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Cinema, ecco i vincitori della XII 

edizione dell'Ortigia Film Festival 
  

  

  

  

  

  

  

 
Sono stati annunciati i vincitori della XII edizione di Ortigia Film Festival. La giuria del 
concorso presieduta da Galatea Ranzi e composta da Daniele Pecci e Andrea 
Carpenzano, ha attribuito il Premio di Miglior Film a “Favolacce” di Fabio e Damiano 
D’Innocenzo,“perché ci riguarda, perché ci spiazza, perché ci racconta con rigore la 
mancanza di rigore e di senso delle nostre vite e... 
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17 agosto 2020 

 

 

Da sempre attento alle più interessanti produzioni internazionali, il concorso di 
documentari della XII edizione di "Ortigia Film Festival", fondato da Lisa 
Romano che vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, quest’anno 
propone dal 18 al 23 agosto a Siracusa due anteprime mondiali, due nazionali 
e una regionale. 



 
 
La giuria è presieduta da Piero Li Donni vede protagonisti gli Allievi del CSC, 
Scuola Nazionale di Cinema, Sede Sicilia. Alberto Gimignani presenterà invece 
le serate di "OFF XII" e modererà gli incontri con gli autori dei cortometraggi in 
concorso. Insieme alla madrina Barbara Tabita condurrà la serata inaugurale e 
l’evento di premiaizone del festival, mentre gli incontri con gli autori saranno 
moderati da Steve Della Casa.  
 
Si inizia il 18 agosto alle 22.30 in Arena Logoteta con l’anteprima regionale di 
“Because my body” il documentario con la regia di Francesco Cannavà che 
indaga la disabilità e il rapporto con il piacere e la sessualità. Al termine della 
proiezione Francesco Cannavà incontrerà il pubblico. 
 
Il 19 agosto alle 23.30 sarà la volta dell’anteprima nazionale di “Living Heritage: 
a triptych” diretto dall’ honkongese Adrian Lo. Il documentario sull’artigianato 
locale di Hong Kong, sulla perfezione artistica intrecciata ad un profondo senso 
di comunità.  
 
Il 20 agosto, alle 22.30, l’anteprima mondiale di “Freedom - You cannot do this 
life wrong”, del danese Nicolaj Pennestri, un viaggio che parte dalla rive del 
Gange e ci conduce alle esperienze di uomini e donne rinati e trasformati dalla 
meditazione e dalla pratica consapevole dello Yoga guidata dalla voce di Anand 
Mehrotra, uno dei più importanti e innovativi insegnanti di Yoga della nostra 
epoca. Al termine della proiezione, il regista Nicolaj Pennestri, la co-produttrice 
Micaela Di Nardo e uno dei protagonisti Matheus Bertoni, incontreranno il 
pubblico.  
 
Per gli eventi collaterali, alle 18.30 di venerdì 21 agosto, nel cortile dell’ex 
Convento di San Francesco, Matheus Bertoni, sarà il protagonista di “Freedom: 
trascendere l’identità dell’Ego”, una meditazione sul respiro consapevole. 
Proveniente dalle pendici dell’himalaya, questa tecnica della coscienza permette 
di integrare il dinamismo e il silenzio, l’Occidente e l’Oriente, la mente e il cuore.  
 
Il 20 agosto alle 23.50, l’anteprima nazionale di “La Scuola nella foresta” di 
Emanuela Zuccalà. Tre attiviste liberiane per i diritti delle donne, rischiano la vita 
per opporsi alla pratica della mutilazione genitale femminile in Liberia. Uno 
spaccato tragico sulle Bush School e l’enorme influenza politica di Sande che 
impedisce al Parlamento di emanare una legge che criminalizzi le mutilazioni 
genitali femminili. 
 
Il 21 agosto alle 22.30, l’anteprima mondiale di “Sisterhood” di Domiziana De 
Fulvio. “Sisterhood” è la storia di tre squadre di basket femminili che giocano nei 
campi di strada di Beirut, Roma e New York. Scatti di punti di vista e riprese 
video di corpi in movimento, ci mostrano come i personaggi - con o senza hijab, 
bianchi o neri, adolescenti o quarantenni - combattono ogni giorno gli stereotipi 
di genere e sociali e la discriminazione, riprendendo il gioco. Al termine della 
proiezione, Domiziana De Fulvio incontrerà il pubblico. 



 
 
  
Il 22 agosto, alle 23.00, “La Scomparsa di mia madre” di Beniamino Barrese. 
Benedetta Barzini, femminista militante, scrittrice e docente universitaria, in 
continua lotta con quel sistema che non le appartiene e che per lei significa solo 
sfruttamento femminile, decide oggi all’età di 75 anni, di lasciare tutto, 
scomparire per raggiungere un luogo lontano e abbandonare il mondo delle 
immagini, delle ambiguità e di tutti gli stereotipi a cui la vita l’ha obbligata. 
 
Per gli eventi collaterali, giovedì 20 agosto alle ore 18.30, nel cortile dell’ex 
Convento di San Francesco, la presentazione del libro “A proposito di Elena”, di 
Giuseppina Norcia, edito da Vanda Edizioni. Un viaggio intorno al Mito e 
all’enigma della Bellezza raccontato dall’autrice dall’autrice e da Galatea Ranzi. 
Personaggio controverso Elena di Sparta è portatrice di una complessità che ci 
sfugge. Fra le pieghe della Storia esiste sempre un’altra storia, soprattutto se il 
soggetto è donna.  
 
L’autrice, indagando su una fitta rete di fonti a volte disattese o trascurate, con 
occhio attento e consapevole ricostruisce un personaggio vivo e quanto mai 
attuale che ci rimanda a grandi temi della contemporaneità: la bellezza da 
possedere a tutti i costi, da consumare, mercificandola o asservendola al potere 
come strumento di seduzione. 
 
Per la sezione dei cortometraggi in concorso internazionale 13 titoli tra 
anteprime nazionali e regionali. 
 
Il 20 agosto all’Ex Convento San Francesco alle ore 21.00 sarà presentato 
“Ben”, per la regia di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes, Mattia 
Parisotto. Il corto in anteprima regionale prevede un incontra con il pubblico 
della registaTeresa Sala. Nel cast: Aldo Rendina e Doriana Crema.  
 
Alle ore 21.15 sarà presentato Delitto Naturale in anteprima regionale. Il corto 
per la regia di Valentina Bertuzzi è in gemellaggio con Afrodite Shorts. Nel cast: 
Olivia Magnani, la giovanissima Alida Baldari Calabria, Cecilia Scifoni, Rosa 
Pianeta, Nicole Centanni, Valentina Filippesch.  
 
Alle ore 21.30 sarà la volta di "Che Dio sia con te" in anteprima nazionale, per la 
regia di Gianluca Mangiasciutti. Nel cast: Anna Safroncik, Roberto Caccioppoli, 
Theo Annibaldi.  
 
Il 21 agosto alle ore 21.00 sarà proiettato Trentacinque - numero provvisorio in 
anteprima regionale per la regia di Alessio Di Cosimo, Juan Diego Puerta Lopez. 
Il regista Juan Diego Puerta Lopez incontrerà il pubblico del festival. Nel cast: 
Juana Jimenez, Gianni Lillo, Lucia Batassa, Chiara Gennari.  



 
 
 
Alle ore 21.15 sarà la volta di "Le mani sulle macerie" in anteprima regionale. Il 
corto, per la regia di Niccolò Riviera, vede nel cast: Fabrizio Ferracane, Matteo 
Leoni, Sandra Milo.  
 
Alle ore 22.00 ci sarà "Churubusco" in anteprima nazionale, per la regia di 
Lorenzo Zanini. Nel cast: Giuseppe Spata, Clancy Karotin, Miguel Angel Peña 
Quijada.  
 
Alle ore 22.15 dalla Slovenia arriva "The Flood" per la regia di Kristijan Krajnčan 
in anteprima regionale. Nel cast: Matej Puc, Žigan Krajnčan. 
 
Alle ore 22.30 dalla Francia arriva "Fairyocious" per la regia di Fabien Ara in 
anteprima nazionale. Nel cast: Capucine Lespinas, Ange-Nicolas Castellotti, 
Marie Pierre Noveau, Brigitte Aubry. 
 
Il 22 agosto sempre all’Ex Convento San Francesco alle ore 21.00 sarà 
presentato "Il vestito" per la regia di Maurizio Ravallesein in anteprima regionale. 
Il regista incontrerà il pubblico del festival. Nel cast: Danilo Arena, Christian 
Iansante, Bartolomeo Dicorato. 
 
Alle ore 21.15 sarà presentato "L’oro di famiglia" per la regia di Emanuele 
Pisano in anteprima regionale. Incontra il pubblico il produttore Maurizio 
Ravallese. Nel cast: Danilo Arena, Francesco Marinelli, Francesco Sechi. 
 
Alle ore 21.30 sarà la volta di "Snow Babel" di Rossella De Venuto in anteprima 
Nazionale. Nel cast: Janina Rudenska, Esther Elisha, Anna Negri, Bianca Nappi, 
Elettra Mallaby, Mila Bianchi, Vega Antonini, Roberta Lena, Chiara Civello.     
 
Alle ore 21.45 ci sarà "Stardust" per la regia di Antonio Andrisani in anteprima 
regionale. Nel cast: Corrado Guzzanti e Teodosio Barresi recentemente 
scomparso. 
 
Alle ore 22.00 arriva dall’Iran "The Note" per la regia di Siavash Eydani in 
anteprima nazionale. Nel cast: Rouholah Bakhtshahi, Parastoo Hasani 
Moghadam, Parsa Hasani Mooghadam 
 
Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del  MiBACT, della Regione 
Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport 
e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi 
Contemporanei e del Comune di Siracusa.  
 

https://www.balarm.it/eventi/cortometraggi-in-concorso-tra-anteprime-nazionali-e-regionali-l-ortigia-film-
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“Sisterhood” la forza delle donne che fanno 

canestro. Il doc in concorso a Ortigia Filmfest 
|IN RECENSIONE, PRIMO PIANO 

|DI GABRIELLA GALLOZZI  

In concorso il 21 agosto (ore 22.30) a Ortigia Filmfest, “Sisterhood”, documentario 

d’esordio di Domiziana De Fulvio. Storie di sorellanze ai tre angoli del pianeta – 

Roma, New York e Beirut – raccontate attraverso il basket, quello di strada giocato 

da tre squadre femminili. La forza e il coraggio delle donne contro pregiudizi e 

stereotipi di genere, in un film che della forza e del coraggio delle donne è un 

esempio emozionante. Con un brano creato ad hoc dalla rapper londinese Oracy … 

 

https://www.bookciakmagazine.it/category/recensione/
https://www.bookciakmagazine.it/category/primo-piano/
https://www.bookciakmagazine.it/author/gabriellagallozzi/


 

È potente quel piano sequenza d’apertura sullo skyline di New York scrutato attraverso il 

ponte di Brooklyn. Potente è il racconto di Rola, adolescente palestinese del campo di Shatila 

nella Beirut oggi più in fiamme che mai, che parla di libertà a proposito della scelta di portare 

il velo. Come potente è Laura con la sua storia di spazi occupati e femminismo, nella Roma 

della disgregazione sociale e culturale di questo squarcio d’inizio Millennio. E ancora Mo, 

addetta alla sicurezza nei cantieri di New York, con quei suoi occhi profondi, il quotidiano 

nella Harlem dei neri e, quella sua voce roca e potente che ci svela a sua volta la potenza di 

una parola che tutte queste storie tiene insieme: sorellanza. 

Questo è il cuore come rivela il titolo, Sisterhood (sorellanza in inglese), del documentario di 

Domiziana De Fulvio, romana trentacinquenne (in precedenza tanti set come producer, 

festival come programmer e col premio Bookciak,Azione! dalla prima ora) qui al suo felice e 

sorprendente esordio da regista. 

Il basket, quello non professionistico giocato dalle tre squadre femminili di Beirut, Roma e 

New York di cui seguiamo le protagoniste, è lo spunto. Prima ci sono il racconto della 

potenza, della forza e del coraggio delle donne. Lo stesso coraggio del resto che ha spinto 

Domiziana, appassionata giocatrice di basket nella romana “Le bulle”, ad intraprendere questa 

avventura (in origine completamente autoprodotta e poi affiancata da Alfa Multimedia di 

Silvia Innocenzi) attraverso i tre angoli del pianeta. Nel racconto di queste tre squadre di 

basket femminile che, nei campetti di strada dove sono nate, rivendicano ad ogni scesa in 

campo il loro spazio di libertà, il loro impegno quotidiano contro pregiudizi e stereotipi di 

genere che, ancora oggi, tra l’altro, vedono il basket declinato prevalentemente al maschile. 

Anche se appartengono a mondi lontani anni luce tra loro, Rola, Laura e Mo la sorellanza la 

vivono dentro e fuori il campo. A Beirut tra le ragazze della “Real Palestine Youth F.C.” ci 

sono le palestinesi, nate e cresciute tra i rifugiati di Shatila, in squadra con le libanesi che 

vivono in città e insieme condividono timori e speranze per il futuro (il diritto al ritorno in 

Palestina, soprattutto). A New York le “Ladies Who Hoop”, luminoso esempio di melting pot 

interclassista al femminile, per il fututo delle bambine, le più a rischio nei contesti sociali 

degradati della Grande Mela, hanno creato una squadra ad hoc e gratuita per guardare lontano. 

Mentre a Roma, “Le bulle”, formazione nata spontaneamente all’interno di uno spazio 

occupato della Capitale, stanno riscrivendo le regole del basket in chiave femminista, 

eliminando i ruoli in campo (a parte quello della capitana) e persino il dogma della 

competizione. 

A completare Sisterhood ci sono anche una bella idea di cinema, una bella fotografia (Nicolò 

Biarese), la colonna sonora azzeccatissima di un acclamato autore come Valerio Vigliar, il 

brano di chiusura, Sisterhood, creato ad hoc dalla rapper londinese Oracy e, ancora, almeno 

un paio di promesse: che la forza delle donne possa cambiare almeno il cinema (se non il 

mondo). E che Domiziana De Fulvio di questo cinema del cambiamento ne diventi una delle 

tante, tantissime protagoniste. 
 

https://www.bookciakmagazine.it/sisterhood-la-forza-delle-donne-che-fanno-canestro-il-doc-in-concorso-

a-ortigia-filmfest/  
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ANNUNCIATE LE GIURIE 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL: 

ANNUNCIATE LE GIURIE 

L’ATTRICE GALATEA RANZI PRESIEDERA’ LA GIURIA 

DEI LUNGOMETRAGGI E CORTOMETRAGGI 

CON LEI DANIELE PECCI E ANDREA CARPENZANO 

PIERFRANCESCO LI DONNI PRESIEDERA’ LA GIURIA DOCUMENTARI 

FORMATA DAGLI ALLIEVI DEL CSC SICILIA 

LA XII edizione del festival dal 18 al 23 agosto a Siracusa 

Annunciate le giurie della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 

internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 18 al 23 agosto 2020. 

Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane e del 

Concorso Cortometraggi sarà l’attrice Galatea Ranzi, con 

lei Andrea Carpenzano e Daniele Pecci. 

Galatea Ranzi è una delle attrici più versatile del panorama italiano, diplomata 

all’Accademia Nazionale Silvio D’amico nel 1988, ha lavorato in numerose produzioni di 

teatri stabili sotto la direzione di Luca Ronconi, ricoprendo sempre ruoli da protagonista. Al 

cinema esordisce nel 1993 in “Fiorile” dei fratelli Taviani. Nel 2012, gira con Paolo 

Sorrentino, “La grande bellezza” (premio Oscar 2014), e riceve il premio Eleonora Duse per 

la carriera teatrale. Per Netflix è trai i protagonisti della serie “Baby”. Attualmente sta 

lavorando al monologo “In nome della madre”, testo di Erri de Luca, diretto da Gianluca 

Barbadori e “Lezione da Sarah” con la regia di Ferdinando Ceriani. 

Daniele Pecci divide la sua carriera tra cinema, televisione e teatro, il successo personale 

arriva con lo sceneggiato di Rai 1 “Orgoglio” al quale seguono numerose serie italiane e 

internazionali. Il cinema arriva con “Fortapàsc” di Marco Risi, “Mine vaganti” di Ferzan 

Ozpetek, “Manuale d’amore” di Veronesi. Attualmente interpreta Stanley Kowalsky nel 

“Tram che si chiama desiderio” di T. Williams per la regia di P.L. Pizzi, che gli è valso il 

premio Flaiano 2020 come miglior interprete teatrale maschile. Il suo ultimo film, “Io sono 

babbo Natale”, recitato a fianco di Marco Giallini e Gigi Proietti e in uscita a dicembre 

2020. 



 

 

Andrea Carpenzano è un giovane e talentuoso attore, protagonista del film “La terra 

dell’abbastanza”, dei fratelli D’Innocenzo – che gli vale il plauso da parte della critica 

italiana e internazionale – e della pellicola sportiva “Il campione”, con Stefano Accorsi. 

Carpenzano parteciperà alla 77esima Mostra del cinema di Venezia con il film “Guida 

Romantica a posti perduti” di Giorgia Farina, di cui è protagonista insieme a Jasmine Trinca 

e Clive Owen. 

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, Pierfrancesco Li Donni, Presidente e 

tutor didattico del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia sede Sicilia e regista di 

“Loro di Napoli”, vincitore del miglior film italiano al Festival dei Popoli, del premio 

Télérama per il miglior film internazionale al Fipa di Biarritz e del Docs MX di Città del 

Messico. Nel 2020 “La nostra strada” è il miglior film italiano alla sedicesima edizione del 

Biografilm. La Giuria sarà composta dagli allievi della Scuola Nazionale di Cinema, sede 

Sicilia. 

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria assegnerà 

il premio Miglior Film OFF12, Premio Miglior Interprete OFF12, Premio SIAE Miglior 

Sceneggiatura OFF12. 

Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il premio “Sebastiano Gesù” al 

Miglior Documentario OFF12. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio 

Miglior Cortometraggio OFF12 e il Premio Rai Cinema Channel OFF12, Premio Laser Film 

OFF12. 

Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni 

speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre 

al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. 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, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa 

Romano e Paola Poli, è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione 

Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e 

del Comune di Siracusa. 

 

https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-annunciate-le-

giurie/  
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Cinema&Moda e Cinema Doc 

 

Ortigia Film Festival annuncia i film delle sezioni non competitive: 

Cinema Women, Cinema&Moda e Cinema Doc 

2 anteprime nazionali 5 regionali con film internazionali da 

Israele, Sud Africa, Islanda e Francia 

Tra i titoli “House of Cardin” su Pierre Cardin 
Armani Privé – lo sguardo oltre “Life as a B-MOVIE: Piero Vivarelli” 

“Boia, maschere e segreti: L’Horror italiano degli anni Sessanta” 

La XII edizione del festival dal 18 al 23 agosto a Siracusa 

Non mancheranno titoli importanti anche nelle sezioni non competitive e collaterali 

della XII edizione di Ortigia Film Festival che si svolgerà dal 18 al 23 agosto a Siracusa. 

2 anteprime nazionali 5 regionali con film internazionali provenienti da Israele, Sud Africa, 

Islanda e Francia. 

Torna la sezione Cinema Women, dedicata allo sguardo femminile nel cinema. Si inizia 

il 20 agosto con Mrs. G di Dalit Kimor (Israele) in anteprima regionale, in 

collaborazione con Pitigliani Kolno’a festival. Il film racconta la storia di Lea Gottlieb, la 

leggendaria designer, fondatrice e proprietaria dell’impero dei costumi da bagno Gottex. 

Gottlieb è stata una donna piena di contraddizioni con una forza vitale incredibile, che è 

riuscita a ricominciare nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare. Sopravvissuta alla 

Shoah, è riuscita ad aprire una piccola fabbrica in Israele, il primo passo verso quel successo 

che l’avrebbe poi resa nota anche all’estero. Il film segue l’incredibile creatività di Mrs.G., 

insieme alla sua personalità dominante, le sue complesse relazioni con le due figlie, 

entrambe nell’azienda di famiglia, e e le sue sfrenate e segrete passioni per le quali avrebbe 

pagato un caro prezzo. 

Sempre il 20 agosto sarà presentato Far from the castle di Julia Jansch (Sud Africa) 

in anteprima nazionale. Sulla punta più meridionale dell’Africa, colpita dalla siccità, Eliza 

attinge alla sua eredità divina per cercare l’acqua. A un chilometro e mezzo di distanza, i 

Rotterdams sono arrivati di recente nella regione, per poi ripartire alla ricerca di una 

soluzione alle sempre più scarse riserve d’acqua della fattoria.  



 

Lasciano il loro unico figlio, Maddox, alle spalle. Ora solo e libero di preoccuparsi del suo 

tempo e della sua orribile immaginazione, Maddox si imbatte in Eliza alla ricerca di acqua 

fresca. Potrebbe essere lei a dissetarlo. Lontano dal Castello c’è una favola psicosessuale 

che ci avverte che l’acqua, pur non dovendo nulla a nessuno, parla ancora più forte delle 

parole. 

Il 21 agosto sempre in anteprima nazionale sarà proiettato il cortometraggio XY di Anna 

Karín Lárusdóttir (Islanda). Lisa ha quindici anni e vive con la madre in una periferia 

Islandese. È diversa dalle ragazze della sua età e non ha raggiunto la pubertà. Le visite 

regolari dei medici e il conflitto con la sua immagine sono parte della la sua vita quotidiana. 

Quando Bryndís, la sua amica d’infanzia, è vittima di bullismo da parte di alcuni ragazzi 

della classe, Lísa decide di ricontattarla. La curiosità e la schiettezza di Bryndís portano Lísa 

a scoprire altri segreti sul suo corpo e ancora più oscuri sulla sua storia medica. 

Per il cinema che incontra l’arte, quest’anno sarà la moda al centro della selezione di OFF 

XII. Cinema&Moda è il nome della sezione che aprirà Il 20 agosto con House of 

Cardin di P. David Ebersole e Todd Hughes (Usa/Francia) in anteprima regionale, in 

collaborazione con I Wonder Pictures. Chi è Pierre Cardin, nato Pietro Cardin, italiano di 

origini e trasferitosi a Parigi nel 1945? Primo sarto della maison Dior e pioniere della 

minigonna in passerella, è colui che ha inventato nel 1961 il prêt-à-porter e il “new look”, 

precursore di molte altre tendenze nel campo dell’alta moda, e non solo. House of 

Cardin mostra la vita e le creazioni di un mito della moda, compiendo un vero e proprio 

viaggio nel tempo all’interno del suo archivio personale. Ricordi, memorie e racconti si 

uniscono alle interviste esclusive a personaggi come Naomi Campbell, Jean-Paul Gaultier e 

Sharon Stone, per raccontare uno stilista che, alla soglia dei 97 anni, non smette ancora di 

stupire. 

Il 21 agosto sarà proiettato Armani Privé – lo sguardo oltre di Beppe Tufarolo (Francia), 

in collaborazione con Sky Arte con interviste a nomi come Cate Blanchett, Kristin Scott 

Thomas, Isabelle Huppert, Simone Marchetti, Juliette Binoche, Lilli Gruber, Rula 

Jebreal, Giuseppe Sala, Alba Rohrwacher, Giuseppe Tornatore, Sonam Kapoor, 
Poppy Delevigne. 

Per la prima volta nella storia della maison Armani, le telecamere hanno accesso al mondo 

segreto, tenuto gelosamente privato, di via Borgonuovo a Milano. È lì che vengono 

concepiti, disegnati e poi confezionati da una schiera di 60 abili sarte, i preziosi capi 

dell’alta moda Armani Privé. Nel silenzio ovattato dell’atelier vengono cuciti abiti di rara 

bellezza destinati a principesse e star, a serate da sogno e red carpet. Il viaggio alla scoperta 

di questo mondo esclusivo di raffinatezza e di arte sartoriale parte da lì. Le telecamere 

documentano le fasi che precedono il défilé: il lavoro nell’atelier a pochi giorni dalla sfilata, 

i casting, i fitting, i set up, le prove. Con un unico vero protagonista, Giorgio Armani, 

raccontato da amici e testimonial d’eccezione, internazionali ed italiani. 

Per Cinema Doc, la sezione non competitiva dedicata ai documentari si inizia il 19 

agosto con Life as a B-MOVIE: Piero Vivarelli diretto da Niccolò Vivarelli e Fabrizio 

Laurenti, in collaborazione con Cinecittà, che sarà presentato in anteprima regionale dai 

due registi, ospiti a Ortigia. La vita irrequieta e la filmografia caleidoscopica di Piero 

Vivarelli, regista di B-Movies italiani di tutti i generi, paroliere di successi musicali, tra 

cui 24.000 baci di Celentano, e sceneggiatore dello Spaghetti Western Django, amato da 

Quentin Tarantino, si intrecciano in questo ritratto di un provocatore rivoluzionario.  



 

Giovanissimo aderente alla Decima MAS, l’unico non cubano, oltre a Che Guevara, ad 

avere una tessera del Partito Comunista Cubano firmata da Fidel Castro. Spaziando 

da Urlatori alla Sbarra, film musicale con Celentano, Chet Baker e Mina sul mondo 

giovanile che comincia a muoversi a ritmo di rock, a film di attualità politica come Oggi a 

Berlino, a Django, che anticipa uno stile di Spaghetti Western destinato a far scuola, 

Vivarelli cavalca l’onda del nuovo. Dà corpo ai fumetti con Satanik e Mister X e mette in 

scena la rivoluzione sessuale con Il Dio serpente. Attraverso una narrazione creativa, il 

documentario esplora in profondità un territorio trascurato della cultura pop italiana e 

mondiale e, al contempo, scava in una vita che è essa stessa un film di genere, un film “alla 

Vivarelli”: esagerato, ironico, sensuale, pieno di vitalità, musica, e tanta azione. 

Il 22 agosto sarà la volta di Boia, maschere e segreti: L’Horror italiano degli anni 

Sessanta di Steve Della Casa che sarà presentato in anteprima regionale dal regista in 

un incontro con il pubblico del Festival. Il film, che vede testimonianze di Dario 

Argento, Jean-François Rauger, Frédéric Bonnaud, Pupi Avati, Jean Gili, Carlo Cotti 

e Bertrand Tavernier, si incentra sulla stagione di grandi successi avuta in tutto il mondo 

dal cinema horror negli anni ‘60. Per la prima volta anche in Italia si intraprende la 

produzione di piccoli film che hanno però un grande successo in tutto il mondo e che 

costituiscono una sorta di approccio italiano a questo genere. Con il contributo di alcuni 

maestri (Dario Argento, Pupi Avati) e di importanti critici francesi si ripercorrono le 

particolarità e i punti forti di un’idea originale dell’horror, nel quale l’estetica pop e i 

contenuti trasgressivi hanno un ruolo molto importante, che rende unica la produzione 

italiana nel decennio. 

Sempre il 22 agosto, sempre in anteprima regionale chiuderà le sezioni collaterali Cecchi 

Gori – Una famiglia italiana di Simone Isola e Marco Spagnoli. È proprio il produttore 

Vittorio Cecchi Gori a raccontarsi in prima persona, ripercorrendo la nascita e l’ascesa del 

più grande gruppo di produzione e distribuzione cinematografica italiano di tutti i tempi, 

con oltre 300 successi prodotti e ben oltre 1.000 distribuiti in 50 anni di continua crescita 

con Silence, il film di Martin Scorsese uscito nel 2016, ultimo film che ha visto Vittorio 

Cecchi Gori nella compagine produttiva. Cecchi Gori – Una famiglia italiana è “una storia 

di padri e figli, intellettuali appassionati, uomini talora deboli dinanzi alle tante donne delle 

loro vite, ma – nota il regista Marco Spagnoli – è anche il racconto di una bottega 

rinascimentale diventata industria con l’ambizione di trasformarsi in qualcos’altro ancora”. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 

Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione 

Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e 

del Comune di Siracusa. 

 

https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-annuncia-i-film-

delle-sezioni-non-competitive-cinema-women-cinemamoda-e-cinema-doc/  

https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-annuncia-i-film-delle-sezioni-non-competitive-cinema-women-cinemamoda-e-cinema-doc/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-annuncia-i-film-delle-sezioni-non-competitive-cinema-women-cinemamoda-e-cinema-doc/


 

18 agosto 2020 

Al via dal 18 agosto Ortigia Film Festival 

 

Al via dal 18 agosto Ortigia Film Festival 

La madrina Barbara Tabita taglierà il nastro della XII edizione 

con lei sul palco Alberto Gimignani e Steve Della Casa 

Ospiti della prima giornata Lidiya Liberman 

protagonista di “Maternal” di Maura Delpero 

e il regista Francesco Cannavà per “Because of my body” 
 

Al via dal 18 agosto la XII edizione di Ortigia Film Festival il festival internazionale di 

cinema della città di Siracusa. Alle 20.00 la madrina Barbara Tabita presenterà la serata di 

apertura affiancata da Alberto Gimignani e Steve Della Casa con lei sul palco per la serata 

inaugurale della kermesse. 

Per i lungometraggi in concorso si parte alle 20.30 in Arena Logoteta con Maternal opera 

prima di Maura Delpero. Il film, che indaga le diverse prospettive dell’essere donna e 

madre, ha tra le protagoniste Lidiya Liberman, che incontrerà il pubblico al termine della 

proiezione. 

Ambientato a Buenos Aires in un centro religioso italo-argentino per ragazze madri, il film 

vede protagoniste tre donne tra loro diverse in un complesso quanto delicato confronto sulla 

maternità. 

Alle 22:30 sempre in Arena Logoteta si inaugura il concorso internazionale documentari, 

con l’anteprima regionale di Because my body il documentario diretto da Francesco 

Cannavà che indaga il rapporto fra disabilità e sessualità. Un film che affronta con rispetto 

un tema controverso e spesso oggetto di tabù. Seguiti da un’equipe di specialisti, i 

protagonisti iniziano un ciclo di incontri sempre più intimi. Il progetto prevede un 

protocollo con una regola di difficile applicazione: vietato innamorarsi. Al termine della 

proiezione Francesco Cannavà incontrerà il pubblico del festival moderato da Steve 

Della Casa. 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle 

edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si 

invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole per una fruizione 

sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il 

sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 

Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione 

Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e 

del Comune di Siracusa. 

https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/al-via-dal-18-agosto-ortigia-film-

festival/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=66432ad2fa&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/al-via-dal-18-agosto-ortigia-film-festival/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/al-via-dal-18-agosto-ortigia-film-festival/


 

19 agosto 2020 

Ortigia Film Festival l’anteprima mondiale di 
“Freedom – You cannot do this life wrong” 

del danese Nicolaj Pennestri 

 

Il 20 agosto a Ortigia Film Festival l’anteprima mondiale di 

“Freedom – You cannot do this life wrong” del danese Nicolaj Pennestri sulla pratica 

Yoga con il regista e il protagonista Matheus Bertoni 

Tra gli ospiti della terza giornata Nunzia De Stefano per “Nevia” 

e Emanuela Zuccalà per “La scuola nella foresta” il doc. in anteprima nazionale sui 

diritti delle donne liberiane 

Per gli eventi collaterali la presentazione del libro 

“A proposito di Elena” con l’autrice Giuseppina Norcia e Galatea Ranzi 

Inaugurano la sezione Cinema Women 

“Mrs. G” di Dalit Kimor in anteprima regionale e 

“Far from the castle” di Julia Jansch in anteprima nazionale 

Il 20 agosto terza giornata per la XII edizione di Ortigia Film Festival. A condurre la serata 

a partire dalle 20.00 in Arena Logoteta Alberto Gimignani. 

Alle 20:30 per il Concorso lungometraggi del festival internazionale di cinema della città di 

Siracusa, sarà proiettato Nevia l’opera prima di Nunzia De Stefano. Speranza e senso di 

giustizia nella difficile quotidianità di un’adolescente caparbia, cresciuta con la nonna, la zia e 

la sorella più piccola nel campo container di Ponticelli alla periferia di Napoli. A seguire un 

incontro con la regista Nunzia De Stefano moderato da Steve Della Casa. 

Alle 22:30 prosegue il Concorso internazionale documentari con l’anteprima 

mondiale di Freedom – You can not do this life wrong del danese Nicolaj Pennestri. Un 

viaggio che parte dalla rive del Gange e ci conduce alle esperienze di uomini e donne rinati e 

trasformati dalla meditazione e dalla pratica consapevole dello Yoga guidata dalla voce di 

Anand Mehrotra, uno dei più importanti e innovativi insegnanti di Yoga della nostra epoca. Al 

termine della proiezione un incontro, moderato da Steve Della Casa, con il regista Nicolaj 

Pennestri, la co-produttrice Micaela Di Nardo e uno dei protagonisti Matheus Bertoni. 



 

Alle 23:50 sempre per il Concorso documentari La scuola nella foresta di Emanuela 

Zuccalà in anteprima nazionale. Incontrerà il pubblico di Ortigia la regista Emanuela 

Zuccalà in una chiacchierata con Steve Della Casa. Tre attiviste liberiane per i diritti delle 

donne, rischiano la vita per opporsi alla pratica della mutilazione genitale femminile in 

Liberia. Uno spaccato tragico sulle Bush School e l’enorme influenza politica di Sande che 

impedisce al Parlamento di emanare una legge che criminalizzi le mutilazioni femminili. 

Per gli eventi collaterali del Festival alle ore 18:30, nel cortile dell’ex Convento di S. 

Francesco, la presentazione, introdotta da Alberto Gimignani, del libro “A proposito di 

Elena” di Giuseppina Norcia, edito da Vanda Edizioni. Un viaggio intorno al Mito e 

all’enigma della Bellezza raccontato dall’autrice e da Galatea Ranzi, che quest’anno presiede 

la giuria di lungometraggi e cortometraggi. Personaggio controverso Elena di Sparta è 

portatrice di una complessità che ci sfugge. Fra le pieghe della Storia esiste sempre un’altra 

storia, soprattutto se il soggetto è donna. L’autrice, indagando su una fitta rete di fonti a volte 

disattese o trascurate, con occhio attento e consapevole ricostruisce un personaggio vivo e 

quanto mai attuale che ci rimanda a grandi temi della contemporaneità: la bellezza da 

possedere a tutti i costi, da consumare, mercificandola o asservendola al potere come 

strumento di seduzione. 

A partire dalle 20.50 sempre all’ex Convento inaugurano il Concorso internazionale 

cortometraggi, introdotti da Alberto Gimignani: Ben di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, 

Gabriel Beddoes, Mattia Parisotto. Il corto in anteprima regionale prevede un incontro con 

il pubblico della regista Teresa Sala e della produttrice esecutiva Lucia Carolina De 

Rienzo. Nel cast: Aldo Rendina e Doriana Crema. Alle ore 21.15 sarà presentato Delitto 

Naturale in anteprima regionale. Il corto per la regia di Valentina Bertuzzi è in gemellaggio 

con Afrodite Shorts. Nel cast: Olivia Magnani, la giovanissima Alida Baldari Calabria, 

Cecilia Scifoni, Rosa Pianeta, Nicole Centanni, Valentina Filippesch. Incontrerà il pubblico 

della kermesse la produttrice Silvia Ricciardi. Alle ore 21:30 sarà la volta di Che Dio sia con 

te di Gianluca Mangiasciutti in anteprima nazionale. Nel cast: Anna Safroncik, Roberto 

Caccioppoli, Theo Annibaldi. 

Inaugura alle 21.45 anche la sezione parallela non competitiva Cinema Women dedicata 

allo sguardo femminile nel cinema. Sarà proiettato Mrs. G di Dalit Kimor (Israele) 

in anteprima regionale, in collaborazione con Pitigliani Kolno’a festival. Il film racconta 

la storia di Lea Gottlieb, la leggendaria designer, fondatrice e proprietaria dell’impero dei 

costumi da bagno Gottex. Gottlieb è stata una donna piena di contraddizioni con una forza 

vitale incredibile, che è riuscita a ricominciare nonostante le difficoltà che ha dovuto 

affrontare. Sopravvissuta alla Shoah, è riuscita ad aprire una piccola fabbrica in Israele, il 

primo passo verso quel successo che l’avrebbe poi resa nota anche all’estero. Il film segue 

l’incredibile creatività di Mrs.G., insieme alla sua personalità dominante, le sue complesse 

relazioni con le due figlie, entrambe nell’azienda di famiglia, e e le sue sfrenate e segrete 

passioni per le quali avrebbe pagato un caro prezzo. 

Alle 22.00 sempre per Cinema Women sarà presentato Far from the castle di Julia 

Jansch (Sud Africa) in anteprima nazionale. Sulla punta più meridionale dell’Africa, colpita 

dalla siccità, Eliza attinge alla sua eredità divina per cercare l’acqua. A un chilometro e mezzo 

di distanza, i Rotterdams sono arrivati di recente nella regione, per poi ripartire alla ricerca di 

una soluzione alle sempre più scarse riserve d’acqua della fattoria. 



https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-lanteprima-

mondiale-di-freedom-you-cannot-do-this-life-wrong-del-danese-nicolaj-pennestri/ 

 

Lasciano il loro unico figlio, Maddox, alle spalle. Ora solo e libero di preoccuparsi del suo 
tempo e della sua orribile immaginazione, Maddox si imbatte in Eliza alla ricerca di acqua 

fresca. Potrebbe essere lei a dissetarlo. Lontano dal Castello c’è una favola psicosessuale che 

ci avverte che l’acqua, pur non dovendo nulla a nessuno, parla ancora più forte delle parole. 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle edizioni 

precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si invitano 

pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole per una fruizione sicura e 

responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il sito www.ortigiafilmfestival.it per info 

dettagliate. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 

Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione 

Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo 

– Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e del Comune di 

Siracusa. 

https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-lanteprima-mondiale-di-freedom-you-cannot-do-this-life-wrong-del-danese-nicolaj-pennestri/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-lanteprima-mondiale-di-freedom-you-cannot-do-this-life-wrong-del-danese-nicolaj-pennestri/
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=5088d12292&e=37a788fcc2


 

20 agosto 2020 

Ortigia Film Festival : è la volta 
di Favolacce l’opera seconda dei fratelli 

Fabio e Damiano D’Innocenzo 

 

Il 21 agosto a Ortigia Film Festival per il Concorso lungometraggi è la volta 

di Favolacce l’opera seconda dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo, prodotta da 

Pepito Produzioni. 

Saranno presenti al festival Fabio D’Innocenzo, Gabriel Montesi e il Presidente di 

Pepito Produzioni Agostino Saccà 

A seguire per il Concorso documentari in anteprima mondiale “Sisterhood” di 

Domiziana De Fulvio presente al festival 

Per Cinema&Moda “House of Cardin” e“Armani Privé – lo sguardo oltre” Per 

Cinema Women “XY” 

Per gli eventi collaterali “Freedom: trascendere l’identità dell’Ego” la meditazione con 

Matheus Bertoni 

Il 21 agosto entra nel vivo la XII edizione di Ortigia Film Festival. A condurre la serata a 

partire dalle 20.00 in Arena Logoteta Alberto Gimignani. 

Alle 20:30 per il Concorso lungometraggi sarà presentato Favolacce l’opera seconda dei 

fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo. Interpretato da Elio Germano, che ha vinto il 

Premio come miglior attore al Festival di Berlino, il film si è aggiudicato anche l’Orso 

d’Argento per la sceneggiatura e ha trionfato ai Nastri d’Argento: film, produzione, 

sceneggiatura, fotografia e costumi. Nella periferia di Roma, vive una piccola comunità di 

famiglie che trascorre le sue giornate in maniera apparentemente normale. Tuttavia, sotto la 

superficie, cova il sadismo dei padri, la passività delle madri e la disperazione dei figli. Al 

termine della proiezione seguirà un incontro con il regista Fabio D’Innocenzo, il presidente 

di Pepito Produzioni Agostino Saccà e l’attore Gabriel Montesi, moderato da Steve Della 

Casa. 

Grande attesa alle 22:30 per l’anteprima mondiale di Sisterhood di Domiziana De 

Fulvio in concorso nella sezione Documentari. È la storia di tre squadre di basket 

femminili che giocano nei campi di strada di Beirut, Roma e New York. Scatti di punti di 

vista e riprese video di corpi in movimento, ci mostrano come i personaggi – con o senza 

hijab, bianchi o neri, adolescenti o quarantenni – combattono ogni giorno gli stereotipi di 

genere e sociali e la discriminazione, riprendendo il gioco. Al termine incontrerà il pubblico 

di Ortigia la regista Domiziana De Fulvio in una chiacchierata con Steve Della Casa. 



 

Per il cinema che incontra l’arte, quest’anno sarà la moda al centro della selezione di OFF 

XII. Alle 23.30 per Cinema&Moda toccherà a House of Cardin di P. David 

Ebersole e Todd Hughes (Usa/Francia) in anteprima regionale, in collaborazione con I 

Wonder Pictures. Chi è Pierre Cardin, nato Pietro Cardin, italiano di origini e trasferitosi a 

Parigi nel 1945? Primo sarto della maison Dior e pioniere della minigonna in passerella, è 

colui che ha inventato nel 1961 il prêt-à-porter e il “new look”, precursore di molte altre 

tendenze nel campo dell’alta moda, e non solo. House of Cardin mostra la vita e le creazioni 

di un mito della moda, compiendo un vero e proprio viaggio nel tempo all’interno del suo 

archivio personale. Ricordi, memorie e racconti si uniscono alle interviste esclusive a 

personaggi come Naomi Campbell, Jean-Paul Gaultier e Sharon Stone, per raccontare uno 

stilista che, alla soglia dei 97 anni, non smette ancora di stupire. 

