio Siae per la miglior 
sceneggiatura e il Premio Laser Film. Premio del Pubblico: "Vengo Anch'Io" di Nuzzo e Di Biase Miglior 

Interprete: Andrea Lattanzi per "Manuel" di Dario Albertini Miglior Cortometraggio: "Sweetheart" di 
Marco Spagnoli Premio Rai Cinema Channel al Cortometraggio: "Mezzanotte" di Alessio Lauria 

 
Sono stati annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia Film Festival. La giuria del 
concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta da Rachid 
Benhadj, Sabrina Impacciatore e Paola Mammini, ha attribuito il premio di Miglior 
Film a "Tito e gli Alieni" di Paola Randi “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”.  
 

Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi, 
protagonista di "Manuel"di Dario Albertini, “per l’onestà con cui ha affrontato l’adesione al personaggio, la dedizione 
totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta. Per la capacità istintiva di mettersi al servizio della storia con 
un’attitudine sempre umana e generosa. Per l’intelligente sensibilità con cui ha affrontato ogni scena con semplicità, 
naturalezza e grande capacità di ascolto”. 
 
La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a "Hotel Gagarin" di Simone Spada. “Per la stessa essenza di cui è 
fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. Un inno al gioco di squadra che fa esprimere la parte migliore di sé. 
Una favola moderna con una bellissima colonna sonora che si fa amare per la sua grazia e levità, caratteristiche oggi 
quanto mai necessarie”. 
 
La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila Confalonieri, Maurizio Marchitelli e 
presieduta da Donatella Finocchiaro, ha decretato Miglior Corto: "Sweetheart" di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio 
filmico silenzioso! Ma non muto! La tenera interpretazione dei due protagonisti e la commozione dei loro sguardi che fanno 
vivere le maschere in un finale poetico e sorprendente”. 
 
Una menzione speciale al corto "Piove" di Ciro D'Emilio. “Per la capacità del regista di raccontare in pochi fotogrammi 
l'esplosione di gioia delle protagoniste in una danza catartica sotto la pioggia toccando inaspettatamente una piaga sociale 
dei nostri tempi”. 
 
Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto "A Mezzanotte" di Alessio Lauria. 
“Perchè ci ha raccontato, con uno sguardo contemporaneo, quanto sia facile trascinare nella propria disperazione, tutto il 
mondo innocente che ci circonda. tra quelli selezionati”.  
Il riconoscimento vuole premiare l’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. 
 
Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola Randi per "Tito e gli Alieni". 
Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma la sua presenza al festival. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto 
di post produzione video del valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale 
di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. 
 
Inoltre per il primo anno grazie a SIAE main sponsor il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di 
Lungometraggi Italiani di Fiction va a "Tito e gli Alieni" sceneggiato da Paola Randi e Massimo Gaudioso. “Per l’audacia 
di seguire un’intuizione e di saperla sviluppare con fantasia illimitata eppure rigorosa, riuscendo a veicolare uno spunto 
autobiografico con una scrittura brillante lieve e mai retorica, capace di arrivare al cuore di tutti”. 
 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: "Vengo anch’io" di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase per i lungometraggi 
e "Magic Alps" di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i corti. 
 
Per il X anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, premierà il film vincitore del 
concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente 
per il festival. 
 
“Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale e umano – così Lisa Romano, Direttore artistico 
di OFF – voglio ringraziare tutto lo staff di Ortigia Film Festival per la dedizione dimostrata, un pensiero speciale va 
all’imprescindibile Paola Poli, grande amica e consigliera che mi ha sempre affiancata nelle scelte più difficili, le istituzioni 
del Comune di Siracusa, della Regione Sicilia, del MIBAC e la SIAE, le giurie e gli ospiti che hanno allietato queste 
fantastiche serate di cinema estivo”. “Un ringraziamento anche a tutto il pubblico che ha affollato le arene e partecipato 
agli eventi collaterali, gratificando i nostri sforzi e sottolineando come il cinema sia motore di emozioni e stimolo di riflessioni 
sulla nostra società”. 
 
https://www.cinemaitaliano.info/news/47539/ortigia-film-festival-x-tutti-i-premi.html  

Paola Rani regista di "Tito e gli Alieni" 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47539/ortigia-film-festival-x-tutti-i-premi.html


 

14 luglio 2018 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Storie del Dormiveglia 
 
 
Il doc di Luca Magi in anteprima regionale al festival di Ortigia. Uno sguardo inedito e originale 

sulla vita dei senzatetto 
 

 
"Storie del dormiveglia", il documentario di Luca 
Magi sulla vita senza tetto, dopo il Premio al 
Biografilm Festival nella sezione Biografilm Italia e 
il Premio della Giuria del Concorso Internazionale 
Lungometraggi Documentari all’Euganea Film 
Festival, è nella Vetrina Documentari di Ortigia Film 
Festival, dal 9 al 15 luglio in anteprima regionale. 

 
Il doc nasce dall’esperienza del regista come 
operatore in una struttura d’accoglienza notturna per 
senza tetto. Il Rostom è un centro d’accoglienza per 
persone senza fissa dimora, una struttura situata 
nell’estrema periferia di Bologna. Dal buio, tra una 
sigaretta e l’altra, emergono i volti e le parole di chi 
resta nel dormitorio per una sola notte o di chi ne ha 
fatto la propria casa. Uomini e donne con un passato 
difficile, esiliati in un presente di perpetua attesa. Una 

galassia perduta a debita distanza dal passato e dal futuro. 
 
Il Rostom è un centro gestito da Piazza Grande e frequentato da uomini e donne con disagi sociali, economici o psichici, 
con problemi di salute, di dipendenza, ex-carcerati o persone con un vissuto difficile, spesso drammatico. La struttura deve 
il suo nome a un ospite storico del dormitorio, Rostom Mollah, di origine bengalese, morto sulla strada nell’inverno del 
2013. Per il ruolo che ricoprono all’interno del centro, gli operatori sociali hanno un contatto diretto e intimo con molti ospiti. 
Per molti di loro, soprattutto quelli che vivono da più tempo nel dormitorio, gli operatori sopperiscono, almeno in parte, a 
quei legami familiari e di amicizia che hanno spesso perduto. 
 
Luca Magi: “Ho avuto modo di conoscere e condividere aspetti intimi della vita di centinaia di persone ospitate nel centro. 
L’impatto con questa realtà è stato violento. I suoi ospiti sono perlopiù persone emarginate, disadattate e sole. Sono 
sempre rimasto molto colpito - spiega il regista - da come dietro questa fragilità di uomini e donne, dietro la loro solitudine, 
si nascondesse una grandezza: un senso di rivolta, qualcosa di inutile e spesso distruttivo, ma al contempo capace, se 
visto da vicino come nel mio caso, di trasmettere l’essenza delle cose, di attraversare gli altri con qualcosa di pulsante, 
vitale e capace di emozionare.” 
 
La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il mondo ed è approdato al Rostom 
esausto e desideroso di rimettersi in piedi e raccontarsi. Con un registratore a cassette tiene un diario vocale in cui registra 
le proprie impressioni, le riflessioni sulla vita, sui propri sogni e sugli incontri con gli altri ospiti del dormitorio. 
 
 
 
https://www.cinemaitaliano.info/news/47531/ortigia-film-festival-x-storie-del-dormiveglia.html  

“Storie del Dormiveglia" di Luca Magi all'OFF X 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47531/ortigia-film-festival-x-storie-del-dormiveglia.html


 

12 luglio 2018 

 

 

Ospiti nazionali e internazionali, proiezioni in 
anteprima e spazio per i documentari: ecco tutto 
quello che accadrà durante la quinta giornata 
dell’Ortigia Film Festival 2018 

L’Ortigia Film Festival 2018 ha ormai preso il via e anche il programma della 
quinta giornata è ricco di appuntamenti davvero imperdibili. Saranno molti infatti gli 

ospiti che prenderanno parte alla manifestazione per presentare i propri film. 

Nell’ambito della sezione Cinema Women l’attrice tunisina Mariam Al 
Ferjani presenterà in anteprima Le bella e le bestie, il film diretto dalla 

pluripremiata regista Kaouther Ben Hania. Il film, la cui proiezione si terrà alle 
21:00 in Arena Minerva, è stato presentato nella sezione Un Certain Regard del 
Festival di Cannes e uscirà nei cinema il prossimo 26 luglio, distribuito da 
Kitchenfilm. Ispirato a una storia vera, La bella e le bestie è il secondo 

lungometraggio della regista tunisina, un film di denuncia dalla forza dirompente, 
composto da nove piani sequenza. Per la sua performance, l’attrice Mariam Al 
Ferjani è stata premiata a Cannes con l’Arab Critics Award come migliore attrice 
protagonista. 

https://www.cinematographe.it/trailer/la-bella-e-le-bestie-trailer-italiano-film-khaled-walid-bars/


 

All’Ortigia Film Festival 2018 spazio anche per gli ospiti italiani: il duo 
comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase presenteranno infatti il loro film, che li 
vede in veste non solo di interpreti ma anche di registi, Vengo anch’io. La 
commedia sarà proiettata all’Arena Logoteta alle 21:30, mentre una seconda 

proiezione è prevista alle 22:45 presso l’Area Minerva. 

Sempre all’Arena Logoteta alle 21:15 sarà la volta anche dei documentari, 
con Happy Today di Giulio Tonincelli, che racconta la storia di una levatrice di un 

piccolo villaggio sperduto nell’Uganda settentrionale. Alle 23:00 invece verrà 
proiettato Not in My Neighbourhood, diretto da Kurt Orderson. Il film, presentato 
in anteprima europea, affronta il tema della gentrificazione, ossia uno dei fenomeni 
urbanistici e socio-culturali che interessano le aree urbane delle grandi città del 

mondo, in particolare di New York, San Paolo e Cape Town. Seguirà poi la proiezione 
del corto documentario Allafinfinfirifinfinfine di Francesco D’Ascenzo, che dà 
voce all’ultima testimonianza dell’attore Paolo Villaggio. 

L’ultimo documentario in programmazione per la quinta giornata dell’Ortigia Film 
Festival 2018 è ’78 – Vai Piano ma vinci di Alice Filippi, presentato in anteprima 
regionale all’Arena Minerva. Il film racconta la storia di padre Pier Felice, rapito a 
23 anni dalla ‘ndrangheta- 

Gli appuntamenti poi non finiscono qui: alle 21:00 presso l’Arena Logoteta verrà 
presentato il corto Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, mentre all’ex 
Convento S. Francesco d’Assisi si terrà l’incontro con la sceneggiatrice e 

scrittrice Paola Mammimi,che presenterà il suo nuovo libro, Non puoi sapere 
anche l’amore. Infine alle 18:30 è previsto l’incontro con Sabrina Impacciatore, 
giurata del festival nella sezione Lungometraggi, nell’ambito della sezione Faccia a 
faccia con il cinema italiano, moderato da Andrea Purgatori. 

Pronti per una giornata ricca di appuntamenti imperdibili? 

 

 

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018-tutti-gli-ospiti-di-venerdi-13-luglio/ 

https://www.cinematographe.it/recensioni/vengo-anchio-recensione-film/
https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018-tutti-gli-ospiti-di-venerdi-13-luglio/


 

12 luglio 2018 

EVENTI 

Ortigia Film Festival 2018: film dell’anno 
“Manuel”, attrici “veramente indipendenti” 

Donatella Finocchiaro e Matilda De Angelis 

 

Anche quest’anno il portale Cinemaitaliano.info ha assegnato i suoi due premi 

durante Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica 

di Paola Poli, in programma dal 9 al 15 luglio a Siracusa. 

Il Premio Film dell’anno “Veramente Indipendente” è andato a “Manuel” di Dario 
Albertini con la seguente motivazione: “Il film di Dario Albertini rispecchia un concetto di 

indipendenza che caratterizza il Premio di Cinemaitaliano.info. Dalla scrittura alla scelta del 

cast, Manuel mostra che le scelte del regista e della produzione sono state prese soltanto 

per la miglior riuscita del film. Il budget basso non ha influito sulla riuscita del prodotto 

dando, anzi, quell’aspetto di marginalità e precarietà che la storia richiedeva”. 

https://www.rbcasting.com/category/eventi/


 

 

Il Premio Attrice dell’anno “Veramente Indipendente” è stato assegnato a Donatella 
Finocchiaro, giurata del festival, e a Matilda De Angelis, madrina della kermesse, “per 

l’impegno nel cinema indipendente e nelle opere prime e seconde”. 

Foto di Sebastiano Trigilio 

 

  

 

https://www.rbcasting.com/eventi/2018/07/12/ortigia-film-festival-2018-film-dellanno-manuel-attrici-
veramente-indipendenti-donatella-finocchiaro-e-matilda-de-angelis/  

https://www.rbcasting.com/eventi/2018/07/12/ortigia-film-festival-2018-film-dellanno-manuel-attrici-veramente-indipendenti-donatella-finocchiaro-e-matilda-de-angelis/
https://www.rbcasting.com/eventi/2018/07/12/ortigia-film-festival-2018-film-dellanno-manuel-attrici-veramente-indipendenti-donatella-finocchiaro-e-matilda-de-angelis/


 

 
Testo Liana Messina - 04 luglio 2018 

 

[…] 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 

Siracusa, dal 9 al 15 luglio 2018 

10ma edizione che si svolge come sempre  nella parte più antica della città, l’Isola di Ortigia. Novità 
di quest’anno, la sezione Cinema Women, con anteprime internazionali di opere di registe 
donne. Madrina sarà l’attrice Matilda De Angelis, selezionata al Festival di Berlino tra le più 
promettenti giovani attrici d’Europa 

[…] 

https://www.amica.it/2018/07/04/eventi-estate-2018-tutti-i-festival-di-cinema/  

http://ortigiafilmfestival.com/2018/
https://www.amica.it/2018/06/24/matilda-de-angelis-sono-un-po-str-a-ma-non-a-prescindere/
https://www.amica.it/2018/07/04/eventi-estate-2018-tutti-i-festival-di-cinema/
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Matilda De Angelis madrina di Ortigia 

 
Sarà Matilda De Angelis la madrina della decima edizione di Ortigia Film Festival che si terrà dal 9 al 
15 luglio nella splendida cornice di Ortigia, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Già Shooting Star Italiana 
al festival di Berlino, l'attrice è stata la protagonista femminile nel fortunato film di Matteo Rovere Veloce 
come il vento per il quale ha ricevuto il premio Miglior Rivelazione al Taormina Film Fest e il Nastro 
d'Argento - Premio Guglielmo Biraghi, nonché la nomination come miglior attrice protagonista ai David di 
Donatello 2017. E' anche protagonista di Youtopia di Berardo Carboni e di Vita spericolata di Marco 
Ponti. 

Tra le novità della X edizione del Festival, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola 
Poli, la sezione Cinema Women, un focus su tre giovani registe provenienti dalla Svizzera, Ucraina 
e Tunisia. Primo film della sezione, Contro l’ordine divino, opera seconda della svizzera Petra Biondina 
Volpe. Il film, sullo sfondo del '68, affronta la difficile lotta per l’introduzione del suffragio femminile in 
Svizzera, avvenuta solo nel 1971. La protagonista Marie Leuenberger, per la sua interpretazione, è stata 
premiata come Miglior Attrice al Tribeca Film Festival. Il film sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di 
Flavia Parnasi che lo presenterà in anteprima al pubblico del festival il 9 luglio.  

In anteprima nazionale il 12 luglio sarà presentato Falling della giovane regista ucraina Marina 
Stepanska. Falling è un ritratto sulla generazione post-rivoluzionaria di giovani ucraini alla ricerca di una 
collocazione sociale in un paese in fase di modernizzazione, complesso e agitato da cambiamenti storici 
cruciali. Il film, già presentato con successo in concorso nella sezione East of the West del Karlovy Vary 
International Film Festival, è ambientato a Kiev, città dove Marina Stepanska è nata e dove ha vissuto il 
disorientamento prodotto dai pesanti scontri politici che hanno interessato l’Ucraina nel 2013 portando 
alla rivoluzione.  

Ultimo film della sezione, sempre in anteprima, La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther 
Ben Hania. Visto alla sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, il film uscirà al cinema il 27 
luglio distribuito da Kitchenfilm. Ad accompagnarlo la protagonista Mariam Al Ferjani (nella foto), 
premiata a maggio a Cannes con l’Arab Critics Award, come migliore attrice protagonista. Mariam, 
cittadina tunisina, diplomata alla scuola Visconti di Milano, contratto regolare a tempo indeterminato da 
interprete, ad un certo punto è stata convocata al posto di Polizia di Frontiera a Malpensa ed invitata a 
lasciare il territorio italiano entro 15 giorni o fare ricorso al TAR, perché lo Stato italiano non le ha 
riconosciuto né il titolo di studio, né il contratto di lavoro. Una vicenda personale, non ancora risolta. Al 
momento Mariam è in attesa del secondo ricorso, la cui udienza è stata fissata a settembre 201 

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74706/matilda-de-angelis-madrina-di-ortigia.aspx  

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74706/matilda-de-angelis-madrina-di-ortigia.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74706/matilda-de-angelis-madrina-di-ortigia.aspx
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Di Sara Simonato 

Matilda De Angelis, il giovane astro nascente del 
cinema italiano è la madrina dell’edizione numero 
10 dell’Ortigia Film Festival evento che avrà luogo 
dal 9 al 15 luglio 2018 

Sarà la splendida cittadina di Ortigia, patrimonio UNESCO, ad ospitare l’Ortigia Film 
Festival e, per quanto riguarda la stellina madrina di questa edizione, De Angelis, 
ricordiamo che tra i suoi lavori spiccano Veloce come il vento di Rovere (per il quale 

ha ricevuto una serie di riconoscimenti tra cui il premio Miglior Rivelazione al 
Taormina Film Fest, il Nastro d’Argento e la nomination miglior attrice protagonista 
ai David di Donatello 2017). 

Questa edizione, la decima del Festival di Ortigia, è diretta da Lisa Romano e si 
concentrerà moltissimo sulle donne e sul cinema diretto da donne: la kermesse 
ospiterà infatti – nella sezione Cinema Women – le opere di tre giovani registe 
provenienti da Svizzera, Ucraina e Tunisia. 

 

https://www.cinematographe.it/author/sara-simonato/


 

 

Come riporta il programma ufficiale, il primo film della sezione, in ordine di 
programmazione è Contro l’ordine divino seconda pellicola diretta dalla 
svizzera Petra Biondina Volpe. 

Il film, sullo sfondo del 68’, affronta la difficile lotta per l’introduzione del suffragio femminile in 

Svizzera avvenuto solo nel 1971. La protagonista Marie Leuenberger, per la sua interpretazione, 

è stata premiata come Miglior Attrice al Tribeca Film Festival. Il film sarà presentato in anteprima 

al pubblico del festival il 9 luglio. 

In anteprima nazionale il 12 luglio sarà invece presentato Falling della giovane 
regista ucraina Marina Stepanska. 

Falling è un ritratto sulla generazione post-rivoluzionaria di giovani ucraini alla ricerca di una 

collocazione sociale in un paese in fase di modernizzazione, complesso e agitato da cambiamenti 

storici cruciali. Il film, già presentato con successo in concorso nella sezione East of the West del 

Karlovy Vary International Film Festival, è ambientato a Kiev, città dove Marina Stepanska è nata 

e dove ha vissuto il disorientamento prodotto dai pesanti scontri politici che hanno interessato 

l’Ucraina nel 2013 portando all’avvento della rivoluzione. 

Ultimo film della sezione, sempre in anteprima, è La bella e le bestie della 

pluripremiata regista Kaouther Ben Hania che uscirà al cinema il 27 luglio. 
distribuito da Kitchenfilm. 

Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben Hania consegna al pubblico un 

dramma di denuncia dalla forza dirompente, strutturato in una successione di nove piani 

sequenza. La bella e le bestie si ispira ad una storia realmente accaduta. Una storia tra le tante, 

tantissime, insabbiate e taciute che non hanno mai trovato giustizia. Mariam è una ragazza che, 

seppure cresciuta in una famiglia conservatrice, crede nella Tunisia dell’Islam democratico. 

Pensa che sia possibile per una ventunenne nubile trascorrere una serata allegra a ballare con le 

amiche, ma scoprirà che non è così. Un film sociale sulla voglia di emancipazione infranta. 

 

 

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018/
https://www.cinematographe.it/news/press-film-torino-data-uscita/
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Ortigia Film Festival 2018: i premi tecnici 
della decima edizione 

Carola Proto6 

 
Si svolgerà dal 9 al 15 luglio prossimi la decima edizione di Ortigia Film Festival, il 
Festival Internazionale del Cinema della città siciliana di Siracusa che è diretto da Lisa 
Romano con la consulenza artistica Paola Poli. Le sezioni della decima edizione sono 
tre: il Concorso dei Lungometraggi Italiani di Fiction (dedicato alle opere prime e 
seconde), il Concorso Internazionale di Cortometraggi e la consueta Vetrina di 
Documentari. 
In attesa di dare notizia dei prestigiosi ospiti che accoglierà, Ortigia Film Festival annuncia 
i premi tecnici. 
Per il terzo anno di seguito viene riconfermata la partnership con Rai Cinema Channel con 
un premio del valore di 3.000 € per il corto "più web" tra quelli selezionati. Il riconoscimento 
vuole premiare l'efficacia di un racconto che ben si presti a 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. 
Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction al Miglior 
Film di Lungometraggio che, per il secondo anno consecutivo, riconferma la sua presenza 
al festival. 

https://www.comingsoon.it/autori/carola-proto/


 
 
Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 
10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color 
correction, da effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist di Laser Film, che è 
sponsor del Festival. 
Inoltre per il primo anno, grazie a SIAE main Sponsor, ci sarà il Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction. 
Tra i premi del Festival, il portale Cinemaitaliano.info, in collaborazione con Ortigia Film 
Festival, assegna due riconoscimenti al Film e all’interprete dell'anno "Veramente 
Indipendente". 
Per il X° anno consecutivo, infine, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per 
il cinema, premierà il film vincitore del concorso con il premio Ficupala al miglior film ed al 
miglior attore, donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 
 

 
 
Ortigia Film Festival 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. 
Per maggiori informazioni su Ortigia Film Festival vi rimandiamo al sito 
ufficiale www.ortigiafilmfestival.com. 
 

https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2018-i-premi-tecnici-della-decima-
edizione/n79522/  

https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2018-i-premi-tecnici-della-decima-edizione/n79522/
https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2018-i-premi-tecnici-della-decima-edizione/n79522/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL X - I Premi tecnici 2018 
 

 
 

Dal 9 al 15 luglio a Suracusa l'OFF 10 assegnerà una serie di premi ai migliori film e 
documentari italiani opere prime e seconde dell'anno. Si riconferma il Premio Rai Cinema 

Channel per il terzo anno consecutivo, per Il primo anno il Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura, e per il secondo anno il Premio Laser Film Color Correction al Miglior Film di 

Lungometraggio. 
 

 
Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film 
Festival, il Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa 
che annuncia i premi tecnici della X edizione. 
Viene riconfermata, per il terzo anno consecutivo, la partnership con 
Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € per il corto 
“più web” tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole premiare 
l’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. 
Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color 
Correction al Miglior Film di Lungometraggio che, per il secondo 
anno consecutivo, riconferma la sua presenza al festival. Il vincitore 
si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video del valore 

complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, da 
effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. 
Laser film, sponsor del Festival, si pone sempre più l’obiettivo di essere un punto di riferimento nel mondo della post 
produzione audio e video, e in particolare di supportare lo sviluppo di giovani talenti nel mondo dell’entertainment. 
Inoltre per il primo anno grazie a SIAE main sponsor ci sarà il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di 
Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde. 
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”. 
Per il X anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, premierà il film vincitore del 
concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente 
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. 
 
 
 
 
https://www.cinemaitaliano.info/news/47311/ortigia-film-festival-x-i-premi-tecnici-2018.html  

https://www.cinemaitaliano.info/news/47311/ortigia-film-festival-x-i-premi-tecnici-2018.html


 
 

15 maggio 2018 
 

 
ORTIGIA FILM FESTIVAL 10 - Il cinema a Siracusa 

 
 
Dal 9 al 15 luglio la decima edizione del Festival dedicato alle opere prime e seconde italiane. 

Preapertura l'8 con una mostra di manifesti 
 
 

 
Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film 
Festival, il Festival Internazionale del Cinema della città di 
Siracusa. 

 
Da questa edizione l'immagine di OFF è affidata ad un artista 
siciliano, una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra 
le diverse arti visive. 

 
L'opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice blu” di 
Sergio Fiorentino, catanese, classe 1973, che dopo studi 
classici e un diploma in pittura e restauro all’Accademia di Belle 
Arti Abadir di Catania, si dedica per anni allo studio ed alla 
ricerca delle arti decorative del ‘900. Dal 2012 si trasferisce a 
Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro della sua 
produzione il blu delle tele in cui personaggi di acqua, di carne 
e pietra si sdoppiano, sognano e restano sospesi in volo. 

 
L'opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso 
L’ex Convento S. Francesco d’Assisi, all'interno della mostra 
"10 anni di OFF" dove i manifesti delle passate edizioni 
saranno protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in 
occasione della pre-apertura del Festival. 

 
Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi 
Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde, il 
Concorso internazionale di Cortometraggi, e la consueta 
Vetrina di Documentari. 

 
Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato 
direttivo, assegnerà per la sezione Concorso lungometraggi 
italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior 
Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior 

Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior 
Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior Film e Miglior Corto.  
 
Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 premi al Film e 
all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
 
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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. 
 
 
 
 
 
 
https://www.cinemaitaliano.info/news/46817/ortigia-film-festival-10-il-cinema-a-siracusa.html  

1Il manifesto di Ortigia Film festival 10 

https://www.cinemaitaliano.info/news/46817/ortigia-film-festival-10-il-cinema-a-siracusa.html
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Torna a luglio a Siracusa l’Ortigia Film Festival, il 
festival internazionale del cinema arrivato 
quest’anno alla sua decima edizione 

Siracusa torna anche quest’estate ad essere la città del cinema con l’Ortigia Film 
Festival, la manifestazione cinematografica internazionale ospitata dalla suggestiva 
città siciliana. Il festival, che quest’anno festeggia la sua decima edizione, prederà 
il via il 9 luglio, per concludersi il 15 luglio. 

Per celebrare questo importante anniversario, l’8 luglio si terrà una mostra di pre-
apertura dove verranno esposti tutti i manifesti delle passate edizioni. Un’iniziativa 
che vuole celebrare anche il poster della nuova edizione del festival, quest’anno 
affidato ad un artista siciliano: una scelta che sottolinea la volontà della direzione di 

creare un legame tra le varie forme di arti visive. L’opera infatti a cui si ispira il 
manifesto è Sognatrice blu di Sergio Fiorentino, catanese, classe 1973 , che ha fatto 
del blu il suo tratto distintivo, utilizzandolo per rappresentare personaggi di acqua, 
carne e pietre mentre si sdoppiano, sognano o restano sospesi nel vuoto. 



 

 

L’Ortigia Film Festival si conferma ancora una volta un appuntamento imperdibile 

per gli amanti del cinema. Tra le sezioni in gara quest’anno troveremo il Concorso 
per i Lungometraggi Italiani di Fiction dedicato alle opere prime e seconde, 
il Concorso Internazionale di Cortometraggi e la Vetrina di Documentari. 



 

 

A giudicare tutti i lavori in gara sarà una giuria di esperti, nominata dal direttore e 
dal comitato direttivo, che avrà il compito di assegnare diversi premi. Per la sezione 

dedicata ai lungometraggi infatti, verranno assegnati i premi per il Miglior Film, il 
Miglior Interprete e il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Tra i cortometraggi 
invece, verrà premiato il Miglior Corto. Starà poi alla stessa giuria decidere se 
assegnare alle opere in concorso dei riconoscimenti o delle menzioni speciali. 

Anche il pubblico del festival verrà chiamato ad esprimere il proprio voto. Saranno 
infatti proprio gli spettatori ad assegnare tramite votazione il premio per il Miglior 
Film e il Miglior Corto. Infine, verrà assegnato anche il premio al Miglior Film e al 

Miglior Interprete per il lavoro “Veramente Indipendente”. 

L’Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano, con la collaborazione di Paola Poli. 
Un appuntamento assolutamente da non lasciarsi sfuggire, ospitato da una città che 

con le sue strade, vicoli e piazze, saprà creare un’atmosfera davvero suggestiva. 

 

 

 

 

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018/  

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018/
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Ortigia Film Festival: X edizione 

 

ARRIVA LA DECIMA EDIZIONE DI ORTIGIA FILM 
FESTIVAL DAL 9 AL 15 LUGLIO A SIRACUSA  

Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il 
Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa. Da questa edizione 
l’immagine di OFF è affidata ad un artista siciliano, una scelta dettata dalla volontà 
di creare sinergie tra le diverse arti visive. L’opera pittorica a cui si ispira il 
manifesto è “Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, catanese, classe 1973, che 
dopo studi classici e un diploma in pittura e restauro all’Accademia di Belle Arti 
Abadir di Catania, si dedica per anni allo studio ed alla ricerca delle arti decorative 
del ‘900. Dal 2012 si trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro 
della sua produzione il blu delle tele in cui personaggi di acqua, di carne e pietra si 
sdoppiano, sognano e restano sospesi in volo. 
L’opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L’ex Convento S. 
Francesco d’Assisi, all’interno della mostra “10 anni di OFF” dove i manifesti 
delle passate edizioni saranno protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in 
occasione della pre-apertura del Festival. Tre le sezioni di OFF 2018: 

il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde, ilConcorso 
internazionale di Cortometraggi, e la consueta Vetrina di Documentari. 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno 
Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso 
Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle 
opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna 
tramite votazione Il Premio Miglior Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. Ortigia Film Festival, diretto da Lisa 
Romano 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. 

http://www.filmforlife.org/2018/05/ortigia-film-festival-x-edizione/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=d60958071c&e=e0e970ac63
http://www.filmforlife.org/2018/05/ortigia-film-festival-x-edizione/
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Dal	7	al	14	luglio	2018	si	terrà	la	decima	edizione	di	
Ortigia	 Film	 Festival,	 il	 festival	 internazionale	 del	
cinema	della	città	di	Siracusa.	
Il	 bando	 è	 consultabile	 sul	 sito:	
www.ortigiafilmfestival.it	dove	è	possibile	scaricare	
l’entry	 form	 per	 l’iscrizione	 al	 Concorso	
Lungometraggi	 	 Italiani	 di	 Fiction,	 opere	 prime	 e	
seconde,	 Concorso	 internazionale	 Cortometraggi,	
Vetrina	Documentari.	
Una	 giuria	 di	 esperti	 nominata	 dal	 direttore	 e	 dal	
comitato	 direttivo,	 assegnerà	 per	 la	 sezione	
Concorso	 lungometraggi	 italiani	 opere	 prime	 e	

seconde,	 2	 premi:	 Miglior	 Film	 e	 Miglior	 Interprete.	 Per	 la	 sezione	 Concorso	 Internazionale	
Cortometraggi:	Miglior	Corto.	La	giuria	potrà	inoltre	attribuire	alle	opere	in	concorso,	riconoscimenti	
e	menzioni	 speciali.	 Il	pubblico	di	Ortigia	Film	Festival	è	giurato	ed	assegna	 tramite	votazione:	 Il	
Premio	Miglior	Film	e	Miglior	Corto.	Il	portale	Cinemaitaliano.info	in	collaborazione	con	Ortigia	Film	
Festival	assegna	2	premi	al	Film	e	all’interprete	dell’anno	“Veramente	Indipendente”.	La	deadline	
per	inviare	le	opere	è	fissata	al	10		Maggio	2018.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
http://www.dgcinews.it/opzioni/?id_cat=147&tipo=2		



	
10	marzo	2018	

	

ORTIGIA	FILM	FESTIVAL	X	-	Aperto	il	bando	di	concorso	
	

Dal	7	al	14	luglio	2018	si	terrà	la	decima	edizione	di	Ortigia	Film	
Festival,	 il	 festival	 internazionale	 del	 cinema	 della	 città	 di	
Siracusa.	
Il	bando	è	consultabile	sul	sito:	www.ortigiafilmfestival.it	dove	è	
possibile	 scaricare	 l’entry	 form	 per	 l’iscrizione	 al	 Concorso	
Lungometraggi	 Italiani	 di	 Fiction,	 opere	 prime	 e	 seconde,	
Concorso	internazionale	Cortometraggi,	Vetrina	Documentari.	
	
L’edizione	2017	ha	visto	82	opere	proiettate	con	2	anteprime	
mondiali,	 12	 anteprime	 nazionali	 e	 9	 anteprime	 regionali,	 la	
maggior	parte	delle	quali	di	produzione	italiana,	confermando	
l’impegno	 del	 festival	 nel	 promuovere	 il	 cinema	 italiano	 con	

particolare	attenzione	anche	alle	forme	più	indipendenti	che	creano,	soprattutto	nei	cortometraggi,	
nuove	visioni	e	linguaggi	sperimentali.	
Una	 giuria	 di	 esperti	 nominata	 dal	 direttore	 e	 dal	 comitato	 direttivo,	 assegnerà	 per	 la	 sezione	
Concorso	lungometraggi	italiani	opere	prime	e	seconde,	2	premi:	Miglior	Film	e	Miglior	Interprete.	
Per	la	sezione	Concorso	Internazionale	Cortometraggi:	Miglior	Corto.	
	
La	giuria	potrà	inoltre	attribuire	alle	opere	in	concorso,	riconoscimenti	e	menzioni	speciali.	
Il	pubblico	di	Ortigia	Film	Festival	è	giurato	ed	assegna	tramite	votazione:	Il	Premio	Miglior	Film	e	
Miglior	Corto.	 Il	portale	Cinemaitaliano.info	 in	collaborazione	con	Ortigia	Film	Festival	assegna	2	
premi	al	Film	e	all’interprete	dell’anno	“Veramente	Indipendente”.		
	
La	deadline	per	inviare	le	opere	è	fissata	al	10	Maggio	2018.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
https://www.cinemaitaliano.info/news/45911/ortigia-film-festival-x-aperto-il-bando-di.html		



 

8 luglio 2018 

 

 

Ortigia Film Festival: il cinema 
all’insegna del talento femminile 

La manifestazione cinematografica più longeva di Siracusa taglia il traguardo 
della decima edizione. È l’Ortigia Film Festival che, grazie all’operato 
dell’associazione culturale Sa.Li.Rò OFF, punta ogni anno i riflettori sulle bellezze 
naturali e culturali della Sicilia. Dal 9 al 15 luglio, prendono il via sei giorni di 
grande cinema, con anteprime, retrospettive, incontri con gli autori e spettacoli. 

L’edizione 2018 sarà all’insegna del talento femminile, a partire dalla madrina di 
quest’anno, Matilda De Angelis. 

 

 

 



 

 

Dopo numerosi e importanti ruoli da bad girl (tra cui Veloce come il vento di 
Matteo Rovere, e Una famiglia di Sebastiano Riso), dopo un Nastro d’Argento nel 
2016 e la consacrazione come Shooting Star Italiana al Festival di Berlino 2018, 
l’attrice bolognese farà gli onori di casa durante le serate del festival, presentando 
inoltre Youtopia, il film di Berardo Carboni di cui è protagonista. “Io madrina a un 
festival a 23 anni, chi l'avrebbe mai pensato?”, scherza la De Angelis: “Non mi 
ispiro a nessuno, ma il mio mito personale fino alla morte è Cate Blanchett. 
Inarrivabile in Blue Jasmine”. 

Proprio al termine di un lungo inverno segnato dal caso Weinstein e dal 
movimento #metoo, l’OFF sceglie di guardare al femminile: a presiedere la giuria 
dei lungometraggi sarà il regista algerino Rachid Benhadj, assistito dall’attrice 
Sabrina Impacciatore e dalla sceneggiatrice Paola Mammini. Un focus particolare, 
inoltre, è stato dedicato alla nuova sezione Cinema Women, che si apre con le 
opere di tre giovani registe provenienti da Svizzera, Ucraina e Tunisia: Falling di 
Marina Stepanska, Contro l'ordine divino di Petra Biondina Volpe e La bella e le 
bestie di Kaouther Ben Hania. “Parlare di questi temi è importante”, ha continuato 
Matilda De Angelis: “Quando sei un personaggio pubblico hai la possibilità di 
arrivare a una platea molto più ampia. Dobbiamo uscire dal nostro microcosmo, 
andare oltre la passerella. Non parlare solo di Hollywood, Asia Argento o 
Weinstein, ma di tutte le donne del mondo. 

Film di spessore, impegno civile e cultura: questo è l’Ortigia Film Festival. 

 

 

https://www.visiondistribution.it/talk/posts/ortigia-film-festival-il-cinema-allinsegna-del-talento-
femminile/  

https://www.visiondistribution.it/talk/posts/ortigia-film-festival-il-cinema-allinsegna-del-talento-femminile/
https://www.visiondistribution.it/talk/posts/ortigia-film-festival-il-cinema-allinsegna-del-talento-femminile/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: A "TITO E 
GLI ALIENI" IL PREMIO SIAE ALLA 

MIGLIORE SCENEGGIATURA 
E’ Tito e gli alieni della regista Paola Randi il film vincitore dell’edizione 2018 
dell'Ortigia Film Festival. La pellicola ha ricevuto il Premio per il miglior film 
(l’ormai storico Ficupala). 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 premiato l’opera con questa 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". 
Oltre al Premio Laser Film Color Correction, Tito e gli alieni, sceneggiato da 
Paola Randi e Massimo Gaudioso, si è aggiudicato anche il Premio SIAE alla 
Miglior Sceneggiatura del Concorso di lungometraggi Italiani di Fiction, 
assegnato quest’anno per la prima volta. 
Il premio al Miglior Interprete è andato ad Andrea Lattanzi, protagonista 
di Manuel di Dario Albertini. La giuria ha attribuito inoltre una menzione 
speciale a Hotel Gagarin di Simone Spada. 
La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi ha decretato Miglior 
Corto Sweetheart di Marco Spagnoli, e una menzione speciale è andata 
a Piove di Ciro D'Emilio. Si è aggiudicato invece il premio Rai Cinema Channel 
il corto A mezzanotte di Alessio Lauria. 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati Vengo anch’io di Corrado Nuzzo 
e Maria Di Biase per i lungometraggi e Magic Alps di Andrea Brusa e Marco 
Scotuzzi per i corti. 
Al termine Lisa Romano, Direttore artistico di OFF, ha ringraziato tutto lo staff 
di Ortigia Film Festival, le istituzioni del Comune di Siracusa, della Regione 
Sicilia, del MIBAC e la Società Italiana degli Autori ed Editori, le giurie e gli 
ospiti e tutto il pubblico che ha affollato le arene "gratificando i nostri sforzi e 
sottolineando come il cinema sia motore di emozioni e stimolo di riflessioni 
sulla nostra società”.  

 

 



 
 

 
 

 

 

https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/ortigia-film-festival-tito-e-gli-alieni-il-premio-siae-alla-migliore-
sceneggiatura  

https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/ortigia-film-festival-tito-e-gli-alieni-il-premio-siae-alla-migliore-sceneggiatura
https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/ortigia-film-festival-tito-e-gli-alieni-il-premio-siae-alla-migliore-sceneggiatura
https://www.siae.it/sites/default/files/manifesto%20Ortigia%20FIlm%20Festival%20off_2018_w%20%282%29.jpg
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Ortigia Film Festival: tutti i premi della 
X edizione: “Tito e gli alieni” vince 
come miglior film 
Sono stati annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia Film Festival. La giuria del concorso 
lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta da Rachid Benhadj, Sabrina 
Impacciatore e Paola Mammini, ha attribuito il premio di Miglior Film a “Tito e gli Alieni” di Paola 
Randi “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”.  

Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi, protagonista 
di “Manuel”di Dario Albertini, “perl’onestà con cui ha affrontato l’adesione al personaggio, la dedizione 
totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta. Per la capacità istintiva di mettersi al servizio 
della storia con un’attitudine sempre umana e generosa. Per l’intelligente sensibilità con cui ha affrontato 
ogni scena con semplicità, naturalezza e grande capacità di ascolto”. 

La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a “Hotel Gagarin” di Simone Spada. “Per la stessa 
essenza di cui è fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. Un inno al gioco di squadra che fa 
esprimere la parte migliore di sé. Una favola moderna con una bellissima colonna sonora che si fa amare 
per la sua grazia e levità, caratteristiche oggi quanto mai necessarie”. 

La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila Confalonieri, 
Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha decretato Miglior 
Corto: “Sweetheart” di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio filmico silenzioso! Ma non muto! La 
tenera interpretazione dei due protagonisti e la commozione dei loro sguardi che fanno vivere le 
maschere in un finale poetico e sorprendente”. 



 
 

Una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio. “Per la capacità del regista di raccontare in 
pochi fotogrammi l’esplosione di gioia delle protagoniste in una danza catartica sotto la pioggia toccando 
inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi”. 

Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto “A 
Mezzanotte” di Alessio Lauria. “Perchè ci ha raccontato, con uno sguardo contemporaneo, quanto sia 
facile trascinare nella propria disperazione, tutto il mondo innocente che ci circonda. tra quelli selezionati”. 
Il riconoscimento vuole premiare l’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. 

Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola Randi per “Tito 
e gli Alieni”. Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma la sua presenza al festival. Il 
vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 € per le 
lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i 
laboratori romani, con un colorist di Laser Film. 

Inoltre per il primo anno grazie a SIAE main sponsor il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del 
Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito e gli Alieni” sceneggiato da Paola 
Randi e Massimo Gaudioso. “Per l’audacia di seguire un’intuizione e di saperla sviluppare con fantasia 
illimitata eppure rigorosa, riuscendo a veicolare uno spunto autobiografico con una scrittura brillante lieve 
e mai retorica, capace di arrivare al cuore di tutti”. 

I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo anch’io” di Corrado Nuzzoe Maria Di Biase per 
i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i corti. 

“Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale e umano – dice Lisa 
Romano, Direttore artistico di OFF – Il festival in 10 anni è cresciuto con lo sforzo di un gruppo che è 
rimasto numericamente sempre lo stesso e che ringrazio per avere portato a termine un’edizione che ha 
avuto due sezioni in più e molte più presenze ed eventi. Grande staff quello di Ortigia Film Festival perchè 
riesce ancora a poggiare il cuore al di là dell’orizzonte ed essere un gruppo.  Un pensiero speciale va 
all’imprescindibile Paola Poli, consigliera tenace che mi ha sempre affiancata nelle scelte; alle 
istituzioni: Comune di Siracusa, Regione Sicilia, MiBACT e SIAE; alle giurie e gli ospiti che hanno 
allietato queste fantastiche serate di cinema estivo”. “Un ringraziamento anche a tutto il pubblico che ha 
affollato le arene e partecipato agli eventi collaterali, gratificando i nostri sforzi e sottolineando come il 
cinema sia motore di emozioni e stimolo di riflessioni sulla nostra società”. 

Per il X anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, premierà il 
film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore donando un oggetto 
di design rivisitato appositamente per il festival. 

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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. 

 

 

http://www.ilcaffevitruviano.it/2018/07/16/ortigia-film-festival-tutti-premi-della-x-edizione-tito-gli-alieni-
vince-miglior-film/  

http://www.raicinemachannel.it/
http://www.ilcaffevitruviano.it/2018/07/16/ortigia-film-festival-tutti-premi-della-x-edizione-tito-gli-alieni-vince-miglior-film/
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Ortigia Film Festival: domenica 15 luglio 
arriva “Tumaranke” il doc del progetto Re-
Future sui ragazzi migranti 
Domenica 15 luglio chiude la X edizione di Ortigia Film Festival. Per l’occasione sarà proiettato il doc 
prodotto da Re-Future, il progetto, nato a Ortigia e presentato un anno fa proprio al festival, è stato ora 
realizzato. Tumaranké, è il risultato del lavoro lungo un anno, un documentario interamente girato con 
lo smartphone grazie al “collage” di immagini realizzate da trentotto migranti minori non accompagnati. 

Il doc che che sta riscuotendo grande interesse, è stato prodotto da Dugong Films in associazione con 
la kermesse siracusana. “Tumaranké” è una parola che in lingua bambara definisce chi si mette in 
viaggio alla ricerca di un futuro migliore. 

Re-Future è stato un workshop lungo un anno di educazione all’immagine e filmmaking per i giovani 
partecipanti, volto a stimolare e sensibilizzare il loro sguardo sulla realtà e a insegnargli l’utilizzo 
consapevole dello smartphone. Sono loro stessi i protagonisti del doc. Il montaggio è stato curato 
da Marta Tagliavia e Camilla Paternò che hanno lavorato partendo dai quasi mille video realizzati. 
Modererà l’incontro, che si terrà alle 18.30 all’ Ex Convento S. Francesco d’Assisi, Marco Guarella con 
l’intervento di Andrea Purgatori, in collaborazione con la ONLUS AccoglieRete, per la tutela dei minori 
non accompagnati e i ragazzi del centro che hanno partecipato al progetto. Al termine dell’incontro la 
proiezione del doc Tumaranké. 

Alle 19.00 in Arena Logoteta appuntamento con dj set Gianluca Runza (Rumore) presso Bar Meraviglia 
by Bibite Sanpellegrino. 

L’ultima serata del festival sarà dedicata alle premiazioni. In Arena Minerva alle 21.00 ci sarà la 
proiezione del lungometraggio e del corto premiati dal pubblico, mentre in Arena Logoteta alle 22.30 la 
proiezione di film e cortometraggio premiati dalle giurie. 

Ortigia Film Festival 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. 

http://www.ilcaffevitruviano.it/2018/07/15/ortigia-film-festival-somenica-15-luglio-arriva-tumaranke-doc-
del-progetto-re-future-sui-ragazzi-migranti/  
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Ortigia Film Festival: “Storie del 
dormiveglia” di Luca Magi ultimo doc 
della kermesse 
Storie del dormiveglia, il documentario di Luca Magi sulla vita senza tetto, dopo il Premio al Biografilm 
Festival nella sezioneBiografilm Italia e il Premio della Giuria del Concorso Internazionale 
Lungometraggi Documentari all’Euganea Film Festival, è nella Vetrina Documentari di Ortigia Film 
Festival, dal 9 al 15 luglio in anteprima regionale. 

Il doc nasce dall’esperienza del regista come operatore in una struttura d’accoglienza notturna per senza 
tetto. Il Rostom è un centro d’accoglienza per persone senza fissa dimora, una struttura situata 
nell’estrema periferia di Bologna. Dal buio, tra una sigaretta e l’altra, emergono i volti e le parole di chi 
resta nel dormitorio per una sola notte o di chi ne ha fatto la propria casa. Uomini e donne con un passato 
difficile, esiliati in un presente di perpetua attesa. Una galassia perduta a debita distanza dal passato e 
dal futuro. 

Il Rostom è un centro gestito da Piazza Grande e frequentato da uomini e donne con disagi sociali, 
economici o psichici, con problemi di salute, di dipendenza, ex-carcerati o persone con un vissuto difficile, 
spesso drammatico. La struttura deve il suo nome a un ospite storico del dormitorio, Rostom Mollah, di 
origine bengalese, morto sulla strada nell’inverno del 2013. Per il ruolo che ricoprono all’interno del 
centro, gli operatori sociali hanno un contatto diretto e intimo con molti ospiti. Per molti di loro, soprattutto 
quelli che vivono da più tempo nel dormitorio, gli operatori sopperiscono, almeno in parte, a quei legami 
familiari e di amicizia che hanno spesso perduto. 

Parlando del documentario Luca Magi dice: “Ho avuto modo di conoscere e condividere aspetti intimi 
della vita di centinaia di persone ospitate nel centro. L’impatto con questa realtà è stato violento. I suoi 
ospiti sono perlopiù persone emarginate, disadattate e sole. Sono sempre rimasto molto colpito –   spiega 
il regista – da come dietro questa fragilità di uomini e donne, dietro la loro solitudine, si nascondesse una 
grandezza: un senso di rivolta, qualcosa di inutile e spesso distruttivo, ma al contempo capace, se visto 
da vicino come nel mio caso, di trasmettere l’essenza delle cose, di attraversare gli altri con qualcosa di 
pulsante, vitale e capace di emozionare.” 

 



 
 

La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il mondo ed è approdato 
al Rostom esausto e desideroso di rimettersi in piedi e raccontarsi. Con un registratore a cassette tiene 
un diario vocale in cui registra le proprie impressioni, le riflessioni sulla vita, sui propri sogni e sugli incontri 
con gli altri ospiti del dormitorio. 

Storie del Dormiveglia è prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, in collaborazione 
con Vezfilm e con Antoniano Bologna ed è stato presentato in anteprima in concorso al 49° Visions 
du Réel International Film Festival dove ha vinto la Mention Spéciale Interreligieux. Il film, che era 
stato già stato Finalista al Premio Solinas Documentario per il cinema, è stato riconosciuto 
di Interesse Culturale con Contributo Economico del MiBACT – Direzione Generale Cinema ed è stato 
realizzato con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Film Commission. Scritto da Luca 
Magi e Michele Manzolini, con la fotografia di Luca Magi e Andrea Vaccari e il montaggio di Jaime 
Palomo Cousido, il film è prodotto da Claudio Giapponesi per Kiné e Michele Manzolini per Vezfilm. 

 

 

http://www.ilcaffevitruviano.it/2018/07/23/ortigia-film-festival-storie-del-dormiveglia-luca-magi-ultimo-
doc-della-kermesse/  
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A Ortigia i premi Cinemaitaliano.info a 
Dario Albertini per “Manuel” e a 
Donatella Finocchiaro e Matilda De 
Angelis 
Anche quest’anno come da tradizione il portale Cinemaitaliano.info ha assegnato i suoi due premi 
durante Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, dal 9 
al 15 luglio nella splendida cornice di Siracusa. Il premio Film dell’anno ‘Veramente Indipendente’ è 
andato a Manuel di Dario Albertini con la seguente motivazione: “Il film di Dario Albertini rispecchia un 
concetto di indipendenza che caratterizza il Premio di cinemaitaliano.info. Dalla scrittura alla scelta del 
cast, Manuel mostra che le scelte del regista e della produzione sono state prese soltanto per la miglior 
riuscita del film. Il budget basso non ha influito sulla riuscita del prodotto dando, anzi, quell’aspetto di 
marginalità e precarietà che la storia richiedeva.” 

Il premio Attrice dell’anno ‘Veramente Indipendente’ è stato assegnato a Donatella Finocchiaro, 
giurata del Festival, e a Matilda De Angelis, madrina della kermesse, “per l’impegno nel cinema 
indipendente e nelle opere prime e seconde”. 

Ortigia Film Festival 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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Ortigia Film Festival: domani 11 luglio in 
arrivo Dario Albertini e i Foja in concerto 
Ecco gli ospiti di mercoledì 11 luglio di Ortigia Film Festival: in arrivo Dario Albertini per Manuel, terzo 
lungometraggio in concorso che sarà presentato in Arena Minerva alle 21.00, alla presenza del regista e 
della produttrice Matilde Barbagallo. Ci sono film che raccontano una storia. Ce ne sono altri che vivono 
la storia che si sviluppa sullo schermo. È il caso di Manuel in cui Dario Albertini trasforma l’anno e mezzo 
di riprese in un processo esperienziale in cui la partecipazione dell’autore si è trasferita al giovane Andrea 
Lattanzi il quale vive intensamente il ruolo del protagonista. 

Per la Vetrina dei documentari seguirà alle 22.50, sempre in Arena Minerva, l’acclamato Visages, 
Villages di Agnès Varda e JR. Un on the road della grande cineasta francese insieme all’artista JR per 
andare incontro alla vita e ai nuovi incontri che si presentano sul loro cammino. I due a bordo di un 
cinétrain scattano foto giganti da donare a quanti incontrano lungo il percorso. 

Per gli eventi collaterali del festival appuntamento alle 18.30 all’Ex Convento S. Francesco d’Assisi con 
la sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammimi che presenterà il suo ultimo libro in uscita in questi 
giorni “Non puoi sapere anche l’amore”, in un incontro moderato da Marco Guarella. 

Alle 19.00 in Arena Logoteta i Foja saranno protagonisti di un concerto evento della temporary 
experience Bar Meraviglia by bibite Sanpellegrino. 

Alle 21.30 in Arena Logoteta grande attesa per la nuova sezione parallela del festival Cinema e 
musica con la proiezione del film d’animazione Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, 
Marino Guarnieri e Dario Sansone. Al termine della proiezione la musico-intervista di Gianluca 
Runza a Dario Sansone, membro dei Foja e Luigi Scialdone. 

In Arena Logoteta, a partire dalle 21.00, saranno proiettati i cortometraggi in concorso: Bismillah di 
Alessandro Grande, reduce da numerosissimi riconoscimenti fra cui il David di Donatello; Finish di 
Saeed Naghavian e Alphabet di Kianoush Abedi, entrambi in anteprima regionale. 

Ortigia Film Festival 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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“Agadah” in tour: arrivano oggi Caterina 
Murino e Alberto Rondalli al Festival di 
Ortigia per presentare il film come 
evento speciale. 
Prosegue il tour di Agadah di Alberto Rondalli tra i numerosi festival a cui sta prendendo parte. Oggi 10 
luglio alle 21.30 il film sarà presentato all’Ortigia Film Festival con una proiezione evento alla presenza 
del regista e di Caterina Murino, che nel film interpreta la principessa di Montesalerno. 

Il film arriva ad Ortigia dopo la partecipazione all’Ischia Film Festival, al Biografilm Festival e 
al BAFF. Tra gli ultimi premi vinti da Agadah ricordiamo il Best Fantasy Film all’European 
Cinematography Awards, il Best Feature Film – Caduceus Award al First Hermetic International 
Film Festival, ma anche quello come Miglior Film al Mediterranean Film Festival – MEDFF Winter 
Edition, Agadah è anche Official Finalist al Mexico International Film Festival. Tra i riconoscimenti 
il Nastro d’Argento per i costumi a Nicoletta Taranta già nomination ai David di Donatello. 

Il film liberamente tratto dal celebre Manoscritto trovato a Saragozza di Jan Potocki, è una rilettura di 
uno dei grandi classici della letteratura europea, capace di catturare lo spettatore con una fitta trama in 
cui, come in un caleidoscopio, racconti e personaggi si inseguono e si riflettono gli uni negli altri. Nel film 
una serie di storie intrecciate tra loro come scatole cinesi, conducono lo spettatore, per tutto il film, 
attraverso un doppio registro stilistico. Da un lato quello realistico, legato al viaggio del protagonista, 
Alfonso di Van Worden, e dall’altro quello fantastico focalizzato sui racconti dei tanti narratori che Alfonso 
incontrerà lungo il suo cammino, passando attraverso un mondo popolato da briganti, zingari, forche, 
cabalisti, fantasmi e avventure amorose. 



 
 

Nel ruolo del protagonista Nahuel Perez Biscayart, attore rivelazione di Cannes 2017 per 120 battiti 
al minuto di Robin Campillo, accompagnato da Pilar Lopez De Ayala, Jordi Mollà, Caterina Murino, 
Marco Foschi, Ivan Franek, Valentina Cervi, Alessandro Haber, Flavio Bucci, Umberto Orsini, 
Alessio Boni e Federica Rosellini. 

Agadah è prodotto da RA.MO s.p.a. La fotografia del film è di Claudio Collepiccolo, le scenografie 
di Francesco Bronzi, i costumi di Nicoletta Taranta e le musiche originali di Alessandro Sironi. 
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Ortigia Film Festival: domani 10 luglio 
Michela Andreozzi e Caterina Murino in 
arrivo al Festival 
Per la seconda giornata di Ortigia Film Festival martedì 10 luglio in arrivo Michela Andreozzi e Max 
Vado per il concorso lungometraggi con la proiezione di Nove lune e mezza opera prima della 
stessa Michela Andreozzi che al termine della proiezione, prevista per le 21:00, incontrerà il pubblico 
del festival. 

L’attrice e regista romana sarà a Ortigia già dal pomeriggio per presentare alle 18.30 il suo libro, appena 
uscito in libreria, dal titolo Non me lo chiedete più in cui dichiara, andando contro il modello del family 
first, «Donne, sentitevi libere di non volere figli». L’autrice dialogherà con il Sindaco di 
Siracusa Francesco Italia, Donatella Finocchiaro e Caterina Murino, che leggeranno alcunu brani del 
libro. Modera l’incontro Laura Delli Colli. 

Grande attesa anche per Caterina Murino e il regista Alberto Rondalli che alle 21.30, in anteprima 
regionale, presenteranno Agadah Evento speciale di Ortigia 2018. Al termine della proiezione Alberto 
Rondalli e Caterina Murino, incontreranno il pubblico del festival. 

Tra gli altri ospiti in arrivo la regista Elisabetta Lodoli per presentare il suo documentario Ma l’amore 
c’entra. uno sguardo inedito e di grande attualità sulla violenza alle donne raccontata da tre uomini che 
hanno avuto comportamenti violenti verso le proprie mogli o compagne ma che hanno intrapreso un 
percorso di cambiamento. Una riflessione sull’educazione sentimentale, sugli stereotipi e le gabbie 
culturali e sulla differenza uomo-donna. Elisabetta Lodoli inconterà il pubblico prima della proiezione 
prevista per le 23.55. 

 



 

 
 

Tra gli eventi speciali della giornata il doc Immondezza di Mimmo Calopresti. Un documentario che 
racconta l’iniziativa Keep Clean and Run #pulisciecorri, un viaggio nel Sud dell’Italia tra bellezze e rifiuti. 
Trecentocinquanta km di panorami mozzafiato, tra strade e sentieri, dal Vesuvio all’Etna, che Roberto 
Cavallo, Presidente dell’AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, percorre 
di corsa, accompagnato da numerosi altri testimonial sportivi di fama nazionale, per compiere azioni di 
pulizia dei rifiuti abbandonati. Al termine della proiezione, incontreranno il pubblico il 
protagonista Roberto Cavallo, la sceneggiatrice Emanuela Rosio, Vincenzo Guadagnuolo di 
Acciaierie di Sicilia e Roccandrea Iascone di Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero 
degli Imballaggi in Acciaio che sostiene il documentario. 

Sul fronte dei cortometraggi saranno presentati alle 21:00 i corti: Amore bambino di Giulio Donato; Not 
Acceptable di Saman Haghighivand; Insetti di Gianluca Manzetti e dalle 23.30 il corto vincitore del 
concorso Cort’on line, Una voce per mia sorella di Fabio Panetto; a seguire, Sweet Heart di Marco 
Spagnoli; GP-TO di Maxime Gental, Zoé Pelegrin-Bomel, Edwin Leeds, Pulkita Mathur, Jonathan 
Valette, Catherine Lardé e l’anteprima regionale di H di Roberto Biadi. 

Ortigia Film Festival 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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Agadah di Alberto Rondalli: un viaggio misterioso tra 
demoni e cabala 

Attilio Pietrantoni  
 

 
 

Agadah, il film fantasy di Alberto Rondalli, torna al cinema e continua il suo lungo tour nelle sale e nei principali 
festival italiani, dopo l’evento al cinema Adriano di Roma, del 5 luglio scorso, con la presenza del regista e parte 
del cast, in questi giorni farà tappa a Siracusa, al festival di Ortigia che si terrà dal 9 al 15 luglio. 
  
Agadah è un ambizioso adattamento del romanzo Il manoscritto ritrovato a Saragozza di Jan Potocki. Il film 
presenta una serie di storie concatenate tra tra loro come scatole cinesi, che portano lo spettatore in un mondo 
misterioso e affascinante e lo confondono utilizzando un doppio registro stilistico. Il primo binario da seguire è 
realistico e incentrato sul viaggio di dieci giorni del capitano Alfonso di Van Worden mentre il secondo, parallelo, 
ma fortemente intrecciato col primo, è il lato magico focalizzato sui racconti dei tanti narratori che Alfonso 
incontrerà lungo la strada. 
Durante il suo viaggio infatti Alfonso fronteggerà demoni, zingari, cabalisti, fantasmi e vivrà avventure amorose e 
spiacevoli situazioni macabre. 
Un percorso di formazione misterico e tetro che metterà Alfonso davanti a veri spettri e a creature misteriose, ma 
soprattutto lo costringerà a scendere a patti con i suoi demoni interiori. 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.cabiriamagazine.it/author/attilio-pietrantoni/


 
 
 

 
Il punto di forza di Agadah, oltre ai costumi di 
Nicoletta Taranta (premiati con il David di Donatello) 
e le bellissime location, è proprio la sua struttura 
narrativa: ogni storia raccontata sembra essere 
svincolata dalla principale, ma contribuisce alla 
vicenda di Alfonso e ogni dettaglio arricchisce il 
personaggio e lo caratterizza portandolo a maturare e 
diventare uomo. 
Le contaminazioni, il respiro cosmopolita e l’ottica 
illuminista del romanzo vengono portati in scena da 
Rondalli in maniera fedele anche se la regia non brilla 
di inventiva e risulta molto schematica, ma forse una 
messa in scena diversa e meno teatrale avrebbe caricato 

troppo le immagini e non avrebbe fatto apprezzare i richiami artistici alle opere di Jaques-Luis David o di Jean-
Léon Gérôme.   
Agadah affascina e risulta una piacevole visione, nonostante momenti in cui il film sembra accomodarsi e non voler 
proseguire, ma si riprende e ci mostra che nel sogno o nella realtà dietro ogni angolo può iniziare un’avventura 
incredibile. 
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: TUTTI I PREMI DELLA X EDIZIONE 
 

Sono stati annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia 
Film Festival. La giuria del concorso lungometraggi opere 
prime e seconde italiane, composta da Rachid Benhadj, 
Sabrina Impacciatore e Paola Mammini, ha attribuito il 
premio di Miglior Film a “Tito e gli Alieni” di Paola Randi 
“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”.  
 
Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi, protagonista di 
“Manuel”di Dario Albertini, “per l’onestà con cui ha affrontato l’adesione al personaggio, la 
dedizione totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta. Per la capacità istintiva di 
mettersi al servizio della storia con un’attitudine sempre umana e generosa. Per l’intelligente 
sensibilità con cui ha affrontato ogni scena con semplicità, naturalezza e grande capacità di 
ascolto”. 
 
La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a “Hotel Gagarin” di Simone Spada. 
“Per la stessa essenza di cui è fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. Un inno 
al gioco di squadra che fa esprimere la parte migliore di sé. Una favola moderna con una 
bellissima colonna sonora che si fa amare per la sua grazia e levità, caratteristiche oggi 
quanto mai necessarie”. 
 
La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila 
Confalonieri, Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha decretato Miglior 
Corto: “Sweetheart” di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio filmico silenzioso! Ma non muto! 
La tenera interpretazione dei due protagonisti e la commozione dei loro sguardi che fanno 
vivere le maschere in un finale poetico e sorprendente”. 
 
Una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D'Emilio. “Per la capacità del regista di 
raccontare in pochi fotogrammi l'esplosione di gioia delle protagoniste in una danza catartica 
sotto la pioggia toccando inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi”. 
 
Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto “A 
Mezzanotte” di Alessio Lauria. “Perchè ci ha raccontato, con uno sguardo contemporaneo, 
quanto sia facile trascinare nella propria disperazione, tutto il mondo innocente che ci 
circonda. tra quelli selezionati”. Il riconoscimento vuole premiare l’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. 
 
Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola Randi 
per “Tito e gli Alieni”. Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma la sua presenza 
al festival. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video del valore 
complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 
ore di color correction, da effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. 
 
Inoltre per il primo anno grazie a SIAE main sponsor il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura 
del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito e gli Alieni” sceneggiato da Paola 
Randi e Massimo Gaudioso. “Per l’audacia di seguire un’intuizione e di saperla sviluppare con 
fantasia illimitata eppure rigorosa, riuscendo a veicolare uno spunto autobiografico con una 
scrittura brillante lieve e mai retorica, capace di arrivare al cuore di tutti”. 



 
 
 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo anch’io” di Corrado Nuzzo e Maria Di 
Biase per i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i corti. 
 
“Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale e umano – dice 
Lisa Romano, Direttore artistico di OFF – Il festival in 10 anni è cresciuto con lo sforzo di un 
gruppo che è rimasto numericamente sempre lo stesso e che ringrazio per avere portato a 
termine un'edizione che ha avuto due sezioni in più e molte più presenze ed eventi. Grande 
staff quello di Ortigia Film Festival perchè riesce ancora a poggiare il cuore al di là 
dell'orizzonte ed essere un gruppo.  Un pensiero speciale va all’imprescindibile Paola Poli, 
consigliera tenace che mi ha sempre affiancata nelle scelte; alle istituzioni: Comune di 
Siracusa, Regione Sicilia, MiBACT e SIAE; alle giurie e gli ospiti che hanno allietato queste 
fantastiche serate di cinema estivo”. “Un ringraziamento anche a tutto il pubblico che ha 
affollato le arene e partecipato agli eventi collaterali, gratificando i nostri sforzi e 
sottolineando come il cinema sia motore di emozioni e stimolo di riflessioni sulla nostra 
società”. 
 
Per il X anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, 
premierà il film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al miglior 
attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 
 
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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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NEWS 
IL 15 LUGLIO ALL'ORTIGIA FILM 

FESTIVAL INCONTRO SUI RISULTATI 
DEL PROGETTO RE-FUTURE E A 
SEGUIRE PROIEZIONE DEL FILM 

TUMARANKE' 

 
Domenica 15 Luglio alle ore 18.30, saremo ospiti dell'Ortigia Film Festival di Siracusa, 

presso il cortile dell'Ex Convento di S. Francesco. 

Marco Guarella e Andrea Purgatori coordineranno un incontro sui risultati del progetto 

Re-future e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, insieme ai ragazzi che 

hanno partecipato al workshop, rappresentati dell'Associazione Accoglierete. 

A seguire proiezione del film Tumarankè. 
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Corrado Nuzzo e Maria Di Biase a “Ortigia Film Festival” a Siracusa 
Nell’ambito della programmazione Ortigia Film Festival, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase hanno fatto tappa 
a Siracusa. Sabato scorso in “Faccia a faccia con il cinema italiano”, Andrea Purgatori ha conversato con 
Barbara Bobulova, Simone Spada, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. Il duo comico Nuzzo Di Biase è già  noto 
al pubblico per aver lavorato in televisione, a teatro e quest’anno insieme anche al cinema. 

Reduci dal primo film da registi “Vengo anch’io”, uscito nelle sale quest’anno e accolto favorevolmente dalla critica, 
hanno progetti ambiziosi per il futuro. Noi li abbiamo voluti intervistare. 

Il vostro sodalizio artistico nasce molti anni fa. Qual è il vostro segreto? 
Corrado Nuzzo: Esattamente da 18 anni che lavoriamo insieme. 
Maria Di Biase: Il segreto è divertirsi, fare cose che ti divertono, che solleticano la tua fantasia. 
Dal teatro al cinema. Quali sono i vostri progetti? 
Maria Di Biase: Adesso siamo in radio tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12 con Radio2 Summer 
Club. 
Corrado Nuzzo: Teniamo compagnia a chi sta in vacanza mentre noi lavoriamo. 
Maria Di Biase: In realtà ci piace tutto. Ci piace metterci alla prova. Potevamo passare l’estate al mare, invece ci siamo 
chiusi in radio. Ci piace la radio. 
Corrado Nuzzo: da ottobre un nuovo spettacolo di Stand-up. Stiamo pensando ad una nuova fase di progetti teatrali e 
stiamo pensando ad un nuovo progetto cinematografico. 
Che è ancora top secret. 
Maria Di Biase: tutto top secret. 
Corrado Nuzzo: non lo sappiamo neanche noi. 
In bocca al lupo! 
Corrado Nuzzo e Maria Di Biase: Crepi! 

 

Carolina Bottaro 
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CHIUSURA IN BELLEZZA DELLA X EDIZIONE DI ORTIGIA 
FILM FESTIVAL 

di Raimondo Raimondi 
La giuria della sezione cortometraggi, composta da Danila Confalonieri, Maurizio Marchitelli e 

Donatella Finocchiaro, ha decretato Miglior Corto “Sweetheart” di Marco Spagnoli 

 
Premi e ancora premi: così si conclude la X edizione dell’Ortigia Film Festival, una onerosa fatica 
dell’organizzazione di Lisa Romano che ha registrato un enorme favore di pubblico che ha sancito un 
meritassimo successo della manifestazione che porta lustro a Siracusa. La giuria del concorso 
lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta da Rachid Benhadj, Sabrina Impacciatore e Paola 
Mammini, ha attribuito il premio Miglior Film a “Tito e gli Alieni” di Paola Randi. Il premio al Miglior 
Interprete è stato assegnato ad Andrea Lattanzi, protagonista di “Manuel”di Dario Albertini, assegnata 
anche una menzione speciale a “Hotel Gagarin”di Simone Spada. La giuria della sezione cortometraggi, 
composta da Danila Confalonieri, Maurizio Marchitelli e Donatella Finocchiaro, ha decretato Miglior 
Corto “Sweetheart” di Marco Spagnoli, menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio. Il Premio 
Siae alla Miglior Sceneggiatura è andato a “Tito e gli Alieni” sceneggiato da Paola Randi e Massimo 
Gaudioso. I vincitori del Premio conseguente alla votazione effettuata dal Pubblico sono stati:“Vengo 
anch’io” di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase (nella foto) per i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea 
Brusa e Marco Scotuzzi per i cortometraggi. La X edizione di Ortigia Film Festival, diretto da Lisa 
Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, ha il sostegno della SIAE – Società Italiana degli Autori 
ed Editori e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – MiBACT ed è stato realizzato 
nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, Regione Siciliana – Assessorato Turismo, 
Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo, con l’apporto di Sicilia Film 
Commission e con il patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

http://www.globusmagazine.it/chiusura-bellezza-della-x-edizione-ortigia-film-festival/#.W0xoy9UzZ9M  

http://www.globusmagazine.it/chiusura-bellezza-della-x-edizione-ortigia-film-festival/#.W0xoy9UzZ9M
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Matilda De Angelis, bad girl madrina a Ortigia 
Festival al via il 9/7, tra donne e parità di genere 

Un talento per la musica, oltre che per la recitazione. 
Il Nastro d’argento per ‘Veloce come il vento‘. La 
vocazione per i ruoli da bad girl e la consacrazione 
internazionale quest’inverno, eletta Shooting Star 
Italiana al Festival di Berlino 2018. Matilda De Angelis, 
l’Ambra della fiction di Rai1 ‘Tutto può succedere‘, 
debutta come madrina al X Ortigia Film Festival, 
il Festival Internazionale del cinema di Siracusa, diretto 
da Lisa Romanocon la consulenza artistica di Paola 
Poli, in programma dal 9 al 15 luglio.”Io madrina a un 
festival a 23 anni, chi l’avrebbe mai pensato? – 
scherza la De Angelis – No, non mi ispiro a nessuno. 
Ma il mio mito personale fino alla morte è Cate 

Blanchett. Inarrivabile in ‘Blue Jasmine'”. Tra la preapertura, domani, con Marco Giallini, la mostra 10 
anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema e un presidente di giuria come Rachid Benhadj per la sezione 
opere prime e seconde, proprio al termine di un lungo inverno segnato dalle denunce di Hollywood, il 
caso Weinstein e il movimento #metoo, quest’anno l’Ortigia Film Festival sceglie soprattutto di guardare 
al femminile e al tema della parità di genere. Anche con la nuova sezione Cinema Women, che apre 
all’internazionale con opere di tre giovani registe provenienti da Svizzera, Ucraina e Tunisia: Falling di 
Marina Stepanska, Contro l’ordine divino di Petra Biondina Volpe e La bella e le bestie di Kaouther Ben 
Hania.”Se penso alla mia esperienza in particolare, so di esser cresciuta in una famiglia illuminata – 
racconta la De Angelis, tra le firmatarie in Italia di Dissenso Comune – La parità di genere era un punto 
fondante. Non sono mai esiste cose tipo ‘tu fratello maschio puoi, tu sorella femmina no’. Ed è lì, secondo 
me, dall’ambiente di casa, che parte tutto. Parlare di questi temi è importante. Quando sei un personaggio 
pubblico hai la possibilità di arrivare a una platea molto più ampia, farti sentire dalla casalinga, come dal 
fruttivendolo o il medico. Quello che non mi piace però – prosegue – è che finché si parla di donne 
bianche, ricche e potenti la gente si scandalizza. Quando invece sono donne dall’altra parte del mondo, 
stuprate mentre cercano di scappare dal loro paese in guerra, allora si gira la testa dall’altra parte. 
Dobbiamo uscire dal nostro microcosmo, andare oltre la passerella. Non parlare solo di Hollywood, Asia 
Argento o Weinstein, ma di tutte le donne del mondo. Sperando che magari il proprietario di un’azienda 
si ponga delle domande, vada a vedere come sono trattate le proprie impiegate”. Intanto, dalla pilota di 
rally di ‘Veloce come il vento‘ alla ragazza che si spoglia sul web di ‘Youtopia’, la De Angelis sembra 
proprio avere una passione per i ruoli da ‘cattiva ragazza’. “In verità vengo scelta per queste parti. Forse 
do quest’impressione, ma ne sono fiera – commenta – Credo siano lati molto veri delle donne di oggi, 
indipendenti, padrone delle proprie scelte”. In un’estate ricca di impegni tra un film (“di cui non posso dire 
nulla”), le nuove puntate di ‘Tutto può succedere’ su Rai1, dove, assicura, “per Ambra non filerà tutto 
liscio, ora arriva la bomba”, sarà anche tra gli ospiti del Festival di Giffoni ad accompagnare ‘Vita 
spericolata’, il nuovo film di Marco Ponti in cui interpreta un’attrice disperata in declino. E la De Angelis, 
un popolo da 127 mila follower su Instagram, con il successo che rapporto ha? “Molto tranquillo. Voglio 
dire, non sono stata investita da una bomba atomica ingestibile di popolarità – risponde – Mi chiedo 
spesso come vivano le teen idols. La mia di vita è molto simile a quella di prima”. 

Daniela Giammusso, Ansa 

http://www.ildecoder.com/09072018/matilda-de-angelis-bad-girl-madrina-a-ortigia/  

http://www.ildecoder.com/09072018/matilda-de-angelis-bad-girl-madrina-a-ortigia/
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AWARDS & EVENTS MOVIE  

10° Ortigia Film Festival: “Tito e gli Alieni” è il 
miglior film. Ecco tutti i premiati 
 
“Tito e gli alieni” di Paola Randi vince il premio come “Miglior film” della decima edizione di Ortigia 
Film Festival (LEGGI ANCHE: Ortigia Film Festival: Matilda De Angelis madrina della decima 
edizione): “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” (LEGGI ANCHE: Tito e gli alieni, la 
(fanta)commedia italiana che non ti aspetti). 
La giuria del concorso lungometraggi opere prime e seconde 
italiane, composta da Rachid Benhadj, Sabrina 
Impacciatore e Paola Mammini, ha annunciato anche tutti gli altri 
vincitori. 
Il premio al “Miglior Interprete” è stato assegnato ad Andrea 
Lattanzi, protagonista di “Manuel” di Dario Albertini, “per 
l’onestà con cui ha affrontato l’adesione al personaggio, la dedizione 
totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta. Per la 
capacità istintiva di mettersi al servizio della storia con un’attitudine 
sempre umana e generosa. Per l’intelligente sensibilità con cui ha 
affrontato ogni scena con semplicità, naturalezza e grande capacità 
di ascolto”. La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a 
“Hotel Gagarin” di Simone Spada. “Per la stessa essenza di cui è 
fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. Un inno al 
gioco di squadra che fa esprimere la parte migliore di sé. 

http://www.zoomagazine.it/category/people/awards-events/
http://www.zoomagazine.it/category/entertainment/movie/
http://www.zoomagazine.it/ortigia-matilda-de-angelis-madrina/
http://www.zoomagazine.it/tito-e-gli-alieni-fantacommedia-italiana/


 
 
Una favola moderna con una bellissima colonna sonora che si fa amare per la sua grazia e levità, 
caratteristiche oggi quanto mai necessarie”. 
La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila Confalonieri, 
Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha decretato “Miglior Corto” 
“Sweetheart” di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio filmico silenzioso! Ma non muto! La tenera 
interpretazione dei due protagonisti e la commozione dei loro sguardi che fanno vivere le maschere in un 
finale poetico e sorprendente”. 
Una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio “Per la capacità del regista di raccontare in 
pochi fotogrammi l’esplosione di gioia delle protagoniste in una danza catartica sotto la pioggia toccando 
inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi”. 
Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto “A 
Mezzanotte” di Alessio Lauria, “perché ci ha raccontato, con uno sguardo contemporaneo, quanto sia 
facile trascinare nella propria disperazione, tutto il mondo innocente che ci circonda. tra quelli 
selezionati”. Il riconoscimento vuole premiare l’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. 
Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola Randi per “Tito 
e gli alieni”. Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma la sua presenza al festival. Il 
vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 € per le 
lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso 
i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. 
Inoltre per il primo anno grazie a SIAE main sponsor il Premio SIAE alla “Miglior Sceneggiatura” del 
Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito e gli alieni” sceneggiato da Paola 
Randi e Massimo Gaudioso,“per l’audacia di seguire un’intuizione e di saperla sviluppare con fantasia 
illimitata eppure rigorosa, riuscendo a veicolare uno spunto autobiografico con una scrittura brillante 

lieve e mai retorica, capace di arrivare al cuore di tutti”. 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo 
anch’io” di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase per i 
lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco 
Scotuzzi per i corti. 
“Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista 
artistico, culturale e umano – dice Lisa Romano, Direttore 
artistico di OFF – Il festival in 10 anni è cresciuto con lo 
sforzo di un gruppo che è rimasto numericamente sempre lo 
stesso e che ringrazio per avere portato a termine 
un’edizione che ha avuto due sezioni in più e molte più 
presenze ed eventi. Grande staff quello di Ortigia Film 
Festival perchè riesce ancora a poggiare il cuore al di là 
dell’orizzonte ed essere un gruppo. Un pensiero speciale va 
all’imprescindibile Paola Poli, consigliera tenace che mi ha 
sempre affiancata nelle scelte; alle istituzioni: Comune di 

Siracusa, Regione Sicilia, MiBACT e SIAE; alle giurie e gli ospiti che hanno allietato queste fantastiche 
serate di cinema estivo”. “Un ringraziamento anche a tutto il pubblico che ha affollato le arene e 
partecipato agli eventi collaterali, gratificando i nostri sforzi e sottolineando come il cinema sia motore 
di emozioni e stimolo di riflessioni sulla nostra società”. 
Per il decimo anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, premierà 
il film vincitore del concorso con il premio Ficupala al “Miglior film” ed al “Miglior attore” donando 
un oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival. 

 

http://www.zoomagazine.it/ortigia-film-festival-tito/  

http://www.raicinemachannel.it/
http://www.zoomagazine.it/ortigia-film-festival-tito/


 

11.07.18 
NEWS 
 

PROSEGUE FINO AL 15 LUGLIO A 
SIRACUSA LA DECIMA EDIZIONE 
DELL'OFF 
Dopo la preapertura domenica scorsa con l’inaugurazione della mostra 10 anni 
di OFF e oltre 100 anni di Cinema presso l’ex Convento di S. Francesco a 
Siracusa, prosegue fino al prossimo 15 luglio la decima edizione di Ortigia Film 
Festival, il Festival Internazionale del Cinema diretto da Lisa Romano con la 
consulenza artistica di Paola Poli, e sostenuto da SIAE. 
Da questa edizione l'immagine di OFF è affidata ad un artista siciliano, Sergio 
Fiorentino: l'opera pittorica a cui si ispira il manifesto è Sognatrice blu e sarà 
esposta nella mostra "10 anni di OFF" dove i manifesti delle passate edizioni 
saranno protagonisti.  
Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, 
dedicato alle opere prime e seconde, il Concorso internazionale di 
Cortometraggi, e la consueta Vetrina di 
Documentari. 
Una giuria di esperti assegnerà 3 premi 
per la sezione Concorso lungometraggi 
italiani opere prime e seconde, 3 premi: 
Miglior Film, Miglior Interprete e per il 
primo anno Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura. Anche il pubblico di 
Ortigia Film Festival è giurato ed assegna 
tramite votazione Il Premio Miglior Film 
e Miglior Corto. 
Per la sezione dedicata al Concorso 
Internazionale di Cortometraggi sarà 
assegnato il premio al Miglior Corto. La 
giuria potrà inoltre attribuire alle opere in 
concorso, riconoscimenti e menzioni 
speciali. 
  

 
 

 

https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/dal-9-al-15-luglio-2018-siracusa-la-decima-edizione-delloff  
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Cinemaitaliano.info: premi a Manuel, 
Donatella Finocchiaro e Matilda De 

Angelis

 
Anche quest’anno come da tradizione il portale Cinemaitaliano.info ha assegnato i suoi due premi 
durante Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, dal 9 al 
15 luglio a Siracusa. 

Il premio Film dell’anno ‘Veramente Indipendente’ è andato a Manuel di Dario Albertini con la seguente 
motivazione: “Il film di Dario Albertini rispecchia un concetto di indipendenza che caratterizza il Premio 
di cinemaitaliano.info. Dalla scrittura alla scelta del cast, Manuel mostra che le scelte del regista e della 
produzione sono state prese soltanto per la miglior riuscita del film. 

Il budget basso non ha influito sulla riuscita del prodotto dando, anzi, quell'aspetto di marginalità e 
precarietà che la storia richiedeva.”Il premio Attrice dell’anno ‘Veramente Indipendente’ è stato 
assegnato a Donatella Finocchiaro, giurata del Festival, e a Matilda De Angelis, madrina della 
kermesse, “per l’impegno nel cinema indipendente e nelle opere prime e seconde”. 

Ortigia Film Festival 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. 

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74813/cinemaitaliano-info-premi-a-manuel-donatella-
finocchiaro-e-matilda-de-angelis.aspx  

http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74813/cinemaitaliano-info-premi-a-manuel-donatella-finocchiaro-e-matilda-de-angelis.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74813/cinemaitaliano-info-premi-a-manuel-donatella-finocchiaro-e-matilda-de-angelis.aspx
http://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/74813/cinemaitaliano-info-premi-a-manuel-donatella-finocchiaro-e-matilda-de-angelis.aspx


 

12 luglio 2018 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL: ASSEGNATI I PREMI DI 
CINEMAITALIANO.INFO 

A “MANUEL” DI DARIO ALBERTINI COME FILM DELL’ANNO 
VERAMENTE INDIPENDENTE. 

A DONATELLA FINOCCHIARO E MATILDA DE ANGELIS VA 
QUELLO DI INTERPRETI DELL’ANNO ‘VERAMENTE 

INDIPENDENTI’. 

  
Anche quest’anno come da tradizione il portale Cinemaitaliano.infoha assegnato i 
suoi due premi durante Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano con la 
consulenza artistica di Paola Poli, dal 9 al 15 luglio nella splendida cornice di Siracusa. 

  

Il premio Film dell’anno ‘Veramente Indipendente’ è andato a Manuel di Dario 
Albertini con la seguente motivazione: “Il film di Dario Albertini rispecchia un concetto 
di indipendenza che caratterizza il Premio di cinemaitaliano.info. Dalla scrittura alla 
scelta del cast, Manuel mostra che le scelte del regista e della produzione sono state 
prese soltanto per la miglior riuscita del film. Il budget basso non ha influito sulla 
riuscita del prodotto dando, anzi, quell'aspetto di marginalità e precarietà che la storia 
richiedeva.” 

  
Il premio Attrice dell’anno ‘Veramente Indipendente’ è stato assegnato a Donatella 
Finocchiaro, giurata del Festival, e a Matilda De Angelis, madrina della 
kermesse, “per l’impegno nel cinema indipendente e nelle opere prime e seconde”. 
  
Ortigia Film Festival 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. 
 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6153  

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6153
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“Tito e gli alieni”, la fantascienza intimista 
di Paola Randi. A Ortigia FilmFest 

DI EMANUELE DI NICOLA 
 
Appuntamento giovedì 12 luglio al festival di Ortigia (Siracusa, fino 
al 15 luglio) con “Tito e gli alieni”, opera seconda di Paola Randi, 
presentata al Torino Filmfest e già uscito in sala (con Lucky Red). Due 
bambini orfani accolti dallo zio scienziato nel deserto del Nevada alla 
ricerca degli alieni: se gli affetti sono sottoterra, le voci dal cielo 
possono trattenere la memoria dei defunti. Una via italiana alla 
fantascienza… 
 

 

Due bambini, Anita e Tito, che restano orfani per la scomparsa del padre. Un 
professore, Valerio Mastandrea, che fa esperimenti nel deserto del Nevada ai 
piedi dell’Area 51. 

http://www.bookciakmagazine.it/author/emanuele-di-nicola/
http://ortigiafilmfestival.com/2018/


 

 

 

Il padre, preparandosi alla morte, affida i figli allo zio che non hanno mai visto. Da 
anni l’uomo è impegnato nello sviluppo di una macchina che cattura onde 
planetarie, la quale – in teoria – può riuscire a comunicare con gli alieni; nella 
pratica egli spera di riascoltare la voce della moglie, anch’essa defunta, 
ritrovandola dispersa nello spazio. 

È un’ipotesi italiana alla fantascienza Tito e gli alieni, il film di Paola Randi al Torino 
Film Festival nella sezione Festa Mobile. La regista di Into Paradise sonda una 
possibilità nazionale per il genere hollywoodiano della science fiction intimista: 
come ne L’ultimo terrestre di Gipi, anche qui gli archetipi della fantascienza 
vengono piegati a un discorso intimo e personale, in particolare sull’elaborazione 
del lutto. Come superare il dramma della perdita, come andare avanti e cosa 
vogliamo diventare sono i nodi complessi che permeano il racconto, seppure in 
forma di commedia. 
Gli alieni sono figurati: per il professore i nipoti, mai visti finora, per i bambini i veri 
alieni sono la condizione di orfani e la nuova realtà intorno, in cui non si 
riconoscono: “Dov’è Lady Gaga?”, urla Tito nel deserto, rilevando l’amara 
smentita dello stereotipo mitico sull’America. 

Tito, sette anni, è rimasto solo con la sorella e la verità è dura da sostenere: 
preferisce credere che il padre sia un’entità, qualcuno con cui parlare ancora, a 
cui rivolgersi quando opportuno. Non gli resta che costituire una famiglia 
disfunzionale (altro grande tema del cinema americano: vedere – per esempio – 
tutta la filmografia di Noah Baumbach), ovvero creare un nucleo nuovo dopo il 
dissolvimento dei legami diretti, guardare all’eventualità di uno zio-padre, 
concretizzare il fatto impossibile di una seconda famiglia. Per farlo i personaggi 
devono uscire dalla loro paralisi, una stasi che riguarda tutti: i bambini segnati dal 
lutto, ovvio, esattamente come Mastandrea che ha perso la moglie e si rifugia nel 
deserto per ritrovarla. È qui che si inseriscono gli alieni: in questo scenario gli 
extraterrestri offrono l’opportunità di parlare con i cari estinti, configurandosi così 
come intervento decisivo per sbloccare la propria vita interiore. 

 



 

 

 

Se gli affetti sono ormai sulla terra, dunque, per inversione non resta che guardare 
al cielo: c’è la possibilità di ritrovarli lassù. Le voci dallo spazio allora come 
tentativo di trattenere i ricordi: “Quando si perde la memoria si smarrisce anche 
l’identità e la realtà si ricompone e assume caratteristiche nuove – dice la regista 
-. Chi perde la memoria non si riconosce e spesso non riconosce i suoi familiari 
(…). Ho immaginato la realtà vista con gli occhi di qualcuno che aveva perso 
la memoria. Non poteva che nascere un film di fantascienza”. 

Oggetto anomalo nel cinema italiano, valorizzato dalla presenza di 
Mastandrea, Tito e gli alieni vanta una singolare ambientazione – il deserto – e 
un’intelligente gestione degli effetti speciali, che offrono un risultato semplice e 
credibile, senza sperpero ma con la forza delle idee, che nella costruzione della 
macchina corteggia il trovarobato e l’assemblaggio homemade alla Michel 
Gondry. 
Paola Randi gioca sullo stereotipo, solleticando ufologi e fan dell’Area 51, e riflette 
ironicamente sulla figura dell’alieno mentre la sta inscenando: basti la scena in 
cui i protagonisti entrano nell’area proibita indossando a loro a volta maschere di 
extraterrestri. 

L’autrice mostra peraltro consapevolezza del suo fare cinema, inteso come gesto 
divertito e malinconico, con le ombre dei defunti che infine si materializzano come 
figure su una pellicola: ma è cinema muto, perché essi non parlano, e si 
dissolvono come alla fine di un film. Dopo averli visti però si prende 
consapevolezza di sé e si può finalmente accettare la propria condizione, in un 
omaggio esplicito al potere del racconto cinematografico come farmaco 
dell’anima. 

 

 

http://www.bookciakmagazine.it/tito-gli-alieni-la-fantascienza-intimista-paola-randi/  
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Di Monica Straniero 
 

 
Tra le novita’ della X edizione dell’Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano con la 
consulenza artistica di Paola Poli e Matilda De Angelis, come madrina, la 
sezione Cinema Women, un focus al femminile che apre all’internazionale dedicato alle 
opere di tre giovani registe provenienti dalla Svizzera,Ucraina e Tunisia. 

 
 

 

https://tuttosommato.info/author/monica/
http://ortigiafilmfestival.com/2018/


 
 
 

Primo film della sezione, in ordine di programmazione, Contro l’ordine divino opera 
seconda della svizzera Petra Biondina Volpe. Il film, sullo sfondo del 68’, affronta la 
difficile lotta per l’introduzione del suffragio femminile in Svizzera avvenuto solo nel 1971. 
La protagonista Marie Leuenberger, per la sua interpretazione, è stata premiata come 
Miglior Attrice al Tribeca Film Festival. Il film, non ancora uscito nelle sale italiane, 
sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi che lo presenterà, in 
anteprima al pubblico del festival il 9 luglio. 

In anteprima nazionale il 12 luglio sarà presentato Falling della giovane regista 
ucrainaMarina Stepanska attesa al festival per presentare il suo film d’esordio. Falling è 
un ritratto sulla generazione post-rivoluzionaria di giovani ucraini alla ricerca di una 
collocazione sociale in un paese in fase di modernizzazione, complesso e agitato da 
cambiamenti storici cruciali. 

 
 
Il film, già presentato con successo in concorso nella sezione East of the West del Karlovy 
Vary International Film Festival, è ambientato a Kiev, città dove Marina Stepanska è 
nata e dove ha vissuto il disorientamento prodotto dai pesanti scontri politici che hanno 
interessato l’Ucraina nel 2013 portando all’avvento della rivoluzione. 

Ultimo film della sezione, sempre in anteprima, La bella e le bestie della pluripremiata 
regista Kaouther Ben Hania. Visto alla sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, 
il film uscirà al cinema il 27 luglio distribuito da Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la 
protagonista tunisina Mariam Al Ferjani, premiata a maggio a Cannes con l’Arab Critics 
Award, come migliore attrice protagonista. 

Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben Hania consegna al 
pubblico un dramma di denuncia dalla forza dirompente, strutturato in una successione di 
nove piani sequenza. La bella e le bestie si ispira ad una storia realmente accaduta. Una 
storia tra le tante, tantissime, insabbiate e taciute che non hanno mai trovato giustizia. 
Mariam è una ragazza che, seppure cresciuta in una famiglia conservatrice, crede nella 
Tunisia dell’Islam democratico. Pensa che sia possibile per una ventunenne nubile 
trascorrere una serata allegra a ballare con le amiche, ma scoprirà che non è così. Un film 
sociale sulla voglia di emancipazione infranta. 



 
 

 

 
 

La protagonista, Mariam Al Ferjani cittadina tunisina, diplomata alla scuola Visconti di 
Milano, contratto regolare a tempo indeterminato da interprete, ad un certo punto è stata 
convocata al posto di Polizia di Frontiera a Malpensa ed invitata a lasciare il territorio 
italiano entro 15 giorni o fare ricorso al TAR, perché lo Stato italiano non le ha riconosciuto 
né il titolo di studio, né il contratto di lavoro. Una vicenda personale, non ancora risolta. Al 
momento Mariam Al Ferjani è in attesa del secondo ricorso, la cui udienza è stata fissata a 
Settembre 2018: Mariam infatti è tuttora in attesa del rinnovo del suo permesso per 
rimanere a Milano, dove ha una casa, dove ha studiato e si è laureata, dove ha tutta la sua 
vita di adulta. 
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I festival del cinema più 
insoliti da scoprire a luglio 

 
Per chi ama il cinema alcune rassegne cinematografiche insolite, 
originali e interessanti da scoprire da Nord a Sud 
 

Sempre più “contaminato” e “fusion” aperto al confronto e allo scambio con altre forme 
d’arte: il cinema in estate si scopre anche così. 
[…] 

Arte & pellicole 
Vetrina di retrospettive e anteprime di omaggi a grandi autori ma anche una vera “mostra 
d’arte” all’aperto: è l’Ortigia Film Festival che dal 9 al 15 luglio anima la parte più antica 
della città di Siracusa, un’isola collegata da un ponte, e che vedrà come arena Piazza 
Duomo dove nei muri sono visibili le antiche colonne del tempio di Athena e l’antico 
quartiere ebraico della Giudecca. 

[…] 

 

https://www.silhouettedonna.it/news/cinema/i-festival-del-cinema-piu-insoliti-da-scoprire-a-luglio-98620/  

https://www.silhouettedonna.it/news/cinema/i-festival-del-cinema-piu-insoliti-da-scoprire-a-luglio-98620/


 

11 luglio 2018 

Di Virginia Campione 
 

La decima edizione dell’Ortigia Film Festival 
2018 entra nel vivo giovedì 12 luglio con l’arrivo 
di Paola Randi che presenterà Tito e gli alieni per 
la sezione lungometraggi in concorso 

Tito e gli alieni è una fiaba poetica di genere fantascientifico ambientata nel 
deserto del Nevada abbandonato da uomini e alieni con un inedito Valerio 

Mastandrea. La proiezione è prevista alle 21.00 in Arena Minerva. Sul fronte 
internazionale dell’Ortigia Film Festival 2018, sempre in Arena Minerva alle 
22.45, per il focus Cinema Women sarà proiettato in anteprima 
nazionale, Falling della giovane regista ucraina Marina Stepanska in arrivo al 

festival per presentare il suo film d’esordio. 

Falling è un ritratto sulla generazione post-rivoluzionaria di giovani ucraini alla 
ricerca di una collocazione sociale in un paese in fase di modernizzazione, complesso 

e agitato dai cambiamenti storici cruciali che hanno portato all’avvento della 
Rivoluzione nel 2013. 

In Arena Logoteta alle 21.00 secondo appuntamento con Cinema e musica, la 

sezione della kermesse siracusana dedicata alle musico-interviste. Questa volta a 
salire sul palco sarà Nelson per il pluripremiato Ammore e malavita dei Manetti Bros, 
che verrà proiettato alle 21.00. A seguire il musicista, che ha firmato le canzoni 
della colonna sonora del film, incontrerà il pubblico del festival. 

https://www.cinematographe.it/author/virginia-campione/
https://www.cinematographe.it/recensioni/tito-e-gli-alieni-recensione/
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-programma-9-15-luglio/
https://www.cinematographe.it/recensioni/ammore-e-malavita-recensione/


 

 

Ortigia Film Festival: ecco il fittissimo programma dal 9 al 15 
luglio 

Tra gli eventi collaterali dell‘Ortigia Film Festival 2018 la tavola rotonda “Faccia 
a faccia con il giovane cinema europeo” alla quale interverranno il regista 
di Youtopia Berardo Carboni, la produttrice Matilde Barbagallo, l’attrice tunisina 

de La bella e le bestie Mariam Al Ferjaniinsieme a Paola Randi, Marina Stepanska e 
Nelson. L’appuntamento è alle 18.30 all’Ex Convento S. Francesco d’Assisi. Chiuderà 
la serata in arena Minerva il corto in anteprima regionale Ipso di Alfred Mathieu. 

L’Ortigia Film Festivalha 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. 
 

 

 

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018-tito-e-gli-alieni-falling/  
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Cinema | Festival | News Cinema 

Ortigia Film Festival: oggi Michela 
Andreozzi e Caterina Murino 

By Rosalinda Miglio 
 

 

Per la seconda giornata di Ortigia Film 
Festival martedì 10 luglio in arrivo Michela 
Andreozzi e Caterina Murino. 

Per la seconda giornata di Ortigia Film Festival, oggi, martedì 10 luglio in 
arrivo Michela Andreozzi e Max Vado per il concorso lungometraggi con la 
proiezione di Nove lune e mezza opera prima della stessa Michela Andreozzi che 

al termine della proiezione, prevista per le 21:00, incontrerà il pubblico del festival. 

L’attrice e regista romana sarà a Ortigia già dal pomeriggio per presentare alle 18.30 
il suo libro, appena uscito in libreria, dal titolo Non me lo chiedete più in cui 

dichiara, andando contro il modello del family first, «Donne, sentitevi libere di non 
volere figli». 

https://www.spettacolo.eu/category/cinema/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-festival/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-news/
https://www.spettacolo.eu/author/rosalinda-miglio/


 

 

 

L’autrice dialogherà con il Sindaco di Siracusa Francesco Italia, Donatella 
Finocchiaro e Caterina Murino, che leggeranno alcunu brani del libro. Modera 
l’incontro Laura Delli Colli. Grande attesa anche per Caterina Murino e il 
regista Alberto Rondalli che alle 21.30, in anteprima regionale, 

presenteranno Agadah Evento speciale di Ortigia 2018. Al termine della proiezione 
Alberto Rondalli e Caterina Murino, incontreranno il pubblico del festival. Tra gli altri 
ospiti in arrivo la regista Elisabetta Lodoli per presentare il suo documentario Ma 
l’amore c’entra. uno sguardo inedito e di grande attualità sulla violenza alle donne 

raccontata da tre uomini che hanno avuto comportamenti violenti verso le proprie 
mogli o compagne ma che hanno intrapreso un percorso di cambiamento. Una 
riflessione sull’educazione sentimentale, sugli stereotipi e le gabbie culturali e sulla 
differenza uomo-donna. Elisabetta Lodoli inconterà il pubblico prima della proiezione 

prevista per le 23.55. 

Tra gli eventi speciali della giornata il doc Immondezza di Mimmo Calopresti. Un 
documentario che racconta l’iniziativa Keep Clean and Run #pulisciecorri, un viaggio 

nel Sud dell’Italia tra bellezze e rifiuti. Trecentocinquanta km di panorami 
mozzafiato, tra strade e sentieri, dal Vesuvio all’Etna, che Roberto Cavallo, 
Presidente dell’AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione 
Ambientale, percorre di corsa, accompagnato da numerosi altri testimonial sportivi 

di fama nazionale, per compiere azioni di pulizia dei rifiuti abbandonati. Al termine 
della proiezione, incontreranno il pubblico il protagonista Roberto Cavallo, la 
sceneggiatrice Emanuela Rosio, Vincenzo Guadagnuolo di Acciaierie di Sicilia 
e Roccandrea Iascone di Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero 

degli Imballaggi in Acciaio che sostiene il documentario. Sul fronte dei cortometraggi 
saranno presentati alle 21:00 i corti: Amore bambino di Giulio Donato; Not 
Acceptable di Saman Haghighivand; Insetti di Gianluca Manzetti e dalle 23.30 il 
corto vincitore del concorso Cort’on line, Una voce per mia sorella di Fabio 

Panetto; a seguire, Sweet Heart di Marco Spagnoli; GP-TO di Maxime Gental, Zoé 
Pelegrin-Bomel, Edwin Leeds, Pulkita Mathur, Jonathan Valette, Catherine Lardé e 
l’anteprima regionale di H di Roberto Biadi. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caterina_Murino


 

 

 

 
L’attrice Caterina Murino, ospite stasera all’Ortigia Film Festival. 
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Cinema | Festival 

Al via alla decima edizione di 
Ortigia Film Festival dal 9 al 15 
Luglio 

By Federica Scuotto 
 

 

Al via la decima edizione di Ortigia Film Festival dal 
9 al 15 Luglio a Siracusa. L’8 Luglio pre-apertura con 
una mostra dei manifesti di tutte le precedenti 
edizioni. 

Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il 
Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa. 
Da questa edizione l’immagine di OFF è affidata ad un artista siciliano, una scelta 
dettata dalla volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive. 
L’opera pittorica a cui si ispira il manifesto è Sognatrice blu di Sergio Fiorentino, 

catanese, classe 1973, che dopo studi classici e un diploma in pittura e restauro 
all’Accademia di Belle Arti Abadir di Catania, si dedica per anni allo studio ed alla 
ricerca delle arti decorative del ‘900. 

https://www.spettacolo.eu/category/cinema/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-festival/
https://www.spettacolo.eu/author/federica-scuotto/
http://www.sergiofiorentino.it/


 

 

Dal 2012 si trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro della sua 
produzione il blu delle tele in cui personaggi di acqua, di carne e pietra si sdoppiano, 
sognano e restano sospesi in volo. 

L’opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L’ex Convento S. 
Francesco d’Assisi, all’interno della mostra 10 anni di OFF dove i manifesti delle 
passate edizioni saranno protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in 
occasione della pre-apertura del Festival. 

Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, 
dedicato alle opere prime e seconde, ilConcorso 
internazionale di Cortometraggi, e la consueta Vetrina di Documentari. 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per 
la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 
premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla 
Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso 
Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La 
giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni 
speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il 
Premio Miglior Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film 
Festival assegna inoltre 2 premi al Film e all’interprete dell’anno Veramente 
Indipendente. 
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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. 

 

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=d60958071c&e=6548671942


 

 

 

 
Manifesto OFF 
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ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Il programma di mercoledì 11 
 
 
"Manuel" di Dario Albertini in Concorso. Per gli eventi collaterali del festival appuntamento alle 
18.30 all’Ex Convento S. Francesco d'Assisi con la sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammimi 
che presenterà il suo ultimo libro in uscita in questi giorni “Non puoi sapere anche l’amore”, in 

un incontro moderato da Marco Guarella. 
 

 
Ecco gli ospiti di mercoledì 11 luglio di Ortigia Film Festival: in 
arrivo Dario Albertini per Manuel, terzo lungometraggio in concorso 
che sarà presentato in Arena Minerva alle 21.00, alla presenza del 
regista e della produttrice Matilde Barbagallo.  

 
Ci sono film che raccontano una storia. Ce ne sono altri che vivono la 
storia che si sviluppa sullo schermo. È il caso di Manuel in cui Dario 
Albertini trasforma l'anno e mezzo di riprese in un processo 
esperienziale in cui la partecipazione dell'autore si è trasferita al giovane 
Andrea Lattanzi il quale vive intensamente il ruolo del protagonista. 

 
Per la Vetrina dei documentari seguirà alle 22.50, sempre in Arena 
Minerva, l’acclamato Visages, Villages di Agnès Varda e JR. Un on the 
road della grande cineasta francese insieme all'artista JR per andare 
incontro alla vita e ai nuovi incontri che si presentano sul loro cammino. 
I due a bordo di un cinétrain scattano foto giganti da donare a quanti 

incontrano lungo il percorso. 
 
Per gli eventi collaterali del festival appuntamento alle 18.30 all’Ex Convento S. Francesco d'Assisi con la sceneggiatrice 
e scrittrice Paola Mammimi che presenterà il suo ultimo libro in uscita in questi giorni “Non puoi sapere anche l’amore”, 
in un incontro moderato da Marco Guarella. 
 
Alle 19.00 in Arena Logoteta i "Foja" saranno protagonisti di un concerto evento della temporary experience Bar Meraviglia 
by bibite Sanpellegrino. 
Alle 21.30 in Arena Logoteta grande attesa per la nuova sezione parallela del festival Cinema e musica con la proiezione 
del film d’animazione "Gatta Cenerentola" di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone. Al 
termine della proiezione la musico-intervista di Gianluca Runza a Dario Sansone, membro dei Foja e Luigi Scialdone. 
 
In Arena Logoteta, a partire dalle 21.00, saranno proiettati i cortometraggi in concorso: "Bismillah" di Alessandro Grande, 
reduce da numerosissimi riconoscimenti fra cui il David di Donatello; "Finish" di Saeed Naghavian e Alphabet di 
Kianoush Abedi, entrambi in anteprima regionale. 
 
 
 
 
https://www.cinemaitaliano.info/news/47469/ortigia-film-festival-x-il-programma-di-mercoledi.html  
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ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Michela Andreozzi in Concorso 
 
 
"Nove Lune e Mezza" è il secondo film opera prima ad essere presentato alla decima edizione 
di OFF. "Immondezza" di Mimmo Calopresti tra i documentari. Elisabetta Lodoli presenta "ma 
l'Amore c'entra", il suo documentario sulla violenza alle donne vista dal punto di vista di uomini 
che hanno fatto un percorso di recupero. Premio cinemaitaliano alle attrici Matilda De Angelis 

e Donatella Finocchiaro VIDEO 
 

La prima serata di Off si è conclusa con la consegna del Premio 
cinemaitaliano.info a Matilda De Angelis e a Donatella 
Finocchiaro, per il loro impegno nel cinema "veramente" 
indipendente e per la scelta di partecipare a opere prime e a film di 
non facile realizzazione.  

 
Per la seconda giornata di Ortigia Film Festival, invece, martedì 10 
in arrivo Michela Andreozzi e Max Vado per il concorso 
lungometraggi con la proiezione di Nove lune e mezza opera prima 
della stessa Michela Andreozzi che al termine della proiezione, 
prevista per le 21,00, incontrerà il pubblico del festival. 

 
L’attrice e regista romana sarà a Ortigia già dal pomeriggio per 
presentare alle 18,30 il suo libro, appena uscito in libreria, dal titolo 
Non me lo chiedete più in cui dichiara, andando contro il modello del 

family first, «Donne, sentitevi libere di non volere figli». L’autrice dialogherà con il Sindaco di Siracusa Francesco 
Italia, Donatella Finocchiaro e Caterina Murino, che leggeranno alcunu brani del libro. Modera l’incontro Laura Delli 
Colli. 

 
Attesa anche per Caterina Murino e il regista Alberto Rondalli che alle 21,30, in anteprima regionale, presenteranno 
Agadah Evento speciale di Ortigia 2018. Al termine della proiezione Alberto Rondalli e Caterina Murino, incontreranno il 
pubblico del festival. 

 
Tra gli altri ospiti in arrivo la regista Elisabetta Lodoli per presentare il suo documentario "Ma l’amore c’entra". uno 
sguardo inedito e di grande attualità sulla violenza alle donne raccontata da tre uomini che hanno avuto comportamenti 
violenti verso le proprie mogli o compagne ma che hanno intrapreso un percorso di cambiamento. Una riflessione 
sull’educazione sentimentale, sugli stereotipi e le gabbie culturali e sulla differenza uomo-donna. Elisabetta 
Lodoli inconterà il pubblico prima della proiezione prevista per le 23,55. 

 
Tra gli eventi speciali della giornata il doc "Immondezza" di Mimmo Calopresti. Un documentario che racconta l’iniziativa 
Keep Clean and Run #pulisciecorri, un viaggio nel Sud dell’Italia tra bellezze e rifiuti. Trecentocinquanta km di panorami 
mozzafiato, tra strade e sentieri, dal Vesuvio all’Etna, che Roberto Cavallo, Presidente dell’AICA – Associazione 
Internazionale per la Comunicazione Ambientale, percorre di corsa, accompagnato da numerosi altri testimonial sportivi 
di fama nazionale, per compiere azioni di pulizia dei rifiuti abbandonati. Al termine della proiezione, incontreranno il 
pubblico il protagonista Roberto Cavallo, la sceneggiatrice Emanuela Rosio, Vincenzo Guadagnuolo di Acciaierie di Sicilia 
e Roccandrea Iascone di Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che sostiene 
il documentario. 

 
Sul fronte dei cortometraggi saranno presentati alle 21,00 i corti: "Amore bambino" di Giulio Donato; "Not Acceptable" 
di Saman Haghighivand; "Insetti" di Gianluca Manzetti e dalle 23,30 il corto vincitore del concorso Cort’on line, "Una 
voce per mia sorella" di Fabio Panetto; a seguire, "Sweet Heart" di Marco Spagnoli; "GP-TO" di Maxime Gental, Zoé 
Pelegrin-Bomel, Edwin Leeds, Pulkita Mathur, Jonathan Valette, Catherine Lardé e l’anteprima regionale di "H" 
di Roberto Biadi. 

 

I Premi di cinemaitaliano a De Angelis e Finocchiaro 



 

 

 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47461/ortigia-film-festival-x-michela-andreozzi.html  
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ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Alberto Rondalli 
e Caterina Murino a Siracusa per "Agadah" 

 
 
Prosegue il tour di "Agadah" di Alberto Rondalli tra i numerosi festival a cui sta 
prendendo parte. Oggi 10 luglio alle 21.30 il film sarà presentato all’Ortigia Film 
Festival con una proiezione evento alla presenza del regista e di Caterina Murino, 
che nel film interpreta la principessa di Montesalerno. 

 
Il film arriva ad Ortigia dopo la partecipazione all’Ischia Film Festival, al Biografilm 
Festival e al BAFF. Tra gli ultimi premi vinti da "Agadah" ricordiamo il Best Fantasy 
Film all’European Cinematography Awards, il Best Feature Film - Caduceus Award al 
First Hermetic International Film Festival, ma anche quello come Miglior Film al 
Mediterranean Film Festival - MEDFF Winter Edition, Agadah è anche Official Finalist 
al Mexico International Film Festival. Tra i riconoscimenti il Nastro d’Argento per i 
costumi a Nicoletta Taranta già nomination ai David di Donatello. 

 
Il film liberamente tratto dal celebre Manoscritto trovato a Saragozza di Jan Potocki, 
è una rilettura di uno dei grandi classici della letteratura europea, capace di catturare 
lo spettatore con una fitta trama in cui, come in un caleidoscopio, racconti e 
personaggi si inseguono e si riflettono gli uni negli altri. Nel film una serie di storie 
intrecciate tra loro come scatole cinesi, conducono lo spettatore, per tutto il film, 
attraverso un doppio registro stilistico. Da un lato quello realistico, legato al viaggio 
del protagonista, Alfonso di Van Worden, e dall’altro quello fantastico focalizzato sui 
racconti dei tanti narratori che Alfonso incontrerà lungo il suo cammino, passando 
attraverso un mondo popolato da briganti, zingari, forche, cabalisti, fantasmi e 
avventure amorose. 

 
Nel ruolo del protagonista Nahuel Perez Biscayart, attore rivelazione di Cannes 2017 

per 120 battiti al minuto di Robin Campillo, accompagnato da Pilar Lopez De Ayala, Jordi Mollà, Caterina Murino, Marco 
Foschi, Ivan Franek, Valentina Cervi, Alessandro Haber, Flavio Bucci, Umberto Orsini, Alessio Boni e Federica Rosellini. 
 
"Agadah" è prodotto da RA.MO s.p.a. La fotografia del film è di Claudio Collepiccolo, le scenografie di Francesco Bronzi, 
i costumi di Nicoletta Taranta e le musiche originali di Alessandro Sironi. 
 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47465/ortigia-film-festival-x-alberto-rondalli.html  
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Ortigia Film Festival OFF – Matilda De Angelis 
come madrina 
«Da oggi fino al 15 Luglio occhi puntati su OFF – Ortigia Film Festival, kermesse 
cinematografica in programma a Siracusa che punta alla scoperta di prodotti nuovi 
e di grande qulità.» 

Ortigia Film Festival OFF (sito ufficiale) giunge alla sua 10 edizione. Il festival dedicato al 
cinema off, per dare spazio ai prodotti di grande qualità che rimangono nascosti. Madrina di 
quest’anno Matilda De Angelis, che a soli 23 anni vanta già grandi esperienze. Famosa 
per essere la protagonista di Veloce come il Vento di Rovere, con il quale ha vinto Miglior 
rivelazione al Taormina Film Festival e il Nastro d’Argento. 

Il festival Internazionale del Cinema di Siracura si svolge dal 9 al 15 luglio. In preapertura 
(8 luglio) è previsto l’incontro aperto al pubblico con Marco Giallini. Per festeggiare la decima 
edizione verrà inaugurata la mostra 10 anni di O.F.F. e oltre 100 anni di cinema tenuta 
all’ex Convento San Francesco d’Assisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ortigiafilmfestival.com/2018/
https://www.snapitaly.it/attrici-italiane-emergenti/
https://www.snapitaly.it/breaking-news/ortigia-film-festival/schermata-2018-07-08-alle-15-26-10/
https://www.snapitaly.it/breaking-news/ortigia-film-festival/off9-11/


 

 

 

 

Gli appuntamenti del 10° Ortigia Film Festival OFF 

Novità di questa edizione diretta da Lisa Romano è la sezione Cinema Women, focus 
femminile dedicato a tre giovani registe. Pedra Biondina Volpe dalla Svizzera, con Contro 
l’ordine divino, Falling di Marina Stepanska, Ucraina e La Bella e la bestia di Kaouther Ben 
Hania, Tunisia. Inoltre ci sarà la sezione riservata all’incontro tra musica e cinema. Dario 
Sansone e Luigi Scialdone parteciperanno per Gatta Cenerentola, Nelson per Ammore e 
Malavita, Peppe Cubeta per Cinema – il mio primo film postumo. 

Le opere italiane selezionate per Ortigia Film Festival 

Sono sei le opere prime e seconde italiane in concorso in Ortigia Film Festival. Youtopia di 
Bernardo Carboni, Nove lune e mezza di Michela Andreozzi, Manuel di Dario Albertini, Tito 
e gli Alieni di Paola Randi, Vengo anch’io di Corradio Nuzzo e Maria Di Biase, Hotel 
Gagarin di Simone Spada. 

Federica Guzzon 

 

https://www.snapitaly.it/breaking-news/ortigia-film-festival/  
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ORTIGIA FILM FESTIVAL X - In concorso "La Madeleine e lo Straniero" 
 

 
"La Madeleine e lo Straniero" il corto di Alessandra 
Cardone approda alla decima edizione di Ortigia 
Film Festival che si tiene dal 9 al 15 luglio nella città 
di Siracusa. Il corto è in concorso nella sezione 
internazionale dedicata ai cortometraggi ed è risultato 
da poco vincitore di Kinookus uno dei principali food 
film festival in Europa che si svolge a Ston in Croazia, 
una zona celebre proprio per la produzione vinicola. 
Il film ha ricevuto la prestigiosa Ostrica d'Oro, dopo i 
numerosi premi vinti a Cortinametraggio 2018 tra cui 
il Premio del Pubblico – Dolomia, Premio Bayer “La 
donna in tutte le sue eccellenze”, Premio Migliore 
Talento Emergente del Veneto a Elettra Mallaby, 
interprete del corto e il Premio Viva Production. 

Il corto a settembre sarà inoltre all'Italian Film Festival Bangkok 2018, il più importante evento di cinema italiano in 
Thailandia, organizzato dall’Associazione Culturale Dante Alighieri di Bangkok e promosso dall’Ambasciata d’Italia a 
Bangkok. 
 
Protagonista del corto uno chef di origini rumene che sta per prendere la sua prima stella Michelin, quando si trova ad 
assaggiare un vino particolare. Come per Proust con la “madeleine” il suo gusto lo riporta indietro nel tempo... 
 
Scritto e diretto da Alessandra Cardone, "La Madeleine e lo Straniero" è prodotto da Guecello di Porcìa, proprietario delle 
Cantine di Porcia, antica azienda vinicola friulana, e dalla società Videe Spa. "La Madeleine e lo Straniero" è distribuito 
da Premiere Film. 
 
Alessandra Cardone, milanese, ex copywriter, ha lavorato per anni nel settore pubblicitario prima di approdare alla 
sceneggiatura e poi alla regia con il suo primo cortometraggio Aspettando Hollywood, selezionato in vari festival e vincitore 
di numerosi premi. Ha vinto la Menzione Speciale ai Nastri d’Argento per la sceneggiatura del corto Boxing Paradise. Il 
suo corto doc. My Friend Johnny, presentato alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia 2012 nella sezione “Venice 
Nights”, racconta l’amicizia di un ristoratore veneziano, Cristiano Vitale, con l’attore Johnny Depp. Il corto è stato un piccolo 
caso sulla vita e i sentimenti di un uomo semplice che ha visto passare la “celebrità” per un attimo e ne è rimasto abbagliato. 
Suoi i documentari Le Tessitrici di Guri i Zi e In Love With Shakespeare (Filmmaker Film Festival) proiettato al Teatro 
Franco Parenti e all’Istituto di Cultura Italiana di Londra (per il quattrocentenario, 2016) e acquistato da Sky Classica HD. 
Attualmente sta lavorando a Riflessi, il suo primo lungometraggio (vincitore Fondo Sviluppo MIBACT/CNC) e alla serie 
The Wine Stories. 
 
"La Madeleine e lo Straniero" ha la scenografia di Giorgio Pansini, la fotografia di Debora Vrizzi, il montaggio di Matteo 
Trevisan. Aiuto regista Carlo Paramidani, casting director Antonella Perrucci per Galaxa, musiche Phillis Skeet, e i costumi 
di Caterina Zangrando, al trucco Francesca De Benedet. 
 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47447/ortigia-film-festival-x-in-concorso-la-madeleine.html  

La Madeleine e lo Straniero 
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Festival in arrivo 

 

 

Fino al 15 luglio la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival Internazionale del Cinema 
della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli. Tanti gli 
ospiti previsti ad arricchire questo importante anniversario del Festival a partire dalla 
madrina Matilda De Angelis. Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale 
dedicato alle opere prime e seconde al femminile ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, Ucraina 
e Tunisia. Il presidente della giuriadei lungometraggi quest’anno sarà Rachid Benhadjregista 
algerino che vive da anni in Italia. Con lui in giuria lungometraggi  l’attrice Sabrina Impacciatore e 
la sceneggiatrice Paola Mammini. Per la giuria cortometraggi ci sarà l’attrice Donatella 
Finocchiaro, lo scenografo Maurizio Marchitelli e Danila Confalonieri Responsabile Ufficio 
Promozione Culturale di SIAE. Tra i numerosi appuntamenti una nuova sezione dedicata all’incontro 
tra musica e cinema. Questi i premi della X edizione del festival. Per il concorso lungometraggi 
italiani opere prime e seconde, saranno assegnati 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per 
il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso 
Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre 
attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. Il pubblico di Ortigia Film 
Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior Film e Miglior Corto. Il 
portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre due 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. Ulteriori info nel sito 
internet: http://ortigiafilmfestival.com/2018/ 

[…] 

 

http://www.dgcinews.it/festival-in-arrivo-35/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=d67a4dcf50&e=b2c5d87a19
http://ortigiafilmfestival.com/2018/
http://www.dgcinews.it/festival-in-arrivo-35/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Inizia a Siracusa la kermesse 
 
 

Inaugurazione della mostra "10 anni di OFF e oltre 100 anni di Cinema". Primi ospiti Marco 
Giallini e Matilda De Angelis. 

 
 

L’inaugurazione della mostra “10 anni di OFF e oltre 100 anni di 
Cinema”, darà il via - domenica 8 luglio alle ore 18:30 presso l’ex 
Convento di S. Francesco in via Gargallo n. 67 a Siracusa – 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. 
 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47438/ortigia-film-festival-x-inizia-a-siracusa.html  
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8 luglio 2018 

ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Il programma del 9 luglio 
 

 
Tutto pronto per la prima serata di Ortigia Film Festival. 
Appuntamento alle ore 20:30 in Arena Minerva per la 
presentazione della decima edizione insieme agli organizzatori 
e alla madrina del Festival, Matilda De Angelis. A seguire, alle 
ore 21:00, "Youtopia" di Berardo Carboni sarà il primo film in 
concorso. Il film racconta due mondi: uno reale e uno virtuale. 
Il mondo reale è cinico, annichilito, spietato, senza aneliti e 
senza smalto, proprio come lo viviamo, ce lo raccontano e ce 
lo raccontiamo. Nel mondo virtuale invece succedono cose 
fantastiche e si possono vivere esperienze che restituiscono 
alla vita la bellezza magica che altrove sembra perduta. Al 
termine della proiezione, il regista Berardo Carboni e le attrici 
Donatella Finocchiaro e Matilda de Angelis incontreranno il 
pubblico. 

Alle 22:45, in Arena Minerva, per la sezione Cinema Women la proiezione in anteprima di Contro l’ordine divino di Petra 
Biondina Volpe. Il film narra le vicissitudini di Nora, una giovane madre e casalinga che vive in un pittoresco villaggio con 
il marito e i due figli. La campagna svizzera non è colpita dai disordini sociali che il movimento del’68 si porta dietro. 
Neanche la vita di Nora ne risente; è una donna tranquilla, amata da tutti. Fino a quando inizia a battersi pubblicamente 
per il suffragio femminile. L'occasione sarà data dalle elezioni del 7 febbraio 1971. 
 
In Arena Logoteta alle 21:00, inaugurerà il concorso cortometraggi: "A mezzanotte" di Alessio Lauria. A seguire, i corti: 
"Piove" di Ciro D’Emilio; Belly Flop di Jeremy Collins e Kelly Dillon; "La Madeilene e lo straniero" di Alessandra Cardone. 
Alle 21.40 in Arena Logoteta, per la vetrina documentari e in anteprima regionale, "La finestra sul porcile" di Salvo 
Manzone. Un esame approfondito sulla nostra relazione con gli oggetti di consumo e l’accumulo di spazzatura che deriva 
dalle abitudini quotidiane e non solo dalla cattiva gestione della città. Al termine della proiezione Salvo La Delfa, presidente 
dell'associazione Rifiuti Zero Siracusa, incontrerà il pubblico. 
 
Alle 22:45 la seconda proiezione di "Youtopia" e il saluto del regista Berardo Carboni e delle protagoniste Donatella 
Finocchiaro e Matilda De Angelis. 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47443/ortigia-film-festival-x-il-programma-del.html  
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ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Si parte con "Youtopia" 
 
 
Pre apertura della Mostra "10 anni di OFF", che andrà avanti fino al 15 all'Ex Convento di San 
Francesco, e incontro con Marco Giallini che ha annunciato i suoi prossimi impegni al cinema 

e in tv. VIDEO L'opera prima di Bernardo Carboni apre la decima edizione dell'OFF a 
Siracusa. Ospiti della serata in Piazza Minerva alle 20,30, oltre al regista, Matilda De Angelis 

protagonista del film e Donatella Finocchiaro nel ruolo di sua madre. IL PROGRAMMA DI 
OGGI 

 
Un incontro, tante risate. Con Marco Giallini, ospite ormai fisso dell'Oritigia 
Film festival, il divertimento è assicurato. Si procede a braccio con l'attore 
che si scalda insieme al pubblico raccontando aneddoti, persone e nuovi 
impegni nel cinema e nella televisione. 

 
Ora stagirando il nuovo film di Massimiliano Bruno, "Non ci resta che il 
Crimine" dove con un gruppo di amici finisce, attraverso una porta nel tempo, 
negli anni 70, faccia a faccia con i famosi banditi della Magliana... 

