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Spettacolo
L’INTERVISTA

Valeria Solarino
premiata all’Ortigia
Film Festival. Sarà sul
grande schermo
nel nuovo film di Pif,
in tournée in teatro
e in tv con Schiavone
MARIA LOMBARDO

C

ommedie e drammi, cinema (tra gli altri “Vallanzasca, gli angeli del male” e
“Smetto quando voglio”) televisione, teatro: Valeria Solarino è attrice “versatile e di grandi doti interpretative” leggiamo nelle motivazioni dell’Ortigia Film Festival che
l’ha premiata assieme a Massimiliano Bruno attore, sceneggiatore,
regista. Quelli che Off diretto da
Lisa Romano e Paola Poli ha assegnato ai due sono i Premi Speciali.
La Solarino, di origine siciliana –
ha approfittato per passare nel
Ragusano da suo padre - è impegnata nello spettacolo teatrale che
ha debuttato a fine giugno al Teatro romano di Fiesole, coprodotto
da Teatro Stabile d’Abruzzo, Savà
Produzioni Creative e Stefano
Francioni Produzioni.
“Gerico Innocenza Rosa” è la storia di un ragazzo che narra il suo
percorso di “transizione” alla madre e alla nonna per l’affermazione della propria identità. Si tratta
di un monologo di cui Valeria Solarino è protagonista con classe, ironia. Testo e regia di Luana Rondinelli, siciliana di Marsala. La Solarino trasporta sulla scena la
molteplicità dei personaggi che
costellano il mondo del protagonista.
Ci racconta il suo ruolo?
«Voglio dar vita alla lotta per l’affermazione della propria identità.
Come un flusso di coscienza, il
racconto tocca i momenti più dolorosi di questo percorso ma anche i ricordi più dolci e tutto questo ogni volta mi conquista e mi
emoziona».
La scena è di Ortiche Spazi in Scena, i costumi sono di Alessandro Lai, le musiche sono di Massimiliano Pace, il disegno luci è
di Daniele Savi.

«Sogno di recitare al Teatro greco»
spettacoli classici?
«Mi piacerebbe molto. Trattano
temi universali. In teatro si trovano sempre ruoli così pieni… C’è
spazio per l’attore per confrontarsi con una materia importante».

«

I classici trattano temi
universali. C’è spazio
per l’attore per confrontarsi
con una materia importante
L’attrice Valeria Solarino è di origine siciliana
«Continueremo la tournée in autunno – riprende l’attrice - lo
spettacolo è destinato alle sale al
chiuso. Dovrebbe esserci qualche
tappa siciliana. Di Luana avevo visto uno spettacolo che mi era piaciuto e le ho chiesto di scrivere
qualcosa per me. Ho scoperto un
testo potente».

Ha visto gli spettacoli classici organizzati dall’Inda ?
«Non ne ho avuto il tempo. Tre
anni fa vi ho interpretato “Palamede” monologo di Baricco. Molti
anni prima vi avevo visto Alessandro Haber e avevo sognato come
attrice teatrale di recitare lì».
Ha voglia di prendere parte a

La bella e brava Valeria ha preso
parte al film di Pif “E noi come
stronzi rimanemmo a guardare”
che uscirà presumibilmente in autunno ma non può anticipare
niente sul suo ruolo. Si sa che il
film non è stato girato in Sicilia e
che nel cast ci sono anche Fabio De
Luigi e Sergio Vespertino.