Sempre per Cinema&Moda ma all’ex Convento San Francesco alle 21.30 Armani Privé 

– lo sguardo oltre di Beppe Tufarolo (Francia), in collaborazione con Sky Arte con 

interviste a nomi come Cate Blanchett, Kristin Scott Thomas, Isabelle Huppert, Simone 

Marchetti, Juliette Binoche, Lilli Gruber, Rula Jebreal, Giuseppe Sala, Alba 

Rohrwacher, Giuseppe Tornatore, Sonam Kapoor, Poppy Delevigne. Per la prima volta 

nella storia della maison Armani, le telecamere hanno accesso al mondo segreto, tenuto 

gelosamente privato, di via Borgonuovo a Milano. È lì che vengono concepiti, disegnati e 

poi confezionati da una schiera di 60 abili sarte, i preziosi capi dell’alta moda Armani Privé. 

Nel silenzio ovattato dell’atelier vengono cuciti abiti di rara bellezza destinati a principesse 

e star, a serate da sogno e red carpet. Il viaggio alla scoperta di questo mondo esclusivo di 

raffinatezza e di arte sartoriale parte da lì. Le telecamere documentano le fasi che precedono 

il défilé: il lavoro nell’atelier a pochi giorni dalla sfilata, i casting, i fitting, i set up, le prove. 

Con un unico vero protagonista, Giorgio Armani, raccontato da amici e testimonial 

d’eccezione, internazionali ed italiani. 

All’ex Convento alle 22:45 per Cinema Women in anteprima nazionale sarà proiettato il 

cortometraggio XY di Anna Karín Lárusdóttir (Islanda). Lisa ha quindici anni e vive con 

la madre in una periferia Islandese. È diversa dalle ragazze della sua età e non ha raggiunto 

la pubertà. Le visite regolari dei medici e il conflitto con la sua immagine sono parte della la 

sua vita quotidiana. Quando Bryndís, la sua amica d’infanzia, è vittima di bullismo da parte 

di alcuni ragazzi della classe, Lísa decide di ricontattarla. La curiosità e la schiettezza di 

Bryndís portano Lísa a scoprire altri segreti sul suo corpo e ancora più oscuri sulla sua storia 

medica. 

All’Ex Convento San Francesco spazio anche agli eventi collaterali della kermesse. Alle 

18:30 Matheus Bertoni sarà il protagonista di “Freedom: trascendere l’identita´ 

dell’Ego”, una meditazione sul respiro consapevole. Proveniente dalle pendici 

dell’Himalaya, questa tecnica della coscienza permette di integrare il dinamismo e il 

silenzio, l’Occidente e l’Oriente, la mente e il cuore. L’incontro sarà introdotto da Alberto 

Gimignani. 

 



 

Per il Concorso internazionale documentari saranno proiettati dalle 21.00: Trentacinque 

– numero provvisorio in anteprima regionale per la regia di Alessio Di Cosimo, Juan 

Diego Puerta Lopez. Il regista Juan Diego Puerta Lopez incontrerà il pubblico del 

festival. Nel cast Juana Jimenez, Gianni Lillo, Lucia Batassa, Chiara Gennari. Alle ore 

21:15 sarà la volta di Le mani sulle macerie in anteprima regionale. Il corto, per la regia 

di Niccolò Riviera, vede nel cast Fabrizio Ferracane, Matteo Leoni, Sandra Milo. Alle 

ore 22:00 ci sarà Churubusco in anteprima nazionale, per la regia di Lorenzo Zanini. Nel 

cast Giuseppe Spata, Clancy Karotin, Miguel Angel Peña Quijada. Alle ore 22:15 dalla 

Slovenia arriva The Flood per la regia di Kristijan Krajnčan in anteprima regionale. Nel 

cast Matej Puc, Žigan Krajnčan. Alle ore 22:30 dalla Francia arriva Fairyocious per la regia 

di Fabien Ara in anteprima nazionale. Nel cast Capucine Lespinas, Ange-Nicolas 

Castellotti, Marie Pierre Noveau, Brigitte Aubry. 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle 

edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si 

invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole per una fruizione 

sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il 

sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 

Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione 

Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e 

del Comune di Siracusa. 

https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-e-la-volta-di-

favolacce-lopera-seconda-dei-fratelli-fabio-e-damiano-dinnocenzo/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=76ecb4500f&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-e-la-volta-di-favolacce-lopera-seconda-dei-fratelli-fabio-e-damiano-dinnocenzo/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-e-la-volta-di-favolacce-lopera-seconda-dei-fratelli-fabio-e-damiano-dinnocenzo/


 

21 agosto 2020 

Ortigia Film Festival: “D.N.A. – Decisamente 
Non Adatti” 

 

Il 22 agosto a Ortigia Film Festival per i lungometraggi 

“D.N.A. – Decisamente Non Adatti” 

Per Cinema Doc 
“Boia, maschere e segreti: L’Horror italiano degli anni Sessanta” 

di Steve Della Casa in anteprima regionale alla presenza del regista 

Per il Concorso documentari “La scomparsa di mia madre” 

di Beniamino Barrese su Benedetta Barzini 
 

Il 22 agosto penultima giornata alla XII edizione di Ortigia Film Festival. A condurre la 

serata a partire dalle 20.00 in Arena Logoteta Alberto Gimignani. 

Si chiude alle 21.30 il Concorso lungometraggi con la commedia “D.N.A. – Decisamente 

non Adatti“, il primo film da registi di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, più noti al 

grande pubblico come Lillo & Greg. Cosa succede se due ex-compagni di scuola 

elementare molto diversi tra loro si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici 

genetici per migliorare le proprie vite? Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del 

D.N.A. dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove 

vite… 

Chiude le sezioni parallele non competitive per Cinema Doc alle 20.15 Boia, maschere e 

segreti: L’Horror italiano degli anni Sessanta di Steve Della Casa che sarà presentato 

in anteprima regionale dal regista in un incontro con il pubblico del Festival. Il film, che 

vede testimonianze di Dario Argento, Jean-François Rauger, Frédéric Bonnaud, Pupi 

Avati, Jean Gili, Carlo Cotti e Bertrand Tavernier, si incentra sulla stagione di grandi 

successi avuta in tutto il mondo dal cinema horror negli anni ‘60. Per la prima volta anche in 

Italia si intraprende la produzione di piccoli film che hanno però un grande riscontro in tutto 

il mondo e che costituiscono una sorta di approccio italiano a questo genere. Con il 

contributo di alcuni maestri (Dario Argento, Pupi Avati) e di importanti critici francesi si 

ripercorrono le particolarità e i punti forti di un’idea originale dell’horror, nel quale 

l’estetica pop e i contenuti trasgressivi hanno un ruolo molto importante, che rende unica la 

produzione italiana nel decennio. 



 

Per il Concorso documentari alle 23.00 sarà proiettato “La Scomparsa di mia 

madre” di Beniamino Barrese. Benedetta Barzini, ex modella di fama internazionale, 

femminista militante, scrittrice e docente universitaria, in continua lotta con quel sistema 

che non le appartiene e che per lei significa solo sfruttamento femminile, decide oggi all’età 

di 75 anni, di lasciare tutto, scomparire per raggiungere un luogo lontano e abbandonare il 

mondo delle immagini, delle ambiguità e di tutti gli stereotipi a cui la vita l’ha obbligata. 

termina anche il Concorso internazionale Cortometraggi all’Ex Convento San 

Francesco a partire dalle 20.50. A introdurre Alberto Gimignani. Alle ore 21:00 sarà 

presentato Il vestito per la regia di Maurizio Ravallese in anteprima regionale. Il 

regista incontrerà il pubblico del festival. Nel cast Danilo Arena, Christian Iansante, 

Bartolomeo Dicorato. 

Alle ore 21:15 sarà presentato L’oro di famiglia per la regia di Emanuele 

Pisano in anteprima regionale. Incontra il pubblico il produttore Maurizio Ravallese. Nel 

cast Danilo Arena, Francesco Marinelli, Francesco Sechi. 

Alle ore 21:30 sarà la volta di Snow Babel di Rossella De Venuto in anteprima 

nazionale. Nel cast Janina Rudenska, Esther Elisha, Anna Negri, Bianca 

Nappi, Elettra Mallaby, Mila Bianchi, Vega Antonini, Roberta Lena, Chiara Civello. 

Alle ore 21:45 ci sarà Stardust per la regia di Antonio Andrisani in anteprima regionale. 

Nel cast Corrado Guzzanti e Teodosio Barresi recentemente scomparso. 

Alle ore 22:00 arriva dall’Iran The Note per la regia di Siavash Eydani in anteprima 

nazionale. Nel cast Rouholah Bakhtshahi, Parastoo Hasani Moghadam, Parsa Hasani 

Mooghadam. 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle 

edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si 

invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole per una fruizione 

sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il 

sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 

Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione 

Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e 

del Comune di Siracusa. 

cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-d-n-a-decisamente-non-adatti/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=178c4c2b61&e=37a788fcc2


 

22 agosto 2020 

Ortigia Film Festival: “Il Delitto Mattarella” 
alla presenza del regista Aurelio Grimaldi 

 
Il 23 agosto ultima giornata di Ortigia Film Festival 

La madrina Barbara Tabita presenterà la premiazione della XII edizione 

con lei sul palco Alberto Gimignani 

evento speciale fuori concorso “Il Delitto Mattarella” alla presenza del regista Aurelio 

Grimaldi e degli attori Donatella Finocchiaro e David Coco 
 

Il 23 agosto ultima giornata alla XII edizione di Ortigia Film Festival. Alle 20.00 la 

madrina Barbara Tabita presenterà la premiazione affiancata da Alberto Gimignani con 

lei sul palco per la serata finale della kermesse siracusana. 

Alle 21.00 sarà proiettato Il Delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, l’evento speciale fuori 

concorso di quest’anno. 

Aurelio Grimaldi porta sullo schermo uno degli eventi più tragici della recente storia 

siciliana, ricostruendo il clima politico che ha preceduto l’omicidio e le pericolose relazioni 

tra Mafia, Politica, Nar e neofascisti, banda della Magliana, Gladio e Servizi Segreti. Ma 

l’omicidio Mattarella è anche la storia di una famiglia, di esseri umani, di valori e ideali 

perseguiti con sincero spirito di servizio e afflato solidale: aspetti che nel film hanno un 

ruolo centrale. Per l’occasione saranno presenti il regista Aurelio Grimaldi e gli 

attori Donatella Finocchiaro e David Coco. 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle 

edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si 

invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole per una fruizione 

sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il 

sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 

Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione 

Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e 

del Comune di Siracusa. 

https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-il-delitto-

mattarella-alla-presenza-del-regista-aurelio-grimaldi/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=40d71ff7d9&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-il-delitto-mattarella-alla-presenza-del-regista-aurelio-grimaldi/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/ortigia-film-festival-il-delitto-mattarella-alla-presenza-del-regista-aurelio-grimaldi/


 

23 agosto 2020 

ANNUNCIATI I VINCITORI DELLA XII 
EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL 

 

ANNUNCIATI I VINCITORI DELLA XII EDIZIONE DI ORTIGIA FILM 

FESTIVAL: 

MIGLIOR FILM È “FAVOLACCE” DI FABIO E DAMIANO D’INNOCENZO 

CHE VINCE ANCHE IL PREMIO SIAE MIGLIOR SCENEGGIATURA 

IL PREMIO AL MIGLIOR INTERPRETE VA A LINO 

MUSELLA PER “FAVOLACCE” 

PREMIO MIGLIOR CORTOMETRAGGIO E PREMIO LASERFILM 2012 

A “BEN” DI TERESA SALA, ILARIA VERGANI BASSI, GABRIEL BEDDOES E 

MATTIA PARISOTTO 

PREMIO “SEBASTIANO GESU’” PER IL MIGLIOR DOCUMENTARIO A 

“LA SCOMPARSA DI MIA MADRE” DI BENIAMINO BARRESE 

Il PREMIO DEL PUBBLICO MIGLIOR FILM VA A “NEVIA” DI NUNZIA DE 

STEFANO CHE VINCE ANCHE IL PREMIO FILM DELL’ANNO VERAMENTE 

INDIPENDENTE 2012 ASSEGNATO DA CINEMAITALIANO.INFO 

IL PREMIO DEL PUBBLICO MIGLIOR CORTO VA A “DELITTO NATURALE” 

DI VALENTINA BERTUZZI 

IL PREMIO DEL PUBBLICO AL MIGLIORE DOCUMENTARIO SE LO 

AGIUDICA “BECAUSE OF MY BODY” DI FRANCESCO CANNAVÀ 

PREMIO RAI CINEMA CHANNEL A “L’ORO DI FAMIGLIA” DI EMANUELE 

PISANO 

PREMIO INTERPRETE DELL’ANNO VERAMENTE INDIPENDENTE A ELIO 

GERMANO PER “FAVOLACCE” 



 

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

del concorso presieduta da Galatea Ranzi e composta da Daniele Pecci e Andrea 

Carpenzano, ha attribuito il Premio di Miglior Film a  “ Favolacce” di Fabio e Damiano 

D’Innocenzo,“Perché ci riguarda, perché ci spiazza, perché ci racconta con rigore la 

mancanza di rigore e di senso delle nostre vite e di quelle che verranno”. 

“Favolacce” si aggiudica anche il premio Siae Miglior Sceneggiatura: “Per la schiettezza 

e l’efficacia, per aver reso ogni sguardo, ogni movimento ed ogni silenzio reali, per essere 

stati sinceri con loro e con noi”. 

Una menzione speciale è stata assegnata a “Maternal” di Maura Delpero, considerata 

dalla giuria: “Opera prima piena di piccoli dettagli silenziosi e grandi temi che urlano”. 

Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Lino Musella, per “Favolacce” 

di Fabio e Damiano D’Innocenzo, “Per la sua espressività, per il suo essere fondamentale 

e apre la sua silenziosa importanza meravigliosa”. 

Una menzione speciale è stata assegnata ai bambini di “Favolacce”: “Perchè il film sono 

loro e loro sono il film”. 

La giuria della sezione internazionale cortometraggi ha assegnato il premio Miglior Corto 

Laserfilm 2012 a “Ben” di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes e Mattia 

Parisotto. “Un corto fiero di esserlo, un’invenzione poetica fuori dal tempo, una scrittura 

senza parole. Un sogno – o un incubo – con tutta la leggerezza che gli appartiene”. 

La Giuria ha anche assegnato una menzione speciale al cortometraggio “The Flood” 

di Kristijan Krajnčan, “Corto e denso, carico di echi shakespeariani, sapiente nella scelta 

delle ambientazioni che raccontano al pari – o di più- della trama”. 

Il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € va al cortometraggio 

“L’oro di famiglia” di Emanuele Pisano: “Per aver saputo raccontare con sapiente 

capacità registiche una storia di disperazione giovanile senza mai cadere nella banalità”. 

Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale Documentari è stato 

attribuito a “La Scomparsa di mia madre” di Beniamino Barrese. Per la giuria presieduta 

da Piero Li Donni e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede 

Sicilia: “Per la capacità di innescare delle riflessioni sul potere dell’immagine e sul 

linguaggio mostrando una grande abilità nel maneggiare le forme del documentario e per 

aver saputo raccontare un tema intimo ed universale come il rapporto madre-figlio e 

quello, persona pubblica persona privata”. 



 

Una menzione speciale è stata attribuita al documentario “Because of My body” di 

Francesco Cannavà, “Per la capacità di indagare un mondo quasi sconosciuto in Italia, 

quello degli O.E.A.S., e per la volontà di aprire un dialogo a riguardo, ponendo l’accento 

su un percorso professionale complesso che viene ritratto senza nasconderne difficoltà 

lacune.L’invisibilità del tema è anche un’invisibilità estetica dei corpi esclusi ed ignorati 

dal regime delle immagini che nel film trovano una rappresentazione e mostrano un tema 

spesso sotterrato da tabù e pietismi come quello della sessualità e della sua ricerca nelle 

persone disabili segnalando la necessità di un’apertura del discorso e del visivo”. 

I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Nevia” di Nunzia De Stefano per i 

lungometraggi; “Delitto naturale” di Valentina Bertuzzi per la sezione cortometraggi 

e “Because of My body” di Francesco Cannavà per la sezione documentari. 

Il premio Film dell’anno Veramente Indipendente, assegnato dal 

portale CinemaItaliano.info va a “Nevia” di Nunzia De Stefano, “Nevia è un film non 

napoletano. Ambientato a Napoli con interpreti e tematiche partenopee, riesce ad avere un 

respiro che va oltre il cinema tipico e gli stereotipi sottovesuviani”. 

Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente a Elio Germano per 

“Favolacce”: “Elio Germano, come sempre, trasmette al film la sua grande abilità nel 

comprendere i personaggi in ogni ambiente, riuscendo ad arricchire, anche con un ruolo da 

non protagonista, l’intero contesto del film dei fratelli D’Innocenzo, dando sicuramente il 

suo contributo alla riuscita di un film indipendente, opera seconda dei due giovani autori 

romani“. 

Per dodicesimo 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. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 

Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione 

Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e con 

il patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/annunciati-i-vincitori-della-xii-

edizione-di-ortigia-film-festival/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=60f455f576&e=37a788fcc2
https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/annunciati-i-vincitori-della-xii-edizione-di-ortigia-film-festival/
https://www.cinecircoloromano.it/2020/08/qui-cinema-agosto-2020/annunciati-i-vincitori-della-xii-edizione-di-ortigia-film-festival/


 

4 agosto 2020 

Dalla home page 

 

Ortigia tra Favolacce e Lillo & Greg 

 

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di 
cinema della città di Siracusa. 5 i lungometraggi in concorso, si parte il 18 agosto con la proiezione 
di Maternal di Maura Delpero. Il film, che indaga le diverse prospettive dell'essere donna e madre ha tra 
le protagoniste Lidiya Liberman, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione. Il 19 agosto sarà 
la volta de Si muore solo da vivi, l'opera prima di Alberto Rizzi, una commedia sulle seconde occasioni 
della vita.  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/82985/ortigia-tra-favolacce-e-lillo-greg.aspx


 

Il 20 agosto sarà il turno di Nevia di Nunzia De Stefano: speranza e senso di giustizia nella difficile 
quotidianità di un'adolescente caparbia, cresciuta con la nonna, la zia e la sorella più piccola nel campo 
container di Ponticelli alla periferia di Napoli.  

Altro film in concorso sarà Favolacce, opera seconda dei fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo. Il 
film, interpretato da Elio Germano, che ha vinto il Premio come miglior attore al Festival di Berlino, si è 
aggiudicato anche l'Orso d'Argento per la sceneggiatura e ha trionfato ai Nastri d'Argento. 

Si chiude il 22 agosto con la commedia D.N.A. - Decisamente non Adatti, il primo film da registi 
di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, più noti al grande pubblico come Lillo & Greg. Sul palco, oltre 
a Barbara Tabita, madrina d'eccezione della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, 
anche Alberto Gimignani nella veste di padrone di casa e il critico cinematografico Steve Della Casa, che 
modererà gli incontri con attori e registi.    

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane verranno assegnati i seguenti 
premi: Premio Miglior Film OFF12, Premio Miglior Interprete OFF12, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura 
OFF12. A questi si sommano il premio Miglior Film attribuito dal pubblico ed i premi assegnati dal 
portale Cinemaitaliano.info al Film e all'interprete dell'anno "Veramente Indipendente".Ortigia Film 
Festival è creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Il Festival è 
realizzato grazie al sostegno del  MiBACT, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e 
Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del 
progetto Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa.   

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/82985/ortigia-tra-favolacce-e-lillo-greg.aspx  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/82985/ortigia-tra-favolacce-e-lillo-greg.aspx


 

20 agosto 2020 

Dalla home page 

 

'Sisterhood' a Ortigia Film Festival 

 

Domani 21 agosto, nell'ambito della dodicesima edizione dell’Ortigia Film Festival, avrà luogo l’anteprima 
mondiale del documentario Sisterhood di Domiziana De Fulvio. Il doc racconta la storia di tre squadre di basket 

femminili che giocano nei campi di strada di Beirut (campo di Shatila) - sulle cronache in questi giorni per 
l’esplosione che ha devastato la città - Roma e New York. Racconti in soggettiva e riprese video di corpi in 
movimento, ci mostrano come i personaggi - con o senza hijab, bianchi o neri, adolescenti o quarantenni - mettano 

quotidianamente in campo un'accesa e vitale sfida a stereotipi e discriminazioni di genere e sociali, riprendendosi 
lo sport. Il basket non professionistico nasce e vive nella strada dove tante sono le regole non scritte: a cominciare 
dall’esclusione delle donne, che intendono invece riprendersi i loro spazi di libertà, in campo e fuori. 

Un percorso di condivisione di energie e passioni, una rete di solidarietà in cui la sorellanza è l’antidoto alle 

difficoltà quotidiane all’interno delle diverse comunità.Roma: Le Bulle, questo il nome della squadra che ha scelto 
di allenarsi all’interno di uno spazio occupato.  Il loro motto è: non chiamateci mamme! Un gruppo di donne adulte 
che ha sentito il bisogno di creare una squadra femminile e che si autodefinisce femminista. Nata in maniera 

spontanea, vuole mandare un segnale politico in risposta al razzismo, al clima di violenza e oppressione e al retaggio 
della cultura cattolica così presenti oggi in una città come Roma.New York City: la mecca del basketball. Ladies 

Who Hoop è un gruppo di donne differenti per età, etnia, classe sociale che condividono la passione per questo 
gioco praticato nei campetti di quartiere. Nella città per antonomasia più frenetica e dedita al profitto, queste donne 
hanno creato relazioni intense e trasmettono tutto questo alla squadra di bambine che allenano gratuitamente grazie 
al progetto da loro creato: Future Ladies Who Hoop. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/83064/sisterhood-a-ortigia-film-festival.aspx


 

Campo rifugiati di Shatila, Beirut: Real Palestine Youth F.C. Sono ragazze tra i 16 e i 20 anni Palestinesi, nate nel 

Campo, e Libanesi che vivono in città. Il bisogno di creare una squadra per sole donne in questo contesto è 
sicuramente più forte rispetto alle altre due squadre. In questa comunità fino a pochi anni fa non era concepito che 

una donna potesse fare degli sport che nell’immaginario collettivo sono considerati maschili, e soprattutto l’aver 
creato un gruppo di sole donne non per imposizione religiosa e sociale ma per la loro volontà. 

Così ha dichiarato la regista esordiente: "Questo progetto nasce da un punto di vista personale. La cultura di strada, 
che ha contribuito alla mia formazione tra film, arte e vita vera, ha suscitato in me l’interesse sui vari aspetti 

dell'aggregazione di gruppi femminili. Vivendo in prima persona l’inizio di un’attività sportiva in età adulta ho 
trovato interessante ricercare delle affinità, dei punti di unione con le altre realtà che mi sono trovata ad incontrare. 
Così prima di iniziare a filmare queste donne ho avuto l’occasione di conoscerle sul campo di gioco. Ed è stato 

inevitabile, dopo aver trascorso del tempo con loro, sentire la necessità di girare questo documentario. E così ho 
voluto tirar fuori tutta la forza della parola “Sista”. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/83064/sisterhood-a-ortigia-film-festival.aspx  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/83064/sisterhood-a-ortigia-film-festival.aspx


 

25 giugno 2020 

Ortigia FF dal 18 al 23 agosto 

 

La XII edizione di Ortigia Film Festival si terrà dal vivo. Le date quest’anno slittano dal 18 al 23 
agosto. In un anno complesso come questo, a causa del covid-19, il festival ha deciso di esserci per 
ribadire con forza la centralità della cultura e del cinema nel nostro paese e ha optato per una edizione 
in preponderanza live sempre nel rispetto degli standard di sicurezza. Poche le parentesi in streaming.    

“Mai come quest’anno  - dicono Lisa Romano e Paola Poli - è importante che la cultura e il cinema si 
facciano sentire e che la pluralità di voci di un settore fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria 
sia ascoltata grazie a quanti saranno presenti e sosterranno questa edizione del festival. Abbiamo voluto 
fortemente riaccendere i proiettori nell’isola di Ortigia per assolvere anche quest’anno al nostro dovere 
di intrattenimento e divulgazione culturale. E perché no, proprio in questo momento sostenere 
l’importanza anche del divertissement che un festival cinematografico crea con le sue arene".   

Ortigia Film Festival è stato insignito nel 2019 della prestigiosa Medaglia d’onore del Presidente della 
Repubblica.   Quest’anno il festival presenta il sito in veste completamente 
rinnovata: www.ortigiafilmfestival.it   

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/82528/ortigia-ff-dal-18-al-23-agosto.aspx  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/82528/ortigia-ff-dal-18-al-23-agosto.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/82528/ortigia-ff-dal-18-al-23-agosto.aspx


 

27 luglio 2020 

Barbara Tabita madrina di Ortigia 
Film Festival 

 

Sarà Barbara Tabita la madrina della XII edizione di Ortigia Film Festival che si svolgerà a Siracusa dal 
18 al 23 agosto. L’attrice siciliana darà il via alla kermesse. Con lei sul palco, la sera del 18 agosto, il 
critico Steve della Casa e l'attore Alberto Gimignani.    

Attrice versatile, ha lavorato con Vincenzo Salemme, Pif, Leonardo Pieraccioni e Maccio Capatonda. Tra 
i film ricordiamo Ti amo in tutte le lingue del mondo, e Io & Marilyn, di Leonardo Pieraccioni, La mafia 
uccide solo d’estate di Pif ma anche Lo scambio di Salvo Cuccia e La fuitina sbagliata di Mimmo Esposito. 

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, 
quest’anno si svolgerà dal vivo in tre location di Siracusa: Arena Logoteta, Ex convento di San Francesco, 
e SDRA-In Nettuno. Il Festival è realizzato grazie al sostegno del  MiBACT, della Regione Siciliana, 
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film 
Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa.     

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/82904/barbara-tabita-madrina-di-ortigia-film-festival.aspx 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/82904/barbara-tabita-madrina-di-ortigia-film-festival.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/82904/barbara-tabita-madrina-di-ortigia-film-festival.aspx


 

6 agosto 2020 

Favolacce e Nevia all’Ortigia Film Festival 

 

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema 

della città di Siracusa. 5 i lungometraggi in concorso, si parte il 18 agosto con la proiezione di “Maternal” 

di Maura Delpero. Il film, che indaga le diverse prospettive dell’essere donna e madre ha tra le 

protagoniste Lidiya Liberman, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione. Il 19 agosto sarà la 

volta de “Si muore solo da vivi” l’opera prima di Alberto Rizzi, una commedia sulle seconde occasioni 

della vita. Il 20 agosto sarà il turno di “Nevia” di Nunzia De Stefano: speranza e senso di giustizia nella 

difficile quotidianità di un’adolescente caparbia, cresciuta con la nonna, la zia e la sorella più piccola nel 

campo container di Ponticelli alla periferia di Napoli. Altro film in concorso sarà “Favolacce” opera 

seconda dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo. Il film, interpretato da Elio Germano, che ha vinto il 

Premio come miglior attore al Festival di Berlino, si è aggiudicato anche l’Orso d’Argento per la 

sceneggiatura e ha trionfato ai Nastri d’Argento. Si chiude il 22 agosto con la commedia “D.N.A. – 

Decisamente non Adatti”, il primo film da registi di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, più noti al grande 

pubblico come Lillo & Greg. Sul palco, oltre a Barbara Tabita, madrina d’eccezione della dodicesima 

edizione di Ortigia Film Festival, anche Alberto Gimignani nella veste di padrone di casa e il critico 

cinematografico Steve Della Casa, che modererà gli incontri con attori e registi. 

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane verranno assegnati i seguenti 

premi: Premio Miglior Film OFF12, Premio Miglior Interprete OFF12, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura 

OFF12. A questi si sommano il premio Miglior Film attribuito dal pubblico ed i premi assegnati dal portale 

Cinemaitaliano.info al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

Ortigia Film Festival è creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Il 

Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport 

e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto 

Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa. 

 

http://www.cinemagazineweb.it/news/favolacce-e-nevia-allortigia-film-festival/ 

http://www.cinemagazineweb.it/news/favolacce-e-nevia-allortigia-film-festival/


 

4 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - I film in concorso 
 

 
In competizione cinque opere prime e seconde italiane. Cinemaitaliano.info assegna il premio 

al film e all'interprete dell'anno "Veramente Indipendente". 
 

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione di Ortigia Film 
Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa. 
5 i lungometraggi in concorso, si parte il 18 agosto con la proiezione 
di "Maternal" di Maura Delpero. Il film, che indaga le diverse 

prospettive dell'essere donna e madre ha tra le protagoniste Lidiya 
Liberman, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione. Il 
19 agosto sarà la volta de "Si muore solo da vivi" l'opera prima di 

Alberto Rizzi, una commedia sulle seconde occasioni della vita. Il 
20 agosto sarà il turno di "Nevia" di Nunzia De Stefano: speranza 

e senso di giustizia nella difficile quotidianità di un'adolescente 
caparbia, cresciuta con la nonna, la zia e la sorella più piccola nel 
campo container di Ponticelli alla periferia di Napoli. Altro film in 
concorso sarà "Favolacce" opera seconda dei fratelli Fabio e 

Damiano D'Innocenzo. Il film, interpretato da Elio Germano, che ha 
vinto il Premio come miglior attore al Festival di Berlino, si è 
aggiudicato anche l'Orso d'Argento per la sceneggiatura e ha 
trionfato ai Nastri d'Argento. Si chiude il 22 agosto con la commedia 
"D.N.A. - Decisamente non Adatti", il primo film da registi di 
Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, più noti al grande pubblico 
come Lillo & Greg. Sul palco, oltre a Barbara Tabita, madrina 
d'eccezione della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, 
anche Alberto Gimignani nella veste di padrone di casa e il critico 
cinematografico Steve Della Casa, che modererà gli incontri con 
attori e registi. 

 
Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde 
italiane verranno assegnati i seguenti premi: Premio Miglior Film 
OFF12, Premio Miglior Interprete OFF12, Premio SIAE Miglior 
Sceneggiatura OFF12. A questi si sommano il premio Miglior Film 

attribuito dal pubblico ed i premi assegnati dal portale Cinemaitaliano.info al Film e all'interprete dell'anno "Veramente 
Indipendente". 
 

https://cinemaitaliano.info/news/58201/ortigia-film-festival-xii-i-film-in-concorso.html  

https://cinemaitaliano.info/news/58201/ortigia-film-festival-xii-i-film-in-concorso.html


 

7 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Le giurie del 2020 
 

 
Galatea Ranzi presidente di Giuria di lunghi e corti, con lei Daniele Pecci e Andrea 

Carpenzano. Pierfrancesco Li Donni a capo della giuria Doc con gli allievi CSC. A Siracusa del 
18 al 23 agosto 

 
Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime 
e seconde italiane e del Concorso Cortometraggi sarà Galatea 
Ranzi, con lei Andrea Carpenzano e Daniele Pecci. 

 
Galatea Ranzi è una delle attrici più versatile del panorama 
italiano, diplomata all’Accademia Nazionale Silvio 
D’amico nel 1988, ha lavorato in numerose produzioni di teatri 
stabili sotto la direzione di Luca Ronconi, ricoprendo sempre 
ruoli da protagonista. Al cinema esordisce nel 1993 in “Fiorile” 
dei fratelli Taviani. Nel 2012, gira con Paolo Sorrentino, “La 
grande bellezza” (premio Oscar 2014), e riceve il premio 
Eleonora Duse per la carriera teatrale. Per Netflix è trai i 
protagonisti della serie “Baby”. Attualmente sta lavorando al 
monologo “In nome della madre”, testo di Erri de Luca, diretto 
da Gianluca Barbadori e “Lezione da Sarah" con la regia di 
Ferdinando Ceriani. 

 
Daniele Pecci divide la sua carriera tra cinema, televisione e teatro, il successo personale arriva con lo sceneggiato di 

Rai 1 “Orgoglio” al quale seguono numerose serie italiane e internazionali. Il cinema arriva con “Fortapàsc" di Marco Risi, 
“Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek, “Manuale d’amore” di Veronesi. Attualmente interpreta Stanley Kowalsky nel “Tram che 
si chiama desiderio” di T. Williams per la regia di P.L. Pizzi, che gli è valso il premio Flaiano 2020 come miglior interprete 
teatrale maschile. Il suo ultimo film, “Io sono babbo Natale”, recitato a fianco di Marco Giallini e Gigi Proietti e in uscita a 
dicembre 2020. 
 
Andrea Carpenzano è un giovane e talentuoso attore, protagonista del film “La terra dell’abbastanza”, dei fratelli 

D’Innocenzo - che gli vale il plauso da parte della critica italiana e internazionale - e della pellicola sportiva “Il campione”, 
con Stefano Accorsi. Carpenzano parteciperà alla 77esima Mostra del cinema di Venezia con il film “Guida Romantica a 
posti perduti” di Giorgia Farina, di cui è protagonista insieme a Jasmine Trinca e Clive Owen. 
 
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, Pierfrancesco Li Donni, Presidente e tutor didattico del CSC - Centro 
Sperimentale di Cinematografia sede Sicilia e regista di “Loro di Napoli”, vincitore del miglior film italiano al Festival dei 
Popoli, del premio Télérama per il miglior film internazionale al Fipa di Biarritz e del Docs MX di Città del Messico. Nel 
2020 “La nostra strada” è il miglior film italiano alla sedicesima edizione del Biografilm. La Giuria sarà composta dagli 
allievi della Scuola Nazionale di Cinema, sede Sicilia. 
 
Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria assegnerà il premio Miglior Film OFF12, 
Premio Miglior Interprete OFF12, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF12. 
Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il premio “Sebastiano Gesù” al Miglior Documentario OFF12. 
Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio Miglior Cortometraggio OFF12 e il 
Premio Rai Cinema Channel OFF12, Premio Laser Film OFF12. 
Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior 
Corto anche quello al Miglior Documentario. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival 
assegna due premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

 
 

https://cinemaitaliano.info/news/58247/ortigia-film-festival-xii-le-giurie-del-2020.html 

Galatea Ranzi, Presidente di Giuria all'OFF 2020 

https://cinemaitaliano.info/news/58247/ortigia-film-festival-xii-le-giurie-del-2020.html


 

11 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - I doc in Concorso 
 

 
13 cortometraggi in concorso tra anteprime nazionali e regionali. La XII edizione del festival 
dal 18 al 23 agosto a Siracusa. Giuria presieduta da Piero Li Donni con gli Allievi del CSC, 

Scuola Nazionale di Cinema, Sede Sicilia. In anteprima mondiale “Freedom - You cannot do 
this life wrong” di Nicolaj Pennestri e “Sisterhood” di Domiziana De Fulvio. In anteprima 

nazionale “La Scuola nella foresta” di Emanuela Zuccalà e “Living Heritage: a triptych” di 
Adrian Lo 

 
Da sempre attento alle più interessanti produzioni 
internazionali, il concorso documentari della XII edizione di 
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano che vede la 
direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, quest’anno 
propone due anteprime mondiali, due nazionali e una 
regionale. La giuria presieduta da Piero Li Donni è composta 
dagli Allievi del CSC, Scuola Nazionale di Cinema, Sede 
Sicilia. 
Alberto Gimignani presenterà le serate di OFF XII e modererà 
gli incontri con gli autori dei cortometraggi in concorso. Insieme 
alla madrina Barbara Tabita condurrà la serata inaugurale e 
l’evento di premiazione del festival, mentre gli incontri con gli 
autori saranno moderati da Steve Della Casa. 

 
Si inizia il 18 agosto alle 22:30 in Arena Logoteta con 
l’anteprima regionale di “Because of my body” il documentario 

per la regia di Francesco Cannavà che indaga la disabilità e il rapporto con il piacere e la sessualità. Al termine della 
proiezione Francesco Cannavà incontrerà il pubblico. 
Il 19 agosto alle 23:30 sarà la volta dell’anteprima nazionale di “Living Heritage: a triptych” diretto dall’ honkongese Adrian 
Lo. Il documentario sull’artigianato locale di Hong Kong, sulla perfezione artistica intrecciata ad un profondo senso di 
comunità. Il 20 agosto, alle 22:30, l’anteprima mondiale di “Freedom - You cannot do this life wrong”, del danese Nicolaj 
Pennestri, un viaggio che parte dalla rive del Gange e ci conduce alle esperienze di uomini e donne rinati e trasformati 
dalla meditazione e dalla pratica consapevole dello Yoga guidata dalla voce di Anand Mehrotra, uno dei più importanti e 
innovativi insegnanti di Yoga della nostra epoca. Al termine della proiezione, il regista Nicolaj Pennestri, la co-produttrice 
Micaela Di Nardo e uno dei protagonisti Matheus Bertoni, incontreranno il pubblico. Per gli eventi collaterali, alle 18:30 di 
venerdì 21 agosto, nel cortile dell’ex Convento di S. Francesco, Matheus Bertoni, sarà il protagonista di “Freedom: 
trascendere l’identita´dell’Ego”, una meditazione sul respiro consapevole. Proveniente dalle pendici dell’himalaya, questa 
tecnica della coscienza permette di integrare il dinamismo e il silenzio, l’Occidente e l’Oriente, la mente e il cuore. 
 
Il 20 agosto alle 23:50, l’anteprima nazionale di "La Scuola nella foresta" “di Emanuela Zuccalà. Tre attiviste liberiane per 
i diritti delle donne, rischiano la vita per opporsi alla pratica della mutilazione genitale femminile in Liberia. Uno spaccato 
tragico sulle Bush School e l’enorme influenza politica di Sande che impedisce al Parlamento di emanare una legge che 
criminalizzi le mutilazioni genitali femminili. 
Il 21 agosto alle 22:30, l’anteprima mondiale di "Sisterhood" di Domiziana De Fulvio. Sisterhood è la storia di tre squadre 
di basket femminili che giocano nei campi di strada di Beirut, Roma e New York. Scatti di punti di vista e riprese video di 
corpi in movimento, ci mostrano come i personaggi - con o senza hijab, bianchi o neri, adolescenti o quarantenni - 
combattono ogni giorno gli stereotipi di genere e sociali e la discriminazione, riprendendo il gioco. Al termine della 
proiezione, Domiziana De Fulvio incontrerà il pubblico. 
Il 22 agosto, alle 23:00, “La Scomparsa di mia madre” di Beniamino Barrese. Benedetta Barzini, femminista militante, 
scrittrice e docente universitaria, in continua lotta con quel sistema che non le appartiene e che per lei significa solo 
sfruttamento femminile, decide oggi all’età di 75 anni, di lasciare tutto, scomparire per raggiungere un luogo lontano e 
abbandonare il mondo delle immagini, delle ambiguità e di tutti gli stereotipi a cui la vita l’ha obbligata. 
 
Per gli eventi collaterali, giovedì 20 agosto alle ore 18:30, nel cortile dell’ex Convento di S. Francesco, la presentazione 
del libro “A proposito di Elena”, di Giuseppina Norcia, edito da Vanda Edizioni. Un viaggio intorno al Mito e all’enigma della 
Bellezza raccontato dall’autrice dall’autrice e da Galatea Ranzi. Personaggio controverso Elena di Sparta è portatrice di 
una complessità che ci sfugge. Fra le pieghe della Storia esiste sempre un’altra storia, soprattutto se il soggetto è donna. 



 
 
 
L’autrice, indagando su una fitta rete di fonti a volte disattese o trascurate, con occhio attento e consapevole ricostruisce 
un personaggio vivo e quanto mai attuale che ci rimanda a grandi temi della contemporaneità: la bellezza da possedere a 
tutti i costi, da consumare, mercificandola o asservendola al potere come strumento di seduzione. 
Per la sezione dei cortometraggi internazionali 13 titoli in concorso tra anteprime nazionali e regionali: 
Il 20 agosto all’ Ex Convento S. Francesco alle ore 21:00 sarà presentato “Ben”, per la regia di Teresa Sala, Ilaria Vergani 
Bassi, Gabriel Beddoes, Mattia Parisotto. Il corto in anteprima regionale prevede un incontra con il pubblico della regista 
Teresa Sala. Nel cast: Aldo Rendina e Doriana Crema. Alle ore 21.15 sarà presentato “Delitto Naturale” in anteprima 
regionale. Il corto per la regia di Valentina Bertuzzi è in gemellaggio con Afrodite Shorts. Nel cast: Olivia Magnani, la 
giovanissima Alida Baldari Calabria, Cecilia Scifoni, Rosa Pianeta, Nicole Centanni, Valentina Filippesch. Alle ore 21:30 
sarà la volta di “Che Dio sia con te” in anteprima nazionale, per la regia di Gianluca Mangiasciutti. Nel cast: Anna Safroncik, 
Roberto Caccioppoli, Theo Annibaldi. 
 
Il 21 agosto alle ore 21:00 sarà proiettato “Trentacinque - numero provvisorio” in anteprima regionale per la regia di Alessio 
Di Cosimo e Juan Diego Puerta Lopez. Il regista Juan Diego Puerta Lopez incontrerà il pubblico del festival. Nel cast: 
Juana Jimenez, Gianni Lillo, Lucia Batassa, Chiara Gennari. 
Alle ore 21:15 sarà la volta di “Le mani sulle macerie” in anteprima regionale. Il corto, per la regia di Niccolò Riviera, vede 
nel cast: Fabrizio Ferracane, Matteo Leoni, Sandra Milo. 
Alle ore 22:00 ci sarà “Churubusco” in anteprima nazionale, per la regia di Lorenzo Zanini. Nel cast: Giuseppe Spata, 
Clancy Karotin, Miguel Angel Peña Quijada. 
Alle ore 22:15 dalla Slovenia arriva “The Flood” per la regia di Kristijan Krajnčan in anteprima regionale. Nel cast: Matej 
Puc, Žigan Krajnčan 
Alle ore 22:30 dalla Francia arriva Fairyocious per la regia di Fabien Ara in anteprima nazionale. Nel cast: Capucine 
Lespinas, Ange-Nicolas Castellotti, Marie Pierre Noveau, Brigitte Aubry. 
 