 
In programma anche il nuovo film di Simone Spada, "Domani è un altro 
giorno", con Valerio Mastandrea. remake del film argentino con Ricardo 
Darin "Truman" di Cesc Gay. Inizio riprese il 10 settembre per la produzione 
di Maurizio Tedesco. 

 
Per Giallini, con la nuova stagione tv, su Rai Due arriva la seconda serie di "Rocco Schiavone" il Commissario scomodo 
di stanza ad Aosta che ha ottenuto un grande successo lo scorso anno con la prima serie. In programma le riprese della 
terza… 
 
IL VIDEO DELLA SERATA DI PRE APERTURA 
 
Lunedì appuntamento alle ore 20,30 in Arena Minerva per la presentazione della decima edizione insieme agli 
organizzatori e alla madrina del Festival, Matilda De Angelis. A seguire, alle ore 21,00, "Youtopia" di Berardo 
Carboni sarà il primo film in concorso.  
 
Il film racconta due mondi: uno reale e uno virtuale. Il mondo reale è cinico, annichilito, spietato, senza aneliti e senza 
smalto, proprio come lo viviamo, ce lo raccontano e ce lo raccontiamo. Nel mondo virtuale invece succedono cose 
fantastiche e si possono vivere esperienze che restituiscono alla vita la bellezza magica che altrove sembra perduta. Al 
termine della proiezione, il regista Berardo Carboni e le attrici Matilda De Angelis e Donatella Finocchiaro 
incontreranno il pubblico. 
 
Alle 22,45, in Arena Minerva, per la sezione Cinema Women la proiezione in anteprima di "Contro l’ordine divino" di Petra 
Biondina Volpe. Il film narra le vicissitudini di Nora, una giovane madre e casalinga che vive in un pittoresco villaggio con 
il marito e i due figli. La campagna svizzera non è colpita dai disordini sociali che il movimento del’68 si porta dietro. 
Neanche la vita di Nora ne risente; è una donna tranquilla, amata da tutti. Fino a quando inizia a battersi pubblicamente 
per il suffragio femminile. L'occasione sarà data dalle elezioni del 7 febbraio 1971. 
 
In Arena Logoteta alle 21,00, inaugurerà il concorso cortometraggi: "A mezzanotte" di Alessio Lauria. A seguire, i corti: 
"Piove" di Ciro D’Emilio; "Belly Flop" di Jeremy Collins e Kelly Dillon; "La Madelene e lo straniero" di Alessandra 
Cardone. 
 
Alle 21.40 in Arena Logoteta, per la vetrina documentari e in anteprima regionale, "La finestra sul porcile" di Salvo 
Manzone. Un esame approfondito sulla nostra relazione con gli oggetti di consumo e l’accumulo di spazzatura che deriva 
dalle abitudini quotidiane e non solo dalla cattiva gestione della città. Al termine della proiezione Salvo La Delfa, presidente 
dell'associazione Rifiuti Zero Siracusa, incontrerà il pubblico. 
 
A Logoteta alle 22,45 la seconda proiezione di "Youtopia" e il saluto del regista Berardo Carboni e della 
protagonista Matilda De Angelis e di Donatella Finocchiaro. 

 

Marco Giallini a Ortigia X 
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Ortigia Film Festival 2018 a Siracusa dal 
9 al 15 luglio: Matilda De Angelis 
madrina della 10°edizione 

Written by Giulio Cicala 
 

 

Si terrà dal 9 al 15 luglio la decima edizione di Ortigia Film Festival 2018, il 
Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa: Matilda De Angelis 
madrina della nuova edizione e tanti nuovi ospiti del cinema italiano.  

Sarà la giovane attrice astro nascente del cinema italiano, la madrina della decima edizione di Ortigia 
Film Festival che si terrà nella splendida cornice di Ortigia, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Già 
Shooting Star Italiana al festival di Berlino 2018, Matilda De Angelis è stata la protagonista femminile nel 
fortunato film di Matteo Rovere Veloce come il vento per il quale ha ricevuto il premio Miglior Rivelazione 
al Taormina Film Fest e il Nastro d'Argento - Premio Guglielmo Biraghi, nonchè la nomination miglior 
attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Di recente al cinema come protagonista di Youtopia di 
Berardo Carboni e di Vita spericolata di Marco Ponti. 

Tra le novità della X edizione del Festival, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola 
Poli, la sezione Cinema Women, un focus al femminile che apre all’internazionale dedicato alle opere di 
tre giovani registe provenienti dalla Svizzera, Ucraina e Tunisia. Primo film della sezione, in ordine di 
programmazione, Contro l’ordine divino opera seconda della svizzera Petra Biondina Volpe. Il film, sullo 
sfondo del 68’, affronta la difficile lotta per l’introduzione del suffragio femminile in Svizzera avvenuto solo 
nel 1971. La protagonista Marie Leuenberger, per la sua interpretazione, è stata premiata come Miglior 
Attrice al Tribeca Film Festival. Il film, non ancora uscito nelle sale italiane, sarà distribuito dalla Merlino 
Distribuzione di Flavia Parnasi che lo presenterà, in anteprima al pubblico del festival il 9 luglio. 

 

http://www.cinetvlandia.it/satellite/author/giulio-cicala
http://www.cinetvlandia.it/media/k2/items/cache/f14085532619da5d44dcc0f169726f33_XL.jpg


 

 

In anteprima nazionale il 12 luglio sarà presentato Falling della giovane regista ucraina Marina Stepanska 
attesa al festival per presentare il suo film d’esordio. Falling è un ritratto sulla generazione post-
rivoluzionaria di giovani ucraini alla ricerca di una collocazione sociale in un paese in fase di 
modernizzazione, complesso e agitato da cambiamenti storici cruciali. Il film, già presentato con successo 
in concorso nella sezione East of the West del Karlovy Vary International Film Festival, è ambientato a 
Kiev, città dove Marina Stepanska è nata e dove ha vissuto il disorientamento prodotto dai pesanti scontri 
politici che hanno interessato l’Ucraina nel 2013 portando all’avvento della rivoluzione. 

Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle opere prime e 
seconde al femminile ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, Ucraina e Tunisia. Il 9 luglio Contro 
l’ordine divino opera prima della svizzera Petra Biondina Volpe, non ancora uscito nelle sale italiane che 
sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi presente al festival. Il 12 luglio Falling di 
Marina Stepanska, giovane regista ucraina, con il suo film d’esordio e il 13 luglio La bella e le bestie della 
pluripremiata regista Kaouther Ben Hania in uscita al cinema il 27 luglio distribuito da Kitchenfilm. Ad 
accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al Ferjani. 

Il presidente della giuria dei lungometraggi quest’anno sarà Rachid Benhadj regista algerino che vive da 
anni in Italia. Dopo aver diretto numerosi cortometraggi e lungometraggi, nel 1994 il suo Touchia, 
cantique des femmes d’Alger vince il Premio del Pubblico all’allora Festival del Cinema Africano di Milano. 
Firma poi altri lungometraggi, tra cui segnaliamo Mirka, presentato al Thessaloniki International Film 
Festival, e Il pane nudo, premiato nel 2007 con il Globo d’Oro. È attualmente docente a Cinecittà presso 
la scuola di regia Act Multimedia.  

Ultimo film della sezione, sempre in anteprima, La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther 
Ben Hania. Visto alla sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, il film uscirà al cinema il 27 luglio 
distribuito da Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al Ferjani, premiata a 
maggio a Cannes con l’Arab Critics Award, come migliore attrice protagonista. 

Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben Hania consegna al pubblico un dramma 
di denuncia dalla forza dirompente, strutturato in una successione di nove piani sequenza. La bella e le 
bestie si ispira ad una storia realmente accaduta. Una storia tra le tante, tantissime, insabbiate e taciute 
che non hanno mai trovato giustizia. Mariam è una ragazza che, seppure cresciuta in una famiglia 
conservatrice, crede nella Tunisia dell'Islam democratico. Pensa che sia possibile per una ventunenne 
nubile trascorrere una serata allegra a ballare con le amiche, ma scoprirà che non è così. Un film sociale 
sulla voglia di emancipazione infranta. La protagonista, Mariam Al Ferjani cittadina tunisina, diplomata 
alla scuola Visconti di Milano, contratto regolare a tempo indeterminato da interprete, ad un certo punto 
è stata convocata al posto di Polizia di Frontiera a Malpensa ed invitata a lasciare il territorio italiano entro 
15 giorni o fare ricorso al TAR, perché lo Stato italiano non le ha riconosciuto né il titolo di studio, né il 
contratto di lavoro. Una vicenda personale, non ancora risolta. Al momento Mariam Al Ferjani è in attesa 
del secondo ricorso, la cui udienza è stata fissata a Settembre 2018: Mariam infatti è tuttora in attesa del 
rinnovo del suo permesso per rimanere a Milano, dove ha una casa, dove ha studiato e si è laureata, 
dove ha tutta la sua vita di adulta. 

 

http://www.cinetvlandia.it/festival/ortigia-film-festival-2018-a-siracusa-dal-9-al-15-luglio-matilda-de-
angelis-madrina-della-10-edizione  
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ORTIGIA FILM FEST: AL VIA LA DECIMA 
EDIZIONE 

Per il decimo anno consecutivo, la splendida cornice di 
Ortigia ospiterà il festival del cinema siracusano 
principalmente dedicato alle opere prime e seconde 
italiane. Dal 9 al 15 luglio, l’Arena Minerva, a lato di 
Piazza Duomo, l’Arena Logoteta, situata nel cuore della 
Giudecca, il Meeting e Info Point Casina Minniti e l’ex 
Convento San Francesco d’Assisi ospiteranno 
proiezioni di lungometraggi, cortometraggi, 
documentari ed eventi speciali. 
La Giuria Ufficiale Opere prime e seconde vede la 
partecipazione di Rachid Benhadj, Paola Mammini e 
Sabrina Impacciatore; a comporre la Giuria del 
Concorso Internazionale Cortometraggi saranno Danila 
Confalonieri, Maurizio Marchitelli e Donatella 

Finocchiaro. 
La preapertura del Festival si terrà domenica 8 Luglio alla presenza della madrina, Matilda De Angelis, e di Marco 
Giallini che dialogherà con Stefano Amodio in un incontro pubblico. Durante il pomeriggio, sarà anche inaugurata 
la mostra 10 anni di OFF e oltre 100 anni di cinema, che vedrà protagoniste le immagini dei manifesti del festival 
che si sono susseguiti fino ad oggi. In collaborazione con il CSC e con il Museo del Cinema di Siracusa, un’intera 
sezione della mostra sarà dedicata a proiettori e cineprese d’epoca. 
La sezione Opere prime e seconde italiane ospiterà la proiezione di Hotel Gagarin di Simone Spada, di Vengo 
anch’io di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase e di Tito e gli alieni di Paola Randi. Ad arricchire ulteriormente la 
sezione saranno anche Manuel di Dario Albertini (passato dall’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia), 
Nove lune e mezzo di Michela Andreozzi e Youtopia di Berardo Carboni. 
Tra le novità della decima edizione di OFF, merita di essere attenzionata la sezione Cinema e Musica. Al suo interno, 
Peppe Cubeta e Mario Venuti presenteranno CIMENA-il mio primo film postumo; toccherà a Nelson, Dario 
Sansone e Luigi Scialdone introdurre Ammore e malavita e Gatta cenerentola. Oltre alla già citata mostra 10 anni 
di OFF e oltre 100 anni di cinema e all’incontro con Marco Giallini, la sezione Eventi Collaterali ospiterà anche la 
presentazione di Non me lo chiedete più, romanzo di Michela Andreozzi, con la partecipazione dell’autrice, di 
Donatella Finocchiaro, Caterina Murino e Laura Delli Colli, e di Non puoi sapere anche l’amore di Paola Mammini. 
In Faccia a faccia con il giovane cinema europeo, Stefano Amadio e Carola Proto dialogheranno con Berardo 
Carboni, Matilde Barbagallo, Nelson, Marina Stepanska, Al Ferjani e Paola Randi. Nell’ambito di Faccia a faccia 
con il cinema italiano, Andrea Purgatori converserà con Sabrina Impacciatore, Simone Spada, Maria Di Biase, 
Corrado Nuzzo e Barbora Bobulova. 
Vetrina Documentari, Cinema Women ed Eventi Speciali vanno ad arricchire il programma di un Festival che, negli 
ultimi anni, è riuscito a costruirsi un’identità ben delineata, in grado di scandagliare non soltanto il contesto 
nazionale ma anche di allargare il proprio sguardo su zone periferiche e di confine. Per ogni approfondimento, si 
rimanda al sito ufficiale del festival: http://ortigiafilmfestival.com/2018/. L’appuntamento è per l’8 luglio, ci 
vediamo ad Ortigia! 

Matteo Marescalco 
 

 

 

http://www.cinemonitor.it/37422-ortigia-film-fest-al-via-la-decima-edizione/  
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• Film/Cinema 

Ortigia Film Festival (10° edizione) 
Dal 9 al 15 luglio a Siracusa 

Al via dal 9 al 15 luglio 2018 la decima 
edizione di Ortigia Film Festival, il 
Festival Internazionale del Cinema della 
città di Siracusa, diretto da Lisa 
Romano con la consulenza artistica 
di Paola Poli. Domenica 8 lugliogrande 

preapertura del festival alla presenza di Marco Giallini per un incontro con il 
pubblico di Ortigia. Si taglierà il nastro con la mostra “10 anni di O.F.F e oltre 100 
anni di cinema” presso l’ex Convento S. Francesco d’Assisi che vedrà 
protagoniste le immagini dei manifesti del festival che si sono susseguiti fino ad oggi 
e, in collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e il CSC  – Cineteca 
Nazionale  ci sarà una intera sezione della mostra sarà dedicata ai proiettori e 

cineprese d’epoca a cui si aggiungerà una sezione su Elvira Notari, la prima donna 
regista cinematografica italiana e una delle prime della storia del cinema mondiale. 
Della Notari sarà presente alla Mostra il filmato È piccerella, grazie al restauro 
digitale realizzato dal CSC –Cineteca Nazionale, con il sostegno di ZDF/Arte. Si tratta 

di uno degli unici tre film non andati dispersi di Elvira Notari. 

Tanti gli ospiti previsti ad arricchire questo importante anniversario del Festival a 
partire dalla madrina Matilda De Angelis. Per la sezione Concorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde in concorso ci saranno il 9 
luglio Youtopia di Berardo Carboni; il 10 luglio Michela Andreozzi con il suo 
film d’esordio alla regia Nove lune e mezza insieme all’attore Max 
Vado. La Adreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia anche per presentare il suo 

libro Non me lo chiedete più appena uscito in libreria in cui affronta l’argomento 
della maternità e andando contro il modello del family first dichiara «Donne, 
sentitevi libere di non volere figli» 

L’11 luglio sarà presentato in concorso Manuel di Dario Albertini al festival con la 
giovane produttrice Matilde Barbagallo. La regista Paola Randi arriverà il 12 
luglio con il suo Tito e gli Alieni; il 13 luglio saranno a Ortigia i registi e interpreti 
della commedia Vengo anch’io, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. 

https://www.teatrionline.com/category/filmcinema/


 

Chiude la sezione dei film in concorso Barbora Bobulova che presenterà il 14 
luglio Hotel Gagarin di Simone Spada anche lui presente al festival. 

Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle 
opere prime e seconde al femminile ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, 
Ucraina e Tunisia. Il 9 luglio Contro l’ordine divino opera prima della 

svizzera Petra Biondina Volpe, non ancora uscito nelle sale italiane che 
sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi presente al festival. Il 
12 luglio Falling di Marina Stepanska, giovane regista ucraina, con il suo film 
d’esordio e il 13 luglio La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther 
Ben Hania in uscita al cinema il 27 luglio distribuito da Kitchenfilm. Ad 
accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al Ferjani. 

Il presidente della giuria dei lungometraggi quest’anno sarà Rachid 
Benhadj regista algerino che vive da anni in Italia. Dopo aver diretto numerosi 
cortometraggi e lungometraggi, nel 1994 il suo Touchia, cantique des femmes 
d’Alger vince il Premio del Pubblico all’allora Festival del Cinema Africano di Milano. 
Firma poi altri lungometraggi, tra cui segnaliamo Mirka, presentato al Thessaloniki 

International Film Festival, e Il pane nudo, premiato nel 2007 con il Globo d’Oro. È 
attualmente docente a Cinecittà presso la scuola di regia Act Multimedia. 

Con lui in giuria lungometraggi l’attrice Sabrina Impacciatore e la 

sceneggiatricePaola Mammini che presenterà il suo ultimo libro Non puoi sapere 
anche l’amore in uscita in questi giorni. 

Per la giuria cortometraggi ci sarà l’attrice Donatella Finocchiaro, lo 

scenografoMaurizio Marchitelli e Danila Confalonieri Responsabile Ufficio 
Promozione Culturale di SIAE. 

Tra i numerosi appuntamenti una nuova sezione dedicata all’incontro tra musica 
e cinema a cui prenderanno parte l’11 luglio i musicisti Dario Sansone e Luigi 
Scialdonedi Gatta Cenerentola, ma anche Nelson di Ammore e Malavita film 
vincitore ai David di Donatello, in arrivo il 12 luglio, e Peppe Cubeta di Cimena – 
il mio primo film postumo, che sarà proiettato in anteprima il 14 luglio. 

Tra gli eventi speciali, la proiezione di Agadah di Alberto Rondalli che arriva al 
festival il 10 luglio accompagnato da Caterina Murino, interprete del film. 



 

Sempre per gli eventi del 10 luglio il doc. Immondezza di Mimmo 
Calopresti con Roberto Cavallo presente al festival e i corti Una voce per mia 
sorella di Fabio Pannetto e Insetti di Gianluca Manzetti. 

A chiusura degli eventi speciali il 14 luglio in omaggio al Presidente della Giuria 
Lungometraggi ci sarà la proiezione di Profumi d’Algeri di Rachid Benhadj cui 

seguirà l’incontro con il regista. Un film complesso sui legami di sangue e sul 
fondamentalismo islamico. 

Per la consueta Vetrina di Documentari saranno presentati: il 9 luglio La 
Finestra sul Porcile di Salvo Manzone in anteprima regionale. Un doc che 
affronta il tema dei rifiuti in una città come Palermo. Uno spunto per una riflessione 
sulla cattiva gestione della città e sulla nostra relazione con gli oggetti di consumo. 

Sempre in anteprima regionale il 10 luglio Ma L’amore c’entra? di Elisabetta 
Lodoli. Al centro del Doc la violenza sulle donne racconta da tre uomini violenti ma 
che hanno intrapreso un percorso di cambiamento. Una riflessione sull’educazione 
sentimentale, sugli stereotipi e le gabbie culturali. 

L’11 luglio sarà la volta di Visages, Village di Agnès Varda e JR. Un on the road 
della grande cineasta francese insieme all’artista JR per andare incontro alla vita e 
ai nuovi incontri che si presentano sul loro cammino. I due avanzano a bordo di un 

cinétrain che scatta (e sviluppa) foto giganti da donare a quanti incontrano lungo il 
percorso. 

Il 13 luglio in anteprima regionale Vai piano ma vinci di Alice Filippi. Pier Felice 

Filippi aveva ventitré anni quando, nel 1978, fu rapito dalla ’ndrangheta. Dopo 
settantotto giorni di prigionia riuscì a liberarsi, a fuggire e a far arrestare i suoi 
rapitori. Dopo quasi quarant’anni sua figlia Alice ha deciso di raccontarne la storia. 

Lo stesso giorno sarà presentato Happy Today di Giulio Tonincelli. Il doc è la 
storia di una levatrice di un piccolo villaggio sperduto nell’Uganda settentrionale. Un 
viaggio sulla vita attraverso il dolore fisico e l’immensa emozione di dare alla luce 
un figlio. 

 



 

Sempre il 13 luglio, in una giornata che vede il documentario protagonista, arriva 
in anteprima europea Not in my neighbourhood del sud africano Kurt 
Orderson. Un doc sulla gentrificazione, ovvero su quei cambiamenti urbanistici e 
socio-culturali che interessano le aree urbane delle grandi città del mondo. 

Il film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e 

Cape Town con le tante aree intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto alla 
propria città. 

Ultimo corto doc del 13 luglio Paolo Villaggio, 
allafinfinfirifinfinfine di Francesco D’Ascenzo. Un inedito Paolo Villaggio fra le 
mura domestiche con leggerezza e sincerità, disvelando momenti intimi non privi di 
provocazione, ironia e generosa amarezza. L’ultima testimonianza di un grande 
protagonista del nostro cinema. 

In anteprima regionale il 14 luglio Storie del dormiveglia di Luca Magi. Il 
toccante doc. sulla vita in un centro di accoglienza notturna per senzatetto situata 
nell’estrema periferia di una grande città. 

Per i cortometraggi internazionali in concorso: il 9 luglio A Mezzanotte di Alessio 
Lauriain anteprima regionale. Piove di Ciro D’Emilio, dal Sud Adrica in anteprima 
nazionale Belly Flop di Jeremy Collins e Kelly Dillon. In anteprima regionale La 
Madeleine e lo straniero di Alessandra Cardone. 

Il 10 luglio Amore Bambino di Giulio Donato; dall’Iran in anteprima 
regionale Not Acceptable di Saman Haghighivand; in anteprima 

Regionale Sweetheart di Marco Spagnoli nel cast Marco Giallini. Dalla Francia 
in anteprima nazionale GP-to di Maxime Gental, Zoé Pelegrin-Bomel e Edwin 
Leeds. In anteprima regionale H di Roberto Biadi. 

L’11 luglio sarà presentato Bismillah di Alessandro Grande, dall’Iran in 
anteprima regionale Finish di Saeed Naghavian, sempre dall’Iran in anteprima 
regionale Alphabet di Kianoush Abedi. 

Il 12 luglio 2018 dalla Francia in anteprima regionale Ipso di Alfred 
Mathieu, Valentin Barret, Guillaume P. Soulier. 

 



 

Il 13 luglio in anteprima regionale Magic Alps di Andrea Brusa e Marco 
Scotuzzi. Il 14 luglio in anteprima regionale Silent di Virginia Bellizzi e dall’Iran 

in anteprima Nazionale The last embrace di Saman Hosseinpuor mentre dalla 
Gran Bretagna arriva Inanimate di Lucia Bulgheroni. Sempre dall’Iran arriva in 
anteprima europea This dog is not for sale di Zaniar Kakekhani. 

Tra i tanti ospiti anche lo sceneggiatore Andrea Purgatori e Laura Delli 
Colli reduce dal successo dei Nastri D’Argento. 

Questi i premi della X edizione del festival. Per il concorso lungometraggi italiani 
opere prime e seconde, saranno assegnati 3 premi: Miglior Film, Miglior 
Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per 
la sezione dedicata al Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà 
assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in 

concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo al 
“Corto più Web” e per il secondo anno il Premio Laser Film Color Correction al 

Miglior Film di Lungometraggio. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il 
Premio Miglior Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film 
Festival assegna inoltre due premi al Film e all’interprete dell’anno 
“Veramente Indipendente”. 

Ortigia Film Festival 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. 

 

https://www.teatrionline.com/2018/07/ortigia-film-festival-10-edizione/  
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Ortigia Film Festival (Siracusa) | luglio 
Dal 9 al 15 luglio 2018. 
Festival di cinema a Siracusa. 
http://www.ortigiafilmfestival.com/. 

Meeting & Infopoint: Via Mario Minniti, Siracusa. 

EDIZIONE 2018 

Si taglia il nastro con la mostra “10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema” presso l’ex 
Convento S. Francesco d’Assisi che vede protagoniste le immagini dei manifesti del festival 
che si sono susseguiti fino a oggi e, in collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, 
e il CSC – Cineteca Nazionale ci sarà una intera sezione della mostra sarà dedicata ai 
proiettori e cineprese d’epoca a cui si aggiungerà una sezione su Elvira Notari, la prima 
donna regista cinematografica italiana e una delle prime della storia del cinema mondiale. 
Della Notari sarà presente alla Mostra il filmato È piccerella, grazie al restauro digitale 
realizzato dal CSC –Cineteca Nazionale, con il sostegno di ZDF/Arte. Si tratta di uno degli 
unici tre film non andati dispersi di Elvira Notari. Tanti gli ospiti previsti ad arricchire questo 
importante anniversario del Festival a partire dalla madrina Matilda De Angelis. 

 

https://trovafestival.com/2017/05/01/ortigia-film-festival/  
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News 

Ortigia Film Festival: ecco il 
fittissimo programma dal 9 al 15 
luglio 
La rassegna cinematografica vedrà una grande presenza femminile 
quest'anno. 

Di Sara Simonato 
 

L’Ortigia Film Festival quest’anno sarà 
particolarmente dedicato alle donne e non solo: ci 
saranno moltissimi film in concorso diretti da 
registe validissime e si farà un focus sulla 
condizione femminile 

Come avevamo riportato in una notizia precedente, la madrina dell’Ortigia Film 

Festival sarà la bella e giovanissima Matilda De Angelis. Il presidente della giuria dei 
lungometraggi quest’anno sarà Rachid Benhadj regista algerino. Insieme a lui 
nella giuria lungometraggi ci saranno l’attrice Sabrina Impacciatore e la 
sceneggiatrice Paola Mammini; per quanto riguarda invece la giuria dei 

cortometraggi saranno l’attrice Donatella Finocchiaro, lo scenografo Maurizio 
Marchitelli e Danila Confalonieri dell’Ufficio Promozione Culturale di SIAE a giudicare 
i film in concorso. 

Il programma, come riportato dall’organizzazione Festival di Ortigia stesso, 
prevede quanto segue: 

Per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde in concorso ci saranno il 

9 luglio Youtopia di Berardo Carboni; il 10 luglio Michela Andreozzi con il suo film d’esordio alla 

regia Nove lune e mezza insieme all’attore Max Vado. La Adreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia 

anche per presentare il suo libro Non me lo chiedete più appena uscito in libreria in cui affronta 

l’argomento della maternità e andando contro il modello del family first dichiara «Donne, sentitevi 

libere di non volere figli» 

 

https://www.cinematographe.it/category/news/
https://www.cinematographe.it/author/sara-simonato/
https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-madrina-matilda-de-angelis/
https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018/


 

 

L’11 luglio sarà presentato in concorso Manuel di Dario Albertini al festival con la giovane 

produttrice Matilde Barbagallo. La regista Paola Randi arriverà il 12 luglio con il suo Tito e gli 

Alieni; il 13 luglio saranno a Ortigia i registi e interpreti della commedia Vengo anch’io, Corrado 

Nuzzo e Maria Di Biase. Chiude la sezione dei film in concorso Barbora Bobulova che presenterà 

il 14 luglio Hotel Gagarin di Simone Spada anche lui presente al festival. 

Per la sezione Cinema Women il 9 luglio ci sarà Contro l’ordine divino opera prima della svizzera 

Petra Biondina Volpe, non ancora uscito nelle sale italiane che sarà distribuito dalla Merlino 

Distribuzione di Flavia Parnasi presente al festival. Il 12 luglio Falling di Marina Stepanska, 

giovane regista ucraina, con il suo film d’esordio e il 13 luglio La bella e le bestie della 

pluripremiata regista Kaouther Ben Hania in uscita al cinema il 27 luglio distribuito da Kitchenfilm. 

Ad accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al Ferjani. 

 

 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-programma-9-15-luglio/  
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ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Tanti film ed ospiti a Siracusa 
 
 

Un'edizione al femminile ma attenta alla parità di genere. Tra gli ospiti Caterina Murino. 
Barbora Bobulova, Sabrina Impacciatore, Michela Andreozzi, Donatella Finocchiaro, Paola 

Randi, ed i musicisti, Dario Sansone, Luigi Scialdone, Nelson e Peppe Cubetta. Sei le opere 
prime e seconde italiane in concorso. Cinemaitaliano.info assegna due premi al Film e 

all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
 

Al via dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film 
Festival, il Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa, 
diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli. 
Domenica 8 luglio grande preapertura del festival alla presenza di 
Marco Giallini per un incontro con il pubblico di Ortigia. Si taglierà il 
nastro con la mostra “10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema” 
presso l’ex Convento S. Francesco d’Assisi che vedrà protagoniste 
le immagini dei manifesti del festival che si sono susseguiti fino ad 
oggi e, in collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e il 
CSC - Cineteca Nazionale ci sarà una intera sezione della mostra 
sarà dedicata ai proiettori e cineprese d’epoca a cui si aggiungerà 
una sezione su Elvira Notari, la prima donna regista cinematografica 
italiana e una delle prime della storia del cinema mondiale. Della 

Notari sarà presente alla Mostra il filmato È piccerella, grazie al restauro digitale realizzato dal CSC - Cineteca Nazionale, 
con il sostegno di ZDF/Arte. Si tratta di uno degli unici tre film non andati dispersi di Elvira Notari. 
 
Tanti gli ospiti previsti ad arricchire questo importante anniversario del Festival a partire dalla madrina Matilda De Angelis. 
Per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde in concorso ci saranno il 9 luglio "Youtopia" di 
Berardo Carboni; il 10 luglio Michela Andreozzi con il suo film d’esordio alla regia "Nove lune e mezza" insieme all’attore 
Max Vado. La Adreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia anche per presentare il suo libro Non me lo chiedete più appena uscito 
in libreria in cui affronta l’argomento della maternità e andando contro il modello del family first dichiara "Donne, sentitevi 
libere di non volere figli". 
 
L’11 luglio sarà presentato in concorso "Manuel" di Dario Albertini al festival con la giovane produttrice Matilde Barbagallo. 
La regista Paola Randi arriverà il 12 luglio con il suo T"ito e gli Alieni"; il 13 luglio saranno a Ortigia i registi e interpreti 
della commedia "Vengo anch’io", Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Chiude la sezione dei film in concorso Barbora 
Bobulova che presenterà il 14 luglio "Hotel Gagarin" di Simone Spada anche lui presente al festival. 
 
Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle opere prime e seconde al femminile ci 
saranno tre film in anteprima da Svizzera, Ucraina e Tunisia. Il 9 luglio "Contro l’ordine divino" opera prima della svizzera 
Petra Biondina Volpe, non ancora uscito nelle sale italiane che sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi 
presente al festival. Il 12 luglio "Falling" di Marina Stepanska, giovane regista ucraina, con il suo film d’esordio e il 13 luglio 
"La bella e le bestie" della pluripremiata regista Kaouther Ben Hania in uscita al cinema il 27 luglio distribuito da 
Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al Ferjani. 
 
Il presidente della giuria dei lungometraggi quest’anno sarà Rachid Benhadj regista algerino che vive da anni in Italia. 
Dopo aver diretto numerosi cortometraggi e lungometraggi, nel 1994 il suo Touchia, cantique des femmes d’Alger vince il 
Premio del Pubblico all’allora Festival del Cinema Africano di Milano. Firma poi altri lungometraggi, tra cui segnaliamo 
Mirka, presentato al Thessaloniki International Film Festival, e Il pane nudo, premiato nel 2007 con il Globo d’Oro. È 
attualmente docente a Cinecittà presso la scuola di regia Act Multimedia. 
 
Con lui in giuria lungometraggi l’attrice Sabrina Impacciatore e la sceneggiatrice Paola Mammini che presenterà il suo 
ultimo libro "Non puoi sapere anche l'amore" in uscita in questi giorni. 
 
Per la giuria cortometraggi ci sarà l’attrice Donatella Finocchiaro, lo scenografo Maurizio Marchitelli e Danila 
Confalonieri Responsabile Ufficio Promozione Culturale di SIAE. 
 
Tra i numerosi appuntamenti una nuova sezione dedicata all’incontro tra musica e cinema a cui prenderanno parte l’11 
luglio i musicisti Dario Sansone e Luigi Scialdone di "Gatta Cenerentola", ma anche Nelson di "Ammore e Malavita" film 
vincitore ai David di Donatello, in arrivo il 12 luglio, e Peppe Cubeta di "Cimena - il mio primo film postumo", che sarà 
proiettato in anteprima il 14 luglio. 
 
Tra gli eventi speciali, la proiezione di "Agadah" di Alberto Rondalli che arriva al festival il 10 luglio accompagnato da 
Caterina Murino, interprete del film. Sempre per gli eventi del 10 luglio il doc. "Immondezza" di Mimmo Calopresti con 
Roberto Cavallo presente al festival e i corti "Una voce per mia sorella" di Fabio Pannetto e Insetti di Gianluca Manzetti. 
 
A chiusura degli eventi speciali il 14 luglio in omaggio al Presidente della Giuria Lungometraggi ci sarà la proiezione di 
Profumi d’Algeri di Rachid Benhadj cui seguirà l’incontro con il regista. Un film complesso sui legami di sangue e sul 
fondamentalismo islamico. 

Donatella Finocchiaro e Matilda De Angelis 



 
 
 
Per la consueta Vetrina di Documentari saranno presentati: il 9 luglio "La Finestra sul Porcile" di Salvo Manzone in 
anteprima regionale. Un doc che affronta il tema dei rifiuti in una città come Palermo. Uno spunto per una riflessione sulla 
cattiva gestione della città e sulla nostra relazione con gli oggetti di consumo. 
 
Sempre in anteprima regionale il 10 luglio "Ma L’amore c’entra?" di Elisabetta Lodoli. Al centro del Doc la violenza sulle 
donne racconta da tre uomini violenti ma che hanno intrapreso un percorso di cambiamento. Una riflessione 
sull'educazione sentimentale, sugli stereotipi e le gabbie culturali. 
 
L’11 luglio sarà la volta di "Visages, Village" di Agnès Varda e JR. Un on the road della grande cineasta francese insieme 
all'artista JR per andare incontro alla vita e ai nuovi incontri che si presentano sul loro cammino. I due avanzano a bordo 
di un cinétrain che scatta (e sviluppa) foto giganti da donare a quanti incontrano lungo il percorso. 
 
Il 13 luglio in anteprima regionale "Vai piano ma vinci" di Alice Filippi. Pier Felice Filippi aveva ventitré anni quando, nel 
1978, fu rapito dalla ’ndrangheta. Dopo settantotto giorni di prigionia riuscì a liberarsi, a fuggire e a far arrestare i suoi 
rapitori. Dopo quasi quarant’anni sua figlia Alice ha deciso di raccontarne la storia. 
 
Lo stesso giorno sarà presentato "Happy Today" di Giulio Tonincelli. Il doc è la storia di una levatrice di un piccolo villaggio 
sperduto nell'Uganda settentrionale. Un viaggio sulla vita attraverso il dolore fisico e l'immensa emozione di dare alla luce 
un figlio. 
 
Sempre il 13 luglio, in una giornata che vede il documentario protagonista, arriva in anteprima europea "Not in my 
neighbourhood" del sud africano Kurt Orderson. Un doc sulla gentrificazione, ovvero su quei cambiamenti urbanistici e 
socio-culturali che interessano le aree urbane delle grandi città del mondo. 
 
Il film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e Cape Town con le tante aree intersezionali 
in cui i cittadini rivendicano il diritto alla propria città. 
 
Ultimo corto doc del 13 luglio "Paolo Villaggio, allafinfinfirifinfinfine" di Francesco D’Ascenzo. Un inedito Paolo Villaggio 
fra le mura domestiche con leggerezza e sincerità, disvelando momenti intimi non privi di provocazione, ironia e generosa 
amarezza. L’ultima testimonianza di un grande protagonista del nostro cinema. 
 
In anteprima regionale il 14 luglio "Storie del dormiveglia" di Luca Magi. Il toccante doc. sulla vita in un centro di 
accoglienza notturna per senzatetto situata nell’estrema periferia di una grande città. 
 
Per i cortometraggi internazionali in concorso: il 9 luglio "A Mezzanotte" di Alessio Lauria in anteprima regionale. 
"Piove" di Ciro D’Emilio, dal Sud Adrica in anteprima nazionale "Belly Flop" di Jeremy Collins e Kelly Dillon. In anteprima 
regionale "La Madeleine e lo straniero" di Alessandra Cardone. 
 
Il 10 luglio "Amore Bambino" di Giulio Donato; dall’Iran in anteprima regionale "Not Acceptable" di Saman Haghighivand; 
in anteprima Regionale "Sweetheart" di Marco Spagnoli nel cast Marco Giallini. Dalla Francia in anteprima nazionale "GP-
to" di Maxime Gental, Zoé Pelegrin-Bomel e Edwin Leeds. In anteprima regionale "H" di Roberto Biadi. 
 
L’11 luglio sarà presentato "Bismillah" di Alessandro Grande, dall’Iran in anteprima regionale "Finish" di Saeed 
Naghavian, sempre dall’Iran in anteprima regionale Alphabet di Kianoush Abedi. 
 
Il 12 luglio 2018 dalla Francia in anteprima regionale "Ipso" di Alfred Mathieu, Valentin Barret, Guillaume P. Soulier. 
 
Il 13 luglio in anteprima regionale "Magic Alps" di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Il 14 luglio in anteprima regionale 
"Silent" di Virginia Bellizzi e dall'Iran in anteprima Nazionale "The last embrace" di Saman Hosseinpuor mentre dalla 
Gran Bretagna arriva Inanimate di Lucia Bulgheroni. Sempre dall’Iran arriva in anteprima europea "This dog is not for 
sale" di Zaniar Kakekhani. 
 
Tra i tanti ospiti anche lo sceneggiatore Andrea Purgatori e Laura Delli Colli reduce dal successo dei Nastri D’Argento. 
 
Questi i premi della X edizione del festival. Per il concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, saranno assegnati 
3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata 
al Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle 
opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
 
Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo al “Corto più Web” e per il secondo anno il 
Premio Laser Film Color Correction al Miglior Film di Lungometraggio. 
 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior Film e Miglior Corto. 
 
Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre due premi al Film e 
all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
 
Ortigia Film Festival 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. 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47403/ortigia-film-festival-x-tanti-film-ed-ospiti.html  
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Ortigia Film Festival: Matilda De 
Angelis madrina della decima 
edizione 

 

Matilda De Angelis sarà la madrina della decima 
edizone di Ortigia Film Festival che si terrà dal 9 al 
15 luglio a Siracusa. 

Sarà Matilda De Angelis giovane astro nascente del cinema italiano, la madrina 
della decima edizione di Ortigia Film Festival che si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 
nella splendida cornice di Ortigia, patrimonio mondiale dell’UNESCO. Già Shooting 
Star Italiana al festival di Berlino 2018, Matilda De Angelis è stata la protagonista 

femminile nel fortunato film di Matteo Rovere Veloce come il vento per il quale ha 
ricevuto il premio Miglior Rivelazione al Taormina Film Fest e il Nastro d’Argento – 
Premio Guglielmo Biraghi, nonchè la nomination miglior attrice protagonista ai David 
di Donatello 2017. Di recente al cinema come protagonista di Youtopia di Berardo 

Carboni e di Vita spericolata di Marco Ponti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matilda_De_Angelis


 

 

Tra le novita’ della X edizione del Festival, diretto da Lisa Romano con la 

consulenza artistica di Paola Poli, la sezione Cinema Women, un focus al 
femminile che apre all’internazionale dedicato alle opere di tre giovani registe 
provenienti dalla Svizzera, Ucraina e Tunisia. Primo film della sezione, in ordine 
di programmazione, Contro l’ordine divino opera seconda della svizzera Petra 
Biondina Volpe. Il film, sullo sfondo del 68’, affronta la difficile lotta per 
l’introduzione del suffragio femminile in Svizzera avvenuto solo nel 1971. La 
protagonista Marie Leuenberger, per la sua interpretazione, è stata premiata come 
Miglior Attrice al Tribeca Film Festival. Il film, non ancora uscito nelle sale italiane, 

sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi che lo presenterà, in 
anteprima al pubblico del festival il 9 luglio. In anteprima nazionale il 12 luglio sarà 
presentato Falling della giovane regista ucraina Marina Stepanska attesa al 
festival per presentare il suo film d’esordio. Falling è un ritratto sulla generazione 

post-rivoluzionaria di giovani ucraini alla ricerca di una collocazione sociale in un 
paese in fase di modernizzazione, complesso e agitato da cambiamenti storici 
cruciali. 
Il film, già presentato con successo in concorso nella sezione East of the West del 

Karlovy Vary International Film Festival, è ambientato a Kiev, città dove Marina 
Stepanska è nata e dove ha vissuto il disorientamento prodotto dai pesanti scontri 
politici che hanno interessato l’Ucraina nel 2013 portando all’avvento della 
rivoluzione. Ultimo film della sezione, sempre in anteprima, La bella e le 
bestie della pluripremiata regista Kaouther Ben Hania. Visto alla sezione Un 
Certain Regard del Festival di Cannes, il film uscirà al cinema il 27 luglio distribuito 
da Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al 
Ferjani, premiata a maggio a Cannes con l’Arab Critics Award, come migliore attrice 

protagonista. Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben 
Hania consegna al pubblico un dramma di denuncia dalla forza dirompente, 
strutturato in una successione di nove piani sequenza. La bella e le bestie si ispira 
ad una storia realmente accaduta. Una storia tra le tante, tantissime, insabbiate e 

taciute che non hanno mai trovato giustizia. Mariam è una ragazza che, seppure 
cresciuta in una famiglia conservatrice, crede nella Tunisia dell’Islam democratico. 
Pensa che sia possibile per una ventunenne nubile trascorrere una serata allegra a 
ballare con le amiche, ma scoprirà che non è così. Un film sociale sulla voglia di 

emancipazione infranta. 



 

 

La protagonista, Mariam Al Ferjani cittadina tunisina, diplomata alla scuola 

Visconti di Milano, contratto regolare a tempo indeterminato da interprete, ad un 
certo punto è stata convocata al posto di Polizia di Frontiera a Malpensa ed invitata 
a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni  o fare ricorso al TAR, perché lo Stato 
italiano non le ha riconosciuto né il titolo di studio, né il contratto di lavoro. Una 

vicenda personale, non ancora risolta. Al momento Mariam Al Ferjani è in attesa del 
secondo ricorso, la cui udienza è stata fissata a Settembre 2018: Mariam infatti è 
tuttora in attesa del rinnovo del suo permesso per rimanere a Milano, dove ha una 
casa, dove ha studiato e si è laureata, dove ha tutta la sua vita di adulta. Ortigia 
Film Festival 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. 

 

Matilda De Angelis srà la madrina della decima edizione dell’Ortigia Film Festival 

 

 

https://www.spettacolo.eu/ortigia-film-festival-matilda-de-angelis/  
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ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Il programma di giovedì 12 
 
 
In Concorso Paola Randi con "Tito e gli Alieni" che vede protagonista Valerio Mastandrea nel 

deserto americano. All'Arena Minerva alle 21 
 

 
La decima edizione di Ortigia Film Festival entra nel vivo giovedì 12 luglio 
con l’arrivo di Paola Randi che presenterà Tito e gli Alieni per la sezione 
lungometraggi in concorso. Una fiaba poetica nutrita di fantascienza 
ambientata nel deserto del Nevada abbandonato da uomini e alieni con un 
inedito Valerio Mastandrea. La proiezione è prevista alle 21.00 in Arena 
Minerva. 

 
Sul fronte internazionale sempre in Arena Minerva alle 22.45, per il focus 
Cinema Women, sarà proiettato, In anteprima nazionale, Falling della giovane 
regista ucraina Marina Stepanska in arrivo al festival per presentare il suo film 
d’esordio. Falling è un ritratto sulla generazione post-rivoluzionaria di giovani 
ucraini alla ricerca di una collocazione sociale in un paese in fase di 
modernizzazione, complesso e agitato da cambiamenti storici cruciali che 
portarono all’avvento della Rivoluzione nel 2013. 

 
In Arena Logoteta alle 21.00 secondo appuntamento con Cinema e musica la 
sezione della kermesse siracusana dedicata alle musico-interviste. Questa 
volta a salire sul palco sarà Nelson per il pluripremiato Ammore e malavita dei 
Manetti Bros, che verrà proiettato alle 21.00. A seguire il musicista, che ha 
firmato le canzoni della colonna sonora del film, incontrerà il pubblico del 
festival. 

 
Tra gli eventi collaterali del festival la tavola rotonda "Faccia a faccia con il 
giovane cinema europeo" moderata da Stefano Amadio direttore di 
Cinemaitaliano.info e Carola Proto di Coming Soon, alla quale interverranno 
il regista di "Youtopia" Berardo Carboni, la produttrice Matilde Barbagallo, 

l’attrice tunisina de "La bella e le bestie" Mariam Al Ferjani insieme a Paola Randi, Marina Stepanska e Nelson.  
 
L’appuntamento è alle 18.30 all’Ex Convento S. Francesco d'Assisi. Chiuderà la serata in arena Minerva il corto in 
anteprima regionale "Ipso" di Alfred Mathieu. 
 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/47491/ortigia-film-festival-x-il-programma-di-giovedi.html  

Valerio Mastandrea in "Tito e gli Alieni" 
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DAL 9 LUGLIO L'ORTIGIA FILM FESTIVAL  
 

Al via dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, 
il Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa, diretto da 
Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli. Domenica 8 
luglio grande preapertura del festival alla presenza di Marco Giallini 
per un incontro con il pubblico di Ortigia. Si taglierà il nastro con la 
mostra “10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema” presso l’ex 
Convento S. Francesco d’Assisi che vedrà protagoniste le immagini dei 
manifesti del festival che si sono susseguiti fino ad oggi e, in 
collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e il CSC  - Cineteca 
Nazionale  ci sarà una intera sezione della mostra sarà dedicata ai 
proiettori e cineprese d’epoca a cui si aggiungerà una sezione su Elvira 
Notari, la prima donna regista cinematografica italiana e una delle 
prime della storia del cinema mondiale. Della Notari sarà presente alla 

Mostra il filmato È piccerella, grazie al restauro digitale realizzato dal CSC –Cineteca 
Nazionale, con il sostegno di ZDF/Arte. Si tratta di uno degli unici tre film non andati dispersi 
di Elvira Notari. 
 
Tanti gli ospiti previsti ad arricchire questo importante anniversario del Festival a partire 
dalla madrina Matilda De Angelis. Per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime 
e seconde in concorso ci saranno il 9 luglio Youtopia di Berardo Carboni; il 10 luglio Michela 
Andreozzi con il suo film d’esordio alla regia Nove lune e mezza insieme all’attore Max Vado. 
La Adreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia anche per presentare il suo libro Non me lo chiedete 
più appena uscito in libreria in cui affronta l’argomento della maternità e andando contro il 
modello del family first dichiara «Donne, sentitevi libere di non volere figli» 
 
L’11 luglio sarà presentato in concorso Manuel di Dario Albertini al festival con la giovane 
produttrice Matilde Barbagallo. La regista Paola Randi arriverà il 12 luglio con il suo Tito e gli 
Alieni; il 13 luglio saranno a Ortigia i registi e interpreti della commedia Vengo anch’io, 
Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Chiude la sezione dei film in concorso Barbora Bobulova che 
presenterà il 14 luglio Hotel Gagarin di Simone Spada anche lui presente al festival. 
 
Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle opere prime 
e seconde al femminile ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, Ucraina e Tunisia. Il 9 
luglio Contro l’ordine divino opera prima della svizzera Petra Biondina Volpe, non ancora 
uscito nelle sale italiane che sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi 
presente al festival. Il 12 luglio Falling di Marina Stepanska, giovane regista ucraina, con il 
suo film d’esordio e il 13 luglio La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther Ben 
Hania in uscita al cinema il 27 luglio distribuito da Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la 
protagonista tunisina Mariam Al Ferjani. 
 
Il presidente della giuria dei lungometraggi quest’anno sarà Rachid Benhadj regista algerino 
che vive da anni in Italia. Dopo aver diretto numerosi cortometraggi e lungometraggi, nel 
1994 il suo Touchia, cantique des femmes d’Alger vince il Premio del Pubblico all’allora 
Festival del Cinema Africano di Milano. Firma poi altri lungometraggi, tra cui segnaliamo 
Mirka, presentato al Thessaloniki International Film Festival, e Il pane nudo, premiato nel 
2007 con il Globo d’Oro. È attualmente docente a Cinecittà presso la scuola di regia Act 
Multimedia. 
 
Con lui in giuria lungometraggi l’attrice Sabrina Impacciatore e la sceneggiatrice Paola 
Mammini che presenterà il suo ultimo libro Non puoi sapere anche l'amore in uscita in questi 
giorni. 
 
Per la giuria cortometraggi ci sarà l’attrice Donatella Finocchiaro, lo scenografo Maurizio 
Marchitelli e Danila Confalonieri Responsabile Ufficio Promozione Culturale di SIAE. 
 
 



 
 
 
Tra i numerosi appuntamenti una nuova sezione dedicata all’incontro tra musica e cinema a 
cui prenderanno parte l’11 luglio i musicisti Dario Sansone e Luigi Scialdone di Gatta 
Cenerentola, ma anche Nelson di Ammore e Malavita film vincitore ai David di Donatello, in 
arrivo il 12 luglio, e Peppe Cubeta di Cimena - il mio primo film postumo, che sarà proiettato 
in anteprima il 14 luglio. 
 
Tra gli eventi speciali, la proiezione di Agadah di Alberto Rondalli che arriva al festival il 10 
luglio accompagnato da Caterina Murino, interprete del film. Sempre per gli eventi del 10 
luglio il doc. Immondezza di Mimmo Calopresti con Roberto Cavallo presente al festival e i 
corti Una voce per mia sorella di Fabio Pannetto e Insetti di Gianluca Manzetti. 
 
A chiusura degli eventi speciali il 14 luglio in omaggio al Presidente della Giuria 
Lungometraggi ci sarà la proiezione di Profumi d’Algeri di Rachid Benhadj cui seguirà 
l’incontro con il regista. Un film complesso sui legami di sangue e sul fondamentalismo 
islamico. 
 
Per la consueta Vetrina di Documentari saranno presentati: il 9 luglio La Finestra sul Porcile 
di Salvo Manzone in anteprima regionale. Un doc che affronta il tema dei rifiuti in una città 
come Palermo. Uno spunto per una riflessione sulla cattiva gestione della città e sulla nostra 
relazione con gli oggetti di consumo. 
 
Sempre in anteprima regionale il 10 luglio Ma L’amore c’entra? di Elisabetta Lodoli. Al centro 
del Doc la violenza sulle donne racconta da tre uomini violenti ma che hanno intrapreso un 
percorso di cambiamento. Una riflessione sull'educazione sentimentale, sugli stereotipi e le 
gabbie culturali. 
 
L’11 luglio sarà la volta di Visages, Village di Agnès Varda e JR. Un on the road della grande 
cineasta francese insieme all'artista JR per andare incontro alla vita e ai nuovi incontri che si 
presentano sul loro cammino. I due avanzano a bordo di un cinétrain che scatta (e sviluppa) 
foto giganti da donare a quanti incontrano lungo il percorso. 
 
Il 13 luglio in anteprima regionale Vai piano ma vinci di Alice Filippi. Pier Felice Filippi aveva 
ventitré anni quando, nel 1978, fu rapito dalla ’ndrangheta. Dopo settantotto giorni di 
prigionia riuscì a liberarsi, a fuggire e a far arrestare i suoi rapitori. Dopo quasi quarant’anni 
sua figlia Alice ha deciso di raccontarne la storia. 
 
Lo stesso giorno sarà presentato Happy Today di Giulio Tonincelli. Il doc è la storia di una 
levatrice di un piccolo villaggio sperduto nell'Uganda settentrionale. Un viaggio sulla vita 
attraverso il dolore fisico e l'immensa emozione di dare alla luce un figlio. 
 
Sempre il 13 luglio, in una giornata che vede il documentario protagonista, arriva in 
anteprima europea Not in my neighbourhood del sud africano Kurt Orderson. Un doc sulla 
gentrificazione, ovvero su quei cambiamenti urbanistici e socio-culturali che interessano le 
aree urbane delle grandi città del mondo. 
 
Il film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e Cape Town 
con le tante aree intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto alla propria città. 
 
Ultimo corto doc del 13 luglio Paolo Villaggio, allafinfinfirifinfinfine di Francesco D’Ascenzo. 
Un inedito Paolo Villaggio fra le mura domestiche con leggerezza e sincerità, disvelando 
momenti intimi non privi di provocazione, ironia e generosa amarezza. L’ultima 
testimonianza di un grande protagonista del nostro cinema. 
 
In anteprima regionale il 14 luglio Storie del dormiveglia di Luca Magi. Il toccante doc. sulla 
vita in un centro di accoglienza notturna per senzatetto situata nell’estrema periferia di una 
grande città. 
 
 
 



 
 
 
Per i cortometraggi internazionali in concorso: il 9 luglio A Mezzanotte di Alessio Lauria in 
anteprima regionale. Piove di Ciro D’Emilio, dal Sud Adrica in anteprima nazionale Belly Flop 
di Jeremy Collins e Kelly Dillon. In anteprima regionale La Madeleine e lo straniero di 
Alessandra Cardone. 
 
Il 10 luglio Amore Bambino di Giulio Donato; dall’Iran in anteprima regionale Not Acceptable 
di Saman Haghighivand; in anteprima Regionale Sweetheart di Marco Spagnoli nel cast Marco 
Giallini. Dalla Francia in anteprima nazionale GP-to di Maxime Gental, Zoé Pelegrin-Bomel e 
Edwin Leeds. In anteprima regionale H di Roberto Biadi. 
 
L’11 luglio sarà presentato Bismillah di Alessandro Grande, dall’Iran in anteprima regionale 
Finish di Saeed Naghavian, sempre dall’Iran in anteprima regionale Alphabet di Kianoush 
Abedi. 
 
Il 12 luglio 2018 dalla Francia in anteprima regionale Ipso di Alfred Mathieu, Valentin Barret, 
Guillaume P. Soulier. 
 
Il 13 luglio in anteprima regionale Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Il 14 luglio 
in anteprima regionale Silent di Virginia Bellizzi e dall'Iran in anteprima Nazionale The last 
embrace di Saman Hosseinpuor mentre dalla Gran Bretagna arriva Inanimate di Lucia 
Bulgheroni. Sempre dall’Iran arriva in anteprima europea This dog is not for sale di Zaniar 
Kakekhani. 
 
Tra i tanti ospiti anche lo sceneggiatore Andrea Purgatori e Laura Delli Colli reduce dal 
successo dei Nastri D’Argento. 
 
Questi i premi della X edizione del festival. Per il concorso lungometraggi italiani opere prime 
e seconde, saranno assegnati 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno 
Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale 
di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire 
alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
 
Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo al “Corto più Web” 
e per il secondo anno il Premio Laser Film Color Correction al Miglior Film di Lungometraggio. 
 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior 
Film e Miglior Corto. 
 
Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre due 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
 
Ortigia Film Festival 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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Ortigia Film Festival 2018: una 
decima edizione al femminile ma 
attenta alla parità di genere 

 

Ortigia Film Festival 2018: una decima edizione al femminile ma attenta alla parità di genere. Tra gli 
ospiti, Marco Giallini, Caterina Murino, Barbora Bobulova, Donatella Finocchiaro, Michela Andreozzi 
e Matilda De Angelis 

Al via dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival 
Internazionale del Cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano con la consulenza 
artistica di Paola Poli. 

Domenica 8 luglio grande preapertura del festival alla presenza di Marco Giallini per un 
incontro con il pubblico di Ortigia. Si taglierà il nastro con la mostra “10 anni di O.F.F e 
oltre 100 anni di cinema” presso l’ex Convento S. Francesco d’Assisi che vedrà 
protagoniste le immagini dei manifesti del festival che si sono susseguiti fino ad oggi e, in 
collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e il CSC – Cineteca Nazionale ci sarà 
una intera sezione della mostra sarà dedicata ai proiettori e cineprese d’epoca a cui si 
aggiungerà una sezione suElvira Notari, la prima donna regista cinematografica italiana e 
una delle prime della storia del cinema mondiale. 



 

 

 

Della Notari sarà presente alla Mostra il filmato È piccerella, grazie al restauro digitale 
realizzato dal CSC –Cineteca Nazionale, con il sostegno di ZDF/Arte. Si tratta di uno degli 
unici tre film non andati dispersi di Elvira Notari. 

Tanti gli ospiti previsti ad arricchire questo importante anniversario dell’Ortigia Film Festival, 
a partire dalla madrina Matilda De Angelis. Per la sezione Concorso lungometraggi italiani 
opere prime e seconde ci saranno il 9 luglio Youtopia di Berardo Carboni; il 10 
luglio Michela Andreozzi con il suo film d’esordio alla regia Nove lune e mezza insieme 
all’attore Max Vado. La Adreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia anche per presentare il suo 
libro Non me lo chiedete più, appena uscito in libreria in cui affronta l’argomento della 
maternità e andando contro il modello del family first dichiara «Donne, sentitevi libere di non 
volere figli» 

L’11 luglio sarà presentato in concorso Manuel di Dario Albertini, al festival con la giovane 
produttrice Matilde Barbagallo. La regista Paola Randi arriverà il 12 luglio con il suo Tito 
e gli Alieni; il 13 luglio saranno a Ortigia i registi e interpreti della commedia Vengo 
anch’io, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Chiude la sezione dei film in concorso Barbora 
Bobulovache presenterà il 14 luglio Hotel Gagarin di Simone Spada anche lui presente al 
festival. 

Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle opere 
prime e seconde al femminile, ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, Ucraina e 
Tunisia. Il 9 luglio Contro l’ordine divino, opera prima della svizzera Petra 
Biondina Volpe, non ancora uscito nelle sale italiane che sarà distribuito dalla Merlino 
Distribuzione di Flavia Parnasi presente al festival. Il 12 luglio Falling di Marina Stepanska, 
giovane regista ucraina, con il suo film d’esordio e il 13 luglio La bella e le bestie della 
pluripremiata regista Kaouther Ben Hania, in uscita al cinema il 27 luglio distribuito da 
Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al Ferjani. 

Il presidente della giuria dei lungometraggi quest’anno sarà Rachid Benhadj, regista 
algerino che vive da anni in Italia. Dopo aver diretto numerosi cortometraggi e 
lungometraggi, nel 1994 il suo Touchia, cantique des femmes d’Alger vince il Premio del 
Pubblico all’allora Festival del Cinema Africano di Milano. Firma poi altri lungometraggi, tra 
cui segnaliamo Mirka, presentato al Thessaloniki International Film Festival, e Il pane nudo, 
premiato nel 2007 con il Globo d’Oro. 



 

 

È attualmente docente a Cinecittà presso la scuola di regia Act Multimedia. Con lui in giuria 
lungometraggi l’attrice Sabrina Impacciatore e la sceneggiatrice Paola Mammini che 
presenterà il suo ultimo libro Non puoi sapere anche l’amore in uscita in questi giorni. 

Per la giuria cortometraggi ci sarà l’attrice Donatella Finocchiaro, lo scenografo Maurizio 
Marchitelli e Danila Confalonieri, Responsabile Ufficio Promozione Culturale di SIAE. 

Tra i numerosi appuntamenti dell’Ortigia Film Festival, una nuova sezione dedicata 
all’incontro tra musica e cinema a cui prenderanno parte l’11 luglio i musicisti Dario 
Sansone e Luigi Scialdone di Gatta Cenerentola, ma anche Nelson di Ammore e 
Malavita, film vincitore ai David di Donatello, in arrivo il 12 luglio, e Peppe 
Cubeta di Cimena – il mio primo film postumo, che sarà proiettato in anteprima il 14 
luglio. 

Tra gli eventi speciali, la proiezione di Agadah di Alberto Rondalli che arriva al festival il 
10 luglio accompagnato da Caterina Murino, interprete del film. Sempre per gli eventi del 
10 luglio il doc. Immondezza di Mimmo Calopresti con Roberto Cavallo presente al 
festival e i corti Una voce per mia sorella di Fabio Pannetto e Insetti di Gianluca Manzetti. 

A chiusura degli eventi speciali il 14 luglio, in omaggio al Presidente della Giuria 
Lungometraggi, ci sarà la proiezione di Profumi d’Algeri di Rachid Benhadj cui seguirà 
l’incontro con il regista. Un film complesso sui legami di sangue e sul fondamentalismo 
islamico. 

Nella consueta vetrina Documentari sarà presentato all’Ortigia Film Festival il 9 luglio La 
Finestra sul Porcile di Salvo Manzone, in anteprima regionale. Un doc che affronta il tema 
dei rifiuti in una città come Palermo. Uno spunto per una riflessione sulla cattiva gestione 
della città e sulla nostra relazione con gli oggetti di consumo. 

Sempre in anteprima regionale, il 10 luglio Ma L’amore c’entra? di Elisabetta Lodoli. Al 
centro del Doc la violenza sulle donne racconta da tre uomini violenti ma che hanno 
intrapreso un percorso di cambiamento. Una riflessione sull’educazione sentimentale, sugli 
stereotipi e le gabbie culturali. 

L’11 luglio sarà la volta di Visages, Village di Agnès Varda e JR. Un on the road della 
grande cineasta francese insieme all’artista JR per andare incontro alla vita e ai nuovi 
incontri che si presentano sul loro cammino. 



 

 

I due avanzano a bordo di un cinétrain che scatta (e sviluppa) foto giganti da donare a quanti 
incontrano lungo il percorso. 

Il 13 luglio in anteprima regionale Vai piano ma vinci di Alice Filippi. Pier Felice Filippi 
aveva ventitré anni quando, nel 1978, fu rapito dalla ’ndrangheta. Dopo settantotto giorni di 
prigionia riuscì a liberarsi, a fuggire e a far arrestare i suoi rapitori. Dopo quasi quarant’anni 
sua figlia Alice ha deciso di raccontarne la storia. 

Lo stesso giorno sarà presentato Happy Today di Giulio Tonincelli. Il doc è la storia di una 
levatrice di un piccolo villaggio sperduto nell’Uganda settentrionale. Un viaggio sulla vita 
attraverso il dolore fisico e l’immensa emozione di dare alla luce un figlio. 