Il 22 agosto sempre all’Ex Convento S. Francesco alle ore 21:00 sarà presentato “Il vestito” per la regia di Maurizio 
Ravallese in anteprima regionale. Il regista incontrerà il pubblico del festival. Nel cast: Danilo Arena, Christian Iansante, 
Bartolomeo Dicorato. 
Alle ore 21:15 sarà presentato “L’oro di famiglia” per la regia di Emanuele Pisano in anteprima regionale. Incontra il 
pubblico il produttore Maurizio Ravallese. Nel cast: Danilo Arena, Francesco Marinelli, Francesco Sechi. 
Alle ore 21:30 sarà la volta di “Snow Babel” di Rossella De Venuto in anteprima Nazionale. Nel cast: Janina Rudenska, 
Esther Elisha, Anna Negri, Bianca Nappi, Elettra Mallaby, Mila Bianchi, Vega Antonini, Roberta Lena, Chiara Civello. 
Alle ore 21:45 ci sarà “Stardust” per la regia di Antonio Andrisani in anteprima regionale.Nel cast: Corrado Guzzanti e 
Teodosio Barresi recentemente scomparso. 
Alle ore 22:00 arriva dall’Iran “The Note” per la regia di Siavash Eydani in anteprima nazionale. Nel cast: Rouholah 
Bakhtshahi, Parastoo Hasani Moghadam, Parsa Hasani Mooghadam 
 
 

https://cinemaitaliano.info/news/58280/ortigia-film-festival-xii-i-doc-in-concorso.html  

https://cinemaitaliano.info/news/58280/ortigia-film-festival-xii-i-doc-in-concorso.html


 

12 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Cinema Women, Cinema&Moda e Cinema Doc 
 
Annunciati i film delle sezioni non competitive: Cinema Women, Cinema&Moda e Cinema Doc. 

2 anteprime nazionali 5 regionali con film internazionali da Israele, Sud Africa, Islanda e 
Francia 

 
 

Non mancheranno titoli importanti anche nelle sezioni non 
competitive e collaterali della XII edizione di Ortigia Film 
Festival che si svolgerà dal 18 al 23 agosto a Siracusa. 2 

anteprime nazionali 5 regionali con film internazionali 
provenienti da Israele, Sud Africa, Islanda e Francia. 

 
Torna la sezione Cinema Women, dedicata allo sguardo 
femminile nel cinema. Si inizia il 20 agosto con Mrs. G di Dalit 
Kimor (Israele) in anteprima regionale, in collaborazione con 
Pitigliani Kolno’a festival. Il film racconta la storia di Lea 
Gottlieb, la leggendaria designer, fondatrice e proprietaria 
dell’impero dei costumi da bagno Gottex. Gottlieb è stata una 
donna piena di contraddizioni con una forza vitale incredibile, 
che è riuscita a ricominciare nonostante le difficoltà che ha 

dovuto affrontare. Sopravvissuta alla Shoah, è riuscita ad aprire una piccola fabbrica in Israele, il primo passo verso quel 
successo che l’avrebbe poi resa nota anche all’estero. Il film segue l’incredibile creatività di Mrs.G., insieme alla sua 
personalità dominante, le sue complesse relazioni con le due figlie, entrambe nell’azienda di famiglia, e e le sue sfrenate 
e segrete passioni per le quali avrebbe pagato un caro prezzo. 
 
Sempre il 20 agosto sarà presentato Far from the castle di Julia Jansch (Sud Africa) in anteprima nazionale. Sulla punta 
più meridionale dell'Africa, colpita dalla siccità, Eliza attinge alla sua eredità divina per cercare l'acqua. A un chilometro e 
mezzo di distanza, i Rotterdams sono arrivati di recente nella regione, per poi ripartire alla ricerca di una soluzione alle 
sempre più scarse riserve d'acqua della fattoria. Lasciano il loro unico figlio, Maddox, alle spalle. Ora solo e libero di 
preoccuparsi del suo tempo e della sua orribile immaginazione, Maddox si imbatte in Eliza alla ricerca di acqua fresca. 
Potrebbe essere lei a dissetarlo. Lontano dal Castello c'è una favola psicosessuale che ci avverte che l'acqua, pur non 
dovendo nulla a nessuno, parla ancora più forte delle parole. 
 
Il 21 agosto sempre in anteprima nazionale sarà proiettato il cortometraggio XY di Anna Karín Lárusdóttir (Islanda). Lisa 
ha quindici anni e vive con la madre in una periferia Islandese. È diversa dalle ragazze della sua età e non ha raggiunto 
la pubertà. Le visite regolari dei medici e il conflitto con la sua immagine sono parte della la sua vita quotidiana. Quando 
Bryndís, la sua amica d’infanzia, è vittima di bullismo da parte di alcuni ragazzi della classe, Lísa decide di ricontattarla. 
La curiosità e la schiettezza di Bryndís portano Lísa a scoprire altri segreti sul suo corpo e ancora più oscuri sulla sua 
storia medica. 
 
Per il cinema che incontra l’arte, quest’anno sarà la moda al centro della selezione di OFF XII. Cinema&Moda è il nome 
della sezione che aprirà Il 20 agosto con House of Cardin di P. David Ebersole e Todd Hughes (Usa/Francia) in anteprima 
regionale, in collaborazione con I Wonder Pictures. Chi è Pierre Cardin, nato Pietro Cardin, italiano di origini e trasferitosi 
a Parigi nel 1945? Primo sarto della maison Dior e pioniere della minigonna in passerella, è colui che ha inventato nel 
1961 il prêt-à-porter e il “new look”, precursore di molte altre tendenze nel campo dell’alta moda, e non solo. House of 
Cardin mostra la vita e le creazioni di un mito della moda, compiendo un vero e proprio viaggio nel tempo all’interno del 
suo archivio personale. Ricordi, memorie e racconti si uniscono alle interviste esclusive a personaggi come Naomi 
Campbell, Jean-Paul Gaultier e Sharon Stone, per raccontare uno stilista che, alla soglia dei 97 anni, non smette ancora 
di stupire. 
 
Il 21 agosto sarà proiettato Armani Privé - lo sguardo oltre di Beppe Tufarolo (Francia), in collaborazione con Sky Arte con 
interviste a nomi come Cate Blanchett, Kristin Scott Thomas, Isabelle Huppert, Simone Marchetti, Juliette Binoche, 
Lilli Gruber, Rula Jebreal, Giuseppe Sala, Alba Rohrwacher, Giuseppe Tornatore, Sonam Kapoor, Poppy 
Delevigne. 

 
Per la prima volta nella storia della maison Armani, le telecamere hanno accesso al mondo segreto, tenuto gelosamente 
privato, di via Borgonuovo a Milano. È lì che vengono concepiti, disegnati e poi confezionati da una schiera di 60 abili 
sarte, i preziosi capi dell’alta moda Armani Privé. Nel silenzio ovattato dell’atelier vengono cuciti abiti di rara bellezza 

Cinema Women all'OFF 2020 



destinati a principesse e star, a serate da sogno e red carpet. Il viaggio alla scoperta di questo mondo esclusivo di 
raffinatezza e di arte sartoriale parte da lì. Le telecamere documentano le fasi che precedono il défilé: il lavoro nell’atelier 
a pochi giorni dalla sfilata, i casting, i fitting, i set up, le prove. Con un unico vero protagonista, Giorgio Armani, raccontato 
da amici e testimonial d’eccezione, internazionali ed italiani. 
 
Per Cinema Doc, la sezione non competitiva dedicata ai documentari si inizia il 19 agosto con Life as a B-MOVIE: Piero 
Vivarelli diretto da Niccolò Vivarelli e Fabrizio Laurenti, in collaborazione con Cinecittà, che sarà presentato in anteprima 
regionale dai due registi, ospiti a Ortigia. La vita irrequieta e la filmografia caleidoscopica di Piero Vivarelli, regista di B-
Movies italiani di tutti i generi, paroliere di successi musicali, tra cui 24.000 baci di Celentano, e sceneggiatore dello 
Spaghetti Western Django, amato da Quentin Tarantino, si intrecciano in questo ritratto di un provocatore rivoluzionario. 
Giovanissimo aderente alla Decima MAS, l'unico non cubano, oltre a Che Guevara, ad avere una tessera del Partito 
Comunista Cubano firmata da Fidel Castro. Spaziando da Urlatori alla Sbarra, film musicale con Celentano, Chet Baker e 
Mina sul mondo giovanile che comincia a muoversi a ritmo di rock, a film di attualità politica come Oggi a Berlino, a Django, 
che anticipa uno stile di Spaghetti Western destinato a far scuola, Vivarelli cavalca l'onda del nuovo. Dà corpo ai fumetti 
con Satanik e Mister X e mette in scena la rivoluzione sessuale con Il Dio serpente. Attraverso una narrazione creativa, il 
documentario esplora in profondità un territorio trascurato della cultura pop italiana e mondiale e, al contempo, scava in 
una vita che è essa stessa un film di genere, un film “alla Vivarelli”: esagerato, ironico, sensuale, pieno di vitalità, musica, 
e tanta azione. 
 
Il 22 agosto sarà la volta di "Boia, maschere e segreti: L’Horror italiano degli anni Sessanta" di Steve Della Casa che 

sarà presentato in anteprima regionale dal regista in un incontro con il pubblico del Festival. Il film, che vede testimonianze 
di Dario Argento, Jean-François Rauger, Frédéric Bonnaud, Pupi Avati, Jean Gili, Carlo Cotti e Bertrand Tavernier, si 
incentra sulla stagione di grandi successi avuta in tutto il mondo dal cinema horror negli anni ‘60. Per la prima volta anche 
in Italia si intraprende la produzione di piccoli film che hanno però un grande successo in tutto il mondo e che costituiscono 
una sorta di approccio italiano a questo genere. Con il contributo di alcuni maestri (Dario Argento, Pupi Avati) e di importanti 
critici francesi si ripercorrono le particolarità e i punti forti di un’idea originale dell’horror, nel quale l’estetica pop e i contenuti 
trasgressivi hanno un ruolo molto importante, che rende unica la produzione italiana nel decennio. 
 
Sempre il 22 agosto, sempre in anteprima regionale chiuderà le sezioni collaterali Cecchi Gori - Una famiglia italiana di 
Simone Isola e Marco Spagnoli. È proprio il produttore Vittorio Cecchi Gori a raccontarsi in prima persona, ripercorrendo 
la nascita e l’ascesa del più grande gruppo di produzione e distribuzione cinematografica italiano di tutti i tempi, con oltre 
300 successi prodotti e ben oltre 1.000 distribuiti in 50 anni di continua crescita con Silence, il film di Martin Scorsese 
uscito nel 2016, ultimo film che ha visto Vittorio Cecchi Gori nella compagine produttiva. Cecchi Gori – Una famiglia italiana 
è “una storia di padri e figli, intellettuali appassionati, uomini talora deboli dinanzi alle tante donne delle loro vite, ma – nota 
il regista Marco Spagnoli - è anche il racconto di una bottega rinascimentale diventata industria con l’ambizione di 
trasformarsi in qualcos’altro ancora”. 
 

https://cinemaitaliano.info/news/58292/ortigia-film-festival-xii-cinema-women-cinemaemoda.html  
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17 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 2020 - Al via dal 18 agosto 
 

 
Ospiti della prima giornata Lidiya Liberman protagonista di “Maternal” di Maura Delpero e il 

regista Francesco Cannavà per “Because of my body” 
 

Al via dal 18 agosto la XII edizione di Ortigia Film 
Festival il festival internazionale di cinema della città di 
Siracusa. Alle 20.00 la madrina Barbara Tabita 
presenterà la serata di apertura affiancata da Alberto 
Gimignani e Steve Della Casa con lei sul palco per la 
serata inaugurale della kermesse. 
Per i lungometraggi in concorso si parte alle 20.30 in 
Arena Logoteta con Maternal opera prima di Maura 

Delpero. Il film, che indaga le diverse prospettive 
dell'essere donna e madre, ha tra le protagoniste Lidiya 
Liberman, che incontrerà il pubblico al termine della 
proiezione. 
Ambientato a Buenos Aires in un centro religioso italo-
argentino per ragazze madri, il film vede protagoniste tre 
donne tra loro diverse in un complesso quanto delicato 
confronto sulla maternità. 
Alle 22:30 sempre in Arena Logoteta si inaugura il 
concorso internazionale documentari, con l’anteprima 

regionale di Because my body il documentario diretto da Francesco Cannavà che indaga il rapporto fra disabilità e 

sessualità. Un film che affronta con rispetto un tema controverso e spesso oggetto di tabù. Seguiti da un’equipe di 
specialisti, i protagonisti iniziano un ciclo di incontri sempre più intimi. Il progetto prevede un protocollo con una regola di 
difficile applicazione: vietato innamorarsi. Al termine della proiezione Francesco Cannavà incontrerà il pubblico del festival 
moderato da Steve Della Casa. 
 
L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle edizioni precedenti, in applicazione delle 
regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole 
per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 
 
Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Ortigia Film Festival è realizzato 
grazie al sostegno del MiBACT, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo 
Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa. 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/58323/ortigia-film-festival-2020-al-via-dal-18.html  
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18 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Il programma di domani 19 
 

 
A OFF ospiti i registi Alberto Rizzi per “Si muore solo da vivi” Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti 
per “Life as a B-MOVIE: Piero Vivarelli” sul celebre regista di B-movies in anteprima regionale 
Adrian Lo per “Living Heritage: a triptych” il doc. sull’artigianato in Cina in anteprima nazionale 

 
Seconda giornata il 19 agosto per la XII edizione di Ortigia 
Film Festival il festival internazionale di cinema della città di 
Siracusa. A partire dalle 20.00 in Arena Logoteta Alberto 
Gimignani condurrà la seconda serata. Alle 20.30 per il 

Concorso lungometraggi sarà proiettato Si muore solo da vivi, 
l’opera prima di Alberto Rizzi con protagonisti Alessandro 
Roja, Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè, Francesco 
Pannofino, Andrea Gherpelli, Paolo Cioni, Annalisa 
Bertolotti, Amanda Lear, Ugo Pagliai. Orlando ha tutta l'aria 
del perdente: a quarant'anni vive alla giornata sulle sponde del 
Po, pigro, solitario e sulla via della resa. Finché il terremoto del 
2012 non lo costringerà a mettersi di nuovo in gioco, tra nipoti 
a cui badare, vecchi amori che si riaffacciano dal passato e una 
band musicale da rimettere in piedi. A seguire incontrerà il 
pubblico il regista Alberto Rizzi moderato da Steve Della Casa. 

 
Alle 22.30 inaugura la sezione parallela non competitiva Cinema Doc "Life as a B-MOVIE: Piero Vivarelli" diretto da Nick 
Vivarelli e Fabrizio Laurenti in anteprima regionale. La vita irrequieta e la filmografia caleidoscopica di Piero Vivarelli, 

regista di B-Movies italiani di tutti i generi, paroliere di successi musicali, tra cui 24.000 baci di Celentano, e sceneggiatore 
dello Spaghetti Western Django, amato da Quentin Tarantino, si intrecciano in questo ritratto di un provocatore 
rivoluzionario. Giovanissimo aderente alla Decima MAS, l'unico non cubano, oltre a Che Guevara, ad avere una tessera 
del Partito Comunista Cubano firmata da Fidel Castro. Spaziando da Urlatori alla Sbarra, film musicale con Celentano, 
Chet Baker e Mina sul mondo giovanile che comincia a muoversi a ritmo di rock, a film di attualità politica come Oggi a 
Berlino, a Django, che anticipa uno stile di Spaghetti Western destinato a far scuola, Vivarelli cavalca l'onda del nuovo. Dà 
corpo ai fumetti con Satanik e Mister X e mette in scena la rivoluzione sessuale con Il Dio serpente. Attraverso una 
narrazione creativa, il documentario esplora in profondità un territorio trascurato della cultura pop italiana e mondiale e, al 
contempo, scava in una vita che è essa stessa un film di genere, un film “alla Vivarelli”: esagerato, ironico, sensuale, pieno 
di vitalità, musica, e tanta azione. Seguirà la proiezione un incontro con i registi Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti moderato 
da Steve Della Casa. 
 
Alle 23.30 chiude la seconda giornata di festival per il Concorso internazionale documentari Living Heritage: a triptych di 
Adrian Lo in anteprima nazionale. Dalla carta e dal bambù all'ago e al filo, l'artigianato tradizionale cinese, unico nel suo 
genere, evoca la ricchezza del patrimonio culturale di Hong Kong, altrimenti sconosciuto a chi conosce solo il commercio 
e lo skyline della città. L'incantevole documentario di Adrian Lo descrive in dettaglio le lotte in cui l'artigianato tradizionale 
cerca di rimanere autentico e rilevante allo stesso tempo; "il cheongsam rimarrà sempre, ma la sua tecnica di cucito 
svanirà", dice il rinomato sarto Fung Yau-choi. Bello e delicato come le opere d'arte stesse, Living Heritage è un 
documentario sulla perfezione artistica intrecciata con un profondo senso di comunità, calore e soprattutto saggezza. Al 
termine della proiezione incontrerà il pubblico di Ortigia il regista Adrian Lo in una chiacchierata con Steve Della Casa. 
 
L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle edizioni precedenti, in applicazione delle 
regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole 
per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/58337/ortigia-film-festival-xii-il-programma-di.html  

"Si muore solo da vivi" di Alberto Rizzi 
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19 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Il programma di domani 20 
 

 
A Ortigia Film Festival l’anteprima mondiale di “Freedom - You cannot do this life wrong” del 
danese Nicolaj Pennestri sulla pratica Yoga con il regista e il protagonista Matheus Bertoni. 
Tra gli ospiti della terza giornata Nunzia De Stefano per “Nevia” e Emanuela Zuccalà per “La 

scuola nella foresta” il doc. in anteprima nazionale sui diritti delle donne liberiane. 
 
Alle 20:30 per il Concorso lungometraggi del festival 
internazionale di cinema della città di Siracusa, sarà proiettato 
"Nevia" l’opera prima di Nunzia De Stefano. Speranza e 

senso di giustizia nella difficile quotidianità di un'adolescente 
caparbia, cresciuta con la nonna, la zia e la sorella più piccola 
nel campo container di Ponticelli alla periferia di Napoli. A 
seguire un incontro con la regista Nunzia De 
Stefano moderato da Steve Della Casa. 

 
Alle 22:30 prosegue il Concorso internazionale documentari 
con l’anteprima mondiale di "Freedom - You can not do this 
life wrong" del danese Nicolaj Pennestri. Un viaggio che parte 

dalla rive del Gange e ci conduce alle esperienze di uomini e 
donne rinati e trasformati dalla meditazione e dalla pratica 
consapevole dello Yoga guidata dalla voce di Anand Mehrotra, 
uno dei più importanti e innovativi insegnanti di Yoga della 
nostra epoca. Al termine della proiezione un incontro, 
moderato da Steve Della Casa, con il regista Nicolaj Pennestri, 

la co-produttrice Micaela Di Nardo e uno dei protagonisti Matheus Bertoni. 

 
Alle 23:50 sempre per il Concorso documentari La scuola nella foresta di Emanuela Zuccalà in anteprima nazionale. 
Incontrerà il pubblico di Ortigia la regista Emanuela Zuccalà in una chiacchierata con Steve Della Casa. Tre attiviste 
liberiane per i diritti delle donne, rischiano la vita per opporsi alla pratica della mutilazione genitale femminile in Liberia. 
Uno spaccato tragico sulle Bush School e l’enorme influenza politica di Sande che impedisce al Parlamento di emanare 
una legge che criminalizzi le mutilazioni femminili. 
 
Per gli eventi collaterali del Festival alle ore 18:30, nel cortile dell’ex Convento di S. Francesco, la presentazione, introdotta 
da Alberto Gimignani, del libro “A proposito di Elena” di Giuseppina Norcia, edito da Vanda Edizioni. Un viaggio intorno al 
Mito e all’enigma della Bellezza raccontato dall’autrice e da Galatea Ranzi, che quest’anno presiede la giuria di 
lungometraggi e cortometraggi. Personaggio controverso Elena di Sparta è portatrice di una complessità che ci sfugge. 
Fra le pieghe della Storia esiste sempre un’altra storia, soprattutto se il soggetto è donna. L’autrice, indagando su una fitta 
rete di fonti a volte disattese o trascurate, con occhio attento e consapevole ricostruisce un personaggio vivo e quanto mai 
attuale che ci rimanda a grandi temi della contemporaneità: la bellezza da possedere a tutti i costi, da consumare, 
mercificandola o asservendola al potere come strumento di seduzione. 
 
A partire dalle 20.50 sempre all’ex Convento inaugurano il Concorso internazionale cortometraggi, introdotti da Alberto 
Gimignani: Ben di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes, Mattia Parisotto. Il corto in anteprima regionale 
prevede un incontro con il pubblico della regista Teresa Sala e della produttrice esecutiva Lucia Carolina De Rienzo. Nel 
cast: Aldo Rendina e Doriana Crema. Alle ore 21.15 sarà presentato Delitto Naturale in anteprima regionale. Il corto per 
la regia di Valentina Bertuzzi è in gemellaggio con Afrodite Shorts. Nel cast: Olivia Magnani, la giovanissima Alida Baldari 
Calabria, Cecilia Scifoni, Rosa Pianeta, Nicole Centanni, Valentina Filippesch. Incontrerà il pubblico della kermesse la 
produttrice Silvia Ricciardi. Alle ore 21:30 sarà la volta di Che Dio sia con te di Gianluca Mangiasciutti in anteprima 
nazionale. Nel cast: Anna Safroncik, Roberto Caccioppoli, Theo Annibaldi. 
 
 
 
 

"Nevia" di Nunzia De Stefano 



 
 
 
Inaugura alle 21.45 anche la sezione parallela non competitiva Cinema Women dedicata allo sguardo femminile nel 
cinema. Sarà proiettato Mrs. G di Dalit Kimor (Israele) in anteprima regionale, in collaborazione con Pitigliani Kolno’a 
festival. Il film racconta la storia di Lea Gottlieb, la leggendaria designer, fondatrice e proprietaria dell’impero dei costumi 
da bagno Gottex. Gottlieb è stata una donna piena di contraddizioni con una forza vitale incredibile, che è riuscita a 
ricominciare nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare. Sopravvissuta alla Shoah, è riuscita ad aprire una piccola 
fabbrica in Israele, il primo passo verso quel successo che l’avrebbe poi resa nota anche all’estero. Il film segue l’incredibile 
creatività di Mrs.G., insieme alla sua personalità dominante, le sue complesse relazioni con le due figlie, entrambe 
nell’azienda di famiglia, e e le sue sfrenate e segrete passioni per le quali avrebbe pagato un caro prezzo. 
Alle 22.00 sempre per Cinema Women sarà presentato Far from the castle di Julia Jansch (Sud Africa) in anteprima 
nazionale. Sulla punta più meridionale dell'Africa, colpita dalla siccità, Eliza attinge alla sua eredità divina per cercare 
l'acqua. A un chilometro e mezzo di distanza, i Rotterdams sono arrivati di recente nella regione, per poi ripartire alla 
ricerca di una soluzione alle sempre più scarse riserve d'acqua della fattoria. Lasciano il loro unico figlio, Maddox, alle 
spalle. Ora solo e libero di preoccuparsi del suo tempo e della sua orribile immaginazione, Maddox si imbatte in Eliza alla 
ricerca di acqua fresca. Potrebbe essere lei a dissetarlo. Lontano dal Castello c'è una favola psicosessuale che ci avverte 
che l'acqua, pur non dovendo nulla a nessuno, parla ancora più forte delle parole. 
 
L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle edizioni precedenti, in applicazione delle 
regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole 
per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/58343/ortigia-film-festival-xii-il-programma-di.html  
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20 agosto 2020 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - "Sisterhood", la Forza delle donne 
 

 
Il documentario, esordio alla regia di Domiziana De Fulvio, presentato in anteprima mondiale 
al Festival di Ortigia il 21 agosto. Un viaggio in giro per il mondo tra Roma, New York e Beirut 

alla scoperta di una passione che accomuna un gruppo di donne. 

 
Il basket. Uno sport, considerato nell’immaginario collettivo 
prettamente maschile, che diventa strumento di emancipazione, 
protesta e solidarietà. 

 
Ladies Who Hoop”, “Le Bulle”, “Real Palestine Youth F.C. sono i 
nomi delle squadre di donne raccontate in "Sisterhood". Il basket 

non professionistico e non agonistico giocato nei campetti di 
quartiere o in spazi occupati diventa, così, per dei collettivi di donne 
di diversi paesi un modo per vivere lo sport come un momento di 
condivisione, di confronto, senza pensare ai punteggi o ai posti in 
classifica. 

 
Una squadra che diventa famiglia come nel caso delle donne di New 
York, diverse per etnia, età e stato sociale ma unite dalla passione 
per questo sport che insegnano amorevolmente a bambine e 
ragazze. Una squadra dichiaratamente femminista, come “Le Bulle” 

a Roma, un modo per “staccare” dalla tensione della vita frenetica quotidiana e rifiutare ogni tipo di stereotipo e di corsa 
al risultato. 
 
E poi la “rivoluzionaria” “Real Palestine Youth F.C.” che lancia un messaggio e una speranza ancora più forti: ragazze tra 
i 16 e i 20 anni Palestinesi, nate nel Campo, e Libanesi che vivono in città che giocano a basket allenate da un uomo che 
ha scelto di insegnare lo sport alle nuove generazioni e soprattutto alle ragazze come mezzo di emancipazione e 
integrazione in una comunità che poco tempo fa non concepiva che le donne lo praticassero. 
 
Domiziana De Fulvio racconta attraverso le testimonianze delle sue protagoniste una nuova rete di confronto e solidarietà 

estremamente attuale che si inserisce perfettamente nel circuito dei movimenti come “Me too” e “Non una di meno” i quali 
negli ultimi anni hanno acceso i riflettori su temi come la violenza maschile contro le donne, la violenza di genere e le 
discriminazioni sociali. 
 
"Sisterhood" è scritto e diretto da Domiziana De Fulvio ed è prodotto da Alfa Multimedia e dalla stessa regista. 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/58359/ortigia-film-festival-xii-sisterhood-la-forza.html  

"Sisterhood" all'Ortigia Film Festival 2020 
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21 luglio 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Il nuovo manifesto 
 

 
È dell’artista Paolo Campagnolo l’immagine che ha ispirato il manifesto della XII edizione di 
Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 

18 al 23 Agosto 2020. 
 

 
Dal 2018 Ortigia Film Festival affida l’immagine della kermesse 
a un artista, una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie 
tra le arti visive. 

 
L'opera che ha ispirato il manifesto dal titolo Ortigia-fossile#1 è 
del 2019. Si tratta di una pellicola cinematografica con 
inserzioni di metalli, agenti ossidanti colori acrilici e 
interferenziali e nasce come omaggio a Siracusa, alla sua 
storia e, allo stesso tempo, vuole essere un omaggio al cinema. 
E' un'opera che si ispira all'antico splendore della citta' 
riproponendo in chiave moderna l'antica planimetria di Ortigia. 
"Ho da sempre un legame personale e professionale molto 
profondo con la Sicilia - dice Paolo Campagnolo - e sono stato 
felice di poter donare una mia opera per l'Ortigia Film Festival. 
Un'opera che più che un semplice manifesto vuole essere un 
mio omaggio personale a Siracusa e al cinema". 

 
Paolo Campagnolo, romano di nascita, dal 1989 al 1995 ha 
vissuto e lavorato tra Londra, Berlino e Roma, ma anche, a 
livello internazionale, tra Istanbul, Tokyo, New York e Sydney, 
approfondendo e ricercando sempre nuovi linguaggi pittorici. 
Per molti anni il sodalizio artistico con Salvo Biondo, che ha 
dato vita al duo CampagnoloBiondo, ha prodotto un nuovo 
linguaggio pittorico, riesaminando le antiche tecniche artistiche 
e rielaborandole in un contesto semantico aggiornato. Le opere 
di Paolo Campagnolo, tra arazzo e scultura, sono uniche per 
la loro complessità. La loro tridimensionalità si ispira alla 
contemporanea Expanded Painting. 
 
 

 

 

https://cinemaitaliano.info/news/57986/ortigia-film-festival-xii-il-nuovo-manifesto.html  
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21 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Il programma di domani 22 
 
Il 22 agosto penultima giornata alla XII edizione di Ortigia 
Film Festival. A condurre la serata a partire dalle 20.00 
in Arena Logoteta Alberto Gimignani. 

 
Si chiude alle 21.30 il Concorso lungometraggi con la 
commedia "D.N.A. - Decisamente non Adatti", il primo 
film da registi di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, più 
noti al grande pubblico come Lillo & Greg. Cosa succede 
se due ex-compagni di scuola elementare molto diversi 
tra loro si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi 
i codici genetici per migliorare le proprie vite? Tra 
esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. 
dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non 
Adatti a queste nuove vite... 

 
Chiude le sezioni parallele non competitive per Cinema Doc alle 20.15 Boia, maschere e segreti: L’Horror italiano degli 
anni Sessanta di Steve Della Casa che sarà presentato in anteprima regionale dal regista in un incontro con il pubblico del 
Festival. Il film, che vede testimonianze di Dario Argento, Jean-François Rauger, Frédéric Bonnaud, Pupi Avati, Jean Gili, 
Carlo Cotti e Bertrand Tavernier, si incentra sulla stagione di grandi successi avuta in tutto il mondo dal cinema horror 
negli anni ‘60. Per la prima volta anche in Italia si intraprende la produzione di piccoli film che hanno però un grande 
riscontro in tutto il mondo e che costituiscono una sorta di approccio italiano a questo genere. Con il contributo di alcuni 
maestri (Dario Argento, Pupi Avati) e di importanti critici francesi si ripercorrono le particolarità e i punti forti di un’idea 
originale dell’horror, nel quale l’estetica pop e i contenuti trasgressivi hanno un ruolo molto importante, che rende unica la 
produzione italiana nel decennio. 
 
Per il Concorso documentari alle 23.00 sarà proiettato “La Scomparsa di mia madre” di Beniamino Barrese. Benedetta 
Barzini, ex modella di fama internazionale, femminista militante, scrittrice e docente universitaria, in continua lotta con quel 
sistema che non le appartiene e che per lei significa solo sfruttamento femminile, decide oggi all’età di 75 anni, di lasciare 
tutto, scomparire per raggiungere un luogo lontano e abbandonare il mondo delle immagini, delle ambiguità e di tutti gli 
stereotipi a cui la vita l’ha obbligata. 
 
termina anche il Concorso internazionale Cortometraggi all’Ex Convento San Francesco a partire dalle 20.50. A introdurre 
Alberto Gimignani. Alle ore 21:00 sarà presentato Il vestito per la regia di Maurizio Ravallese in anteprima regionale. Il 
regista incontrerà il pubblico del festival. Nel cast Danilo Arena, Christian Iansante, Bartolomeo Dicorato. 
Alle ore 21:15 sarà presentato L’oro di famiglia per la regia di Emanuele Pisano in anteprima regionale. Incontra il pubblico 
il produttore Maurizio Ravallese. Nel cast Danilo Arena, Francesco Marinelli, Francesco Sechi. 
Alle ore 21:30 sarà la volta di Snow Babel di Rossella De Venuto in anteprima nazionale. Nel cast Janina Rudenska, 
Esther Elisha, Anna Negri, Bianca Nappi, Elettra Mallaby, Mila Bianchi, Vega Antonini, Roberta Lena, Chiara Civello. 
Alle ore 21:45 ci sarà Stardust per la regia di Antonio Andrisani in anteprima regionale. Nel cast Corrado Guzzanti e 
Teodosio Barresi recentemente scomparso. 
Alle ore 22:00 arriva dall’Iran The Note per la regia di Siavash Eydani in anteprima nazionale. Nel cast Rouholah 
Bakhtshahi, Parastoo Hasani Moghadam, Parsa Hasani Mooghadam. 
 
L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle edizioni precedenti, in applicazione delle 
regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole 
per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 
 
Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Ortigia Film Festival è realizzato 
grazie al sostegno del MiBACT, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo 
Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa. 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/58368/ortigia-film-festival-xii-il-programma-di.html  

https://www.cinemaitaliano.info/news/58368/ortigia-film-festival-xii-il-programma-di.html


 

22 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Il programma di domani 23 
 

Il 23 agosto 2020 ultima giornata alla XII edizione di Ortigia 

Film Festival. Alle 20.00 la madrina Barbara Tabita 

presenterà la premiazione affiancata da Alberto Gimignani 

con lei sul palco per la serata finale della kermesse 

siracusana. 

 

Alle 21.00 sarà proiettato Il Delitto Mattarella di Aurelio 

Grimaldi, l’evento speciale fuori concorso di quest’anno. 

 

Aurelio Grimaldi porta sullo schermo uno degli eventi più tragici della recente storia siciliana, ricostruendo il clima politico 

che ha preceduto l’omicidio e le pericolose relazioni tra Mafia, Politica, Nar e neofascisti, banda della Magliana, Gladio e 

Servizi Segreti. Ma l’omicidio Mattarella è anche la storia di una famiglia, di esseri umani, di valori e ideali perseguiti con 

sincero spirito di servizio e afflato solidale: aspetti che nel film hanno un ruolo centrale. Per l’occasione saranno present i 

il regista Aurelio Grimaldi e gli attori Donatella Finocchiaro e David Coco. 

 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle edizioni precedenti, in applicazione delle 

regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole 

per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/58378/ortigia-film-festival-xii-il-programma-di.html  

https://www.cinemaitaliano.info/news/58378/ortigia-film-festival-xii-il-programma-di.html


 

24 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - I vincitori 
 

Miglior film "Favolacce", premiato anche per la miglior sceneggiatura e miglior attore (Lino 
Musella). I premi di Cinemaitaliano.info vanno a "Nevia" ed Elio Germano. 

 
Sono stati annunciati i vincitori della XII edizione di Ortigia 
Film Festival. La giuria del concorso presieduta da 

Galatea Ranzi e composta da Daniele Pecci e Andrea 
Carpenzano, ha attribuito il Premio di Miglior Film a 
“Favolacce” di Fabio e Damiano D’Innocenzo,“Perché ci 
riguarda, perché ci spiazza, perché ci racconta con rigore 
la mancanza di rigore e di senso delle nostre vite e di quelle 
che verranno”. 
“Favolacce” si aggiudica anche il premio Siae Miglior 
Sceneggiatura: “Per la schiettezza e l’efficacia, per aver 
reso ogni sguardo, ogni movimento ed ogni silenzio reali, 
per essere stati sinceri con loro e con noi”. 

 
Una menzione speciale è stata assegnata a “Maternal” di 
Maura Delpero, considerata dalla giuria: “Opera prima 

piena di piccoli dettagli silenziosi e grandi temi che urlano”. 

 
Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Lino Musella, per “Favolacce” di Fabio e Damiano 
D’Innocenzo, “Per la sua espressività, per il suo essere fondamentale e apre la sua silenziosa importanza meravigliosa”. 
 
Una menzione speciale è stata assegnata ai bambini di “Favolacce”: “Perchè il film sono loro e loro sono il film”. 

 
La giuria della sezione internazionale cortometraggi ha assegnato il premio Miglior Corto Laserfilm 2012 a “Ben” di 
Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes e Mattia Parisotto. “Un corto fiero di esserlo, un’invenzione poetica 
fuori dal tempo, una scrittura senza parole. Un sogno - o un incubo - con tutta la leggerezza che gli appartiene”. 

 
La Giuria ha anche assegnato una menzione speciale al cortometraggio “The Flood” di Kristijan Krajnčan, “Corto e 
denso, carico di echi shakespeariani, sapiente nella scelta delle ambientazioni che raccontano al pari – o di più- della 
trama”. 

 
Il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € va al cortometraggio “L’oro di famiglia” di Emanuele 
Pisano: “Per aver saputo raccontare con sapiente capacità registiche una storia di disperazione giovanile senza mai cadere 
nella banalità”. 

 
Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale Documentari è stato attribuito a “La Scomparsa di 
mia madre” di Beniamino Barrese. Per la giuria presieduta da Piero Li Donni e composta dagli allievi CSC, Centro 
Sperimentale Cinema, sede Sicilia: “Per la capacità di innescare delle riflessioni sul potere dell'immagine e sul linguaggio 
mostrando una grande abilità nel maneggiare le forme del documentario e per aver saputo raccontare un tema intimo ed 
universale come il rapporto madre-figlio e quello, persona pubblica persona privata”. 
Una menzione speciale è stata attribuita al documentario “Because of My body” di Francesco Cannavà, “Per la capacità 
di indagare un mondo quasi sconosciuto in Italia, quello degli O.E.A.S., e per la volontà di aprire un dialogo a riguardo, 
ponendo l'accento su un percorso professionale complesso che viene ritratto senza nasconderne difficoltà 
lacune.L’invisibilità del tema è anche un'invisibilità estetica dei corpi esclusi ed ignorati dal regime delle immagini che nel 
film trovano una rappresentazione e mostrano un tema spesso sotterrato da tabù e pietismi come quello della sessualità 
e della sua ricerca nelle persone disabili segnalando la necessità di un’apertura del discorso e del visivo”. 

 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Nevia” di Nunzia De Stefano per i lungometraggi; “Delitto naturale” di 
Valentina Bertuzzi per la sezione cortometraggi e “Because of My body” di Francesco Cannavà per la sezione 

documentari. 
 
Il premio Film dell’anno Veramente Indipendente, assegnato dal portale CinemaItaliano.info va a “Nevia” di Nunzia 
De Stefano, “Nevia è un film non napoletano. Ambientato a Napoli con interpreti e tematiche partenopee, riesce ad avere 
un respiro che va oltre il cinema tipico e gli stereotipi sottovesuviani”. 
Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente a Elio Germano per “Favolacce”: “Elio Germano, come 
sempre, trasmette al film la sua grande abilità nel comprendere i personaggi in ogni ambiente, riuscendo ad arricchire, 
anche con un ruolo da non protagonista, l’intero contesto del film dei fratelli D’Innocenzo, dando sicuramente il suo 
contributo alla riuscita di un film indipendente, opera seconda dei due giovani autori romani". 

 
Per dodicesimo 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. 

 
https://www.cinemaitaliano.info/news/58384/ortigia-film-festival-xii-i-vincitori.html  

Una scena del film "Favolacce" 

https://www.cinemaitaliano.info/news/58384/ortigia-film-festival-xii-i-vincitori.html


 

25 giugno 2020 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Ufficializzate le date 2020 
 

A Ortigia il festival di Opere prime e seconde dal 18 al 23 agosto. 

 

La XII edizione di Ortigia Film Festival si terrà dal vivo nella sua 

isola. Le date quest’anno slittano dal 18 al 23 agosto, per 

un’edizione speciale che non abbandona il rapporto tra 

location, festival e pubblico. 

 

Il festival ha deciso di esserci per ribadire con forza la centralità 

della cultura e del cinema nel nostro paese e ha optato per una 

edizione in preponderanza live. Sempre nel rispetto degli 

standard di sicurezza previsti dalle attuali normative vigenti in 

materia di salute pubblica. Poche le parentesi in streaming. 

 

“Mai come quest’anno - dicono Lisa Romano e Paola Poli - è 

importante che la cultura e il cinema si facciano sentire e che 

la pluralità di voci di un settore fortemente penalizzato 

dall’emergenza sanitaria sia ascoltata grazie a quanti saranno 

presenti e sosterranno questa edizione del festival. Abbiamo voluto fortemente riaccendere i proiettori nell’isola di ortigia 

per assolvere anche quest’anno al nostro dovere di intrattenimento e divulgazione culturale. E perché no, proprio in questo 

momento sostenere l’importanza anche del divertissement che un festival cinematografico crea con le sue arene“. 

 

Ortigia Film Festival ha sviluppato negli anni una forte identità legata al cinema italiano, ma allo stesso tempo, si è arricchito 

rinnovando e ampliando la propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo con un’apertura, sempre di 

più, volta all’internazionale. 

 

Ortigia Film Festival è stato insignito nel 2019 della prestigiosa Medaglia d’onore del Presidente della Repubblica. 

 

 

https://cinemaitaliano.info/news/57605/ortigia-film-festival-xii-ufficializzate.html  

Piazza Minerva a Ortigia, Siracusa 

https://cinemaitaliano.info/news/57605/ortigia-film-festival-xii-ufficializzate.html


 

27 luglio 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Madrina Barbara Tabita 
 
Sarà Barbara Tabita la madrina della XII edizione di Ortigia Film Festival che si 
svolgerà a Siracusa dal 18 al 23 agosto 2020. L’attrice siciliana taglierà il nastro del 
festival e darà il via alla kermesse. Con lei sul palco, la sera del 18 agosto, il critico 
Steve della Casa e l'attore Alberto Gimignani a presentare al pubblico l’edizione 2020. 

 
Attrice versatile, ha interpretato molteplici ruoli sia sul grande che piccolo schermo. A 
livello cinematografico ha lavorato con con Vincenzo Salemme, Pif, Leonardo 
Pieraccioni e Maccio Capatonda, nel suo esordio cinematografico. Tra i film 
ricordiamo Ti amo in tutte le lingue del mondo, e Io & Marilyn, di Leonardo Pieraccioni, 
La mafia uccide solo d’estate di Pif ma anche Lo Scambio di Salvo Cuccia e la Fuitina 
sbagliata di Mimmo Esposito. Film che l’hanno vista spaziare da ruoli comici a 
drammatici. Tra le numerose interpetazioni sul piccolo schermo: Il commissario 
Montalbano, I Cesaroni, Catturandi, nel nome del padre; Felicia Impastato solo per 
citarne alcune. 
Legata alla sua terra Barbara Tabita ha dichiarato: “Essere siciliana per me è stato 
sempre motivo di orgoglio; il privilegio di vivere come in un set a cielo 
aperto...scenografie naturali, sole in faccia, il profumo della zagare, nonne dalle mani 
sapienti, in una terra ricca di cultura, sapori e tradizioni.Che altro desiderare?" 

 
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano 

e Paola Poli, quest’anno si svolgerà dal vivo in tre location di Siracusa: Arena Logoteta, Ex convento di San Francesco, e 
SDRA-In Nettuno. 
 
 

https://cinemaitaliano.info/news/58071/ortigia-film-festival-xii-madrina-barbara.html  

https://cinemaitaliano.info/news/58071/ortigia-film-festival-xii-madrina-barbara.html


 

5 agosto 2020 

Ortigia Film Festival 2020: tra 
le opere in concorso anche 
Favolacce 
È iniziato il conto alla rovescia per la dodicesima edizione dell'Ortigia Film 

Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa. 

Di Martina Volonté 

 

 

Il meglio del nuovo cinema italiano in concorso 

all’Ortigia Film Festival 2020, che si terrà a 

Siracusa dal 18 al 23 agosto 2020 

È iniziato il conto alla rovescia per la dodicesima edizione dell’Ortigia 
Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa. 
5 i lungometraggi in concorso e si parte il 18 agosto con la proiezione 
di Maternal di Maura Delpero. Il film, che indaga le diverse prospettive 
dell’essere donna e madre, ha tra le protagoniste Lidiya Liberman, la 
quale incontrerà il pubblico al termine della proiezione. 

https://www.cinematographe.it/author/martina-volonte/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/05/favolacce.jpg
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/05/favolacce.jpg
http://www.ortigiafilmfestival.it/
http://www.ortigiafilmfestival.it/
https://www.cinematographe.it/recensioni/maternal-recensione-film-2019/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/05/favolacce.jpg


 

Il 19 agosto sarà la volta de Si muore solo da vivi l’opera prima di 
Alberto Rizzi, una commedia sulle seconde occasioni della vita. Il 20 
agosto sarà il turno di Nevia di Nunzia De Stefano: speranza e senso di 
giustizia nella difficile quotidianità di un’adolescente caparbia, cresciuta 
con la nonna, la zia e la sorella più piccola nel campo container di 
Ponticelli alla periferia di Napoli. Altro film in concorso sarà Favolacce, 
opera seconda dei fratelli Fabio e Damiano D’Innocenzo. Il film, 
interpretato da Elio Germano, che ha vinto il Premio come miglior attore 
al Festival di Berlino, si è aggiudicato anche l’Orso d’Argento per la 
sceneggiatura e ha trionfato ai Nastri d’Argento. Si conclude il 22 agosto 
con la commedia D.N.A. – Decisamente non Adatti, il primo film 
diretto dal duo comico Lillo & Greg. 

Favolacce 
 

Ricordiamo inoltre che la XII edizione dell’Ortigia Film Festival si terrà 
nella città di Siracusa dal 18 al 23 Agosto 2020 e che la madrina del 
festival sarà Barbara Tabita. 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2020-opere-in-concorso/  
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11 agosto 2020 

Ortigia Film Festival 2020: ecco 
i documentari e i cortometraggi 
in concorso 
Ortigia Film Festival si terrà a Siracusa dal 18 al 23 agosto 2020. 

Di Martina Volonté 

 

 

Ortigia Film Festival, che si terrà a Siracusa dal 18 

al 23 agosto 2020, svela i documentari e i 

cortometraggi in concorso 

Da sempre attento alle produzioni internazionali, il concorso documentari 
della XII edizione di Ortigia Film Festival quest’anno propone due 
anteprime mondiali, due nazionali e una regionale. La giuria presieduta 
da Piero Li Donni è composta dagli Allievi del CSC, Scuola Nazionale di 
Cinema, Sede Sicilia. Alberto Gimignani presenterà le serate di OFF XII e 
modererà gli incontri con gli autori dei cortometraggi in concorso. 
Insieme alla madrina Barbara Tabita condurrà la serata inaugurale e 
l’evento di premiazione del festival, mentre gli incontri con gli autori 
saranno moderati da Steve Della Casa. 

https://www.cinematographe.it/author/martina-volonte/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/08/Progetto-senza-titolo-5.png
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/08/Progetto-senza-titolo-5.png
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/08/Progetto-senza-titolo-5.png


 

Si inizia il 18 agosto alle 22:30 in Arena Logoteta con l’anteprima 
regionale di Because of my body il documentario per la regia di 
Francesco Cannavà che indaga la disabilità e il rapporto con il piacere e la 
sessualità. Al termine della proiezione Francesco Cannavà incontrerà il 
pubblico. Il 19 agosto alle 23:30 sarà la volta dell’anteprima nazionale 
di Living Heritage: a triptych diretto da Adrian Lo. Il documentario 
sull’artigianato locale di Hong Kong, sulla perfezione artistica intrecciata 
ad un profondo senso di comunità. Il 20 agosto, alle 22:30, l’anteprima 
mondiale di Freedom – You cannot do this life wrong, del danese 
Nicolaj Pennestri, un viaggio che parte dalla rive del Gange e ci conduce 
alle esperienze di uomini e donne rinati e trasformati dalla meditazione e 
dalla pratica consapevole dello Yoga guidata dalla voce di Anand 
Mehrotra, uno dei più importanti e innovativi insegnanti di Yoga della 
nostra epoca. Al termine della proiezione, il regista Nicolaj Pennestri, la 
co-produttrice Micaela Di Nardo e uno dei protagonisti Matheus Bertoni, 
incontreranno il pubblico. 

Il 20 agosto alle 23:50 ci sarà l’anteprima nazionale di La Scuola nella 
foresta di Emanuela Zuccalà. Tre attiviste liberiane per i diritti delle 
donne, rischiano la vita per opporsi alla pratica della mutilazione genitale 
femminile in Liberia. Uno spaccato tragico sulle Bush School e l’enorme 
influenza politica di Sande che impedisce al Parlamento di emanare una 
legge che criminalizzi le mutilazioni genitali femminili. Il 21 agosto alle 
22:30, l’anteprima mondiale di Sisterhood di Domiziana De 
Fulvio. Sisterhood è la storia di tre squadre di basket femminili che 
giocano nei campi di strada di Beirut, Roma e New York. Scatti di punti di 
vista e riprese video di corpi in movimento, ci mostrano come i personaggi 
– con o senza hijab, bianchi o neri, adolescenti o quarantenni – 
combattono ogni giorno gli stereotipi di genere e sociali e la 
discriminazione, riprendendo il gioco. Al termine della proiezione, 
Domiziana De Fulvio incontrerà il pubblico. Il 22 agosto, alle 23:00, La 
Scomparsa di mia madre di Beniamino Barrese. Benedetta Barzini, 
femminista militante, scrittrice e docente universitaria, in continua lotta 
con quel sistema che non le appartiene e che per lei significa solo 
sfruttamento femminile, decide oggi all’età di 75 anni, di lasciare tutto, 
scomparire per raggiungere un luogo lontano e abbandonare il mondo 
delle immagini, delle ambiguità e di tutti gli stereotipi a cui la vita l’ha 
obbligata. 

 

 



 

 

Per la sezione dei cortometraggi internazionali 13 titoli in concorso tra 
anteprime nazionali e regionali: Ben per la regia di Teresa Sala, Ilaria 
Vergani Bassi, Gabriel Beddoes, Mattia Parisotto; Delitto Naturale per 
la regia di Valentina Bertuzzi; Che Dio sia con te per la regia di Gianluca 
Mangiasciutti; Trentacinque – numero provvisorio di Alessio Di 
Cosimo e Juan Diego Puerta Lopez; Le mani sulle macerie per la regia 
di Niccolò Riviera; Churubusco, per la regia di Lorenzo Zanini; The 
Flood diretto da Kristijan Krajnčan; Fairyocious per la regia di Fabien 
Ara; Il vestito di Maurizio Ravallese; L’oro di famiglia di Emanuele 
Pisano; Snow Babel di Rossella De Venuto; Stardust di Antonio 
Andrisani in anteprima regionale e dall’Iran The Note per la regia di 
Siavash Eydani. 

 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2020-documentari-e-cortometraggi-in-

concorso/  
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12 agosto 2020 

Ortigia Film Festival annuncia 
Cinema Women, Cinema&Moda 
e Doc 
Ecco il programma delle sezioni NON COMPETITIVE del Festival. 

Di Sara Simonato 

 

 

La XII edizione dell’Ortigia Film Festival si terrà 

dal 18 al 23 agosto 2020 a Siracusa 

All’Ortigia Film Festival 2020 si terranno 2 anteprime nazionali, 5 
regionali con film internazionali provenienti da Israele, Sud Africa, 
Islanda e Francia, come ci spiegano gli addetti ai lavori. Per questa 
edizione torna la sezione Cinema Women, dedicata allo sguardo 
femminile. Il 20 agosto sarà presentato Mrs. G di Dalit Kimor (Israele) in 
anteprima regionale, in collaborazione con Pitigliani Kolno’a festival. 

Il film racconta la storia di Lea Gottlieb, la leggendaria designer, fondatrice e proprietaria dell’impero dei 

costumi da bagno Gottex. Gottlieb è stata una donna piena di contraddizioni con una forza vitale incredibile, 

che è riuscita a ricominciare nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare. Sopravvissuta alla Shoah, è 

riuscita ad aprire una piccola fabbrica in Israele, il primo passo verso quel successo che l’avrebbe poi resa 

nota anche all’estero. Il film segue l’incredibile creatività di Mrs.G., insieme alla sua personalità dominante, le 

sue complesse relazioni con le due figlie, entrambe nell’azienda di famiglia, e e le sue sfrenate e segrete 

passioni per le quali avrebbe pagato un caro prezzo. 

https://www.cinematographe.it/author/sara-simonato/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/08/Ortigia-Film-Festival-cinematographe.it_.jpg
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/08/Ortigia-Film-Festival-cinematographe.it_.jpg
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/08/Ortigia-Film-Festival-cinematographe.it_.jpg


 

 

Sempre il giorno 20 agosto all’Ortigia Film Festival sarà presentato poi 
il film Far from the castle di Julia Jansch (Sud Africa) in anteprima 
nazionale. 

Sulla punta più meridionale dell’Africa, colpita dalla siccità, Eliza attinge alla sua eredità divina per cercare 

l’acqua. A un chilometro e mezzo di distanza, i Rotterdams sono arrivati di recente nella regione, per poi 

ripartire alla ricerca di una soluzione alle sempre più scarse riserve d’acqua della fattoria. Lasciano il loro unico 

figlio, Maddox, alle spalle. Ora solo e libero di preoccuparsi del suo tempo e della sua orribile immaginazione, 

Maddox si imbatte in Eliza alla ricerca di acqua fresca. Potrebbe essere lei a dissetarlo. Lontano dal Castello 

c’è una favola psicosessuale che ci avverte che l’acqua, pur non dovendo nulla a nessuno, parla ancora più 

forte delle parole. 

Il 21 agosto poi, in anteprima nazionale, sarà proiettato il corto XY di 
Anna Karín Lárusdóttir (Islanda). 

Lisa ha quindici anni e vive con la madre in una periferia Islandese. È diversa dalle ragazze della sua età e 

non ha raggiunto la pubertà. Le visite regolari dei medici e il conflitto con la sua immagine sono parte della la 

sua vita quotidiana. Quando Bryndís, la sua amica d’infanzia, è vittima di bullismo da parte di alcuni ragazzi 

della classe, Lísa decide di ricontattarla. La curiosità e la schiettezza di Bryndís portano Lísa a scoprire altri 

segreti sul suo corpo e ancora più oscuri sulla sua storia medica. 

La moda sarà invece al centro della selezione di OFF XII dell’Ortigia Film 
Festival, e la sezione dedicata si chiama Cinema&Moda, in apertura il 
20 agosto con House of Cardin di P. David Ebersole e Todd Hughes 
(Usa/Francia) in anteprima regionale. 

Chi è Pierre Cardin, nato Pietro Cardin, italiano di origini e trasferitosi a Parigi nel 1945? Primo sarto della 

maison Dior e pioniere della minigonna in passerella, è colui che ha inventato nel 1961 il prêt-à-porter e il “new 

look”, precursore di molte altre tendenze nel campo dell’alta moda, e non solo. House of Cardin mostra la vita 

e le creazioni di un mito della moda, compiendo un vero e proprio viaggio nel tempo all’interno del suo archivio 

personale. Ricordi, memorie e racconti si uniscono alle interviste esclusive a personaggi come Naomi 

Campbell, Jean-Paul Gaultier e Sharon Stone, per raccontare uno stilista che, alla soglia dei 97 anni, non 

smette ancora di stupire. 

Il 21 agosto sarà proiettato poi Armani Privé – lo sguardo oltre di 
Beppe Tufarolo (Francia), in collaborazione con Sky Arte. 

Per la prima volta nella storia della maison Armani, le telecamere hanno accesso al mondo segreto, tenuto 

gelosamente privato, di via Borgonuovo a Milano. È lì che vengono concepiti, disegnati e poi confezionati da 

una schiera di 60 abili sarte, i preziosi capi dell’alta moda Armani Privé. Nel silenzio ovattato dell’atelier 

vengono cuciti abiti di rara bellezza destinati a principesse e star, a serate da sogno e red carpet. Il viaggio 

alla scoperta di questo mondo esclusivo di raffinatezza e di arte sartoriale parte da lì. Le telecamere 

documentano le fasi che precedono il défilé: il lavoro nell’atelier a pochi giorni dalla sfilata, i casting, i fitting, i 

set up, le prove. Con un unico vero protagonista, Giorgio Armani, raccontato da amici e testimonial 

d’eccezione, internazionali ed italiani. 

https://www.cinematographe.it/news/asia-argento-aelektra/


 

Cinema Doc è la sezione non competitiva dedicata ai documentari. 

Il 19 agosto si comincia con Life as a B-MOVIE: Piero Vivarelli diretto da 
Niccolò Vivarelli e Fabrizio Laurenti. 

La vita irrequieta e la filmografia caleidoscopica di Piero Vivarelli, regista di B-Movies italiani di tutti i generi, 

paroliere di successi musicali, tra cui 24.000 baci di Celentano, e sceneggiatore dello Spaghetti Western 

Django, amato da Quentin Tarantino, si intrecciano in questo ritratto di un provocatore rivoluzionario. 

Giovanissimo aderente alla Decima MAS, l’unico non cubano, oltre a Che Guevara, ad avere una tessera del 

Partito Comunista Cubano firmata da Fidel Castro. Spaziando da Urlatori alla Sbarra, film musicale con 

Celentano, Chet Baker e Mina sul mondo giovanile che comincia a muoversi a ritmo di rock, a film di attualità 

politica come Oggi a Berlino, a Django, che anticipa uno stile di Spaghetti Western destinato a far scuola, 

Vivarelli cavalca l’onda del nuovo… 

Il 22 agosto sarà poi la volta di Boia, maschere e segreti: L’Horror 
italiano degli anni Sessanta di Steve Della Casa. 

Il film, che vede testimonianze di Dario Argento, Jean-François Rauger, Frédéric Bonnaud, Pupi Avati, Jean 

Gili, Carlo Cotti e Bertrand Tavernier, si incentra sulla stagione di grandi successi avuta in tutto il mondo dal 

cinema horror negli anni ‘60. 

Sempre lo stesso giorno, il 22 agosto, Cecchi Gori – Una famiglia italiana 
di Simone Isola e Marco Spagnoli. 

Cecchi Gori – Una famiglia italiana è “una storia di padri e figli, intellettuali appassionati, uomini talora deboli 

dinanzi alle tante donne delle loro vite, ma – nota il regista Marco Spagnoli – è anche il racconto di una bottega 

rinascimentale diventata industria con l’ambizione di trasformarsi in qualcos’altro ancora”. 
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18 agosto 2020 

Ortigia Film Festival 2020: i film e gli 

ospiti di mercoledì 19 agosto 

Ecco i film e gli ospiti presenti alla seconda giornata, mercoledì 19 agosto 

2020, della 12ª edizione dell'Ortigia Film Festival di Siracusa. 

Di Giorgia Terranova 

 

Si muore solo da vivi Life as a B-Movie: Piero 
Vivarelli e Living Heritage a triptych sono i tre 
film proiettati in anteprima regionale e nazionale 
alla seconda giornata della 12ª edizione 
dell’Ortigia Film Festival che verranno presentati 
dai registi 

 
La seconda giornata, mercoledì 19 agosto 2020, della 12ª 
edizione dell’Ortigia Film Festival, il Festival Internazionale di Cinema di 
Siracusa, condotta sempre da Alberto Gimignani, vedrà come ospiti 
della serata Alberto Rizzi, Piero Vivarelli, Fabrizio 
Laurenti e Adrian Lo, che presenteranno i loro film a partire dalle ore 
20.00. 
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Rizzi introdurrà la sua opera prima Si muore solo da vivi, per la sezione 
lungometraggi, con nel cast Alessandro Roja, Alessandra 
Mastronardi, Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Andrea 
Gherpelli, Paolo Cioni, Annalisa Bertolotti, Amanda Lear e Ugo 
Pagliai. Al centro della storia c’è Orlando, quarantenne nullafacente che 
passa le sue giornate sulle rive del Po, spesso da solo. Un giorno però il 
terremoto del 2012 cambierà per sempre la sua vita: dovrà prendersi cura 
dei suoi nipoti e rielaborare il suo passato, riscoprendo nuove passioni e 
vecchi amori. L’incontro con il regista sarà moderato da Steve Della 
Casa. 
Alle 22.30 sarà proiettato Life as a B-Movie: Piero Vivarelli, all’interno 
della sezione Cinema Doc, di Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti, con la 
presentazione, dopo la proiezione, dei due registi, moderata sempre da 
Della Casa. Il film che inaugura la categoria Cinema Doc dell’Ortigia Film 
Festival racconta la vita e le opere di Piero Vivarelli, regista di B-Movies 
italiani dei generi più disparati, autore di alcuni brani di Celentano, 
sceneggiatore di Django e tesserato da giovanissimo al Partito Comunista 
di Fidel Castro. Tra film musical, come Urlatori alla sbarra, con 
Celentano, Mina e Chet Baker che muovono i primi passi nel mondo 
dello spettacolo e della musica, a pellicole di attualità politica come Oggi 
a Berlino, a Django, fino a film come Il Dio serpente, il documentario 
esplora la cultura pop italiana attraverso il racconto della vita di Vivarelli. 
Un progetto ironico, pieno di energia, musica e vitalità. 
 

 



 
 
La seconda giornata di chiude alle 23.30 con la sezione Concorso 
internazionale documentari e la proiezione Living Heritage: a 
triptych di Adrian Lo che al termine della proiezione incontrerà il 
pubblico insieme sempre a Steve Della Casa. Un documentario 
sull’artigianato tradizionale cinese, un’attività unica nel suo genere che 
testimonia il ricco patrimonio culturale di Hong Kong, poco conosciuto ed 
esplorato a livello internazionale. Il film descrive in dettaglio il lavoro di 
ricerca dell’artigiano che cerca di restare autentico e anche al passo con i 
tempi, mantenendo la sua perfezione artistica e quel senso profondo che 
ha per la comunità cinese. 
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19 agosto 2020 

Ortigia Film Festival 2020: il 
programma della terza giornata 
Ecco il programma completo della terza giornata dell'Ortigia Film Festival 

2020 

Di Giorgia Terranova 

 

 

Dall’anteprima mondiale di Freedom – You can 

not do this life wrong a Nevia con ospite Nunzia 

De Stefano ecco il programma completo della 

terza giornata dell’Ortigia Film Festival 2020 
 

Il 20 agosto, terza giornata della 12ª edizione dell’Ortigia Film Festival 
2020, condotta sempre da Alberto Gimignani, ci sarà la presentazione 
del libro A proposito di Elena, di Giuseppina Norcia, alle 18.30, per la 
sezione degli Eventi Collaterali, che racconta il mito e l’enigma della 
bellezza attraverso il personaggio storico di Elena di Sparta. 
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Si partirà poi con la proiezione, alle 20.30, per il Concorso 
lungometraggi di Nevia, opera prima di Nunzia De Stefano. Il film 
racconta una quotidianità difficile, dove la speranza e la giustizia si 
scontrano e incontrano nella lotta interiore di un’adolescente che vive con 
la nonna, la zia e la sorellina in un campo container nella periferia di 
Napoli. Dopo la proiezione ci sarà l’incontro con la regista che sarà 
moderato da Steve Della Casa. 

Alle 20.50 si inaugurerà invece, con Ben di Teresa Sala, Ilaria Vergani 
Bassi, Gabriel Beddoes e Mattia Parisotto, la categoria Concorso 
internazionale cortometraggi. Presentato in anteprima regionale, 
dopo la proiezione di Ben, con nel cast Aldo Rendina e Doriana 
Crema, è previsto un incontro con la regista Teresa Sala e la produttrice 
esecutiva Lucia Carolina De Rienzo. Alle 21.15, sempre in anteprima 
regionale, sarà invece presentato Delitto Naturale, diretto da Valentina 
Bertuzzi con nel cast Olivia Magnani, Alida Baldari 
Calabria, Cecilia Scifoni, Rosa Pianeta, Nicole 
Centanni e Valentina Filippesch. All’incontro con il pubblico sarà 
presente la produttrice Silvia Ricciardi. Alle 21:30 sarà invece la volta 
di Che Dio sia con te di Gianluca Mangiasciutti, proiettato in 
anteprima nazionale. Nel cast dell’ultimo corto sono presenti Anna 
Safroncik, Roberto Caccioppoli e Theo Annibaldi. 

 



 

Alle 21.45 un’altra importante prima giornata per la sezione parallela non 
competitiva dell’Ortigia Film Festival Cinema Women, dedicata 
all’occhio femminile del cinema. Il primo film proiettato sarà Mrs. 
G di Dalit Kimor in anteprima regionale, pellicola israeliana che 
racconta la storia di Lea Gottlieb, sopravvissuta alla Shoah, che è riuscita 
ad aprire una piccola fabbrica in Israele, la stessa che diventò l’impero dei 
costumi da bagno Gottex. La pellicola racchiude una moltitudine di temi: 
dalla creatività della Gottlieb, alle contraddizioni di una vita piena di 
difficoltà, dalla relazione con le sue due figlie ai suoi segreti per i quali 
rischiava di pagarne le conseguenze. Alle 22.00, nella stessa sezione 
Cinema Women sarà presentato in anteprima nazionale Far from the 
castle di Julia Jansch. Ambientato nella punta più a Sud dell’Africa, 
caratterizzata da una terribile siccità, Eliza e Maddox si incontrano nella 
ricerca dell’acqua, che si trasforma poi in una diversa ricerca per 
entrambi, dove l’acqua è simbolo e metafora di un espressione dell’animo 
umano. 

Alle 22:30 sarà proiettato in anteprima mondiale Freedom – You can not 
do this life wrong, per la sezione Concorso internazionale 
documentari, di Nicolaj Pennestri. Un viaggio che parte dalle rive del 
Gange e che racconta la pratica dello Yoga e della meditazione, come stile 
di vita, rinascita fisica e mentale, attraverso le esperienze dirette di uomini 
e donne e insegnati di Yoga. Dopo la visione del film, moderato da Steve 
Della Casa, ci sarà un incontro con il il regista Nicolaj Pennestri, con la co-
produttrice Micaela Di Nardo e con Matheus Bertoni, uno dei 
protagonisti. Alle 23:50 sempre per il Concorso documentari sarà la volta 
dell’anteprima nazionale del film La scuola nella foresta di Emanuela 
Zuccalà che incontrerà il pubblico dell’Ortigia Film Festival, subito dopo 
la proiezione del film. La scuola nella foresta racconta le vite e le battaglie 
di tre attiviste per i diritti delle donne che si sono opposte alla brutale 
pratica della mutilazione genitale femminile in Liberia. 
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20 agosto 2020 

Ortigia Film Festival 2020: il 
programma della quarta 
giornata 
Ecco il programma completo della 4ª giornata dell'Ortigia Film Festival 

2020, tra cui l'anteprima di Favolacce dei fratelli D'Innocenzo. 

Di Giorgia Terranova 

 

 

La 4ª giornata dell’Ortigia Film Festival 2020 vede 

l’anteprima di Favolacce e 

dell’atteso Sisterhood insieme a corti e 

documentari sul mondo della moda 

Il 21 agosto, 4ª giornata dell’Ortigia Film Festival 2020, condotta 
sempre da Alberto Gimignani, si parte con gli Eventi collaterali della 
rassegna: l’incontro Freedom: trascendere l’identità dell’Ego alle 18.30 
dove Matheus Bertoni racconterà al pubblico la tecnica della 
meditazione e del respiro consapevole. 
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Alle 20.30 per il Concorso lungometraggi sarà poi 
presentato Favolacce, opera seconda dei fratelli D’Innocenzo e 
vincitore di numerosi premi, tra cui l’Orso d’Argento al Festival di Berlino 
2020. Con nel cast anche Elio Germano il film è ambientato nella 
periferia di Roma, dove una piccola comunità di famiglie passa le proprie 
giornate tra scuola, lavoro, cene in giardino e una quotidianità fatta di 
noia, rabbia e immobilità. Ma ad una normalità latente e ogni giornio 
uguale a se stessa si inizia presto a percepire, sotto la superficie, un 
sadismo, un passività e una disperazione pronte ad esplodere. La 
proiezione sarà come sempre seguita da un incontro, moderato da Steve 
Della Casa, con il regista Fabio D’Inoccenzo, il produttore Agostino 
Saccà e l’attore Gabriel Montesi. 

Alle 21.00 per il Concorso internazionale documentari saranno 
proiettati in anteprima regionale Trentacinque – numero 
provvisorio diretto da Alessio Di Cosimo e Juan Diego Puerta 
Lopez, che incontrerà il pubblico dell’Ortigia Film Festival dopo la 
visione del corto. Nel cast dell’opera sono presenti Juana 
Jimenez, Gianni Lillo, Lucia Batassa, Chiara Gennari. Alle 21:15 
verrà presentato e proiettato in anteprima regionale Le mani sulle 
macerie, diretto da Niccolò Riviera, con nel cast Fabrizio 
Ferracane, Matteo Leoni, Sandra Milo. Alle 22:00 sarà la volta 
di Churubusco, presentato in anteprima nazionale, e diretto da Lorenzo 
Zanini, con nel cast Giuseppe Spata, Clancy Karotin, Miguel 
Angel Peña Quijada. Alle 22:15 ci sarà l’anteprima regionale di The 
Flood, diretto da Kristijan Krajnčan con Matej Puc e Žigan 
Krajnčan. Alle 22:30, per ultimo, verrà proiettato in anteprima 
nazionale Fairyocious per la regia di Fabien Ara con nel cast Capucine 
Lespinas, Ange-Nicolas Castellotti, Marie Pierre 
Noveau e Brigitte Aubry. 

 

 

 

 



 

 

Alle 21.30 per la sezione Cinema&Moda dell’Ortigia Film Festival sarà 
la volta del film Armani Privé – lo sguardo oltre di Beppe Tufarolo, in 
collaborazione con Sky Arte, che si compone di interviste a esponenti del 
cinema, della moda e dello spettacolo come Cate Blanchett, Kristin 
Scott Thomas, Isabelle Huppert, Simone Marchetti, Juliette 
Binoche, Lilli Gruber, Rula Jebreal, Giuseppe Sala, Alba 
Rohrwacher, Giuseppe Tornatore, Sonam Kapoor e Poppy 
Delevigne. Il documentario è uno sguardo inedito nel luogo segreto dove 
vengono realizzati, disegnati e lavorati i preziosi abiti dell’alta moda, 
quelli che si vedono sfilare sul red carpet di première e cerimonie come la 
notte degli Oscar. Le telecamere di Armani Privé – lo sguardo 
oltre documentano le varie fasi del lavoro nell’atelier che precedono la 
presentazione degli abiti. Con la figura di Giorgio Armani, raccontata 
da amici e testimonial d’eccezione. 

Alle 22.30 si parte invece con la sezione Documentari e l’attesa 
anteprima mondiale di Sisterhood di Domiziana De Fulvio. Il film è la 
storia di tre squadre di basket femminili che giocano in campi di strada 
tra Beirut, Roma e New York. Attraverso punti di vista opposti e 
un’attenzione particolare ai corpi in movimento durante il gioco, il 
documentario testimonia come le tre squadre, composte da donne 
profondamente diverse e provenienti da culture lontane tra loro, si 
battano per lo stesso ideale dell’uguaglianza di genere, contro le 
discriminazioni sociali. Dopo la proiezione ci sarà l’incontro con la 
regista Domiziana De Fulvio, moderato da Steve Della Casa. 



 

Alle 22.45 torna Cinema Women all’Ortigia Film Festival, che 
presenterà in anteprima nazionale il corto islandese XY di Anna Karín 
Lárusdóttir che racconta la storia della quindicenne Lisa che vive con 
sua madre in  un quartiere di periferia. Sentendosi diversa per non aver 
ancora raggiunto la pubertà, la sua vita passa tra visite mediche e un 
continuo conflitto con il proprio corpo. L’incontro con Bryndís, una 
ragazza vittima di bullismo, porterà Lisa alla scoperta di sé, della propria 
immagine e alla costruzione della sua identità come donna e come essere 
umano. 

 

Alle 23.30 per Cinema&Moda sarà proiettato House of Cardin di P. 
David Ebersole e Todd Hughes in anteprima regionale. Il film 
racconta la vita e la storia di Pierre Cardin, il primo sarto della Dior che 
introdusse l’uso della minigonna sulle passerelle delle sfilate. House of 
Cardin è un viaggio all’interno dell’animo e della creatività di uno stilista 
che, attraverso le interviste di nomi come Naomi Campbell, Jean-Paul 
Gaultier e Sharon Stone, riesce ancora a stupire il mondo dell’alta 
moda. 
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21 luglio 2020 

Ortigia Film Festival 2020: a 
Siracusa dal 18 al 23 agosto, 
ecco il manifesto 
Paolo Campagnolo firma il manifesto della XII edizione dell'Ortigia Film 

Festival, il festival cinematografico di Siracusa che si terrà dal 18 al 23 

Agosto 2020. 

Di Martina Volonté 

 

Paolo Campagnolo firma il manifesto della XII 
edizione dell’Ortigia Film Festival 

È dell’artista Paolo Campagnolo l’immagine che ha ispirato il manifesto 
della XII edizione dell’Ortigia Film Festival, il festival internazionale 
di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 18 al 23 Agosto 2020. 
Dal 2018 il Festival affida l’immagine della kermesse a un artista, una 
scelta dettata dalla “volontà di creare sinergie tra le arti visive”. L’opera 
che ha ispirato il manifesto dal titolo Ortigia-fossile#1 è del 2019; si tratta 
di una pellicola cinematografica con inserzioni di metalli, agenti ossidanti 
colori acrilici e interferenziali e nasce come omaggio a Siracusa, alla sua 
storia e, allo stesso tempo, vuole essere un omaggio al cinema. È un’opera 
che “si ispira all’antico splendore della cirrà riproponendo in chiave 
moderna l’antica planimetria di Ortigia”. 
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“Ho da sempre un legame personale e professionale molto profondo con 
la Sicilia”, ha detto Paolo Campagnolo. “Sono stato felice di poter 
donare una mia opera per l’Ortigia Film Festival. Un’opera che più che 
un semplice manifesto vuole essere un mio omaggio personale a 
Siracusa e al cinema”. 

 

L’Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica 
di Lisa Romano e Paola Poli, quest’anno si svolgerà dal vivo in tre 
location di Siracusa: Arena Logoteta, Ex convento di San Francesco, e 
SDRA-In Nettuno. Il Festival ha il sostegno del MiBACT, della Regione 
Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film 
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e del 
Comune di Siracusa. 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2020-manifesto/ 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2020-manifesto/


 

21 agosto 2020 

Ortigia Film Festival 2020: il 
programma della quinta 
giornata 
Penultima giornata per l'Ortigia Film Festival 2020, ecco le proiezioni 

previste per la quinta giornata 

Di Giorgia Terranova 

 

 

Ecco il programma completo della quinta giornata 

dell’Ortigia Film Festival 2020 che vede la 

chiusura di molte sezioni con le ultime anteprime 

Il 22 agosto 2020, la penultima giornata della 12ª edizione dell’Ortigia 
Film Festival, con la conduzione di Alberto Gimignani, chiude le 
sezioni parallele non competitive per Cinema Doc con Boia, maschere e 
segreti: L’Horror italiano degli anni Sessanta di Steve Della Casa che  

https://www.cinematographe.it/author/giorgia-terranova/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2020/08/Progetto-senza-titolo-5.png
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sarà presentato in anteprima regionale alle 20.15 da Della Casa che 
incontrerà il pubblico. Nel film sono presenti testimonianze e interviste 
di Dario Argento, Jean-François Rauger, Frédéric 
Bonnaud, Pupi Avati, Jean Gili, Carlo Cotti e Bertrand 
Tavernier. L’ultimo film di Cinema Doc si concentra su alcuni cult del 
genere horror degli anni ’60, tra i primi prodotti su larga scala in Italia. 
Queste opere costituirono un avvicinamento italiano alle storie dell’orrore 
sul grande schermo con un’idea innovativa. Attraverso l’estetica pop e i 
contenuti trasgressivi la produzione italiana di quegli anni è da 
considerarsi unica. 

Termina anche il Concorso internazionale 
Cortometraggi dell’Ortigia Film Festival che parte alle 21.00 con Il 
vestito per la regia di Maurizio Ravallese, con nel cast Danilo 
Arena, Christian Iansante, Bartolomeo Dicorato, proiettato in 
anteprima regionale e introdotto da Gimignani. Successivamente alla 
visione del film ci sarà un incontro con il regista Ravallese. Alle 21.15 sarà 
presentato in anteprima regionale L’oro di famiglia, diretto 
da Emanuele Pisano, con Danilo Arena, Francesco 
Marinelli e Francesco Sechi. L’incontro successivo alla proiezione 
sarà con il produttore Maurizio Ravallese. Alle 21.30 ci sarà la proiezione 
di Snow Babel di Rossella De Venuto, con Janina 
Rudenska, Esther Elisha, Anna Negri, Bianca Nappi, Elettra 
Mallaby, Mila Bianchi, Vega Antonini, Roberta Lena e Chiara 
Civello, presentato in anteprima nazionale. Alle 21.45 ci sarà invece 
l’anteprima regionale di Stardust, diretto da Antonio Andrisani, 
con Corrado Guzzanti e Teodosio Barresi, recentemente scomparso. 
Alle 22.00 sarà la volta di The Note, corto iraniano diretto da Siavash 
Eydani e presentato in anteprima nazionale, con nel cast Rouholah 
Bakhtshahi, Parastoo Hasani Moghadam e Parsa Hasani 
Mooghadam. 

 

 

 

 



 

 

Si chiude anche il Concorso lungometraggi dell’Ortigia Film Festival 
alle 21.30 con la recente la commedia di Lillo&Greg: D.N.A. – 
Decisamente non Adatti, primo film girato dal duo comico, presenti nel 
lungometraggio anche in veste di attori. La storia ruota attorno 
all’eventualità che due vecchi compagni di scuola elementare, opposti tra 
di loro, si scambino i codici genetici per migliorare e cambiare le proprie 
vite. Tra esperimenti scientifici, equivoci e furti di DNA i due scopriranno 
che nessuno di loro sembra adatto a queste nuove vite. Per il Concorso 
documentari è prevista la proiezione alle 23.00 del film La Scomparsa 
di mia madre di Beniamino Barrese. La storia racconta dell’ex 
modella Benedetta Barzini, femminista, professoressa universitaria e 
da sempre in lotta contro un sistema denso di maschilismo e 
discriminazione di genere che, all’età di 75 anni, abbandona il mondo che 
è stato la sua casa e il suo lavoro, lontana dagli stereotipi che è spesso stata 
obbligata a dover accettare. 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2020-programma-22-agosto-2020/ 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2020-programma-22-agosto-2020/


 

24 agosto 2020 

Ortigia Film Festival 2020: 
annunciati i vincitori della 12ª 
edizione 
Premi e menzioni speciali per Favolacce dei fratelli D'Innocenzo all'Ortigia 

Film Festival 2020. Ecco tutti i vincitori della 12ª edizione. 

Di Giorgia Terranova 

 

 

Ecco tutti i vincitori e le menzioni speciali della 12ª 

edizione dell’Ortigia Film Festival dove 

trionfa Favolacce dei fratelli D’Innocenzo 

Annunciati i vincitori della 12ª edizione dell’Ortigia Film Festival. La 
giuria, composta da Daniele Pecci, Andrea Carpenzano e presieduta 
da Galatea Ranzi, ha decreto Favolacce, dei 
fratelli D’Innocenzo come Miglior Film. “Perché ci riguarda, perché ci 
spiazza, perché ci racconta con rigore la mancanza di rigore e di senso 
delle nostre vite e di quelle che verranno”, hanno commentato. Ma non è 
l’unico riconoscimento assegnato alla straordinaria favola nera che 
conquista anche il premio Siae per la Miglior Sceneggiatura. “Per la 
schiettezza e l’efficacia, per aver reso ogni sguardo, ogni movimento ed 
ogni silenzio reali, per essere stati sinceri con loro e con noi”, sono state 
le motivazioni alla base della scelta. 

https://www.cinematographe.it/author/giorgia-terranova/
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Anche il cast di Favolacce è stato premiato: Lino Musella è stato infatti 
insignito del premio come Miglior Interprete e una menzione speciale è 
stata assegnata ai bambini protagonisti del film con la seguente 
motivazione: “perchè il film sono loro e loro sono il film”. Una menzione 
speciale è andata anche all’opera prima di Maura Delpero, Maternal, 
un film profondo e toccante. 

Per quanto riguarda la selezione internazionale cortometraggi, la giuria 
ha assegnato il premio Miglior Corto Laserfilm 2012 a Ben di Teresa 
Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes e Mattia Parisotto, 
definendolo: “Un corto fiero di esserlo, un’invenzione poetica fuori dal 
tempo, una scrittura senza parole. Un sogno, o un incubo, con tutta la 
leggerezza che gli appartiene”. Una menzione speciale è andata al 
corto The Flood di Kristijan Krajnčan. Il riconoscimento Rai Cinema 
Channel, che prevede anche la somma di 3.000 €, è stato invece 
consegnato a L’oro di famiglia di Emanuele Pisano, un racconto 
attuale sulla disperazione giovanile. 

 

Per il concorso internazionale documentari dell’Ortigia Film Festival La 
Scomparsa di mia madre, di Beniamino Bassere, si è aggiudicato il 
premio Sebastiano Gesù, decretato da una giuria composta dagli allievi 
del Centro Sperimentale Cinema con sede in Sicilia “Per la capacità di 
innescare delle riflessioni sul potere dell’immagine e sul linguaggio 
mostrando una grande abilità nel maneggiare le forme del 
documentario e per aver saputo raccontare un tema intimo ed 
universale come il rapporto madre-figlio e quello tra persona pubblica 
persona privata”, hanno commentato. Il documentario Because of My 
body di Francesco Cannavà ha invece ricevuto una menzione speciale. 



 

I vincitori del premio del Pubblico sono stati Nevia di Nunzia De 
Stefano per la sezione dei lungometraggi; Delitto naturale di Valentina 
Bertuzzi per la categoria cortometraggi e Because of My body di 
Francesco Cannavà per la sezione documentari. Nevia che si aggiudica 
anche il premio Film dell’anno Veramente Indipendente, è stato definito 
“un film non napoletano ambientato a Napoli con interpreti e tematiche 
partenopee, che riesce ad avere un respiro che va oltre il cinema tipico e 
gli stereotipi”. Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente è 
stato assegnato a Elio Germano per Favolacce, con la seguente 
motivazione: “Elio Germano, come sempre, trasmette al film la sua 
grande abilità nel comprendere i personaggi in ogni ambiente, 
riuscendo ad arricchire, anche con un ruolo da non protagonista, l’intero 
contesto del film dei fratelli D’Innocenzo, dando sicuramente il suo 
contributo alla riuscita di un film indipendente, opera seconda dei due 
giovani autori romani”. 

 

Per il dodicesimo anno consecutivo dell’Ortigia Film Festival, Scena 
Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, assegna il premio 
Ficupala al miglior film ed al miglior attore, un riconoscimento costitutito 
un oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival. 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2020-vincitori/  
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28 luglio 2020 

Ortigia Film Festival 2020: Il 
Delitto Mattarella chiuderà la 
XII edizione 
Sarà Il Delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi l'evento speciale fuori 

concorso della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, che si terrà a 

Siracusa dal 18 al 23 agosto 2020. 

Di Martina Volonté 

 

 

La XII edizione dell’Ortigia Film Festival, il festival 

cinematografico di Siracusa, si terrà dal 18 al 23 

Agosto 2020 
Sarà Il Delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi l’evento speciale fuori 
concorso della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, che si 
terrà a Siracusa dal 18 al 23 agosto 2020. Aurelio Grimaldi porta sullo 
schermo uno degli eventi più tragici della recente storia siciliana, 
ricostruendo il clima politico che ha preceduto l’omicidio e le pericolose 
relazioni tra Mafia, Politica, Nar e neofascisti, banda della Magliana, 
Gladio e Servizi Segreti. Ma l’omicidio Mattarella è anche la storia di una 
famiglia, di esseri umani, di valori e ideali perseguiti con sincero spirito di 
servizio e afflato solidale: aspetti che nel film hanno un ruolo centrale. 

https://www.cinematographe.it/author/martina-volonte/
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“Ho creduto doveroso, a quarant’anni da quel tragico omicidio, pensare 
ad un evento speciale per non abbassare mai la guardia nella lotta alla 
mafia e al contempo, omaggiare la figura di Piersanti Mattarella e il 
lavoro di Aurelio Grimaldi, vero maestro di cinema”, spiega Lisa 
Romano, direttore artistico del festival. 

Il Delitto Mattarella sarà proiettato nel corso della serata finale di Ortigia 
Film Festival alla presenza del regista Aurelio Grimaldi e degli 
attori Donatella Finocchiaro e David Coco. Ortigia Film Festival, 
creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 
Poli, è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione Siciliana, 
Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e 
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi 
Contemporanei e del Comune di Siracusa. 