Sempre il 13 luglio, in una giornata che vede il documentario protagonista, arriva in 
anteprima europea Not in my neighbourhood del sud africano Kurt Orderson. Un doc 
sulla gentrificazione, ovvero su quei cambiamenti urbanistici e socio-culturali che 
interessano le aree urbane delle grandi città del mondo. Il film esplora “l’Apartheid 
urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e Cape Town con le tante aree 
intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto alla propria città. Ultimo corto doc del 13 
luglio Paolo Villaggio, allafinfinfirifinfinfine di Francesco D’Ascenzo. Un inedito Paolo 
Villaggio fra le mura domestiche con leggerezza e sincerità, disvelando momenti intimi non 
privi di provocazione, ironia e generosa amarezza. L’ultima testimonianza di un grande 
protagonista del nostro cinema. 

In anteprima regionale il 14 luglio Storie del dormiveglia di Luca Magi. Il toccante doc. 
sulla vita in un centro di accoglienza notturna per senzatetto situata nell’estrema periferia di 
una grande città. 

Per i cortometraggi internazionali in concorso: il 9 luglio A Mezzanotte di Alessio Lauria in 
anteprima regionale; Piove di Ciro D’Emilio; dal Sud Adrica in anteprima nazionale Belly 
Flop di Jeremy Collins e Kelly Dillon; in anteprima regionale La Madeleine e lo 
straniero di Alessandra Cardone. 

Il 10 luglio Amore Bambino di Giulio Donato; dall’Iran in anteprima regionale Not 
Acceptable di Saman Haghighivand; in anteprima regionale Sweetheart di Marco 
Spagnoli, nel cast Marco Giallini. Dalla Francia in anteprima nazionale GP-to di Maxime 
Gental, Zoé Pelegrin-Bomel e Edwin Leeds. In anteprima regionale H di Roberto Biadi. 



 

 

L’11 luglio sarà presentato all’Ortigia Film Festival Bismillah di Alessandro Grande, 
dall’Iran in anteprima regionale Finish di Saeed Naghavian, sempre dall’Iran in anteprima 
regionale Alphabet di Kianoush Abedi. Il 12 luglio 2018 dalla Francia in anteprima 
regionale Ipso di Alfred Mathieu, Valentin Barret, Guillaume P. Soulier. 

Il 13 luglio in anteprima regionale Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Il 14 
luglio in anteprima regionale Silent di Virginia Bellizzi e dall’Iran in anteprima 
nazionale The last embrace di Saman Hosseinpuor mentre dalla Gran Bretagna 
arriva Inanimate di Lucia Bulgheroni. Sempre dall’Iran arriva in anteprima europea This 
dog is not for sale di Zaniar Kakekhani. 

Tra i tanti ospiti dell’Ortigia Film Festival, anche lo sceneggiatore Andrea Purgatori e Laura 
Delli Colli reduce dal successo dei Nastri D’Argento. 

Per info: http://ortigiafilmfestival.com/2018/ 
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EVENTI 

Matilda De Angelis madrina di Ortigia Film 
Festival 2018 

 

Sarà Matilda De Angelis, giovane astro nascente del cinema italiano, la madrina della 

decima edizione di Ortigia Film Festival che si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 nella splendida 

cornice di Ortigia, patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

 

 

https://www.rbcasting.com/category/eventi/
https://www.rbcasting.com/rb/web/matildadeangelis


 

Già Shooting Star Italiana al Festival di Berlino 2018, Matilda De Angelis è stata la 

protagonista femminile nel fortunato film di Matteo Rovere “Veloce come il vento” per 

il quale ha ricevuto il premio miglior rivelazione al Taormina Film Fest e il Nastro d’Argento 

– Premio Guglielmo Biraghi, nonché la nomination per la miglior attrice protagonista ai David 

di Donatello 2017. Di recente al cinema come protagonista di “Youtopia” di Berardo 
Carboni e di “Vita spericolata” di Marco Ponti. 

Per maggiori informazioni: http://ortigiafilmfestival.com/2018/ 
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ORTIGIA FILM FESTIVAL X - Madrina Matilda De Angelis 
 
 

Tra le novità la sezione "Cinema Women", un focus al femminile che apre all’internazionale 
dedicato alle opere di tre giovani registe provenienti dalla Svizzera, Ucraina e Tunisia 

 
 

 
Sarà Matilda De Angelis giovane astro nascente del cinema italiano, la madrina della 
decima edizione di Ortigia Film Festival che si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 nella 
splendida cornice di Ortigia, patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

 
Già Shooting Star Italiana al festival di Berlino 2018, Matilda De Angelis è stata la 
protagonista femminile nel fortunato film di Matteo Rovere Veloce come il vento per il 
quale ha ricevuto il premio Miglior Rivelazione al Taormina Film Fest e il Nastro 
d'Argento - Premio Guglielmo Biraghi, nonchè la nomination miglior attrice 
protagonista ai David di Donatello 2017. Di recente al cinema come protagonista di 
Youtopia di Berardo Carboni e di Vita spericolata di Marco Ponti. 

 
Tra le novita’ della X edizione del Festival, diretto da Lisa Romano con la consulenza 
artistica di Paola Poli, la sezione "Cinema Women", un focus al femminile che apre 
all’internazionale dedicato alle opere di tre giovani registe provenienti dalla Svizzera, 
Ucraina e Tunisia. 

 
Primo film della sezione, in ordine di programmazione, "Contro l’ordine divino" 
opera seconda della svizzera Petra Biondina Volpe. Il film, sullo sfondo del 68’, 
affronta la difficile lotta per l’introduzione del suffragio femminile in Svizzera avvenuto 
solo nel 1971. La protagonista Marie Leuenberger, per la sua interpretazione, è stata 
premiata come Miglior Attrice al Tribeca Film Festival. Il film, non ancora uscito nelle 
sale italiane, sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi che lo 
presenterà, in anteprima al pubblico del festival il 9 luglio. 

 
In anteprima nazionale il 12 luglio sarà presentato "Falling" della giovane regista ucraina Marina Stepanska attesa al 
festival per presentare il suo film d’esordio. Falling è un ritratto sulla generazione post-rivoluzionaria di giovani ucraini alla 
ricerca di una collocazione sociale in un paese in fase di modernizzazione, complesso e agitato da cambiamenti storici 
cruciali. 
Il film, già presentato con successo in concorso nella sezione East of the West del Karlovy Vary International Film Festival, 
è ambientato a Kiev, città dove Marina Stepanska è nata e dove ha vissuto il disorientamento prodotto dai pesanti scontri 
politici che hanno interessato l’Ucraina nel 2013 portando all’avvento della rivoluzione. 
 
Ultimo film della sezione, sempre in anteprima, "La bella e le bestie" della pluripremiata regista Kaouther Ben Hania. 
Visto alla sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, il film uscirà al cinema il 27 luglio distribuito da Kitchenfilm. 
Ad accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al Ferjani, premiata a maggio a Cannes con l’Arab Critics Award, 
come migliore attrice protagonista. 
Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben Hania consegna al pubblico un dramma di denuncia 
dalla forza dirompente, strutturato in una successione di nove piani sequenza. "La bella e le bestie" si ispira ad una storia 
realmente accaduta. Una storia tra le tante, tantissime, insabbiate e taciute che non hanno mai trovato giustizia. Mariam 
è una ragazza che, seppure cresciuta in una famiglia conservatrice, crede nella Tunisia dell'Islam democratico. Pensa che 
sia possibile per una ventunenne nubile trascorrere una serata allegra a ballare con le amiche, ma scoprirà che non è così. 
Un film sociale sulla voglia di emancipazione infranta. 
La protagonista, Mariam Al Ferjani cittadina tunisina, diplomata alla scuola Visconti di Milano, contratto regolare a tempo 
indeterminato da interprete, ad un certo punto è stata convocata al posto di Polizia di Frontiera a Malpensa ed invitata a 
lasciare il territorio italiano entro 15 giorni o fare ricorso al TAR, perché lo Stato italiano non le ha riconosciuto né il titolo 
di studio, né il contratto di lavoro. Una vicenda personale, non ancora risolta. Al momento Mariam Al Ferjani è in attesa 
del secondo ricorso, la cui udienza è stata fissata a Settembre 2018: Mariam infatti è tuttora in attesa del rinnovo del suo 
permesso per rimanere a Milano, dove ha una casa, dove ha studiato e si è laureata, dove ha tutta la sua vita di adulta. 
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MATILDA DE ANGELIS 
MADRINA DELLA X EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL AL VIA 

A SIRACUSA DAL 9 AL 15 LUGLIO. 
 

TRA LE NOVITA' DI QUEST’ANNO LA SEZIONE 
"CINEMA WOMEN" CON TRE ANTEPRIME INTERNAZIONALI DA 

SVIZZERA UCRAINA E TUNISIA. 
 
Sarà Matilda De Angelis giovane astro nascente del cinema italiano, la madrina della decima edizione 
di Ortigia Film Festival che si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 nella splendida cornice di Ortigia, patrimonio 
mondiale dell’UNESCO. 
Già Shooting Star Italiana al festival di Berlino 2018, Matilda De Angelis è stata la protagonista femminile 
nel fortunato film di Matteo Rovere Veloce come il ventoper il quale ha ricevuto il premio Miglior 
Rivelazione al Taormina Film Fest e il Nastro d'Argento - Premio Guglielmo Biraghi, nonchè la 
nomination miglior attrice protagonista ai David di Donatello 2017. Di recente al cinema come 
protagonista di Youtopia di Berardo Carboni e di Vita spericolata di Marco Ponti. 
Tra le novita’ della X edizione del Festival, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola 
Poli, la sezione Cinema Women, un focus al femminile che apre all’internazionale dedicato alle opere 
di tre giovani registe provenienti dalla Svizzera, Ucraina e Tunisia. 
Primo film della sezione, in ordine di programmazione, Contro l’ordine divinoopera seconda della 
svizzera Petra Biondina Volpe. Il film, sullo sfondo del 68’, affronta la difficile lotta per l’introduzione del 
suffragio femminile in Svizzera avvenuto solo nel 1971. La protagonista Marie Leuenberger, per la sua 
interpretazione, è stata premiata come Miglior Attrice al Tribeca Film Festival. Il film, non ancora uscito 
nelle sale italiane, sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione diFlavia Parnasi che lo presenterà, in 
anteprima al pubblico del festival il 9 luglio. 
In anteprima nazionale il 12 luglio sarà presentato Falling della giovane regista ucraina Marina 
Stepanska attesa al festival per presentare il suo film d’esordio. Falling è un ritratto sulla generazione 
post-rivoluzionaria di giovani ucraini alla ricerca di una collocazione sociale in un paese in fase di 
modernizzazione, complesso e agitato da cambiamenti storici cruciali. 
Il film, già presentato con successo in concorso nella sezione East of the West del Karlovy Vary 
International Film Festival, è ambientato a Kiev, città dove Marina Stepanska è nata e dove ha vissuto 
il disorientamento prodotto dai pesanti scontri politici che hanno interessato l’Ucraina nel 2013 portando 
all’avvento della rivoluzione. 
Ultimo film della sezione, sempre in anteprima, La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther 
Ben Hania. Visto alla sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, il film uscirà al cinema il 27 
luglio distribuito da Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al Ferjani, 
premiata a maggio a Cannes con l’Arab Critics Award, come migliore attrice protagonista. 
Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben Hania consegna al pubblico un 
dramma di denuncia dalla forza dirompente, strutturato in una successione di nove piani sequenza. La 
bella e le bestie si ispira ad una storia realmente accaduta. Una storia tra le tante, tantissime, insabbiate 
e taciute che non hanno mai trovato giustizia. Mariam è una ragazza che, seppure cresciuta in una 
famiglia conservatrice, crede nella Tunisia dell'Islam democratico. Pensa che sia possibile per una 
ventunenne nubile trascorrere una serata allegra a ballare con le amiche, ma scoprirà che non è così. 
Un film sociale sulla voglia di emancipazione infranta. 
La protagonista, Mariam Al Ferjani cittadina tunisina, diplomata alla scuola Visconti di Milano, contratto 
regolare a tempo indeterminato da interprete, ad un certo punto è stata convocata al posto di Polizia di 
Frontiera a Malpensa ed invitata a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni o fare ricorso al TAR, 
perché lo Stato italiano non le ha riconosciuto né il titolo di studio, né il contratto di lavoro. Una vicenda 
personale, non ancora risolta. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Al momento Mariam Al Ferjani è in attesa del secondo ricorso, la cui udienza è stata fissata a Settembre 
2018: Mariam infatti è tuttora in attesa del rinnovo del suo permesso per rimanere a Milano, dove ha 
una casa, dove ha studiato e si è laureata, dove ha tutta la sua vita di adulta. 
Ortigia Film Festival 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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AWARDS & EVENTS MOVIE  

Ortigia Film Festival: Matilda De Angelis madrina 
della decima edizione 
Sarà l’attrice Matilda De Angelis, giovane astro nascente del cinema italiano, la madrina della 10° 
edizione di Ortigia Film Festival che si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 nella splendida cornice di Ortigia, 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. 

 
Già ‘Shooting Star’ Italiana al Festival di Berlino 2018, Matilda De 
Angelis è stata la protagonista femminile nel fortunato film 
di Matteo Rovere “Veloce come il vento” per il quale ha ricevuto 
il premio “Miglior Rivelazione” al Taormina Film Fest e il Nastro 
d’Argento – Premio Guglielmo Biraghi, nonché la nomination 
“Miglior attrice protagonista” ai David di Donatello 2017. Di 
recente è stata la protagonista al cinema di “Youtopia” di Berardo 
Carboni e di “Vita spericolata” di Marco Ponti. 

Tra le novità della X edizione del Festival, diretto da Lisa 
Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, la sezione ‘Cinema 
Women‘, un focus al femminile che apre all’internazionale dedicato 
alle opere di tre giovani registe provenienti dalla Svizzera, 
Ucraina e Tunisia. 
 
 

 

http://www.zoomagazine.it/category/people/awards-events/
http://www.zoomagazine.it/category/entertainment/movie/
http://ortigiafilmfestival.com/2018/


 

 
 
 
Primo film della sezione, in ordine di programmazione, “Contro l’ordine divino” opera seconda della 
svizzera Petra Biondina Volpe. Il film, sullo sfondo del 68’, affronta la difficile lotta per l’introduzione 
del suffragio femminile in Svizzera avvenuto solo nel 1971. La protagonista Marie Leuenberger, per la 
sua interpretazione, è stata premiata come “Miglior Attrice” al Tribeca Film Festival. Il film, non ancora 
uscito nelle sale italiane, sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi che lo 
presenterà, in anteprima al pubblico del festival il 9 luglio. 
In anteprima nazionale il 12 luglio sarà presentato “Falling” della giovane regista ucraina Marina 
Stepanskaattesa al festival per presentare il suo film d’esordio. “Falling” è un ritratto sulla generazione 
post-rivoluzionaria di giovani ucraini alla ricerca di una collocazione sociale in un paese in fase di 
modernizzazione, complesso e agitato da cambiamenti storici cruciali. 
Il film, già presentato con successo in concorso nella sezione East of the West del Karlovy Vary 
International Film Festival, è ambientato a Kiev, città dove Marina Stepanska è nata e dove ha vissuto 
il disorientamento prodotto dai pesanti scontri politici che hanno interessato l’Ucraina nel 2013 portando 
all’avvento della rivoluzione. 
Ultimo film della sezione, sempre in anteprima, “La bella e le bestie” della pluripremiata 
regista Kaouther Ben Hania. Visto alla sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes, il film uscirà 
al cinema il 27 lugliodistribuito da Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la protagonista 
tunisina Mariam Al Ferjani, premiata a maggio a Cannes con l’Arab Critics Award, come “Migliore 
attrice protagonista“. 
Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben Hania consegna al pubblico un dramma 
di denuncia dalla forza dirompente, strutturato in una successione di nove piani sequenza. “La bella e le 
bestie” si ispira ad una storia realmente accaduta. Una storia tra le tante, tantissime, insabbiate e taciute 
che non hanno mai trovato giustizia. Mariam è una ragazza che, seppure cresciuta in una famiglia 
conservatrice, crede nella Tunisia dell’Islam democratico. Pensa che sia possibile per una ventunenne 
nubile trascorrere una serata allegra a ballare con le amiche, ma scoprirà che non è così. Un film sociale 
sulla voglia di emancipazione infranta. 
La protagonista, Mariam Al Ferjani cittadina tunisina, diplomata alla scuola Visconti di Milano, contratto 
regolare a tempo indeterminato da interprete, ad un certo punto è stata convocata al posto di Polizia di 
Frontiera a Malpensa ed invitata a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni  o fare ricorso al TAR, 
perché lo Stato italiano non le ha riconosciuto né il titolo di studio, né il contratto di lavoro. Una vicenda 
personale, non ancora risolta. Al momento Mariam Al Ferjani è in attesa del secondo ricorso, la cui 
udienza è stata fissata il prossimo settembre: Mariam infatti è tuttora in attesa del rinnovo del suo permesso 
per rimanere a Milano, dove ha una casa, dove ha studiato e si è laureata, dove ha tutta la sua vita di 
adulta. 
 

 

 

http://www.zoomagazine.it/ortigia-matilda-de-angelis-madrina/  
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26 giugno 2018 

 

Rai Cinema premia il corto “più web” a Ortigia 
Film Festival 

 

Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival 

Internazionale del Cinema della città di Siracusa. 

Tra i premi tecnici annunciati oggi, viene riconfermata, per il terzo anno consecutivo, la 

partnership con Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € per il corto “più 

web” tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole premiare l’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. 

Per maggiori informazioni: www.ortigiafilmfestival.com 

  

https://www.rbcasting.com/eventi/2018/06/26/rai-cinema-premia-il-corto-piu-web-a-ortigia-film-festival/  

http://www.raicinemachannel.it/
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https://www.rbcasting.com/eventi/2018/06/26/rai-cinema-premia-il-corto-piu-web-a-ortigia-film-festival/


 

 

26 giugno 2018 

ORTIGIA FILM 
FESTIVAL 

   

ANNUNCIATI I PREMI TECNICI DELLA X EDIZIONE  
DI ORTIGIA FILM FESTIVAL 

DAL 9 AL 15 LUGLIO A SIRACUSA 
  

Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo 

Per Il Primo Anno il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura 
E per il secondo anno il Premio Laser Film Color Correction  

al Miglior Film di Lungometraggio. 
  
Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival Internazionale 
del Cinema della città di Siracusa che annuncia i premi tecnici della X edizione. 
Viene riconfermata, per il terzo anno consecutivo, la partnership con Rai Cinema Channel con un 
premio del valore di 3.000 € per il corto “più web” tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole premiare 
l’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... 
Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction al Miglior Film di 
Lungometraggio che, per il secondo anno consecutivo, riconferma la sua presenza al festival. Il 
vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 € per 
le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso 
i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. 
Laser film, sponsor del Festival, si pone sempre più l’obiettivo di essere un punto di riferimento nel 
mondo della post produzione audio e video, e in particolare di supportare lo sviluppo di giovani talenti 
nel mondo dell’entertainment. 
Inoltre per il primo anno grazie a SIAE main sponsor ci sarà il Premio SIAE allaMiglior 
Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e 
seconde. 
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”. 
Per il X anno consecutivo Scena Apparente,  società leader nelle scenografie per cinema, premierà il 
film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore donando un oggetto 
di design rivisitato appositamente 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. 
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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. 
  
PER MAGGIORI INFO: 
www.ortigiafilmfestival.com 

 

 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6093  
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17 maggio 2018 

Ortigia Film Festival 10, dal 9 al 15 luglio 
a Siracusa 

di Antonio Ruggiero | Catozzi Communications 

Dal 9 al 15 luglio 2018 la città di Siracusa farà da cornice alla decima edizione 
di Ortigia Film Festival, manifestazione che quest'anno ha lo scopo di creare 
sinergie tra le diverse arti visive. 

Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival 

Internazionale del Cinema della città di Siracusa che da questa edizione propone come immagine della 

manifestazione l’opera di un artista siciliano, una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le 

diverse arti visive; la tela a cui si ispira il manifesto di quest’anno è Sognatrice blu di Sergio Fiorentino. 

 

 

http://www.ilcinemaniaco.com/author/felice-catozzi/
http://www.ilcinemaniaco.com/ortigia-film-festival


 

 

 

L’opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso l’ex Convento S. Francesco d’Assisi, 

all’interno della mostra 10 anni di Ortigia Film Festival, dove i manifesti delle passate edizioni saranno 

protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’otto luglio in occasione della pre-apertura del Festival. Tre le 

sezioni di Ortigia Film Festival 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle 

opere prime e seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi e la consueta Vetrina di 

Documentari. Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la 

sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, tre premi: Miglior Film, Miglior 

Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata 

al Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria 

potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione il Premio Miglior 

Film e Miglior Corto. Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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 – MiBACTed è realizzato nell’ambito del Programma 

Sensi Contemporanei Cinema, Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e 

Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo e Sicilia Film Commission con il 

patrocinio del Comune di Siracusa. 
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15 maggio 2018 

15.05.18NEWS 
Condividi 

DAL 9 AL 15 LUGLIO 2018 A SIRACUSA 
LA DECIMA EDIZIONE DELL'OFF 
Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 a Siracusa la decima edizione di Ortigia 
Film Festival, il Festival Internazionale del Cinema diretto da Lisa 
Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, e sostenuto da SIAE. 
Da questa edizione l'immagine di OFF è affidata ad un artista siciliano, 
Sergio Fiorentino: l'opera pittorica a cui si ispira il manifesto è Sognatrice 
blu e sarà esposta all’ex Convento S. Francesco d’Assisi nella mostra 
"10 anni di OFF" dove i manifesti delle passate edizioni saranno 
protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-
apertura del Festival. 
Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di 
Fiction, dedicato alle opere prime e seconde, il Concorso internazionale 
di Cortometraggi, e la consueta Vetrina di Documentari. 
Una giuria di esperti assegnerà 3 premi per la sezione Concorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, 
Miglior Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura. Anche il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed 
assegna tramite votazione Il Premio Miglior Film e Miglior Corto. 
Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale di Cortometraggi 
sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire 
alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
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15 maggio 2018 

Ortigia Film Festival 2018: prime novità 
della 10°edizione dal 9 al 15 luglio a 
Siracusa 

Giulio Cicala 

 

Si terrà dal 9 al 15 luglio la decima edizione di Ortigia Film Festival 2018, il 
Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa: prime novità della 
kermesse sicula. 

Da questa edizione l'immagine di OFF è affidata ad un artista siciliano, una scelta dettata dalla volontà 
di creare sinergie tra le diverse arti visive. L'opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice blu” 
di Sergio Fiorentino, catanese, classe 1973, che dopo studi classici e un diploma in pittura e restauro 
all'Accademia di Belle Arti Abadir di Catania, si dedica per anni allo studio ed alla ricerca delle arti 
decorative del ‘900. Dal 2012 si trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro della sua 
produzione il blu delle tele in cui personaggi di acqua, di carne e pietra si sdoppiano, sognano e restano 
sospesi in volo. L'opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L’ex Convento S. Francesco 
d’Assisi, all'interno della mostra "10 anni di OFF" dove i manifesti delle passate edizioni saranno 
protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-apertura del Festival. Tre le 
sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde, 
il Concorso internazionale di Cortometraggi, e la consueta Vetrina di Documentari. 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno 
Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale di 
Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in 
concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna 
tramite votazione Il Premio Miglior Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 premi al Film e 
all'interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano con la 
consulenza artistica di Paola Poli. 

 

http://www.cinetvlandia.it/festival/ortigia-film-festival-2018-prime-novita-della-10-edizione-dal-9-al-15-
luglio-a-siracusa  
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15 luglio 2018 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL DAL 9 AL 15 LUGLIO. PRE-APERTURA 
L'8 
 

Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, 
il Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa. 

Da questa edizione l'immagine di OFF è affidata ad un artista siciliano, una 
scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive. 
L'opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice blu” di Sergio 
Fiorentino, catanese, classe 1973, che dopo studi classici e un diploma in 
pittura e restauro all’Accademia di Belle Arti Abadir di Catania, si dedica 
per anni allo studio ed alla ricerca delle arti decorative del ‘900. Dal 2012 
si trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro della sua 
produzione il blu delle tele in cui personaggi di acqua, di carne e pietra si 
sdoppiano, sognano e restano sospesi in volo. 

L'opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L’ex Convento S. Francesco d’Assisi, 
all'interno della mostra "10 anni di OFF" dove i manifesti delle passate edizioni saranno 
protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-apertura del Festival. 

Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere 
prime e seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi, e la consueta Vetrina di 
Documentari. 
  
Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione 
Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete 
e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso 
Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre 
attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior Film 
e Miglior Corto.  

 
Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 premi 
al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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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13 marzo 2018 

 

Ortigia Film Festival 2018 a Siracusa: 
aperto il bando per partecipare alla 
10°edizione 

Written by Giulio Cicala 

 

Dal 7 al 14 luglio si terrà la 10°edizione di Ortigia Film Festival 2018, 
kermesse internazionale del cinema della città di Siracusa: ecco il bando 
per partecipare. 

Il bando è consultabile sul sito ufficiale, dove è possibile scaricare l’entry form per l’iscrizione al Concorso 
Lungometraggi Italiani di Fiction, opere prime e seconde, Concorso internazionale Cortometraggi, Vetrina 
Documentari. 

L’edizione 2017 ha visto 82 opere proiettate con 2 anteprime mondiali, 12 anteprime nazionali e 9 
anteprime regionali, la maggior parte delle quali di produzione italiana, confermando l’impegno del festival 
nel promuovere il cinema italiano con particolare attenzione anche alle forme più indipendenti che creano, 
soprattutto nei cortometraggi, nuove visioni e linguaggi sperimentali. Una giuria di esperti nominata dal 
direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime 
e seconde, 2 premi: Miglior Film e Miglior Interprete. Per la sezione Concorso Internazionale 
Cortometraggi: Miglior Corto. 

La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. Il pubblico di 
Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione: Il Premio Miglior Film e Miglior Corto. Il 
portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e 
all'interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. La deadline per inviare le opere è fissata al 10 
Maggio 2018. 

http://www.cinetvlandia.it/festival/ortigia-film-festival-2018-a-siracusa-aperto-il-bando-per-partecipare-
alla-10-edizione  

http://www.cinetvlandia.it/satellite/author/giulio-cicala
http://off9.ortigiafilmfestival.com/
http://www.cinetvlandia.it/festival/ortigia-film-festival-2018-a-siracusa-aperto-il-bando-per-partecipare-alla-10-edizione
http://www.cinetvlandia.it/festival/ortigia-film-festival-2018-a-siracusa-aperto-il-bando-per-partecipare-alla-10-edizione
http://www.cinetvlandia.it/media/k2/items/cache/00a1a950e0ff49bd36a15476d7898c13_XL.jpg


	
11	marzo	2018	

	

AL	VIA	LE	ISCRIZIONI	PER	PARTECIPAZIONE	ALLA	
DECIMA	EDIZIONE	DI	ORTIGIA	FILM	FESTIVAL	

Dal	7	al	14	luglio	2018	si	terrà	la	decima	edizione	di	Ortigia	Film	Festival,	il	festival	internazionale	del	
cinema	della	città	di	Siracusa.	
Il	bando	è	consultabile	sul	sito:	www.ortigiafilmfestival.it	dove	è	possibile	scaricare	l’entry	form	per	
l’iscrizione	 al	 Concorso	 Lungometraggi	 	 Italiani	 di	 Fiction,	 opere	 prime	 e	 seconde,	 Concorso	
internazionale	Cortometraggi,	Vetrina	Documentari.	
	
L’edizione	2017	ha	visto	82	opere	proiettate	con	2	anteprime	mondiali,	12	anteprime	nazionali	e	9	
anteprime	regionali,	la	maggior	parte	delle	quali	di	produzione	italiana,	confermando	l’impegno	del	
festival	 nel	 promuovere	 il	 cinema	 italiano	 con	 particolare	 attenzione	 anche	 alle	 forme	 più	
indipendenti	che	creano,	soprattutto	nei	cortometraggi,	nuove	visioni	e	linguaggi	sperimentali.	
Una	 giuria	 di	 esperti	 nominata	 dal	 direttore	 e	 dal	 comitato	 direttivo,	 assegnerà	 per	 la	 sezione	
Concorso	lungometraggi	italiani	opere	prime	e	seconde,	2	premi:	Miglior	Film	e	Miglior	Interprete.	
Per	la	sezione	Concorso	Internazionale	Cortometraggi:	Miglior	Corto.	
La	giuria	potrà	inoltre	attribuire	alle	opere	in	concorso,	riconoscimenti	e	menzioni	speciali.	
Il	pubblico	di	Ortigia	Film	Festival	è	giurato	ed	assegna	tramite	votazione:	Il	Premio	Miglior	Film	e	
Miglior	Corto.	 Il	portale	Cinemaitaliano.info	 in	collaborazione	con	Ortigia	Film	Festival	assegna	2	
premi	al	Film	e	all’interprete	dell’anno	“Veramente	Indipendente”.		
La	deadline	per	inviare	le	opere	è	fissata	al	10		Maggio	2018.	
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11	marzo	2018	

AL	VIA	IL	BANDO	DI	"ORTIGIA	FILM	FESTIVAL"	
	

Dal	7	al	14	luglio	2018	si	terrà	la	decima	edizione	
di	 Ortigia	 Film	 Festival,	 il	 festival	 internazionale	
del	cinema	della	città	di	Siracusa.	
Il	 bando	 è	 consultabile	 sul	 sito:	
www.ortigiafilmfestival.it	 dove	 è	 possibile	
scaricare	l’entry	form	per	l’iscrizione	al	Concorso	
Lungometraggi	 	 Italiani	di	Fiction,	opere	prime	e	
seconde,	Concorso	internazionale	Cortometraggi,	
Vetrina	Documentari.	
L’edizione	2017	ha	visto	82	opere	proiettate	con	2	
anteprime	mondiali,	 12	 anteprime	 nazionali	 e	 9	

anteprime	regionali,	la	maggior	parte	delle	quali	di	produzione	italiana,	confermando	l’impegno	del	
festival	 nel	 promuovere	 il	 cinema	 italiano	 con	 particolare	 attenzione	 anche	 alle	 forme	 più	
indipendenti	che	creano,	soprattutto	nei	cortometraggi,	nuove	visioni	e	linguaggi	sperimentali.	
Una	 giuria	 di	 esperti	 nominata	 dal	 direttore	 e	 dal	 comitato	 direttivo,	 assegnerà	 per	 la	 sezione	
Concorso	lungometraggi	italiani	opere	prime	e	seconde,	2	premi:	Miglior	Film	e	Miglior	Interprete.	
Per	la	sezione	Concorso	Internazionale	Cortometraggi:	Miglior	Corto.	
La	giuria	potrà	inoltre	attribuire	alle	opere	in	concorso,	riconoscimenti	e	menzioni	speciali.	
Il	pubblico	di	Ortigia	Film	Festival	è	giurato	ed	assegna	tramite	votazione:	Il	Premio	Miglior	Film	e	
Miglior	Corto.	 Il	portale	Cinemaitaliano.info	 in	collaborazione	con	Ortigia	Film	Festival	assegna	2	
premi	al	Film	e	all’interprete	dell’anno	“Veramente	Indipendente”.	
La	deadline	per	inviare	le	opere	è	fissata	al	10		Maggio	2018.	
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11	marzo	2018	

	

Ortigia	Film	Festival,	al	via	le	iscrizioni	per	la	decima	
edizione	

	
	
Dal	7	al	14	luglio	2018	si	terrà	la	decima	edizione	di	Ortigia	Film	Festival,	il	festival	internazionale	del	
cinema	della	città	di	Siracusa.	
Il	bando	è	consultabile	sul	sito,	www.ortigiafilmfestival.it,	dove	è	possibile	scaricare	l’entry	form	per	
l’iscrizione	 al	 Concorso	 Lungometraggi	 italiani	 di	 fiction,	 opere	 prime	 e	 seconde,	 Concorso	
internazionale	Cortometraggi,	Vetrina	Documentari.	
L’edizione	2017	ha	visto	82	opere	proiettate	con	2	anteprime	mondiali,	12	anteprime	nazionali	e	9	
anteprime	regionali,	la	maggior	parte	delle	quali	di	produzione	italiana,	confermando	l’impegno	del	
festival	 nel	 promuovere	 il	 cinema	 italiano	 con	 particolare	 attenzione	 anche	 alle	 forme	 più	
indipendenti	che	creano,	soprattutto	nei	cortometraggi,	nuove	visioni	e	linguaggi	sperimentali.	
Una	 giuria	 di	 esperti	 nominata	 dal	 direttore	 e	 dal	 comitato	 direttivo,	 assegnerà	 per	 la	 sezione	
Concorso	Lungometraggi	italiani	opere	prime	e	seconde,	2	premi:	Miglior	Film	e	Miglior	Interprete.	
Per	la	sezione	Concorso	internazionale	Cortometraggi:	Miglior	Corto.	
La	giuria	potrà	inoltre	attribuire	alle	opere	in	Concorso,	riconoscimenti	e	menzioni	speciali.	
Il	pubblico	di	Ortigia	Film	Festival	è	giurato	ed	assegna	tramite	votazione:	il	Premio	Miglior	Film	e	
Miglior	Corto.	 Il	portale	Cinemaitaliano.info	 in	collaborazione	con	Ortigia	Film	Festival	assegna	2	
premi	al	Film	e	all’interprete	dell’anno	“Veramente	Indipendente”.	
La	deadline	per	inviare	le	opere	è	fissata	al	10	maggio	2018.	
Per	maggiori	informazioni:	www.ortigiafilmfestival.it	

	
	
https://www.rbcasting.com/eventi/2018/03/11/ortigia-film-festival-al-via-le-iscrizioni-per-la-
decima-edizione/		
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16 luglio 2018 

CULTURA 
CINEMA 

"Tito e gli Alieni" di Paola Randi 
vince l'Ortigia Film Festival 

 

Sono stati annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia Film Festival. La giuria del concorso 

lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta da Rachid Benhadj, Sabrina Impacciatore 

e Paola Mammini, ha attribuito il premio di Miglior Film a "Tito e gli Alieni" di Paola Randi "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". Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato ad 

Andrea Lattanzi, protagonista di "Manuel"di Dario Albertini, "per l'onestà con cui ha affrontato 

l’adesione al personaggio, la dedizione totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta. Per 

la capacità istintiva di mettersi al servizio della storia con un’attitudine sempre umana e generosa. 

Per l’intelligente sensibilità con cui ha affrontato ogni scena con semplicità, naturalezza e grande 

capacità di ascolto". 

La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a "Hotel Gagarin" di Simone Spada. "Per la 

stessa essenza di cui è fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. 

http://siracusa.gds.it/articoli/cultura/
https://gdsit.cdn-immedia.net/2018/07/tito-e-gli-alieni.jpg


 

 

Un inno al gioco di squadra che fa esprimere la parte migliore di sè. Una favola moderna con una 

bellissima colonna sonora che si fa amare per la sua grazia e levità, caratteristiche oggi quanto mai 

necessarie". La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila 

Confalonieri, Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha decretato Miglior 

Corto: "Sweetheart" di Marco Spagnoli, "per il suo linguaggio filmico silenzioso! Ma non muto! 

La tenera interpretazione dei due protagonisti e la commozione dei loro sguardi che fanno vivere le 

maschere in un finale poetico e sorprendente". Una menzione speciale al corto "Piove" di Ciro 

D’Emilio. "Per la capacità del regista di raccontare in pochi fotogrammi l'esplosione di gioia delle 

protagoniste in una danza catartica sotto la pioggia toccando inaspettatamente una piaga sociale 

dei nostri tempi". 

Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 euro il corto "A 

Mezzanotte" di Alessio Lauria. "Perchè ci ha raccontato, con uno sguardo contemporaneo, quanto 

sia facile trascinare nella propria disperazione, tutto il mondo innocente che ci circonda. tra quelli 

selezionati". Il riconoscimento vuole premiare l’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. Uno spazio 

tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola Randi per "Tito e gli 

Alieni". Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma la sua presenza 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 presso i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. Inoltre per il primo anno grazie 

a SIAE main sponsor il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi 

Italiani di Fiction va a "Tito e gli Alieni" sceneggiato da Paola Randi e Massimo Gaudioso. "Per 

l’audacia di seguire un’intuizione e di saperla sviluppare con fantasia illimitata eppure rigorosa, 

riuscendo a veicolare uno spunto autobiografico con una scrittura brillante lieve e mai retorica, 

capace di arrivare al cuore di tutti". 

Per il X anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, premierà 

il film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore donando 

un oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 

 



 

 

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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. 

La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a "Hotel Gagarin" di Simone Spada. "Per la 

stessa essenza di cui è fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. Un inno al gioco di 

squadra che fa esprimere la parte migliore di sè. Una favola moderna con una bellissima colonna 

sonora che si fa amare per la sua grazia e levità, caratteristiche oggi quanto mai necessarie". La 

giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila Confalonieri, 

Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha decretato Miglior Corto: 

"Sweetheart" di Marco Spagnoli, "per il suo linguaggio filmico silenzioso! Ma non muto! La tenera 

interpretazione dei due protagonisti e la commozione dei loro sguardi che fanno vivere le maschere 

in un finale poetico e sorprendente". Una menzione speciale al corto "Piove" di Ciro D’Emilio. "Per 

la capacità del regista di raccontare in pochi fotogrammi l'esplosione di gioia delle protagoniste in 

una danza catartica sotto la pioggia toccando inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi". 

I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: "Vengo anch’io" di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase 

per i lungometraggi e "Magic Alps" di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i corti. "Una decima 

edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale e umano - dice Lisa Romano, Direttore 

artistico di OFF - Il festival in 10 anni è cresciuto con lo sforzo di un gruppo che è rimasto 

numericamente sempre lo stesso e che ringrazio per avere portato a termine un’edizione che ha 

avuto due sezioni in più e molte più presenze ed eventi. Grande staff quello di Ortigia Film Festival 

perchè riesce ancora a poggiare il cuore al di là dell’orizzonte ed essere un gruppo. Un pensiero 

speciale va all’imprescindibile Paola Poli, consigliera tenace che mi ha sempre affiancata nelle 

scelte; alle istituzioni: Comune di Siracusa, Regione Sicilia, MiBACT e SIAE; alle giurie e gli ospiti 

che hanno allietato queste fantastiche serate di cinema estivo". "Un ringraziamento anche a tutto 

il pubblico che ha affollato le arene e partecipato agli eventi collaterali, gratificando i nostri sforzi 

e sottolineando come il cinema sia motore di emozioni e stimolo di riflessioni sulla nostra società". 

© Riproduzione riservata 
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TRA GLI EVENTI PAOLA MAMMINI PRESENTERÀ IL SUO ULTIMO LIBRO “NON PUOI SAPERE 
ANCHE L’AMORE” 

Ortigia Film Festival: in arrivo Dario 
Albertini per “manuel” in concorso 
lungometraggi 
Per i doc “Visages villages” della grande Agnes Varda e per la nuova sezione 
cinema e musica “Gatta Cenerentola” con Dario Sansone dei Foja in 
concerto e Luigi Scialdone 

 
 

Ecco gli ospiti di oggi, mercoledì 11 luglio di Ortigia Film Festival: in arrivo Dario Albertini per 

Manuel, terzo lungometraggio in concorso che sarà presentato in Arena Minerva alle 21.00, alla 
presenza del regista e della produttrice Matilde Barbagallo. Ci sono film che raccontano una storia. 
Ce ne sono altri che vivono la storia che si sviluppa sullo schermo. È il caso di Manuel in cui Dario 
Albertini trasforma l’anno e mezzo di riprese in un processo esperienziale in cui la partecipazione 
dell’autore si è trasferita al giovane Andrea Lattanzi il quale vive intensamente il ruolo del 
protagonista. 

http://www.libertasicilia.it/cms/wp-content/uploads/2018/07/DARIO-ALBERTINI-2017-e1531297391396.jpg
http://www.libertasicilia.it/cms/wp-content/uploads/2018/07/DARIO-ALBERTINI-2017-e1531297391396.jpg
http://www.libertasicilia.it/cms/wp-content/uploads/2018/07/DARIO-ALBERTINI-2017-e1531297391396.jpg


 
 

Per la Vetrina dei documentari seguirà alle 22.50, sempre in Arena Minerva, l’acclamato Visages, 
Villagesdi Agnès Varda e JR. Un on the road della grande cineasta francese insieme all’artista JR per 
andare incontro alla vita e ai nuovi incontri che si presentano sul loro cammino. I due a bordo di un 
cinétrain scattano foto giganti da donare a quanti incontrano lungo il percorso. 

Per gli eventi collaterali del festival appuntamento alle 18.30 all’Ex Convento S. Francesco d’Assisi 
con la sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammimi che presenterà il suo ultimo libro in uscita in questi 
giorni “Non puoi sapere anche l’amore”, in un incontro moderato da Marco Guarella. 

Alle 19.00 in Arena Logoteta i Foja saranno protagonisti di un concerto evento della temporary 
experienceBar Meraviglia by bibite Sanpellegrino. 

Alle 21.30 in Arena Logoteta grande attesa per la nuova sezione parallela del festival Cinema e 
musica con la proiezione del film d’animazione Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, 
Marino Guarnieri e Dario Sansone. Al termine della proiezione la musico-intervista di Gianluca 
Runza a Dario Sansone, membro dei Foja e Luigi Scialdone. 

In Arena Logoteta, a partire dalle 21.00, saranno proiettati i cortometraggi in concorso: Bismillah di 
Alessandro Grande, reduce da numerosissimi riconoscimenti fra cui il David di Donatello; Finish di 
Saeed Naghavian e Alphabet di Kianoush Abedi, entrambi in anteprima regionale. 

Ortigia Film Festival 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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7 luglio 2018 

Ortigia Film Festival, a soli 23 anni Matilda De Angelis è madrina dell'evento 
 

 

Un talento per la musica, oltre che per la recitazione. Il Nastro d’argento per 'Veloce come 
il vento'. 
La vocazione per i ruoli da bad girl e la consacrazione internazionale quest’inverno, eletta 
Shooting Star Italiana al Festival di Berlino 2018. Matilda De Angelis, l’Ambra della fiction 
di Rai1 'Tutto può succedere', debutta come madrina al decimo Ortigia Film Festival, il 
Festival Internazionale del cinema di Siracusa, diretto da Lisa Romano con la consulenza 
artistica di Paola Poli, in programma dal 9 al 15 luglio. 
«Io madrina a un festival a 23 anni, chi l’avrebbe mai pensato? - scherza la De Angelis -. No, 
non mi ispiro a nessuno. Ma il mio mito personale fino alla morte è Cate Blanchett. 
Inarrivabile in 'Blue Jasmine'». 
Tra la preapertura con Marco Giallini, la mostra 10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema 
e un presidente di giuria come Rachid Benhadj per la sezione opere prime e seconde, 
proprio al termine di un lungo inverno segnato dalle denunce di Hollywood, il caso 
Weinstein e il movimento #metoo, quest’anno l'Ortigia Film Festival sceglie soprattutto di 
guardare al femminile e al tema della parità di genere. 
Anche con la nuova sezione Cinema Women, che apre all’internazionale con opere di tre 
giovani registe provenienti da Svizzera, Ucraina e Tunisia: Falling di Marina Stepanska, 
Contro l’ordine divino di Petra Biondina Volpe e La bella e le bestie di Kaouther Ben 
Hania. 
«Se penso alla mia esperienza in particolare, so di esser cresciuta in una famiglia illuminata - 
racconta la De Angelis, tra le firmatarie in Italia di Dissenso Comune - La parità di genere 
era un punto fondante. Non sono mai esiste cose tipo 'tu fratello maschio puoi, tu sorella 
femmina nò. Ed è lì, secondo me, dall’ambiente di casa, che parte tutto. Parlare di questi 
temi è importante. Quando sei un personaggio pubblico hai la possibilità di arrivare a una 
platea molto più ampia, farti sentire dalla casalinga, come dal fruttivendolo o il medico. 
Quello che non mi piace però - prosegue - è che finché si parla di donne bianche, ricche 
e potenti la gente si scandalizza. Quando invece sono donne dall’altra parte del mondo, 
stuprate mentre cercano di scappare dal loro paese in guerra, allora si gira la testa 
dall’altra parte. Dobbiamo uscire dal nostro microcosmo, andare oltre la passerella. 



 
 
Non parlare solo di Hollywood, Asia Argento o Weinstein, ma di tutte le donne del mondo. 
Sperando che magari il proprietario di un’azienda si ponga delle domande, vada a vedere 
come sono trattate le proprie impiegate». 
Intanto, dalla pilota di rally di 'Veloce come il vento' alla ragazza che si spoglia sul web 
di 'Youtopia', la De Angelis sembra proprio avere una passione per i ruoli da 'cattiva 
ragazza'. 
«In verità vengo scelta per queste parti. Forse do quest’impressione, ma ne sono fiera - 
commenta - Credo siano lati molto veri delle donne di oggi, indipendenti, padrone delle 
proprie scelte». 
In un’estate ricca di impegni tra un film ("di cui non posso dire nulla"), le nuove puntate 
di 'Tutto può succedere' su Rai1, dove, assicura, «per Ambra non filerà tutto liscio, ora 
arriva la bomba», sarà anche tra gli ospiti del Festival di Giffoni ad accompagnare 'Vita 
spericolata', il nuovo film di Marco Ponti in cui interpreta un’attrice disperata in declino. 
E la De Angelis, un popolo da 127 mila follower su Instagram, con il successo che 
rapporto ha? 
«Molto tranquillo. Voglio dire, non sono stata investita da una bomba atomica ingestibile 
di popolarità - risponde - Mi chiedo spesso come vivano le teen idols. La mia di vita è 
molto simile a quella di prima». 
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DA QUESTA EDIZIONE L’IMMAGINE DI OFF È AFFIDATA AD UN ARTISTA SICILIANO 

La decima edizione di Ortigia film 
festival dal 9 al 15 luglio a Siracusa 
L’8 luglio pre-apertura con una mostra dei manifesti di tutte le edizioni 

Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione 

di Ortigia Film Festival, il festival internazionale del 
cinema della città di Siracusa. 

Da questa edizione l’immagine di OFF è affidata ad un 
artista siciliano, una scelta dettata dalla volontà di 
creare sinergie tra le diverse arti visive. 

L’opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, catanese, classe 
1973, che dopo studi classici e un diploma in pittura e restauro all’Accademia di Belle Arti Abadir di 
Catania, si dedica per anni allo studio ed alla ricerca delle arti decorative del ‘900. Dal 2012 si 
trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro della sua produzione il blu delle tele in 
cui personaggi di acqua, di carne e pietra si sdoppiano, sognano e restano sospesi in volo. L’opera, 
per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L’ex Convento S. Francesco d’Assisi all’interno 
della mostra “10 anni di OFF” dove i manifesti delle passate edizioni saranno protagonisti. La mostra 
sarà inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-apertura del Festival. 

“Ortigia Film Festival 10 è un traguardo emozionante che ha per noi un valore altamente simbolico 
– dichiara la direttrice del Festival Lisa Romano – e voglio ringraziare chi fin dall’inizio mi è stato 
accanto nella costruzione del festival che è cresciuto anno dopo anno con grande spirito di sacrificio 
anche quando stava per morire nel 2012: Roberto Gallo, Carmen Bianca, Maya Rametta e Emiliano 
Colomasi sono stati gli angeli siracusani di questi 10 anni. Paola Poli, Stefano Amadio e Lionella 
Bianca Fiorillo gli angeli romani e tutti quelli che non nomino che hanno reso possibile realizzare 
ogni anno questo piccolo sogno fatto di grandi passioni. E la cittadinanza tutta che continua ad amare 
il festival e ci sostiene in vario modo. Da soli non si crea nulla. Insieme possiamo far volare l’isola 
del vento. Ci vediamo in Ortigia dal 9 al 15 luglio.” 
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“In questi cinque anni di amministrazione – dichiara Francesco Italia, assessore alla cultura del 
Comune di Siracusa – è stato un piacere poter collaborare e supportare una realtà così ben organizzata 
e professionale finanziandone in parte la realizzazione”. “OFF rappresenta uno dei fiori all’occhiello 
della nostra programmazione culturale e non posso che reputarmi soddisfatto per il crescente successo 
di critica e pubblico che continua ad ottenere”. 

Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere 
prime e seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi, e la consueta Vetrina di Documentari. 
Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo 
anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale di 
Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere 
in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival ègiurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior Film e 
Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 premi al 
Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. Ortigia Film Festival, diretto da Lisa 
Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, ha il sostegno di diverse società. 
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22 maggio 2018 

 

CULTURA 
CINEMA 

Siracusa, dal 9 al 15 luglio la 
decima edizione di Ortigia Film 
Festival 

 

Si terrà dal 9 al 15 luglio la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival Internazionale del 

Cinema della città di Siracusa. Da questa edizione l’immagine di OFF è affidata ad un artista 

siciliano, una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive. 

L'opera pittorica a cui si ispira il manifesto è "Sognatrice blu" di Sergio Fiorentino, catanese, classe 

1973, che dopo studi classici e un diploma in pittura e restauro all’Accademia di Belle Arti Abadir 

di Catania, si dedica per anni allo studio ed alla ricerca delle arti decorative del '900. 

Dal 2012 si trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro della sua produzione il blu 

delle tele in cui personaggi di acqua, di carne e pietra si sdoppiano, sognano e restano sospesi in 

volo. L'opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L'ex Convento S. Francesco 

d’Assisi, all’interno della mostra "10 anni di OFF" dove i manifesti delle passate edizioni saranno 

protagonisti. 

 

http://siracusa.gds.it/articoli/cultura/
https://gdsit.cdn-immedia.net/2018/05/Ortigia-Film-Festival.jpg


 

 

La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-apertura del Festival. Tre le sezioni di 

OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde, il 

Concorso internazionale di Cortometraggi, e la consueta Vetrina di Documentari. 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione 

Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete 

e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. 

Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al 

Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni 

speciali. Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio 

Miglior Film e Miglior Corto. 
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3 luglio 2018 

 

7,6 mln di euro per la promozione cinematografica 
di Francesco Torre 

 
Torna l’appuntamento con l’avviso pubblico del Mibact per la concessioni di contributi per il settore 
dell’audiovisivo. Quasi 5 mln dedicati alla realizzazione di festival e rassegne. Le richieste devono essere presentate 
entro il 6 luglio  

 
 
PALERMO - Dopo gli incredibili ritardi dello scorso bando, e le conseguenti polemiche a seguito della 
pubblicazione delle graduatorie (che hanno estromesso realtà storiche e di buona rilevanza anche in Sicilia), torna 
l’appuntamento con l’avviso pubblico del Ministero dei Beni Culturali – Direzione Generale Cinema relativo alla 
concessione di contributi ad attività ed iniziative di promozione cinematografica ed audiovisiva. 
  
La nuova edizione dello storico bando ministeriale dedicato ai festival cinematografici, giunta così al secondo anno, 
mette sul piatto una cifra importante (complessivamente 7,6 mln di euro) e conferma la suddivisione interna in tre 
linee di intervento: progetti di sviluppo della cultura cinematografica ed audiovisiva (1,7 mln di euro); festival, 
rassegne e premi (4,9 mln); attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione 
e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo svolte della cineteche (1 mln). Più nello specifico, la 
prima linea di intervento, che potrebbe anche sovrapporsi ad altri recenti avvisi pubblici ministeriali come il Piano 
Nazionale Cinema per le Scuole, intenderà promuovere iniziative che vadano verso l’internazionalizzazione del 
settore, la promozione turistica dell’Italia, lo sviluppo della cultura cinematografica, che siano finalizzati alla 
crescita economica, civile, all’integrazione sociale e alle relazioni interculturali, che realizzino indagini, studi, 
ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale ed occupazionale. 
  
Pubblicato nei giorni scorsi, e riguardante esclusivamente iniziative svolte o da svolgere nell’anno solare 2018, 
l’avviso evidentemente accetterà sia proposte “a consuntivo”, ovvero per iniziative già svolte nel primo semestre, 
sia proposte “a preventivo”, cioè da svolgere nella seconda parte dell’anno. 
  
Le richieste di contributo, a pena di ammissibilità, dovranno essere presentate utilizzando la piattaforma informatica 
online, disponibile sul sito www.cinema.beniculturali.it, firmate digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 
richiedente e trasmesse entro il termine perentorio del 6 luglio prossimo, alle ore 12. 
  
Un appuntamento dunque imperdibile soprattutto per i festival siciliani, che proprio in estate esprimono il massimo 
del potenziale culturale e turistico e che nei giorni scorsi hanno anche potuto finalmente avere contezza circa l’esito 
dell’omologo bando della Regione Siciliana per l’anno 2017, transitato dalla Sicilia Film Commission e portato a 
termine quando le iniziative erano tutte terminate da numerosi mesi (a proposito di ritardi!). Tra i festival siciliani 
premiati nella scorsa edizione dal bando festival ministeriale ricordiamo l’Ortigia Film Festival (€ 20.000), il 
SalinaDocFest (€ 20.000), il Taormina Film Fest (€ 30.000); il Cinema di Frontiera di Marzamemi (€ 10.000) e 
l’Efebo d’Oro (€ 10.000). I contributi potranno coprire una percentuale massima del 60% dei costi totali 
dell’iniziativa, e nel caso dei festival potranno partecipare solo quelli che hanno un bilancio superiore a € 20.000. 

Articolo pubblicato il 03 luglio 2018 - © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

http://www.qds.it/28666-7,6-mln-di-euro-per-la-promozione-cinematografica.htm  

http://www.qds.it/28666-7,6-mln-di-euro-per-la-promozione-cinematografica.htm


 

16 luglio 2018 

Intervista Con Caterina 
Murino, La Mia Vita Fra 

Cinema E Teatro 
DI FAUSTA TESTAJ 

 
Ospite dell’Off10 2018 la brava ed affascinante Caterina Murino presente insieme al 
regista del film: ”Agadah” Alberto Rondalli film proiettato tra gli Eventi SPECIALI. La 
Murino si è anche prestata a leggere alcuni brani del libro di M. Andreozzi: ”Non me lo 
chiedete più” presentato nella Sezione del Festival : EVENTI COLLATERALI. 

Caterina, perché ti sei trasferita in Francia? 
Ormai vivo in Francia da 15 anni, non è stata una vera decisione, io dico sempre che la 
Francia mi ha chiamato, dopo avere fatto tanti provini in Italia con esiti non tanto positivi, 
malgrado avevo fatto qualcosa in TV feci un provino in Francia e lo vinsi, durante le 
riprese di quel film mi chiamarono per un altro film, durante le riprese del secondo film 
mi chiamarono per un terzo film durante le riprese del terzo film uscì il primo che fu un 
grande successo e così mi sono ritrovata a vivere in Francia. 

E poi non hai mai pensato di tornare? 
No 

Secondo me un bellissimo film interpretato da te e girato in Sardegna, la tua terra 
natale, è: ”Chi salverà le rose”, film molto poetico che parlava di un amore 
omosessuale tra C. Delle Piane e L. Buzzanca, tu come la pensi sulle unioni civili? 
Io sono molto attaccata a questo film e a Cesare Foresi, il regista, perché credo che sia 
giusto così vedere la vita, questo è un film che gli stessi ragazzi nelle scuole ci hanno 
detto:”smettete di fare una propaganda di amore omosessuale di questo film, è Amore” e 
credo che quel film, con molta delicatezza, voglia raccontare che non importa che siano 
due esseri dello stesso sesso o di sesso diverso ad amarsi l’importante è che ci sia il 
rispetto. In quel film si parla dell’Amore con la A maiuscola, che non ha barriere e non si 
lascia condizionare da queste scemenzuole create da noi umani è questo che Cesare ha 
voluto raccontare. 

 

 

 



 
 

Tu al teatro hai interpretato: ” Doppio Sogno” di Schnitzler, facendo 5 personaggi, 
la tua era la parte che corrispondeva a quella di Nicole Kidman nel film con la Regia 
di Stanley Kubrick :”Eyes Wide Shut” ma mentre la Kidman faceva un solo ruolo tu 
ne hai fatti 5, come li hai Costruiti? 
E’ stato molto difficile, devo dire che Giancarlo Marinelli il Regista che ha scritto anche 
il copione è un genio, io sono innamorata di quello che ha fatto lui. Doppio sogno è 
un’opera straordinaria secondo me una delle sue più belle, perché è riuscito a costruire 
una storia vera tra il libro di Schnitzler e “Eyes Wide Shut”, lui è tornato dalla fine 
all’inizio, Schnitzler stesso, che era uno psichiatra, ha scritto “Doppio Sogno” dopo il 
suicidio di sua figlia , il suo Doppio Sogno inizia quando nella coppia c’è la rottura ed è 
quello che raccontano Nicole Kidman e Tom Cruise, Kubrick ha voluto mettere la morte 
della figlia che noi sveleremo dopo 2 ore di spettacolo,la meraviglia e la complessità dello 
spettacolo di Marinelli è che c’è tutto nella testa del protagonista, che dopo la morte della 
figlia ha avuto uno shock, io gli faccio fare un viaggio nella psicanalisi, lui rivive tutti i 
passaggi della sua vita mischiati quindi come un Doppio Sogno ed io sono la stessa donna 
con lo stesso volto ma 5 personaggi diversi, quando io facevo un sogno lei vedeva sua 
mamma, suo marito però non con lo stesso volto o viceversa quindi lui ha usato ciò che 
succede nei nostri sogni tanto è vero che noi scopriremo alla fine il perché ero la stessa 
donna ma con 5 personaggi diversi che ho dovuto creare nella loro complessità e diversità 
perché lo spettatore non doveva riconoscermi subito ma arrivarci pian pianino come 
quando ci arriva il protagonista. 

Prossimamente hai altri impegni teatrali? 
Ritorneremo al Teatro a Gennaio- Febbraio sempre con uno spettacolo di Giancarlo 
Marinelli che già ho portato in tournèe la stagione scorsa dal titolo:” L’idea di ucciderti”, 
saremo al Teatro Ghione di Roma e poi in giro per l’Italia nella seconda parte della 
stagione farò 8 Donne di Fracois Ozon con la Regia di Guglielmo Ferro. 
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18 luglio 2018 

 

Ortigia Film Festival, Ecco 
Tutti I Premiati 

DI FAUSTA TESTAJ’ 

 

L’Edizione dell’Ortigia Film Festival OFF10 si conclude con il Presidente e direttore 
Artistico Lisa Romano che ringrazia l’Ass. Comunale alla cultura Fabio Granata e l’attuale 
Sindaco Francesco Italia che hanno da sempre sostenuto questa Manifestazione e 
promettono di sostenerla ancora di più negli anni avvenire facendo in modo che acquisti 
sempre più importanza. Sul palco a presentare S. Amadio e C. Proto, il primo Premio 
assegnato è quello RAI CINEMA CHANEL che va al Cortometraggio Più Web “ A 
MEZZANOTTE” Regia di Alessio Lauria il Premio consiste in un contratto dei diritti 
del Corto da parte di RAI CINEMA CHANEL che lo farà vedere sul suo sito e su quelli 
partner. 
MENZIONE SPECIALE per il MIGLIOR CORTO assegnato dalla Giuria composta da D. 
Finocchiaro (Attrice), M. Marchitelli (fotografo e scenografo) e D. Confalonieri 
(Rappresentante della SIAE) a “PIOVE” di Ciro D’Emilio per la capacità del regista di 
raccontare in pochi fotogrammi l’esplosione di gioia della protagonista in una danza 
catartica sotto la pioggia, toccando inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi. 
Miglior Corto “ Sweetheart” di M. Spagnoli  purtroppo Spagnoli non è potuto essere 
presente perchè impegnato a Roma per lavoro quindi ritira il Premio un’altra Icona del 
Festival insieme ad Amadio, che spesso collabora con Spagnoli, anche se non in occasione  



 
 
di questo corto, il giornalista Rocco Giurato, la Finocchiaro sottolinea che raccontare una 
storia in sintesi per un regista è molto difficile addirittura Spagnoli la racconta soltanto 
con gli sguardi dei 2 straordinari protagonisti M. Giallini e V. Placido. Sul Palco sale la 
Rappresentante di Amico Off (Campagna di erogazioni Libere a favore dell’Ortigia Film 
Fest) Per consegnare il PREMIO del PUBBLICO a Miglior Corto vinto da “MAGIC 
ALPS” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzo. 
PREMIO DEL PUBBLICO per il MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO A “VENGO 
ANCH’IO” di C. Nuzzo e M. Di BIASE. 
PREMIO SIAE PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA consegnato da A. Purgatori a: 
“TITO E GLI ALIENI” di Paola Randi per l’audacia di seguire un’intuizione e di saperla 
sviluppare con fantasia illimitata eppure rigorosa riuscendo a veicolare uno spunto 
autobiografico con una scrittura brillante e mai retorica capace di arrivare al cuore di tutti 
ritira il Premio, realizzato da SCENA APPARENTE, la Produttrice Matide Barbagallo. 
Sale sul Palco la Giuria dei Lungometraggi composta da S. 
Impacciatore(attrice) P.Mamminiscrittrice e sceneggiatrice) e il Presidente il Regista 
Algerino Rachid Benhadj per eleggere il VINCITORE PER LA MIGLIORE 
INTERPRETAZIONE che va ad ANDREA LATTANZIper l’interpretazione di 
“MANUEL” per l’onestà con cui ha affrontato l’adesione al personaggio, la dedizione 
totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta, per la capacità di mettersi al 
servizio della storia con un’attitudine sempre umana e generosa.L’impacciatore dice che 
essere stata in giuiria con la Mammini e Benhadj è stata una bellissima esperienza perchè 
con “Paola già ci conoscevamo ed eravamo collaudate e Rachid ha una grande 
sensibilità,ama molto le donne quindi non ci siamo mai sentite giudicate come in alcuni 
casi può succedere. 
MENZIONE SPECIALE PER “HOTEL GAGARIN” Regia di Simone Spada perchè è 
un romantico omaggio a tutti i sognatori, un inno al gioco di squadra che fa esprimere la 
parte migliore di sè, una favola moderna con una bellissima colonna sonora che si fa amare 
per la grazia e levità caratteristiche oggi quantomai necessarie. 
PREMIO LASER FILM CONSEGNATO DA M. MINARDO che è Direttore di LASER 
FILM a “TITO E GLI ALIENI”di P. Randi questo è un premio molto importante per chi 
fa cinema consiste nel premiare la color di un film cioè chi omogeinizza meglio il 
materiale video , tutte le immagini girate in 3-4 settimane si devono omogenizzare a livello 
di colore, il regista dopo avere visionato tutto il materiale video lo rende omogeneo 
corregendo quello che è troppo luminoso, quello che è troppo scuro, quello che ha dei 
colori troppo forti, questa è un’operazione molto costosa e la laboriosa i costi variano a 
seconda dei film ma di solito si aggirano intorno ai diecimila euro. 
DULCIS IN FUNDO PREMIO MIGLIOR LUNGOMETRAGGIO VINCE ancora una 
volta TITO E GLI ALIENI 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 commuove e travolge dimostrando che la disponibilità dei 
mezzi può essere superata quando l’ispirazione è pura, un piccolo miracolo di 
creatività.Con la foto di rito finale finisce quest’importante Edizione dell’ORTIGIA FILM 
FESTIVAL  al quale facciamo l’augurio di ritornare a Luglio dell’anno prossimo ancora 
più ricco di film, documentari, cortometraggi ed ospiti. 
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8 luglio 2018 

Eventi 
Dal 09/07/2018 al 15/07/2018 - Siracusa 

OFF: Ortigia Film Festival 

X° Edizione della Rassegna cinematografica siracusana 

 
Varie location in Ortigia 

vedi programma 

 
 

Ortigia Film Festival — #OFF10 

2009 – 2018: Il Festival Internazionale del Cinema della città di 
Siracusa taglia il traguardo della decima edizione. 