La madrina del festival sarà invece Barbara Tabita. Con lei sul palco, la 
sera del 18 agosto, il critico Steve della Casa e l’attore Alberto Gimignani 
a presentare al pubblico l’edizione 2020. Attrice versatile, ha interpretato 
molteplici ruoli sia sul grande che piccolo schermo. A livello 
cinematografico ha lavorato con con Vincenzo Salemme, Pif, Leonardo 
Pieraccioni e Maccio Capatonda, nel suo esordio cinematografico. 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2020-il-delitto-mattarella-film-chiusura/  
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25 giugno 2020 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL: LE DATE DELLA XII 
EDIZIONE SARANNO DAL 18 AL 23 AGOSTO  

 Festival, Notizie 

La XII edizione di Ortigia Film Festival  si terrà dal vivo nella sua isola. Le date quest’anno 

slittano dal 18 al 23 agosto, per un’edizione speciale che non abbandona il rapporto tra location, 

festival e pubblico.   

In un anno complesso come questo, a causa del covid-19, il festival ha deciso di esserci per ribadire 

con forza la centralità della cultura e del cinema nel nostro paese e ha optato per una edizione in 

preponderanza live. Sempre nel rispetto degli standard di sicurezza previsti dalle attuali normative 

vigenti in materia di salute pubblica. Poche le parentesi in streaming.  

  

“Mai come quest’anno  – dicono Lisa Romano e Paola Poli – è importante che la cultura e il 

cinema si facciano sentire e che la pluralità di voci di un settore fortemente penalizzato 

dall’emergenza sanitaria sia ascoltata grazie a quanti saranno presenti e sosterranno questa 

edizione del festival. Abbiamo voluto fortemente riaccendere i proiettori nell’isola di ortigia per 

assolvere anche quest’anno al nostro dovere di intrattenimento e divulgazione culturale. E perché 

no, proprio in questo momento sostenere l’importanza anche del divertissement che un festival 

cinematografico crea con le sue arene“. 

https://www.cineon.it/category/festival/
https://www.cineon.it/category/notizie/


 

 
  

Ortigia Film Festival, annoverato nel calendario dei grandi festival cinematografici del 

Mediterraneo. ha sviluppato, negli anni, una forte identità legata al cinema italiano, ma allo stesso 

tempo, si è arricchito rinnovando e ampliando la propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo 

dell’audiovisivo con un’apertura, sempre di più, volta all’internazionale. 

  

Ortigia Film Festival è stato insignito nel 2019 della prestigiosa Medaglia d’onore del Presidente 

della Repubblica. 

  

Quest’anno il festival presenta il sito in veste completamente rinnovata, pensato per il vasto 

pubblico di quanti da sempre lo seguono: www.ortigiafilmfestival.it 

  

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 

Poli, si avvale del coordinamento organizzativo di Maya Rametta, per la logistica & tecnica 

di Carmen Bianca e per gli allestimenti di Roberto Gallo. 

  

Nel 2019 Ortigia Film Festival ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali – MiBAC, della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, 

Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del 

progetto Sensi Contemporanei. Il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il 

Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

https://www.cineon.it/2020/06/25/ortigia-film-festival-le-date-della-xii-edizione-saranno-dal-18-al-23-

agosto/  
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18 agosto 2020 

La 12°edizione del Ortigia Film Festival 
2020 si svolgerà in loco dal 18 al 23 
agosto 

Written by Giulio Cicala 

 

La 12°edizione di Ortigia Film Festival 2020 si terrà dal vivo nella sua isola, 

a partire dal 18 al 23 agosto, per un’edizione speciale che non abbandona il 

rapporto tra location, festival e pubblico. 

In un anno complesso come questo, a causa del covid-19, il festival ha deciso di esserci per ribadire con 
forza la centralità della cultura e del cinema nel nostro paese e ha optato per una edizione in 
preponderanza live. Sempre nel rispetto degli standard di sicurezza previsti dalle attuali normative vigenti 
in materia di salute pubblica. Poche le parentesi in streaming. 

“Mai come quest’anno - dicono Lisa Romano e Paola Poli - è importante che la cultura e il cinema si 
facciano sentire e che la pluralità di voci di un settore fortemente penalizzato dall'emergenza sanitaria 
sia ascoltata grazie a quanti saranno presenti e sosterranno questa edizione del festival. 

https://www.cinetvlandia.it/satellite/author/giulio-cicala


 

 

Abbiamo voluto fortemente riaccendere i proiettori nell'isola di Ortigia per assolvere anche quest’anno 
al nostro dovere di intrattenimento e divulgazione culturale. E perché no, proprio in questo momento 
sostenere l’importanza anche del divertissement che un festival cinematografico crea con le sue arene“. 

Ortigia Film Festival, annoverato nel calendario dei grandi festival cinematografici del Mediterraneo ha 
sviluppato, negli anni, una forte identità legata al cinema italiano, ma allo stesso tempo, si è arricchito 
rinnovando e ampliando la propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo con 
un’apertura, sempre di più, volta all'internazionale. 

Ortigia Film Festival è stato insignito nel 2019 della prestigiosa Medaglia d’onore del Presidente della 
Repubblica. 

https://www.cinetvlandia.it/festival/la-12-edizione-del-ortigia-film-festival-2020-si-svolgera-in-loco-dal-18-

al-23-agosto  
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Luglio, 29th 

Festival in arrivo 

 

Sarà Barbara Tabita la madrina della XII 

edizione di Ortigia Film Festival che si 

svolgerà a Siracusa dal 18 al 23 agosto. 

L’attrice siciliana darà il via alla kermesse. Con 

lei sul palco, la sera del 18 agosto, il 

critico Steve della Casa e l’attore Alberto 

Gimignani.    Attrice versatile, ha lavorato con 

Vincenzo Salemme, Pif, Leonardo Pieraccioni 

e Maccio Capatonda. Tra i film ricordiamo Ti 

amo in tutte le lingue del mondo, e Io & 

Marilyn, di Leonardo Pieraccioni, La mafia 

uccide solo d’estate di Pif ma anche Lo 

scambio di Salvo Cuccia e La fuitina sbagliata di Mimmo Esposito. Ortigia Film Festival, creato da Lisa 

Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, quest’anno si svolgerà dal vivo in tre location 

di Siracusa: Arena Logoteta, Ex convento di San Francesco, e SDRA-In Nettuno. Il Festival è realizzato grazie 

al sostegno del  MiBACT, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento 

Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e del 

Comune di Siracusa. Info: https://www.ortigiafilmfestival.com/ 

 

http://www.dgcinews.it/festival-in-arrivo-68/ 
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18 agosto 2020 

Dal 18 agosto al via Ortigia film festival 

 

Al via dal 18 agosto Ortigia Film Festival. La madrina Barbara Tabita taglierà 

il nastro della XII edizione con lei sul palco Alberto Gimignani e Steve Della 

Casa. Ospiti della prima giornata Lidiya Liberman protagonista di 

“Maternal” di Maura Delpero e il regista Francesco Cannavà per “Because 

of my body” 

SIRACUSA - Al via dal 18 agosto la XII edizione di Ortigia Film Festival il festival internazionale di 
cinema della città di Siracusa. Alle 20.00 la madrina Barbara Tabita presenterà la serata di apertura 
affiancata da Alberto Gimignani e Steve Della Casa con lei sul palco per la serata inaugurale della 
kermesse. 

Per i lungometraggi in concorso si parte alle 20.30 in Arena Logoteta con Maternal opera prima 
di Maura Delpero. Il film, che indaga le diverse prospettive dell'essere donna e madre, ha tra le 
protagoniste Lidiya Liberman, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione. 
Ambientato a Buenos Aires in un centro religioso italo-argentino per ragazze madri, il film vede 
protagoniste tre donne tra loro diverse in un complesso quanto delicato confronto sulla maternità.  

Alle 22:30 sempre in Arena Logoteta si inaugura il concorso internazionale documentari, con l’anteprima 
regionale di Because my body il documentario diretto da Francesco Cannavà che indaga il rapporto 
fra disabilità e sessualità. Un film che affronta con rispetto un tema controverso e spesso oggetto di tabù. 
Seguiti da un’equipe di specialisti, i protagonisti iniziano un ciclo di incontri sempre più intimi. Il progetto 
prevede un protocollo con una regola di difficile applicazione: vietato innamorarsi. Al termine della 
proiezione Francesco Cannavà incontrerà il pubblico del festival moderato da Steve Della Casa.  
L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle edizioni precedenti, in 
applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al 
buon senso e al rispetto delle regole per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a 
visitare il sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate.   

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Ortigia Film 
Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo 
Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del 
progetto Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa. 

http://www.dazebaonews.it/cultura/cinema-teatro/50794-dal-18-agosto-al-via-ortigia-film-festival.html 
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18 agosto 2020 

 

 



 

20 agosto 2020 

Ortigia Film Festival, domani la 

presentazione di "Favolacce" 

 

 

 
Il 21 agosto entra nel vivo la XII edizione di Ortigia Film Festival. A condurre la serata a partire 

dalle 20.00 in Arena Logoteta Alberto Gimignani. 



 

Alle 20:30 per il Concorso lungometraggi sarà presentato Favolacce l’opera seconda dei fratelli Fabio 

e Damiano D'Innocenzo. Interpretato da Elio Germano, che ha vinto il Premio come miglior attore al 

Festival di Berlino, il film si è aggiudicato anche l'Orso d'Argento per la sceneggiatura e ha trionfato ai 

Nastri d'Argento: film, produzione, sceneggiatura, fotografia e costumi. Nella periferia di Roma, vive 

una piccola comunità di famiglie che trascorre le sue giornate in maniera apparentemente normale. 

Tuttavia, sotto la superficie, cova il sadismo dei padri, la passività delle madri e la disperazione dei figli. 

Al termine della proiezione seguirà un incontro con il regista Fabio D’Innocenzo, il presidente di Pepito 

Produzioni Agostino Saccà e l’attore Gabriel Montesi, moderato da Steve Della Casa. 

Grande attesa alle 22:30 per l’anteprima mondiale di Sisterhood di Domiziana De Fulvio in 

concorso nella sezione Documentari. È la storia di tre squadre di basket femminili che giocano nei 

campi di strada di Beirut, Roma e New York. Scatti di punti di vista e riprese video di corpi in 

movimento, ci mostrano come i personaggi - con o senza hijab, bianchi o neri, adolescenti o quarantenni 

- combattono ogni giorno gli stereotipi di genere e sociali e la discriminazione, riprendendo il gioco. Al 

termine incontrerà il pubblico di Ortigia la regista Domiziana De Fulvio in una chiacchierata con Steve 

Della Casa. 

Per il cinema che incontra l’arte, quest’anno sarà la moda al centro della selezione di OFF XII. Alle 

23.30 per Cinema&Moda toccherà a House of Cardin di P. David Ebersole e Todd 

Hughes (Usa/Francia) in anteprima regionale, in collaborazione con I Wonder Pictures. Chi è Pierre 

Cardin, nato Pietro Cardin, italiano di origini e trasferitosi a Parigi nel 1945? Primo sarto della maison 

Dior e pioniere della minigonna in passerella, è colui che ha inventato nel 1961 il prêt-à-porter e il “new 

look”, precursore di molte altre tendenze nel campo dell’alta moda, e non solo. House of Cardin mostra 

la vita e le creazioni di un mito della moda, compiendo un vero e proprio viaggio nel tempo all’interno 

del suo archivio personale. Ricordi, memorie e racconti si uniscono alle interviste esclusive a personaggi 

come Naomi Campbell, Jean-Paul Gaultier e Sharon Stone, per raccontare uno stilista che, alla soglia 

dei 97 anni, non smette ancora di stupire. 

Sempre per Cinema&Moda ma all’ex Convento San Francesco alle 21.30 Armani Privé - lo sguardo 

oltre di Beppe Tufarolo (Francia), in collaborazione con Sky Arte con interviste a nomi come Cate 

Blanchett, Kristin Scott Thomas, Isabelle Huppert, Simone Marchetti, Juliette Binoche, Lilli Gruber, 

Rula Jebreal, Giuseppe Sala, Alba Rohrwacher, Giuseppe Tornatore, Sonam Kapoor, Poppy Delevigne. 

Per la prima volta nella storia della maison Armani, le telecamere hanno accesso al mondo segreto, 

tenuto gelosamente privato, di via Borgonuovo a Milano. 



 

È lì che vengono concepiti, disegnati e poi confezionati da una schiera di 60 abili sarte, i preziosi capi 

dell’alta moda Armani Privé. Nel silenzio ovattato dell’atelier vengono cuciti abiti di rara bellezza 

destinati a principesse e star, a serate da sogno e red carpet. Il viaggio alla scoperta di questo mondo 

esclusivo di raffinatezza e di arte sartoriale parte da lì. Le telecamere documentano le fasi che precedono 

il défilé: il lavoro nell’atelier a pochi giorni dalla sfilata, i casting, i fitting, i set up, le prove. Con un 

unico vero protagonista, Giorgio Armani, raccontato da amici e testimonial d’eccezione, internazionali 

ed italiani. 

All’ex Convento alle 22:45 per Cinema Women in anteprima nazionale sarà proiettato il 

cortometraggio XY di Anna Karín Lárusdóttir (Islanda). Lisa ha quindici anni e vive con la madre in 

una periferia Islandese. È diversa dalle ragazze della sua età e non ha raggiunto la pubertà. Le visite 

regolari dei medici e il conflitto con la sua immagine sono parte della la sua vita quotidiana. Quando 

Bryndís, la sua amica d’infanzia, è vittima di bullismo da parte di alcuni ragazzi della classe, Lísa 

decide di ricontattarla. La curiosità e la schiettezza di Bryndís portano Lísa a scoprire altri segreti sul 

suo corpo e ancora più oscuri sulla sua storia medica. 

All’Ex Convento San Francesco spazio anche agli eventi collaterali della kermesse. Alle 18:30 Matheus 

Bertoni sarà il protagonista di “Freedom: trascendere l’identita  ́dell’Ego”, una meditazione sul respiro 

consapevole. Proveniente dalle pendici dell’Himalaya, questa tecnica della coscienza permette di 

integrare il dinamismo e il silenzio, l’Occidente e l’Oriente, la mente e il cuore. L’incontro sarà 

introdotto da Alberto Gimignani. 

Per il Concorso internazionale documentari saranno proiettati dalle 21.00: Trentacinque - numero 

provvisorio in anteprima regionale per la regia di Alessio Di Cosimo, Juan Diego Puerta Lopez. Il 

regista Juan Diego Puerta Lopez incontrerà il pubblico del festival. Nel cast Juana Jimenez, Gianni 

Lillo, Lucia Batassa, Chiara Gennari. Alle ore 21:15 sarà la volta di Le mani sulle macerie in anteprima 

regionale. Il corto, per la regia di Niccolò Riviera, vede nel cast Fabrizio Ferracane, Matteo 

Leoni, Sandra Milo. Alle ore 22:00 ci sarà Churubusco in anteprima nazionale, per la regia di Lorenzo 

Zanini. Nel cast Giuseppe Spata, Clancy Karotin, Miguel Angel Peña Quijada. Alle ore 22:15 dalla 

Slovenia arriva The Flood per la regia di Kristijan Krajnčan in anteprima regionale. Nel cast Matej Puc, 

Žigan Krajnčan. Alle ore 22:30 dalla Francia arriva Fairyocious per la regia di Fabien Ara in anteprima 

nazionale. Nel cast Capucine Lespinas, Ange-Nicolas Castellotti, Marie Pierre Noveau, Brigitte Aubry. 

 

https://sicilia.gazzettadelsud.it/foto/cinema/2020/08/20/ortigia-film-festival-domani-la-presentazione-di-

favolacce-b3ae2991-a175-4f24-bbfd-e894563e658e/  

https://sicilia.gazzettadelsud.it/foto/cinema/2020/08/20/ortigia-film-festival-domani-la-presentazione-di-favolacce-b3ae2991-a175-4f24-bbfd-e894563e658e/
https://sicilia.gazzettadelsud.it/foto/cinema/2020/08/20/ortigia-film-festival-domani-la-presentazione-di-favolacce-b3ae2991-a175-4f24-bbfd-e894563e658e/


 

20 agosto 2020 

Ortigia Film Festival, a Siracusa il 
cinema internazionale: domani la 
presentazione di "Favolacce" 

 

 

 



 
Il 21 agosto entra nel vivo la XII edizione di Ortigia Film Festival. A condurre la serata a partire 

dalle 20.00 in Arena Logoteta Alberto Gimignani. 

Alle 20:30 per il Concorso lungometraggi sarà presentato Favolacce l’opera seconda dei 

fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo. Interpretato da Elio Germano, che ha vinto il Premio come 

miglior attore al Festival di Berlino, il film si è aggiudicato anche l'Orso d'Argento per la 

sceneggiatura e ha trionfato ai Nastri d'Argento: film, produzione, sceneggiatura, fotografia e 

costumi. Nella periferia di Roma, vive una piccola comunità di famiglie che trascorre le sue 

giornate in maniera apparentemente normale. Tuttavia, sotto la superficie, cova il sadismo dei 

padri, la passività delle madri e la disperazione dei figli. Al termine della proiezione seguirà un 

incontro con il regista Fabio D’Innocenzo, il presidente di Pepito Produzioni Agostino Saccà e 

l’attore Gabriel Montesi, moderato da Steve Della Casa. 

Grande attesa alle 22:30 per l’anteprima mondiale di Sisterhood di Domiziana De Fulvio in 

concorso nella sezione Documentari. È la storia di tre squadre di basket femminili che giocano nei 

campi di strada di Beirut, Roma e New York. Scatti di punti di vista e riprese video di corpi in 

movimento, ci mostrano come i personaggi - con o senza hijab, bianchi o neri, adolescenti o 

quarantenni - combattono ogni giorno gli stereotipi di genere e sociali e la discriminazione, 

riprendendo il gioco. Al termine incontrerà il pubblico di Ortigia la regista Domiziana De 

Fulvio in una chiacchierata con Steve Della Casa. 

Per il cinema che incontra l’arte, quest’anno sarà la moda al centro della selezione di OFF XII. 

Alle 23.30 per Cinema&Moda toccherà a House of Cardin di P. David Ebersole e Todd 

Hughes (Usa/Francia) in anteprima regionale, in collaborazione con I Wonder Pictures. Chi è 

Pierre Cardin, nato Pietro Cardin, italiano di origini e trasferitosi a Parigi nel 1945? Primo sarto 

della maison Dior e pioniere della minigonna in passerella, è colui che ha inventato nel 1961 il 

prêt-à-porter e il “new look”, precursore di molte altre tendenze nel campo dell’alta moda, e non 

solo. House of Cardin mostra la vita e le creazioni di un mito della moda, compiendo un vero e 

proprio viaggio nel tempo all’interno del suo archivio personale. Ricordi, memorie e racconti si 

uniscono alle interviste esclusive a personaggi come Naomi Campbell, Jean-Paul Gaultier e 

Sharon Stone, per raccontare uno stilista che, alla soglia dei 97 anni, non smette ancora di stupire. 

Sempre per Cinema&Moda ma all’ex Convento San Francesco alle 21.30 Armani Privé - lo 

sguardo oltre di Beppe Tufarolo (Francia), in collaborazione con Sky Arte con interviste a nomi 

come Cate Blanchett, Kristin Scott Thomas, Isabelle Huppert, Simone Marchetti, Juliette  

 



 

Binoche, Lilli Gruber, Rula Jebreal, Giuseppe Sala, Alba Rohrwacher, Giuseppe Tornatore, Sonam 

Kapoor, Poppy Delevigne. Per la prima volta nella storia della maison Armani, le telecamere hanno 

accesso al mondo segreto, tenuto gelosamente privato, di via Borgonuovo a Milano. È lì che vengono 

concepiti, disegnati e poi confezionati da una schiera di 60 abili sarte, i preziosi capi dell’alta moda 

Armani Privé. Nel silenzio ovattato dell’atelier vengono cuciti abiti di rara bellezza destinati a 

principesse e star, a serate da sogno e red carpet. Il viaggio alla scoperta di questo mondo esclusivo di 

raffinatezza e di arte sartoriale parte da lì. Le telecamere documentano le fasi che precedono il défilé: 

il lavoro nell’atelier a pochi giorni dalla sfilata, i casting, i fitting, i set up, le prove. Con un unico vero 

protagonista, Giorgio Armani, raccontato da amici e testimonial d’eccezione, internazionali ed italiani. 

All’ex Convento alle 22:45 per Cinema Women in anteprima nazionale sarà proiettato il 

cortometraggio XY di Anna Karín Lárusdóttir (Islanda). Lisa ha quindici anni e vive con la madre in 

una periferia Islandese. È diversa dalle ragazze della sua età e non ha raggiunto la pubertà. Le visite 

regolari dei medici e il conflitto con la sua immagine sono parte della la sua vita quotidiana. Quando 

Bryndís, la sua amica d’infanzia, è vittima di bullismo da parte di alcuni ragazzi della classe, Lísa 

decide di ricontattarla. La curiosità e la schiettezza di Bryndís portano Lísa a scoprire altri segreti sul 

suo corpo e ancora più oscuri sulla sua storia medica. 

All’Ex Convento San Francesco spazio anche agli eventi collaterali della kermesse. Alle 18:30 Matheus 

Bertoni sarà il protagonista di “Freedom: trascendere l’identita´ dell’Ego”, una meditazione sul 

respiro consapevole. Proveniente dalle pendici dell’Himalaya, questa tecnica della coscienza permette 

di integrare il dinamismo e il silenzio, l’Occidente e l’Oriente, la mente e il cuore. L’incontro sarà 

introdotto da Alberto Gimignani. 

Per il Concorso internazionale documentari saranno proiettati dalle 21.00: Trentacinque - numero 

provvisorio in anteprima regionale per la regia di Alessio Di Cosimo, Juan Diego Puerta Lopez. Il 

regista Juan Diego Puerta Lopez incontrerà il pubblico del festival. Nel cast Juana Jimenez, Gianni 

Lillo, Lucia Batassa, Chiara Gennari. Alle ore 21:15 sarà la volta di Le mani sulle 

macerie in anteprima regionale. Il corto, per la regia di Niccolò Riviera, vede nel cast Fabrizio 

Ferracane, Matteo Leoni, Sandra Milo. Alle ore 22:00 ci sarà Churubusco in anteprima nazionale, per 

la regia di Lorenzo Zanini. Nel cast Giuseppe Spata, Clancy Karotin, Miguel Angel Peña Quijada. 

Alle ore 22:15 dalla Slovenia arriva The Flood per la regia di Kristijan Krajnčan in anteprima 

regionale. Nel cast Matej Puc, Žigan Krajnčan. Alle ore 22:30 dalla Francia arriva Fairyocious per la 

regia di Fabien Ara in anteprima nazionale. Nel cast Capucine Lespinas, Ange-Nicolas Castellotti, 

Marie Pierre Noveau, Brigitte Aubry. 

https://siracusa.gds.it/foto/cinema/2020/08/20/ortigia-film-festival-a-siracusa-il-cinema-internazionale-
domani-la-presentazione-di-favolacce-a17702e0-0926-4ae6-8881-87c7238ee256/  

https://siracusa.gds.it/foto/cinema/2020/08/20/ortigia-film-festival-a-siracusa-il-cinema-internazionale-domani-la-presentazione-di-favolacce-a17702e0-0926-4ae6-8881-87c7238ee256/
https://siracusa.gds.it/foto/cinema/2020/08/20/ortigia-film-festival-a-siracusa-il-cinema-internazionale-domani-la-presentazione-di-favolacce-a17702e0-0926-4ae6-8881-87c7238ee256/


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

18 agosto 2020 

 

DI FAUSTA TESTAJ’ 

Il  Covid-19 ci ha messo tutta la sua buona volontà per fare in modo che il mondo della 
cultura si bloccasse totalmente, ma grazie ad organizzatrici come Lisa Romano e a 

consulenti artistici come Paola Poli non c’è  l’ha fatta, difatti la XIIesima  Edizione 

dell’Ortigia Film Fest è stata spostata ma non annullata. Da domani 18 Agosto fino al 23 
con il sostegno del MIBAC, Della SIAE, Dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo 

della Regione Siciliana con a capo Manlio Messina, della Coesione Economica del 
Ministero del tesoro, della Sicilia Film Commission rappresentata da A. Rais, 

dell’Agenzia per la Coesione Territoriale del MISE e della città di Siracusa l’Off12 si 

svolgerà con alcune proiezioni in streeming  e molte altre dal vivo. 



 

 

Chiaramente si dovranno rispettare le precauzioni sanitarie dovute per accedere alle 

location del Festival che quest’anno sono : L’Arena Logoteta , il meeting & infopoint 
(luogo ospitante al suo interno gli uffici del Festival dove il pubblico vota i film in 

concorso e al suo esterno ospita il bar, gli spazi sponsor ed è qui che si ritrovano gli 

ospiti) e l’Ex Convento di San Francesco dove si terrano gli Eventi Collaterali : il 20 
agosto alle 18,30 “A proposito di  Elena” , un libro raccontato a 2 voci con l’autrice 

Giuseppina Norcia e l’attrice Galatea Ranzi seguirà il 21 sempre alle 18,30 “ Freedom : 
trascendere l’dentità dell’Ego”, la maditazione condotta da Matheus Bertoni- Yoga 

Teacher. Come ogni anno ci sarà la Sezione dedicata al Concorso Lungometraggi Opere 

Prime e Seconde che vede gareggiare: “MATERNAL” una coproduzione Italia-
Argentina( opera prima) con nel cast Lidiya Liberman, “Si MUORE SOLO DA 

VIVI”(opera prima)produzione italiana con A. Mastronardi, N. Marcorè, F. Pannofino, 

U. Pagliai, A. Lear, “NEVIA”(opera prima) con nel cast P. Montecorvino, 
“FAVOLACCE” (opera seconda) con E. Germano, già vincitore dell’Orso d’Oro al 

20esimo Festival di Berlino come miglior sceneggiatura, “D.N.A.-DECISAMENTE 
NON ADATTI”(opera prima) che vede registi e protagonisti Lillo e Greg nel cast anche 

A. Foglietta e F. Mura. Questa Sezione si avvale di giurati di prestigio quali D. Pecci, G. 

Ranzi e A. Carpenzano. La Sezione Concorso Internazionale Documentari prevede 
l’Anteprima Regionale: “BECAUSE OF MY BODY”, le Anteprime Nazionali “ 

LIVING ERITAGE: A TRIPTYCH” e “LA SCUOLA NELLA FORESTA”, le 
Anteprime Mondiali “ FREEDOM-YUO CAN NOT DI THIS LIFE 

WRONG”,e“SISTERHOOD”e “ LA SCOMPARSA DI MIA MADRE”regia di 

Beniamino Barrese figlio della modella,scrittrice, docente universitaria, militante 
femminista Benedetta Barzini, il documentario che tratta dell’allontanamento, a 75 anni, 

dalla vita pubblica della madre, è un tentativo da parte di Beniamino di fermare nella 

memoria la sua vera essenza ed autenticità. Questa Sezione vanta come giurato 
Pierfrancesco Li Donni (Presidente- Tutor CSC Sicilia). Per la Sezione Cinema 

WOMAN l’Anteprima Regionale “MRS.G” e le Anteprime Nazionali : “ FAR  FROM 
THE CASTLE” e “XY”. LA Sezione Concorso Internazionale CORTOMETRAGGI 

prevede : le Anteprime Regionali “ BEN” “DELITTO NATURALE”con nel cast O. 

Magnani(nipote della grandissima Anna), “TRENTACINQUE NUMERO 
PROVVISORIO”,”LEMANI SULLE MACERIE”che vanta nel cast F. Ferracane e S. 

Milo “ IL VESTITO”, “L’ORO DI FAMIGLIA” e quelle Nazionali : “ CHE DIO SIA 

CON TE”, “CHURUBUSCU”, “THE FLOOD”, “FAIRYOCIOUS”, “SNOW 
BABEL”nel cast Chiara Civello, “STARDUST”nel cast Corrado Guzzanti e “THE 

NOTE”.Anche quest’anno non mancano le Sezioni Cinema DOC e CINEMA E MODA, 
CINEMA DOC  prevede le Anteprime Regionali “ LIFE AS AB-MOVIE : PIERO 

VIVARELLI”regia del figlio di Vivarelli Niccolò e di Fabrizio Laurenti sulla vita e la 

filmografia di P. Vivarelli(anche paroliere di 24000 baci di Celentano  e sceneggiatore 
dello spaghetti western”DJANGO”), “ CECCHI GORI UNA FAMIGLIA 

ITALIANA”regia di S. Isola e M. Spagnoli dove lo stesso V. Cecchi Gori  ripercorre la 
nascita e l’ascesa  del più grande gruppo di produzione e distribuzione cinematografica 

italiano ed infine “BOIA, MASCHERE E SEGRETI- L’HORROR ITALIANO DEGLI 

ANNI 70”regia di Steve Della Casa e nel cast non poteva mancare D. Argento. 



 

 

La Sezione Cinema e Moda presenterà “ ARMANI PRIVE’-LO SGARDO OLTRE” e “ 

HOUSE OF CARDIN- LA VITA E L’ARTE DI UN’ICONA DELLA MODA”.La 
serata finale del Festival ospiterà un Evento Speciale Fuori Concorso “IL DELITTO 

MATTARELLA” il bellissimo film con la R. Di A. Grimaldi saranno presenti alla 

proiezione oltre al regista anche 2 dei protagonisti David Coco (Piersanti Mattarella ) e 
D. Finocchiaro (la moglie di Piersanti).L’immagine del Manifesto dell’Off12  è un 

omaggio da parte dell’artista Paolo Campagnoli, sia alla città di Siracusa e alla sua storia 
che al cinema, ispirandosi all’opera Otigia Fossile del 2109 ha riproposto in chiave 

moderna l’antica planimetria di Ortigia rappresentandola come una pellicola 

cinematografica con inserzioni di metallo, argenti iossidanti, colori acrilici ed 
interferenziali.Non ci resta che augurare a questa XIIEsima Edizione dell’Ortigia film 

Festival la stassa fortuna che ha avuto quella di Taormina, convinti che la cultura è il 

migliore vaccino anti-virus. 

 

https://www.ilsudonline.it/al-via-il-festival-di-ortigia/  

https://www.ilsudonline.it/al-via-il-festival-di-ortigia/






 

 

18 agosto 2020 

Piovani a Segesta e le albe ad Agrigento e 
Taormina: cosa c'è da fare martedì 18 

Piovani a Segesta e le albe ad Agrigento e Taormina: cosa c'è da fare martedì 18 

Ecco gli appuntamenti in Sicilia di martedì 18 

[…] 

CINEMA 

Sarà “Il delitto Mattarella” di Aurelio Grimaldi l'evento speciale fuori concorso della dodicesima edizione di 

Ortigia Film Festival a Siracusa: alle 21 sullo schermo uno degli eventi più tragici della recente storia siciliana, 

ricostruendo il clima politico che ha preceduto l'omicidio Mattarella. Saranno presenti, oltre al regista, gli 

attori Donatella Finocchiaro e David Coco. Alle 22.30 in Arena Logoteta sarà poi proiettata l'anteprima 

regionale di “Because of my body”, il documentario per la regia di Francesco Cannavà che indaga la disabilità 

e il rapporto con il piacere e la sessualità. Al termine delle proiezione, Francesco Cannavà incontrerà il 

pubblico. 

All'arena Aurora di via Tommaso Natale il ciclo di anteprime d'agosto si chiude con "Un divano a Tunisi", alle 

21,15. Biglietto 5 euro. 

Al Castello a mare di via Filippo Patti alle 21 si proietta "Cena con delitto", biglietto 6 euro. 

[…] 

https://palermo.repubblica.it/societa/2020/08/18/foto/piovani_a_segesta_e_le_albe_ad_agrigento_e_tao

rminai_cosa_c_e_da_fare_martedi_18-264848174/1/#1  

https://palermo.repubblica.it/societa/2020/08/18/foto/piovani_a_segesta_e_le_albe_ad_agrigento_e_taorminai_cosa_c_e_da_fare_martedi_18-264848174/1/#1
https://palermo.repubblica.it/societa/2020/08/18/foto/piovani_a_segesta_e_le_albe_ad_agrigento_e_taorminai_cosa_c_e_da_fare_martedi_18-264848174/1/#1


 

 

19 agosto 2020 

Torna "Scruscio", "Elena" a 
Segesta: cosa c'è da fare 
mercoledì 19 

Ecco cosa c'è da fare mercoledì 19 in città  

[…] 

CINEMA 

Nella seconda giornata della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, presentata nell'arena 

Logoteta a Siracusa da Alberto Gimignani, alle ore 20.30 sarà proiettato “Si muore solo da vivi”, 

l'opera prima del regista Alberto Rizzi (che incontrerà anche il pubblico) con protagonisti 

Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè e  Francesco Pannofino. La storia di 

Orlando, un quarantenne pigro e solitario che sarà costretto a rimettersi in gioco. Alle 22.30, in 

anteprima regionale, “Life as a B-MOVIE: Piero Vivarelli” di Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti: un 

documentario sulla vita irrequieta del regista di B-Movies italiani, Pietro Vivarelli. 

Alle 23.30 chiude la serata “Living Heritage: a triptych” di Adrian Lo, in anteprima nazionale, che 

mette in mostra la ricchezza del patrimonio culturale di Hong Kong.  

[…] 

https://palermo.repubblica.it/societa/2020/08/19/news/torna_scruscio_jazz_a_zafferana_cosa_c_e_da_fa

re_mercoledi_19-264888376/  

https://palermo.repubblica.it/societa/2020/08/19/news/torna_scruscio_jazz_a_zafferana_cosa_c_e_da_fare_mercoledi_19-264888376/
https://palermo.repubblica.it/societa/2020/08/19/news/torna_scruscio_jazz_a_zafferana_cosa_c_e_da_fare_mercoledi_19-264888376/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



VIII Mercoledì 12 Agosto 2020

giorno &notte&
Siracusa

L’EVENTO

là Fondata da Lisa
Romano
la kermesse
vedrà la giuria
presieduta
da Piero
Li Donni

Da sempre attento alle più interessan-
ti produzioni internazionali, il con-
corso documentari della XII edizione
di Ortigia Film Festival, fondato da Li-
sa Romano, quest’anno propone due
anteprime mondiali, due nazionali e
una regionale. La giuria presieduta da
Piero Li Donni vede protagonisti gli
Allievi del CSC, Scuola Nazionale di
Cinema, Sede Sicilia. Alberto Gimi-
gnani presenterà le serate di Off XII e
modererà gli incontri con gli autori
dei cortometraggi in concorso. E in-
sieme con la madrina Barbara Tabita
condurrà la serata inaugurale e l’e-
vento di premiazione del festival,
mentre gli incontri con gli autori sa-
ranno moderati da Steve Della Casa.

Si inizia il 18 agosto alle 22:30 in Are-
na Logoteta con l’anteprima regionale
di “Because my body” il documentario
con la regia di Francesco Cannavà che
indaga la disabilità e il rapporto con il
piacere e la sessualità. Al termine della
proiezione Francesco Cannavà incon-
trerà il pubblico. Il 19 agosto alle 23:30
sarà la volta dell’anteprima nazionale
di “Living Heritage: a triptych” diret -
to dall’honkongese Adrian Lo. Il docu-
mentario sull’artigianato locale di
Hong Kong, sulla perfezione artistica
intrecciata ad un profondo senso di
comunità. Il 20 agosto, alle 22:30, l’an -
teprima mondiale di “Freedom - You
cannot do this life wrong”, del danese
Nicolaj Pennestri, un viaggio che par-
te dalla rive del Gange e ci conduce alle
esperienze di uomini e donne rinati e
trasformati dalla meditazione e dalla
pratica consapevole dello Yoga guida-
ta dalla voce di Anand Mehrotra, uno
dei più importanti e innovativi inse-
gnanti di Yoga della nostra epoca. Al
termine della proiezione, il regista Ni-
colaj Pennestri, la coproduttrice Mi-
caela Di Nardo e uno dei protagonisti
Matheus Bertoni, incontreranno il
pubblico. Per gli eventi collaterali, alle
18:30 di venerdì 21 agosto, nel cortile
dell’ex Convento di S. Francesco, Ma-
theus Bertoni, sarà il protagonista di
“Freedom: trascendere l’identità del-
l’Ego”, una meditazione sul respiro

consapevole. Proveniente dalle pen-
dici dell’himalaya, questa tecnica del-
la coscienza permette di integrare il
dinamismo e il silenzio, l’Occidente e
l’Oriente, la mente e il cuore. Il 20 ago-
sto alle 23:50, l’anteprima nazionale di

“La Scuola nella foresta” di Emanuela
Zuccalà. Tre attiviste liberiane per i
diritti delle donne, rischiano la vita
per opporsi alla pratica della mutila-
zione genitale femminile in Liberia.

Alla riscoperta dei “ciak” mondiali

«
OFF II. Gli Allievi della
Scuola Nazionale di Cinema
in primo piano. Alberto
Gimignani presenterà Off

L’Arena Logoteta e, in alto, una precedente edizione del festival

Uno spaccato tragico sulle Bush
School e l’enorme influenza politica di
Sande che impedisce al Parlamento di
emanare una legge che criminalizzi le
mutilazioni genitali femminili.