 
Nella splendida location dell'Isola di Ortigia ritorna dal 9 al 15 luglio 
uno degli appuntamenti più importanti nel calendario dei festival 
siciliani e più attesi nel territorio di Siracusa. 

Per la decima edizione un programma ricco, innovativo e articolato, 
con proiezioni di film provenienti dal panorama cinematografico 
nazionale e internazionale. 

Novità assoluta della decima edizione l’iniziativa AmicOFF, con cui 
poter sostenere il Festival ottenendo posti riservati e molto altro. 
Dettagli sull’iniziativa AmicOFF:  

http://ortigiafilmfestival.com/2018/amicoff/ 

  

Il programma completo verrà reso noto dopo la conferenza stampa ufficiale del Festival. 

 
 

Per saperne di più: http://www.ortigiafilmfestival.com 

 

 

http://www.siracusaturismo.net/eventi_dett.asp?ID=4599&OFF:_Ortigia_Film_Festival  
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11 luglio 2018 

NEWS SULL'ACCIAIO 

IMBALLAGGI IN ACCIAIO ED ECONOMIA CIRCOLARE 
PROTAGONISTI CON “IMMONDEZZA” ALL’ORTIGIA FILM 
FESTIVAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consorzioricrea.org/category/news-sullacciaio/


 

 

 

Una corsa dal Vesuvio all’Etna che per raccontare le bellezze naturali dell’Italia, ma anche rifiuti 

abbandonati e storie di lotta alle mafie, e comunicare il valore della raccolta e del riciclo degli 

imballaggi in acciaio per una efficace economia circolare. Partendo da questa prospettiva 

inconsueta, “Immondezza” è stata protagonista alla decima edizione dell’OFF – Ortigia Film Festival. 

Il film diretto da Mimmo Calopresti è stato realizzato in collaborazione con RICREA, Consorzio 

Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo degli Imballaggi in Acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che 

compongono il Sistema CONAI. 

Il film è stato proiettato ieri sera presso l’Arena Minerva a Siracusa alla presenza del 

protagonista Roberto Cavallo. Sono intervenuti anche la sceneggiatrice Emanuela Rosio, il Direttore 

Generale di Acciaierie di Sicilia Vincenzo Guadagnolo, Nino Salerno titolare dello scatolificio Salerno 

Packaging e Roccandrea Iascone Responsabile Comunicazione di RICREA. 

“Immondezza” racconta l’iniziativa “Keep Clean and Run”, trail unico al mondo ideato proprio dal 

“rifiutologo” Roberto Cavallo, che percorre di corsa insieme ad altri testimonial sportivi di fama nazionale 

350 km di panorami mozzafiato, battendo strade e sentieri, per compiere azioni di pulizia dei rifiuti 

abbandonati lungo il percorso. L’obiettivo del racconto cinematografico coincide con quello 

dell’Ecomaratona 2017, percorsa dal Vesuvio all’Etna, facendo della sostenibilità il suo punto di forza. 

“Siamo lieti di ritornare all’Ortigia Film Festival con questo importante film realizzato per sensibilizzare i 

cittadini sul fenomeno del littering, cioè l’abbandono dei rifiuti, e far emergere le filiere virtuose di gestione 

e trattamento dei rifiuti – spiega Roccandrea Iascone -. Nella parte del documentario che si svolge 

sull’isola, viene raccontata l’economia circolare degli imballaggi in acciaio e come rinascono a nuova vita 

in acciaieria a Catania”. 

La Sicilia rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare: grazie all’impegno di tutta la filiera, dai 

comuni alle aziende, dagli operatori ai cittadini, il contenitore in acciaio una volta utilizzato finisce nella 

raccolta differenziata per essere avviato al riciclo. Una volta trattato, il rottame ottenuto viene inviato ad 

Acciaierie di Sicilia, parte del gruppo Alfa Acciai e unica acciaieria presente sull’isola, per essere fuso nel 

forno elettrico e tornare acciaio. Questo circuito virtuoso si svolge completamente all’interno dell’isola, 

garantendo così una migliore efficienza. 

L’acciaio è il materiale più riciclato in Europa: è facile da differenziare e viene riciclato all’infinito senza 

perdere le proprie intrinseche qualità. Grazie alle 361.403 tonnellate di acciaio recuperato dagli imballaggi 

in Italia nel 2017 si è ottenuto un risparmio diretto di 686.660 tonnellate di minerali di ferro e di 216.842 

tonnellate di carbone, oltre che di 646.922 tonnellate di CO2. 
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21 maggio 2018 

Cinema: Ortigia Film Festival dal 9 
al 15 luglio 
Si terra’ dal 9 al 15 luglio la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival Internazionale 
del Cinema della citta’ di Siracusa. Da questa edizione l’immagine di OFF e’ affidata ad un 
artista siciliano, una scelta dettata dalla volonta’ di creare sinergie tra le diverse arti visive. 
L’opera pittorica a cui si ispira il manifesto e’ “Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, catanese, 
classe 1973, che dopo studi classici e un diploma in pittura e restauro all’Accademia di Belle 
Arti Abadir di Catania, si dedica per anni allo studio ed alla ricerca delle arti decorative del 
‘900. Dal 2012 si trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro della sua 
produzione il blu delle tele in cui personaggi di acqua, di carne e pietra si sdoppiano, 
sognano e restano sospesi in volo. L’opera, per tutta 
la durata del festival, sara’ esposta presso L’ex 
Convento S. Francesco d’Assisi, all’interno della 
mostra “10 anni di OFF” dove i manifesti delle 
passate edizioni saranno protagonisti. La mostra 
sara’ inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-
apertura del Festival. Tre le sezioni di OFF 2018: il 
Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, 
dedicato alle opere prime e seconde, il Concorso 
internazionale di Cortometraggi, e la consueta 
Vetrina di Documentari. 
Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnera’ per la sezione 
Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior 
Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione 
dedicata al Concorso Internazionale di Cortometraggi sara’ assegnato il premio al Miglior 
Corto. La giuria potra’ inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni 
speciali. Il pubblico di Ortigia Film Festival e’ giurato ed assegna tramite votazione Il Premio 
Miglior Film e Miglior Corto. (ITALPRESS) 
 

http://www.economiasicilia.com/2018/05/21/cinema-ortigia-film-festival-dal-9-al-15-luglio/  
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NEWS 

Siracusa, cala il sipario sul decimo Ortigia 
film festival. Ecco i lungometraggi e i corti 
premiati 

 

SIRACUSA – Sono stati annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia Film Festival. La 
giuria del concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta da Rachid 
Benhadj, Sabrina Impacciatore e Paola Mammini, ha attribuito il premio di Miglior Film a 
“Tito e gli Alieni” di Paola Randi con la seguente 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”. 
Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi, protagonista 
di “Manuel”di Dario Albertini, “per l’onestà con cui ha affrontato l’adesione al personaggio, 
la dedizione totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta. Per la capacità istintiva 
di mettersi al servizio della storia con un’attitudine sempre umana e generosa. Per 
l’intelligente sensibilità con cui ha affrontato ogni scena con semplicità, naturalezza e grande 
capacità di ascolto”. 
La Giuria ha inoltre attribuito una menzione specialea “Hotel Gagarin” di Simone Spada. 
“Per la stessa essenza di cui è fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. Un inno 
al gioco di squadra che fa esprimere la parte migliore di sé. Una favola moderna con una 
bellissima colonna sonora che si fa amare per la sua grazia e levità, caratteristiche oggi 
quanto mai necessarie”. 

http://www.lagazzettasiracusana.it/category/all-news/news/


 
 

La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila 
Confalonieri, Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha 
decretato Miglior Corto “Sweetheart” di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio filmico 
silenzioso! Ma non muto! La tenera interpretazione dei due protagonisti e la commozione 
dei loro sguardi che fanno vivere le maschere in un finale poetico e sorprendente”. 
Una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio. “Per la capacità del regista di 
raccontare in pochi fotogrammi l’esplosione di gioia delle protagoniste in una danza catartica 
sotto la pioggia toccando inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi”. 
Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel del valore di 3.000 euro il corto “A Mezzanotte” 
di Alessio Lauria. “Perché ci ha raccontato, con uno sguardo contemporaneo, quanto sia 
facile trascinare nella propria disperazione, tutto il mondo innocente che ci circonda. tra 
quelli selezionati”. Il riconoscimento vuole premiare l’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. 
Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola 
Randi per “Tito e gli Alieni”. Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma la sua 
presenza al festival. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video del 
valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale 
di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist di Laser 
Film. 
Inoltre per il primo anno grazie a Siae main sponsor il Premio Siae alla Miglior 
Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito e gli Alieni” 
sceneggiato da Paola Randi e Massimo Gaudioso. “Per l’audacia di seguire un’intuizione e 
di saperla sviluppare con fantasia illimitata eppure rigorosa, riuscendo a veicolare uno 
spunto autobiografico con una scrittura brillante lieve e mai retorica, capace di arrivare al 
cuore di tutti”. 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo anch’io” di Corrado Nuzzo e Maria Di 
Biase per i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i corti. 
“Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale e umano – 
dice Lisa Romano, direttore artistico di OFF – Il festival in 10 anni è cresciuto con lo sforzo 
di un gruppo che è rimasto numericamente sempre lo stesso e che ringrazio per avere 
portato a termine un’edizione che ha avuto due sezioni in più e molte più presenze ed eventi. 
Grande staff quello di Ortigia Film Festival perché riesce ancora a poggiare il cuore al di là 
dell’orizzonte ed essere un gruppo. Un pensiero speciale va all’imprescindibile Paola Poli, 
consigliera tenace che mi ha sempre affiancata nelle scelte; alle istituzioni: Comune di 
Siracusa, Regione Sicilia, Mibact e Siae; alle giurie e gli ospiti che hanno allietato queste 
fantastiche serate di cinema estivo. 



 
 
 
Un ringraziamento anche a tutto il pubblico che ha affollato le arene e partecipato agli eventi 
collaterali, gratificando i nostri sforzi e sottolineando come il cinema sia motore di emozioni 
e stimolo di riflessioni sulla nostra società”. 
Per il decimo anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per 
cinema, premierà il film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al 
miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, ha il 
sostegno di Siae e del 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 Filmcommission” con il patrocinio del 
Comune di Siracusa. 

 

 

http://www.lagazzettasiracusana.it/siracusa-cala-il-sipario-sul-decimo-ortigia-film-festival-ecco-i-
lungometraggi-e-i-corti-premiati/  

http://www.lagazzettasiracusana.it/siracusa-cala-il-sipario-sul-decimo-ortigia-film-festival-ecco-i-lungometraggi-e-i-corti-premiati/
http://www.lagazzettasiracusana.it/siracusa-cala-il-sipario-sul-decimo-ortigia-film-festival-ecco-i-lungometraggi-e-i-corti-premiati/


 

16 luglio 2018 

ARTE E CULTUR A 

LEI, LA SERIALITÀ DI UN 
VOLTO ANGELICO NELLA 
MOSTRA DI MAURO DRUDI 

 ALESSANDRA FASSARI  

Capita che passeggiando per via Dione, in Ortigia, a un tratto si venga rapiti da un vortice di sguardi, e tu viandante, 
irrimediabilmente catturato come da un canto di sirene, non potrai fare a meno di osservarle, le “LEI” dell’artista 
Mauro Drudi, coralmente riunite nella chiesa di San Cristoforo. Così, nell’allestimento di Angelo De Grande, da 
osservatore diverrai osservato, in una serialità di sguardi che, metalinguisticamente, diviene trasfigurazione di 
femminilità purissima. 

La riproduzione del volto dell’Annunciata di Antonello da Messina fa da contraltare ossimorico ad un approccio 
artistico in tono pop, da un lato la dolcezza di quell’ovale angelico, dall’altra l’ossessività dello sguardo seriale. 
Solo volti di donne e legno, monoblocchi di materiale pregiato o sciatto compensato recuperato, dall’Occidente 
all’Oriente, coi colori dell’anima, a volte così sgargianti da divenire urla, altre scuri e sommessi, senza più nulla da 
dire. 

“Lo stesso titolo, LEI,- come sottolineato da Andrea Mecacci, Docente di Estetica presso l’Università di 
Firenze – indica contemporaneamente che quest’immagine è tutte le donne e nessuna donna. Drudi ci ha confidato 
che l’intuizione iniziale era quella di “trovare la mia Marilyn”. E ci possiamo credere. Se non ha trovato proprio 
Marilyn ha trovato Maria, mantenendo una strana equivalenza semantica. Una donna può essere per un uomo 
un’ossessione, ma una LEI per un artista è un destino. Ed è in questo scarto che la spinta esistenziale iniziale si muta 
in arte e poi in riflessione.” 

La mostra, visitabile gratuitamente fino al 2 settembre, rientra in una più ampia installazione su scala urbana, figlia 
del progetto “Ortigia in mostra”, promosso dalla galleria Sudestasi Contemporanea di Ragusa con il patrocinio del 
Comune di Siracusa, in collaborazione con la Galleria Regionale di Palazzo Bellomo e l’Ortigia Film Festival, con 
l’obiettivo di far uscire l’arte dai consueti circuiti cittadini. 

La tappa successiva sarà Portraits, una mostra di Andrea Ventura, illustratore noto a livello internazionale, per le 
copertine dell’editore Rizzoli o per le pagine del Corriere della Sera, del New York Times, del Times, del 
Newsweek. La mostra sarà ospitata nelle sale del S’AC-Sant’Agostino Contemporanea (ex convento di 
Sant’Agostino, via Nizza 14), sezione di arte contemporanea della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo, dal 3 
agosto al 3 settembre. 

 

http://www.siciliaedonna.it/arte-cultura/lei-la-serialita-di-un-volto-angelico-nella-mostra-di-mauro-drudi/  
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Siracusa, Ortigia Film Festival: tutti i 
vincitori della decima edizione 
Miglior Film è “Tito e gli Alieni” di Paola Randi 

 
 

News Siracusa. Annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia Film Festival. La giuria del 
concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta da Rachid Benhadj, Sabrina 
Impacciatore e Paola Mammini, ha attribuito il premio di Miglior Film a “Tito e gli Alieni” di Paola 
Randi “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”. 
Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi, protagonista di 
“Manuel”di Dario Albertini, “per l’onestà con cui ha affrontato l’adesione al personaggio, la 
dedizione totale, la restituzione di una purezza mai compiaciuta, la capacità istintiva di mettersi al 
servizio della storia con un’attitudine sempre umana e generosa e per l’intelligente sensibilità con 
cui ha affrontato ogni scena con semplicità, naturalezza e grande capacità di ascolto”. 
La Giuria ha poi attribuito una menzione speciale a “Hotel Gagarin” di Simone Spada “per la 
stessa essenza di cui è fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. Un inno al gioco di 
squadra che fa esprimere la parte migliore di sé. Una favola moderna con una bellissima colonna 
sonora che si fa amare per la sua grazia e levità, caratteristiche oggi quanto mai necessarie”. 
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La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila Confalonieri, 
Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha decretato Miglior 
Corto: “Sweetheart”di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio filmico silenzioso! Ma non muto! La 
tenera interpretazione dei due protagonisti e la commozione dei loro sguardi che fanno vivere le 
maschere in un finale poetico e sorprendente”. 
Una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio “per la capacità del regista di raccontare 
in pochi fotogrammi l’esplosione di gioia delle protagoniste in una danza catartica sotto la pioggia 
toccando inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi”. 
Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel, con un premio del valore di 3.000€, il corto “A 
Mezzanotte”di Alessio Lauria “perché ci ha raccontato, con uno sguardo contemporaneo, quanto 
sia facile trascinare nella propria disperazione, tutto il mondo innocente che ci circonda. tra quelli 
selezionati”. Il riconoscimento ha voluto premiare l’efficacia di un racconto che ben si presta ad 
essere diffuso sui canali web. Il premio infatti consta di un contratto di acquisto dei diritti del corto,l 
da parte di Rai Cinema che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. 
Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola Randi per 
“Tito e gli Alieni”. Laser Film che, per il secondo anno consecutivo, ha riconfermato la sua presenza 
al festival. Il vincitore si aggiudicherà così un pacchetto di post produzione video del valore 
complessivo di 10.000€ per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di 
color correction, da effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. 
Inoltre, per il primo anno grazie a SIAE main sponsor, il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura 
del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito e gli Alieni” sceneggiato da Paola Randi 
e Massimo Gaudioso “per l’audacia di seguire un’intuizione e di saperla sviluppare con fantasia 
illimitata eppure rigorosa, riuscendo a veicolare uno spunto autobiografico con una scrittura 
brillante lieve e mai retorica, capace di arrivare al cuore di tutti”. 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo anch’io” di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase 
per i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i corti. 
“Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale e umano – ha detto Lisa 
Romano, Direttore artistico di OFF – Il festival in 10 anni è cresciuto con lo sforzo di un gruppo che 
è rimasto numericamente sempre lo stesso e che ringrazio per avere portato a termine un’edizione 
che ha avuto due sezioni in più e molte più presenze ed eventi. Grande staff quello di Ortigia Film 
Festival perchè riesce ancora a poggiare il cuore al di là dell’orizzonte ed essere un gruppo. Un 
pensiero speciale va all’imprescindibile Paola Poli, consigliera tenace che mi ha sempre affiancata 
nelle scelte; alle istituzioni: Comune di Siracusa, Regione Sicilia, MiBACT e SIAE; alle giurie e gli 
ospiti che hanno allietato queste fantastiche serate di cinema estivo”. 
“Un ringraziamento – ha continuato – anche a tutto il pubblico che ha affollato le arene e partecipato 
agli eventi collaterali, gratificando i nostri sforzi e sottolineando come il cinema sia motore di 
emozioni e stimolo di riflessioni sulla nostra società”. 
 
https://www.siracusatimes.it/siracusa-ortigia-film-festival-tutti-i-vincitori-della-decima-edizione/  
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Luca Magi Al Festival Di 
Ortigia Con “Storie Del 

Dormiveglia” 
di Fausta Testaj 

  
Storie del dormiveglia, il documentario di Luca Magi sulla vita senza tetto, dopo il 
Premio al Biografilm Festivalnella sezione Biografilm Italia e il Premio della 
Giuria del Concorso Internazionale Lungometraggi Documentari all’Euganea Film 
Festival, è nella Vetrina Documentari di Ortigia Film Festival, dal 9 al 15 luglio in 
anteprima regionale. 
Il doc nasce dall’esperienza del regista come operatore in una struttura d’accoglienza 
notturna per senza tetto. Il Rostom è un centro d’accoglienza per persone senza fissa 
dimora, una struttura situata nell’estrema periferia di Bologna. 



 
 
Dal buio, tra una sigaretta e l’altra, emergono i volti e le parole di chi resta nel 
dormitorio per una sola notte o di chi ne ha fatto la propria casa. Uomini e donne con 
un passato difficile, esiliati in un presente di perpetua attesa. Una galassia perduta a 
debita distanza dal passato e dal futuro. 
 

 
 
Il Rostom è un centro gestito da Piazza Grande e frequentato da uomini e donne con 
disagi sociali, economici o psichici, con problemi di salute, di dipendenza, ex-carcerati 
o persone con un vissuto difficile, spesso drammatico. La struttura deve il suo nome 
a un ospite storico del dormitorio, Rostom Mollah, di origine bengalese, morto sulla 
strada nell’inverno del 2013. Per il ruolo che ricoprono all’interno del centro, gli 
operatori sociali hanno un contatto diretto e intimo con molti ospiti. Per molti di loro, 
soprattutto quelli che vivono da più tempo nel dormitorio, gli operatori sopperiscono, 
almeno in parte, a quei legami familiari e di amicizia che hanno spesso perduto. 
Parlando del documentario Luca Magi dice: “Ho avuto modo di conoscere e 
condividere aspetti intimi della vita di centinaia di persone ospitate nel centro. 
L’impatto con questa realtà è stato violento. I suoi ospiti sono perlopiù persone 
emarginate, disadattate e sole. Sono sempre rimasto molto colpito –   spiega il regista 
– da come dietro questa fragilità di uomini e donne, dietro la loro solitudine, si 
nascondesse una grandezza: un senso di rivolta, qualcosa di inutile e spesso 
distruttivo, ma al contempo capace, se visto da vicino come nel mio caso, di 
trasmettere l’essenza delle cose, di attraversare gli altri con qualcosa di pulsante, 
vitale e capace di emozionare.” 

https://www.ilsudonline.it/luca-magi-al-festival-di-ortigia-con-storie-del-dormiveglia/doc/


 
 
 
 

La voce narrante del film è quella di David, un inglese che da sette anni vaga per il 
mondo ed è approdato al Rostom esausto e desideroso di rimettersi in piedi e 
raccontarsi. Con un registratore a cassette tiene un diario vocale in cui registra le 
proprie impressioni, le riflessioni sulla vita, sui propri sogni e sugli incontri con gli altri 
ospiti del dormitorio. 
  
Storie del Dormiveglia è prodotto da Kiné in associazione con Piazza Grande, in 
collaborazione con Vezfilm e con Antoniano Bologna ed è stato presentato in 
anteprima in concorso al 49° Visions du Réel International Film Festival dove ha vinto 
la Mention Spéciale Interreligieux. Il film, che era stato già stato Finalista al Premio 
Solinas Documentario per il cinema, è stato riconosciuto di Interesse Culturale con 
Contributo Economico delMiBACT – Direzione Generale Cinema ed è stato realizzato 
con il sostegno di Regione Emilia-Romagna – Film Commission. Scritto da Luca 
Magi e Michele Manzolini, con la fotografia di Luca Magi e Andrea Vaccari e il 
montaggio di Jaime Palomo Cousido, il film è prodotto da Claudio Giapponesi per 
Kiné e Michele Manzoliniper Vezfilm. 
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Siracusa| Chiude OFF, edizione intensa anche dal punto di 
vista umano 
 

 
SPETTACOLO 
 
Annunciati i vincitori della X edizione dell’Ortigia Film Festival. Miglior film 
è “Tito e gli alieni” di Paola Randi che vince anche il premio Siae alla miglior 
sceneggiatura e il premio Laser Film. Miglior corto “Sweetheart” di Marco 
Spagnoli. Premio del pubblico a Nuzzo e Di Biase, miglior interprete Andrea 
Lattanzi mentre il premio Rai Cinema a “Mezzanotte”. 
Sono stati annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia Film Festival. La giuria del concorso 
lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta da Rachid Benhadj, Sabrina 
Impacciatore e Paola Mammini, ha attribuito il premio di Miglior Film a “Tito e gli Alieni” di 
Paola Randi “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”.  
Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi,protagonista 
di “Manuel”di Dario Albertini, “per l’onestà con cui ha affrontato l’adesione al personaggio, la 
dedizione totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta. Per la capacità istintiva di mettersi 
al servizio della storia con un’attitudine sempre umana e generosa. Per l’intelligente sensibilità con 
cui ha affrontato ogni scena con semplicità, naturalezza e grande capacità di ascolto”. 
La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a “Hotel Gagarin” di Simone Spada. “Per 
la stessa essenza di cui è fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. Un inno al gioco di 
squadra che fa esprimere la parte migliore di sé. Una favola moderna con una bellissima colonna 
sonora che si fa amare per la sua grazia e levità, caratteristiche oggi quanto mai necessarie”. 
La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila 
Confalonieri, Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha decretato Miglior 
Corto: “Sweetheart” di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio filmico silenzioso! Ma non muto! 
La tenera interpretazione dei due protagonisti e la commozione dei loro sguardi che fanno vivere le 
maschere in un finale poetico e sorprendente”. 
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Una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio. “Per la capacità del regista di 
raccontare in pochi fotogrammi l’esplosione di gioia delle protagoniste in una danza catartica sotto 
la pioggia toccando inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi”. 
Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto “A 
Mezzanotte” di Alessio Lauria. “Perchè ci ha raccontato, con uno sguardo contemporaneo, quanto 
sia facile trascinare nella propria disperazione, tutto il mondo innocente che ci circonda. tra quelli 
selezionati”. Il riconoscimento vuole premiare l’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. 
Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola Randi 
per “Tito e gli Alieni”. Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma la sua presenza al 
festival. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 
10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, 
da effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. 
Inoltre per il primo anno grazie a SIAE main sponsor il Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito e gli 
Alieni” sceneggiato da Paola Randi e Massimo Gaudioso. “Per l’audacia di seguire un’intuizione 
e di saperla sviluppare con fantasia illimitata eppure rigorosa, riuscendo a veicolare uno spunto 
autobiografico con una scrittura brillante lieve e mai retorica, capace di arrivare al cuore di tutti”. 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo anch’io” di Corrado Nuzzo e Maria Di 
Biase per i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i corti. 
“Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale e umano – dice Lisa 
Romano, Direttore artistico di OFF – Il festival in 10 anni è cresciuto con lo sforzo di un gruppo 
che è rimasto numericamente sempre lo stesso e che ringrazio per avere portato a termine 
un’edizione che ha avuto due sezioni in più e molte più presenze ed eventi. Grande staff quello di 
Ortigia Film Festival perchè riesce ancora a poggiare il cuore al di là dell’orizzonte ed essere un 
gruppo.  
Un pensiero speciale va all’imprescindibile Paola Poli, consigliera tenace che mi ha sempre 
affiancata nelle scelte; alle istituzioni: Comune di Siracusa, Regione Sicilia, MiBACT e SIAE; alle 
giurie e gli ospiti che hanno allietato queste fantastiche serate di cinema estivo”. “Un ringraziamento 
anche a tutto il pubblico che ha affollato le arene e partecipato agli eventi collaterali, gratificando i 
nostri sforzi e sottolineando come il cinema sia motore di emozioni e stimolo di riflessioni sulla nostra 
società”. 
Per il X anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per 
cinema, premierà il film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al miglior 
attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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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13 luglio 2018 

Siracusa, Ortigia Film Festival: domani ultima giornata 
di concorso. Ospite il duo comico Nuzzo e Di Biase 
 

 
 

News Siracusa. Ultima giornata di concorso domani per la X edizione di Ortigia Film Festival. 
Barbora Bobulova e il regista Simone Spada presenteranno al pubblico “Hotel Gagarin” alle ore 21 
in Area Minerva mentre, dalle 22.45, seguirà l’omaggio al presidente della giuria Lungometraggi 
Rachid Benhadj con la proiezione di Profumi d’Algeri, un film sui legami di sangue e sul 
fondamentalismo islamico. Per l’occasione, il regista incontrerà il pubblico del festival. 

Per la sezione Cinema e Musica, Peppe Cubeta si racconterà al pubblico del festival in una musico-
intervista in cui parlerà della propria carriera e del ruolo di musicista nel film “Cimena – Il mio primo 
film postumo” di Salvo Spoto e Dario Formica, che sarà proiettato in anteprima alle 21.15 in Arena 
Logoteta. 

A conclusione degli eventi collaterali di questa decima edizione, l’incontro “Faccia a faccia con il 
cinema italiano” moderato da Andrea Purgatori nel quale si confronteranno registi e attori tra cui 
Barbora Bobulova, Simone Spada, Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. L’appuntamento è fissato alle 
ore 18.30 all’Ex Convento S. Francesco d’Assisi. 

Chiuderanno la serata in Arena Minerva, il corto in anteprima europea direttamente dall’Iran “This 
Dog Is Not For Sale” di Zaniar Kakekhani e per i documentari “Storie del dormiveglia” di Luca Magi 
in anteprima regionale in cui il regista racconta la vita in un centro di accoglienza notturna per 
senzatetto situata nell’estrema periferia di una grande città. 

I cortometraggi in concorso proiettati in Arena Logoteta a partire dalle 21.00 saranno “Silent” di 
Virginia Bellizzi in anteprima regionale e sempre dall’Iran “The Last Embrace” di Saman 
Hosseinpuor in anteprima nazionale. 

https://www.siracusatimes.it/siracusa-ortigia-film-festival-domani-ultima-giornata-di-concorso-ospite-il-
duo-comico-nuzzo-e-di-biase/  
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16 luglio 2018 

Siracusa. Ortigia Film Festival: Vince 
“Tito e gli Alieni” di Paola Randi, miglior 
interprete Andrea Lattanzi 
 

Annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia 
Film Festival. La giuria del concorso lungometraggi 
opere prime e seconde italiane, composta da Rachid 
Benhadj, Sabrina Impacciatore e Paola Mammini, ha 
attribuito il premio di Miglior Film a “Tito e gli 
Alieni” di Paola Randi “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”. 

Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi, protagonista 
di “Manuel”di Dario Albertini, “per l’onestà con cui ha affrontato l’adesione al personaggio, la 
dedizione totale e la restituzione di una purezza mai compiaciuta. Per la capacità istintiva di mettersi 
al servizio della storia con un’attitudine sempre umana e generosa. Per l’intelligente sensibilità con 
cui ha affrontato ogni scena con semplicità, naturalezza e grande capacità di ascolto”. 

La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a “Hotel Gagarin” di Simone Spada. “Per la 
stessa essenza di cui è fatto il film: un romantico omaggio a tutti i sognatori. Un inno al gioco di 
squadra che fa esprimere la parte migliore di sé. Una favola moderna con una bellissima colonna 
sonora che si fa amare per la sua grazia e levità, caratteristiche oggi quanto mai necessarie”. 

La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila Confalonieri, 
Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha decretato Miglior Corto: 
“Sweetheart” di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio filmico silenzioso! Ma non muto! La tenera 
interpretazione dei due protagonisti e la commozione dei loro sguardi che fanno vivere le maschere 
in un finale poetico e sorprendente”. 

Una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio. “Per la capacità del regista di raccontare 
in pochi fotogrammi l’esplosione di gioia delle protagoniste in una danza catartica sotto la pioggia 
toccando inaspettatamente una piaga sociale dei nostri tempi”. 

Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto “A 
Mezzanotte” di Alessio Lauria. “Perchè ci ha raccontato, con uno sguardo contemporaneo, quanto sia 
facile trascinare nella propria disperazione, tutto il mondo innocente che ci circonda. tra quelli 
selezionati”. Il riconoscimento vuole premiare l’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. 
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Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola Randi per 
“Tito e gli Alieni”. Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma la sua presenza al festival. 
Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 
€ per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, da 
effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. 

Inoltre per il primo anno grazie a SIAE main sponsor il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del 
Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito e gli Alieni” sceneggiato da Paola Randi e 
Massimo Gaudioso. “Per l’audacia di seguire un’intuizione e di saperla sviluppare con fantasia 
illimitata eppure rigorosa, riuscendo a veicolare uno spunto autobiografico con una scrittura brillante 
lieve e mai retorica, capace di arrivare al cuore di tutti”. 

I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo anch’io” di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase 
per i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi per i corti. 

“Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale e umano – dice Lisa 
Romano, Direttore artistico di OFF – Il festival in 10 anni è cresciuto con lo sforzo di un gruppo che 
è rimasto numericamente sempre lo stesso e che ringrazio per avere portato a termine un’edizione 
che ha avuto due sezioni in più e molte più presenze ed eventi. Grande staff quello di Ortigia Film 
Festival perchè riesce ancora a poggiare il cuore al di là dell’orizzonte ed essere un gruppo. Un 
pensiero speciale va all’imprescindibile Paola Poli, consigliera tenace che mi ha sempre affiancata 
nelle scelte; alle istituzioni: Comune di Siracusa, Regione Sicilia, MiBACT e SIAE; alle giurie e gli 
ospiti che hanno allietato queste fantastiche serate di cinema estivo”. “Un ringraziamento anche a 
tutto il pubblico che ha affollato le arene e partecipato agli eventi collaterali, gratificando i nostri 
sforzi e sottolineando come il cinema sia motore di emozioni e stimolo di riflessioni sulla nostra 
società”. 

Per il X anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, premierà il 
film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore donando un 
oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 
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16 luglio 2018 

Ortigia Film Festival, vince il premio 
di Miglior Film “Tito e gli Alieni” di 
Paola Randi   

 
 

Sono stati annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia Film Festival. La giuria del 

concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta da Rachid 
Benhadj, Sabrina Impacciatore e Paola Mammini, ha attribuito il premio di Miglior 
Film a “Tito e gli Alieni” di Paola Randi “Per il coraggio di sfidare i generi 
costruendo un film di preziosa originalita’ che esplora un tema universale come 

quello dell’accettazione della perdita attraverso toni di commedia, senza mai 
perdere la credibilita’ delle 
situazioni e la potenza dei 
sentimenti. Un film che 

travolge e commuove 
dimostrando che la 
disponibilita’ dei mezzi puo’ 
essere superata, quando 

l’ispirazione e’ pura. Un 
piccolo miracolo di 
creativita’ e magia”. 
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Il premio al Miglior Interprete e’ invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi, 
protagonista di “Manuel”di Dario Albertini, “per l’onesta’ con cui ha affrontato 
l’adesione al personaggio, la dedizione totale e la restituzione di una purezza mai 

compiaciuta. Per la capacita’ istintiva di mettersi al servizio della storia con 
un’attitudine sempre umana e generosa. Per l’intelligente sensibilita’ con cui ha 
affrontato ogni scena con semplicita’, naturalezza e grande capacita’ di ascolto”. 
 La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a “Hotel Gagarin” di Simone 

Spada. “Per la stessa essenza di cui e’ fatto il film: un romantico omaggio a tutti i 
sognatori. Un inno al gioco di squadra che fa esprimere la parte migliore di se’. Una 
favola moderna con una bellissima colonna sonora che si fa amare per la sua grazia 
e levita’, caratteristiche oggi quanto mai necessarie”. 

La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta da Danila 
Confalonieri, Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella Finocchiaro, ha decretato 
Miglior Corto: “Sweetheart” di Marco Spagnoli, “per il suo linguaggio filmico 
silenzioso! Ma non muto! La tenera interpretazione dei due protagonisti e la 

commozione dei loro sguardi che fanno vivere le maschere in un finale poetico e 
sorprendente”. Una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio. “Per la 
capacita’ del regista di raccontare in pochi fotogrammi l’esplosione di gioia delle 
protagoniste in una danza catartica sotto la pioggia toccando inaspettatamente una 

piaga sociale dei nostri tempi”. 
Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 euro il 
corto “A Mezzanotte” di Alessio Lauria. “Perche’ ci ha raccontato, con uno sguardo 
contemporaneo, quanto sia facile trascinare nella propria disperazione, tutto il 

mondo innocente che ci circonda. tra quelli selezionati”. Il riconoscimento vuole 
premiare l’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 godra’ della visibilita’ su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. 

Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction va a Paola 
Randi per “Tito e gli Alieni”. Laser Film, per il secondo anno consecutivo, riconferma 
la sua presenza al festival. Il vincitore si aggiudichera’ un pacchetto di post 
produzione video del valore complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film 

successivo. Si trattera’ di un totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso 
i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. Inoltre per il primo anno grazie a 
SIAE main sponsor il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di 
Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito e gli Alieni” sceneggiato da Paola Randi 

e Massimo Gaudioso. 



 
 
 

“Per l’audacia di seguire un’intuizione e di saperla sviluppare con fantasia illimitata 
eppure rigorosa, riuscendo a veicolare uno spunto autobiografico con una scrittura 

brillante lieve e mai retorica, capace di arrivare al cuore di tutti”. 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo anch’io” di Corrado Nuzzo e 
Maria Di Biase per i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi 
per i corti. “Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale 

e umano – dice Lisa Romano, Direttore artistico di OFF – Il festival in 10 anni e’ 
cresciuto con lo sforzo di un gruppo che e’ rimasto numericamente sempre lo stesso 
e che ringrazio per avere portato a termine un’edizione che ha avuto due sezioni in 
piu’ e molte piu’ presenze ed eventi. Grande staff quello di Ortigia Film Festival 

perche’ riesce ancora a poggiare il cuore al di la’ dell’orizzonte ed essere un gruppo. 
Un pensiero speciale va all’imprescindibile Paola Poli, consigliera tenace che mi ha 
sempre affiancata nelle scelte; alle istituzioni: Comune di Siracusa, Regione Sicilia, 
MiBACT e SIAE; alle giurie e gli ospiti che hanno allietato queste fantastiche serate 

di cinema estivo”. 
“Un ringraziamento anche a tutto il pubblico che ha affollato le arene e partecipato 
agli eventi collaterali, gratificando i nostri sforzi e sottolineando come il cinema sia 
motore di emozioni e stimolo di riflessioni sulla nostra societa’”. 

Per il X anno consecutivo Scena Apparente, societa’ leader nelle scenografie per 
cinema, premiera’ il film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior 
film ed al miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per 
il festival. Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica 

di Paola Poli, ha il sostegno di SIAE – Societa’ Italiana degli Autori ed Editori e del 
Ministero dei Beni e delle Attivita’ Culturali e del Turismo – MiBACT ed 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. 
(ITALPRESS). 
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SIRACUSA ATTUALITÀ 

DI PAOLA RANDI 

Siracusa, “Tito e gli alieni” vince la X 
edizione dell’Ortigia film festival 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo 
anch’io” di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase per i 
lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco 
Scotuzzi per i corti 

 
 
Sono stati annunciati i vincitori della X edizione di Ortigia Film Festival. La giuria 
del concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, composta daRachid 
Benhadj, Sabrina Impacciatore e Paola Mammini, ha attribuito il premio di Miglior 
Film a “Tito e gli Alieni” di Paola Randi “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”.  

Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato ad Andrea Lattanzi, 
protagonista di “Manuel”di Dario Albertini, “per l’onestà con cui ha affrontato 
l’adesione al personaggio, la dedizione totale e la restituzione di una purezza mai 
compiaciuta. Per la capacità istintiva di mettersi al servizio della storia con 
un’attitudine sempre umana e generosa. Per l’intelligente sensibilità con cui ha 
affrontato ogni scena con semplicità, naturalezza e grande capacità di ascolto”. 

http://www.siracusanews.it/citta/siracusa
http://www.siracusanews.it/categoria/attualita/


 
 

La Giuria ha inoltre attribuito una menzione speciale a “Hotel Gagarin”di Simone 
Spada. “Per la stessa essenza di cui è fatto il film: un romantico omaggio a tutti i 
sognatori. Un inno al gioco di squadra che fa esprimere la parte migliore di sé. 
Una favola moderna con una bellissima colonna sonora che si fa amare per la 
sua grazia e levità, caratteristiche oggi quanto mai necessarie”. 

La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, invece, composta 
da Danila Confalonieri, Maurizio Marchitelli e presieduta da Donatella 
Finocchiaro, ha decretato Miglior Corto: “Sweetheart” di Marco Spagnoli, “per il 
suo linguaggio filmico silenzioso! Ma non muto! La tenera interpretazione dei due 
protagonisti e la commozione dei loro sguardi che fanno vivere le maschere in un 
finale poetico e sorprendente”. 

Una menzione speciale al corto “Piove” di Ciro D’Emilio. “Per la capacità del 
regista di raccontare in pochi fotogrammi l’esplosione di gioia delle protagoniste 
in una danza catartica sotto la pioggia toccando inaspettatamente una piaga 
sociale dei nostri tempi”. 

Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 euro 
il corto “A Mezzanotte” di Alessio Lauria. “Perchè ci ha raccontato, con uno 
sguardo contemporaneo, quanto sia facile trascinare nella propria disperazione, 
tutto il mondo innocente che ci circonda. tra quelli selezionati”. Il riconoscimento 
vuole premiare l’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. 

Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color 
Correctionva a Paola Randi per “Tito e gli Alieni”. Laser Film, per il secondo anno 
consecutivo, riconferma la sua presenza al festival. Il vincitore si aggiudicherà un 
pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 € per le 
lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, 
da effettuarsi presso i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. 

Inoltre per il primo anno grazie a Siae main sponsor il Premio Siae alla Miglior 
Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Tito e gli 
Alieni” sceneggiato da Paola Randi e Massimo Gaudioso. “Per l’audacia di 
seguire un’intuizione e di saperla sviluppare con fantasia illimitata eppure 
rigorosa, riuscendo a veicolare uno spunto autobiografico con una scrittura 
brillante lieve e mai retorica, capace di arrivare al cuore di tutti”. 

I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Vengo anch’io” di Corrado 
Nuzzo e Maria Di Biase per i lungometraggi e “Magic Alps” di Andrea Brusa e 
Marco Scotuzzi per i corti. 

 

 

 

http://www.raicinemachannel.it/


 
 

“Una decima edizione ricca e intensa dal punto di vista artistico, culturale e umano 
– dice Lisa Romano, Direttore artistico di Off – Il festival in 10 anni è cresciuto con 
lo sforzo di un gruppo che è rimasto numericamente sempre lo stesso e che 
ringrazio per avere portato a termine un’edizione che ha avuto due sezioni in più 
e molte più presenze ed eventi. Grande staff quello di Ortigia Film Festival perchè 
riesce ancora a poggiare il cuore al di là dell’orizzonte ed essere un gruppo.  Un 
pensiero speciale va all’imprescindibile Paola Poli, consigliera tenace che mi ha 
sempre affiancata nelle scelte; alle istituzioni: Comune di Siracusa, Regione 
Sicilia, MiBACT e SIAE; alle giurie e gli ospiti che hanno allietato queste 
fantastiche serate di cinema estivo”. “Un ringraziamento anche a tutto il pubblico 
che ha affollato le arene e partecipato agli eventi collaterali, gratificando i nostri 
sforzi e sottolineando come il cinema sia motore di emozioni e stimolo di riflessioni 
sulla nostra società”. 

 Per il X anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per 
cinema, premierà il film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior 
film ed al miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per 
il festival. 

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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. 

 

 
 

http://www.siracusanews.it/siracusa-tito-gli-alieni-vince-la-x-edizione-dellortigia-film-festival/  
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SIRACUSA ATTUALITÀ 

X EDIZIONE 

Siracusa, domani ultima giornata per 
Ortigia Film Festival: attesi Barbora 
Bobulova e il duo comico Nuzzo e Di Biase 
Chiuderanno la serata in Arena Minerva il corto in anteprima 
europea direttamente dall’Iran This Dog Is Not For Sale di 
Zaniar Kakekhani e per i documentari Storie del 
dormiveglia di Luca Magi in anteprima regionale 

 
 

Domani ultima giornata di concorso per la X edizione di Ortigia Film Festival. 
Attesi Barbora Bobulova e il regista Simone Spada che presenteranno al 
pubblico Hotel Gagarin alle 21.00 in Arena Minerva. 

Seguirà alle 22.45 l’omaggio al presidente della giuria Lungometraggi Rachid 
Benhadj con la proiezione di Profumi d’Algeri, un film sui legami di sangue e sul 
fondamentalismo islamico. Per l’occasione il regista incontrerà il pubblico del 
festival. 

Per la sezione Cinema e Musica, Peppe Cubeta si racconterà al pubblico del 
festival in una musico-intervista in cui parlerà della propria carriera e del ruolo di 
musicista nel film Cimena – Il mio primo film postumo di Salvo Spoto e Dario 
Formica, che sarà proiettato in anteprima alle 21.15 in Arena Logoteta. 

Conclude gli eventi collaterali di questa decima edizione l’incontro “Faccia a faccia 
con il cinema italiano” moderato da Andrea Purgatori nel quale si confronteranno 
registi e attori: Barbora Bobulova, Simone Spada, Maria Di Biase e Corrado 
Nuzzo. L’appuntamento è alle 18.30 all’ex Convento S. Francesco d’Assisi. 

http://www.siracusanews.it/citta/siracusa
http://www.siracusanews.it/categoria/attualita/


 
 

Chiuderanno la serata in Arena Minerva il corto in anteprima europea 
direttamente dall’Iran This Dog Is Not For Sale di Zaniar Kakekhani e per i 
documentari Storie del dormiveglia di Luca Magi in anteprima regionale in cui il 
regista racconta la vita in un centro di accoglienza notturna per senzatetto situata 
nell’estrema periferia di una grande città. 

I cortometraggi in concorso proiettati in Arena Logoteta a partire dalle 21 
saranno Silent di Virginia Bellizzi in anteprima regionale e sempre dall’Iran The 
Last Embrace di Saman Hosseinpuor in anteprima nazionale. 
 

 

 

http://www.siracusanews.it/siracusa-domani-ultima-giornata-ortigia-film-festival-attesi-barbora-bobulova-
duo-comico-nuzzo-biase/  
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Siracusa| Ortigia Film Fest, domenica si chiude col doc 
“giovani migranti” 

 
SPETTACOLO 

0  

Ortigia Film Festival, domani domenica 15, la presentazione del doc 
realizzato dal progetto Re-Future sui giovani migranti nato al Festival. Si 
chiude con la serata di premiazione e le proiezioni di film e corto vincitore. 
Domenica 15 luglio chiude la X edizione di Ortigia Film Festival. Per l’occasione sarà proiettato 
il doc prodotto da Re-Future, il progetto, nato a Ortigia e presentato un anno fa proprio al 
festival, è stato ora realizzato. Tumaranké, è il risultato del lavoro lungo un anno, un 
documentario interamente girato con lo smartphone grazie al “collage” di immagini 
realizzate da trentotto migranti minori non accompagnati. 
Il doc che che sta riscuotendo grande interesse, è stato prodotto da Dugong Films in 
associazione con la kermesse siracusana. “Tumaranké” è una parola che in lingua bambara 
definisce chi si mette in viaggio alla ricerca di un futuro migliore. 
Re-Future è stato un workshop lungo un anno di educazione all’immagine e filmmaking per i 
giovani partecipanti, volto a stimolare e sensibilizzare il loro sguardo sulla realtà e a 
insegnargli l’utilizzo consapevole dello smartphone. Sono loro stessi i protagonisti del doc. 
Il montaggio è stato curato da Marta Tagliavia e Camilla Paternò che hanno lavorato 
partendo dai quasi mille video realizzati. Modererà l’incontro, che si terrà alle 18.30 all’ Ex 
Convento S. Francesco d’Assisi, Marco Guarella con l’intervento di Andrea Purgatori, in 
collaborazione con la ONLUS AccoglieRete, per la tutela dei minori non accompagnati e i 
ragazzi del centro che hanno partecipato al progetto. Al termine dell’incontro la proiezione 
del doc Tumaranké. 
Alle 19.00 in Arena Logoteta appuntamento con dj set Gianluca Runza (Rumore) presso Bar 
Meraviglia by Bibite Sanpellegrino. L’ultima serata del festival sarà dedicata alle premiazioni. 
In Arena Minerva alle 21.00 ci sarà la proiezione del lungometraggio e del corto premiati dal 
pubblico, mentre in Arena Logoteta alle 22.30 la proiezione di film e cortometraggio premiati 
dalle giurie. 
Ortigia Film Festival 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. 
(foto Marta-Tagliavia) 
 

http://www.webmarte.tv/2018/07/14/siracusa-ortigia-film-fest-domenica-si-chiude-col-doc-giovani-
migranti/  
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CINEMA 

Siracusa, X edizione Ortigia Film 
Festival 

di CARMEN ARGENTINO 
 

 
Fino al 15 luglio il Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa propone spettacoli, 
proiezioni, documentari, migliaia di partecipanti e una pioggia di premi 
 

Il 9 luglio a Siracusa si sono aperte le porte della decima edizione di Ortigia Film Festival. Per il terzo 
anno consecutivo la kermesse cinematografica mantiene la produttiva partnership con Rai Cinema 
Channel che assegna un premio tecnico al miglior video idoneo alla diffusione sui canali web. 

Il premio, del valore di 3.000 euro, consiste in un contratto d’acquisto dei diritti del corto e relativa 
distribuzione da parte di Rai Cinema. Tra gli altri premi tecnici anche il ‘Laser Film Color Correction’ da 
assegnare al miglior film di lungometraggio; al vincitore un pacchetto di post produzione video del valore 
di 10.000 euro (40 ore di color correction), presso i laboratori romani con un colorist della Laser Film. 

C’è attesa, per il primo anno, del ‘Premio Siae’ che andrà alla migliore sceneggiatura del concorso di 
lungometraggi italiani di fiction, dedicato alle opere prime e seconde. Una nota di cinema d’essai nei due 
premi da assegnare al film e all’interprete dell’anno ‘Veramente Indipendente’. 

L'immagine di OFF 2018 è affidata a un artista siciliano, Sergio Fiorentino, quarantacinquenne catanese 
che vive e lavora a Noto. La sua opera pittorica dal titolo ‘Sognatrice blu’, locandina della manifestazione 
di quest’anno, rimarrà esposta, per tutta la durata del festival, presso l'ex Convento S. Francesco d'Assisi, 
dove, all'interno della mostra ‘10 anni di OFF’ sarà possibile ammirare anche le opere-manifesto delle 
edizioni precedenti. 

Infine, trepida attesa per il premio ‘Ficupala’, fiore all’occhiello della celebrazione cinematografica 
siracusana, da attribuire al miglior film e alla migliore attrice/attore. Il pubblico di Ortigia Film Festival 
è spettatore critico e giurato d’eccezione, e assegna, tramite votazione, Il Premio Miglior Film e Miglior 
Corto. Ortigia Film Festival è diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli.  

http://sicilia.voxpublica.it/1.999/attualit%C3%A0/3806/siracusa-x-edizione-ortigia-film-festival  

http://sicilia.voxpublica.it/users/carmen-argentino
http://sicilia.voxpublica.it/1.999/attualit%C3%A0/3806/siracusa-x-edizione-ortigia-film-festival
http://sicilia.voxpublica.it/sites/default/files/styles/large/public/media/ortigia%20film%20festival%20X.jpg?itok=16WR58Kg
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SIRACUSA ATTUALITÀ 

DECIMA EDIZIONE 

Siracusa, domani giornata all’insegna della 
comicità all’Ortigia Film Festival: in scena la 
commedia “Vengo anch’io” e un corto su Paolo 
Villaggio 
Tra gli ospiti italiani in arrivo per incontrare il pubblico del festival 
il duo comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che presenteranno 
il film di cui sono registi e interpreti Vengo anch’io 

 
 

Ospiti italiani e internazionali arricchiranno la giornata di venerdì 13 luglio a Ortigia Film 
Festival. Per la sezione Cinema Women in arrivo l’attrice tunisina Mariam Al Ferjani che 
presenterà in anteprima La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther Ben 
Hania. L’appuntamento è alle 21 in Arena Minerva. Passato alla sezione Un Certain 
Regard del Festival di Cannes, il film uscirà al cinema il 26 luglio distribuito 
da Kitchenfilm. 

Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben Hania consegna al 
pubblico un dramma di denuncia dalla forza dirompente, strutturato in una successione di 
nove piani sequenza. La bella e le bestie si ispira ad una storia realmente accaduta. Una 
storia tra le tante, tantissime, insabbiate e taciute che non hanno mai trovato giustizia. Un 
film sociale sulla voglia di emancipazione infranta. 

 

 

http://www.siracusanews.it/citta/siracusa
http://www.siracusanews.it/categoria/attualita/


 
 

Mariam Al Ferjani, premiata a maggio a Cannes con l’Arab Critics Award come migliore 
attrice protagonista, è vittima in Italia di una vicenda personale e di cronaca non ancora 
risolta. E’ cittadina tunisina, si è diplomata a Milano e ha un contratto regolare a tempo 
indeterminato da interprete.  Ciò nonostante è stata convocata al posto di Polizia di 
Frontiera a Malpensa ed è stata invitata a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni o a 
fare ricorso al TAR, perché lo Stato italiano non le riconosceva né il titolo di studio, né il 
contratto di lavoro. Al momento Mariam Al Ferjani è in attesa del secondo ricorso, la cui 
udienza è stata fissata a Settembre 2018: Mariam infatti è tuttora in attesa del rinnovo del 
suo permesso per rimanere a Milano, dove ha una casa, dove ha studiato e si è laureata, 
dove ha tutta la sua vita di adulta. 

Tra gli ospiti italiani in arrivo per incontrare il pubblico del festival il duo comico Corrado 
Nuzzo e Maria Di Biase che presenteranno il film di cui sono registi e interpreti Vengo 
anch’io. La commedia sarà proiettata alle ore 21.30 in Arena Logoteta e alle ore 22.45 in 
Arena Minerva. Commedia on the road che attraversa l’Italia per lungo, il film segna 
l’esordio come registi e sceneggiatori della coppia di comici. 

Sul fronte dei documentari in Arena Logoteta alle 21.15 ci sarà Happy Today di Giulio 
Tonincelli la storia di una levatrice di un piccolo villaggio sperduto nell’Uganda 
settentrionale. Alle 23 sarà proiettato Not In My Neighbourhood del sud africano Kurt 
Orderson in anteprima europea sul tema della gentrificazione, ovvero di quei cambiamenti 
urbanistici e socio-culturali che interessano le aree urbane delle grandi città del mondo. Il 
film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e Cape 
Town con le tante aree intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto alla propria 
città. A seguire la proeizione del corto-doc Paolo Villaggio Allafinfinfirifinfinfine di 
Francesco D’Ascenzo, l’ultima testimonianza di un grande protagonista del nostro 
cinema, fra le mura domestiche, con un pizzico d’ironia e generosa amarezza. 

Sempre sul fronte dei documentari ultimo in programmazione della giornata’78 – Vai 
Piano Ma Vinci di Alice Filippi, in anteprima regionale in Arena Minerva, sulla storia del 
padre Pier Felice, rapito a 23 anni dalla ’ndrangheta. Sarà la produttrice Roberta Trovato 
a incontrare il pubblico del festival. Per i cortometraggi in concorso aprirà la serata in 
Arena Logoteta alle 21.00 il corto in anteprima regionale Magic Alps di Andrea Brusa e 
Marco Scotuzzi. 

Tra gli eventi collaterali della kermesse appuntamento alle 18.00 all’Ex Convento S. 
Francesco d’Assisi con la sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammimi che presenterà il suo 
ultimo libro in uscita in questi giorni “Non puoi sapere anche l’amore”, in un incontro 
moderato da Marco Guarella. A seguire alle 18.30 l’incontro “Faccia a faccia con il cinema 
italiano” in cui Sabrina Impacciatore giurata del festival nella sezione Lungometraggi si 
racconterà ad Andrea Purgatori. 

Ortigia Film Festival 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. 
http://www.siracusanews.it/siracusa-domani-giornata-allinsegna-della-comicita-allortigia-film-festival-
scena-la-commedia-vengo-anchio-un-corto-paolo-villaggio/  
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CINEMAEPNEWS 

ORTIGIA FILM FESTIVAL PROGRAMMA 
PRIMA SERATA 9 LUGLIO 

 

Tutto pronto per la prima serata di Ortigia Film Festival. Appuntamento alle ore 20:30 in Arena Minervaper 
la presentazione della decima edizione insieme agli organizzatori e alla madrina del Festival, Matilda De 
Angelis. A seguire, alle ore 21:00, Youtopia di Berardo Carboni sarà il primo film in concorso. Il film 
racconta due mondi: uno reale e uno virtuale. Il mondo reale è cinico, annichilito, spietato, senza aneliti 
e senza smalto, proprio come lo viviamo, ce lo raccontano e ce lo raccontiamo. Nel mondo virtuale invece 
succedono cose fantastiche e si possono vivere esperienze che restituiscono alla vita la bellezza magica 
che altrove sembra perduta. Al termine della proiezione, il regista Berardo Carboni e le attrici Donatella 
Finocchiaro e Matilda de Angelis incontreranno il pubblico. 

Alle 22:45, in Arena Minerva, per la sezione Cinema Women la proiezione in anteprima di Contro l’ordine 
divino di Petra Biondina Volpe. Il film narra le vicissitudini di Nora, una giovane madre e casalinga che 
vive in un pittoresco villaggio con suo marito e i due figli. La campagna svizzera non è colpita dai disordini 
sociali che il movimento del’68 si porta dietro. Neanche la vita di Nora ne risente; è una donna tranquilla, 
amata da tutti. Fino a quando inizia a battersi pubblicamente per il suffragio femminile, che tutti devono 
votare per le elezioni del 7 febbraio 1971. 

In Arena Logoteta alle 21:00, inaugurerà il concorso cortometraggi: A mezzanotte di Alessio Lauria. A 
seguire, i corti: Piovedi Ciro D’Emilio; Belly Flopdi Jeremy Collins e Kelly Dillon; La Madelene e lo 
stranierodi Alessandra Cardone. 

Alle 21.40 in Arena Logoteta, per la vetrina documentari e in anteprima regionale, La finestra sul porciledi 
Salvo Manzone. Un esame approfondito sulla nostra relazione con gli oggetti di consumo e l’accumulo 
di spazzatura che deriva dalle nostre azioni e non solo a causa della cattiva gestione della città. Al termine 
della proiezione Salvo La Delfa, presidente dell’associazione Rifiuti Zero Siracusa, incontrerà il pubblico. 

Alle 22:45 la seconda proiezione di Youtopia e il saluto del regista Berardo Carboni e delle protagoniste 
Donatella Finocchiaro e Matilda De Angelis. 

Ortigia Film Festivalha 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. 

http://eventpress.it/ortigia-film-festival-programma-prima-serata-9-luglio/  
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Siracusa| Ortigia Film Fest. Domani si ride con Nuzzo e Di 
Biase 
 

 
SPETTACOLO 

0  

Domani, venerdi, si ride con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che arrivano 
per presentare “Vengo anch’io”. Attesa l’attrice tunisina Mariam Al Ferjani 
protagonista di “La Bella e la Bestie”. Per i documentari “not in my 
neighbourhood” in anteprima europea. 
Ospiti italiani e internazionali arricchiranno la giornata di venerdì 13 luglio a Ortigia Film 
Festival. Per la sezione Cinema Women in arrivo l’attrice tunisina Mariam Al Ferjani che 
presenterà in anteprima La bella e le bestiedella pluripremiata regista Kaouther Ben Hania. 
L’appuntamento è alle 21.00 in Arena Minerva. Passato alla sezione Un Certain Regard del 
Festival di Cannes, il film uscirà al cinema il 26 luglio distribuito da Kitchenfilm. 
Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben Hania consegna al pubblico 
un dramma di denuncia dalla forza dirompente, strutturato in una successione di nove piani 
sequenza. La bella e le bestie si ispira ad una storia realmente accaduta. Una storia tra le 
tante, tantissime, insabbiate e taciute che non hanno mai trovato giustizia. Un film sociale 
sulla voglia di emancipazione infranta. 
Mariam Al Ferjani, premiata a maggio a Cannes con l’Arab Critics Award come migliore 
attrice protagonista, è vittima in Italia di una vicenda personale e di cronaca non ancora 
risolta. E’ cittadina tunisina, si è diplomata a Milano e ha un contratto regolare a tempo 
indeterminato da interprete. Ciò nonostante è stata convocata al posto di Polizia di Frontiera 
a Malpensa ed è stata invitata a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni o a fare ricorso 
al TAR, perché lo Stato italiano non le riconosceva né il titolo di studio, né il contratto di 
lavoro. Al momento Mariam Al Ferjani è in attesa del secondo ricorso, la cui udienza è stata 
fissata a Settembre 2018: Mariam infatti è tuttora in attesa del rinnovo del suo permesso per 
rimanere a Milano, dove ha una casa, dove ha studiato e si è laureata, dove ha tutta la sua 
vita di adulta. 
Tra gli ospiti italiani in arrivo per incontrare il pubblico del festival il duo comico Corrado 
Nuzzo e Maria Di Biase che presenteranno il film di cui sono registi e interpreti Vengo anch’io.  

http://www.webmarte.tv/2018/07/12/siracusa-ortigia-film-fest-domani-si-ride-con-nuzzo-e-di-biase/
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La commedia sarà proiettata alle ore 21.30 in Arena Logoteta e alle ore 22.45 in Arena 
Minerva. Commedia on the road che attraversa l’Italia per lungo, il film segna l’esordio come 
registi e sceneggiatori della coppia di comici. 
Sul fronte dei documentari in Arena Logoteta alle 21.15 ci sarà Happy Today di Giulio 
Tonincelli la storia di una levatrice di un piccolo villaggio sperduto nell’Uganda 
settentrionale. Alle 23.00 sarà proiettato Not In My Neighbourhood del sud africano Kurt 
Orderson in anteprima europea sul tema della gentrificazione, ovvero di quei cambiamenti 
urbanistici e socio-culturali che interessano le aree urbane delle grandi città del mondo. Il 
film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e Cape Town 
con le tante aree intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto alla propria città. A 
seguire la proeizione del corto-doc Paolo Villaggio Allafinfinfirifinfinfine di Francesco 
D’Ascenzo, l’ultima testimonianza di un grande protagonista del nostro cinema, fra le mura 
domestiche, con un pizzico d’ironia e generosa amarezza. 
Sempre sul fronte dei documentari ultimo in programmazione della giornata’78 – Vai Piano 
Ma Vinci di Alice Filippi, in anteprima regionale in Arena Minerva, sulla storia del padre Pier 
Felice, rapito a 23 anni dalla ’ndrangheta. Sarà la produttrice Roberta Trovato a incontrare 
il pubblico del festival. 
Per i cortometraggi in concorso aprirà la serata in Arena Logoteta alle 21.00 il corto in 
anteprima regionale Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Tra gli eventi collaterali 
della kermesse appuntamento alle 18.00 all’Ex Convento S. Francesco d’Assisi con la 
sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammimi che presenterà il suo ultimo libro in uscita in 
questi giorni “Non puoi sapere anche l’amore”, in un incontro moderato da Marco Guarella. 
A seguire alle 18.30 l’incontro “Faccia a faccia con il cinema italiano” in cui Sabrina 
Impacciatore giurata del festival nella sezione Lungometraggi si racconterà ad Andrea 
Purgatori. Ortigia Film Festival 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. 
 

 

http://www.webmarte.tv/2018/07/12/siracusa-ortigia-film-fest-domani-si-ride-con-nuzzo-e-di-biase/  
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9 luglio 2018 

Dal 9 al 15 luglio divertimento e relax in compagnia delle gustose bibite 

Il Bar Meraviglia Sanpellegrino 
anima la X edizione dell'Ortigia Film 
 
Milano. Le Bibite Sanpellegrino, il brand icona dello stile e 
della tradizione delle bibite italiane, hanno dato il via al Bar 
Meraviglia in Tour, l’experience temporary bar lanciato a 
Milano per la prima volta nel 2017 e che quest’anno diventa 
itinerante per portare il Mediterraneo in giro per l’Italia. 

Dopo la tappa inaugurale, che si è tenuta nella splendida 
cornice di Roma, a partire dal 9 luglio per una settimana dalle 
17:00 alle 2:00, il Bar Meraviglia porterà a Largo Logoteta - 
splendida arena che farà da sfondo agli appuntamenti 
cinematografici dell’attesissimo Ortigia Film Festival - 
divertimento e relax in compagnia delle bibite e di tasting 
experience, sessioni di mixology tenute da bartender, 
workshop per imparare le prime nozioni della miscelazione e 
performance musicali con ospiti d’eccezione! 

Il Bar Meraviglia in Tour approda alla suggestiva Isola di 
Ortigia, per portare il gusto unico delle Bibite Sanpellegrino e 
tutti i sapori del Mediterraneo in giro per l’Italia grazie a una 
location itinerante d’eccezione. Il Bar Meraviglia è infatti una vera e propria esperienza sensoriale in 
compagnia delle Bibite Sanpellegrino in cui i loro sapori unici si uniscono all’impatto visivo di un contesto 
emozionante e coinvolgente capace di trasmettere attraverso un tripudio di colori e ambientazioni tutta la 
meraviglia e bellezza del Mediterraneo. 

Sarà la perfetta sintonia tra le aree esperienziali presenti nel bar, la proposta di tasting experience dei prodotti 
Sanpellegrino con un food dal sapore italiano e il calendario di attività speciali a divertire, coinvolgere e ispirare 
per una settimana i visitatori del Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa. 

L’EXPERIENCE TEMPORARY BAR 

Il Bar Meraviglia in Tour è uno spazio ampio e colorato che fin dal suo ingresso accoglie con allegria e un po’ 
di magia le persone per accompagnarle alla scoperta delle piccole meraviglie quotidiane. Al centro del bar un 
bancone, cuore pulsante del temporary, ispirato alle cassette delle arance e punto nevralgico da cui si animano 
degustazioni ed esperienze con le Bibite Sanpellegrino da consumare e vivere sui tavolini realizzati con le 
ceramiche di Caltagirone ispirate nei colori ai frutti delle bibite e nello stile al trend delle maioliche. 

Inoltre la tradizione e la qualità che è racchiusa nelle Bibite Sanpellegrino si racconta in due aree speciali: la 
citruspedia e l’Orangerie. La prima è un’area con rappresentazioni 3D degli agrumi, e la seconda una vera e 
propria Orangerie, creata per godere di un momento di relax sentendosi trasportati in un giardino di agrumi 
dove rivivere la meraviglia delle coltivazioni mediterranee. Per rendere infine speciale ogni ordine al bancone, 
le Bibite Sanpellegrino permetteranno ai consumatori di scrivere su una lavagnetta presente sui tavolini il titolo 
di una canzone che li fa meravigliare ogni volta 

che la ascoltano, per poi raccoglierle tutte e creare la sera di ogni giorno la Playlist del Bar Meraviglia su 
Spotify con tutte le tracce meravigliose degli italiani. 

 

 

http://www.diario1984.it/societa/11840-il-bar-meraviglia-sanpellegrino-anima-la-x-edizione-dell-ortigia-film
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SERVING D’ECCEZIONE E CICCHETTI MEDITERRANEI 

Il Bar Meraviglia propone un serving d’eccezione alcolico e analcolico ad hoc per ogni bibita per permettere di 
degustarne in modo fedele e sublime il gusto inconfondibile, liscio o mixato. I serving speciali del bar offrono 
infatti un nuovo modo di bere le Bibite Sanpellegrino per incontrare il piacere dei palati più adulti, degustando 
in mix speciali alcune iconiche referenze come l’Aranciata, l’Aranciata Amara, il Chinò, la Limonata e la 
Cedrata, ma anche la nuova Tonica con Essenza di Legno di Rovere. Tra i drink che gli ospiti potranno provare 
ci sarà l’Aranciata unita a metà maracuja e spolverata con un pizzico di sale nella versione analcolica o servita 
con una scorza di pompelmo e vodka nella versione alcolica. Il Chinò verrà invece affiancato da una scorza 
d’arancia per esaltarne il sapore liscio o accompagnato da alcune gocce di whisky e scorza da arancia. Per 
assaporare appieno il gusto aspro e frizzante della Limonata gli ospiti potranno assaggiarla con l’aggiunta di 
una foglia di basilico e un pizzico di sale o nella variante con l’aggiunta di tequila. Infine, non mancherà il Gin 
Tonic con la Tonica con Essenza di Legno di Rovere che la vedrà insieme al Gin, scorza di limone e ghiaccio 
con una decorazione di rosmarino. 

I serving sono accompagnati inoltre da un’offerta food che valorizza ulteriormente il gusto unico delle Bibite 
Sanpellegrino e celebra la tradizione culinaria italiana con il cicchetto mediterraneo, una selezione di assaggi 
preparati con ingredienti dell’eccellenza Made in Italy che spaziano dalle bruschette con pane di tuminia a 
quelle con farina di mais, 5 cereali e semi di chia, pane Bucheron con farina di segale, semi di lino e soia, 
conditi con ingredienti che vanno dal formaggio fresco con rucola e paesanella piccante, paté di olive nere e 
pecorino fresco, ricotta e pancetta fino al pesto di pistacchio e mortadella. 

UN INTRATTENIMENTO ELETTRIZZANTE 

Nei 7 giorni all’Ortigia Film Festival, il Bar Meraviglia in Tour porta un palinsesto molto ricco con iniziative 
protagoniste dalle 17:00 alle 2:00 per offrire esperienze uniche. Sarà possibile partecipare a Master Class con 
bartender locali che terranno ogni giorno dalle 17:30 alle 18.30 workshop aperti ai consumatori. Tra questi 
Michele Serrafino e Santi Zammataro della Bartender Academy Allcholica, Andrea Franzò e Carlo Russo del 
Barcollo Bar di Siracusa, Pamela Mancuso del Castello Maniace e Roberto Conigliaro di BOATS e Fratelli 
Burgio al Porto. Ci sarà poi una sessione speciale del noto barman Giuseppe Cirrito che si terrà nella giornata 
di chiusura del 15 luglio dalle 18:00 alle 20:30, per sperimentare insieme i nuovi trend della mixology 
utilizzando le Bibite Sanpellegrino. Ma in un progetto originale e unico come il Bar Meraviglia in Tour non 
possono mancare performance live di artisti che, oltre a dilettare gli ospiti con ritmi vivaci e di tendenza, si 
cimenteranno nella preparazione di un cocktail insieme a un barman del Bar Meraviglia. In particolare la sera 
dell’11 luglio il gruppo napoletano dei FOJA, famoso per la nomina ricevuta ai David di Donatello per la colonna 
sonora del celebre film di animazione Gatta Cenerentola, intratterrà gli ospiti con un live set dal sound folk 
rock, mentre Gianluca Runza accompagnerà la masterclass del 15 luglio dalle 19.00 in poi con un dj set 
elettrizzante. 

 

 

http://www.diario1984.it/societa/11840-il-bar-meraviglia-sanpellegrino-anima-la-x-edizione-dell-ortigia-
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13 luglio 2018 

'AGENDA 

"Nessuno tocchi 
Rosalia"  

Cosa c'è oggi in Sicilia 
 

 
Avvenimenti previsti per oggi, venerdì 13 luglio, in 
Sicilia. 
 
[…] 
 
11) SIRACUSA - Arena Minerva ore 21:00 Nell'ambito di 
Ortigia Film Festival, per la sezione "Cinema Women", 
l'attrice tunisina Mariam Al Ferjani che presenterà in 
anteprima "La bella e le bestie" della regista Kaouther 
Ben Hania. 
 
[…] 
 
 
http://livesicilia.it/2018/07/13/nessuno-tocchi-rosalia-cosa-ce-oggi-in-sicilia_979299/  
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12 luglio 2018 

Siracusa. Ortigia Film Festival, 
l’attrice tunisina Al Ferjani 

presenterà “La bella e le bestie” 
Tra gli ospiti italiani in arrivo per incontrare il pubblico del festival il duo 
comico Corrado Nuzzo e Maria Di Biase che presenteranno il film di cui 
sono registi e interpreti Vengo anch’io 

News Siracusa. Ospiti italiani e internazionali arricchiranno la giornata di domani, venerdì 
13 luglio a Ortigia Film Festival. 
Per la sezione Cinema Women in arrivo l’attrice tunisina Mariam Al Ferjani che presenterà in 
anteprima La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther Ben Hania. 
L’appuntamento è alle 21.00 in Arena Minerva. Passato alla sezione Un Certain Regard del Festival 
di Cannes, il film uscirà al cinema il 26 luglio distribuito da Kitchenfilm. 
Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben Hania consegna al pubblico un 
dramma di denuncia dalla forza dirompente, strutturato in una successione di nove piani sequenza. 
La bella e le bestie si ispira ad una storia realmente accaduta. 
Una storia tra le tante, tantissime, insabbiate e taciute che non hanno mai trovato giustizia. Un film 
sociale sulla voglia di emancipazione infranta. 

Mariam Al Ferjani, premiata a maggio a Cannes con l’Arab Critics Award come migliore attrice 
protagonista, è vittima in Italia di una vicenda personale e di cronaca non ancora risolta. E’ cittadina 
tunisina, si è diplomata a Milano e ha un contratto regolare a tempo indeterminato da interprete. 
Ciò nonostante è stata convocata al posto di Polizia di Frontiera a Malpensa ed è stata invitata a 
lasciare il territorio italiano entro 15 giorni o a fare ricorso al TAR, perché lo Stato italiano non le 
riconosceva né il titolo di studio, né il contratto di lavoro. Al momento Mariam Al Ferjani è in attesa 
del secondo ricorso, la cui udienza è stata fissata a Settembre 2018: Mariam infatti è tuttora in attesa 
del rinnovo del suo permesso per rimanere a Milano, dove ha una casa, dove ha studiato e si è laureata, 
dove ha tutta la sua vita di adulta. 

Tra gli ospiti italiani in arrivo per incontrare il pubblico del festival il duo comico Corrado 
Nuzzo e Maria Di Biase che presenteranno il film di cui sono registi e interpreti Vengo anch’io. La 
commedia sarà proiettata alle ore 21.30 in Arena Logoteta e alle ore 22.45 in Arena Minerva. 
Commedia on the road che attraversa l’Italia per lungo, il film segna l’esordio come registi e 
sceneggiatori della coppia di comici. 



 
 
 

Sul fronte dei documentari in Arena Logoteta alle 21.15 ci sarà Happy Today di Giulio Tonincelli la 
storia di una levatrice di un piccolo villaggio sperduto nell’Uganda settentrionale. Alle 23.00 sarà 
proiettato Not In My Neighbourhood del sud africano Kurt Orderson in anteprima europea sul 
tema della gentrificazione, ovvero di quei cambiamenti urbanistici e socio-culturali che interessano 
le aree urbane delle grandi città del mondo. 
Il film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e Cape Town con 
le tante aree intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto alla propria città. A seguire la 
proeizione del corto-doc Paolo Villaggio Allafinfinfirifinfinfine di Francesco D’Ascenzo, l’ultima 
testimonianza di un grande protagonista del nostro cinema, fra le mura domestiche, con un pizzico 
d’ironia e generosa amarezza. 
Sempre sul fronte dei documentari ultimo in programmazione della giornata’78 – Vai Piano Ma 
Vinci di Alice Filippi, in anteprima regionale in Arena Minerva, sulla storia del padre Pier Felice, 
rapito a 23 anni dalla ’ndrangheta. Sarà la produttrice Roberta Trovato a incontrare il pubblico del 
festival. 
Per i cortometraggi in concorso aprirà la serata in Arena Logoteta alle 21.00 il corto in anteprima 
regionale Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. 
Tra gli eventi collaterali della kermesse appuntamento alle 18.00 all’Ex Convento S. Francesco 
d’Assisi con la sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammimi che presenterà il suo ultimo libro in uscita 
in questi giorni “Non puoi sapere anche l’amore”, in un incontro moderato da Marco Guarella. 
A seguire alle 18.30 l’incontro “Faccia a faccia con il cinema italiano” in cui Sabrina 
Impacciatore giurata del festival nella sezione Lungometraggi si racconterà ad Andrea Purgatori. 
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11 luglio 2018 

In Sicilia Il Bar Meraviglia 
Le Bibite Sanpellegrino, il brand icona dello stile e della tradizione delle bibite italiane, 
hanno dato il via al Bar Meraviglia in Tour, l’experience temporary bar lanciato a 
Milano per la prima volta nel 2017 e che quest’anno diventa itinerante per portare il 
Mediterraneo in giro per l’Italia. Dopo la tappa inaugurale, che si è tenuta nella splendida 
cornice di Roma, a partire dal 9 luglio per una settimana dalle 17:00 alle 2:00, il Bar 
Meraviglia porterà a Largo Logoteta – splendida arena che farà da sfondo agli 
appuntamenti cinematografici dell’attesissimo Ortigia Film Festival – divertimento e 
relax in compagnia delle bibite e di tasting experience, sessioni di mixology tenute da 
bartender, workshop per imparare le prime nozioni della miscelazione e performance 
musicali con ospiti d’eccezione! 
Il Bar Meraviglia in Tour approda alla suggestiva Isola di Ortigia, per portare il gusto 
unico delle Bibite Sanpellegrino e tutti i sapori del Mediterraneo in giro per l’Italia grazie 
a una location itinerante d’eccezione. Il Bar Meraviglia è infatti una vera e 
propria esperienza sensoriale in compagnia delle Bibite Sanpellegrino in cui i loro sapori 
unici si uniscono all’impatto visivo di un contesto emozionante e coinvolgente capace di 
trasmettere attraverso un tripudio di colori e ambientazioni tutta la meraviglia e bellezza 
del Mediterraneo. 
Sarà la perfetta sintonia tra le aree esperienziali presenti nel bar, la proposta di tasting 
experience dei prodotti Sanpellegrino con un food dal sapore italiano e il calendario 
di attività speciali a divertire, coinvolgere e ispirare per una settimana i visitatori del 
Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa. 
  
L’EXPERIENCE TEMPORARY BAR 
  
Il Bar Meraviglia in Tour è uno spazio ampio e colorato che fin dal suo ingresso accoglie 
con allegria e un po’ di magia le persone per accompagnarle alla scoperta delle piccole 
meraviglie quotidiane. Al centro del bar un bancone, cuore pulsante del temporary, 
ispirato alle cassette delle arance e punto nevralgico da cui si animano degustazioni ed 
esperienze con le Bibite Sanpellegrino da consumare e vivere sui tavolini realizzati con le 
ceramiche di Caltagirone ispirate nei colori ai frutti delle bibite e nello stile al trend delle 
maioliche. 

Inoltre la tradizione e la qualità che è racchiusa nelle Bibite Sanpellegrino si racconta in 
due aree speciali: la citruspedia e l’Orangerie. La prima è un’area con rappresentazioni 
3D degli agrumi, e la seconda una vera e propria Orangerie, creata per godere di un 
momento di relax sentendosi trasportati in un giardino di agrumi dove rivivere la 
meraviglia delle coltivazioni mediterranee. Per rendere infine speciale ogni ordine al 
bancone, le Bibite Sanpellegrino permetteranno ai consumatori di scrivere su una 
lavagnetta presente sui tavolini il titolo di una canzone che li fa meravigliare ogni volta 
che la ascoltano, per poi raccoglierle tutte e creare la sera di ogni giorno la Playlist del 
Bar Meraviglia su Spotify con tutte le tracce meravigliose degli italiani. 



 
 

SERVING D’ECCEZIONE E CICCHETTI MEDITERRANEI 
  
Il Bar Meraviglia propone un serving d’eccezione alcolico e analcolico ad hoc per ogni 
bibita per permettere di degustarne in modo fedele e sublime il gusto inconfondibile, liscio 
o mixato. I serving speciali del bar offrono infatti un nuovo modo di bere le Bibite 
Sanpellegrino per incontrare il piacere dei palati più adulti, degustando in mix speciali 
alcune iconiche referenze come l’Aranciata,l’Aranciata Amara, il Chinò, la Limonata 
e la Cedrata, ma anche la nuova Tonica con Essenza di Legno di Rovere. Tra i drink 
che gli ospiti potranno provare ci sarà l’Aranciata unita a metà maracuja e spolverata con 
un pizzico di sale nella versione analcolica o servita con una scorza di pompelmo e vodka 
nella versione alcolica. Il Chinò verrà invece affiancato da una scorza d’arancia per 
esaltarne il sapore liscio o accompagnato da alcune gocce di whisky e scorza da arancia. 
Per assaporare appieno il gusto aspro e frizzante della Limonata gli ospiti potranno 
assaggiarla con l’aggiunta di una foglia di basilico e un pizzico di sale o nella variante con 
l’aggiunta di tequila. Infine, non mancherà il Gin Tonic con la Tonica con Essenza di 
Legno di Rovere che la vedrà insieme al Gin, scorza di limone e ghiaccio con una 
decorazione di rosmarino. 
I serving sono accompagnati inoltre da un’offerta food che valorizza ulteriormente il gusto 
unico delle Bibite Sanpellegrino e celebra la tradizione culinaria italiana con 
il cicchetto mediterraneo, una selezione di assaggi preparati con ingredienti 
dell’eccellenza Made in Italy che spaziano dalle bruschette con pane di tuminia a quelle 
con farina di mais, 5 cereali e semi di chia, pane Bucheron con farina di segale, semi di 
lino e soia, conditi con ingredienti che vanno dal formaggio fresco con rucola e paesanella 
piccante, paté di olive nere e pecorino fresco, ricotta e pancetta fino al pesto di pistacchio 
e mortadella. 
  
UN INTRATTENIMENTO ELETTRIZZANTE 
  
Nei 7 giorni all’Ortigia Film Festival, il Bar Meraviglia in Tour porta un palinsesto molto 
ricco con iniziative protagoniste dalle 17:00 alle 2:00 per offrire esperienze uniche. Sarà 
possibile partecipare aMaster Class con bartender locali che terranno ogni giorno dalle 
17:30 alle 18.30 workshop aperti ai consumatori. Tra questi Michele Serrafino e Santi 
Zammataro della Bartender Academy Allcholica, Andrea Franzò e Carlo Russo del 
Barcollo Bar di Siracusa, Pamela Mancuso del Castello Maniace e Roberto 
Conigliaro di BOATS e Fratelli Burgio al Porto. Ci sarà poi una sessione speciale del 
noto barman Giuseppe Cirrito che si terrà nella giornata di chiusura del 15 luglio dalle 
18:00 alle 20:30, per sperimentare insieme i nuovi trend della mixology utilizzando le 
Bibite Sanpellegrino. Ma in un progetto originale e unico come il Bar Meraviglia in Tour 
non possono mancare performance live di artisti che, oltre a dilettare gli ospiti con ritmi 
vivaci e di tendenza, si cimenteranno nella preparazione di un cocktail insieme a un 
barman del Bar Meraviglia. In particolare la sera dell’11 luglio il gruppo napoletano dei 
FOJA, famoso per la nomina ricevuta ai David di Donatello per la colonna sonora del 
celebre film di animazione Gatta Cenerentola, intratterrà gli ospiti con un live set dal sound 
folk rock, mentre Gianluca Runza accompagnerà la masterclass del 15 luglio dalle 19.00 
in poi con un dj set elettrizzante. 
 
https://www.ilsudonline.it/in-sicilia-il-bar-meraviglia/  
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6 luglio 2018 

 

Le Bibite Sanpellegrino, il brand icona dello stile e della tradizione delle bibite italiane, 
hanno dato il via al Bar Meraviglia in Tour, l’experience temporary bar lanciato a Milano 
per la prima volta nel 2017 e che quest’anno diventa itinerante per portare il Mediterraneo 
in giro per l’Italia. Dopo la tappa inaugurale, che si è tenuta nella splendida cornice di 
Roma, a partire dal 9 luglio per una settimana dalle 17 alle 2, il Bar Meraviglia porterà 
a Largo Logoteta – splendida arena che farà da sfondo agli appuntamenti cinematografici 
dell’attesissimo Ortigia Film Festival – divertimento e relax in compagnia delle bibite e di 
tasting experience, sessioni di mixology tenute da bartender, workshop per imparare le 
prime nozioni della miscelazione e performance musicali con ospiti d’eccezione! 

Il Bar Meraviglia in Tour approda alla suggestiva Isola di Ortigia, per portare il gusto unico 
delle Bibite Sanpellegrino e tutti i sapori del Mediterraneo in giro per l’Italia grazie a una 
location itinerante d’eccezione. Il Bar Meraviglia è infatti una vera e propria esperienza 
sensoriale in compagnia delle Bibite Sanpellegrino in cui i loro sapori unici si uniscono 
all’impatto visivo di un contesto emozionante e coinvolgente capace di trasmettere 
attraverso un tripudio di colori e ambientazioni tutta la meraviglia e bellezza del 
Mediterraneo. 

Sarà la perfetta sintonia tra le aree esperienziali presenti nel bar, la proposta di tasting 
experience dei prodotti Sanpellegrino con un food dal sapore italiano e il calendario 
di attività speciali a divertire, coinvolgere e ispirare per una settimana i visitatori del 
Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa. 

Il Bar Meraviglia in Tour è uno spazio ampio e colorato che fin dal suo ingresso accoglie con 
allegria e un po’ di magia le persone per accompagnarle alla scoperta delle piccole 
meraviglie quotidiane. Al centro del bar un bancone, cuore pulsante del temporary, ispirato 
alle cassette delle arance e punto nevralgico da cui si animano degustazioni ed esperienze 
con le Bibite Sanpellegrino da consumare e vivere sui tavolini realizzati con le ceramiche di 
Caltagirone ispirate nei colori ai frutti delle bibite e nello stile al trend delle maioliche. 



 

Inoltre la tradizione e la qualità che è racchiusa nelle Bibite Sanpellegrino si racconta in due 
aree speciali: la citruspedia e l’Orangerie. La prima è un’area con rappresentazioni 3D 
degli agrumi, e la seconda una vera e propria Orangerie, creata per godere di un momento 
di relax sentendosi trasportati in un giardino di agrumi dove rivivere la meraviglia delle 
coltivazioni mediterranee. Per rendere infine speciale ogni ordine al bancone, le Bibite 
Sanpellegrino permetteranno ai consumatori di scrivere su una lavagnetta presente sui 
tavolini il titolo di una canzone che li fa meravigliare ogni volta che la ascoltano, per poi 
raccoglierle tutte e creare la sera di ogni giorno la Playlist del Bar Meraviglia su Spotify 
con tutte le tracce meravigliose degli italiani. 

Bar Meraviglia propone un serving d’eccezione alcolico e analcolico ad hoc per ogni 
bibita per permettere di degustarne in modo fedele e sublime il gusto inconfondibile, liscio o 
mixato. I serving speciali del bar offrono infatti un nuovo modo di bere le Bibite Sanpellegrino 
per incontrare il piacere dei palati più adulti, degustando in mix speciali alcune iconiche 
referenze come l’Aranciata, l’Aranciata Amara, il Chinò, la Limonata e la Cedrata, ma 
anche la nuova Tonica con Essenza di Legno di Rovere. Tra i drink che gli ospiti potranno 
provare ci sarà l’Aranciata unita a metà maracuja e spolverata con un pizzico di sale nella 
versione analcolica o servita con una scorza di pompelmo e vodka nella versione alcolica. 
Il Chinò verrà invece affiancato da una scorza d’arancia per esaltarne il sapore liscio o 
accompagnato da alcune gocce di whisky e scorza da arancia. Per assaporare appieno il 
gusto aspro e frizzante della Limonata gli ospiti potranno assaggiarla con l’aggiunta di una 
foglia di basilico e un pizzico di sale o nella variante con l’aggiunta di tequila. Infine, non 
mancherà il Gin Tonic con la Tonica con Essenza di Legno di Rovere che la vedrà 
insieme al Gin, scorza di limone e ghiaccio con una decorazione di rosmarino. 

I serving sono accompagnati inoltre da un’offerta food che valorizza ulteriormente il gusto 
unico delle Bibite Sanpellegrino e celebra la tradizione culinaria italiana con il cicchetto 
mediterraneo, una selezione di assaggi preparati con ingredienti dell’eccellenza Made in 
Italy che spaziano dalle bruschette con pane di tuminia a quelle con farina di mais, 5 cereali 
e semi di chia, pane Bucheron con farina di segale, semi di lino e soia, conditi con ingredienti 
che vanno dal formaggio fresco con rucola e paesanella piccante, paté di olive nere e 
pecorino fresco, ricotta e pancetta fino al pesto di pistacchio e mortadella. 

Nei 7 giorni all’Ortigia Film Festival, il Bar Meraviglia in Tour porta un palinsesto molto ricco 
con iniziative protagoniste dalle 17:00 alle 2:00 per offrire esperienze uniche. Sarà possibile 
partecipare a Master Class con bartender locali che terranno ogni giorno dalle 17:30 
alle 18.30 workshop aperti ai consumatori. Tra questi Michele Serrafino e Santi 
Zammataro della Bartender Academy Allcholica, Andrea Franzò e Carlo Russo del 
Barcollo Bar di Siracusa, Pamela Mancuso del Castello Maniace e Roberto Conigliaro di 
BOATS e Fratelli Burgio al Porto. Ci sarà poi una sessione speciale del noto 
barman Giuseppe Cirrito che si terrà nella giornata di chiusura del 15 luglio dalle 18:00 alle 
20:30, per sperimentare insieme i nuovi trend della mixology utilizzando le Bibite 
Sanpellegrino. Ma in un progetto originale e unico come il Bar Meraviglia in Tour non 
possono mancare performance live di artisti che, oltre a dilettare gli ospiti con ritmi vivaci e 
di tendenza, si cimenteranno nella preparazione di un cocktail insieme a un barman del Bar 
Meraviglia. In particolare la sera dell’11 luglio il gruppo napoletano dei FOJA, famoso per 
la nomina ricevuta ai David di Donatello per la colonna sonora del celebre film di animazione 
Gatta Cenerentola, intratterrà gli ospiti con un live set dal sound folk rock, mentre Gianluca 
Runza accompagnerà la masterclass del 15 luglio dalle 19.00 in poi con un dj set 
elettrizzante. 

http://www.siracusalife.it/2018/07/06/bar-meraviglia-tour-arriva-sicilia-siracusa-protagonista-
dellesperienza-mediterranea-delle-bibite-ssanpellegrino/  
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12 luglio 2018 

SIRACUSA ATTUALITÀ 

DECIMA EDIZIONE 

Siracusa, Ortigia Film Festival entra nel vivo 
con Paola Randi e il suo poetico “Tito e gli 
alieni” 
Sul fronte internazionale sempre in Arena Minerva alle 22.45, per 
il focus Cinema Women, sarà proiettato, in anteprima 
nazionale, Falling della giovane regista ucraina Marina 
Stepanska in arrivo al festival per presentare il suo film d’esordio 

 
 

La decima edizione di Ortigia Film Festival entra nel vivo oggi con l’arrivo di Paola Randi 
che presenterà Tito e gli alieni per la sezione lungometraggi in concorso. Una fiaba poetica 
nutrita di fantascienza ambientata nel deserto del Nevada abbandonato da uomini e alieni 
con un inedito Valerio Mastandrea. La proiezione è prevista alle 21 in Arena Minerva. 

Sul fronte internazionale sempre in Arena Minerva alle 22.45, per il focus Cinema 
Women, sarà proiettato, in anteprima nazionale, Falling della giovane regista ucraina 
Marina Stepanska in arrivo al festival per presentare il suo film d’esordio. Falling è un 
ritratto sulla generazione post-rivoluzionaria di giovani ucraini alla ricerca di una 
collocazione sociale in un paese in fase di modernizzazione, complesso e agitato da 
cambiamenti storici cruciali che portarono all’avvento della Rivoluzione nel 2013. 

In Arena Logoteta alle 21 secondo appuntamento con Cinema e musica la sezione della 
kermesse siracusana dedicata alle musico-interviste. Questa volta a salire sul palco sarà 
Nelson per il pluripremiato Ammore e malavita dei Manetti Bros, che verrà proiettato alle 
21. A seguire il musicista, che ha firmato le canzoni della colonna sonora del film, 
incontrerà il pubblico del festival. 

http://www.siracusanews.it/citta/siracusa
http://www.siracusanews.it/categoria/attualita/


 
 

 

Tra gli eventi collaterali del festival la tavola rotonda “Faccia a faccia con il giovane 
cinema europeo” moderata da Stefano Amadio di Cinemaitaliano.info e Carola Proto di 
Coming Soon alla quale interverranno il regista di YoutopiaBerardo Carboni, la 
produttrice Matilde Barbagallo, l’attrice tunisina de La bella e le bestie Mariam Al Ferjani 
insieme a Paola Randi, Marina Stepanska e Nelson. L’appuntamento è alle 18.30 all’Ex 
Convento S. Francesco d’Assisi. Chiuderà la serata in arena Minerva il corto in anteprima 
regionale Ipso di Alfred Mathieu. 

Ortigia Film Festival 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. 
 

 

http://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-entra-nel-vivo-paola-randi-suo-poetico-tito-gli-
alieni/  
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5 giugno 2018 

 

SIRACUSA CULTURA 

DAL 9 AL 15 LUGLIO 

Siracusa, Ortigia film festival lancia 
“AmicOff”: diventare uno dei 100 mecenati a 
sostegno del festival 
I sottoscrittori di AmicOFF potranno godersi le proiezioni dalle 
prime file, partecipare a eventi esclusivi e avere la possibilità di 
vivere un’esperienza unica, insieme ai protagonisti e agli ospiti del 
Festival inoltre, aiutandoci nella nostra missione più grande: fare 
un Festival sempre migliore 

 
 

Ortigia Film Festivaltaglia il traguardo della decima edizione e lancia la 
campagna AmicOFF. Aderire significa diventare uno dei 100 mecenati della di Ortigia 
Film Festival che quest’anno si terrà a dal 9 al 15 Luglio 2018 a Siracusa. 

I sottoscrittori di AmicOFF potranno godersi le proiezioni dalle prime file, partecipare a 
eventi esclusivi e avere la possibilità di vivere un’esperienza unica, insieme ai protagonisti 
e agli ospiti del Festival inoltre, aiutandoci nella nostra missione più grande: fare 
un Festival sempre migliore. 

In dieci anni di attività, OFF, oltre a diventare il festival siracusano più longevo dopo 
quello del Teatro Antico dell’Inda, si è imposto come punto di riferimento 
cinematografico e culturale dell’intera Sicilia. Nel corso delle passate edizioni Off ha 
contribuito a riaccendere i riflettori sull’Isola di Ortigia attraverso una meticolosa e 
lungimirante programmazione cinematografica premiata da critica e pubblico con oltre 
20.000 presenze che nel 2017 hanno complessivamente affollato i luoghi della 
manifestazione. 

http://www.siracusanews.it/citta/siracusa
http://www.siracusanews.it/categoria/cultura/


 
 

 

Ortigia Film Festival gode e ha goduto dei patrocini e delle collaborazioni con: Unesco, 
Mibact, Dps. Regione Sicilia (Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo. Ufficio speciale 
per il Cinema e l’Audiovisivo), Sensi Contemporanei, Sicilia Film Commission, Comune 
di Siracusa, Expo 2015, Istituto Luce Cinecittà, Cineteca di Bologna, Emergency, Camera 
di Commercio di Siracusa/ Siracusa Turismo, Associazione Noi Albergatori Siracusa. 

La campagna di erogazioni liberali per diventare mecenate del festival permette di 
usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge. Aderire alla campagna AmicOFFè 
semplice, basta cliccare su www.ortigiafilmfestival.com/2018/amicoff/e seguire le 
indicazioni. 
 

 

http://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-lancia-amicoff-diventare-uno-dei-100-mecenati-
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9 luglio 2018 

Ortigia Film Festival: ecco il 
programma della prima serata 9 
luglio 
CINEMA, TV E SPETTACOLO, SIRACUSA 

 

Ortigia Film Festival: al via il 9 luglio.Youtopia di Berardo Carboni apre la X 
edizione della kermesse. Per Cinema Women la proiezione in anteprima di 
Contro l’ordine divino. La finestra sul porcile inaugura la sezione documentari. 

Ortigia Film Festival: il programma della prima serata 

Tutto pronto per la prima serata di Ortigia Film Festival. Appuntamento alle ore 20:30 
in Arena Minerva per la presentazione della decima edizione insieme agli 
organizzatori e alla madrina del Festival, Matilda De Angelis. A seguire, alle ore 
21:00, Youtopia di Berardo Carboni sarà il primo film in concorso. Il film racconta 
due mondi: uno reale e uno virtuale. Il mondo reale è cinico, annichilito, spietato, 
senza aneliti e senza smalto, proprio come lo viviamo, ce lo raccontano e ce lo 
raccontiamo. Nel mondo virtuale invece succedono cose fantastiche e si possono 
vivere esperienze che restituiscono alla vita la bellezza magica che altrove sembra 
perduta. Al termine della proiezione, il regista Berardo Carboni e le attrici Donatella 
Finocchiaro e Matilda de Angelis incontreranno il pubblico. 

https://sicilianews24.it/category/cinema-tv-e-spettacolo
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c118-siracusa


 

 

Alle 22:45, in Arena Minerva, per la sezione Cinema Women la proiezione in 
anteprima di Contro l’ordine divino di Petra Biondina Volpe. Il film narra le 
vicissitudini di Nora, una giovane madre e casalinga che vive in un pittoresco 
villaggio con suo marito e i due figli. La campagna svizzera non è colpita dai disordini 
sociali che il movimento del’68 si porta dietro. Neanche la vita di Nora ne risente; è 
una donna tranquilla, amata da tutti. Fino a quando inizia a battersi pubblicamente 
per il suffragio femminile, che tutti devono votare per le elezioni del 7 febbraio 1971. 

Ortigia Film Festival: tra documentari e cortometraggi 

In Arena Logoteta alle 21:00, inaugurerà il concorso cortometraggi: A mezzanotte di 
Alessio Lauria. A seguire, i corti: Piovedi Ciro D’Emilio; Belly Flopdi Jeremy Collins 
e Kelly Dillon; La Madelene e lo stranierodi Alessandra Cardone. 

Alle 21.40 in Arena Logoteta, per la vetrina documentari e in anteprima regionale, La 
finestra sul porciledi Salvo Manzone. Un esame approfondito sulla nostra 
relazione con gli oggetti di consumo e l’accumulo di spazzatura che deriva dalle 
nostre azioni e non solo a causa della cattiva gestione della città. Al termine della 
proiezione Salvo La Delfa, presidente dell’associazione Rifiuti Zero Siracusa, 
incontrerà il pubblico. 

Alle 22:45 la seconda proiezione di Youtopia e il saluto del regista Berardo Carboni 
e delle protagoniste Donatella Finocchiaro e Matilda De Angelis. 

 

 

https://sicilianews24.it/ortigia-film-festival-545725.html  
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11 luglio 2018 

Siracusa, l’Ortigia Film Festival entra nel 
vivo: domani in programma “Tito e gli 
alieni” di Paola Randi 
 

 
 

News Siracusa. Entra nel vivo la decima edizione di Ortigia Film Festival che domani, giovedì 12 
luglio, vedrà la presentazione di Tito e gli alieni di Paola Randi per la sezione lungometraggi in 
concorso. Una fiaba poetica nutrita di fantascienza ambientata nel deserto del Nevada abbandonato 
da uomini e alieni con un inedito Valerio Mastandrea. La proiezione è prevista alle ore 21.00 in Arena 
Minerva. 
Sul fronte internazionale, per il focus Cinema Women, sarà proiettato in anteprima nazionale, 
sempre in Arena Minerva dalle ore 22.45, Falling della giovane regista ucraina Marina 
Stepanska in arrivo al festival per presentare il suo film d’esordio. Falling è un ritratto sulla 
generazione post-rivoluzionaria di giovani ucraini alla ricerca di una collocazione sociale in un paese 
in fase di modernizzazione, complesso e agitato da cambiamenti storici cruciali che portarono 
all’avvento della Rivoluzione nel 2013. 
In Arena Logoteta alle ore 21.00 secondo appuntamento con Cinema e musica, la sezione della 
kermesse siracusana dedicata alle musico-interviste. Questa volta a salire sul palco sarà Nelson per il 
pluripremiato Ammore e malavita dei Manetti Bros, che verrà proiettato alle ore 21.00. A seguire il 
musicista, che ha firmato le canzoni della colonna sonora del film, incontrerà il pubblico del festival. 
Tra gli eventi collaterali del festival la tavola rotonda “Faccia a faccia con il giovane cinema 
europeo” moderata da Stefano Amadio di Cinemaitaliano.info e Carola Proto di Coming Soon alla 
quale interverranno il regista di Youtopia Berardo Carboni, la produttrice Matilde Barbagallo, 
l’attrice tunisina de La bella e le bestie Mariam Al Ferjani insieme a Paola Randi, Marina 
Stepanska e Nelson. L’appuntamento è alle 18.30 all’Ex Convento S. Francesco d’Assisi. Chiuderà 
la serata in arena Minerva il corto in anteprima regionale Ipso di Alfred Mathieu. 
 

https://www.siracusatimes.it/siracusa-lortigia-film-festival-entra-nel-vivo-domani-in-programma-tito-e-gli-
alieni-di-paola-randi/  
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Siracusa. Ortigia Film Festival, 
domani la proiezione di “Nove lune e 
mezza” di Michela Andreozzi 
 

 
Immagine di repertorio 

 

News Siracusa. Domani, nel chiostro dell’ex Convento di S. Francesco d’Assisi in via Gargallo, in 
occasione della seconda giornata della kermesse Ortigia Film Festival, ci sarà alla 18:30 
la presentazione del libro Non me lo chiedete più #childfree. La libertà di non volere figli e non 
sentirsi in colpa di Michela Andreozzi. L’autrice dialogherà con il Sindaco di Siracusa Francesco 
Italia, Donatella Finocchiaro, Caterina Murino, modera Laura Delli Colli. 
Per quanto riguarda, invece, il concorso lungometraggi, alle ore 21:00  nell’Arena Minerva, si 
assisterà alla proiezione di Nove lune e mezza di Michela Andreozzi. Il film, interpretato dalla stessa 
regista, Claudia Gerini, Giorgio Pasotti e Max Vado, racconta la storia di Livia e Tina, due sorelle 
con caratteri opposti che si trovano alle prese con una maternità surrogata. Al termine della 
proiezione, Michela Andreozzi e Max Vado incontreranno il pubblico. 

https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2018/07/agosto.jpg
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2018/07/agosto.jpg
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2018/07/agosto.jpg
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2018/07/agosto.jpg
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Alle 22:45, sempre all’interno dell’Arena Minerva, si svolgerà l’evento speciale dedicato 
a  Immondezza di Mimmo Calopresti. Un documentario che racconta l’iniziativa Keep Clean and 
Run #pulisciecorri, un viaggio nel Sud dell’Italia tra bellezze e rifiuti. Trecentocinquanta km di 
panorami mozzafiato, tra strade e sentieri, dal Vesuvio all’Etna, che Roberto Cavallo, Presidente 
dell’AICA – Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale, percorre di corsa, 
accompagnato da numerosi altri testimonial sportivi di fama nazionale, per compiere azioni di pulizia 
dei rifiuti abbandonati lungo il percorso. Al termine della proiezione, incontreranno il pubblico il 
protagonista Roberto Cavallo, la sceneggiatrice Emanuela Rosio, Vincenzo Guadagnuolo di 
Acciaierie di Sicilia e Roccandrea Iascone di Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il 
Recupero degli Imballaggi in Acciaio che sostiene il documentario. 
Alle 23:30, il corto vincitore del concorso Cort’on line, Una voce per mia sorella di Fabio Panetto; 
a seguire, Sweet Heart di Marco Spagnoli; GP-TO di Maxime Gental, Zoé Pelegrin-Bomel, Edwin 
Leeds, Pulkita Mathur, Jonathan Valette, Catherine Lardé e l’anteprima regionale di H di Roberto 
Biadi. 
Alle 23:55, la regista Elisabetta Lodoli, introdurrà la visione del documentario Ma l’amore c’entra. 
La violenza sulle donne racconta da tre uomini che hanno avuto comportamenti violenti contro le 
proprie mogli o compagne ma che hanno intrapreso un percorso di cambiamento chiedendo aiuto al 
centro Liberiamoci dalla Violenza dell’Ausl di Modena. Una riflessione sull’educazione 
sentimentale, sugli stereotipi e le gabbie culturali, sulla differenza uomo-donna. 
Mentre nell’Arena Logoteta, alle 21:00, si assisterà alla visione dei cortometraggi: Amore 
bambino di Giulio Donato; Not Acceptable di Saman Haghighivand; Insetti di Gianluca Manzetti. A 
seguire, in anteprima regionale, la proiezione di Agadah di Alberto Rondalli. Al termine della 
proiezione il regista Rondalli e l’attrice Caterina Murino, incontreranno il pubblico. Per finire, alle 
22:30 la seconda proiezione di Nove lune e mezza e il saluto della regista Michela Andreozzi e di 
Max Vado. 

 

 

https://www.siracusatimes.it/siracusa-ortigia-film-festival-domani-la-proiezione-di-nove-lune-e-mezza-di-
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11 luglio 2018 

 

Al Via La Decina Edizione 
Dell’Ortigia Film Fest 

DI FAUSTA TESTAJ 
 

E’ cominciata ieri 9 Luglio, in modo ufficiale, la X Edizione Dell’Ortigia Film Fest con 
la Proiezione a P.zza Minerva del primo lungometraggio in Concorso:”Youtopia”Regia di 
Berardo Carboni che vede copratagoniste La Catanese Donatella Finocchiaro (anche 
presidente di Giuria dei Corti) e L’Emiliana Matida De Angelis (presente All’Off10 anche 
in qualità di Madrina). 

Sul Palco a dare Fiato alle trombe un veterano del Festival Stefano Amadio (direttore del 
giornale online Cinemaitaliano.info) coadiuvato quest’anno per la prima volta da Carola 
Proto (proveniente dalla TV). Il primo ad essere chiamato sul palco è L’Assessore 
Comunale alla Cultura Fabio Granata che ha seguito il Festival dalle sue origini prima 
dalla Regione ed ora dal Comune, il quale porge i suoi ringraziamenti alla deus ex machina 
della Manifestazione Lisa Romano e a tutto il suo staff per aver creato questo 
piccolo,grande evento che è cresciuto di anno in anno ed ormai s’inserisce di diritto tra i 
più importanti Festival di Cinema Italiani e se in Sicilia una cosa dura almeno 10 anni vuol 
dire che è una cosa seria perchè qui pochissime cose importanti durano tanto tempo. 



 
 

Lisa Romano invece ringrazia il numeroso pubblico presente per seguire le loro scelte 
cinematografiche e culturali e come si dice nel campo musicale ringrazia il suo frontman 
(leader di un gruppo musicale) perché le cose non si fanno da soli.Poi descrive le 2 Nuove 
Sezioni del Festival dicendo che essendo principalmente organizzato da donne  voleva 
parlarne nel pensiero della parità di Genere quindi ha creato una Sezione di Opere Prime 
Italiane Internazionali nella quale verranno intervistate solo registe e giovani attrici del 
panorama del Giovane Cinema Internazionale, l’altra Sezione invece si Chiama Cinema e 
Musica dove, dopo i film, s’incontreranno i musicisti e qui saranno presenti gli uomini, 
delle colonne sonore e faranno una musica-intervista, formula già sperimentata con 
successo. 

Infine ringrazia coloro che li aiutano a fare quadrare il Bilancio che sono: il Mivat, 
l’Ufficio Speciale per il Cinema Film Commission Della Regione Siciliana e il Comune 
sperando di avere sempre di più in modo da potersi permettere di restare nelle piazze per 
far godere a tutti la vista dello splendido Tempio di Minerva. Sale sul palco il Consulente 
Artistico del Festival, cioè colei che seleziona i film e sceglie gli ospiti, la sig.ra Paola 
Poli, dopo un ricordo del critico e storico cinematografico da poco scomparso Sebastiano 
Gesù,e presenta le Giurie quella dei Lungometraggi Composta dal Presidente di Giuria Il 
regista Algerino Rachid Benhadis(che non è presente) da S. Impacciatore e dalla 
sceneggiatrice Paola Mammini. Quella dei Corti invece è Composta da: Presidente di 
giuria D. Finocchiaro, Maurizio Marchitelli (scenografo e fotografo) e Danila Confalonieri 
(responsabile della SIAE). 

La Madrina M. De Angelis da il via alla proiezione di: ”Youtopia”interessantissimo film 
che parla di un argomento attuale e nello stesso tempo scottante, una ragazza che si spoglia 
e mette all’asta sul Web la sua verginità per salvare la casa dal pignoramento che sarebbe 
avvenuto a causa dei debiti fatti dalla madre. 
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Ortigia Film Fest in arrivo domani 11 Dario Albertini per “Manuel” in 
concorso lungometraggi. Per i Doc “Visage Villages” della grande Agnes 
Varda per la nuova sezione Cinema e Musica. “Gatta Cenerentola con Dario 
Sansone dei Foja in concerto Luigi Scialdone. Tra gli eventi Paola Mammini 
e il suo libro “Non puoi sapere anche l’amore”. 
Ecco gli ospiti di mercoledì 11 luglio di Ortigia Film Festival: in arrivo Dario 
Albertini per Manuel, terzo lungometraggio in concorso che sarà presentato in Arena Minerva alle 
21.00, alla presenza del regista e della produttrice Matilde Barbagallo. Ci sono film che raccontano 
una storia. Ce ne sono altri che vivono la storia che si sviluppa sullo schermo. È il caso di Manuel in 
cui Dario Albertini trasforma l’anno e mezzo di riprese in un processo esperienziale in cui la 
partecipazione dell’autore si è trasferita al giovane Andrea Lattanzi il quale vive intensamente il ruolo 
del protagonista. 
Per la Vetrina dei documentari seguirà alle 22.50, sempre in Arena 
Minerva,l’acclamato Visages, Villagesdi Agnès Varda e JR. Un on the road della grande cineasta 
francese insieme all’artista JR per andare incontro alla vita e ai nuovi incontri che si presentano sul 
loro cammino. I due a bordo di un cinétrain scattano foto giganti da donare a quanti incontrano lungo 
il percorso. 
Per gli eventi collaterali del festival appuntamento alle 18.30 all’Ex Convento S. Francesco 
d’Assisi con la sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammimi che presenterà il suo ultimo libro in uscita 
in questi giorni “Non puoi sapere anche l’amore”, in un incontro moderato da Marco Guarella. 
Alle 19.00 in Arena Logoteta i Foja saranno protagonisti di un concerto eventodella temporary 
experienceBar Meraviglia by bibite Sanpellegrino. Alle 21.30 in Arena Logoteta grande attesa per 
la nuova sezione parallela del festival Cinema e musica con la proiezione del film 
d’animazione Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario 
Sansone. Al termine della proiezione la musico-intervista di Gianluca Runza a Dario Sansone, 
membro dei Foja e Luigi Scialdone. 

http://www.webmarte.tv/2018/07/10/siracusa-ortigia-film-fest-in-arrivo-domani-dario-albertini/
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In Arena Logoteta, a partire dalle 21.00, saranno proiettati i cortometraggi in 
concorso: Bismillah di Alessandro Grande, reduce da numerosissimi riconoscimenti fra cui il David 
di Donatello; Finish di Saeed Naghavian e Alphabet di Kianoush Abedi, entrambi in anteprima 
regionale. 
Ortigia Film Festival 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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Siracusa, Ortigia Film Festival: 
grande attesa per la nuova sezione 
parallela “Cinema e musica” 
In arrivo per mercoledì 11 luglio, Dario Albertini per “Manuel” in concorso 
lungometraggi. Per i doc “Visages Villages” della grande Agnes Varda e per 
la nuova sezione cinema e musica “Gatta Cenerentola” con Dario Sansone 
dei Foja in concerto e Luigi Scialdone. Tra gli eventi Paola Mammini 
presenterà il suo ultimo libro “Non puoi sapere anche l’amore”. 

 
 

News Siracusa. Prosegue la decima edizione dell’Ortigia Film Festival. Ospiti di mercoledì 11 luglio, 
Dario Albertini per Manuel, terzo lungometraggio in concorso che sarà presentato in Arena Minerva 
alle ore 21, alla presenza del regista e della produttrice Matilde Barbagallo. Ci sono film che 
raccontano una storia. Ce ne sono altri che vivono la storia che si sviluppa sullo schermo. È il caso 
di Manuel in cui Dario Albertini trasforma l’anno e mezzo di riprese in un processo esperienziale in 
cui la partecipazione dell’autore si è trasferita al giovane Andrea Lattanzi il quale vive intensamente 
il ruolo del protagonista. 

https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2018/07/ORTIGIA-FILM-FESTIVAL-DECIMA-EDIZIONE-SIRACUSATIMES.jpg
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Per la Vetrina dei documentari seguirà alle ore 22.50, sempre in Arena Minerva, l’acclamato Visages, 
Villagesdi Agnès Varda e JR. Un on the road della grande cineasta francese insieme all’artista JR per 
andare incontro alla vita e ai nuovi incontri che si presentano sul loro cammino. I due a bordo di un 
cinétrain scattano foto giganti da donare a quanti incontrano lungo il percorso. 
Per gli eventi collaterali del festival appuntamento alle ore 18.30 all’Ex Convento S. Francesco 
d’Assisi con la sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammimi che presenterà il suo ultimo libro in uscita 
in questi giorni “Non puoi sapere anche l’amore”, in un incontro moderato da Marco Guarella. 
Alle ore 19, in Arena Logoteta i Foja saranno protagonisti di un concerto evento della temporary 
experienceBar Meraviglia by bibite Sanpellegrino. 
Alle ore 21.30 in Arena Logoteta grande attesa per la nuova sezione parallela del festival Cinema e 
musica con la proiezione del film d’animazione Gatta Cenerentola di Alessandro Rak, Ivan 
Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone. Al termine della proiezione la musico-intervista 
di Gianluca Runza a Dario Sansone, membro dei Foja e Luigi Scialdone. 
In Arena Logoteta, a partire dalle 21.00, saranno proiettati i cortometraggi in concorso: Bismillah di 
Alessandro Grande, reduce da numerosissimi riconoscimenti fra cui il David di Donatello; Finish di 
Saeed Naghavian e Alphabet di Kianoush Abedi, entrambi in anteprima regionale. 
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Siracusa, Ortigia Film Festival: domani in 
arrivo Dario Albertini per il lungometraggio 
“Manuel” 
 
Per la Vetrina dei documentari seguirà sempre in Arena 
Minerva, Visages, Villagesdi Agnès Varda e JR. Un on the 
road della grande cineasta francese insieme all'artista JR per 
andare incontro alla vita e ai nuovi incontri che si presentano 
sul loro cammino. I due a bordo di un cinétrain scattano foto 
giganti da donare a quanti incontrano lungo il percorso 
 

 
 

 
Ecco gli ospiti di domani di Ortigia Film Festival: in arrivo Dario 
Albertini per Manuel, terzo lungometraggio in concorso che sarà presentato in 
Arena Minerva alle 21, alla presenza del regista e della produttrice Matilde 
Barbagallo. Ci sono film che raccontano una storia. Ce ne sono altri che vivono la 
storia che si sviluppa sullo schermo. È il caso di Manuel in cui Dario Albertini 
trasforma l’anno e mezzo di riprese in un processo esperienziale in cui la 
partecipazione dell’autore si è trasferita al giovane Andrea Lattanzi il quale vive 
intensamente il ruolo del protagonista. 
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Per la Vetrina dei documentari seguirà alle 22.50, sempre in Arena Minerva, 
l’acclamato Visages, Villagesdi Agnès Varda e JR. Un on the road della grande 
cineasta francese insieme all’artista JR per andare incontro alla vita e ai nuovi 
incontri che si presentano sul loro cammino. I due a bordo di un cinétrain scattano 
foto giganti da donare a quanti incontrano lungo il percorso. 

Per gli eventi collaterali del festival appuntamento alle 18.30 all’Ex Convento S. 
Francesco d’Assisi con la sceneggiatrice e scrittrice Paola Mammimi che 
presenterà il suo ultimo libro in uscita in questi giorni “Non puoi sapere anche 
l’amore”, in un incontro moderato da Marco Guarella. 

Alle 19 in Arena Logoteta i Foja saranno protagonisti di un concerto evento 
della temporary experienceBar Meraviglia by bibite Sanpellegrino. Alle 21.30 in 
Arena Logoteta grande attesa per la nuova sezione parallela del festival Cinema 
e musica con la proiezione del film d’animazione Gatta Cenerentola di Alessandro 
Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone. Al termine della 
proiezione la musico-intervista di Gianluca Runza a Dario Sansone, membro 
dei Foja e Luigi Scialdone. 

In Arena Logoteta, a partire dalle 21, saranno proiettati i cortometraggi in 
concorso: Bismillah di Alessandro Grande, reduce da numerosissimi 
riconoscimenti fra cui il David di Donatello; Finish di Saeed Naghavian 
e Alphabet di Kianoush Abedi, entrambi in anteprima regionale. 

Ortigia Film Festival 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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Agadah Di Alberto 
Rondalli All’Ortigia Film 

Festival 
di Fausta Testaj 

 
Prosegue il tour di Agadah di Alberto Rondalli tra i numerosi festival a cui sta 
prendendo parte. Oggi 10 luglio alle 21.30 il film sarà presentato all’Ortigia Film 
Festival con una proiezione evento alla presenza del regista e di Caterina Murino, che 
nel film interpreta la principessa di Montesalerno. 
 
 



 
 
 
Il film arriva ad Ortigia dopo la partecipazione all’Ischia Film Festival, al Biografilm 
Festival e al BAFF. Tra gli ultimi premi vinti da Agadah ricordiamo il Best Fantasy 
Filmall’European Cinematography Awards, il Best Feature Film – Caduceus 
Award al First Hermetic International Film Festival, ma anche quello come Miglior 
Film alMediterranean Film Festival – MEDFF Winter Edition, Agadah è anche Official 
Finalist al Mexico International Film Festival. Tra i riconoscimenti il Nastro 
d’Argento per i costumi a Nicoletta Taranta già nomination ai David di Donatello. 
Il film liberamente tratto dal celebre Manoscritto trovato a Saragozza di Jan Potocki, 
è una rilettura di uno dei grandi classici della letteratura europea, capace di catturare 
lo spettatore con una fitta trama in cui, come in un caleidoscopio, racconti e 
personaggi si inseguono e si riflettono gli uni negli altri. Nel film una serie di storie 
intrecciate tra loro come scatole cinesi, conducono lo spettatore, per tutto il film, 
attraverso un doppio registro stilistico. Da un lato quello realistico, legato al viaggio 
del protagonista, Alfonso di Van Worden, e dall’altro quello fantastico focalizzato sui 
racconti dei tanti narratori che Alfonso incontrerà lungo il suo cammino, passando 
attraverso un mondo popolato da briganti, zingari, forche, cabalisti, fantasmi 
e avventure amorose. 
Nel ruolo del protagonista Nahuel Perez Biscayart, attore rivelazione di Cannes 2017 
per 120 battiti al minuto di Robin Campillo, accompagnato da Pilar Lopez De Ayala, 
Jordi Mollà, Caterina Murino, Marco Foschi, Ivan Franek, Valentina Cervi, 
Alessandro Haber, Flavio Bucci, Umberto Orsini, Alessio Boni e Federica Rosellini. 
  
Agadah è prodotto da RA.MO s.p.a. La fotografia del film è di Claudio Collepiccolo, le 
scenografie di Francesco Bronzi, i costumi di Nicoletta Taranta e le musiche originali 
di Alessandro Sironi. 
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ALLE 22,45, IN ARENA MINERVA, L’EVENTO SPECIALE IMMONDEZZA DI MIMMO CALOPRESTI 

Siracusa, Ortigia Film Festival: domani 
Michela Andreozzi e Max Vado per “Nove 
lune e mezza”. Caterina Murino e Alberto 
Rondalli per “Agadah” tra gli eventi 
speciali 
Il film, interpretato dalla stessa regista, Cluadia 
Gerini, Giorgio Pasottie Max Vado, racconta la storia di Livia 
e Tina, due sorelle con caratteri opposti che si trovano alle 
prese con una maternità surrogata. Al termine della 
proiezione, Michela Andreozzi e Max Vado incontreranno il 
pubblico 
 

 
 
La seconda giornata di Ortigia Film Festival si aprirà domani alle 18,30, nel 
chiostro dell’ex Convento di S. Francesco d’Assisi in via Gargallo, con la 
presentazione del libro “Non me lo chiedete più #childfree. La libertà di non volere 
figli e non sentirsi in colpa” di Michela Andreozzi. L’autrice dialogherà con il 
sindaco di Siracusa Francesco Italia, Donatella Finocchiaro, Caterina Murino, 
modera Laura Delli Colli. 
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Per il concorso lungometraggi, alle 21 in Arena Minerva, la proiezione di Nove 
lune e mezza di Michela Andreozzi. Il film, interpretato dalla stessa 
regista, Cluadia Gerini, Giorgio Pasottie Max Vado, racconta la storia di Livia e 
Tina, due sorelle con caratteri opposti che si trovano alle prese con una maternità 
surrogata. Al termine della proiezione, Michela Andreozzi e Max 
Vado incontreranno il pubblico. 

Alle 22,45, in Arena Minerva, l’evento speciale Immondezza di Mimmo 
Calopresti. Un documentario che racconta l’iniziativa Keep Clean and Run 
#pulisciecorri, un viaggio nel Sud dell’Italia tra bellezze e rifiuti. Trecentocinquanta 
km di panorami mozzafiato, tra strade e sentieri, dal Vesuvio all’Etna, che Roberto 
Cavallo, Presidente dell’AICA – Associazione Internazionale per la 
Comunicazione Ambientale, percorre di corsa, accompagnato da numerosi altri 
testimonial sportivi di fama nazionale, per compiere azioni di pulizia dei rifiuti 
abbandonati lungo il percorso. Al termine della proiezione, incontreranno il 
pubblicoil protagonista Roberto Cavallo, la sceneggiatrice Emanuela 
Rosio, Vincenzo Guadagnuolo di Acciaierie di Sicilia e Roccandrea Iasconedi 
Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in 
Acciaio che sostiene il documentario. Alle 23:30, il corto vincitore del concorso 
Cort’on line, Una voce per mia sorelladi Fabio Panetto; a seguire, Sweet Heartdi 
Marco Spagnoli; GP-TOdi Maxime Gental, Zoé Pelegrin-Bomel, Edwin 
Leeds, Pulkita Mathur, Jonathan Valette, Catherine Lardé e l’anteprima regionale 
di H di Roberto Biadi. 