Il 21 agosto alle 22:30, l’anteprima
mondiale di “Sisterhood” di Domizia-
na De Fulvio. “Sisterhood” è la storia
di tre squadre di basket femminili che
giocano nei campi di strada di Beirut,
Roma e New York. Scatti di punti di vi-
sta e riprese video di corpi in movi-
mento, ci mostrano come i personaggi
- con o senza hijab, bianchi o neri, ado-
lescenti o quarantenni - combattono
ogni giorno gli stereotipi di genere e
sociali e la discriminazione, ripren-
dendo il gioco. Al termine della proie-
zione, Domiziana De Fulvio incontre-
rà il pubblico. Il 22 agosto, alle 23:00,
“La Scomparsa di mia madre” di Be-
niamino Barrese. Benedetta Barzini,
femminista militante, scrittrice e do-
cente universitaria, in continua lotta
con quel sistema che non le appartie-
ne e che per lei significa solo sfrutta-
mento femminile, decide oggi all’età
di 75 anni, di lasciare tutto, scompari-
re per raggiungere un luogo lontano e
abbandonare il mondo delle immagi-
ni, delle ambiguità e di tutti gli stereo-
tipi a cui la vita l’ha obbligata. l

L’Ortigia Film Festival. La XII edizione scatterà fra una settimana con
documentari in concorso e uno sguardo su anteprime internazionali

La madrina Barbara
Tabita condurrà la
serata inaugurale
e la premiazione
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D a sempre attento 
alle più interessanti 

produzioni internazio· 
nali, il concorso docu· 
mentari della Xli edizio· 
ne di Ortigia Film 
Festival, fondato da 
Lisa Romano che vede 
la direzione artistica di 
Lisa Romano e Paola 
Poli, quest'anno propo
ne due anteprime mon· 
diali, due nazionali e 
una regionale. 
la giuria presieduta da 
Piero Li Donni vede 
protagonisti gli Allievi 
del CSC, Scuola Nazio
nale di Cinema, Sede 
Sicilia. 
Alberto Gimignani pre
senterà le serate di 
OFF Xli e modererà gli 
incontri con gli autori 
dei cortometraggi in 
concorso. Insieme alla 
madrina Barbara Tabi· 
ta condurrà la serata 
inaugurale e l'evento di 
premiaizone del festi
val, mentre gli incontri 
con gli autori saranno 
moderati da Steve Del· 
la Casa. 
Si inizia il18 agosto alle 
22:30 in Arena Logoteta 
con l'anteprima regio· 
naie di "Because my 
body" il documentario 
con la regia di France
sco Cannavà che inda· 
ga la disabilità e il rap· 
porto con il piacere e la 
sessualità. Al termine 
della proiezione Fran
cesco Cannavà incon
trerà il pubblico. 
Il 19 agosto alle 23:30 
sarà la volta dell'an· 
teprima nazionale di 
"Living Heritage: a 
triptych" diretto dall' 
honkongese Adrian Lo. 
Il documentario sull'ar· 
tigianato locale di Hong 
Kong, sulla perfezione 
artistica intrecciata ad 
un profondo senso di 
comunità. Il 20 agosto, 
alle 22:30, l'anteprima 
mondiale di "Freedom 
• Vou cannot do this 
life wrong", del danese 
Nicolaj Pennestri, un 
viaggio che parte dalla 
rive del Gange e ci con
duce alle esperienze di 
uomini e donne rinati e 
trasformati dalla medi· 
tazione e dalla pratica 
consapevole dello Voga 
guidata dalla voce di 
Anand Mehrotra, uno 
dei più importanti e 
innovativi insegnan
ti di Voga della nostra 
epoca. Al termine del
la proiezione, il regista 
Nicolaj Pennestri, la 
co- produttrice Micae
la Di Nardo e uno dei 
protagonisti Matheus 
Bertoni, incontreranno il 
pubblico. Per gli eventi 
collaterali, alle 18:30 
di venerdì 21 agosto, 
nel cortile dell'ex Con· 
vento di S. Francesco, 
Matheus Bertoni, sarà 
il protagonista di "Free
dom: trascendere l'i· 
dentita' dell'Ego'', una 
meditazione sul respiro 
consapevole. Prove
niente dalle pendici 
dell'himalaya, questa 
tecnica della coscienza 
permette di integrare il 
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Ortigia Film Festival svela 
i documentari in concorso 
in anteprima mondiale "Freedom -You cannot do this life wrong" 
di Nicolaj Pennestri e"Sisterhood" di Domiziana De Fulvio 
dinamismo e il silenzio, 
l'Occidente e l'Oriente, 
la mente e il cuore. 
Il 20 agosto alle 23:50, 
l'anteprima naziona· 
le di "La Scuola nella 
foresta" di Emanuela 
Zuccalà. Tre attiviste li· 
beriane per i diritti delle 
donne, rischiano la vita 
per opporsi alla pratica 
della mutilazione geni
tale femminile in Libe· 
ria. Uno spaccato tragi· 
co sulle Bush School e 
l'enorme influenza poli· 
tica di Sande che impe· 
disce al Parlamento di 
emanare una legge che 
criminalizzi le mutilazio
ni genitali femminili. 
Il 21 agosto alle 22:30, 
l'anteprima mondiale 
di "Sisterhood" di Do· 
miziana De Fulvio. "Si· 
sterhood" è la storia di 
tre squadre di basket 
femminili che giocano 
nei campi di strada di 
Beirut, Roma e New 
Vork. Scatti di punti di 
vista e riprese video di 

corpi in movimento, ci 
mostrano come i per
sonaggi • con o senza 
hijab, bianchi o neri, 
adolescenti o quaran
tenni • combattono ogni 
giorno gli stereotipi di 
genere e sociali e la 
discriminazione, ripren
dendo il gioco. Al ter
mine della proiezione, 
Domiziana De Fulvio 
incontrerà il pubblico. 
Il 22 agosto, alle 23:00, 
"La Scomparsa di mia 
madre" di Beniamino 
Barrese. Benedetta 
Barzini, femminista 
militante, scrittrice e 
docente universitaria, 
in continua lotta con 
quel sistema che non 
le appartiene e che per 
lei significa solo sfrut
tamento femminile, de· 
cide oggi all'età di 75 
anni, di lasciare tutto, 
scomparire per rag
giungere un luogo lon
tano e abbandonare il 
mondo delle immagini, 
delle ambiguità e di tutti 

gli stereotipi a cui la vita 
l'ha obbligata. 
Per gli eventi collaterali, 
giovedì 20 agosto alle 
ore 18:30, nel cortile 
dell'ex Convento di S. 
Francesco, la presen· 
tazione del libro "A pro· 
posito di Elena", di Giu
seppina Norcia, edito 
da Vanda Edizioni. 
Un viaggio intorno al 
Mito e all'enigma del
la Bellezza raccontato 
dall'autrice dall'autrice 
e da Galatea Ranzi. 
Personaggio controver· 
so Elena di Sparta è 
portatrice di una com
plessità che ci sfugge. 
Fra le pieghe della Sto
ria esiste sempre un'al
tra storia, soprattutto 
se il soggetto è donna. 
L'autrice, indagando su 
una fitta rete di fonti a 
volte disattese o trascu· 
rate, con occhio attento 
e consapevole ricostru· 
isce un personaggio 
vivo e quanto mai at
tuale che ci rimanda a 

grandi temi della con
temporaneità: la bellez
za da possedere a tutti 
i costi, da consumare, 
mercificandola o asser
vendola al potere come 
strumento di seduzio· 
ne. 
Per la sezione dei cor
tometraggi in concorso 
internazionale 13 titoli 
tra anteprime nazionali 
e regionali: 
Il 20 agosto all' Ex Con
vento S. Francescoalle 
ore 21 :00 sarà presen
tato "Ben", per la regia 
di Teresa Sala, Ilaria 
Vergani Bassi, Gabriel 
Beddoes, Mattia Pari· 
sotto. Il corto in antepri· 
ma regionale prevede 
un incontra con il pub
blico della regista Tere
sa Sala. Nel cast: Aldo 
Rendina e Doriana 
Crema. Alle ore 21. 15 
sarà presentato Delitto 
Naturale in anteprima 
regionale. Il corto per la 
regia di Valentina Ber· 
tuzzi è in gemellaggio 
con Afrodite Shorts. Nel 
cast: Olivia Magnani, la 
giovanissima Alida Bai
dari Calabria, Cecilia 
Scifoni, Rosa Pianeta, 
Nicole Centanni, Va· 
lentina Filippesch. Alle 
ore 21:30 sarà la volta 
di Che Dio sia con te in 
anteprima nazionale, 
per la regia di Gianluca 
Mangiasciutti. Nel cast: 
Anna Safroncik, Rober
to Caccioppoli, Theo 
Anni baldi. 
Il 21 agosto alle ore 
21 :00 sarà proiettato 
Trentacinque • nume
ro prowisorio in ante
prima regionale per la 
regia di Alessio Di Cosi
mo, Juan Diego Puerta 
Lopez. Il regista Juan 
Diego Puerta Lopez in· 
centrerà il pubblico del 

festival. Nel cast: Juana 
Jimenez, Gianni Lillo, 
Lucia Batassa, Chiara 
Gennari. 
Alle ore 21:15 sarà la 
volta di Le mani sulle 
macerie in anteprima 
regionale. Il corto, per la 
regia di Niccolò Riviera, 
vede nel cast: Fabrizio 
Ferracane, Matteo Leo
ni, Sandra Milo. 
Alle ore 22:00 ci sarà 
Churubusco in ante
prima nazionale, per la 
regia di Lorenzo Zani· 
ni. Nel cast: Giuseppe 
Spata, Clancy Karotin, 
Miguel Angel Pena Qui
jada. 
Alle ore 22:15 dalla Slo
venia arriva The Flood 
per la regia di Kristijan 
Krajncan in anteprima 
regionalf:!. Nel cast: Ma· 
tej Puc, Zigan Krajncan 
Alle ore 22:30 dalla 
Francia arriva Fairyo
cious per la regia di 
Fabien Ara in antepri· 
ma nazionale. Nel cast: 
Capucine Lespinas, 
Ange-Nicolas Castellet
ti, Marie Pierre Noveau, 
Brigitte Aubry. 
Il 22 agosto sempre 
all'Ex Convento S. 
Francesco alle ore 
21 :00 sarà presentato 
Il vestito per la regia 
di Maurizio Ravallese 
in anteprima regiona
le. Il regista incontrerà 
il pubblico del festival. 
Nel cast: Danilo Arena, 
Christian !ansante, Bar
tolomeo Dicorato. 
Alle ore 21 :15 sarà pre
sentato L'oro di famiglia 
per la regia di Emanue
le Pisano in anteprima 
regionale. Incontra il 
pubblico il produttore 
Maurizio Ravallese. 
Nel cast: Danilo Arena, 
Francesco Marinelli, 
Francesco Sechi. 
Alle ore 21 :30 sarà la 
volta di Snow Babel di 
Rossella De Venuto in 
anteprima Nazionale. 
Nel cast: Janina Ru
denska, Esther Elisha, 
Anna Negri, Bianca 
Nappi, Elettra Mallaby, 
Mila Bianchi, Vega An· 
tonini, Roberta Lena, 
Chiara Civello. 
Alle ore 21 :45 ci sarà 
Stardust per la regia di 
Antonio Andrisani in an
teprima regionale.Nel 
cast: Corrado Guzzanti 
e Teodosio Barresi re· 
centemente scompar
so. 
Alle ore 22:00 arriva 
dall'Iran The Note per la 
regia di Siavash Eydani 
in anteprima naziona
le. Nel cast: Rouholah 
Bakhtshahi, Parastoo 
Hasani Moghadam, 
Parsa Hasani Moogha· 
da m 
Ortigia Film Festival 
è realizzato grazie al 
sostegno del MiBACT, 
della Regione Siciliana, 
Assessorato Turismo 
Sport e Spettacolo, 
Dipartimento Turismo 
Sport e Spettacolo • Si· 
cilia Film Commission, 
nell'ambito del progetto 
Sensi Contemporanei 
e del Comune di Sira
cusa. 



 

4 agosto 2020 

 

Ortigia Film Festival: i lungometraggi della XII 
edizione 
 

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale 
di cinema della città di Siracusa. 5 i lungometraggi in concorso, si parte il 18 agosto con la 
proiezione di Maternal di Maura Delpero. Il film, che indaga le diverse prospettive dell’essere 
donna e madre ha tra le protagoniste Lidiya Liberman, che incontrerà il pubblico al termine della 
proiezione. Il 19 agosto sarà la volta de “Si muore solo da vivi” l’opera prima di Alberto Rizzi, una 
commedia sulle seconde occasioni della vita. Il 20 agosto sarà il turno di Nevia di Nunzia De 
Stefano: speranza e senso di giustizia nella difficile quotidianità di un’adolescente caparbia, 
cresciuta con la nonna, la zia e la sorella più piccola nel campo container di Ponticelli alla periferia 
di Napoli. Altro film in concorso sarà Favolacce opera seconda dei fratelli Fabio e Damiano 
D’Innocenzo. Il film, interpretato da Elio Germano, che ha vinto il Premio come miglior attore 
al Festival di Berlino, si è aggiudicato anche l’Orso d’Argento per la sceneggiatura e ha trionfato 
ai Nastri d’Argento. Si chiude il 22 agosto con la commedia D.N.A. – Decisamente non Adatti, il 
primo film da registi di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, più noti al grande pubblico 
come Lillo & Greg. Sul palco, oltre a Barbara Tabita, madrina d’eccezione della dodicesima 
edizione di Ortigia Film Festival, anche Alberto Gimignani nella veste di padrone di casa e il 
critico cinematografico Steve Della Casa, che modererà gli incontri con attori e registi. 
Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane verranno assegnati i 
seguenti premi: Premio Miglior Film OFF12, Premio Miglior Interprete OFF12, Premio SIAE 
Miglior Sceneggiatura OFF12. A questi si sommano il premio Miglior Film attribuito dal pubblico 
ed i premi assegnati dal portale Cinemaitaliano.info al Film e all’interprete dell’anno “Veramente 
Indipendente”. 
Ortigia Film Festival è creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 
Poli. Il Festival è realizzato grazie al sostegno del  MiBACT, della Regione Siciliana, Assessorato 
Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, 
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa. 
 

https://www.mediatime.net/2020/08/04/ortigia-film-festival-i-lungometraggi-della-xii-edizione/  
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24 agosto 2020 

 

Ortigia Film Festival: i vincitori della XII edizione 
 

Sono stati annunciati i vincitori della XII edizione di Ortigia Film Festival. La giuria 
del concorso presieduta da Galatea Ranzi e composta da Daniele Pecci e Andrea Carpenzano, ha 
attribuito il Premio di Miglior Film a  “Favolacce” di Fabio e Damiano D’Innocenzo, “Perché ci 
riguarda, perché ci spiazza, perché ci racconta con rigore la mancanza di rigore e di senso delle 
nostre vite e di quelle che verranno”. 
“Favolacce” si aggiudica anche il premio Siae Miglior Sceneggiatura: “Per la schiettezza e 
l’efficacia, per aver reso ogni sguardo, ogni movimento ed ogni silenzio reali, per essere stati 
sinceri con loro e con noi”. 
Una menzione speciale è stata assegnata a “Maternal” di Maura Delpero, considerata dalla 
giuria: “Opera prima piena di piccoli dettagli silenziosi e grandi temi che urlano”. 
eADV 

Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Lino Musella, per “Favolacce” di Fabio 
e Damiano D’Innocenzo, “Per la sua espressività, per il suo essere fondamentale e apre la sua 
silenziosa importanza meravigliosa”. 
Una menzione speciale è stata assegnata ai bambini di “Favolacce”: “Perchè il film sono loro e 
loro sono il film”. 
La giuria della sezione internazionale cortometraggi ha assegnato il premio Miglior Corto 
Laserfilm 2012 a “Ben” di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes e Mattia 
Parisotto. “Un corto fiero di esserlo, un‘invenzione poetica fuori dal tempo, una scrittura senza 
parole. Un sogno – o un incubo – con tutta la leggerezza che gli appartiene“. 
eADV 

La Giuria ha anche assegnato una menzione speciale al cortometraggio “The Flood” di Kristijan 
Krajnčan, “Corto e denso, carico di echi shakespeariani, sapiente nella scelta delle ambientazioni 
che raccontano al pari – o di più- della trama“. 
Il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € va al cortometraggio “L’oro 
di famiglia” di Emanuele Pisano: “Per aver saputo raccontare con sapiente capacità registiche 
una storia di disperazione giovanile senza mai cadere nella banalità“. 



 
Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale Documentari è stato attribuito 
a “La Scomparsa di mia madre” di Beniamino Barrese. Per la giuria presieduta da Piero Li Donni e 
composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia: “Per la capacità di 
innescare delle riflessioni sul potere dell’immagine e sul linguaggio mostrando una grande abilità 
nel maneggiare le forme del documentario e per aver saputo raccontare un tema intimo ed 
universale come il rapporto madre-figlio e quello, persona pubblica persona privata”. 
eADV 

Una menzione speciale è stata attribuita al documentario “Because of My body” di Francesco 
Cannavà, “Per la capacità di indagare un mondo quasi sconosciuto in Italia, quello degli O.E.A.S., 
e  per la volontà di aprire un dialogo a riguardo, ponendo l’accento su  un percorso professionale 
complesso che viene ritratto senza nasconderne difficoltà  lacune.L‘invisibilità del tema è anche 
un’invisibilità estetica dei corpi esclusi ed ignorati dal regime delle immagini che nel film trovano 
una rappresentazione e mostrano un tema spesso sotterrato da tabù e pietismi come quello 
della sessualità e della sua ricerca nelle persone disabili segnalando la necessità di un‘apertura 
del discorso e del visivo”. 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Nevia” di Nunzia De Stefano per i 
lungometraggi; “Delitto naturale” di Valentina Bertuzzi per la sezione cortometraggi e “Because 
of My body” di Francesco Cannavà per la sezione documentari. 
Il premio Film dell’anno Veramente Indipendente, assegnato dal portale CinemaItaliano.info va 
a “Nevia” di Nunzia De Stefano, “Nevia è un film non napoletano. Ambientato a Napoli con 
interpreti e tematiche partenopee, riesce ad avere un respiro che va oltre il cinema tipico e gli 
stereotipi sottovesuviani“. 
Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente a Elio Germano per “Favolacce”: “Elio 
Germano, come sempre, trasmette al film la sua grande abilità nel comprendere i personaggi in 
ogni ambiente, riuscendo ad arricchire, anche con un ruolo da non protagonista, l‘intero contesto 
del film dei fratelli D‘Innocenzo, dando sicuramente il suo contributo alla riuscita di un film 
indipendente, opera seconda dei due giovani autori romani“. 
Per dodicesimo 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. 
Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Ortigia 
Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione Siciliana, Assessorato 
Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, 
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e con il patrocinio del Comune di Siracusa. 
 

https://www.mediatime.net/2020/08/24/ortigia-film-festival-i-vincitori-della-xii-edizione/  
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25 giugno 2020 

 

Ortigia Film Festival: dal 18 al 23 agosto la XII edizione 
 

La XII edizione di Ortigia Film Festival si terrà dal vivo nella sua isola. Le date quest’anno slittano 
dal 18 al 23 agosto, per un’edizione speciale che non abbandona il rapporto tra location, festival 
e pubblico. 
In un anno complesso come questo, a causa del covid-19, il festival ha deciso di esserci per 
ribadire con forza la centralità della cultura e del cinema nel nostro paese e ha optato per una 
edizione in preponderanza live. Sempre nel rispetto degli standard di sicurezza previsti dalle 
attuali normative vigenti in materia di salute pubblica. Poche le parentesi in streaming. 
«Mai come quest’anno – dicono Lisa Romano e Paola Poli – è importante che la cultura e il 
cinema si facciano sentire e che la pluralità di voci di un settore fortemente penalizzato 
dall’emergenza sanitaria sia ascoltata grazie a quanti saranno presenti e sosterranno questa 
edizione del festival. Abbiamo voluto fortemente riaccendere i proiettori nell’isola di Ortigia per 
assolvere anche quest’anno al nostro dovere di intrattenimento e divulgazione culturale. E 
perché no, proprio in questo momento sostenere l’importanza anche del divertissement che un 
festival cinematografico crea con le sue arene». 
Ortigia Film Festival, annoverato nel calendario dei grandi festival cinematografici del 
Mediterraneo. ha sviluppato, negli anni, una forte identità legata al cinema italiano, ma allo 
stesso tempo, si è arricchito rinnovando e ampliando la propria offerta, esplorando nuove realtà 
nel campo dell’audiovisivo con un’apertura, sempre di più, volta all’internazionale. 
Ortigia Film Festival è stato insignito nel 2019 della prestigiosa Medaglia d’onore del Presidente 
della Repubblica. 
Quest’anno il festival presenta il sito in veste completamente rinnovata, pensato per il vasto 
pubblico di quanti da sempre lo seguono: www.ortigiafilmfestival.it 
Il Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si avvale 
del coordinamento organizzativo di Maya Rametta, per la logistica & tecnica di Carmen Bianca e 
per gli allestimenti di Roberto Gallo. 
Nel 2019 Ortigia Film Festival ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
– MiBAC, della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale 
per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi 
Contemporanei. Il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e il Patrocinio 
del Comune di Siracusa. 
 

https://www.mediatime.net/2020/06/25/ortigia-film-festival-dal-18-al-23-agosto-la-xii-edizione/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=abff111f34&e=0b8b8736d2
https://www.mediatime.net/2020/06/25/ortigia-film-festival-dal-18-al-23-agosto-la-xii-edizione/


 

28 luglio 2020 

 

Ortigia Film Festival: Barbara Tabita madrina della 

dodicesima edizione 

l’attrice siciliana Barbara Tabita la madrina della XII edizione di Ortigia 

Film Festival che si svolgerà a Siracusa dal 18 al 23 agosto. L’attrice 

siciliana taglierà il nastro del festival e darà il via alla kermesse. Con lei sul 
palco, la sera del 18 agosto, il critico Steve della Casa e l’attore Alberto 

Gimignani a presentare al pubblico l’edizione 2020. 

Ortigia Film Festival è creato da Lisa Romano con la direzione artistica di 
Lisa Romano e Paola Poli, quest’anno si svolgerà dal vivo in tre location di 
Siracusa: Arena Logoteta, Ex convento di San Francesco, e SDRA-In 

Nettuno. 

Quest’anno l’immagine che ha ispirato il manifesto della della XII edizione 

del festival internazionale del cinema di Siracusa è dell’artista Paolo 

Campagnolo optando per una scelta dettata dalla volontà di creare sinergie 
tra le arti visive. L’opera che ha ispirato il manifesto (dal titolo Ortigia-

fossile#1) risale al 2019 e rappresenta una pellicola cinematografica con 
inserzioni di metalli, agenti ossidanti colori acrilici e interferenziali che 
nasce come omaggio a Siracusa, alla sua storia e vuole essere soprattutto 

un omaggio al cinema.  «Ho da sempre un legame personale e 
professionale molto profondo con la Sicilia – ha dichiarato Paolo Campagnolo – e sono stato felice di poter donare 
una mia opera per l’Ortigia Film Festival. Un’opera che più che un semplice manifesto vuole essere un mio 

omaggio personale a Siracusa e al cinema». Le opere di Paolo Campagnolo, tra arazzo e scultura, sono uniche per 
la loro complessità la cui tridimensionalità si ispira alla contemporanea Expanded Painting. 

 

https://www.mydreams.it/ortigia-film-festival-barbara-tabita-madrina-della-dodicesima-edizione/  

https://www.mydreams.it/ortigia-film-festival-barbara-tabita-madrina-della-dodicesima-edizione/


 

4 agosto 2020 

 

ORTIGIA FILM 

FESTIVAL, SVELATI I 

TITOLI DELLA 12^ 

EDIZIONE 
Inizia il 18 agosto la dodicesima edizione dell'Ortigia Film Festival, il festival internazionale di 
cinema della città di Siracusa, realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione 
Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo 
- Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e del Comune di 
Siracusa. 5 i lungometraggi in concorso, con la proiezione di "Maternal" di Maura Delpero, per 
la prima sera. Il film, che indaga le diverse prospettive dell'essere donna e madre ha tra le 
protagoniste Lidiya Liberman, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione. Il 19 
agosto sarà la volta de "Si muore solo da vivi" l'opera prima di Alberto Rizzi, una commedia 
sulle seconde occasioni della vita. Il 20 agosto sarà il turno di "Nevia" di Nunzia De 
Stefano: speranza e senso di giustizia nella difficile quotidianità di un'adolescente caparbia, 
cresciuta con la nonna, la zia e la sorella più piccola nel campo container di Ponticelli alla 
periferia di Napoli. Altro film in concorso sarà "Favolacce" opera seconda dei fratelli Fabio e 
Damiano D'Innocenzo. Il film, interpretato da Elio Germano, che ha vinto il Premio come 
miglior attore al Festival di Berlino, si è aggiudicato anche l'Orso d'Argento per la 
sceneggiatura e ha trionfato ai Nastri d'Argento. Si chiude il 22 agosto con la commedia 
"D.N.A. - Decisamente non Adatti", il primo film da registi di Pasquale Petrolo e Claudio 
Gregori, più noti al grande pubblico come Lillo & Greg. Sul palco, oltre a Barbara Tabita, 
madrina d'eccezione della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, anche Alberto 
Gimignani nella veste di padrone di casa e il critico cinematografico Steve Della Casa, che 
modererà gli incontri con attori e registi. 
Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane verranno assegnati i 
seguenti premi: Premio Miglior Film OFF12, Premio Miglior Interprete OFF12, Premio SIAE 
Miglior Sceneggiatura OFF12. A questi si sommano il premio Miglior Film attribuito dal 
pubblico ed i premi assegnati dal portale Cinemaitaliano.info al Film e all'interprete dell'anno 
"Veramente Indipendente". 



 
 
“Per la dodicesima edizione abbiamo preferito non andare in conferenza stampa - dichiarano 
Lisa Romano e Paola Poli- e lanciare tramite i comunicati il programma del festival.” 
  
© riproduzione riservata  

 

https://www.notabilis.it/news-detail/post/88996/ortigia-film-festival-svelati-i-titoli-della-12-edizione  

https://www.notabilis.it/news-detail/post/88996/ortigia-film-festival-svelati-i-titoli-della-12-edizione


 

12 agosto 2020 

Ortigia Film Festival, il 

programma generale 
Ortigia Film Festival, il programma generale 

Roberto Puntato 

Ortigia Film Festival, il programma generale 
 

TRA GLI OSPITI: LYDIYA LIBERMAN, ALBERTO RIZZI, NUNZIA DE STEFANO, FABIO 

D'INNOCENZO, GABRIEL MONTESI E LILLO 

 

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di 

cinema della città di Siracusa. 5 i lungometraggi in concorso, si parte il 18 agosto con la proiezione 

di "Maternal" di Maura Delpero. Il film, che indaga le diverse prospettive dell'essere donna e madre 

ha tra le protagoniste Lidiya Liberman, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione. Il 19 

agosto sarà la volta de "Si muore solo da vivi" l'opera prima di Alberto Rizzi, una commedia sulle 

seconde occasioni della vita. Il 20 agosto sarà il turno di "Nevia" di Nunzia De Stefano: speranza e 

senso di giustizia nella difficile quotidianità di un'adolescente caparbia, cresciuta con la nonna, la 

zia e la sorella più piccola nel campo container di Ponticelli alla periferia di Napoli. Altro film in 

concorso sarà "Favolacce" opera seconda dei fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo. 

https://www.notizienazionali.it/archivi/immagini/2020/O/Ortigia-Film-Festival-696x464-cdbc89.jpg


 
 

Il film, interpretato da Elio Germano, che ha vinto il Premio come miglior attore al Festival di 

Berlino, si è aggiudicato anche l'Orso d'Argento per la sceneggiatura e ha trionfato ai Nastri 

d'Argento. Si chiude il 22 agosto con la commedia "D.N.A. - Decisamente non Adatti", il primo 

film da registi di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, più noti al grande pubblico come Lillo & 

Greg. Sul palco, oltre a Barbara Tabita, madrina d'eccezione della dodicesima edizione di Ortigia 

Film Festival, anche Alberto Gimignani nella veste di padrone di casa e il critico 

cinematografico Steve Della Casa, che modererà gli incontri con attori e registi.   

  

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane verranno assegnati i 

seguenti premi: Premio Miglior Film OFF12, Premio Miglior Interprete OFF12, Premio SIAE 

Miglior Sceneggiatura OFF12. A questi si sommano il premio Miglior Film attribuito dal pubblico 

ed i premi assegnati dal portale Cinemaitaliano.info al Film e all'interprete dell'anno "Veramente 

Indipendente". 
 

https://www.notizienazionali.it/notizie/musica-e-spettacolo/26355/ortigia-film-festival-il-programma-

generale  

https://www.notizienazionali.it/notizie/musica-e-spettacolo/26355/ortigia-film-festival-il-programma-generale
https://www.notizienazionali.it/notizie/musica-e-spettacolo/26355/ortigia-film-festival-il-programma-generale
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Ortigia Film Festival, il programma dei documentari 

Roberto Puntato 

Ortigia film festival programma 

 

Ortigia Film Festival (18-23agosto) svela i documentari in concorso, in anteprima mondiale 

“Freedom - You cannot do this life wrong” di Nicolaj Pennestri  e “Sisterhood” di Domiziana De 

Fulvio. In anteprima nazionale: “La Scuola nella foresta” di Emanuela Zuccalà e “Living Heritage: 

a triptych” di Adrian Lo. 

Si inizia il 18 agosto alle 22:30 in Arena Logoteta con l’anteprima regionale di “Because of my 

body” il documentario per la regia di Francesco Cannavà che indaga la disabilità e il rapporto con 

il piacere e la sessualità. Al termine della proiezione Francesco Cannavà incontrerà il pubblico. 

Il 19 agosto alle 23:30 sarà la volta dell’anteprima nazionale di “Living Heritage: a triptych” 

diretto dall’ honkongese Adrian Lo. Il documentario sull’artigianato locale di Hong Kong, sulla 

perfezione artistica intrecciata ad un profondo senso di comunità. 

https://www.notizienazionali.it/archivi/immagini/2020/O/Ortigia-Film-Festival-696x464.jpg


 
 

Il 20 agosto, alle 22:30, l’anteprima mondiale di “Freedom - You cannot do this life wrong”, del 

danese Nicolaj Pennestri, un viaggio che parte dalla rive del Gange e ci conduce alle esperienze di 

uomini e donne rinati e trasformati dalla meditazione e dalla pratica consapevole dello Yoga guidata 

dalla voce di Anand Mehrotra, uno dei più importanti e innovativi insegnanti di Yoga della nostra 

epoca. Al termine della proiezione, il regista Nicolaj Pennestri, la co-produttrice Micaela Di 

Nardo e uno dei protagonisti Matheus Bertoni, incontreranno il pubblico. Per gli eventi 

collaterali, alle 18:30 di venerdì 21 agosto, nel cortile dell’ex Convento di S. Francesco, Matheus 

Bertoni, sarà il protagonista di “Freedom: trascendere l’identita´dell’Ego”, una meditazione sul 

respiro consapevole. Proveniente dalle pendici dell’himalaya, questa tecnica della coscienza 

permette di integrare il dinamismo e il silenzio, l’Occidente e l’Oriente, la mente e il cuore. 

Il 20 agosto alle 23:50, l’anteprima nazionale di "La Scuola nella foresta" “di Emanuela 

Zuccalà. Tre attiviste liberiane per i diritti delle donne, rischiano la vita per opporsi alla pratica 

della mutilazione genitale femminile in Liberia. Uno spaccato tragico sulle Bush School e l’enorme 

influenza politica di Sande che impedisce al Parlamento di emanare una legge che criminalizzi le 

mutilazioni genitali femminili. 

Il 21 agosto alle 22:30, l’anteprima mondiale di "Sisterhood" di Domiziana De 

Fulvio. Sisterhood è la storia di tre squadre di basket femminili che giocano nei campi di strada di 

Beirut, Roma e New York. Scatti di punti di vista e riprese video di corpi in movimento, ci 

mostrano come i personaggi - con o senza hijab, bianchi o neri, adolescenti o quarantenni - 

combattono ogni giorno gli stereotipi di genere e sociali e la discriminazione, riprendendo il gioco. 

Al termine della proiezione, Domiziana De Fulvio incontrerà il pubblico. 

Il 22 agosto, alle 23:00, “La Scomparsa di mia madre” di Beniamino Barrese. Benedetta Barzini, 

femminista militante, scrittrice e docente universitaria, in continua lotta con quel sistema che non le 

appartiene e che per lei significa solo sfruttamento femminile, decide oggi all’età di 75 anni, di 

lasciare tutto, scomparire per raggiungere un luogo lontano e abbandonare il mondo delle immagini, 

delle ambiguità e di tutti gli stereotipi a cui la vita l’ha obbligata. 

  

Per gli eventi collaterali, giovedì 20 agosto alle ore 18:30, nel cortile dell’ex Convento di S. 

Francesco, la presentazione del libro “A proposito di Elena”, di Giuseppina Norcia, edito da 

Vanda Edizioni. Un viaggio intorno al Mito e all’enigma della Bellezza raccontato dall’autrice 

dall’autrice e da Galatea Ranzi. Personaggio controverso Elena di Sparta è portatrice di una 

complessità che ci sfugge. Fra le pieghe della Storia esiste sempre un’altra storia, soprattutto se il 

soggetto è donna. L’autrice, indagando su una fitta rete di fonti a volte disattese o trascurate, con 

occhio attento e consapevole ricostruisce un personaggio vivo e quanto mai attuale che ci rimanda a 

grandi temi della contemporaneità: la bellezza da possedere a tutti i costi, da consumare, 

mercificandola o asservendola al potere come strumento di seduzione. 

Per la sezione dei cortometraggi internazionali 13 titoli in concorso tra anteprime nazionali e 

regionali: 
Il 20 agosto all’ Ex Convento S. Francesco alle ore 21:00 sarà presentato “Ben”, per la regia 

di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes, Mattia Parisotto. Il corto in anteprima 

regionale prevede un incontra con il pubblico della regista Teresa Sala. Nel cast: Aldo Rendina e 

Doriana Crema. Alle ore 21.15 sarà presentato “Delitto Naturale” in anteprima regionale. Il corto 

per la regia di Valentina Bertuzzi è in gemellaggio con Afrodite Shorts. Nel cast: Olivia 

Magnani, la giovanissima Alida Baldari Calabria, Cecilia Scifoni, Rosa Pianeta, Nicole Centanni, 

Valentina Filippesch. Alle ore 21:30 sarà la volta di “Che Dio sia con te” in anteprima nazionale, 

per la regia di Gianluca Mangiasciutti. Nel cast: Anna Safroncik, Roberto Caccioppoli, Theo 

Annibaldi. 

  

Il 21 agosto alle ore 21:00 sarà proiettato “Trentacinque - numero provvisorio” in anteprima 

regionale per la regia di Alessio Di Cosimo e Juan Diego Puerta Lopez. Il regista Juan Diego 

Puerta Lopez incontrerà il pubblico del festival. Nel cast: Juana Jimenez, Gianni Lillo, Lucia 

Batassa, Chiara Gennari. 



 
 

Alle ore 21:15 sarà la volta di “Le mani sulle macerie” in anteprima regionale. Il corto, per la 

regia di Niccolò Riviera, vede nel cast: Fabrizio Ferracane, Matteo Leoni, Sandra Milo. 

Alle ore 22:00 ci sarà “Churubusco” in anteprima nazionale, per la regia di Lorenzo Zanini. Nel 

cast: Giuseppe Spata, Clancy Karotin, Miguel Angel Peña Quijada. 

Alle ore 22:15 dalla Slovenia arriva “The Flood” per la regia di Kristijan Krajnčan in anteprima 

regionale. Nel cast: Matej Puc, Žigan Krajnčan 

Alle ore 22:30 dalla Francia arriva Fairyocious per la regia di Fabien Ara in anteprima 

nazionale. Nel cast: Capucine Lespinas, Ange-Nicolas Castellotti, Marie Pierre Noveau, Brigitte 

Aubry. 

 

Il 22 agosto sempre all’Ex Convento S. Francesco alle ore 21:00 sarà presentato “Il vestito” per la 

regia di Maurizio Ravallese in anteprima regionale. Il regista incontrerà il pubblico del 

festival. Nel cast: Danilo Arena, Christian Iansante, Bartolomeo Dicorato. 

Alle ore 21:15 sarà presentato “L’oro di famiglia” per la regia di Emanuele Pisano in anteprima 

regionale. Incontra il pubblico il produttore Maurizio Ravallese. Nel cast: Danilo Arena, 

Francesco Marinelli, Francesco Sechi. 

Alle ore 21:30 sarà la volta di “Snow Babel” di Rossella De Venuto in anteprima Nazionale. Nel 

cast: Janina Rudenska, Esther Elisha, Anna Negri, Bianca Nappi, Elettra Mallaby, Mila Bianchi, 

Vega Antonini, Roberta Lena, Chiara Civello. 

Alle ore 21:45 ci sarà “Stardust” per la regia di Antonio Andrisani  in anteprima regionale.Nel 

cast: Corrado Guzzanti e Teodosio Barresi recentemente scomparso. 

Alle ore 22:00 arriva dall’Iran “The Note” per la regia di Siavash Eydani in anteprima 

nazionale. Nel cast: Rouholah Bakhtshahi, Parastoo Hasani Moghadam, Parsa Hasani Mooghadam 
 

https://www.notizienazionali.it/notizie/musica-e-spettacolo/26354/ortigia-film-festival-il-programma-dei-

documentari  

https://www.notizienazionali.it/notizie/musica-e-spettacolo/26354/ortigia-film-festival-il-programma-dei-documentari
https://www.notizienazionali.it/notizie/musica-e-spettacolo/26354/ortigia-film-festival-il-programma-dei-documentari


 

19 agosto 2020 

 

Cinema, si è aperta a Siracusa la 
12esima edizione di Ortigia film festival   
Con la proiezione di Maternal di Maura Delpero è stata inaugurata ieri sera la dodicesima edizione di 
Ortigia Film Festival. Ad aprire il Festival internazionale di cinema a Siracusa sono stati Alberto 
Gimignani, Steve Della Casa e Barbara Tabita, madrina della kermesse che ha la direzione artistica di 
Lisa Romano e Paola Poli. Presidente di giuria sia per i lungometraggi che per i cortometraggi è 
Galatea Ranzi, con lei Andrea Carpenzano e Daniele Pecci. Nel programma dell'Ortigia Film Festival, 
che si concluderà il 23 agosto, anche 2 anteprime nazionali e film internazionali provenienti da Israele, 
Sud Africa, Islanda e Francia. Questa sera, per il concorso lungometraggi, è prevista la proiezione di Si 
muore solo da vivi diretto da Alberto Rizzi con un cast d'eccezione nel quale figurano Alessandro Roja, 
Alessandra Mastronardi, Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Andrea Gherpelli, Paolo Cioni, Annalisa 
Bertolotti, Amanda Lear, Ugo Pagliai. 

 

https://www.nuovosud.it/articoli/112047-spettacolo-siracusa/cinema-si-%C3%A8-aperta-siracusa-la-

12esima-edizione-di-ortigia-film  

https://www.nuovosud.it/articoli/112047-spettacolo-siracusa/cinema-si-%C3%A8-aperta-siracusa-la-12esima-edizione-di-ortigia-film
https://www.nuovosud.it/articoli/112047-spettacolo-siracusa/cinema-si-%C3%A8-aperta-siracusa-la-12esima-edizione-di-ortigia-film
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Ortigia Film Festival, a Siracusa il 

cinema internazionale: domani la 

presentazione di “Favolacce” 

 

Ortigia Film Festival, a Siracusa il cinema internazionale: domani la presentazione di 

"Favolacce" 

Il 21 agosto entra nel vivo la XII edizione di Ortigia Film Festival. A condurre la serata a partire 

dalle 20.00 in Arena Logoteta Alberto Gimignani.Alle 20:30 per il Concorso lungometraggi sarà 

presentato Favolacce l’opera seconda dei fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo. Interpretato da 

Elio Germano, che ha vinto il Premio come miglior attore al Festival di Berlino, il film si è 

aggiudicato pure l'Orso d'Argento per la sceneggiatura e ha trionfato ai Nastri d'Argento: film, 

realizzazione, sceneggiatura, fotografia e costumi. Nella periferia di Roma, vive una piccola 

comunità di famiglie che trascorre le sue giornate in maniera apparentemente normale. 

Tuttavia, sotto la superficie, cova il sadismo dei padri, la passività delle madri e la disperazione 

dei figli. Al termine della proiezione seguirà un appuntamento con il regista Fabio 

D’Innocenzo, Il governatore di Pepito Produzioni Agostino Saccà e l’attore Gabriel 

Montesi, moderato da Steve Della Casa. Grande attesa alle 22:30 per l’anteprima 

mondiale di Sisterhood di Domiziana De Fulvio in concorso nella sezione Documentari. È la 

storia di tre squadre di basket femminili che giocano nei campi di strada di Beirut, Roma e New 

York. Scatti di punti di vista e riprese video di corpi in movimento,  » Read More 
 

https://palermo-24h.com/ortigia-film-festival-a-siracusa-il-cinema-internazionale-domani-la-

presentazione-di-favolacce/  

https://palermo-24h.com/notizie/
https://palermo-24h.com/ortigia-film-festival-a-siracusa-il-cinema-internazionale-domani-la-presentazione-di-favolacce/
https://palermo-24h.com/ortigia-film-festival-a-siracusa-il-cinema-internazionale-domani-la-presentazione-di-favolacce/


 

11 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL: Per i doc 
in concorso “FREEDOM -YOU 
CANNOT DO THIS LIFE WRONG” 
di PENNESTRI e “SISTERHOOD” 
di DE FULVIO in anteprima 
mondiale 
DI LUCA CECCARELLI · PUBBLICATO 11 AGOSTO 2020 · AGGIORNATO 10 AGOSTO 2020 

Da 

sempre attento alle più interessanti produzioni internazionali, il concorso 

documentari della XII edizione di Ortigia Film Festival, fondato da Lisa 

Romano che vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, quest’anno 

propone due anteprime mondiali, due nazionali e una regionale. 

La giuria presieduta da Piero Li Donni è composta dagli Allievi del CSC, Scuola 

Nazionale di Cinema, Sede Sicilia. 

https://www.puntozip.net/author/luca/


 

 

Alberto Gimignani presenterà le serate di OFF XII e modererà gli incontri con gli 

autori dei cortometraggi in concorso. Insieme alla madrina Barbara 

Tabita condurrà la serata inaugurale e l’evento di premiazione del festival, mentre 

gli incontri con gli autori saranno moderati da Steve Della Casa. 

Si inizia il 18 agosto alle 22:30 in Arena Logoteta con l’anteprima regionale di 

“Because of my body” il documentario per la regia di Francesco Cannavà che indaga 

la disabilità e il rapporto con il piacere e la sessualità. Al termine della 

proiezione Francesco Cannavà incontrerà il pubblico. 

Il 19 agosto alle 23:30 sarà la volta dell’anteprima nazionale di “Living Heritage: a 

triptych” diretto dall’ honkongese Adrian Lo. Il documentario sull’artigianato locale 

di Hong Kong, sulla perfezione artistica intrecciata ad un profondo senso di 

comunità. Il 20 agosto, alle 22:30, l’anteprima mondiale di “Freedom – You cannot 

do this life wrong”, del danese Nicolaj Pennestri, un viaggio che parte dalla rive del 

Gange e ci conduce alle esperienze di uomini e donne rinati e trasformati dalla 

meditazione e dalla pratica consapevole dello Yoga guidata dalla voce di Anand 

Mehrotra, uno dei più importanti e innovativi insegnanti di Yoga della nostra 

epoca. Al termine della proiezione, il regista Nicolaj Pennestri, la co-

produttrice Micaela Di Nardo e uno dei protagonisti Matheus Bertoni, 

incontreranno il pubblico. Per gli eventi collaterali, alle 18:30 di venerdì 21 agosto, 

nel cortile dell’ex Convento di S. Francesco, Matheus Bertoni, sarà il protagonista 

di “Freedom: trascendere l’identita´dell’Ego”, una meditazione sul respiro 

consapevole. Proveniente dalle pendici dell’himalaya, questa tecnica della 

coscienza permette di integrare il dinamismo e il silenzio, l’Occidente e l’Oriente, 

la mente e il cuore. 

Il 20 agosto alle 23:50, l’anteprima nazionale di “La Scuola nella foresta” 

“di Emanuela Zuccalà. Tre attiviste liberiane per i diritti delle donne, rischiano la 

vita per opporsi alla pratica della mutilazione genitale femminile in Liberia. Uno 

spaccato tragico sulle Bush School e l’enorme influenza politica di Sande che 

impedisce al Parlamento di emanare una legge che criminalizzi le mutilazioni 

genitali femminili. 

Il 21 agosto alle 22:30, l’anteprima mondiale di “Sisterhood” di Domiziana De 

Fulvio. Sisterhood è la storia di tre squadre di basket femminili che giocano nei 

campi di strada di Beirut, Roma e New York. Scatti di punti di vista e riprese video 

di corpi in movimento, ci mostrano come i personaggi – con o senza hijab, bianchi 

o neri, adolescenti o quarantenni – combattono ogni giorno gli stereotipi di genere 

e sociali e la discriminazione, riprendendo il gioco. 



 

 

Al termine della proiezione, Domiziana De Fulvio incontrerà il pubblico. 

Il 22 agosto, alle 23:00, “La Scomparsa di mia madre” di Beniamino 

Barrese. Benedetta Barzini, femminista militante, scrittrice e docente universitaria, 

in continua lotta con quel sistema che non le appartiene e che per lei significa solo 

sfruttamento femminile, decide oggi all’età di 75 anni, di lasciare tutto, scomparire 

per raggiungere un luogo lontano e abbandonare il mondo delle immagini, delle 

ambiguità e di tutti gli stereotipi a cui la vita l’ha obbligata. 