Alle 23,55, la regista Elisabetta Lodoli, introdurrà la visione del documentario Ma 
l’amore c’entra. La violenza sulle donne racconta da tre uomini che hanno avuto 
comportamenti violenti contro le proprie mogli o compagne ma che hanno 
intrapreso un percorso di cambiamento chiedendo aiuto al centro Liberiamoci 
dalla Violenza dell’Ausl di Modena. Una riflessione sull’educazione sentimentale, 
sugli stereotipi e le gabbie culturali, sulla differenza uomo-donna. 

In Arena Logoteta, alle 21, i cortometraggi: Amore bambino di Giulio Donato; Not 
Acceptabledi Saman Haghighivand; Insettidi Gianluca Manzetti. Alle 21.30, in 
anteprima regionale, la proiezione di Agadahdi Alberto Rondalli. Al termine della 
proiezione il regista Rondalli e l’attrice Caterina Murino, incontreranno il 
pubblico. Alle 22,30 la seconda proiezione di Nove lune e mezza e il saluto della 
regista Michela Andreozzi e di Max Vado. 

Ortigia Film Festival 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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Domani, martedì 10, all’Ortigia Film Festival Michela Andreozzi e Max Vado 
per “Nove lune e mezza” in concorso. Caterina Murino e Alberto Rondalli 
per “Agadh” tra gli eventi speciali. Per i doc “Ma l’amore c’entra” di 
Elisabetta Lodoli sulla violenza contro le donne e “Immondezza” di 
Calopresti. 
La seconda giornata di Ortigia Film Festival si aprirà domani alle 18:30, nel chiostro dell’ex 
Convento di S. Francesco d’Assisi in via Gargallo, con la presentazione del libro Non me lo 
chiedete più #childfree. La libertà di non volere figli e non sentirsi in colpa di Michela Andreozzi. 
L’autrice dialogherà con il sindaco di Siracusa Francesco Italia, Donatella Finocchiaro, 
Caterina Murino, modera Laura Delli Colli. 
Per il concorso lungometraggi, alle ore 21:00 in Arena Minerva, la proiezione di Nove lune e 
mezza di Michela Andreozzi. Il film, interpretato dalla stessa regista, Cluadia Gerini, Giorgio 
Pasotti e Max Vado, racconta la storia di Livia e Tina, due sorelle con caratteri opposti che 
si trovano alle prese con una maternità surrogata. Al termine della proiezione, Michela 
Andreozzi e Max Vado incontreranno il pubblico. 
Alle 22:45, in Arena Minerva, l’evento speciale Immondezza di Mimmo Calopresti. Un 
documentario che racconta l’iniziativa Keep Clean and Run #pulisciecorri, un viaggio nel 
Sud dell’Italia tra bellezze e rifiuti. Trecentocinquanta km di panorami mozzafiato, tra strade 
e sentieri, dal Vesuvio all’Etna, che Roberto Cavallo, Presidente dell’AICA – Associazione 
Internazionale per la Comunicazione Ambientale, percorre di corsa, accompagnato da 
numerosi altri testimonial sportivi di fama nazionale, per compiere azioni di pulizia dei rifiuti 
abbandonati lungo il percorso. 
Al termine della proiezione, incontreranno il pubblico il protagonista Roberto Cavallo, la 
sceneggiatrice Emanuela Rosio, Vincenzo Guadagnuolo di Acciaierie di Sicilia e Roccandrea 
Iascone di Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in 
Acciaio che sostiene il documentario. 
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Alle 23:30, il corto vincitore del concorso Cort’on line, Una voce per mia sorella di Fabio 
Panetto; a seguire, Sweet Heart di Marco Spagnoli; GP-TO di Maxime Gental, Zoé Pelegrin-
Bomel, Edwin Leeds, Pulkita Mathur, Jonathan Valette, Catherine Lardé e l’anteprima 
regionale di H di Roberto Biadi. 
Alle 23:55, la regista Elisabetta Lodoli, introdurrà la visione del documentario Ma l’amore 
c’entra. La violenza sulle donne racconta da tre uomini che hanno avuto comportamenti 
violenti contro le proprie mogli o compagne ma che hanno intrapreso un percorso di 
cambiamento chiedendo aiuto al centro Liberiamoci dalla Violenza dell’Ausl di Modena. Una 
riflessione sull’educazione sentimentale, sugli stereotipi e le gabbie culturali, sulla differenza 
uomo-donna. 
In Arena Logoteta, alle 21:00, i cortometraggi: Amore bambino di Giulio Donato; Not 
Acceptable di Saman Haghighivand; Insetti di Gianluca Manzetti. Alle 21.30, in anteprima 
regionale, la proiezione di Agadah di Alberto Rondalli. Al termine della proiezione il regista 
Rondalli e l’attrice Caterina Murino, incontreranno il pubblico. Alle 22:30 la seconda 
proiezione di Nove lune e mezza e il saluto della regista Michela Andreozzi e di Max Vado. 
Ortigia Film Festival 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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26 giugno 2018 

• Spettacoli 

Ortigia Film Festival dal 9 al 15 
luglio   

 
 
Si terra’ dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival 
Internazionale del Cinema della citta’ di Siracusa che annuncia i premi tecnici della 

X edizione. Viene riconfermata, per il terzo anno consecutivo, la partnership con Rai 
Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 euro per il corto “piu’ web” tra 
quelli selezionati. Il riconoscimento vuole premiare l’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 godra’ della visibilita’ su 
www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner. Uno spazio tra i premi tecnici anche 
al Premio Laser Film Color Correction al Miglior Film di Lungometraggio che, per il 
secondo anno consecutivo, riconferma la sua presenza al festival. Il vincitore si 

aggiudichera’ un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 
10.000 euro per le lavorazioni del film successivo. 

http://siciliainformazioni.com/category/spettacoli
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Si trattera’ di un totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i laboratori 
romani, con un colorist di Laser Film, sponsor del Festival. Inoltre per il primo anno 

grazie a Siae main sponsor ci sara’ il Premio Siae alla Miglior Sceneggiatura del 
Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde. 
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”. Per il X anno consecutivo Scena Apparente, societa’ che opera nelle 
scenografie per cinema, premiera’ il film vincitore del concorso con il il premio 
Ficupala al miglior film ed al miglior attore donando un oggetto di design rivisitato 
appositamente 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. Ortigia Film Festival e’ diretto 

da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, ha il sostegno di SIAE – 
Societa’ Italiana degli Autori ed Editori e del Ministero dei Beni e delle Attivita’ 
Culturali e del Turismo – MiBACT ed 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. 

(ITALPRESS). 
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4 luglio 2018 

 

Feste in giro per l’Italia: mille occasioni nel 
mese di luglio 
Sagre medievali, eventi dedicati ai prodotti tipici, ma anche festival 
del cinema e concerti imperdibili: ecco gli appuntamenti da segnare 
in agenda per il prossimo luglio 
+ 
Estate tempo di sagre, concerti, festival all’aria aperta. Anche quest’anno da 
Nord a Sud fioccano gli appuntamenti all’insegna del divertimento, del buon cibo 
e della cultura. Ecco alcuni degli eventi da non perdere nel mese di luglio. 
[…]Dal 9 al 15 luglio, infine, tutti a Siracusa per la decima edizione di Ortigia Film 
Festival. 
 
 
 
https://siviaggia.it/viaggi/italia-viaggi/feste-in-giro-per-litalia-mille-occasioni-nel-mese-di-luglio/206311/  
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8 luglio 2018 

Siracusa| Ortigia Film Festival, si apre stasera con il 
sociale 

 
SPETTACOLO 

0  

Al via il 9 luglio Ortigia Film Festival. Youtopia di Berardo Carboni apre la X 
edizione della kermesse. Per Cinema Women la proiezione in anteprima di 
Contro l’ordine divino. La finestra sul porcile inaugura la sezione 
documentari. 
“Tutto pronto per la prima serata di Ortigia Film Festival. Appuntamento alle ore 20:30 in 
Arena Minerva per la presentazione della decima edizione insieme agli organizzatori e alla madrina 
del Festival, Matilda De Angelis.A seguire, alle ore 21:00, Youtopia di Berardo Carboni sarà il 
primo film in concorso. Il film racconta due mondi: uno reale e uno virtuale. Il mondo reale è cinico, 
annichilito, spietato, senza aneliti e senza smalto, proprio come lo viviamo, ce lo raccontano e ce lo 
raccontiamo. Nel mondo virtuale invece succedono cose fantastiche e si possono vivere esperienze 
che restituiscono alla vita la bellezza magica che altrove sembra perduta. Al termine della proiezione, 
il regista Berardo Carboni e le attriciDonatella Finocchiaro e Matilda de Angelis incontreranno il 
pubblico. 
Alle 22:45, in Arena Minerva, per la sezione Cinema Women la proiezione in anteprima 
di Contro l’ordine divino di Petra Biondina Volpe. Il film narra le vicissitudini di Nora, una 
giovane madre e casalinga che vive in un pittoresco villaggio con suo marito e i due figli. La 
campagna svizzera non è colpita dai disordini sociali che il movimento del’68 si porta dietro. Neanche 
la vita di Nora ne risente; è una donna tranquilla, amata da tutti. Fino a quando inizia a battersi 
pubblicamente per il suffragio femminile, che tutti devono votare per le elezioni del 7 febbraio 1971. 
In Arena Logoteta alle 21:00, inaugurerà il concorso cortometraggi: A mezzanotte di Alessio 
Lauria. A seguire, i corti: Piove di Ciro D’Emilio; Belly Flop di Jeremy Collins e Kelly Dillon; La 
Madelene e lo straniero di Alessandra Cardone. Alle 21.40 in Arena Logoteta, per la vetrina 
documentari e in anteprima regionale, La finestra sul porcile di Salvo Manzone. Un esame 
approfondito sulla nostra relazione con gli oggetti di consumo e l’accumulo di spazzatura che deriva 
dalle nostre azioni e non solo a causa della cattiva gestione della città. Al termine della 
proiezione Salvo La Delfa, presidente dell’associazione Rifiuti Zero Siracusa, incontrerà il pubblico. 
Alle 22:45 la seconda proiezione di Youtopia e il saluto del regista Berardo Carboni e delle 
protagoniste Donatella Finocchiaro e Matilda De Angelis. Ortigia Film Festival 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. 
 
http://www.webmarte.tv/2018/07/08/siracusa-ortigia-film-festival-si-apre-stasera-con-il-sociale/  
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Siracusa| Mostra 10 anni di OFF e 100 di cinema 
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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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15 maggio 2018 

 

Dal 9 al 15 luglio la X edizione dell'Ortigia 
Film Festival   
Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale del 
cinema della città di Siracusa. Da questa edizione l'immagine di OFFè affidata ad un artista siciliano, una 
scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive. L'opera pittorica a cui si ispira il 
manifesto è “Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, catanese, classe 1973, che dopo studi classici e un 
diploma in pittura e restauro all’Accademia di Belle Arti Abadir di Catania, si dedica per anni allo studio 
ed alla ricerca delle arti decorative del ‘900. Dal 2012 si trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. 
Al centro della sua produzione il blu delle tele in cui personaggi di acqua, di carne e pietra si sdoppiano, 
sognano e restano sospesi in volo. 

L'opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L’ex Convento S. Francesco 
d’Assisiall'interno della mostra "10 anni di OFF"dove i manifesti delle passate edizioni saranno 
protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglioin occasione della pre-apertura del Festival. 

 



 

 

“Ortigia Film Festival 10 è un traguardo emozionante che ha per noi un valore altamente simbolico – 
dichiara la direttrice del Festival Lisa Romano – e voglio ringraziare chi fin dall’inizio mi è stato accanto 
nella costruzione del festival che è cresciuto anno dopo anno con grande spirito di sacrificio anche 
quando stava per morire nel 2012: Roberto Gallo, Carmen Bianca, Maya Rametta e Emiliano Colomasi 
sono stati gli angeli siracusani di questi 10 anni. Paola Poli, Stefano Amadio e Lionella Bianca Fiorillo gli 
angeli romani e tutti quelli che non nomino che hanno reso possibile realizzare ogni anno questo piccolo 
sogno fatto di grandi passioni. E la cittadinanza tutta che continua ad amare il festival e ci sostiene in 
vario modo. Da soli non si crea nulla. Insieme possiamo far volare l’isola del vento. Ci vediamo in Ortigia 
dal 9 al 15 luglio.” 

“In questi cinque anni di amministrazione – dichiara Francesco Italia, assessore alla cultura del Comune 
di Siracusa – è stato un piacere poter collaborare e supportare una realtà così ben organizzata e 
professionale finanziandone in parte la realizzazione”. “OFF rappresenta uno dei fiori all’occhiello della 
nostra programmazione culturale e non posso che reputarmi soddisfatto per il crescente successo di 
critica e pubblico che continua ad ottenere”. 

Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e 
seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi, e la consueta Vetrina di Documentari. Una giuria 
di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno 
Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale 
diCortometraggisarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in 
concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival ègiurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior Film e Miglior 
Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 premi al Film e 
all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romanocon 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 Filmcommission” con il patrocinio del Comune di Siracusa. 
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9 luglio 2018 

 

Ortigia Film Festival, stasera in anteprima regionale il docufilm “La finestra sul 
porcile” 

 
Sara “La finestra sul porcile” di Salvo Manzone, il documentario di apertura della sezione tematica della decima 
edizione di Ortigia Film Festival. Partendo dalla discarica sotto casa, il regista palermitano inizia un viaggio che lo 
porterà a visitare i centri di raccolta e di compostaggio, la mega discarica di Bellolampo, a conoscere il movimento 
Rifiuti Zero, ad incontrare Paul Connett e a visitare Capannori e Rossano Ercolini. Dopo un giro internazionale, tra 
Francia, Romania e Russia, il docufilm sarà proiettato questa sera, alle ore 21.40, in anteprima regionale, all’arena 
Logoteta e sarà seguito da un incontro con il pubblico, che vedrà la partecipazione di Salvo La Delfa, presidente di 
Rifiuti Zero Siracusa. 

  

(foto: il regista Salvo Manzone. A destra la locandina del docufilm) 

 

 

https://www.siracusa2000.com/index.php/2018/07/09/ortigia-film-festival-stasera-in-anteprima-
regionale-il-docufilm-la-finestra-sul-porcile/  
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8 luglio 2018 

Siracusa, “Youtopia” di Carboni 
aprirà la decima edizione di Ortigia 
Film Festival 
 

 
 

News Siracusa. Nella suggestiva cornice regalata dall’Arena Minerva in Ortigia, inizierà domani alle 
20:30 la presentazione della decima edizione di Ortigia Film Festival, insieme agli organizzatori e 
alla madrina del Festival, Matilda De Angelis. 
Youtopia di Berardo Carboni sarà il primo film in concorso ad inaugurare la decima edizione.  Il 
film racconta due mondi: uno reale e uno virtuale. Il mondo reale è cinico, annichilito, spietato, senza 
aneliti e senza smalto, proprio come lo viviamo, ce lo raccontano e ce lo raccontiamo. Nel mondo 
virtuale invece succedono cose fantastiche e si possono vivere esperienze che restituiscono alla vita 
la bellezza magica che altrove sembra perduta. Al termine della proiezione, il regista Berardo Carboni 
e le attrici Donatella Finocchiaro e Matilda de Angelis incontreranno il pubblico. 
Alle 22:45, in Arena Minerva, per la sezione Cinema Women la proiezione in anteprima di Contro 
l’ordine divino di Petra Biondina Volpe. Il film narra le vicissitudini di Nora, una giovane madre e 
casalinga che vive in un pittoresco villaggio con suo marito e i due figli. La campagna svizzera non 
è colpita dai disordini sociali che il movimento del’68 si porta dietro. 
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Neanche la vita di Nora ne risente; è una donna tranquilla, amata da tutti. Fino a quando inizia a 
battersi pubblicamente per il suffragio femminile, che tutti devono votare per le elezioni del 7 febbraio 
1971. 
In Arena Logoteta alle 21:00, inaugurerà il concorso cortometraggi: A mezzanotte di Alessio Lauria. 
A seguire, i corti: Piove di Ciro D’Emilio; Belly Flop di Jeremy Collins e Kelly Dillon; La 
Madelene e lo stranierodi Alessandra Cardone. 
Alle 21.40 in Arena Logoteta, per la vetrina documentari e in anteprima regionale, La finestra sul 
porciledi Salvo Manzone. Un esame approfondito sulla nostra relazione con gli oggetti di consumo 
e l’accumulo di spazzatura che deriva dalle nostre azioni e non solo a causa della cattiva gestione 
della città. Al termine della proiezione Salvo La Delfa, presidente dell’associazione Rifiuti Zero 
Siracusa, incontrerà il pubblico. 
Alle 22:45 la seconda proiezione di Youtopia e il saluto del regista Berardo Carboni e delle 
protagoniste Donatella Finocchiaro e Matilda De Angelis. 
Ortigia Film Festivalha 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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4 luglio 2018 

“Immondezza”, di Mimmo 
Calopresti, il 10 luglio a Siracusa 

per l’Ortigia Film Festival 

 

Il documentario del registra calabrese, che ha come protagonista il 
“rifiutologo” Roberto Cavallo, verrà proiettato il prossimo 10 luglio alle 22,45 
presso l’Arena Minerva (piazza Minerva, Siracusa) in occasione dell’Ortigia Film 
Festival, uno degli appuntamenti più importanti nel calendario dei festival siciliani, 
giunto già alla decima edizione. 
Immondezza racconta di un viaggio, di una corsa, dal Vesuvio all’Etna, da vulcano 
a vulcano. Calopresti racconta il Sud e lo fa partendo da una prospettiva insolita: 
abbinando bellezze naturali e rifiuti abbandonati, racconti del passato e moderne 
storie di integrazione, lotta alle mafie e impegno per la tutela dell’ambiente. 
L’idea prende spunto da “Keep Clean and Run”, l’eco-corsa ideata da Roberto 
Cavallo, e unica al mondo, che vede sportivi e testimonial impegnati in una corsa 
dai risvolti ambientali. Un percorso su oltre 1.000 chilometri di territorio 
attraversato, da nord a sud Italia, raccogliendo e segnalando i rifiuti abbandonati, 
con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e i media sul fenomeno del littering 
e del marine litter (abbandono dei rifiuti, in strada e in mare). 
 

http://ortigiafilmfestival.com/2018/
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Il titolo dell’opera è quindi un omaggio a Pier Paolo Pasolini che, con la sua 
indiscussa e geniale visione del futuro, vide già nella tutela dell’Ambiente una 
delle sfide-chiave per il nostro futuro. 
Calopresti ha seguito gli eco-runner dal Vesuvio all’Etna, lungo quei sentieri di cui 
nessuno si occupa e che vengono sporcati senza problemi, raccontando diversi 
aspetti legati al Meridione e fornendo molteplici chiavi di lettura. Il racconto di 
Immondezza è infatti uno strumento per raccontare l’impegno contro le mafie, a 
partire dalle eco-mafie, fatto di grandi progetti uniti alle piccole azioni “resistenti” 
di ogni giorno, compreso il gesto di raccogliere una cartaccia abbandonata in 
natura. Una testimonianza di esperienze virtuose di accoglienza. Un viaggio alla 
scoperta del Sud Italia, con i suoi angoli di assoluto fascino, paesaggi mozzafiato, 
parchi naturali, tesori artistici e architettonici -dal cratere del Vesuvio a Paestum, 
passando per Amalfi, giusto per restare in Campania- nella convinzione intima e 
profonda che “la bellezza salverà il mondo”. 

Immondezza (doc, Italia 2017, 42’) è prodotto da AICA – Associazione 
internazionale per la Comunicazione Ambientale e da Magda Film, su 
sceneggiatura di Daniela Riccardi ed Emanuela Rosio, per la fotografia di Carlo 
Boni e il montaggio di Simona Infante. 
Il film, che ha ricevuto l’Awareness Award dall’Awareness Film Festival di Los 
Angeles, è stato proiettato in numerosi festival in Italia e all’estero, da “Visioni dal 
Mondo” di Milano al Kuala Lumpur Eco Film Festival (KLEFF), dal Festival 
Internazionale Ambientale di Cinema (FICMA) di Barcellona al Cinema Verde 
International Environmental Film & Arts Festival, in programma a Gainsville, 
Florida (USA). 
Adesso arriva anche all’Ortigia Film Festival   dove, per l’occasione, saranno 
presenti il neo-Sindaco di Siracusa, Francesco Italia, il regista Mimmo Calopresti, 
il protagonista Roberto Cavallo, la sceneggiatrice Emanuela Rosio, Vincenzo 
Guadagnuolo, Direttore Generale di Acciaierie di Sicilia e Roccandrea 
Iascone di Ricrea, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli 
Imballaggi in Acciaio che sostiene il documentario. 
 

 

http://envi.info/blog/2018/07/04/immondezza-di-mimmo-calopresti-il-10-luglio-a-siracusa-per-lortigia-
film-festival/  

http://ortigiafilmfestival.com/2018/film/immondezza/
http://envi.info/blog/2018/07/04/immondezza-di-mimmo-calopresti-il-10-luglio-a-siracusa-per-lortigia-film-festival/
http://envi.info/blog/2018/07/04/immondezza-di-mimmo-calopresti-il-10-luglio-a-siracusa-per-lortigia-film-festival/


 

9 luglio 2018 

Ortigia Film Festival 
ALTRI EVENTI IN CITTÀ 
Dal 9 al 15 luglio, a Siracusa, decima edizione del concorso di lungometraggi e 
cortometraggi nazionali e internazionali. Quest'anno la sezione Cinema Women, dedicata 
alle opere di tre giovani registe provenienti da Svizzera, Ucraina e Tunisia 
 

Dal 9 al 15 luglio, a Siracusa, si terrà la decima edizione dell'Ortigia Film 
Festival. 

Sarà Matilda De Angelis, giovane 
astro nascente del cinema italiano, la 
madrina della decima edizione di 
Ortigia Film Festival. 

Già Shooting Star Italiana al festival 
di Berlino 2018, Matilda De Angelis è 
stata la protagonista femminile nel 
fortunato film di Matteo Rovere 
“Veloce come il vento” per il quale ha 
ricevuto il premio Miglior 
Rivelazione al Taormina Film Fest e 
il Nastro d’Argento – Premio 
Guglielmo Biraghi.  

Tra le novità della X edizione del 
Festival, diretto da Lisa Romano con 
la consulenza artistica di Paola Poli, 
la sezione Cinema Women, un focus 

al femminile che apre all’internazionale dedicato alle opere di tre giovani registe 
provenienti dalla Svizzera, Ucraina e Tunisia. 

Primo film della sezione, in ordine di programmazione, Contro l’ordine 
divino opera seconda della svizzera Petra Biondina Volpe. Il film, sullo sfondo 
del 68’, affronta la difficile lotta per l’introduzione del suffragio femminile in 
Svizzera avvenuto solo nel 1971. La protagonista Marie Leuenberger, per la sua 
interpretazione, è stata premiata come Miglior Attrice al Tribeca Film Festival. 
In anteprima nazionale il 12 luglio sarà presentato Falling della giovane regista 
ucraina Marina Stepanska attesa al festival per presentare il suo film d’esordio.  

http://ortigiafilmfestival.com/2018/
http://ortigiafilmfestival.com/2018/


 
 
Falling è un ritratto sulla generazione post-rivoluzionaria di giovani ucraini alla 
ricerca di una collocazione sociale in un paese in fase di modernizzazione, 
complesso e agitato da cambiamenti storici cruciali. 
Ultimo film della sezione, sempre in anteprima, La bella e le bestie della 
pluripremiata regista Kaouther Ben Hania. Visto alla sezione Un Certain Regard 
del Festival di Cannes, il film uscirà al cinema il 27 luglio distribuito da Kitchen 
film. Ad accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al Ferjani, 
premiata a maggio a Cannes con l’Arab Critics Award, come migliore attrice 
protagonista. 

Ortigia Film Festival 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. 

 

http://www.agenda.unict.it/14249-ortigia-film-festival.htm  

http://www.agenda.unict.it/14249-ortigia-film-festival.htm


 

7 luglio 2018 

SIRACUSA: OFF - ORTIGIA FILM FESTIVAL 
2018 | 10° EDIZIONE 

  
Ortigia Film Festival — #OFF10 
2009 – 2018: Il Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa taglia il traguardo 
della decima edizione. 
Nella splendida location dell'Isola di Ortigia ritorna dal 9 al 15 luglio uno degli appuntamenti 
più importanti nel calendario dei festival siciliani e più attesi nel territorio di Siracusa. 
 
Per la decima edizione un programma ricco, innovativo e articolato, con proiezioni di film 
provenienti dal panorama cinematografico nazionale e internazionale.  
 
Novità assoluta della decima edizione l’iniziativa AmicOFF, con cui poter sostenere il 
Festival ottenendo posti riservati e molto altro. Dettagli sull’iniziativa 
AmicOFF: http://ortigiafilmfestival.com/2018/amicoff/ 
 
Il programma completo verrà reso noto dopo la conferenza stampa ufficiale del Festival. 
 

http://www.notabilis.it/eventi-cinema/2018/7/9/siracusa-off-ortigia-film-festival-2018-10-edizione  

https://www.facebook.com/hashtag/off10
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fortigiafilmfestival.com%2F2018%2Famicoff%2F&h=AT2NeESbCxac8aC5foVnVrlTxX_b-k73O3pJTsTNj4Ogykg3s9EY_9xfk_rtyR7mtWKQgOKFDgHhx16FC1_6X0EblJvjSZAGfkom4P8rwArSH38GyCRAXqpwFHY29gzsb0R7omZ0FA&s=1
http://www.notabilis.it/eventi-cinema/2018/7/9/siracusa-off-ortigia-film-festival-2018-10-edizione


 

8 luglio 2018 

RACUSA ATTUALITÀ 

DECIMA EDIZIONE 

Siracusa, Ortigia Film Festival, Youtopia di 
Berardo Carboni apre la kermesse 
Per la sezione Cinema Women la proiezione in anteprima 
di Contro l’ordine divino di Petra Biondina Volpe 

 
 

Tutto pronto per la prima serata di Ortigia Film Festival. Appuntamento alle ore 
20:30 in Arena Minerva per la presentazione della decima edizione insieme agli 
organizzatori e alla madrina del Festival, Matilda De Angelis. A seguire, alle 
21, Youtopia di Berardo Carboni sarà il primo film in concorso. 

Il film racconta due mondi: uno reale e uno virtuale. Il mondo reale è cinico, 
annichilito, spietato, senza aneliti e senza smalto, proprio come lo viviamo, ce lo 
raccontano e ce lo raccontiamo. Nel mondo virtuale invece succedono cose 
fantastiche e si possono vivere esperienze che restituiscono alla vita la bellezza 
magica che altrove sembra perduta. Al termine della proiezione, il regista Berardo 
Carboni e le attrici Donatella Finocchiaro e Matilda de Angelis incontreranno il 
pubblico. 

Alle 22:45, in Arena Minerva, per la sezione Cinema Women la proiezione in 
anteprima di Contro l’ordine divino di Petra Biondina Volpe. Il film narra le 
vicissitudini di Nora, una giovane madre e casalinga che vive in un pittoresco 
villaggio con suo marito e i due figli. La campagna svizzera non è colpita dai 
disordini sociali che il movimento del’68 si porta dietro. Neanche la vita di Nora 
ne risente; è una donna tranquilla, amata da tutti. Fino a quando inizia a battersi 
pubblicamente per il suffragio femminile, che tutti devono votare per le elezioni 
del 7 febbraio 1971. 

 

http://www.siracusanews.it/citta/siracusa
http://www.siracusanews.it/categoria/attualita/


 
 

 

In Arena Logoteta alle 21, inaugurerà il concorso cortometraggi: A mezzanotte di 
Alessio Lauria. A seguire, i corti: Piove di Ciro D’Emilio; Belly Flop di Jeremy 
Collins e Kelly Dillon; La Madelene e lo straniero di Alessandra Cardone. 

Alle 21.40 in Arena Logoteta, per la vetrina documentari e in anteprima regionale, 
La finestra sul porcile di Salvo Manzone. Un esame approfondito sulla nostra 
relazione con gli oggetti di consumo e l’accumulo di spazzatura che deriva dalle 
nostre azioni e non solo a causa della cattiva gestione della città. Al termine della 
proiezione Salvo La Delfa, presidente dell’associazione Rifiuti Zero Siracusa, 
incontrerà il pubblico. 

Alle 22:45 la seconda proiezione di Youtopia e il saluto del regista Berardo 
Carboni e delle protagoniste Donatella Finocchiaro e Matilda De Angelis. 

Ortigia Film Festival 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. 
 

 

http://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-youtopia-berardo-carboni-apre-la-kermesse/  

http://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-youtopia-berardo-carboni-apre-la-kermesse/


 

4 luglio 2018 

Siracusa| Dal 9 al 15 X edizione dell’Ortigia Film Festival 
 

 
SPETTACOLO 

0  

Dal 9 al 15 la X edizione di Ortigia Film Fest dedicata al femminile ma attenta alla 
parità di genere. Tra gli ospiti della kermesse Caterina Murino., Barbara Bobulova, 
Sabrina Impacciatore, Michela Andreozzi, Donatella Finocchiaro e Paola Randi. 
Presidente giuria il regista algerino Rachid Benhadj 
Al via dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival 
Internazionale del Cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano con la consulenza 
artistica di Paola Poli. Domenica 8 luglio grande preapertura del festival alla presenza di Marco 
Giallini per un incontro con il pubblico di Ortigia. 
Si taglierà il nastro con la mostra “10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema” presso l’ex 
Convento S. Francesco d’Assisi che vedrà protagoniste le immagini dei manifesti del festival che si 
sono susseguiti fino ad oggi e, in collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e il CSC  – 
Cineteca Nazionale  ci sarà una intera sezione della mostra sarà dedicata ai proiettori e cineprese 
d’epoca a cui si aggiungerà una sezione su Elvira Notari, la prima donna regista cinematografica 
italiana e una delle prime della storia del cinema mondiale. Della Notari sarà presente alla Mostra il 
filmato È piccerella, grazie al restauro digitale realizzato dal CSC –Cineteca Nazionale, con il 
sostegno di ZDF/Arte. Si tratta di uno degli unici tre film non andati dispersi di Elvira Notari. 
Tanti gli ospiti previsti ad arricchire questo importante anniversario del Festival a partire dalla 
madrina Matilda De Angelis. Per la sezione Concorso lungometraggiitaliani opere prime e 
seconde in concorso ci saranno il 9 luglio Youtopia di Berardo Carboni; il 10 luglio Michela 
Andreozzi con il suo film d’esordio alla regia Nove lune e mezza insieme all’attore Max 
Vado. La Adreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia anche per presentare il suo libro Non me lo chiedete 
più appena uscito in libreria in cui affronta l’argomento della maternità e andando contro il modello 
del family first dichiara «Donne, sentitevi libere di non volere figli» 
L’11 luglio sarà presentato in concorso Manuel di Dario Albertini al festival con la giovane 
produttrice Matilde Barbagallo. La regista Paola Randi arriverà il 12 luglio con il suo Tito e gli 
Alieni; il 13 luglio saranno a Ortigia i registi e interpreti della commedia Vengo anch’io, Corrado 
Nuzzo e Maria Di Biase. Chiude la sezione dei film in concorso Barbora Bobulova che presenterà 
il 14 luglio Hotel Gagarin di Simone Spada anche lui presente al festival. 
 
 
 

http://www.webmarte.tv/2018/07/04/siracusa-dal-9-al-15-x-edizione-dellortigia-film-festival/


 
 
 
Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle opere prime 
e seconde al femminile ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, Ucraina e Tunisia. Il 9 
luglio Contro l’ordine divino opera prima della svizzera Petra Biondina Volpe, non ancora uscito 
nelle sale italiane che sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi presente al 
festival. Il 12 luglio Falling di Marina Stepanska, giovane regista ucraina, con il suo film d’esordio 
e il 13 luglio La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther Ben Hania in uscita al cinema 
il 27 lugliodistribuito da Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al 
Ferjani. 
Il presidente della giuria dei lungometraggi quest’anno sarà Rachid Benhadj regista algerino 
che vive da anni in Italia. Dopo aver diretto numerosi cortometraggi e lungometraggi, nel 1994 il 
suo Touchia, cantique des femmes d’Alger vince il Premio del Pubblico all’allora Festival del Cinema 
Africano di Milano. Firma poi altri lungometraggi, tra cui segnaliamo Mirka, presentato al 
Thessaloniki International Film Festival, e Il pane nudo, premiato nel 2007 con il Globo d’Oro. È 
attualmente docente a Cinecittà presso la scuola di regia Act Multimedia. 
Con lui in giuria lungometraggi l’attrice Sabrina Impacciatore e la sceneggiatrice Paola 
Mammini che presenterà il suo ultimo libro Non puoi sapere anche l’amore in uscita in questi 
giorni. Per la giuria cortometraggi ci sarà l’attrice Donatella Finocchiaro, lo scenografo Maurizio 
Marchitelli e Danila Confalonieri Responsabile Ufficio Promozione Culturale di SIAE. 
Tra i numerosi appuntamenti una nuova sezione dedicata all’incontro tra musica e cinema a 
cui prenderanno parte l’11 luglio i musicisti Dario Sansone e Luigi Scialdone di Gatta Cenerentola, 
ma anche Nelson di Ammore e Malavita film vincitore ai David di Donatello, in arrivo il 12 luglio, 
e Peppe Cubeta di Cimena – il mio primo film postumo, che sarà proiettato in anteprima il 14 luglio. 
Tra gli eventi speciali, la proiezione di Agadah di Alberto Rondalli che arriva al festival il 
10 luglio accompagnato da Caterina Murino, interprete del film. Sempre per gli eventi del 10 luglio 
il doc. Immondezza di Mimmo Calopresti con Roberto Cavallopresente al festival e i corti Una 
voce per mia sorella di Fabio Pannetto e Insetti di Gianluca Manzetti. 
A chiusura degli eventi speciali il 14 luglio in omaggio al Presidente della Giuria Lungometraggi 
ci sarà la proiezione di Profumi d’Algeri di Rachid Benhadj cui seguirà l’incontro con il regista. Un 
film complesso sui legami di sangue e sul fondamentalismo islamico. 
Per la consueta Vetrina di Documentari saranno presentati: il 9 luglio La Finestra sul Porcile di 
Salvo Manzone in anteprima regionale. Un doc che affronta il tema dei rifiuti in una città come 
Palermo. Uno spunto per una riflessione sulla cattiva gestione della città e sulla nostra relazione con 
gli oggetti di consumo. 
Sempre in anteprima regionale il 10 luglio Ma L’amore c’entra? di Elisabetta Lodoli. Al centro 
del Doc la violenza sulle donne racconta da tre uomini violenti ma che hanno intrapreso un percorso 
di cambiamento. Una riflessione sull’educazione sentimentale, sugli stereotipi e le gabbie culturali. 
L’11 luglio sarà la volta di Visages, Village di Agnès Varda e JR. Un on the road della grande 
cineasta francese insieme all’artista JR per andare incontro alla vita e ai nuovi incontri che si 
presentano sul loro cammino. I due avanzano a bordo di un cinétrain che scatta (e sviluppa) foto 
giganti da donare a quanti incontrano lungo il percorso. 
Il 13 luglio in anteprima regionale Vai piano ma vinci di Alice Filippi. Pier Felice Filippi 
aveva ventitré anni quando, nel 1978, fu rapito dalla ’ndrangheta. Dopo settantotto giorni di prigionia 
riuscì a liberarsi, a fuggire e a far arrestare i suoi rapitori. Dopo quasi quarant’anni sua figlia Alice ha 
deciso di raccontarne la storia. 
Lo stesso giorno sarà presentato Happy Today di Giulio Tonincelli. Il doc è la storia di una 
levatrice di un piccolo villaggio sperduto nell’Uganda settentrionale. Un viaggio sulla vita attraverso 
il dolore fisico e l’immensa emozione di dare alla luce un figlio. 
Sempre il 13 luglio, in una giornata che vede il documentario protagonista, arriva in anteprima 
europea Not in my neighbourhood del sud africano Kurt Orderson. Un doc sulla gentrificazione, 
ovvero su quei cambiamenti urbanistici e socio-culturali che interessano le aree urbane delle grandi 
città del mondo. 
 



 
 
 
Il film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e Cape 
Town con le tante aree intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto alla propria città. Ultimo 
corto doc del 13 luglio Paolo Villaggio, allafinfinfirifinfinfine di Francesco D’Ascenzo. Un 
inedito Paolo Villaggio fra le mura domestiche con leggerezza e sincerità, disvelando momenti intimi 
non privi di provocazione, ironia e generosa amarezza. L’ultima testimonianza di un grande 
protagonista del nostro cinema. 
In anteprima regionale il 14 luglio Storie del dormiveglia di Luca Magi. Il toccante doc. sulla vita 
in un centro di accoglienza notturna per senzatetto situata nell’estrema periferia di una grande città. 
Per i cortometraggi internazionali in concorso: il 9 luglio A Mezzanotte di Alessio Lauria in 
anteprima regionale. Piove di Ciro D’Emilio, dal Sud Adrica in anteprima nazionale Belly 
Flop di Jeremy Collins e Kelly Dillon. In anteprima regionale La Madeleine e lo 
straniero di Alessandra Cardone. 
Il 10 luglio Amore Bambino di Giulio Donato; dall’Iran in anteprima regionale Not 
Acceptable di Saman Haghighivand; in anteprima Regionale Sweetheart di Marco Spagnoli nel 
cast Marco Giallini. Dalla Francia in anteprima nazionale GP-to di Maxime Gental, Zoé Pelegrin-
Bomel e Edwin Leeds. In anteprima regionale H di Roberto Biadi. 
L’11 luglio sarà presentato Bismillah di Alessandro Grande, dall’Iran in anteprima 
regionale Finish di Saeed Naghavian, sempre dall’Iran in anteprima 
regionale Alphabet di Kianoush Abedi. Il 12 luglio 2018 dalla Francia in anteprima 
regionale Ipso di Alfred Mathieu, Valentin Barret, Guillaume P. Soulier. 
Il 13 luglio in anteprima regionale Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Il 14 luglio in 
anteprima regionale Silent di Virginia Bellizzi e dall’Iran in anteprima Nazionale The last 
embrace di Saman Hosseinpuor mentre dalla Gran Bretagna arriva Inanimatedi Lucia 
Bulgheroni. Sempre dall’Iran arriva in anteprima europea This dog is not for sale di Zaniar 
Kakekhani. 
Tra i tanti ospiti anche lo sceneggiatore Andrea Purgatori e Laura Delli Colli reduce dal 
successo dei Nastri D’Argento. Questi i premi della X edizione del festival. Per ilconcorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde, saranno assegnati 3 premi: Miglior Film, Miglior 
Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata 
al Concorso Internazionale di Cortometraggisarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria 
potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo al “Corto più Web” e 
per il secondo anno il Premio Laser Film Color Correction al Miglior Film di Lungometraggio. Il 
pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior 
Film e Miglior Corto. 
Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre due 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. Ortigia Film Festival 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. 
 

 

http://www.webmarte.tv/2018/07/04/siracusa-dal-9-al-15-x-edizione-dellortigia-film-festival/  
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4 luglio 2018 

Siracusa. Ortigia Film Festival, il 9 luglio 
su il sipario della decima edizione: tutti 
gli appuntamenti 
 

Dal 9 al 15 luglio torna a Siracusa Ortigia Film 
Festival, il Festival Internazionale del Cinema 
giunto alla decima edizione. La direzione è di 
Lisa Romano con la consulenza artistica di 
Paola Poli. 

Domenica 8 luglio, grande preapertura del 
festival alla presenza di Marco Giallini per un 
incontro con il pubblico di Ortigia. Taglio del 
nastro con la mostra “10 anni di O.F.F e oltre 
100 anni di cinema”, all’ex Convento San 
Francesco d’Assisi che vedrà protagoniste le 
immagini dei manifesti del festival che si sono 

susseguiti fino ad oggi e, in collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa e il CSC-
Cineteca Nazionale una intera sezione della mostra sarà dedicata ai proiettori e cineprese 
d’epoca a cui si aggiungerà una sezione su Elvira Notari, la prima donna regista 
cinematografica italiana. Della Notari sarà presente alla Mostra il filmato “È piccerella” 
restauro in formato digitale con il sostegno di ZDF/Arte. Si tratta di uno degli unici tre film 
non andati dispersi di Elvira Notari. 

Tanti gli ospiti previsti ad arricchire questo importante anniversario del Festival a partire 
dalla madrina, Matilda De Angelis. Per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere 
prime e seconde in concorso ci saranno il 9 luglio Youtopia di Berardo Carboni; il 10 luglio 
Michela Andreozzi con il suo film d’esordio alla regia, Nove lune e mezza insieme all’attore 
Max Vado. La Andreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia anche per presentare il suo libro “Non 
me lo chiedete più″ appena uscito in libreria in cui affronta l’argomento della maternità e 
andando contro il modello del family first dichiara “Donne, sentitevi libere di non volere figli”. 

L’11 luglio sarà presentato, in concorso, “Manuel” di Dario Albertini al festival con la giovane 
produttrice Matilde Barbagallo. La regista Paola Randi arriverà il 12 luglio con il suo “Tito e 
gli Alieni”; il 13 luglio saranno a Ortigia i registi e interpreti della commedia “Vengo anch’io”: 
Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Chiude la sezione dei film in concorso Barbora Bobulova 
che presenterà il 14 luglio “Hotel Gagarin” di Simone Spada, anche lui presente al festival. 
Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle opere 
prime e seconde al femminile, ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, Ucraina e 
Tunisia. Il 9 luglio, “Contro l’ordine divino” opera prima della svizzera Petra Biondina Volpe, 
non ancora uscito nelle sale italiane che sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia 
Parnasi presente al festival. Il 12 luglio “Falling” di Marina Stepanska, giovane regista 
ucraina, con il suo film d’esordio e il 13 luglio “La bella e le bestie” della pluripremiata regista 
Kaouther Ben Hania, in uscita al cinema il 27 luglio distribuito da Kitchenfilm. Ad 
accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al Ferjani. 

Il presidente della giuria dei lungometraggi quest’anno sarà Rachid Benhadj regista algerino 
che vive da anni in Italia. È attualmente docente a Cinecittà presso la scuola di regia Act 
Multimedia. 
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Con lui in giuria lungometraggi l’attrice Sabrina Impacciatore e la sceneggiatrice Paola 
Mammini che presenterà il suo ultimo libro “Non puoi sapere anche l’amore”, in uscita in 
questi giorni. 

Per la giuria cortometraggi ci sarà l’attrice Donatella Finocchiaro, lo scenografo Maurizio 
Marchitelli e Danila Confalonieri, responsabile Ufficio Promozione Culturale di Siae. 
Tra i numerosi appuntamenti una nuova sezione dedicata all’incontro tra musica e cinema 
a cui prenderanno parte l’11 luglio i musicisti Dario Sansone e Luigi Scialdone di Gatta 
Cenerentola, ma anche Nelson di “Ammore e Malavita”, film vincitore ai David di Donatello, 
in arrivo il 12 luglio, e Peppe Cubeta di “Cimena – il mio primo film postumo”, che sarà 
proiettato in anteprima il 14 luglio. 

Tra gli eventi speciali, la proiezione di “Agadah” di Alberto Rondalli che arriva al festival il 10 
luglio accompagnato da Caterina Murino, interprete del film. Sempre per gli eventi del 10 
luglio il documentario “Immondezza” di Mimmo Calopresti, con Roberto Cavallo presente al 
festival e i corti “Una voce per mia sorella” di Fabio Pannetto e “Insetti” di Gianluca Manzetti. 
A chiusura degli eventi speciali il 14 luglio in omaggio al presidente della giuria 
lungometraggi ci sarà la proiezione di “Profumi d’Algeri” di Rachid Benhadj cui seguirà 
l’incontro con il regista. Un film complesso sui legami di sangue e sul fondamentalismo 
islamico. 
Per la consueta Vetrina di Documentari saranno presentati: il 9 luglio “La Finestra sul 
Porcile” di Salvo Manzone in anteprima regionale. Un doc che affronta il tema dei rifiuti in 
una città come Palermo. Uno spunto per una riflessione sulla cattiva gestione della città e 
sulla nostra relazione con gli oggetti di consumo. 

Sempre in anteprima regionale il 10 luglio “Ma L’amore c’entra?” di Elisabetta Lodoli. Al 
centro la violenza sulle donne racconta da tre uomini violenti ma che hanno intrapreso un 
percorso di cambiamento. Una riflessione sull’educazione sentimentale, sugli stereotipi e le 
gabbie culturali. 

L’11 luglio sarà la volta di “Visages, Village” di Agnès Varda e JR. Un on the road della 
grande cineasta francese insieme all’artista JR per andare incontro alla vita e ai nuovi 
incontri che si presentano sul loro cammino. I due avanzano a bordo di un cinétrain che 
scatta (e sviluppa) foto giganti da donare a quanti incontrano lungo il percorso. 
Il 13 luglio in anteprima regionale “Vai piano ma vinci” di Alice Filippi. Pier Felice Filippi 
aveva ventitré anni quando, nel 1978, fu rapito dalla ’ndrangheta. Dopo settantotto giorni di 
prigionia riuscì a liberarsi, a fuggire e a far arrestare i suoi rapitori. Dopo quasi quarant’anni 
sua figlia Alice ha deciso di raccontarne la storia. 

Lo stesso giorno sarà presentato “Happy Today” di Giulio Tonincelli. Il doc è la storia di una 
levatrice di un piccolo villaggio sperduto nell’Uganda settentrionale. Un viaggio sulla vita 
attraverso il dolore fisico e l’immensa emozione di dare alla luce un figlio. 

Sempre il 13 luglio, in una giornata che vede il documentario protagonista, arriva in 
anteprima europea “Not in my neighbourhood”, del sudafricano Kurt Orderson. Un doc sulla 
gentrificazione, ovvero su quei cambiamenti urbanistici e socio-culturali che interessano le 
aree urbane delle grandi città del mondo. 

Il film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e Cape Town 
con le tante aree intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto alla propria città. 
Ultimo corto doc del 13 luglio “Paolo Villaggio, allafinfinfirifinfinfine” di Francesco D’Ascenzo. 
Un inedito Paolo Villaggio fra le mura domestiche con leggerezza e sincerità, disvelando 
momenti intimi non privi di provocazione, ironia e generosa amarezza. 



 

L’ultima testimonianza di un grande protagonista del nostro cinema. 

In anteprima regionale il 14 luglio, “Storie del dormiveglia” di Luca Magi. Il toccante 
documento sulla vita in un centro di accoglienza notturna per senzatetto situato nell’estrema 
periferia di una grande città. 

Per i cortometraggi internazionali in concorso: il 9 luglio “A Mezzanotte” di Alessio Lauria in 
anteprima regionale. Piove di Ciro D’Emilio, dal Sud Adrica in anteprima nazionale “Belly 
Flop” di Jeremy Collins e Kelly Dillon. In anteprima regionale “La Madeleine e lo straniero” 
di Alessandra Cardone. 

Il 10 luglio “Amore Bambino” di Giulio Donato; dall’Iran in anteprima regionale “Not 
Acceptable” di Saman Haghighivand; in anteprima regionale “Sweetheart” di Marco 
Spagnoli nel cast Marco Giallini. Dalla Francia in anteprima nazionale “GP-to” di Maxime 
Gental, Zoé Pelegrin-Bomel e Edwin Leeds. In anteprima regionale “H” di Roberto Biadi. 
L’11 luglio sarà presentato “Bismillah” di Alessandro Grande, dall’Iran in anteprima regionale 
“Finish” di Saeed Naghavian, sempre dall’Iran in anteprima regionale “Alphabet” di Kianoush 
Abedi. 

Il 12 luglio 2018 dalla Francia in anteprima regionale “Ipso” di Alfred Mathieu, Valentin 
Barret, Guillaume P. Soulier. 

Il 13 luglio in anteprima regionale “Magic Alps” di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Il 14 luglio 
in anteprima regionale “Silent” di Virginia Bellizzi e dall’Iran in anteprima nazionale “The last 
embrace” di Saman Hosseinpuor mentre dalla Gran Bretagna arriva “Inanimate” di Lucia 
Bulgheroni. Sempre dall’Iran arriva in anteprima europea “This dog is not for sale” di Zaniar 
Kakekhani. 

Tra i tanti ospiti anche lo sceneggiatore Andrea Purgatori e Laura Delli Colli reduce dal 
successo dei Nastri D’Argento. 

Questi i premi della X edizione del festival. Per il concorso lungometraggi italiani opere prime 
e seconde, saranno assegnati 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno 
Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale 
di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire 
alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo al “Corto più Web” 
e per il secondo anno il Premio Laser Film Color Correction al Miglior Film di 
Lungometraggio. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior 
Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre due 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

Ortigia Film Festival 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. 

http://www.siracusaoggi.it/siracusa-ortigia-film-festival-il-9-luglio-su-il-sipario-della-decima-edizione-tutti-
gli-appuntamenti/  
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4 luglio 2018 

 

Siracusa, al via dal 9 al 15 luglio la 
decima edizione di Ortigia Film 
Festival 
Un'edizione tutta al femminile, ma attenta alla parità di genere. Ospiti della 
Kermesse, Caterina Murino, Barbora Babulova, Sabrina Impacciatore, 
Michela Andreozzi, Donatella Finocchiaro e Paola Randi 

 
 

News Siracusa. La città aretusea si prepara ad ospitare la decima edizione di Ortigia Film Festival, 
la kermesse internazionale del Cinema, diretta da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola 
Poli. 
Si inizierà domenica 8 luglio con la grande preapertura del festival alla presenza di Marco 
Giallini per un incontro con il pubblico di Ortigia. Si taglierà il nastro con la mostra “10 anni di 
O.F.F e oltre 100 anni di cinema” presso l’ex Convento S. Francesco d’Assisi che vedrà 
protagoniste le immagini dei manifesti del festival che si sono susseguiti fino ad oggi e, in 
collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e il CSC  – Cineteca Nazionale  ci sarà una 
intera sezione della mostra sarà dedicata ai proiettori e cineprese d’epoca a cui si aggiungerà una 
sezione su Elvira Notari, la prima donna regista cinematografica italiana e una delle prime della 
storia del cinema mondiale. 
Della Notari sarà presente alla Mostra il filmato È piccerella, grazie al restauro digitale realizzato dal 
CSC –Cineteca Nazionale, con il sostegno di ZDF/Arte. Si tratta di uno degli unici tre film non andati 
dispersi di Elvira Notari. 
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Tanti gli ospiti che arricchiranno questo importante anniversario del Festival a partire dalla 
madrina Matilda De Angelis. Per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e 
seconde in concorso ci saranno il 9 luglio Youtopia di Berardo Carboni; il 10 luglio Michela 
Andreozzi con il suo film d’esordio alla regia Nove lune e mezza insieme all’attore Max 
Vado. La Adreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia anche per presentare il suo libro Non me lo chiedete 
più appena uscito in libreria in cui affronta l’argomento della maternità e andando contro il modello 
del family first dichiara «Donne, sentitevi libere di non volere figli» 
L’11 luglio sarà presentato in concorso Manuel di Dario Albertini al festival con la giovane 
produttrice Matilde Barbagallo. La regista Paola Randi arriverà il 12 luglio con il suo Tito e gli 
Alieni; il 13 luglio saranno a Ortigia i registi e interpreti della commedia Vengo anch’io, Corrado 
Nuzzo e Maria Di Biase. Chiude la sezione dei film in concorso Barbora Bobulova che presenterà 
il 14 luglio Hotel Gagarin di Simone Spada anche lui presente al festival. 
Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle opere prime e 
seconde al femminile ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, Ucraina e Tunisia. Il 9 
luglio Contro l’ordine divino opera prima della svizzera Petra Biondina Volpe, non ancora uscito 
nelle sale italiane che sarà distribuito dalla Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi presente al 
festival. Il 12 luglio Falling di Marina Stepanska, giovane regista ucraina, con il suo film d’esordio 
e il 13 luglio La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther Ben Hania in uscita al cinema 
il 27 luglio distribuito da Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al 
Ferjani. 
Il presidente della giuria dei lungometraggi quest’anno sarà Rachid Benhadj regista algerino che 
vive da anni in Italia. Dopo aver diretto numerosi cortometraggi e lungometraggi, nel 1994 il 
suo Touchia, cantique des femmes d’Alger vince il Premio del Pubblico all’allora Festival del Cinema 
Africano di Milano. Firma poi altri lungometraggi, tra cui segnaliamo Mirka, presentato al 
Thessaloniki International Film Festival, e Il pane nudo, premiato nel 2007 con il Globo d’Oro. È 
attualmente docente a Cinecittà presso la scuola di regia Act Multimedia. 
Con lui in giuria lungometraggi l’attrice Sabrina Impacciatore e la sceneggiatrice Paola 
Mammini che presenterà il suo ultimo libro Non puoi sapere anche l’amore in uscita in questi 
giorni. 
Per la giuria cortometraggi ci sarà l’attrice Donatella Finocchiaro, lo scenografo Maurizio 
Marchitelli e Danila Confalonieri Responsabile Ufficio Promozione Culturale di SIAE. 
Tra i numerosi appuntamenti una nuova sezione dedicata all’incontro tra musica e cinema a cui 
prenderanno parte l’11 luglio i musicisti Dario Sansone e Luigi Scialdone di Gatta Cenerentola, 
ma anche Nelson di Ammore e Malavita film vincitore ai David di Donatello, in arrivo il 12 luglio, 
e Peppe Cubeta di Cimena – il mio primo film postumo, che sarà proiettato in anteprima il 14 luglio. 
Tra gli eventi speciali, la proiezione di Agadah di Alberto Rondalli che arriva al festival il 10 luglio 
accompagnato da Caterina Murino, interprete del film. 



 
 

Sempre per gli eventi del 10 luglio il doc. Immondezza di Mimmo Calopresti con Roberto 
Cavallo presente al festival e i corti Una voce per mia sorella di Fabio 
Pannetto e Insetti di Gianluca Manzetti. 
A chiusura degli eventi speciali il 14 luglio in omaggio al Presidente della Giuria Lungometraggi ci 
sarà la proiezione di Profumi d’Algeri di Rachid Benhadj cui seguirà l’incontro con il regista. Un 
film complesso sui legami di sangue e sul fondamentalismo islamico. 
Per la consueta Vetrina di Documentari saranno presentati: il 9 luglio La Finestra sul 
Porcile di Salvo Manzone in anteprima regionale. Un doc che affronta il tema dei rifiuti in una città 
come Palermo. Uno spunto per una riflessione sulla cattiva gestione della città e sulla nostra relazione 
con gli oggetti di consumo. 
Sempre in anteprima regionale il 10 luglio Ma L’amore c’entra? di Elisabetta Lodoli. Al centro del 
Doc la violenza sulle donne racconta da tre uomini violenti ma che hanno intrapreso un percorso di 
cambiamento. Una riflessione sull’educazione sentimentale, sugli stereotipi e le gabbie culturali. 
L’11 luglio sarà la volta di Visages, Village di Agnès Varda e JR. Un on the road della grande 
cineasta francese insieme all’artista JR per andare incontro alla vita e ai nuovi incontri che si 
presentano sul loro cammino. I due avanzano a bordo di un cinétrain che scatta (e sviluppa) foto 
giganti da donare a quanti incontrano lungo il percorso. 
Il 13 luglio in anteprima regionale Vai piano ma vinci di Alice Filippi. Pier Felice Filippi aveva 
ventitré anni quando, nel 1978, fu rapito dalla ’ndrangheta. Dopo settantotto giorni di prigionia riuscì 
a liberarsi, a fuggire e a far arrestare i suoi rapitori. Dopo quasi quarant’anni sua figlia Alice ha deciso 
di raccontarne la storia. 
Lo stesso giorno sarà presentato Happy Today di Giulio Tonincelli. Il doc è la storia di una levatrice 
di un piccolo villaggio sperduto nell’Uganda settentrionale. Un viaggio sulla vita attraverso il dolore 
fisico e l’immensa emozione di dare alla luce un figlio. 
Sempre il 13 luglio, in una giornata che vede il documentario protagonista, arriva in anteprima 
europeaNot in my neighbourhood del sud africano Kurt Orderson. Un doc sulla gentrificazione, 
ovvero su quei cambiamenti urbanistici e socio-culturali che interessano le aree urbane delle grandi 
città del mondo. 
Il film esplora “l’Apartheid urbanistica” in tre grandi città: New York, San Paolo e Cape Town con 
le tante aree intersezionali in cui i cittadini rivendicano il diritto alla propria città. 

Ultimo corto doc del 13 luglio Paolo Villaggio, allafinfinfirifinfinfine di Francesco D’Ascenzo. Un 
inedito Paolo Villaggio fra le mura domestiche con leggerezza e sincerità, disvelando momenti intimi 
non privi di provocazione, ironia e generosa amarezza. L’ultima testimonianza di un grande 
protagonista del nostro cinema. 
In anteprima regionale il 14 luglio Storie del dormiveglia di Luca Magi. Il toccante doc. sulla vita in 
un centro di accoglienza notturna per senzatetto situata nell’estrema periferia di una grande città. 



 
 

Per i cortometraggi internazionali in concorso: il 9 luglio A Mezzanotte di Alessio Lauria in 
anteprima regionale. Piove di Ciro D’Emilio, dal Sud Adrica in anteprima nazionale Belly 
Flop di Jeremy Collins eKelly Dillon. In anteprima regionale La Madeleine e lo 
straniero di Alessandra Cardone. 
Il 10 luglio Amore Bambino di Giulio Donato; dall’Iran in anteprima regionale Not 
Acceptable di Saman Haghighivand; in anteprima Regionale Sweetheart di Marco Spagnoli nel 
cast Marco Giallini. Dalla Francia in anteprima nazionale GP-to di Maxime Gental, Zoé Pelegrin-
Bomel e Edwin Leeds. In anteprima regionale H di Roberto Biadi. 
L’11 luglio sarà presentato Bismillah di Alessandro Grande, dall’Iran in anteprima 
regionale Finish di Saeed Naghavian, sempre dall’Iran in anteprima 
regionale Alphabet di Kianoush Abedi. 
Il 12 luglio 2018 dalla Francia in anteprima regionale Ipso di Alfred Mathieu, Valentin 
Barret, Guillaume P. Soulier. 
Il 13 luglio in anteprima regionale Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scotuzzi. Il 14 luglio in 
anteprima regionale Silent di Virginia Bellizzi e dall’Iran in anteprima Nazionale The last 
embrace di Saman Hosseinpuor mentre dalla Gran Bretagna arriva Inanimate di Lucia 
Bulgheroni. Sempre dall’Iran arriva in anteprima europea This dog is not for sale di Zaniar 
Kakekhani. 
Tra i tanti ospiti anche lo sceneggiatore Andrea Purgatori e Laura Delli Colli reduce dal successo 
dei Nastri D’Argento. 
Questi i premi della X edizione del festival. Per il concorso lungometraggi italiani opere prime e 
seconde, saranno assegnati 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno Premio 
SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso 
Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre 
attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo al “Corto più Web” e 
per il secondo anno il Premio Laser Film Color Correction al Miglior Film di Lungometraggio. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior 
Filme Miglior Corto. 
Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre due 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
Ortigia Film Festival 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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5 luglio 2018 

 

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-
decennale-preapertura-l8-luglio/  
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4 luglio 2018 

 

DECIMA EDIZIONE 

Siracusa, al via lunedì 9 luglio l'Ortigia Film 
Festival 

 
Tanti gli ospiti a partire dalla madrina Matilda De Angelis 
 

Al via dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival 
Internazionale del Cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano con la 
consulenza artistica di Paola Poli. Domenica 8 luglio grande preapertura del festival con 
Marco Giallini per un incontro con il pubblico di Ortigia. Si taglierà il nastro con la mostra 
“10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema” presso l’ex Convento S. Francesco d’Assisi 
alle 18.30 che vedrà protagoniste le immagini dei manifesti del festival che si sono 
susseguiti fino ad oggi e, in collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e il CSC 
- Cineteca Nazionale ci sarà una intera sezione della mostra sarà dedicata ai proiettori e 
cineprese d’epoca a cui si aggiungerà una sezione su Elvira Notari, la prima donna regista 
cinematografica italiana e una delle prime della storia del cinema mondiale. 
Tanti gli ospiti a partire dalla madrina Matilda De Angelis: il presidente della giuria dei 
lungometraggi quest’anno sarà Rachid Benhadj regista algerino che vive da anni in Italia. 
Con lui in giuria lungometraggi l’attrice Sabrina Impacciatore e la sceneggiatrice Paola 
Mammini. Per la giuria cortometraggi ci sarà l’attrice Donatella Finocchiaro, lo 
scenografo Maurizio Marchitelli e Danila Confalonieri Responsabile Ufficio Promozione 
Culturale di Siae. 

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, Nelson e Peppe 
Cubeta. 

http://www.siracusapost.it/sites/default/files/styles/large/public/media/image1%20%284%29.jpg?itok=ZZj0sl1e


 

 

Per il concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, saranno assegnati 3 premi: 
Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà 
assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire riconoscimenti e 
menzioni speciali. 

Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo al “Corto più 
Web” e per il secondo anno il Premio Laser Film Color Correction al Miglior Film di 
Lungometraggio. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio 
Miglior Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 
due premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

"Ogni edizione - ha commentato il sindaco Italia - ai contenuti culturali si aggiungono 
quelli sociali, come avverrà quest'anno con la parità di genere. Un segnale importante in 
un momento di grande dibattito su questo tema non solo in Italia ma anche in tutta 
Europa”. 

“Insieme a Festival del Cinema di Frontiera di Marzameni - ha aggiunto l'assessore alle 
Politiche culturali Granata - l'OFF dà una sua connotazione specifica a questa parte della 
Sicilia, che aggiunge un altro segmento alla sua offerta turistica". 

 

http://www.siracusapost.it/1.67876/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-al-
luned%C3%AC-9-luglio-lortigia-film  

http://www.siracusapost.it/1.67876/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-al-luned%C3%AC-9-luglio-lortigia-film
http://www.siracusapost.it/1.67876/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-al-luned%C3%AC-9-luglio-lortigia-film
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DECIMA EDIZIONE 

Siracusa, Matilda De Angelis madrina 
dell'Ortigia Film Festival 

 
Tra le novità di quest'anno la sezione Cinema Women 
 

Sarà Matilda De Angelis, giovane astro nascente del cinema italiano, la madrina della 
decima edizione di Ortigia Film Festivalche si terrà dal 9 al 15 luglio in Ortigia. 
Tra le novita’ della X edizione del Festival, diretto da Lisa Romano con la consulenza 
artistica di Paola Poli, la sezione Cinema Women, un focus al femminile che apre 
all’internazionale dedicato alle opere di tre giovani registe provenienti dalla Svizzera, 
Ucraina e Tunisia. 

Primo film della sezione, in ordine di programmazione, Contro l’ordine divino, opera 
seconda della svizzera Petra Biondina Volpe. 

In anteprima nazionale il 12 luglio sarà presentato Falling della giovane regista ucraina 
Marina Stepanska attesa al festival per presentare il suo film d’esordio. 
Ultimo film della sezione, sempre in anteprima, La bella e le bestie della pluripremiata 
regista Kaouther Ben Hania. 

 

http://www.siracusapost.it/1.67827/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-matilda-de-
angelis-madrina  

http://www.siracusapost.it/1.67827/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-matilda-de-angelis-madrina
http://www.siracusapost.it/1.67827/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-matilda-de-angelis-madrina
http://www.siracusapost.it/sites/default/files/styles/large/public/media/attrice.PNG?itok=7Gmt01Xd
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Eventi e Cultura Provincia di Siracusa Siracusa  

Siracusa: Mercoledì si presenta la 10^ 
edizione di OFF (Ortigia Film Festival) 
 

Si presenta mercoledì prossimo alle ore 10,3o nella sala stampa Archimede la 10ma edizione di Ortigia 
Film Festival, la kermesse cinematografica della città di Siracusa in programmazione da lunedì 9 a 
domenica 15 luglio. 

Saranno presenti il sindaco Francesco Italia, l’assessore alle Politiche culturali e Turismo, Fabio Granata, 
Lisa Romano, direttore artistico del Festival, Sergio Fiorentino e il fondatore del Museo del Cinema di 
Siracusa Remo Romeo. 

 

 

http://www.canale8news.it/siracusa-mercoledi-si-presenta-la-10-edizione-di-off-ortigia-film-festival/  

http://www.canale8news.it/eventi/
http://www.canale8news.it/provincia-di-siracusa/
http://www.canale8news.it/siracusa/
http://www.canale8news.it/siracusa-mercoledi-si-presenta-la-10-edizione-di-off-ortigia-film-festival/
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DAL 9 AL 15 LUGLIO 

Siracusa, ritorna l’Ortigia Film Festival: 
Matilda De Angelis madrina della decima 
edizione, mercoledì la presentazione 

 De 
Angelis e una scena de "La bella e le bestie" 

SIRACUSA ATTUALITÀ 

Tra le novità della X edizione del Festival, diretto da Lisa 
Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, la 
sezione Cinema Women, un focus al femminile che apre 
all’internazionale dedicato alle opere di tre giovani 
registe provenienti dalla Svizzera, Ucraina e Tunisia 
 
Ritorna Ortigia Film Festival, la kermesse cinematografica della città di Siracusa 
in programmazione da lunedì 9 a domenica 15 luglio. 

Un concorso di lungometraggi opere prime e seconde italiane, cortometraggi 
nazionali e internazionali, ma anche vetrina documentari, anteprime, omaggi a 
grandi autori, film di recente produzione, inediti di autori emergenti, focus, 
capolavori della storia del cinema, mostre, istallazioni, masterclass, incontri con 
gli autori e altri eventi collaterali. L’edizione 2018 sarà presentata in conferenza 
stampa, mercoledì 4 luglio alle 10,30 nella sala stampa “Archimede”. 

Saranno presenti il sindaco Francesco Italia, l’assessore alle Politiche culturali e 
Turismo, Fabio Granata, Lisa Romano, direttore artistico del Festival, Sergio 
Fiorentino e il fondatore del Museo del Cinema di Siracusa Remo Romeo. 

Sarà Matilda De Angelis, giovane astro nascente del cinema italiano, la madrina 
della decima edizione di Ortigia Film Festival che si terrà dal 9 al 15 luglio 
2018 nella splendida cornice di Ortigia, patrimonio mondiale dell’Unesco. 

 

http://www.siracusanews.it/citta/siracusa
http://www.siracusanews.it/categoria/attualita/


 
 

Già Shooting Star Italiana al festival di Berlino 2018, Matilda De Angelis è stata la 
protagonista femminile nel fortunato film di Matteo Rovere “Veloce come il vento” 
per il quale ha ricevuto il premio Miglior Rivelazione al Taormina Film Fest e il 
Nastro d’Argento – Premio Guglielmo Biraghi, nonchè la nomination miglior attrice 
protagonista ai David di Donatello 2017. Di recente al cinema come protagonista 
di Youtopiadi Berardo Carboni e di Vita spericolatadi Marco Ponti. 

Tra le novità della X edizione del Festival, diretto da Lisa Romano con la 
consulenza artistica di Paola Poli, la sezione Cinema Women, un focus al 
femminile che apre all’internazionale dedicato alle opere di tre giovani registe 
provenienti dalla Svizzera, Ucraina e Tunisia. 

Primo film della sezione, in ordine di programmazione, “Contro l’ordine divino” 
opera seconda della svizzeraPetra Biondina Volpe. Il film, sullo sfondo del 68’, 
affronta la difficile lotta per l’introduzione del suffragio femminile in Svizzera 
avvenuto solo nel 1971. La protagonista Marie Leuenberger, per la sua 
interpretazione, è stata premiata come Miglior Attrice al Tribeca Film Festival. Il 
film, non ancora uscito nelle sale italiane, sarà distribuito dalla Merlino 
Distribuzione diFlavia Parnasi che lo presenterà, in anteprima al pubblico del 
festival il 9 luglio. 

In anteprima nazionale il 12 luglio sarà presentato “Falling” della giovane regista 
ucraina Marina Stepanska attesa al festival per presentare il suo film 
d’esordio. Fallingè un ritratto sulla generazione post-rivoluzionaria di giovani 
ucraini alla ricerca di una collocazione sociale in un paese in fase di 
modernizzazione, complesso e agitato da cambiamenti storici cruciali. 

Il film, già presentato con successo in concorso nella sezione East of the West 
del Karlovy Vary International Film Festival, è ambientato a Kiev, città 
dove Marina Stepanskaè nata e dove ha vissuto il disorientamento prodotto dai 
pesanti scontri politici che hanno interessato l’Ucraina nel 2013 portando 
all’avvento della rivoluzione. 

Ultimo film della sezione, sempre in anteprima, “La bella e le bestie” della 
pluripremiata regista Kaouther Ben Hania. Visto alla sezione Un Certain Regard 
del Festival di Cannes, il film uscirà al cinema il27 luglio distribuito da Kitchen film. 
Ad accompagnare il film la protagonista tunisina Mariam Al Ferjani, premiata a 
maggio a Cannes con l’Arab Critics Award, come migliore attrice protagonista. 

Al suo secondo lungometraggio, la regista tunisina Kaouther Ben Hania consegna 
al pubblico un dramma di denuncia dalla forza dirompente, strutturato in una 
successione di nove piani sequenza. La bella e le bestie si ispira ad una storia 
realmente accaduta. Una storia tra le tante, tantissime, insabbiate e taciute che 
non hanno mai trovato giustizia. Mariam è una ragazza che, seppure cresciuta in 
una famiglia conservatrice, crede nella Tunisia dell’Islam democratico. Pensa che 
sia possibile per una ventunenne nubile trascorrere una serata allegra a ballare 
con le amiche, ma scoprirà che non è così. Un film sociale sulla voglia di 
emancipazione infranta. 

 



 
 

La protagonista, Mariam Al Ferjani cittadina tunisina, diplomata alla scuola 
Visconti di Milano, contratto regolare a tempo indeterminato da interprete, a un 
certo punto è stata convocata al posto di Polizia di Frontiera a Malpensa e invitata 
a lasciare il territorio italiano entro 15 giorni o fare ricorso al Tar, perché lo Stato 
italiano non le ha riconosciuto né il titolo di studio, né il contratto di lavoro. Una 
vicenda personale, non ancora risolta. Al momento Mariam Al Ferjani è in attesa 
del secondo ricorso, la cui udienza è stata fissata a settembre 2018: Mariam infatti 
è tuttora in attesa del rinnovo del suo permesso per rimanere a Milano, dove ha 
una casa, dove ha studiato e si è laureata, dove ha tutta la sua vita di adulta. 

Ortigia Film Festivalha 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. 

 

 
http://www.siracusanews.it/siracusa-ritorna-lortigia-film-festival-matilda-de-angelis-madrina-della-decima-
edizione-mercoledi-la-presentazione/  

http://www.siracusanews.it/siracusa-ritorna-lortigia-film-festival-matilda-de-angelis-madrina-della-decima-edizione-mercoledi-la-presentazione/
http://www.siracusanews.it/siracusa-ritorna-lortigia-film-festival-matilda-de-angelis-madrina-della-decima-edizione-mercoledi-la-presentazione/
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Ortigia Film Festival, il cinema 
protagonista a Siracusa 

 
 

Non solo Teatro Greco: arriva per la decima edizione 
l’Ortigia Film Festival, il festival internazionale del 
cinema della città di Siracusa 
Dal 9 al 15 luglio 2018 riflettori puntati su Siracusa: arriva infatti la decima edizione di Ortigia Film 
Festival, il festival internazionale del cinema della città di Archimede. 

Tre le sezioni di OFF 2018 troviamo il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle 
opere prime e seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi e la consueta Vetrina di 
Documentari. 

 

 

http://www.beshopping.it/2018/03/lifestyle/siracusa-festival-teatro-greco-cast


 

Una giuria di esperti, nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per 
la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde 3 premi: Miglior Film, Miglior 
Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al 
Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà 
inoltre attribuire alle opere in concorso riconoscimenti e menzioni speciali. Il pubblico di Ortigia 
Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione il Premio Miglior Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 premi al 
Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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 Filmcommission” con il patrocinio del Comune di Siracusa. 

Il manifesto dell’Ortigia Film Festival e la mostra 
Da questa edizione l’immagine di OFF è affidata ad un artista siciliano, una scelta dettata dalla 
volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive. L’opera pittorica a cui si ispira il manifesto è 
“Sognatrice blu”di Sergio Fiorentino, catanese, classe 1973. L’opera, per tutta la durata del festival, 
sarà esposta presso L’ex Convento S.Francesco d’Assisi all’interno della mostra “10 anni di OFF”, 
dove i manifesti delle passate edizioni saranno protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in 
occasione della pre-apertura del Festival. 

 

http://www.beshopping.it/2018/06/lifestyle/ortigia-film-festival-2018  

https://www.cinemaitaliano.info/
http://www.beshopping.it/2018/06/lifestyle/ortigia-film-festival-2018
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: 9/15 LUGLIO 2018 – 
SIRACUSA 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL: 9/15 LUGLIO 2018 
– SIRACUSA 
Il Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa taglia il traguardo 
della decima edizione. Nella splendida location dell’Isola di Ortigia 
ritorna dal 9 al 15 luglio uno degli appuntamenti più importanti nel 
calendario dei festival siciliani e più attesi nel territorio di Siracusa. 
Per la decima edizione un programma ricco, innovativo e articolato, 
con proiezioni di film provenienti dal panorama cinematografico 
nazionale e internazionale. 
Il programma completo verrà reso noto dopo la conferenza stampa ufficiale del Festival. Segui gli 

aggiornamenti qui: https://www.facebook.com/OrtigiaFilmFestival/ 

 

 

 

http://www.noialbergatorisiracusa.it/ortigia-film-festival-915-luglio-2018-siracusa/  

https://www.facebook.com/OrtigiaFilmFestival/
http://www.noialbergatorisiracusa.it/ortigia-film-festival-915-luglio-2018-siracusa/
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Siracusa| Ritorna Ortigia Film Festival 
 

 
SPETTACOLO 

0  

Ritorna Ortigia Film Festival, la kermesse in programma dal 9 al 15 luglio in varie 
location del centro storico. Giudecca, San Francesco, piazza Minerva 
 
Ritorna Ortigia Film Festival, la kermesse cinematografica della città di Siracusa in 
programmazione da lunedì 9 a domenica 15 luglio. Un concorso di lungometraggi opere prime e 
seconde italiane, cortometraggi nazionali e internazionali, ma anche vetrina documentari, anteprime, 
omaggi a grandi autori, film di recente produzione, inediti di autori emergenti, focus, capolavori della 
storia del cinema, mostre, istallazioni, masterclass, incontri con gli autori e altri eventi collaterali. 
L’edizione 2018 sarà presentata in conferenza stampa, mercoledì 4 luglio alle 10,30 nella sala 
stampa “Archimede” di Piazza Minerva 5. Saranno presenti il sindaco Francesco Italia, 
l’assessore alle Politiche culturali e Turismo, Fabio Granata, Lisa Romano, direttore artistico del 
Festival, Sergio Fiorentino e il fondatore del Museo del Cinema di Siracusa Remo Romeo. 
 

 

http://www.webmarte.tv/2018/07/02/siracusa-ritorna-ortigia-film-festival/  

http://www.webmarte.tv/2018/07/02/siracusa-ritorna-ortigia-film-festival/
http://www.webmarte.tv/2018/07/02/siracusa-ritorna-ortigia-film-festival/


 

27 giugno 2018 

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. 

http://www.daysicilia.com/2018/06/27/ortigia-film-festival-pioggia-premi-talenti-grande-schermo/  

http://www.daysicilia.com/2018/06/27/ortigia-film-festival-pioggia-premi-talenti-grande-schermo/
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https://www.mezzaparola.org/ortigia-film-festival-2018-i-premi-tecnici-della-decima-edizione/  
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Ortigia Film Festival 2018: i premi 
tecnici della decima edizione 
 CINEMA, TV E SPETTACOLO, SIRACUSA 

 

Ortigia Film Festival 2018: annunciati i premi tecnici della X edizione, dal 9 al 15 luglio a 
Siracusa. 

Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo, per il primo anno 
il premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura e per il secondo anno il premio Laser Film Color 
Correction al Miglior Film di Lungometraggio. 

Ortigia Film Festival 2018: i premi tecnici della X edizione 

Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, 
il Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa che annuncia i premi tecnici della 
X edizione. 

Viene riconfermata, per il terzo anno consecutivo, la partnership con Rai Cinema 
Channel con un premio del valore di 3.000 € per il corto “più web” tra quelli selezionati. Il 
riconoscimento vuole premiare l’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. 

 

https://sicilianews24.it/category/cinema-tv-e-spettacolo
https://sicilianews24.it/category/c44-comuni/c118-siracusa
http://www.raicinemachannel.it/


 

 

Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color 
Correction al Miglior Film di Lungometraggio che, per il secondo anno consecutivo, 
riconferma la sua presenza al festival. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto di post 
produzione video del valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. 
Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i laboratori 
romani, con un colorist di Laser Film. 

Ortigia Film Festival 2018: i premi e gli sponsor 

Laser film, sponsor del Festival, si pone sempre più l’obiettivo di essere un punto di 
riferimento nel mondo della post produzione audio e video, e in particolare di supportare lo 
sviluppo di giovani talenti nel mondo dell’entertainment. 

Inoltre per il primo anno grazie a SIAEmain sponsor ci sarà il Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italianidi Fiction, dedicato alle opere 
prime e seconde. 

Tra i premi del Festival il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione 
con Ortigia Film Festival assegnadue premi al Film e all’interprete dell’anno 
“Veramente Indipendente”. 

Per il X anno consecutivo Scena Apparente,  società leader nelle scenografie per 
cinema, premierà il film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al 
miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 

Tre le sezioni della decima edizione di OFF: il Concorsodi Lungometraggi Italianidi 
Fiction, dedicato alle opere prime e seconde, il Concorso 
internazionale di Cortometraggi, e la consueta Vetrinadi Documentari. 

 

 

 

https://sicilianews24.it/ortigia-film-festival-2018-545212.html  

http://cinemaitaliano.info/
https://sicilianews24.it/ortigia-film-festival-2018-545212.html
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MANIFESTAZIONI 

Il cinema internazionale protagonista a 
Siracusa: la decima edizione di "Ortigia 
Film Festival" 

• Isola di Ortigia - Siracusa 
• Dal 9 al 15 luglio 2018 
• 21.00 
• Ingresso gratuito 
• Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web della manifestazione 

 

Giunge alla decima edizione l'"Ortigia Film Festival", la rassegna dedicata al cinema 
internazionale della città di Siracusa. Appuntamento nella splendida cornice dell'Isola di 
Ortigia dal 9 al 15 luglio. 

 
Tanti i film in concorso, divisi in tre sezioni: Concorso di Lungometraggi Italiani di 
Fiction, dedicato alle opere prime e seconde, iConcorso internazionale di Cortometraggi 
e la consueta Vetrina di Documentari. 

 
Una giuria di esperti assegnerà per la prima sezione i premi al Miglior Film, Miglior 
Interprete e l'inedito Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la seconda sezione sarà 
assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in 
concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

 
"Ortigia Film Festival", diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, 
ha il sostegno di SIAE e del MiBACT ed è realizzato nell’ambito del programma "Sensi 
Contemporanei Cinema" con il patrocinio del Comune di Siracusa. 
 

 

 

https://www.balarm.it/eventi/il-cinema-internazionale-protagonista-a-siracusa-la-decima-edizione-di-
ortigia-film-festival-87451  

http://ortigiafilmfestival.com/2018/
https://www.balarm.it/eventi/il-cinema-internazionale-protagonista-a-siracusa-la-decima-edizione-di-ortigia-film-festival-87451
https://www.balarm.it/eventi/il-cinema-internazionale-protagonista-a-siracusa-la-decima-edizione-di-ortigia-film-festival-87451


 

26 giugno 2018 

SIRACUSA ATTUALITÀ 

DAL 9 AL 15 LUGLIO 

Siracusa, Ortigia Film Festival: annunciati i 
premi tecnici della decima edizione 
Si riconferma il Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno 
consecutivo. Per il primo anno il Premio Siae alla miglior 
sceneggiatura e per il secondo anno il premio Laser Film Color 
Correction al miglior film di lungometraggio 
 

 
 
Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 
internazionale del cinema della città di Siracusa che annuncia i premi tecnici della X 
edizione. Viene riconfermata, per il terzo anno consecutivo, la partnership con Rai Cinema 
Channel con un premio del valore di 3.000 euro per il corto “più web” tra quelli 
selezionati. Il riconoscimento vuole premiare l’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. 

Uno spazio tra i premi tecnici anche al Premio Laser Film Color Correction al Miglior 
Film di Lungometraggio che, per il secondo anno consecutivo, riconferma la sua presenza 
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. 

 

http://www.siracusanews.it/citta/siracusa
http://www.siracusanews.it/categoria/attualita/


 
 

 

Laser film, sponsor del Festival, si pone sempre più l’obiettivo di essere un punto di 
riferimento nel mondo della post produzione audio e video, e in particolare di supportare 
lo sviluppo di giovani talenti nel mondo dell’entertainment. Inoltre per il primo anno 
grazie a Siae main sponsor ci sarà il Premio Siae alla Miglior sceneggiatura del concorso 
di lungometraggi italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde. 

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”. 

Per il decimo anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per 
cinema, premierà il film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film 
ed al miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente 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. 

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Roman ocon 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. 

 

 

 
http://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-annunciati-premi-tecnici-della-decima-edizione/  

http://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-annunciati-premi-tecnici-della-decima-edizione/


 

26 giugno 2018 

Siracusa. Annunciati i premi tecnici 
della X edizione di Ortigia Film 
Festival 
Riconfermata la partnership con Rai Cinema Channel, per il primo anno il 
Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura 

 
 

News Siracusa. Dalla riconferma del Premio Rai Cinema Channel per il terzo anno consecutivo al 
debutto del Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura, annunciati i premi tecnici della decima edizione 
di Ortigia Film Festival, il Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa in programma 
dal 9 al 15 luglio 2018. 
Per il terzo anno consecutivo, riconfermata la partnership con Rai Cinema Channel con un premio 
del valore di 3.000 € per il corto “più web” tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole premiare 
l’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 le riconferme anche il Premio Laser Film Color Correction che per il secondo anno 
consecutivo premierà il Miglior Film di Lungometraggio. Il vincitore si aggiudicherà un pacchetto 
di post produzione video del valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. 
Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i laboratori romani con un 
colorist di Laser Film. 

https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2018/06/ortigia-film-festival-2018-decima-edizione-off.jpg
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2018/06/ortigia-film-festival-2018-decima-edizione-off.jpg
https://www.siracusatimes.it/siracusa-decima-edizione-dellortigia-film-festival-in-scena-dal-9-al-15-luglio/
https://www.siracusatimes.it/siracusa-decima-edizione-dellortigia-film-festival-in-scena-dal-9-al-15-luglio/
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2018/06/ortigia-film-festival-2018-decima-edizione-off.jpg


 
 
 
Laser film, sponsor del Festival, si pone sempre più l’obiettivo di essere un punto di riferimento nel 
mondo della post produzione audio e video, e in particolare di supportare lo sviluppo di giovani talenti 
nel mondo dell’entertainment. 
Al debutto, grazie a SIAE main sponsor, il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso 
di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde. 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”. 
Per il X anno consecutivo Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, premierà il 
film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore donando un 
oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 

 

 

 

https://www.siracusatimes.it/siracusa-annunciati-i-premi-tecnici-della-x-edizione-di-ortigia-film-festival/  

https://www.siracusatimes.it/siracusa-annunciati-i-premi-tecnici-della-x-edizione-di-ortigia-film-festival/


 

26 giugno 2018 

DECIMA EDIZIONE 

Siracusa, Ortigia Film Festival: annunciati i 
premi tecnici 

 
Per il primo anno ci sarà il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di 
Lungometraggi Italiani di Fiction 
Annunciati oggi i premi tecnici della decima edizione di Ortigia Film Festival che si terrà 
dal 9 al 15 luglio. 

Viene riconfermata, per il terzo anno consecutivo, la partnership con Rai Cinema Channel 
con un premio del valore di 3.000 euro per il corto “più web” tra quelli selezionati. 
Premio Laser Film Color Correction al Miglior Film di Lungometraggio. 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 presso i laboratori romani, con un colorist di Laser Film. 

Per il primo anno ci sarà il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di 
Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde. 

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”. 
Per il X° anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, 
premierà il film vincitore del concorso con il il premio Ficupala al miglior film e al miglior 
attore, donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 

 

http://www.siracusapost.it/1.67674/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-ortigia-film-
festival-annunciati  

http://www.siracusapost.it/1.67674/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-ortigia-film-festival-annunciati
http://www.siracusapost.it/1.67674/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-ortigia-film-festival-annunciati
http://www.siracusapost.it/sites/default/files/styles/large/public/media/redim.png?itok=V8Z_5-X7
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• Spettacoli 

Ortigia Film Festival, 
lungometraggi, corti e documentari 
   

 
 
 

Si terra’ dal 9 al 15 luglio la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival 
Internazionale del Cinema della citta’ di Siracusa. Da questa edizione l’immagine di 
OFF e’ affidata ad un artista siciliano, una scelta dettata dalla volonta’ di creare 
sinergie tra le diverse arti visive. L’opera pittorica a cui si ispira il manifesto e’ 

“Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, catanese, classe 1973, che dopo studi classici 
e un diploma in pittura e restauro all’Accademia di Belle Arti Abadir di Catania, si 
dedica per anni allo studio ed alla ricerca delle arti decorative del ‘900. Dal 2012 si 
trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro della sua produzione il 

blu delle tele in cui personaggi di acqua, di carne e pietra si sdoppiano, sognano e 
restano sospesi in volo. 

 

http://siciliainformazioni.com/category/spettacoli
http://siciliainformazioni.com/wp-content/uploads/2018/06/Schermata-2017-03-24-alle-12.01.32-678x381.png


 

 

L’opera, per tutta la durata del festival, sara’ esposta presso L’ex Convento S. 

Francesco d’Assisi, all’interno della mostra “10 anni di OFF” dove i manifesti delle 
passate edizioni saranno protagonisti. 

La mostra sara’ inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-apertura del Festival. Tre 

le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle 
opere prime e seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi, e la consueta 
Vetrina di Documentari. 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnera’ per 
la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior 
Film, Miglior Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. 
Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale di Cortometraggi sara’ assegnato 

il premio al Miglior Corto. La giuria potra’ inoltre attribuire alle opere in concorso, 
riconoscimenti e menzioni speciali. Il pubblico di Ortigia Film Festival e’ giurato ed 
assegna tramite votazione Il Premio Miglior Film e Miglior Corto. (ITALPRESS) 

 

 

 

http://siciliainformazioni.com/redazione/830078/ortigia-film-festival-lungometraggi-corti-e-documentari  

http://siciliainformazioni.com/redazione/830078/ortigia-film-festival-lungometraggi-corti-e-documentari


 

16 maggio 2018 

La decima edizione dell’Origia Film Festival 
dal 9 al 15 luglio 
Ritorna Ortigia Film Festival, la kermesse cinematografica della città di Siracusa. L'8 Luglio la pre-
apertura con una mostra dei manifesti di tutte le precedenti edizioni 

 
Di Monica Straniero 

 

 
 

 

 

https://tuttosommato.info/author/monica/


 
 

16MAG 
Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il 
Festival Internazionale del Cinema della città di Siracusa. Da questa edizione l’immagine 
di OFF è affidata ad un artista siciliano, una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie 
tra le diverse arti visive. 

L’opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, 
catanese, classe 1973, che dopo studi classici e un diploma in pittura e restauro all’Accademia 
di Belle Arti Abadir di Catania, si dedica per anni allo studio ed alla ricerca delle arti 
decorative del ‘900. Dal 2012 si trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro 
della sua produzione il blu delle tele in cui personaggi di acqua, di carne e pietra si 
sdoppiano, sognano e restano sospesi in volo. 

L’opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L’ex Convento S. Francesco 
d’Assisi, all’interno della mostra “10 anni di OFF” dove i manifesti delle passate edizioni 
saranno protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-apertura 
del Festival. 

Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, 
dedicato alle opere prime e seconde, ilConcorso internazionale di Cortometraggi, 
e la consueta Vetrina di Documentari. 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la 
sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior 
Film, Miglior Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura. 

Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il 
premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, 
riconoscimenti e menzioni speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio 
Miglior Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 
inoltre 2 premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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. 

 

 

 

 

https://tuttosommato.info/2018/05/la-decima-edizione-dellorigia-film-festival-dal-9-al-15-luglio/  

http://ortigiafilmfestival.com/2018/
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=d60958071c&e=5d0cde1d7d
https://tuttosommato.info/2018/05/la-decima-edizione-dellorigia-film-festival-dal-9-al-15-luglio/


 

15 maggio 2018 

 

Cinema, al via il 9 luglio l’edizione n. 10 di OFF. Lisa Romano: traguardo 
emozionante 

 
“In questi cinque anni di amministrazione è stato un piacere poter collaborare e supportare una realtà così ben 
organizzata e professionale finanziandone in parte la realizzazione. OFF rappresenta uno dei fiori all’occhiello della 
nostra programmazione culturale e non posso che reputarmi soddisfatto per il crescente successo di critica e pubblico 
che continua ad ottenere”. Lo ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla cultura, Francesco Italia, a proposito della 
decima edizione di Ortigia Film Festival, che si svolgerà a Siracusa dal 9 al 15 luglio. “Ortigia Film Festival 10” 
– afferma la direttrice del Festival Lisa Romano – “è un traguardo emozionante che ha per noi un valore altamente 
simbolico. Voglio ringraziare” – aggiunge – “chi fin dall’inizio mi è stato accanto nella costruzione del festival che 
è cresciuto anno dopo anno con grande spirito di sacrificio anche quando stava per morire nel 2012: Roberto Gallo, 
Carmen Bianca, Maya Rametta e Emiliano Colomasi sono stati gli angeli siracusani di questi 10 anni Paola Poli, 
Stefano Amadio e Lionella Bianca Fiorillo” – conclude Lisa Romano – “gli angeli romani e tutti quelli che non 
nomino che hanno reso possibile realizzare ogni anno questo piccolo sogno fatto di grandi passioni”. Dall’edizione 
di quest’anno, l’immagine di Ortigia Film Festival sarà affidata all’artista catanese Sergio Fiorentino. 

(foto: repertorio internet) 
 

 

 

https://www.siracusa2000.com/index.php/2018/05/15/cinema-al-via-il-9-luglio-ledizione-n-10-di-off-lisa-
romano-traguardo-emozionante/  

https://www.siracusa2000.com/index.php/2018/05/15/cinema-al-via-il-9-luglio-ledizione-n-10-di-off-lisa-romano-traguardo-emozionante/
https://www.siracusa2000.com/index.php/2018/05/15/cinema-al-via-il-9-luglio-ledizione-n-10-di-off-lisa-romano-traguardo-emozionante/


 

15 maggio 2018 

 

Siracusa – Pronto al via la X edizione dell’Ortigia Film Festival 

LA DECIMA EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL DAL 9 AL 15 LUGLIO A SIRACUSA. L’8 LUGLIO PRE-
APERTURA CON UNA MOSTRA DEI MANIFESTI DI TUTTE LE EDIZIONI 

 
  
(CS)Siracusa, 15 maggio 2018 – Si terrà dal 9 al 15 luglio 
2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 
internazionale del cinema della città di Siracusa. 
Da questa edizione l’immagine di OFF è affidata ad un artista 
siciliano, una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra 
le diverse arti visive. 
L’opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice 
blu” di Sergio Fiorentino, catanese, classe 1973, che dopo 
studi classici e un diploma in pittura e restauro all’Accademia 
di Belle Arti Abadir di Catania, si dedica per anni allo studio ed 
alla ricerca delle arti decorative del ‘900. Dal 2012 si 
trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro 
della sua produzione il blu delle tele in cui personaggi di 
acqua, di carne e pietra si sdoppiano, sognano e restano 
sospesi in volo.L’opera, per tutta la durata del festival, sarà 
esposta presso L’ex Convento S. Francesco d’Assisiall’interno 
della mostra “10 anni di OFF” dove i manifesti delle passate 

edizioni saranno protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-apertura del Festival. 
“Ortigia Film Festival 10 è un traguardo emozionante che ha per noi un valore altamente simbolico – dichiara la direttrice 
del Festival Lisa Romano – e voglio ringraziare chi fin dall’inizio mi è stato accanto nella costruzione del festival che è 
cresciuto anno dopo anno con grande spirito di sacrificio anche quando stava per morire nel 2012: Roberto Gallo, Carmen 
Bianca, Maya Rametta e Emiliano Colomasi sono stati gli angeli siracusani di questi 10 anni. Paola Poli, Stefano Amadio 
e Lionella Bianca Fiorillo gli angeli romani e tutti quelli che non nomino che hanno reso possibile realizzare ogni anno 
questo piccolo sogno fatto di grandi passioni. E la cittadinanza tutta che continua ad amare il festival e ci sostiene in vario 
modo. Da soli non si crea nulla. Insieme possiamo far volare l’isola del vento. Ci vediamo in Ortigia dal 9 al 15 luglio.” 
“In questi cinque anni di amministrazione – dichiara Francesco Italia, assessore alla cultura del Comune di Siracusa – è 
stato un piacere poter collaborare e supportare una realtà così ben organizzata e professionale finanziandone in parte la 
realizzazione”. “OFF rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra programmazione culturale e non posso che 
reputarmi soddisfatto per il crescente successo di critica e pubblico che continua ad ottenere”. 
 Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e 
seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi, e la consueta Vetrina di Documentari. 
Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso lungometraggi 
italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior 
Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso Internazionale diCortometraggi sarà assegnato il premio 
al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival ègiurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior Film e Miglior Corto. 
Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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 Filmcommission” con il patrocinio 
del Comune di Siracusa. 
 

 

http://www.lanota7.it/siracusa-pronto-al-via-la-x-edizione-dellortigia-film-festival/  

Una premiazione dell’ OFF 

http://cinemaitaliano.info/
http://www.lanota7.it/siracusa-pronto-al-via-la-x-edizione-dellortigia-film-festival/


 

15 maggio 2018 

EVENTI 

Siracusa, decima edizione dell’Ortigia film 
festival dal 9 al 15 luglio 

 

 
 
SIRACUSA – Si terrà dal 9 al 15 luglio la decima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 
internazionale del cinema della città di Siracusa. Da questa edizione l’immagine di OFF è affidata ad 
un artista siciliano, una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive. 
L’opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, catanese, classe 
1973, che dopo studi classici e un diploma in pittura e restauro all’Accademia di Belle Arti Abadir di 
Catania, si dedica per anni allo studio ed alla ricerca delle arti decorative del ‘900. Dal 2012 si 
trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro della sua produzione il blu delle tele in 
cui personaggi di acqua, di carne e pietra si sdoppiano, sognano e restano sospesi in volo. L’opera, 
per tutta la durata del festival, sarà esposta presso l’ex Convento S. Francesco d’Assisi all’interno 
della mostra “10 anni di OFF”, dove i manifesti delle passate edizioni saranno protagonisti. La mostra 
sarà inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-apertura del Festival. 
 

http://www.lagazzettasiracusana.it/category/all-news/eventi/


 
 
“Ortigia Film Festival 10 è un traguardo emozionante che ha per noi un valore altamente simbolico 
– dichiara la direttrice del Festival Lisa Romano – e voglio ringraziare chi fin dall’inizio mi è stato 
accanto nella costruzione del festival che è cresciuto anno dopo anno con grande spirito di sacrificio 
anche quando stava per morire nel 2012: Roberto Gallo, Carmen Bianca, Maya Rametta e Emiliano 
Colomasi sono stati gli angeli siracusani di questi 10 anni. Paola Poli, Stefano Amadio e Lionella 
Bianca Fiorillo gli angeli romani e tutti quelli che non nomino che hanno reso possibile realizzare 
ogni anno questo piccolo sogno fatto di grandi passioni. E la cittadinanza tutta che continua ad amare 
il festival e ci sostiene in vario modo. Da soli non si crea nulla. Insieme possiamo far volare l’isola 
del vento. Ci vediamo in Ortigia dal 9 al 15 luglio”. 
“In questi cinque anni di amministrazione – dichiara Francesco Italia, assessore alla cultura del 
Comune di Siracusa – è stato un piacere poter collaborare e supportare una realtà così ben organizzata 
e professionale finanziandone in parte la realizzazione. OFF rappresenta uno dei fiori all’occhiello 
della nostra programmazione culturale e non posso che reputarmi soddisfatto per il crescente successo 
di critica e pubblico che continua ad ottenere”. 
Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere 
prime e seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi, e la consueta Vetrina di Documentari. 
Una giuria di esperti, nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la 
sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior 
Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al 
Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà 
inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione il Premio Miglior 
Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info, in collaborazione con Ortigia Film Festival, assegna inoltre 2 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli, ha il sostegno 
di Siae e del 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 Filmcommission” con il patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

http://www.lagazzettasiracusana.it/siracusa-decima-edizione-dellortigia-film-festival-dal-9-al-15-luglio/  
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15 maggio 2018 

DECIMA EDIZIONE 

Siracusa, Ortigia Film Festival dal 9 al 15 luglio 

 
Preapertura l'8 luglio con la mostra dei manifesti delle edizioni passate 
 

Si terrà dal 9 al 15 luglio la decima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 
internazionale del cinema della città di Siracusa. 

Da questa edizione l'immagine di OFF è affidata ad un artista siciliano. 

L'opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, 
catanese. L'opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L’ex Convento S. 
Francesco d’Assisi all'interno della mostra "10 anni di OFF" dove i manifesti delle passate 
edizioni saranno protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio. 

Tre le sezioni di OFF 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle 
opere prime e seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi, e la Vetrina di 
Documentari. 
Una giuria di esperti assegnerà per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime 
e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla 
Miglior Sceneggiatura. Per la sezione Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà 
assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in 
concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival assegna tramite votazione Il Premio Miglior Film e 
Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 
2 premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

http://www.siracusapost.it/1.66643/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-ortigia-film-
festival-dal-9-al  
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15 maggio 2018 

 

SIRACUSA ATTUALITÀ 

LA MOSTRA SARÀ INAUGURATA L’8 LUGLIO 

Siracusa, la decima edizione di Ortigia Film 
Festival dal 9 al 15 luglio 
Da questa edizione l'immagine di Off è affidata ad un artista 
siciliano, una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le 
diverse arti visive 

 
 
Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 
internazionale del cinema della città di Siracusa. Da questa edizione l’immagine di Off è 
affidata ad un artista siciliano, una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le 
diverse arti visive. 

L’opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, 
catanese, classe 1973, che dopo studi classici e un diploma in pittura e restauro 
all’Accademia di Belle Arti Abadir di Catania, si dedica per anni allo studio ed alla ricerca 
delle arti decorative del ‘900. Dal 2012 si trasferisce a Noto, dove attualmente vive e 
lavora. Al centro della sua produzione il blu delle tele in cui personaggi di acqua, di carne 
e pietra si sdoppiano, sognano e restano sospesi in volo. 

L’opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta all’ex Convento S. Francesco d’Assisi 
all’interno della mostra “10 anni di Off” dove i manifesti delle passate edizioni saranno 
protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-apertura del 
Festival. 

 

http://www.siracusanews.it/citta/siracusa
http://www.siracusanews.it/categoria/attualita/


 
 

 

“Ortigia Film Festival 10 è un traguardo emozionante che ha per noi un valore altamente 
simbolico – dichiara la direttrice del Festival Lisa Romano – e voglio ringraziare chi fin 
dall’inizio mi è stato accanto nella costruzione del festival che è cresciuto anno dopo anno 
con grande spirito di sacrificio anche quando stava per morire nel 2012: Roberto Gallo, 
Carmen Bianca, Maya Rametta e Emiliano Colomasi sono stati gli angeli siracusani di 
questi 10 anni. Paola Poli, Stefano Amadio e Lionella Bianca Fiorillo gli angeli romani 
e tutti quelli che non nomino che hanno reso possibile realizzare ogni anno questo piccolo 
sogno fatto di grandi passioni. E la cittadinanza tutta che continua ad amare il festival e 
ci sostiene in vario modo. Da soli non si crea nulla. Insieme possiamo far volare l’isola 
del vento. Ci vediamo in Ortigia dal 9 al 15 luglio”.  

Tre le sezioni di Off 2018: il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato 
alle opere prime e seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi, e la 
consueta Vetrina di Documentari. 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la 
sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, 
Miglior Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la 
sezione dedicata al Concorso Internazionale diCortometraggisarà assegnato il premio 
al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti 
e menzioni speciali. Il pubblico di Ortigia Film Festival ègiurato ed assegna tramite 
votazione Il Premio Miglior Film e Miglior Corto. Il portale Cinemaitaliano.info in 
collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 premi al Film e all’interprete 
dell’anno “Veramente Indipendente”. 

“In questi cinque anni di amministrazione – dichiara Francesco Italia, assessore alla 
cultura del Comune di Siracusa – è stato un piacere poter collaborare e supportare una 
realtà così ben organizzata e professionale finanziandone in parte la realizzazione. Off 
rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra programmazione culturale e non posso 
che reputarmi soddisfatto per il crescente successo di critica e pubblico che continua ad 
ottenere”.   

  

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romanocon 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 
Filmcommission” con il patrocinio del Comune di Siracusa. 
 

 

 

http://www.siracusanews.it/siracusa-la-decima-edizione-ortigia-film-festival-dal-9-al-15-luglio/  
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10 marzo 2018 

Siracusa. Al via le iscrizioni per partecipazione 
alla decima edizione di Ortigia Film Festival 

 

 
 

News Siracusa. Dal 7 al 14 luglio 2018 si terrà la decima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 
internazionale del cinema della città di Siracusa. Il bando è consultabile sul sito: 
www.ortigiafilmfestival.it dove è possibile scaricare l’entry form per l’iscrizione al Concorso 
Lungometraggi Italiani di Fiction, opere prime e seconde, Concorso internazionale Cortometraggi, 
Vetrina Documentari. 
L’edizione 2017 ha visto 82 opere proiettate con 2 anteprime mondiali, 12 anteprime nazionali e 9 
anteprime regionali, la maggior parte delle quali di produzione italiana, confermando l’impegno del 
festival nel promuovere il cinema italiano con particolare attenzione anche alle forme più indipendenti 
che creano soprattutto nei cortometraggi nuove visioni e linguaggi sperimentali. 
Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde, 2 premi: Miglior Film e Miglior Interprete. Per la 
sezione Concorso Internazionale Cortometraggi: Miglior Corto. 
La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
Il pubblico di Ortigia film festival è giurato ed assegna tramite votazione: Il premio Miglior Film e 
Miglior Corto. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. La deadline per inviare le opere 
è fissata al 10 Maggio 2018. 

 

https://www.siracusatimes.it/siracusa-al-via-le-iscrizioni-partecipazione-alla-decima-edizione-ortigia-film-
festival/  
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15 maggio 2018 

Siracusa, decima edizione 
dell’Ortigia Film Festival “in scena” 

dal 9 al 15 luglio 
L’8 luglio pre -apertura con una mostra dei manifesti di tutte le edizioni 

di Alessia Lorefice 
 

 
 

Siracusa. L’Ortigia Film Festival, il festival internazionale del cinema della città di Siracusa, giunto 
alla sua decima edizione aprirà i “battenti” dal 9 al 15 luglio 2018. 
In questa edizione la scelta dell’immagine del manifesto di OFF è affidata ad un artista siciliano, una 
scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le diverse arti visive. 
L’opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, catanese, classe 
1973, che dopo studi classici e un diploma in pittura e restauro all’Accademia di Belle Arti Abadir di 
Catania, si dedica per anni allo studio ed alla ricerca delle arti decorative del ‘900. 
Dal 2012 si trasferisce a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro della sua produzione il blu 
delle tele in cui personaggi di acqua, di carne e pietra si sdoppiano, sognano e restano sospesi in volo.  
 

https://www.siracusatimes.it/author/alessia-lrf/
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L’opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L’ex Convento S. Francesco d’Assisi 
all’interno della mostra “10 anni di OFF” dove i manifesti delle passate edizioni saranno 
protagonisti. La mostra sarà inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-apertura del Festival. 
«Ortigia Film Festival 10 è un traguardo emozionante che ha per noi un valore altamente simbolico 
– dichiara la direttrice del Festival Lisa Romano – e voglio ringraziare chi fin dall’inizio mi è stato 
accanto nella costruzione del festival che è cresciuto anno dopo anno con grande spirito di sacrificio 
anche quando stava per morire nel 2012: Roberto Gallo, Carmen Bianca, Maya Rametta e Emiliano 
Colomasi sono stati gli angeli siracusani di questi 10 anni. Paola Poli, Stefano Amadio e Lionella 
Bianca Fiorillo gli angeli romani e tutti quelli che non nomino che hanno reso possibile realizzare 
ogni anno questo piccolo sogno fatto di grandi passioni. E la cittadinanza tutta che continua ad 
amare il festival e ci sostiene in vario modo. Da soli non si crea nulla. Insieme possiamo far volare 
l’isola del vento. Ci vediamo in Ortigia dal 9 al 15 luglio». 
«In questi cinque anni di amministrazione – dichiara Francesco Italia, assessore alla cultura del 
Comune di Siracusa – è stato un piacere poter collaborare e supportare una realtà così ben 
organizzata e professionale finanziandone in parte la realizzazione”. “OFF rappresenta uno dei fiori 
all’occhiello della nostra programmazione culturale e non posso che reputarmi soddisfatto per il 
crescente successo di critica e pubblico che continua ad ottenere». 
L’edizione 2018 di Ortigia Film Festival prevede tre sezioni: il Concorso di Lungometraggi Italiani 
di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde, il Concorso internazionale di Cortometraggi, e la 
consueta Vetrina di Documentari. 
Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la 
sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior 
Interprete e per il primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al 
Concorso Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà 
inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior 
Film e Miglior Corto. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
 
 
 
 
 

http://cinemaitaliano.info/


 
 

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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 Filmcommission” con il patrocinio del Comune 
di Siracusa. 
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Ortigia Film Festival, la decima edizione 
 
 
Si terrà dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival Internazionale 
del Cinema della città di Siracusa. 
Da questa edizione l'immagine di OFF è affidata ad un artista siciliano, una scelta dettata dalla volontà 
di creare sinergie tra le diverse arti visive. 
L'opera pittorica a cui si ispira il manifesto è “Sognatrice blu” di Sergio Fiorentino, catanese, classe 
1973, che dopo studi classici e un diploma in pittura e restauro all’Accademia di Belle Arti Abadir di 
Catania, si dedica per anni allo studio ed alla ricerca delle arti decorative del ‘900. Dal 2012 si trasferisce 
a Noto, dove attualmente vive e lavora. Al centro della sua produzione il blu delle tele in cui personaggi 
di acqua, di carne e pietra si sdoppiano, sognano e restano sospesi in volo. 
L'opera, per tutta la durata del festival, sarà esposta presso L’ex Convento S. Francesco d’Assisi, 
all'interno della mostra "10 anni di OFF" dove i manifesti delle passate edizioni saranno protagonisti. La 
mostra sarà inaugurata l’8 luglio in occasione della pre-apertura del Festival. Tre le sezioni di OFF 2018: 
il Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction, dedicato alle opere prime e seconde, il Concorso 
internazionale di Cortometraggi, e la consueta Vetrina di Documentari. 
 
Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde, 3 premi: Miglior Film, Miglior Interprete e per il 
primo anno Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura. Per la sezione dedicata al Concorso 
Internazionale di Cortometraggi sarà assegnato il premio al Miglior Corto. La giuria potrà inoltre 
attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato ed assegna tramite votazione Il Premio Miglior 
Film e Miglior Corto. 
 
Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna inoltre 2 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano 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. 

 

 
 

pubblicato da Tania Croce  
 

https://pennadororecensioni.blogspot.it/2018/05/ortigia-film-festival-la-decima-edizione.html  
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DECIMA EDIZIONE 

Siracusa, al via le iscrizioni per l'Ortigia Film 
Festival 

 
 
Nel 2017 sono state proiettate 82 opere con 2 anteprime mondiali, 12 nazionali e 9 
regionali 
Dal 7 al 14 luglio 2018 si terrà la decima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 
internazionale del cinema della città di Siracusa. 
L’edizione 2017 ha visto 82 opere proiettate con 2 anteprime mondiali, 12 anteprime 
nazionali e 9 anteprime regionali, la maggior parte delle quali di produzione italiana. 
Una giuria di esperti, nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la 
sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 2 premi: Miglior Film e 
Miglior Interprete. Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi: Miglio Corto. 
La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
Il pubblico di Ortigia film festival è giurato ed assegna tramite votazione: Il premio 
Miglior Film e Miglior Corto. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia 
Film Festival assegna 2 premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente 
Indipendente”. La deadline per inviare le opere è fissata al 10 Maggio 2018. 
Il bando è consultabile sul sito: www.ortigiafilmfestival.it dove è possibile scaricare 
l’entry form per l’iscrizione al Concorso Lungometraggi Italiani di Fiction, opere prime e 
seconde, Concorso internazionale Cortometraggi, Vetrina Documentari. 

 

 

http://www.siracusapost.it/1.65080/cultura/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-al-le-iscrizioni-
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Cinema,	al	via	le	iscrizioni	per	partecipare	a	"Ortigia	
film	festival"	

Dal	7	al	14	luglio	2018	si	terrà	la	decima	edizione	di	Ortigia	Film	Festival,	il	festival	internazionale	del	
cinema	 della	 città	 di	 Siracusa.	 Il	 bando	 è	 consultabile	 sul	 sito:	www.ortigiafilmfestival.it	 dove	 è	
possibile	scaricare	l’entry	form	per	l’iscrizione	al	Concorso	Lungometraggi	Italiani	di	Fiction,	opere	
prime	e	seconde,	Concorso	internazionale	Cortometraggi,	Vetrina	Documentari.	
	
L’edizione	2017	ha	visto	82	opere	proiettate	con	2	anteprime	mondiali,	12	anteprime	nazionali	e	9	
anteprime	regionali,	la	maggior	parte	delle	quali	di	produzione	italiana,	confermando	l’impegno	del	
festival	 nel	 promuovere	 il	 cinema	 italiano	 con	 particolare	 attenzione	 anche	 alle	 forme	 più	
indipendenti	che	creano	soprattutto	nei	cortometraggi	nuove	visioni	e	linguaggi	sperimentali.	
	
Una	 giuria	 di	 esperti	 nominata	 dal	 direttore	 e	 dal	 comitato	 direttivo,	 assegnerà	 per	 la	 sezione	
Concorso	lungometraggi	italiani	opere	prime	e	seconde,	2	premi:	Miglior	Film	e	Miglior	Interprete.	
Per	la	sezione	Concorso	Internazionale	Cortometraggi:	Miglio	Corto.	
	
La	giuria	potrà	inoltre	attribuire	alle	opere	in	concorso,	riconoscimenti	e	menzioni	speciali.	
	
Il	pubblico	di	Ortigia	film	festival	è	giurato	ed	assegna	tramite	votazione:	Il	premio	Miglior	Film	e	
Miglior	Corto.	 Il	portale	Cinemaitaliano.info	 in	collaborazione	con	Ortigia	Film	Festival	assegna	2	
premi	al	Film	e	all’interprete	dell’anno	“Veramente	Indipendente”.	La	deadline	per	inviare	le	opere	
è	fissata	al	10	Maggio	2018.	
	
	
	
	
https://www.nuovosud.it/71938-spettacolo-siracusa/cinema-al-le-iscrizioni-partecipare-ortigia-
film-festival		



	
10	marzo	2018	

DAL	7	AL	14	LUGLIO	

Siracusa,	al	via	le	iscrizioni	per	partecipare	alla	decima	
edizione	di	Ortigia	Film	Festival	

L’edizione	2017	ha	visto	82	opere	proiettate	con	2	anteprime	mondiali,	12	anteprime	nazionali	e	9	
anteprime	regionali,	la	maggior	parte	delle	quali	di	produzione	italiana	

	
	

Dal	7	al	14	luglio	2018	si	terrà	la	decima	edizione	di	Ortigia	Film	Festival,	il	festival	internazionale	del	
cinema	 della	 città	 di	 Siracusa.	 Il	 bando	 è	 consultabile	 sul	 sito:	www.ortigiafilmfestival.it	 dove	 è	
possibile	scaricare	l’entry	form	per	l’iscrizione	al	Concorso	Lungometraggi		Italiani	di	Fiction,	opere	
prime	e	seconde,	Concorso	internazionale	Cortometraggi,	Vetrina	Documentari.	
	
L’edizione	2017	ha	visto	82	opere	proiettate	con	2	anteprime	mondiali,	12	anteprime	nazionali	e	9	
anteprime	regionali,	la	maggior	parte	delle	quali	di	produzione	italiana,	confermando	l’impegno	del	
festival	 nel	 promuovere	 il	 cinema	 italiano	 con	 particolare	 attenzione	 anche	 alle	 forme	 più	
indipendenti	che	creano	soprattutto	nei	cortometraggi	nuove	visioni	e	linguaggi	sperimentali.	
	
Una	 giuria	 di	 esperti	 nominata	 dal	 direttore	 e	 dal	 comitato	 direttivo,	 assegnerà	 per	 la	 sezione	
Concorso	lungometraggi	italiani	opere	prime	e	seconde,	2	premi:	Miglior	Film		e	Miglior	Interprete.	
Per	la	sezione	Concorso	Internazionale	Cortometraggi:	Miglio	Corto.	
	
La	giuria	potrà	inoltre	attribuire	alle	opere	in	concorso,	riconoscimenti	e	menzioni	speciali.	
	
Il	pubblico	di	Ortigia	film	festival	è	giurato	ed	assegna	tramite	votazione:	Il	premio	Miglior	Film	e	
Miglior	Corto.		Il	portale	Cinemaitaliano.info	in	collaborazione	con	Ortigia	Film	Festival	assegna	2	
premi	al	Film	e	all’interprete	dell’anno	“Veramente	Indipendente”.		La	deadline	per	inviare	le	opere	
è	fissata	al	10		Maggio	2018.	
	
	
	
http://www.siracusanews.it/siracusa-al-via-le-iscrizioni-partecipare-alla-decima-edizione-ortigia-
film-festival/		



 

 

 



 

7 luglio 2018 

Matilda De Angelis, bad girl madrina 
a Ortigia 
Festival al via il 9/7, tra donne e parità di genere 

 
Matilda De Angelis in un'immagine di archivio © ANSA/ANSA 

Daniela Giammusso 
  
Un talento per la musica, oltre che per la recitazione. Il Nastro d'argento per 'Veloce come il 
vento'. La vocazione per i ruoli da bad girl e la consacrazione internazionale quest'inverno, eletta 
Shooting Star Italiana al Festival di Berlino 2018. Matilda De Angelis, l'Ambra della fiction di 
Rai1 'Tutto può succedere', debutta come madrina al X Ortigia Film Festival, il Festival 
Internazionale del cinema di Siracusa, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di 
Paola Poli, in programma dal 9 al 15 luglio. 

"Io madrina a un festival a 23 anni, chi l'avrebbe mai pensato? - scherza la De Angelis con 
l'ANSA - No, non mi ispiro a nessuno. Ma il mio mito personale fino alla morte è Cate Blanchett. 
Inarrivabile in 'Blue Jasmine'". Tra la preapertura, domani, con Marco Giallini, la mostra 10 anni 
di O.F.F e oltre 100 anni di cinema e un presidente di giuria come Rachid Benhadj per la sezione 
opere prime e seconde, proprio al termine di un lungo inverno segnato dalle denunce di 
Hollywood, il caso Weinstein e il movimento #metoo, quest'anno l'Ortigia Film Festival sceglie 
soprattutto di guardare al femminile e al tema della parità di genere. Anche con la nuova sezione 
Cinema Women, che apre all'internazionale con opere di tre giovani registe provenienti da 
Svizzera, Ucraina e Tunisia: Falling di Marina Stepanska, Contro l'ordine divino di Petra 
Biondina Volpe e La bella e le bestie di Kaouther Ben Hania. 

"Se penso alla mia esperienza in particolare, so di esser cresciuta in una famiglia illuminata - 
racconta la De Angelis, tra le firmatarie in Italia di Dissenso Comune - La parità di genere era 
un punto fondante. Non sono mai esiste cose tipo 'tu fratello maschio puoi, tu sorella femmina 
no'. Ed è lì, secondo me, dall'ambiente di casa, che parte tutto. Parlare di questi temi è 
importante. Quando sei un personaggio pubblico hai la possibilità di arrivare a una platea molto 
più ampia, farti sentire dalla casalinga, come dal fruttivendolo o il medico. Quello che non mi 
piace però - prosegue - è che finché si parla di donne bianche, ricche e potenti la gente si 
scandalizza. Quando invece sono donne dall'altra parte del mondo, stuprate mentre cercano di 
scappare dal loro paese in guerra, allora si gira la testa dall'altra parte. Dobbiamo uscire dal 
nostro microcosmo, andare oltre la passerella. Non parlare solo di Hollywood, Asia Argento o 
Weinstein, ma di tutte le donne del mondo. Sperando che magari il proprietario di un'azienda si 
ponga delle domande, vada a vedere come sono trattate le proprie impiegate". 



 

 

Intanto, dalla pilota di rally di 'Veloce come il vento' alla ragazza che si spoglia sul web di 
'Youtopia', la De Angelis sembra proprio avere una passione per i ruoli da 'cattiva ragazza'. "In 
verità vengo scelta per queste parti. Forse do quest'impressione, ma ne sono fiera - commenta 
- Credo siano lati molto veri delle donne di oggi, indipendenti, padrone delle proprie scelte". In 
un'estate ricca di impegni tra un film ("di cui non posso dire nulla"), le nuove puntate di 'Tutto 
può succedere' su Rai1, dove, assicura, "per Ambra non filerà tutto liscio, ora arriva la bomba", 
sarà anche tra gli ospiti del Festival di Giffoni ad accompagnare 'Vita spericolata', il nuovo film 
di Marco Ponti in cui interpreta un'attrice disperata in declino. E la De Angelis, un popolo da 127 
mila follower su Instagram, con il successo che rapporto ha? "Molto tranquillo. Voglio dire, non 
sono stata investita da una bomba atomica ingestibile di popolarità - risponde - Mi chiedo spesso 
come vivano le teen idols. La mia di vita è molto simile a quella di prima". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2018/07/07/de-angelis-bad-girl-madrina-a-
ortigia_91055dd3-4ff2-4ddf-83fe-01db0ac49638.html  
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(ANSA) - ROMA, 7 LUG - Un talento per la musica, oltre che per la recitazione. Il Nastro d'argento 
per Veloce come il vento. La vocazione per ruoli da bad girl e la consacrazione internazionale 
quest'inverno, Shooting Star Italiana al Festival di Berlino 2018. Matilda De Angelis, l'Ambra della 
fiction Rai1 Tutto può succedere, debutta da madrina al X Ortigia Film Festival (9-15/7). "Io madrina 
a un festival a 23 anni, chi l'avrebbe mai pensato? - scherza lei con l'ANSA - Il mio mito personale? 
Tutta la vita cate Blanchett". Tra la preapertura con Marco Giallini, la mostra 10 anni di O.F.F e oltre 
100 anni di cinema e un presidente di giuria come Rachid Benhadj, quest'anno il festival guarda al 
femminile e al tema della parità di genere con la nuova sezione Cinema Women. "E' importante 
parlarne - dice la De Angelis, che sarà anche a Giffoni con Vita spericolata di Marco Ponti - Ma 
dobbiamo uscire dal nostro microcosmo, andare oltre la passerella. Non parlare solo di Hollywood, 
ma di tutte le donne del mondo". 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2018/07/07/de-angelis-bad-girl-madrina-a-
ortigia_91055dd3-4ff2-4ddf-83fe-01db0ac49638.html  
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4 luglio 2018 
 
  
Cinema: Marco Giallini e Matilda De Angelis per il via dell'Ortigia Film Festival  
  
  
Siracusa, 4 lug. (AdnKronos) 
(Xen/AdnKronos) 
  
1) Al via dal 9 al 15 luglio 2018 la decima edizione di Ortigia Film Festival, il Festival Internazionale del Cinema 
della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano con la consulenza artistica di Paola Poli. Domenica 8 luglio 
grande preapertura del festival alla presenza di Marco Giallini per un incontro con il pubblico di Ortigia. Si 
taglierà il nastro con la mostra “10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema” presso l’ex Convento S. Francesco 
d’Assisi che vedrà protagoniste le immagini dei manifesti del festival che si sono susseguiti fino ad oggi e, in 
collaborazione con il Museo del Cinema di Siracusa, e il CSC - Cineteca Nazionale ci sarà una intera sezione 
della mostra sarà dedicata ai proiettori e cineprese d’epoca a cui si aggiungerà una sezione su Elvira Notari, 
la prima donna regista cinematografica italiana e una delle prime della storia del cinema mondiale. Della 
Notari sarà presente alla Mostra il filmato È piccerella, grazie al restauro digitale realizzato dal CSC –Cineteca 
Nazionale, con il sostegno di ZDF/Arte. Si tratta di uno degli unici tre film non andati dispersi di Elvira Notari.  
  
Tanti gli ospiti previsti ad arricchire questo importante anniversario del Festival a partire dalla madrina 
Matilda De Angelis. Per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde in concorso ci 
saranno il 9 luglio Youtopia di Berardo Carboni; il 10 luglio Michela Andreozzi con il suo film d’esordio alla 
regia Nove lune e mezza insieme all’attore Max Vado. La Adreozzi, sempre il 10, sarà a Ortigia anche per 
presentare il suo libro Non me lo chiedete più appena uscito in libreria in cui affronta l’argomento della 
maternità e andando contro il modello del family first dichiara "Donne, sentitevi libere di non volere figli".  
  
L’11 luglio sarà presentato in concorso Manuel di Dario Albertini al festival con la giovane produttrice Matilde 
Barbagallo. La regista Paola Randi arriverà il 12 luglio con il suo Tito e gli Alieni; il 13 luglio saranno a Ortigia i 
registi e interpreti della commedia Vengo anch’io, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Chiude la sezione dei film 
in concorso Barbora Bobulova che presenterà il 14 luglio Hotel Gagarin di Simone Spada anche lui presente 
al festival. 
 
 
 
(segue) 
 
2) Per la sezione Cinema Women, un focus che apre all’internazionale dedicato alle opere prime e seconde 
al femminile ci saranno tre film in anteprima da Svizzera, Ucraina e Tunisia. Il 9 luglio Contro l’ordine divino 
opera prima della svizzera Petra Biondina Volpe, non ancora uscito nelle sale italiane che sarà distribuito dalla 
Merlino Distribuzione di Flavia Parnasi presente al festival. Il 12 luglio Falling di Marina Stepanska, giovane 
regista ucraina, con il suo film d’esordio e il 13 luglio La bella e le bestie della pluripremiata regista Kaouther 
Ben Hania in uscita al cinema il 27 luglio distribuito da Kitchenfilm. Ad accompagnare il film la protagonista 
tunisina Mariam Al Ferjani. 
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