Per gli eventi collaterali, giovedì 20 agosto alle ore 18:30, nel cortile dell’ex Convento 

di S. Francesco, la presentazione del libro “A proposito di Elena”, di Giuseppina 

Norcia, edito da Vanda Edizioni. Un viaggio intorno al Mito e all’enigma della 

Bellezza raccontato dall’autrice dall’autrice e da Galatea Ranzi. Personaggio 

controverso Elena di Sparta è portatrice di una complessità che ci sfugge. Fra le 

pieghe della Storia esiste sempre un’altra storia, soprattutto se il soggetto è 

donna. L’autrice, indagando su una fitta rete di fonti a volte disattese o trascurate, 

con occhio attento e consapevole ricostruisce un personaggio vivo e quanto mai 

attuale che ci rimanda a grandi temi della contemporaneità: la bellezza da 

possedere a tutti i costi, da consumare, mercificandola o asservendola al potere 

come strumento di seduzione. 

Per la sezione dei cortometraggi internazionali 13 titoli in concorso tra anteprime 

nazionali e regionali: 

 

Il 20 agosto all’ Ex Convento S. Francesco alle ore 21:00 sarà presentato “Ben”, 

per la regia di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes, Mattia Parisotto. 

Il corto in anteprima regionale prevede un incontra con il pubblico della 

regista Teresa Sala. Nel cast: Aldo Rendina e Doriana Crema. Alle ore 21.15 sarà 

presentato “Delitto Naturale” in anteprima regionale. Il corto per la regia 

di Valentina Bertuzzi è in gemellaggio con Afrodite Shorts. Nel cast: Olivia 

Magnani, la giovanissima Alida Baldari Calabria, Cecilia Scifoni, Rosa Pianeta, 

Nicole Centanni, Valentina Filippesch. Alle ore 21:30 sarà la volta di “Che Dio sia 

con te” in anteprima nazionale, per la regia di Gianluca Mangiasciutti. Nel cast: 

Anna Safroncik, Roberto Caccioppoli, Theo Annibaldi. 

Il 21 agosto alle ore 21:00 sarà proiettato “Trentacinque – numero 

provvisorio” in anteprima regionale per la regia di Alessio Di Cosimo e Juan Diego 

Puerta Lopez. Il regista Juan Diego Puerta Lopez incontrerà il pubblico del 

festival. Nel cast: Juana Jimenez, Gianni Lillo, Lucia Batassa, Chiara Gennari. 



 

 

Alle ore 21:15 sarà la volta di “Le mani sulle macerie” in anteprima regionale. Il 

corto, per la regia di Niccolò Riviera, vede nel cast: Fabrizio Ferracane, Matteo 

Leoni, Sandra Milo. 

Alle ore 22:00 ci sarà “Churubusco” in anteprima nazionale, per la regia di Lorenzo 

Zanini. Nel cast: Giuseppe Spata, Clancy Karotin, Miguel Angel Peña Quijada. 

Alle ore 22:15 dalla Slovenia arriva “The Flood” per la regia di Kristijan 

Krajnčan in anteprima regionale. Nel cast: Matej Puc, Žigan Krajnčan 

Alle ore 22:30 dalla Francia arriva Fairyocious per la regia di Fabien 

Ara in anteprima nazionale. Nel cast: Capucine Lespinas, Ange-Nicolas 

Castellotti, Marie Pierre Noveau, Brigitte Aubry. 

Il 22 agosto sempre all’Ex Convento S. Francesco alle ore 21:00 sarà presentato 

“Il vestito” per la regia di Maurizio Ravallese in anteprima regionale. Il 

regista incontrerà il pubblico del festival. Nel cast: Danilo Arena, Christian 

Iansante, Bartolomeo Dicorato. 

Alle ore 21:15 sarà presentato “L’oro di famiglia” per la regia di Emanuele 

Pisano in anteprima regionale. Incontra il pubblico il produttore Maurizio 

Ravallese. Nel cast: Danilo Arena, Francesco Marinelli, Francesco Sechi. 

Alle ore 21:30 sarà la volta di “Snow Babel” di Rossella De Venuto in anteprima 

Nazionale. Nel cast: Janina Rudenska, Esther Elisha, Anna Negri, Bianca 

Nappi, Elettra Mallaby, Mila Bianchi, Vega Antonini, Roberta Lena, Chiara Civello. 

Alle ore 21:45 ci sarà “Stardust” per la regia di Antonio Andrisani  in anteprima 

regionale.Nel cast: Corrado Guzzanti e Teodosio Barresi recentemente 

scomparso. 

Alle ore 22:00 arriva dall’Iran “The Note” per la regia di Siavash Eydani in anteprima 

nazionale. Nel cast: Rouholah Bakhtshahi, Parastoo Hasani Moghadam, Parsa 

Hasani Mooghadam 

Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del  MiBACT, della Regione 

Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi 

Contemporanei e del Comune di Siracusa. 

 
https://www.puntozip.net/ortigia-film-festival-per-i-doc-in-concorso-freedom-you-cannot-do-this-life-

wrong-di-pennestri-e-sisterhood-di-de-fulvio-in-anteprima-mondiale/  

https://www.puntozip.net/ortigia-film-festival-per-i-doc-in-concorso-freedom-you-cannot-do-this-life-wrong-di-pennestri-e-sisterhood-di-de-fulvio-in-anteprima-mondiale/
https://www.puntozip.net/ortigia-film-festival-per-i-doc-in-concorso-freedom-you-cannot-do-this-life-wrong-di-pennestri-e-sisterhood-di-de-fulvio-in-anteprima-mondiale/


 

 

 

 

 



 

17 agosto 2020 

 

 

 



 

 

https://www.ragusaoggi.it/da-domani-lortigia-film-festival/  

https://www.ragusaoggi.it/da-domani-lortigia-film-festival/


 

4 agosto 2020 

EVENTI 

Ortigia Film Festival 2020, in concorso cinque 

lungometraggi 

Tra opere prime e seconde selezionati “Maternal”, “Nevia”, “Favolacce”, “Si muore 

solo da vivi” e “D.N.A. – Decisamente Non Adatti” 

 

Conto alla rovescia per la dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, la manifestazione 

di cinema della città di Siracusa si svolgerà dal 18 al 23 agosto 2020. 

Sono cinque i lungometraggi in concorso. Si inizierà il 18 agosto con la proiezione 

di “Maternal” di Maura Delpero. Il film, che indaga le diverse prospettive dell’essere 

donna e madre, ha tra le protagoniste Lidiya Liberman, che incontrerà il pubblico al 

termine della proiezione. 

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


 

Il 19 agosto sarà la volta di “Si muore solo da vivi”, l’opera prima di Alberto 

Rizzi con Alessandro Roia e Alessandra Mastronardi, una commedia sulle seconde 

occasioni della vita. 

Il 20 agosto sarà il turno di “Nevia” di Nunzia De Stefano con l’esordiente Virginia 

Apicella: speranza e senso di giustizia nella difficile quotidianità di un’adolescente 

caparbia, cresciuta con la nonna, la zia e la sorella più piccola nel campo container di 

Ponticelli alla periferia di Napoli. 

Altro film in concorso sarà “Favolacce”, opera seconda dei fratelli Damiano e Fabio 

D’Innocenzo. Il film, interpretato da Elio Germano, si è aggiudicato l’Orso d’Argento per 

la Miglior Sceneggiatura alla Berlinale 2020 e ha trionfato all’ultima edizione dei Nastri 

d’Argento. 

Si chiuderà il 22 agosto con la commedia “D.N.A. – Decisamente Non Adatti”, il primo 

film da registi di Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, noti come Lillo & Greg. Nel cast 

anche Anna Foglietta. 

Sul palco, oltre a Barbara Tabita, madrina d’eccezione della dodicesima edizione 

di Ortigia Film Festival, anche Alberto Gimignani nella veste di padrone di casa e il 

critico cinematografico Steve Della Casa, che modererà gli incontri con attori e registi. 

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane verranno 

assegnati i seguenti premi: Premio Miglior Film OFF12, Premio Miglior Interprete OFF12, 

Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF12. A questi si aggiungono il Premio Miglior Film 

attribuito dal pubblico ed i premi assegnati dal portale Cinemaitaliano.info al film e 

all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

Sito Ufficiale: www.ortigiafilmfestival.it 

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/08/04/ortigia-film-festival-2020-in-concorso-cinque-

lungometraggi/ 

http://www.ortigiafilmfestival.it/
https://www.rbcasting.com/eventi/2020/08/04/ortigia-film-festival-2020-in-concorso-cinque-lungometraggi/
https://www.rbcasting.com/eventi/2020/08/04/ortigia-film-festival-2020-in-concorso-cinque-lungometraggi/


 

20 agosto 2020 

EVENTI 

“Sisterhood” in anteprima a Ortigia Film Festival 

Un documentario realizzato dalla regista esordiente di Domiziana De Fulvio. La 

storia di tre squadre di basket femminili che giocano nei campi di strada di Beirut, 

Roma e New York. 

 

Domani 21 agosto, nell’ambito della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, si 

svolgerà alle 22.30 l’anteprima mondiale del documentario “Sisterhood” di Domiziana 

De Fulvio, in Concorso nella sezione Documentari. 

È la storia di tre squadre di basket femminili che giocano nei campi di strada di Beirut, 

Roma e New York. Scatti di punti di vista e riprese video di corpi in movimento, ci 

mostrano come i personaggi – con o senza hijab, bianchi o neri, adolescenti o quarantenni 

– combattono ogni giorno gli stereotipi di genere e sociali e la discriminazione, 

riprendendo il gioco. 

“Questo progetto – ha dichiarato la regista esordiente Domiziana De Fulvio – nasce da 

un punto di vista personale. La cultura di strada, che ha contribuito alla mia formazione 

tra film, arte e vita vera, ha suscitato in me l’interesse sui vari aspetti dell’aggregazione di 

gruppi femminili. Vivendo in prima persona l’inizio di un’attività sportiva in età adulta ho 

trovato interessante ricercare delle affinità, dei punti di unione con le altre realtà che mi 

sono trovata ad incontrare. Così prima di iniziare a filmare queste donne ho avuto 

l’occasione di conoscerle sul campo di gioco. Ed è stato inevitabile, dopo aver trascorso del 

tempo con loro, sentire la necessità di girare questo documentario. E così ho voluto tirar 

fuori tutta la forza della parola ‘Sista'”. 

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/08/20/sisterhood-in-anteprima-a-ortigia-film-festival/  

https://www.rbcasting.com/category/eventi/
https://www.rbcasting.com/eventi/2020/08/20/sisterhood-in-anteprima-a-ortigia-film-festival/


 

24 agosto 2020 

EVENTI 

PRIMO PIANO 

Ortigia Film Festival: vincono “Favolacce”, 

“Nevia” e “La scomparsa di mia madre” 

Tutti i vincitori della XII edizione 

 

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

Concorso, presieduta da Galatea Ranzi e composta da Daniele Pecci e Andrea 

Carpenzano, ha attribuito il Premio Miglior Film 

a “Favolacce” di Damiano e Fabio D’Innocenzo, “perché ci riguarda, perché ci spiazza, 

perché ci racconta con rigore la mancanza di rigore e di senso delle nostre vite e di quelle 

che verranno”. 

“Favolacce” si aggiudica anche il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura: “per la schiettezza 

e l’efficacia, per aver reso ogni sguardo, ogni movimento ed ogni silenzio reali, per essere 

stati sinceri con loro e con noi”. 

Una Menzione Speciale è stata assegnata a “Maternal” di Maura Delpero, considerata 

dalla giuria “opera prima piena di piccoli dettagli silenziosi e grandi temi che urlano”. 

https://www.rbcasting.com/category/eventi/
https://www.rbcasting.com/category/primo-piano/


 

Il Premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Lino 

Musella per “Favolacce” dei Fratelli D’Innocenzo, “per la sua espressività, per il suo 

essere fondamentale e apre la sua silenziosa importanza meravigliosa”. 

Una Menzione Speciale è stata assegnata ai bambini di “Favolacce”: “perché il film sono 

loro e loro sono il film”. 

La giuria della sezione internazionale Cortometraggi ha assegnato il Premio Miglior Corto 

Laserfilm 2012 a “Ben” di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel 

Beddoes e Mattia Parisotto. “Un corto fiero di esserlo, un’invenzione poetica fuori dal 

tempo, una scrittura senza parole. Un sogno – o un incubo – con tutta la leggerezza che 

gli appartiene”. 

La giuria ha anche assegnato una Menzione Speciale al cortometraggio “The 

Flood” di Kristijan Krajnčan, “corto e denso, carico di echi shakespeariani, sapiente 

nella scelta delle ambientazioni che raccontano al pari – o di più – della trama”. 

Il Premio Rai Cinema Channel del valore di 3.000 € va al cortometraggio “L’oro di 

famiglia” di Emanuele Pisano: “per aver saputo raccontare con sapiente capacità 

registiche una storia di disperazione giovanile senza mai cadere nella banalità”. 

 

Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso Internazionale Documentari è stato 

attribuito a “La scomparsa di mia madre” di Beniamino Barrese. Per la giuria 

presieduta da Piero Li Donni e composta dagli allievi CSC – Centro Sperimentale 

Cinema (Sede Sicilia): “per la capacità di innescare delle riflessioni sul potere 

dell’immagine e sul linguaggio mostrando una grande abilità nel maneggiare le forme del 

documentario e per aver saputo raccontare un tema intimo ed universale come il rapporto 

madre-figlio e quello, persona pubblica persona privata”. 



 

Una Menzione Speciale è stata assegnata al documentario “Because of My 

Body” di Francesco Cannavà, “per la capacità di indagare un mondo quasi sconosciuto 

in Italia, quello degli O.E.A.S., e per la volontà di aprire un dialogo a riguardo, ponendo 

l’accento su un percorso professionale complesso che viene ritratto senza nasconderne 

difficoltà lacune. L’invisibilità del tema è anche un’invisibilità estetica dei corpi esclusi ed 

ignorati dal regime delle immagini che nel film trovano una rappresentazione e mostrano 

un tema spesso sotterrato da tabù e pietismi come quello della sessualità e della sua 

ricerca nelle persone disabili segnalando la necessità di un’apertura del discorso e del 

visivo”. 

I vincitori del Premio del Pubblico sono: “Nevia” di Nunzia De Stefano per i 

Lungometraggi; “Delitto naturale” di Valentina Bertuzzi per la sezione 

Cortometraggi; “Because of My Body” di Francesco Cannavà per la sezione 

Documentari. 

Il Premio Film dell’Anno Veramente Indipendente, assegnato dal portale 

CinemaItaliano.info, va a “Nevia” di Nunzia De Stefano, “Nevia è un film non 

napoletano. Ambientato a Napoli con interpreti e tematiche partenopee, riesce ad avere 

un respiro che va oltre il cinema tipico e gli stereotipi sottovesuviani”. 

Il Premio Interprete dell’Anno Veramente Indipendente a Elio 

Germano per “Favolacce”: “Elio Germano, come sempre, trasmette al film la sua grande 

abilità nel comprendere i personaggi in ogni ambiente, riuscendo ad arricchire, anche con 

un ruolo da non protagonista, l’intero contesto del film dei Fratelli D’Innocenzo, dando 

sicuramente il suo contributo alla riuscita di un film indipendente, opera seconda dei due 

giovani autori romani”. 

Per dodicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per 

cinema, premierà il film vincitore del concorso con il Premio Ficupala al Miglior Film e al 

Miglior Attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il festival. 

Ortigia Film Festival è fondato da Lisa Romano con direzione artistica di Lisa 

Romano e Paola Poli. 

Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione Siciliana, 

Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia 

Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e con il patrocinio 

del Comune di Siracusa. 

Sito Ufficiale: www.ortigiafilmfestival.com 

https://www.ortigiafilmfestival.com/


 

 

  

https://www.rbcasting.com/primo-piano/2020/08/24/ortigia-film-festival-vincono-favolacce-nevia-e-la-

scomparsa-di-mia-madre/  

https://www.rbcasting.com/primo-piano/2020/08/24/ortigia-film-festival-vincono-favolacce-nevia-e-la-scomparsa-di-mia-madre/
https://www.rbcasting.com/primo-piano/2020/08/24/ortigia-film-festival-vincono-favolacce-nevia-e-la-scomparsa-di-mia-madre/


 

27 giugno 2020 

EVENTI 

Ortigia Film Festival confermato dal 18 al 23 agosto 

Edizione dal vivo “in un anno complesso a causa del Covid-19” 

 

La XII edizione di Ortigia Film Festival si terrà dal vivo nella sua isola. Le date 

quest’anno slittano dal 18 al 23 agosto 2020. “In un anno complesso come questo, a 

causa del Covid-19 – si legge in una nota – il festival ha deciso di esserci per ribadire con 

forza la centralità della cultura e del cinema nel nostro paese e ha optato per una edizione 

in preponderanza live. Sempre nel rispetto degli standard di sicurezza previsti dalle attuali 

normative vigenti in materia di salute pubblica. Poche le parentesi in streaming”. 

“Mai come quest’anno – dicono le direttrici del festival Lisa Romano e Paola Poli – è 

importante che la cultura e il cinema si facciano sentire e che la pluralità di voci di un 

settore fortemente penalizzato dall’emergenza sanitaria sia ascoltata grazie a quanti 

saranno presenti e sosterranno questa edizione del festival. Abbiamo voluto fortemente 

riaccendere i proiettori nell’isola di Ortigia per assolvere anche quest’anno al nostro 

dovere di intrattenimento e divulgazione culturale. E perché no, proprio in questo 

momento sostenere l’importanza anche del divertissement che un festival cinematografico 

crea con le sue arene”. 

Sito Ufficiale: www.ortigiafilmfestival.it 

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/06/27/ortigia-film-festival-confermato-dal-18-al-23-agosto/  

https://www.rbcasting.com/category/eventi/
http://www.ortigiafilmfestival.it/
https://www.rbcasting.com/eventi/2020/06/27/ortigia-film-festival-confermato-dal-18-al-23-agosto/


 

4 luglio 2020 

 

RESE UFFICIALI LE DATE DELLA XII EDIZIONE  
DI ORTIGIA FILM FESTIVAL CHE SI SVOLGERA’ DAL 

VIVO 
DAL 18 AL 23 AGOSTO 2020 A SIRACUSA 

  
La XII edizione di Ortigia Film Festival  si terrà dal vivo nella sua isola. Le date quest’anno 

slittano dal 18 al 23 agosto, per un’edizione speciale che non abbandona il rapporto tra 

location, festival e pubblico. 

In un anno complesso come questo, a causa del covid-19, il festival ha deciso di esserci per 

ribadire con forza la centralità della cultura e del cinema nel nostro paese e ha optato per 

una edizione in preponderanza live. Sempre nel rispetto degli standard di sicurezza previsti 

dalle attuali normative vigenti in materia di salute pubblica. Poche le parentesi in streaming. 

“Mai come quest’anno  – dicono Lisa Romano e Paola Poli – è importante che la cultura e 

il cinema si facciano sentire e che la pluralità di voci di un settore fortemente penalizzato 

dall’emergenza sanitaria sia ascoltata grazie a quanti saranno presenti e sosterranno questa 

edizione del festival. 



 

 

Abbiamo voluto fortemente riaccendere i proiettori nell’isola di ortigia per assolvere anche 

quest’anno al nostro dovere di intrattenimento e divulgazione culturale. E perché no, proprio 

in questo momento sostenere l’importanza anche del divertissement che un festival 

cinematografico crea con le sue arene“. 

Ortigia Film Festival, annoverato nel calendario dei grandi festival cinematografici del 

Mediterraneo. ha sviluppato, negli anni, una forte identità legata al cinema italiano, ma allo 

stesso tempo, si è arricchito rinnovando e ampliando la propria offerta, esplorando nuove 

realtà nel campo dell’audiovisivo con un’apertura, sempre di più, volta all’internazionale. 

Ortigia Film Festival è stato insignito nel 2019 della prestigiosa Medaglia d’onore del 

Presidente della Repubblica. 

Quest’anno il festival presenta il sito in veste completamente rinnovata, pensato per il vasto 

pubblico di quanti da sempre lo seguono www.ortigiafilmfestival.it 

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa 

Romano e Paola Poli, si avvale del coordinamento organizzativo di Maya Rametta, per la 

logistica & tecnica di Carmen Bianca e per gli allestimenti di Roberto Gallo. 

Nel 2019 Ortigia Film Festival ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali – MiBAC, della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e 

Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, 

nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Il sostegno di SIAE – Società Italiana degli 

Autori ed Editori e il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

TUTTE LE INFO SU 

 www.ortigiafilmfestival.it 
 

http://www.inscenaonlineteam.net/2020/07/04/la-xii-edizione-di-ortigia-film-festival-si-svolgera-dal-vivo-

dal-18-al-23-agosto-a-siracusa/ 

http://www.ortigiafilmfestival.it/
http://www.ortigiafilmfestival.it/
http://www.inscenaonlineteam.net/2020/07/04/la-xii-edizione-di-ortigia-film-festival-si-svolgera-dal-vivo-dal-18-al-23-agosto-a-siracusa/
http://www.inscenaonlineteam.net/2020/07/04/la-xii-edizione-di-ortigia-film-festival-si-svolgera-dal-vivo-dal-18-al-23-agosto-a-siracusa/


 

9 agosto 2020 

ORTIGIA FILM FESTIVAL: ANNUNCIATE LE GIURIE CON GALATEA RANZI, DANIELE 

PECCI, ANDREA CARPENZANO E PIERFRANCESCO LI DONNI 

Annunciate le giurie della dodicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema 
della città di Siracusa che si terrà dal 18 al 23 agosto 2020. 
Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane e del Concorso 
Cortometraggi sarà l’attrice Galatea Ranzi, con lei Andrea Carpenzano e Daniele Pecci. 
Galatea Ranzi è una delle attrici più versatile del panorama italiano, diplomata all’Accademia Nazionale 
Silvio D’amico nel 1988, ha lavorato in numerose produzioni di teatri stabili sotto la direzione di Luca 
Ronconi, ricoprendo sempre ruoli da protagonista. Al cinema esordisce nel 1993 in “Fiorile” dei fratelli 
Taviani. Nel 2012, gira con Paolo Sorrentino, “La grande bellezza” (premio Oscar 2014), e riceve il premio 
Eleonora Duse per la carriera teatrale. Per Netflix è trai i protagonisti della serie “Baby”. Attualmente sta 
lavorando al monologo “In nome della madre”, testo di Erri de Luca, diretto da Gianluca Barbadori e 
“Lezione da Sarah” con la regia di Ferdinando Ceriani. 
Daniele Pecci divide la sua carriera tra cinema, televisione e teatro, il successo personale arriva con lo 
sceneggiato di Rai 1 “Orgoglio” al quale seguono numerose serie italiane e internazionali. Il cinema arriva 
con “Fortapàsc” di Marco Risi, “Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek, “Manuale d’amore” di Veronesi. 
Attualmente interpreta Stanley Kowalsky nel “Tram che si chiama desiderio” di T. Williams per la regia di 
P.L. Pizzi, che gli è valso il premio Flaiano 2020 come miglior interprete teatrale maschile. Il suo ultimo film, 
“Io sono babbo Natale”, recitato a fianco di Marco Giallini e Gigi Proietti e in uscita a dicembre 2020. 
Andrea Carpenzano è un giovane e talentuoso attore, protagonista del film “La terra dell’abbastanza”, dei 
fratelli D’Innocenzo – che gli vale il plauso da parte della critica italiana e internazionale –  e della pellicola 
sportiva “Il campione”, con Stefano Accorsi. Carpenzano parteciperà alla 77esima Mostra del cinema di 
Venezia con il film “Guida Romantica a posti perduti” di Giorgia Farina, di cui è protagonista insieme a 
Jasmine Trinca e Clive Owen. 
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, Pierfrancesco Li Donni, Presidente e tutor didattico del 
CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia sede Sicilia e regista di “Loro di Napoli”, vincitore del miglior 
film italiano al Festival dei Popoli, del premio Télérama per il miglior film internazionale al Fipa di Biarritz e 
del Docs MX di Città del Messico. Nel 2020 “La nostra strada” è il miglior film italiano alla sedicesima 
edizione del Biografilm. La Giuria sarà composta dagli allievi della Scuola Nazionale di Cinema, sede Sicilia. 
Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria assegnerà il premio Miglior 
Film OFF12, Premio Miglior Interprete OFF12, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF12. 
Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il premio “Sebastiano Gesù” al Miglior 
Documentario OFF12. 
Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio Miglior Cortometraggio 
OFF12 e il Premio Rai Cinema Channel OFF12, Premio Laser Film OFF12. 
Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio 
Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. 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, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, è 
realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, 
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi 
Contemporanei e del Comune di Siracusa.   
 

https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2020/08/09/ortigia-film-festival-annunciate-le-giurie-con-

galatea-ranzi-daniele-pecci-andrea-carpenzano-e-pierfrancesco-li-donni/  
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18 agosto 2020 

SIRACUSA CULTURA 

XII EDIZIONE 

Siracusa, Ortigia film festival: il 
programma della seconda serata 
Domani in Arena Logoteta 

 
Seconda giornata il 19 agosto per la XII edizione di Ortigia Film Festival il 
festival internazionale di cinema della città di Siracusa. A partire dalle 20.00 in 
Arena Logoteta Alberto Gimignani condurrà la seconda serata. Alle 20.30 per il 
concorso lungometraggi sarà proiettato Si muore solo da vivi, l’opera prima di 
Alberto Rizzi con protagonisti Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi, Neri 
Marcorè, Francesco Pannofino, Andrea Gherpelli, Paolo Cioni, Annalisa 
Bertolotti, Amanda Lear, Ugo Pagliai. Orlando ha tutta l’aria del perdente: a 
quarant’anni vive alla giornata sulle sponde del Po, pigro, solitario e sulla via 
della resa. Finché il terremoto del 2012 non lo costringerà a mettersi di nuovo in 
gioco, tra nipoti a cui badare, vecchi amori che si riaffacciano dal passato e una 
band musicale da rimettere in piedi. A seguire incontrerà il pubblico il regista 
Alberto Rizzi moderato da Steve Della Casa. 

Alle 22.30 inaugura la sezione parallela non competitiva cinema doc life as a B-
MOVIE: Piero Vivarelli diretto da Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti in anteprima 
regionale. La vita irrequieta e la filmografia caleidoscopica di Piero Vivarelli, 
regista di B-Movies italiani di tutti i generi, paroliere di successi musicali, tra cui 
24.000 baci di Celentano, e sceneggiatore dello Spaghetti Western Django, 
amato da Quentin Tarantino, si intrecciano in questo ritratto di un provocatore 
rivoluzionario. Giovanissimo aderente alla Decima MAS, l’unico non cubano, 
oltre a Che Guevara, ad avere una tessera del Partito Comunista Cubano 
firmata da Fidel Castro. 

https://www.siracusanews.it/citta/siracusa
https://www.siracusanews.it/categoria/cultura/


 

 

Spaziando da Urlatori alla Sbarra, film musicale con Celentano, Chet Baker e 
Mina sul mondo giovanile che comincia a muoversi a ritmo di rock, a film di 
attualità politica come Oggi a Berlino, a Django, che anticipa uno stile di 
Spaghetti Western destinato a far scuola, Vivarelli cavalca l’onda del nuovo. Dà 
corpo ai fumetti con Satanik e Mister X e mette in scena la rivoluzione sessuale 
con Il Dio serpente. Attraverso una narrazione creativa, il documentario esplora 
in profondità un territorio trascurato della cultura pop italiana e mondiale e, al 
contempo, scava in una vita che è essa stessa un film di genere, un film “alla 
Vivarelli”: esagerato, ironico, sensuale, pieno di vitalità, musica, e tanta azione. 
Seguirà la proiezione un incontro con i registi Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti 
moderato da Steve Della Casa. 

Alle 23.30 chiude la seconda giornata di festival per il concorso internazionale 
documentari Living Heritage: a triptych di Adrian Lo in anteprima nazionale. 
Dalla carta e dal bambù all’ago e al filo, l’artigianato tradizionale cinese, unico 
nel suo genere, evoca la ricchezza del patrimonio culturale di Hong Kong, 
altrimenti sconosciuto a chi conosce solo il commercio e lo skyline della città. 
L’incantevole documentario di Adrian Lo descrive in dettaglio le lotte in cui 
l’artigianato tradizionale cerca di rimanere autentico e rilevante allo stesso 
tempo; “il cheongsam rimarrà sempre, ma la sua tecnica di cucito svanirà”, dice 
il rinomato sarto Fung Yau-choi. Bello e delicato come le opere d’arte stesse, 
Living Heritage è un documentario sulla perfezione artistica intrecciata con un 
profondo senso di comunità, calore e soprattutto saggezza. Al termine della 
proiezione incontrerà il pubblico di Ortigia il regista Adrian Lo in una 
chiacchierata con Steve Della Casa. 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto 
alle edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento 
sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle 
regole per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare 
il sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e 
Paola Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, 
della Regione siciliana, assessorato Turismo sport e spettacolo, dipartimento 
Turismo sport e spettacolo – Sicilia film commission, nell’ambito del 
progetto Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa. 

 

https://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-il-programma-della-seconda-serata/  
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19 agosto 2020 

SIRACUSA CULTURA 

XII EDIZIONE 

Siracusa, domani terza giornata di Ortigia 
Film Festival: il programma 
A condurre la serata a partire dalle 20.00 in Arena Logoteta 
Alberto Gimignani 

 
Il 20 agosto terza giornata per la XII edizione di Ortigia Film Festival. A condurre 
la serata a partire dalle 20.00 in Arena Logoteta Alberto Gimignani. 

Alle 20:30 per il concorso lungometraggi del festival internazionale di cinema 
della città di Siracusa, sarà proiettato Nevia l’opera prima di Nunzia De Stefano. 
Speranza e senso di giustizia nella difficile quotidianità di un’adolescente 
caparbia, cresciuta con la nonna, la zia e la sorella più piccola nel campo 
container di Ponticelli alla periferia di Napoli. A seguire un incontro con la regista 
Nunzia De Stefano moderato da Steve Della Casa. 

Alle 22:30 prosegue il Concorso internazionale documentari con l’anteprima 
mondiale di Freedom – You can not do this life wrong del danese Nicolaj 
Pennestri. Un viaggio che parte dalla rive del Gange e ci conduce alle 
esperienze di uomini e donne rinati e trasformati dalla meditazione e dalla 
pratica consapevole dello Yoga guidata dalla voce di Anand Mehrotra, uno dei 
più importanti e innovativi insegnanti di Yoga della nostra epoca. Al termine della 
proiezione un incontro, moderato da Steve Della Casa, con il regista Nicolaj 
Pennestri, la co-produttrice Micaela Di Nardo e uno dei protagonisti Matheus 
Bertoni. 

https://www.siracusanews.it/citta/siracusa
https://www.siracusanews.it/categoria/cultura/


 

 

Alle 23:50 sempre per il concorso documentari La scuola nella foresta di 
Emanuela Zuccalà in anteprima nazionale. Incontrerà il pubblico di Ortigia la 
regista Emanuela Zuccalà in una chiacchierata con Steve Della Casa. Tre 
attiviste liberiane per i diritti delle donne, rischiano la vita per opporsi alla pratica 
della mutilazione genitale femminile in Liberia. Uno spaccato tragico sulle Bush 
School e l’enorme influenza politica di Sande che impedisce al Parlamento di 
emanare una legge che criminalizzi le mutilazioni femminili. 

Per gli eventi collaterali del Festival alle ore 18:30, nel cortile dell’ex convento di 
S. Francesco, la presentazione, introdotta da Alberto Gimignani, del libro “A 
proposito di Elena” di Giuseppina Norcia, edito da Vanda Edizioni. Un viaggio 
intorno al Mito e all’enigma della Bellezza raccontato dall’autrice e da Galatea 
Ranzi, che quest’anno presiede la giuria di lungometraggi e cortometraggi. 
Personaggio controverso Elena di Sparta è portatrice di una complessità che ci 
sfugge. Fra le pieghe della Storia esiste sempre un’altra storia, soprattutto se il 
soggetto è donna. L’autrice, indagando su una fitta rete di fonti a volte disattese 
o trascurate, con occhio attento e consapevole ricostruisce un personaggio vivo 
e quanto mai attuale che ci rimanda a grandi temi della contemporaneità: la 
bellezza da possedere a tutti i costi, da consumare, mercificandola o 
asservendola al potere come strumento di seduzione. 

A partire dalle 20.50 sempre all’ex convento inaugurano il concorso 
internazionale cortometraggi, introdotti da Alberto Gimignani: Ben di Teresa 
Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes, Mattia Parisotto. Il corto in 
anteprima regionale prevede un incontro con il pubblico della regista Teresa 
Sala e della produttrice esecutiva Lucia Carolina De Rienzo. Nel cast: Aldo 
Rendina e Doriana Crema. Alle ore 21.15 sarà presentato Delitto 
Naturale inanteprima regionale. Il corto per la regia di Valentina Bertuzzi è in 
gemellaggio con Afrodite Shorts. Nel cast: Olivia Magnani, la giovanissima Alida 
Baldari Calabria, Cecilia Scifoni, Rosa Pianeta, Nicole Centanni, Valentina 
Filippesch. Incontrerà il pubblico della kermesse la produttrice Silvia Ricciardi. 
Alle ore 21:30 sarà la volta di Che Dio sia con te di Gianluca Mangiasciutti in 
anteprima nazionale. Nel cast: Anna Safroncik, Roberto Caccioppoli, Theo 
Annibaldi. 

Inaugura alle 21.45 anche la sezione parallela non competitiva cinema women 
dedicata allo sguardo femminile nel cinema. Sarà proiettato Mrs. G di Dalit 
Kimor (Israele) in anteprima regionale, in collaborazione con Pitigliani Kolno’a 
festival. Il film racconta la storia di Lea Gottlieb, la leggendaria designer, 
fondatrice e proprietaria dell’impero dei costumi da bagno Gottex. Gottlieb è 
stata una donna piena di contraddizioni con una forza vitale incredibile, che è 
riuscita a ricominciare nonostante le difficoltà che ha dovuto affrontare. 
Sopravvissuta alla Shoah, è riuscita ad aprire una piccola fabbrica in Israele, il 
primo passo verso quel successo che l’avrebbe poi resa nota anche all’estero. Il 
film segue l’incredibile creatività di Mrs.G., insieme alla sua personalità 
dominante, le sue complesse relazioni con le due figlie, entrambe nell’azienda di 
famiglia, e e le sue sfrenate e segrete passioni per le quali avrebbe pagato un 
caro prezzo. 



 

 

Alle 22.00 sempre per cinema women sarà presentato Far from the castle di 
Julia Jansch (Sud Africa) in anteprima nazionale. Sulla punta più meridionale 
dell’Africa, colpita dalla siccità, Eliza attinge alla sua eredità divina per cercare 
l’acqua. A un chilometro e mezzo di distanza, i Rotterdams sono arrivati di 
recente nella regione, per poi ripartire alla ricerca di una soluzione alle sempre 
più scarse riserve d’acqua della fattoria. Lasciano il loro unico figlio, Maddox, 
alle spalle. Ora solo e libero di preoccuparsi del suo tempo e della sua orribile 
immaginazione, Maddox si imbatte in Eliza alla ricerca di acqua fresca. Potrebbe 
essere lei a dissetarlo. Lontano dal Castello c’è una favola psicosessuale che ci 
avverte che l’acqua, pur non dovendo nulla a nessuno, parla ancora più forte 
delle parole. 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto 
alle edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento 
sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle 
regole per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare 
il sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e 
Paola Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, 
della Regione siciliana, assessorato Turismo sport e spettacolo, dipartimento 
Turismo sport e spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del 
progetto Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa. 

 

https://www.siracusanews.it/siracusa-domani-terza-giornata-di-ortigia-film-festival-il-programma/ 
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20 agosto 2020 

 
SIRACUSA CULTURA 

XII EDIZIONE 

Siracusa, Ortigia Film Festival: per il 
concorso lungometraggi è la volta di 
“Favolacce” 
A seguire per il Concorso documentari in anteprima 
mondiale “Sisterhood” di Domiziana De Fulvio presente 
al festival 

 
Daniele Pecci 

Il 21 agosto entra nel vivo la XII edizione di Ortigia Film Festival. A condurre la 
serata a partire dalle 20.00 in Arena Logoteta Alberto Gimignani. Alle 20:30 per 
il Concorso lungometraggi sarà presentato Favolacce l’opera seconda dei fratelli 
Fabio e Damiano D’Innocenzo. Interpretato da Elio Germano, che ha vinto il 
Premio come miglior attore al Festival di Berlino, il film si è aggiudicato anche 
l’Orso d’Argento per la sceneggiatura e ha trionfato ai Nastri d’Argento: film, 
produzione, sceneggiatura, fotografia e costumi. Nella periferia di Roma, vive 
una piccola comunità di famiglie che trascorre le sue giornate in maniera 
apparentemente normale. Tuttavia, sotto la superficie, cova il sadismo dei padri, 
la passività delle madri e la disperazione dei figli. Al termine della proiezione 
seguirà un incontro con il regista Fabio D’Innocenzo, il presidente di Pepito 
Produzioni Agostino Saccà e l’attore Gabriel Montesi, moderato da Steve Della 
Casa. 

https://www.siracusanews.it/citta/siracusa
https://www.siracusanews.it/citta/siracusa
https://www.siracusanews.it/categoria/cultura/
https://www.siracusanews.it/siracusa-annunciate-le-giurie-dellortigia-film-festival-galatea-ranzi-andrea-carpenzano-e-daniele-pecci/


 

Grande attesa alle 22:30 per l’anteprima mondiale di Sisterhood di Domiziana 
De Fulvio in concorso nella sezione Documentari. È la storia di tre squadre di 
basket femminili che giocano nei campi di strada di Beirut, Roma e New York. 
Scatti di punti di vista e riprese video di corpi in movimento, ci mostrano come i 
personaggi – con o senza hijab, bianchi o neri, adolescenti o quarantenni – 
combattono ogni giorno gli stereotipi di genere e sociali e la discriminazione, 
riprendendo il gioco. Al termine incontrerà il pubblico di Ortigia la regista 
Domiziana De Fulvio in una chiacchierata con Steve Della Casa. 

Per il cinema che incontra l’arte, quest’anno sarà la moda al centro della 
selezione di OFF XII. Alle 23.30 per Cinema&Moda toccherà a House of 
Cardin di P. David Ebersole e Todd Hughes (Usa/Francia) in anteprima 
regionale, in collaborazione con I Wonder Pictures.Chi è Pierre Cardin, nato 
Pietro Cardin, italiano di origini e trasferitosi a Parigi nel 1945? Primo sarto della 
maison Dior e pioniere della minigonna in passerella, è colui che ha inventato 
nel 1961 il prêt-à-porter e il “new look”, precursore di molte altre tendenze nel 
campo dell’alta moda, e non solo. House of Cardin mostra la vita e le creazioni 
di un mito della moda, compiendo un vero e proprio viaggio nel tempo all’interno 
del suo archivio personale. Ricordi, memorie e racconti si uniscono alle 
interviste esclusive a personaggi come Naomi Campbell, Jean-Paul Gaultier e 
Sharon Stone, per raccontare uno stilista che, alla soglia dei 97 anni, non smette 
ancora di stupire. 

Sempre per Cinema&Moda ma all’ex Convento San Francesco alle 
21.30 Armani Privé – lo sguardo oltre di Beppe Tufarolo (Francia), in 
collaborazione con Sky Arte con interviste a nomi come Cate Blanchett, Kristin 
Scott Thomas, Isabelle Huppert, Simone Marchetti, Juliette Binoche, Lilli Gruber, 
Rula Jebreal, Giuseppe Sala, Alba Rohrwacher, Giuseppe Tornatore, Sonam 
Kapoor, Poppy Delevigne. Per la prima volta nella storia della maison Armani, le 
telecamere hanno accesso al mondo segreto, tenuto gelosamente privato, di via 
Borgonuovo a Milano. È lì che vengono concepiti, disegnati e poi confezionati da 
una schiera di 60 abili sarte, i preziosi capi dell’alta moda Armani Privé. Nel 
silenzio ovattato dell’atelier vengono cuciti abiti di rara bellezza destinati a 
principesse e star, a serate da sogno e red carpet. Il viaggio alla scoperta di 
questo mondo esclusivo di raffinatezza e di arte sartoriale parte da lì. Le 
telecamere documentano le fasi che precedono il défilé: il lavoro nell’atelier a 
pochi giorni dalla sfilata, i casting, i fitting, i set up, le prove. Con un unico vero 
protagonista, Giorgio Armani, raccontato da amici e testimonial d’eccezione, 
internazionali ed italiani. 

All’ex Convento alle 22:45 per Cinema Women in anteprima nazionale sarà 
proiettato il cortometraggio XY di Anna Karín Lárusdóttir(Islanda). Lisa ha 
quindici anni e vive con la madre in una periferia Islandese. È diversa dalle 
ragazze della sua età e non ha raggiunto la pubertà. Le visite regolari dei medici 
e il conflitto con la sua immagine sono parte della la sua vita quotidiana. Quando 
Bryndís, la sua amica d’infanzia, è vittima di bullismo da parte di alcuni ragazzi 
della classe, Lísa decide di ricontattarla. La curiosità e la schiettezza di Bryndís 
portano Lísa a scoprire altri segreti sul suo corpo e ancora più oscuri sulla sua 
storia medica. 



 

All’Ex Convento San Francesco spazio anche agli eventi collaterali della 
kermesse. Alle 18:30 Matheus Bertoni sarà il protagonista di “Freedom: 
trascendere l’identita´ dell’Ego”, una meditazione sul respiro consapevole. 
Proveniente dalle pendici dell’Himalaya, questa tecnica della coscienza 
permette di integrare il dinamismo e il silenzio, l’Occidente e l’Oriente, la mente 
e il cuore. L’incontro sarà introdotto da Alberto Gimignani. 

Per il Concorso internazionale documentari saranno proiettati dalle 
21.00: Trentacinque – numero provvisorio in anteprima regionaleper la regia di 
Alessio Di Cosimo, Juan Diego Puerta Lopez. Il regista Juan Diego Puerta 
Lopez incontrerà il pubblico del festival. Nel cast Juana Jimenez, Gianni Lillo, 
Lucia Batassa, Chiara Gennari. Alle ore 21:15 sarà la volta di Le mani sulle 
macerie in anteprima regionale. Il corto, per la regia di Niccolò Riviera, vede nel 
cast Fabrizio Ferracane, Matteo Leoni, Sandra Milo. Alle ore 22:00 ci 
sarà Churubusco in anteprima nazionale, per la regia di Lorenzo Zanini. Nel cast 
Giuseppe Spata, Clancy Karotin, Miguel Angel Peña Quijada. Alle ore 22:15 
dalla Slovenia arriva The Flood per la regia di Kristijan Krajnčan in anteprima 
regionale. Nel cast Matej Puc, Žigan Krajnčan. Alle ore 22:30 dalla Francia 
arriva Fairyocious per la regia di Fabien Ara in anteprima nazionale. Nel cast 
Capucine Lespinas, Ange-Nicolas Castellotti, Marie Pierre Noveau, Brigitte 
Aubry. 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto 
alle edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento 
sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle 
regole per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare 
il sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e 
Paola Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, 
della Regione siciliana, assessorato Turismo sport e spettacolo, dipartimento 
Turismo sport e spettacolo – Sicilia film commission, nell’ambito del 
progetto Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa. 

 

https://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-per-il-concorso-lungometraggi-e-la-volta-di-
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22 agosto 2020 

SIRACUSA CULTURA 

 XII EDIZIONE 

Siracusa, dopo Favolacce Ortigia Film 
Festival guarda all’ultima serata. Il 
programma 
Alle 20.00 la madrina Barbara Tabita presenterà la 
premiazione affiancata da Alberto Gimignani con lei sul 
palco per la serata finale della kermesse siracusana 

 
 

Il 23 agosto ultima giornata alla XII edizione di Ortigia Film Festival. Alle 20.00 la 
madrina Barbara Tabita presenterà la premiazione affiancata da Alberto 
Gimignani con lei sul palco per la serata finale della kermesse siracusana. 

Alle 21.00 sarà proiettato Il Delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi, l’evento 
speciale fuori concorso di quest’anno. 

Aurelio Grimaldi porta sullo schermo uno degli eventi più tragici della recente 
storia siciliana, ricostruendo il clima politico che ha preceduto l’omicidio e le 
pericolose relazioni tra Mafia, Politica, Nar e neofascisti, banda della Magliana, 
Gladio e Servizi Segreti. Ma l’omicidio Mattarella è anche la storia di una 
famiglia, di esseri umani, di valori e ideali perseguiti con sincero spirito di 
servizio e afflato solidale: aspetti che nel film hanno un ruolo centrale. Per 
l’occasione saranno presenti il regista Aurelio Grimaldi e gli attori Donatella 
Finocchiaro e David Coco. 

https://www.siracusanews.it/citta/siracusa
https://www.siracusanews.it/categoria/cultura/


 

 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto 
alle edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento 
sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle 
regole per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare 
il sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa 
Romano e Paola Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno 
del MiBACT, della Regione siciliana, assessorato Turismo sport e spettacolo, 
dipartimento Turismo sport e spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito 
del progetto Sensi Contemporanei e del Comune di Siracusa. 

https://www.siracusanews.it/siracusa-dopo-favolacce-ortigia-film-festival-guarda-allultima-serata-il-

programma/ 

https://www.siracusanews.it/siracusa-dopo-favolacce-ortigia-film-festival-guarda-allultima-serata-il-programma/
https://www.siracusanews.it/siracusa-dopo-favolacce-ortigia-film-festival-guarda-allultima-serata-il-programma/
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SIRACUSA CULTURA 

XII EDIZIONE 

Siracusa, ecco i vincitori dell’Ortigia Film 
Festival: “Favolacce” il miglior film 
“Favolacce” si aggiudica anche il premio Siae Miglior 
Sceneggiatura 

 
Si è conclusa ieri con la proclamazione dei vincitori la XII edizione di Ortigia Film 
Festival. La giuria del concorso presieduta da Galatea Ranzi e composta 
da Daniele Pecci e Andrea Carpenzano, ha attribuito il Premio di Miglior 
Film a “Favolacce” di Fabio e Damiano D’Innocenzo,“Perché ci riguarda, perché 
ci spiazza, perché ci racconta con rigore la mancanza di rigore e di senso delle 
nostre vite e di quelle che verranno”. 

“Favolacce” si aggiudica anche il premio Siae Miglior Sceneggiatura: “Per la 
schiettezza e l’efficacia, per aver reso ogni sguardo, ogni movimento ed ogni 
silenzio reali, per essere stati sinceri con loro e con noi”. 

Una menzione speciale è stata assegnata a “Maternal” di Maura 
Delpero, considerata dalla giuria: “Opera prima piena di piccoli dettagli silenziosi 
e grandi temi che urlano”. 

Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Lino Musella, 
per “Favolacce” di Fabio e Damiano D’Innocenzo, “Per la sua espressività, per il 
suo essere fondamentale e apre la sua silenziosa importanza meravigliosa”. 

Una menzione speciale è stata assegnata ai bambini di “Favolacce”: “Perchè il 
film sono loro e loro sono il film”. 

La giuria della sezione internazionale cortometraggi ha assegnato il 
premio Miglior Corto Laserfilm 2012 a “Ben” di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, 
Gabriel Beddoes e Mattia Parisotto. “Un corto fiero di esserlo, un’invenzione 
poetica fuori dal tempo, una scrittura senza parole. Un sogno – o un incubo – 
con tutta la leggerezza che gli appartiene”. 

https://www.siracusanews.it/citta/siracusa
https://www.siracusanews.it/categoria/cultura/


 

La Giuria ha anche assegnato una menzione speciale al cortometraggio “The 
Flood” di Kristijan Krajnčan, “Corto e denso, carico di echi shakespeariani, 
sapiente nella scelta delle ambientazioni che raccontano al pari – o di più- della 
trama”. 

Il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € va al 
cortometraggio “L’oro di famiglia” di Emanuele Pisano: “Per aver saputo 
raccontare con sapiente capacità registiche una storia di disperazione giovanile 
senza mai cadere nella banalità”. 

Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale 
Documentari è stato attribuito a “La Scomparsa di mia madre” di Beniamino 
Barrese. Per la giuria presieduta da Piero Li Donni e composta dagli allievi CSC, 
Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia: “Per la capacità di innescare delle 
riflessioni sul potere dell’immagine e sul linguaggio mostrando una grande abilità 
nel maneggiare le forme del documentario e per aver saputo raccontare un tema 
intimo ed universale come il rapporto madre-figlio e quello, persona pubblica 
persona privata”. 

Una menzione speciale è stata attribuita al documentario “Because of My body” 
di Francesco Cannavà, “Per la capacità di indagare un mondo quasi sconosciuto 
in Italia, quello degli O.E.A.S., e  per la volontà di aprire un dialogo a riguardo, 
ponendo l’accento su  un percorso professionale complesso che viene ritratto 
senza nasconderne difficoltà  lacune.L’invisibilità del tema è anche un’invisibilità 
estetica dei corpi esclusi ed ignorati dal regime delle immagini che nel film 
trovano una rappresentazione e mostrano un tema spesso sotterrato da tabù e 
pietismi come quello della sessualità e della sua ricerca nelle persone disabili 
segnalando la necessità di un’apertura del discorso e del visivo”. 

I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Nevia” di Nunzia De Stefano per i 
lungometraggi; “Delitto naturale” di Valentina Bertuzzi per la sezione 
cortometraggi e “Because of My body” di Francesco Cannavà per la sezione 
documentari. 

Il premio Film dell’anno Veramente Indipendente, assegnato dal 
portale CinemaItaliano.info va a “Nevia” di Nunzia De Stefano, “Nevia è un film 
non napoletano. Ambientato a Napoli con interpreti e tematiche partenopee, 
riesce ad avere un respiro che va oltre il cinema tipico e gli stereotipi 
sottovesuviani”. 

Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente a Elio Germano per 
“Favolacce”: “Elio Germano, come sempre, trasmette al film la sua grande abilità 
nel comprendere i personaggi in ogni ambiente, riuscendo ad arricchire, anche 
con un ruolo da non protagonista, l’intero contesto del film dei fratelli 
D’Innocenzo, dando sicuramente il suo contributo alla riuscita di un film 
indipendente, opera seconda dei due giovani autori romani”. 

Per il dodicesimo 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. 



 

 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa 
Romano e Paola Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno 
del MiBACT, della Regione Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, 
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito 
del progetto Sensi Contemporanei e con il patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

https://www.siracusanews.it/siracusa-ecco-i-vincitori-dellortigia-film-festival-favolacce-il-miglior-film/  

https://www.siracusanews.it/siracusa-ecco-i-vincitori-dellortigia-film-festival-favolacce-il-miglior-film/


 

16 agosto 2020 

Tutta la magia del cinema all’Ortigia 
Film Festival 

 

Due anteprime mondiali, due nazionali e una regionale scandiscono il 
programma della XII edizione dell'Ortigia Film Festival, in programma dal 18 al 
23 agosto nella magnifica isola della città di Siracusa, in Sicilia. 

 

 

È un luogo di incomparabile bellezza a fare da sfondo all’annuale appuntamento 

con l’Ortigia Film Festival, la cui dodicesima edizione prenderà il via il prossimo 

18 agosto, per protrarsi fino al 23 agosto 2020. Sarà infatti la sofisticata e 

accogliente cornice dell’isola di Ortigia, nel cuore di Siracusa, a ospitare le 

proiezioni cinematografiche – rigorosamente all’aperto e in sicurezza – che 

scandiscono il programma dell’evento. Ideato da Lisa Romano, che ne cura la 

direzione artistica con Paola Poli, e realizzato grazie al sostegno del MiBACT, 

della Regione Siciliana e del Comune di Siracusa, il festival ha 

progressivamente legato la propria identità al cinema italiano, riuscendo nello 

stesso tempo a mantenere aperta una finestra sull’offerta internazionale. 

 

 



 
 

Insignita nel 2019 della prestigiosa Medaglia d’onore del Presidente della 

Repubblica, la kermesse prevede sezioni sia competitive – Concorso 

Lungometraggi Opere prime e seconde italiane e Concorso Cortometraggi – sia 

non competitive – Cinema Women, Cinema&Moda e Cinema Doc – ed è 

associata all’assegnazione di vari riconoscimenti, tra cui Premio Miglior Film 

OFF12 e Premio Miglior Interprete OFF12. In lizza nell’edizione 2020 

troviamo Maternal di Maura Delpero, Si muore solo da vivi di Alberto 

Rizzi, Nevia di Nunzia De Stefano, Favolacce dei fratelli Fabio e Damiano 

D’Innocenzo – opera che ha trionfato ai Nastri d’Argento, dopo il duplice successo 

alla Berlinale 2020 –, e D.N.A. – Decisamente non Adatti, il primo film diretto da 

Lillo & Greg. Per quanto riguarda invece la sezione dedicata ai corti, sono tredici 

le opere in concorso fra anteprime nazionali e regionali. 

 

UN EVENTO SPECIALE LEGATO ALLA STORIA 

DELL’ITALIA 
 

Oltre alla presenza dell’attrice siciliana Barbara Tabita, in qualità di madrina 

d’eccezione dell’Ortigia Film Festival, a caratterizzare l’imminente edizione è 

anche la scelta de Il Delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi come evento speciale 

fuori concorso. “A quarant’anni da quel tragico omicidio, ho ritenuto doveroso 

pensare a un evento speciale per non abbassare mai la guardia nella lotta alla 

mafia e, al contempo, omaggiare la figura di Piersanti Mattarella e il lavoro di 

Aurelio Grimaldi, vero maestro di cinema“, ha precisato la direttrice artistica 

Romano. La pellicola sarà presentata, in compagnia del regista Aurelio Grimaldi 

e degli attori Donatella Finocchiaro e David Coco, nel giorno di chiusura del 

festival. 

Avviato nel 2018, prosegue anche quest’anno il progetto di assegnazione a un 

artista contemporaneo della realizzazione dell’immagine guida dell’evento, 

nell’ottica di un rafforzamento della sinergia tra le arti visive. L’incarico è stato 

affidato a Paolo Campagnolo, artefice dell’opera dal titolo Ortigia-fossile#1, “che 

più che un semplice manifesto vuole essere un mio omaggio personale a 

Siracusa e al cinema”, ha precisato l’autore. 
 

https://arte.sky.it/2020/08/ortigia-film-festival-siracusa/ 

https://arte.sky.it/2020/07/premi-nastri-argento-2020-cinema/
https://arte.sky.it/2020/03/premi-berlinale-2020/
https://arte.sky.it/2020/03/premi-berlinale-2020/
https://arte.sky.it/2020/08/ortigia-film-festival-siracusa/
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Ortigia Film Festival 2020 apre con 
Maternal, poi Favolacce e Il Delitto 
Mattarella 

DI PATRIZIA SIMONETTI  
 

Sarà Maternal, opera 

prima di Maura Delpero, 

ad aprire ufficialmente la 

12esima edizione 

di Ortigia Film 

Festival 2020 al 

via martedì 18 agosto 

sull’isola di 

Siracusa. Maternal è 

ambientato a Buenos 

Aires e racconta di tre donne che si ritrovano in un centro religioso italo 

argentino per ragazze madri, una delle quali è 

interpretata da Lidiya Liberman, che, presente 

all’OFF12, al termine della proiezione incontrerà il 

pubblico. Ad inaugurare il Festival cinematografico 

internazionale Barbara Tabita, madrina della 

kermesse, che presenterà la serata di apertura 

assieme a Alberto Gimignani e Steve Della Casa.  

5 in tutto i lungometraggi in concorso: oltre 

a Maternal troviamo Si muore solo da vivi, opera 

prima d Alberto Rizzi, Nevia di Nunzia De Stefano, il 

pluripremiato Favolacce di Fabio e Damiano 

D’Innocenzo e D.N.A. – Decisamente non Adatti,  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.spettacolomania.it/author/patrizia-simonetti/
https://www.spettacolomania.it/natale-al-sud-videointervista-a-barbara-tabita-ecco-perche-faccio-il-cinepanettone/
https://www.spettacolomania.it/favolacce-videointervista-a-fabio-e-damiano-dinnocenzo/
https://www.spettacolomania.it/favolacce-videointervista-a-fabio-e-damiano-dinnocenzo/
https://www.spettacolomania.it/dna-decisamente-non-adatti-intervista-a-lillo-greg-e-anna-foglietta/
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2020/08/d2b4288a-ddeb-4a06-ac25-d2a7380a682c.jpg
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2020/08/Barbara-tabita.jpg


 

 

 

primo film da registi di 

Lillo e Greg che lo 

interpretano anche 

assieme a Anna 

Foglietta. 

Il concorso 

internazionale Documentari di Ortigia Film Festival 2020 sarà inaugurato con 

l’anteprima regionale di Because my body diretto da Francesco Cannavà che 

punta l’attenzione sul rapporto fra disabilità e sessualità, tema tutt’oggi 

controverso di cui parlerà lo 

stesso regista al termine 

della visione. 

Tornano inoltre sezioni non 

competitive e collaterali 

come Cinema Women che 

apre con 

l’anteprima regionale 

dell’israeliano Mrs. G di Dalit 

Kimor a raccontare della 

creatrice e fondatrice dell’impero dei costumi da bagno Gottex; a seguire il 

sudafricano Far from the castle di Julia Jansch in anteprima nazionale, un 

racconto d’acqua, amore e 

divinità. E 

ancora Cinema&Moda che 

apre con House of Cardin di 

P. David Ebersole e Todd 

Hughes (Usa/Francia) in 

anteprima regionale; Cinema 

Doc che inizia il 19 agosto 

con Life as a B-MOVIE: Piero 

Vivarelli diretto da Niccolò 

 

https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2020/05/Fabio-Damiano-DInnocenzo-spettacolomania.jpg
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2020/08/21163e0b-2d78-4f02-a0c8-b7dd5762cef3.jpg
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2020/06/coco-5-e1592827829991.jpg


 

 

 Vivarelli e Fabrizio Laurenti, docufilm presentato in anteprima regionale dai due 

registi, ospiti a Ortigia, sulla vita e la filmografia di Piero Vivarelli, regista di B-

Movies italiani di tutti i generi, paroliere di successi musicali, tra cui 24mila baci 

di Adriano Celentano, e sceneggiatore dello Spaghetti Western Django. 

Ortigia Film Festival chiuderà il 23 agosto con Il Delitto Mattarella di Aurelio 

Grimaldi, evento speciale fuori concorso. 

Presidente di Giuria del 

Concorso Lungometraggi, Opere 

prime e seconde italiane e del 

Concorso Cortometraggi 

l’attrice Galatea Ranzi, con lei in 

giuria Andrea Carpenzano (La 

terra dell’abbastanza, Il Campione) 

e Daniele Pecci. Guida invece la 

giuria del Concorso 

Documentari, composta dagli 

allievi della sede siciliana della Scuola Nazionale di Cinema, Pierfrancesco Li 

Donni, Presidente e tutor didattico del CSC – Centro Sperimentale di 

Cinematografia sede Sicilia e regista di Loro di Napoli. Il programma completo e 

il calendario di Ortigia Film Festival 2020 su www.ortigiafilmfestival.it 

 
https://www.spettacolomania.it/ortigia-film-festival-2020-apre-con-maternal-poi-favolacce-e-il-delitto-

mattarella/  

https://www.spettacolomania.it/il-delitto-mattarella-videointerviste-al-cast/
https://www.spettacolomania.it/la-terra-dellabbastanza-videointerviste-a-matteo-olivetti-e-max-tortora/
https://www.spettacolomania.it/la-terra-dellabbastanza-videointerviste-a-matteo-olivetti-e-max-tortora/
https://www.spettacolomania.it/il-campione-videointerviste-a-stefano-accorsi-andrea-carpenzano-ludovica-martino-e-massimo-popolizio/
https://www.spettacolomania.it/daniele-pecci-e-enrico-v-al-globe-theatre-videointervista/
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=66432ad2fa&e=8d409a6347
https://www.spettacolomania.it/ortigia-film-festival-2020-apre-con-maternal-poi-favolacce-e-il-delitto-mattarella/
https://www.spettacolomania.it/ortigia-film-festival-2020-apre-con-maternal-poi-favolacce-e-il-delitto-mattarella/
https://www.spettacolomania.it/wp-content/uploads/2020/08/735aaf27-1af9-40e1-9717-2019e66d928c.jpg
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Cinema 

Festival Cinematografici e Rassegne 

News Cinema 

Ortigia Film Festival 2020, al via 

domani con Barbara Tabita e Alberto 

Gimignani 
Di Ivan Zingariello (Direttore) 

 

 

Al via dal 18 agosto Ortigia Film Festival 2020, con la 

madrina Barbara Tabita che taglierà il nastro della 12ª 

edizione, insieme ad Alberto Gimignani e Steve Della 

Casa 

Al via dal 18 agosto la 12ª edizione di Ortigia Film Festival 2020, il festival 

internazionale di cinema della città di Siracusa. Alle 20.00 la madrina Barbara 

Tabita presenterà la serata di apertura affiancata da Alberto Gimignani e Steve 

Della Casa con lei sul palco per la serata inaugurale della kermesse. 

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/megadirettore/
https://www.spettacolo.eu/ortigia-film-festival-premi-a-milena-vukotic-e-noemi/
https://www.spettacolo.eu/ortigia-film-festival-premi-a-milena-vukotic-e-noemi/


 

Per i lungometraggi in concorso si parte alle 20.30 in Arena 

Logoteta con Maternal opera prima di Maura Delpero. Il film, che indaga le 

diverse prospettive dell’essere donna e madre, ha tra le protagoniste Lidiya 

Liberman, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione. Ambientato a 

Buenos Aires in un centro religioso italo-argentino per ragazze madri, il film vede 

protagoniste tre donne tra loro diverse in un complesso quanto delicato confronto 

sulla maternità. 

Alle 22:30 sempre in Arena Logoteta si inaugura il concorso 

internazionale documentari, con l’anteprima regionale di Because my Body il 

documentario diretto da Francesco Cannavà che indaga il rapporto fra disabilità 

e sessualità. Un film che affronta con rispetto un tema controverso e spesso 

oggetto di tabù. Seguiti da un’equipe di specialisti, i protagonisti iniziano un ciclo 

di incontri sempre più intimi. Il progetto prevede un protocollo con una regola di 

difficile applicazione: vietato innamorarsi. Al termine della proiezione Francesco 

Cannavà incontrerà il pubblico del festival moderato da Steve Della Casa. 

 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle 

edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento 

sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle 

regole per una fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il 

sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

https://www.spettacolo.eu/ortigia-film-festival-2020-inizia-domani/ 

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=66432ad2fa&e=b01d289b3c
https://www.spettacolo.eu/ortigia-film-festival-2020-inizia-domani/


 

18 agosto 2020 

LATEST NEWS 

E´iniziato il XII edizione di 
Ortigia Film Festival. Ecco 
tutte le info a riguardo 
Il 19 agosto a Ortigia Film Festival ospiti i registi Alberto Rizzi per “Si muore solo da vivi” 
Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti per “Life as a B-MOVIE: Piero Vivarelli” sul celebre 
regista di B-movies in anteprima regionale Adrian Lo per “Living Heritage: a triptych” il doc. 
sull’artigianato in Cina in anteprima nazionale 

 
 Vincenzo Patane 

 

 

Seconda giornata il 19 agosto per la XII edizione di Ortigia Film Festival il festival 

internazionale di cinema della città di Siracusa. 

A partire dalle 20.00 in Arena Logoteta Alberto Gimignani condurrà la seconda serata. 

Alle 20.30 per il Concorso lungometraggi sarà proiettato Si muore solo da vivi, 
l’opera prima di Alberto Rizzi con protagonisti Alessandro Roja, Alessandra Mastronardi, 

Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Andrea Gherpelli, Paolo Cioni, Annalisa Bertolotti, 
Amanda Lear, Ugo Pagliai. Orlando ha tutta l’aria del perdente: a quarant’anni vive alla 
giornata sulle sponde del Po, pigro, solitario e sulla via della resa. Finché il terremoto del 
2012 non lo costringerà a mettersi di nuovo in gioco, tra nipoti a cui badare, vecchi amori 
che si riaffacciano dal passato e una band musicale da rimettere in piedi. A seguire 

incontrerà il pubblico il regista Alberto Rizzi moderato da Steve Della Casa. 

Alle 22.30 inaugura la sezione parallela non competitiva Cinema Doc Life as a B-
MOVIE: Piero Vivarelli diretto da Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti in anteprima 
regionale. La vita irrequieta e la filmografia caleidoscopica di Piero Vivarelli, regista di B-

Movies italiani di tutti i generi, paroliere di successi musicali, tra cui 24.000 baci di 

Celentano, e sceneggiatore dello Spaghetti Western Django, amato da Quentin Tarantino, 
si intrecciano in questo ritratto di un provocatore rivoluzionario. 
 

https://www.taxidrivers.it/latest-news
https://www.taxidrivers.it/author/vincenzo-patane


 
 

 
Giovanissimo aderente alla Decima MAS, l’unico non cubano, oltre a Che Guevara, ad 
avere una tessera del Partito Comunista Cubano firmata da Fidel Castro. Spaziando 

da Urlatori alla Sbarra, film musicale con Celentano, Chet Baker e Mina sul mondo 

giovanile che comincia a muoversi a ritmo di rock, a film di attualità politica come Oggi a 
Berlino, a Django, che anticipa uno stile di Spaghetti Western destinato a far scuola, 

Vivarelli cavalca l’onda del nuovo. Dà corpo ai fumetti con Satanik e Mister X e mette in 

scena la rivoluzione sessuale con Il Dio serpente. Attraverso una narrazione creativa, il 

documentario esplora in profondità un territorio trascurato della cultura pop italiana e 
mondiale e, al contempo, scava in una vita che è essa stessa un film di genere, un film 
“alla Vivarelli”: esagerato, ironico, sensuale, pieno di vitalità, musica, e tanta azione. 

Seguirà la proiezione un incontro con i registi Nick Vivarelli e Fabrizio 
Laurenti moderato da Steve Della Casa. 

Alle 23.30 chiude la seconda giornata di festival per il Concorso internazionale 
documentari Living Heritage: a triptych di Adrian Lo in anteprima nazionale. 

Dalla carta e dal bambù all’ago e al filo, l’artigianato tradizionale cinese, unico nel suo 
genere, evoca la ricchezza del patrimonio culturale di Hong Kong, altrimenti sconosciuto a 
chi conosce solo il commercio e lo skyline della città. L’incantevole documentario di Adrian 
Lo descrive in dettaglio le lotte in cui l’artigianato tradizionale cerca di rimanere autentico e 

rilevante allo stesso tempo; “il cheongsam rimarrà sempre, ma la sua tecnica di cucito 
svanirà“, dice il rinomato sarto Fung Yau-choi. Bello e delicato come le opere d’arte 

stesse, Living Heritage è un documentario sulla perfezione artistica intrecciata con un 

profondo senso di comunità, calore e soprattutto saggezza. Al termine della proiezione 

incontrerà il pubblico di Ortigia il regista Adrian Lo in una chiacchierata con Steve Della 
Casa. 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle edizioni 
precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si invitano 
pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole per una fruizione sicura e 

responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il sito www.ortigiafilmfestival.it per info 
dettagliate. 

Il festival fondato da Lisa Romano vede la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 
Poli. Ortigia Film Festival è realizzato grazie al sostegno del MiBACT, della Regione 
Siciliana, Assessorato Turismo Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e 

Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi 
Contemporanei e del Comune di Siracusa. 
 

https://www.taxidrivers.it/146300/latest-news/einiziato-il-xii-edizione-di-ortigia-film-festival-ecco-tutte-le-

info-a-riguardo.html  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=b7d52e0ed4&e=1c8d58863f
https://www.taxidrivers.it/146300/latest-news/einiziato-il-xii-edizione-di-ortigia-film-festival-ecco-tutte-le-info-a-riguardo.html
https://www.taxidrivers.it/146300/latest-news/einiziato-il-xii-edizione-di-ortigia-film-festival-ecco-tutte-le-info-a-riguardo.html


 

18AGO 

Seconda giornata per Ortigia Film Festival 

il festival internazionale di cinema della 

città di Siracusa 

Il 19 agosto ospiti i registi Alberto Rizzi per “Si muore solo da vivi”, Nick Vivarelli e Fabrizio 

Laurenti per “Life as a B-MOVIE: Piero Vivarelli” sul celebre regista di B-movies 

 

 

A partire dalle 20.00 in Arena Logoteta Alberto Gimignani condurrà la seconda serata. 
Alle 20.30 per il Concorso lungometraggi sarà proiettato Si muore solo da vivi, 
l’opera prima di Alberto Rizzi con protagonisti Alessandro Roja, Alessandra 
Mastronardi, Neri Marcorè, Francesco Pannofino, Andrea Gherpelli, Paolo Cioni, Annalisa 
Bertolotti, Amanda Lear, Ugo Pagliai. Orlando ha tutta l’aria del perdente: a quarant’anni 
vive alla giornata sulle sponde del Po, pigro, solitario e sulla via della resa. Finché il 
terremoto del 2012 non lo costringerà a mettersi di nuovo in gioco, tra nipoti a cui badare, 
vecchi amori che si riaffacciano dal passato e una band musicale da rimettere in piedi. A 
seguire incontrerà il pubblico il regista Alberto Rizzi moderato da Steve Della Casa. 

Alle 22.30 inaugura la sezione parallela non competitiva Cinema Doc Life as a B-
MOVIE: Piero Vivarelli diretto da Nick Vivarelli e Fabrizio 
Laurenti in anteprima regionale. La vita irrequieta e la filmografia caleidoscopica di 
Piero Vivarelli, regista di B-Movies italiani di tutti i generi, paroliere di successi musicali, 
tra cui 24.000 baci di Celentano, e sceneggiatore dello Spaghetti Western Django, amato 
da Quentin Tarantino, si intrecciano in questo ritratto di un provocatore rivoluzionario.  



 

 

Giovanissimo aderente alla Decima MAS, l’unico non cubano, oltre a Che Guevara, ad 
avere una tessera del Partito Comunista Cubano firmata da Fidel Castro. Spaziando 
da Urlatori alla Sbarra, film musicale con Celentano, Chet Baker e Mina sul mondo 
giovanile che comincia a muoversi a ritmo di rock, a film di attualità politica come Oggi a 
Berlino, a Django, che anticipa uno stile di Spaghetti Western destinato a far scuola, 
Vivarelli cavalca l’onda del nuovo. Dà corpo ai fumetti con Satanik e Mister X e mette in 
scena la rivoluzione sessuale con Il Dio serpente. Attraverso una narrazione creativa, il 
documentario esplora in profondità un territorio trascurato della cultura pop italiana e 
mondiale e, al contempo, scava in una vita che è essa stessa un film di genere, un film “alla 
Vivarelli”: esagerato, ironico, sensuale, pieno di vitalità, musica, e tanta azione. Seguirà la 
proiezione un incontro con i registi Nick Vivarelli e Fabrizio Laurenti moderato 
da Steve Della Casa. 

Alle 23.30 chiude la seconda giornata di festival per il Concorso internazionale 
documentari Living Heritage: a triptych di Adrian Lo in anteprima nazionale. 
Dalla carta e dal bambù all’ago e al filo, l’artigianato tradizionale cinese, unico nel suo 
genere, evoca la ricchezza del patrimonio culturale di Hong Kong, altrimenti sconosciuto a 
chi conosce solo il commercio e lo skyline della città. L’incantevole documentario di Adrian 
Lo descrive in dettaglio le lotte in cui l’artigianato tradizionale cerca di rimanere autentico 
e rilevante allo stesso tempo; “il cheongsam rimarrà sempre, ma la sua tecnica di cucito 
svanirà“, dice il rinomato sarto Fung Yau-choi. Bello e delicato come le opere d’arte 
stesse, Living Heritage è un documentario sulla perfezione artistica intrecciata con un 
profondo senso di comunità, calore e soprattutto saggezza. Al termine della proiezione 
incontrerà il pubblico di Ortigia il regista Adrian Lo in una chiacchierata con Steve 
Della Casa. 

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle 
edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si 
invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole per una 
fruizione sicura e responsabile del Festival. Vi invitiamo a visitare il 
sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

 

https://thespot.news/2020/08/18/seconda-giornata-per-ortigia-film-festival-il-festival-internazionale-di-

cinema-della-citta-di-siracusa/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=b7d52e0ed4&e=5d0cde1d7d
https://thespot.news/2020/08/18/seconda-giornata-per-ortigia-film-festival-il-festival-internazionale-di-cinema-della-citta-di-siracusa/
https://thespot.news/2020/08/18/seconda-giornata-per-ortigia-film-festival-il-festival-internazionale-di-cinema-della-citta-di-siracusa/


 

20 agosto 2020 

Sisterhood di Domiziana De Fulvio in 

anteprima mondiale all’Ortigia Film Festival 

La storia di tre squadre di basket femminili che giocano nei campi di strada di Beirut (campo di 

Shatila) 

Di Paola Medori 

 

Il basket non professionistico nasce e vive nella strada dove tante sono le regole non 
scritte: a cominciare dall’esclusione delle donne, che intendono invece riprendersi i 
loro spazi di libertà, in campo e fuori. Un percorso di condivisione di energie e passioni, 
una rete di solidarietà in cui la sorellanza è l’antidoto alle difficoltà quotidiane all’interno 
delle diverse comunità. 

E’ questa la trama di Sisterhood, il film di Domiziano De Fulvio, in anteprima mondiale 
all’Ortigia Film Festival.  Roma: Le Bulle, questo il nome della squadra che ha scelto di 
allenarsi all’interno di uno spazio occupato.  Il loro motto è: non chiamateci mamme! Un 
gruppo di donne adulte che ha sentito il bisogno di creare una squadra femminile e che si 
autodefinisce femminista. Nata in maniera spontanea, vuole mandare un segnale politico 
in risposta al razzismo, al clima di violenza e oppressione e al retaggio della cultura 
cattolica così presenti oggi in una città come Roma. 

New York City: la mecca del basketball. Ladies Who Hoop è un gruppo di donne 
differenti per età, etnia, classe sociale che condividono la passione per questo gioco 
praticato nei campetti di quartiere. Nella città per antonomasia più frenetica e dedita al 
profitto, queste donne hanno creato relazioni intense e trasmettono tutto questo alla 
squadra di bambine che allenano gratuitamente grazie al progetto da loro creato: Future 
Ladies Who Hoop. 

Campo rifugiati di Shatila, Beirut: Real Palestine Youth F.C. Sono ragazze tra i 16 
e i 20 anni Palestinesi, nate nel Campo, e Libanesi che vivono in città. Il bisogno di creare 
una squadra per sole donne in questo contesto è sicuramente più forte rispetto alle altre 
due squadre. In questa comunità fino a pochi anni fa non era concepito che una donna 
potesse fare degli sport che nell’immaginario collettivo sono considerati maschili, e 
soprattutto l’aver creato un gruppo di sole donne non per imposizione religiosa e sociale 
ma per la loro volontà. 

https://thespot.news/author/paola-medori/


 

Così ha dichiarato la regista esordiente Domiziana De Fulvio: “Questo progetto 
nasce da un punto di vista personale. La cultura di strada, che ha contribuito alla mia 
formazione tra film, arte e vita vera, ha suscitato in me l’interesse sui vari aspetti 
dell’aggregazione di gruppi femminili. Vivendo in prima persona l’inizio di un’attività 
sportiva in età adulta ho trovato interessante ricercare delle affinità, dei punti di unione 
con le altre realtà che mi sono trovata ad incontrare. Così prima di iniziare a filmare 
queste donne ho avuto l’occasione di conoscerle sul campo di gioco. Ed è stato inevitabile, 
dopo aver trascorso del tempo con loro, sentire la necessità di girare questo 
documentario. E così ho voluto tirar fuori tutta la forza della parola “Sista”. 

https://thespot.news/2020/08/20/sisterhood-di-domiziana-de-fulvio-in-anteprima-mondiale-allortigia-film-

festival/  

https://thespot.news/2020/08/20/sisterhood-di-domiziana-de-fulvio-in-anteprima-mondiale-allortigia-film-festival/
https://thespot.news/2020/08/20/sisterhood-di-domiziana-de-fulvio-in-anteprima-mondiale-allortigia-film-festival/


 

22LUG 

E’ di Paolo Campagnolo l’immagine del 

manifesto di Ortigia Festival 2020 

L'opera che ha ispirato il manifesto è una pellicola cinematografica con inserzioni di metalli, agenti 

ossidanti colori acrilici e interferenziali e nasce come omaggio a Siracusa 

Di Monica Straniero 
 

 

È dell’artista Paolo Campagnolo l’immagine che ha ispirato il manifesto della XII 
edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di 
Siracusa che si terrà dal 18 al 23 Agosto 2020. 
Dal 2018 Ortigia Film Festival affida l’immagine della kermesse a un artista, una scelta 
dettata dalla volontà di creare sinergie tra le arti visive. 

https://thespot.news/author/monica/
https://www.ortigiafilmfestival.com/


 

 
Paolo Campagnolo 

 

L’opera che ha ispirato il manifesto dal titolo Ortigia-fossile#1 è del 2019. Si tratta di 
una pellicola cinematografica con inserzioni di metalli, agenti ossidanti colori acrilici e 
interferenziali e nasce come omaggio a Siracusa, alla sua storia e, allo stesso tempo, vuole 
essere un omaggio al cinema. E’ un’opera che si ispira all’antico splendore della citta’ 
riproponendo in chiave moderna l’antica planimetria di Ortigia. 
“Ho da sempre un legame personale e professionale molto profondo con la Sicilia  – dice 
Paolo Campagnolo  – e sono stato felice di poter donare una mia opera per l’Ortigia Film 
Festival. Un’opera che più che un semplice manifesto vuole essere un mio omaggio 
personale a Siracusa e al cinema.” 
Paolo Campagnolo, romano di nascita, dal 1989 al 1995 ha vissuto e lavorato tra 
Londra, Berlino e Roma, ma anche, a livello internazionale, tra Istanbul, Tokyo, New York 
e Sydney, approfondendo e ricercando sempre nuovi linguaggi pittorici. 
Per molti anni il sodalizio artistico con Salvo Biondo, che ha dato vita al 
duo CampagnoloBiondo, ha prodotto un nuovo linguaggio pittorico, riesaminando le 
antiche tecniche artistiche e rielaborandole in un contesto semantico aggiornato. Le opere 
di Paolo Campagnolo, tra arazzo e scultura, sono uniche per la loro complessità. La loro 
tridimensionalità si ispira alla contemporanea Expanded Painting. 

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa 
Romano e Paola Poli, quest’anno si svolgerà dal vivo in tre location di Siracusa: Arena 
Logoteta, Ex convento di San Francesco, e SDRA-In Nettuno 

https://thespot.news/2020/07/22/e-di-paolo-campagnolo-limmagine-del-manifesto-di-ortigia-festival-

2020/  

https://thespot.news/2020/07/22/e-di-paolo-campagnolo-limmagine-del-manifesto-di-ortigia-festival-2020/
https://thespot.news/2020/07/22/e-di-paolo-campagnolo-limmagine-del-manifesto-di-ortigia-festival-2020/


 

26GIU 

Il Festival di Ortigia riparte dal 18 al 23 agosto 

Le nuove date sono slittate ad agosto per l'emergenza Covid-19 

 

La XII edizione di Ortigia Film Festival  si terrà dal vivo nella sua isola. Le date 
quest’anno slittano dal 18 al 23 agosto, per un’edizione speciale che non abbandona il 
rapporto tra location, festival e pubblico. 
In un anno complesso come questo, a causa del covid-19, il festival ha deciso di esserci per 
ribadire con forza la centralità della cultura e del cinema nel nostro paese e ha optato per 
una edizione in preponderanza live. Sempre nel rispetto degli standard di sicurezza previsti 
dalle attuali normative vigenti in materia di salute pubblica. Poche le parentesi in 
streaming. 
“Mai come quest’anno  – dicono Lisa Romano e Paola Poli – è importante che la 
cultura e il cinema si facciano sentire e che la pluralità di voci di un settore fortemente 
penalizzato dall’emergenza sanitaria sia ascoltata grazie a quanti saranno presenti e 
sosterranno questa edizione del festival. Abbiamo voluto fortemente riaccendere i 
proiettori nell’isola di ortigia per assolvere anche quest’anno al nostro dovere di 
intrattenimento e divulgazione culturale. E perché no, proprio in questo momento 
sostenere l’importanza anche del divertissement che un festival cinematografico crea con 
le sue arene“. 
Ortigia Film Festival, annoverato nel calendario dei grandi festival cinematografici del 
Mediterraneo. ha sviluppato, negli anni, una forte identità legata al cinema italiano, ma 
allo stesso tempo, si è arricchito rinnovando e ampliando la propria offerta, esplorando 
nuove realtà nel campo dell’audiovisivo con un’apertura, sempre di più, volta 
all’internazionale. 
Ortigia Film Festival è stato insignito nel 2019 della prestigiosa Medaglia d’onore 
del Presidente della Repubblica. Quest’anno il festival presenta il sito in veste 
completamente rinnovata, pensato per il vasto pubblico di quanti da sempre lo 
seguono www.ortigiafilmfestival.it 
 

https://thespot.news/2020/06/26/il-festival-di-ortigia-riparte-dal-18-al-23-agosto/  

http://www.ortigiafilmfestival.it/
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18 agosto 2020 

CULTURA E SPETTACOLO 

CINEMA 

Cinema, al via in Sicilia 
l’Ortigia Film Festival 

 

Al via dal 18 agosto la XII edizione di Ortigia Film Festival il festival internazionale di 

cinema della città di Siracusa. Alle 20.00 la madrina Barbara Tabita presenterà la serata 

di apertura affiancata da Alberto Gimignani e Steve Della Casa con lei sul palco per la 

serata inaugurale della kermesse. 

Per i lungometraggi in concorso si parte alle 20.30 in Arena 

Logoteta con Maternal opera prima di Maura Delpero. Il film, che indaga le diverse 

prospettive dell’essere donna e madre, ha tra le protagoniste Lidiya Liberman, che 

incontrerà il pubblico al termine della proiezione. 

Ambientato a Buenos Aires in un centro religioso italo-argentino per ragazze madri, il film 

vede protagoniste tre donne tra loro diverse in un complesso quanto delicato confronto 

sulla maternità. 

https://www.tuacitymag.com/category/cultura-e-spettacolo/
https://www.tuacitymag.com/category/cultura-e-spettacolo/cinema/
https://i2.wp.com/www.tuacitymag.com/wp-content/uploads/2020/08/IMG_20200818_162345.jpg?fit=793%2C518&ssl=1


 

Alle 22:30 sempre in Arena Logoteta si inaugura il concorso internazionale documentari, 

con l’anteprima regionale di Because my body il documentario diretto da Francesco 

Cannavà che indaga il rapporto fra disabilità e sessualità. Un film che affronta con 

rispetto un tema controverso e spesso oggetto di tabù. Seguiti da un’equipe di specialisti, i 

protagonisti iniziano un ciclo di incontri sempre più intimi. Il progetto prevede un 

protocollo con una regola di difficile applicazione: vietato innamorarsi. Al termine della 

proiezione Francesco Cannavà incontrerà il pubblico del festival moderato da Steve 

Della Casa. 

  

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi di Ortigia Film Festival è ridotto rispetto alle edizioni 

precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si invitano 

pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole per una fruizione sicura 

e responsabile del Festival. 

Sul sito www.ortigiafilmfestival.it per info dettagliate. 

https://www.tuacitymag.com/estate-2020-sicilia-ortigia-film-festival/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=66432ad2fa&e=7dd7b37916
https://www.tuacitymag.com/estate-2020-sicilia-ortigia-film-festival/



































