Ha girato altri film recentemente?
«Durante la pandemia “L’alligatore” (serie tv diretta da Daniele Vicari e Emanuele Scaringi) andato
in onda. E’ stata rimandata la nuova serie di “Rocco Schiavone” con
Marco Giallini. Per il cinema tutto
è più faticoso, macchinoso, lento e
ne sta risentendo molto la sala. Ci
sono le piattaforme ma io non voglio rinunciare alla sala».
Con Giovanni Veronesi tuo compagno di vita ha lavorato in diversi film. Com’è lavorare in coppia?
«Ci sono stata con parti piccole per
affetto, come portafortuna. Un
autore dev’essere veramente libero di scrivere e fare quello che
sente, c’è sempre stato un accordo
tra noi. Ognuno fa i propri lavori.
Poi vivo attraverso di lui i suoi
successi».
Le sue impressioni sull’OrtigiaFilmFestival quali sono?
«Ero stata in giuria 2 anni fa: bella
esperienza. E’ un festival che riesce a trovare dei titoli particolari.
Bella l’atmosfera, si sente amore
per i film, anche per i corti. Sono
contenta di essere tornata».
l

TUTTI I RICONOSCIMENTI

“Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola premiato come Miglior film
Miglior interprete Antonio Folletto per “L’amore non si sa”. Migliore sceneggiatura “Maledetta Primavera” di Elisa Amoruso

L

a giuria del concorso presieduta da Anna Galiena e composta
da Massimiliano Bruno e Filippo Nigro, ha attribuito il Premio Miglior Film a “Il mio corpo vi seppellirà”
di Giovanni La Pàrola “Per il coraggio
di aver affrontato un soggetto di cui
solo ora si comincia a parlare e il coraggio di non aver trattato questo tema come un saggio storico, ma di averne fatto spettacolo».
Il Premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Antonio Folletto, per ”L’Amore non si sa”.
Il Premio Siae Miglior Sceneggiatura Off 13 va a “Maledetta Primavera” di
Elisa Amoruso.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da David Coco e composta da Antonio Calbi
e Sara Baccarini ha assegnato il premio Miglior Corto a “Il Branco” di An-

tonio Corsini.
“Il Branco di Antonio Corsini” vince
anche il Premio Laser Film Off 13 che
consiste in un pacchetto di post produzione video per un totale di 8 ore di
color correction presso i laboratori
Laser Film di Roma.
Il Premio Rai Cinema Channel Off
13, al corto “più web” tra quelli selezionati va a “On My Way” di Bertrand
Basset.
Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale Documentari è stato attribuito a “Io resto” di Michele Aiello. Per la giuria
presieduta da Letizia Caudullo e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia: “per l'equilibrio e la delicatezza dello sguardo
nel raccontare un dramma nella sua
deflagrazione, e per il valore di una testimonianza che in futuro potrà esse-
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Elisa Amoruso

re interrogata per comprendere questo delicato momento storico, ravvivando così l'importanza fondamentale del cinema del reale, come strumento per affrontare le questioni del
nostro tempo”.
Una menzione speciale è stata attribuita al documentario “The Life We
Know” di Cláudia Ribeiro.
Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente assegnato dal
portale Cinemaitaliano.info va a Silvia D’Amico per la sua disponibilità
nei confronti dei registi debuttanti e
nei confronti di ruoli interessanti ma
spesso complicati che riesce ad esaltare al meglio come nel caso della Marian in “L'Amore non si sa” di Marcello
Di Noto.
A Valeria Solarino e Massimiliano
Bruno sono andati i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi.

Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del
Pubblico Miglior Film Off13 va a “Maschile Singolare” di Alessandro Guida
e Matteo Pilati. Per la sezione documentari il Premio del Pubblico Miglior Documentario Off13 va a “Disco
Ruin” di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto.
Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio Off13 va a “Just Like Water” di
Manos Triantafillakis.
Per il tredicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader
nelle scenografie per cinema, premierà il film vincitore del concorso
con il premio Ficupala al miglior film,
al miglior interprete e alla migliore
sceneggiatura donando un oggetto di
design rivisitato appositamente per il
Festival.
l
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∙ THE SUICIDE SQUAD
∙ LA RAGAZZA DI STLLWATER
∙ ESCAPE ROOM 2
∙ CANDYMAN
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«NEL CINEMA
MI SENTO
LIBERO»
A Siracusa da Presidente
onorario dell’Ortigia
Film Festival, il
musicista racconta le
esperienze di creatore
di colonne sonore e
la sua idea di cinema,
bacchettando qualche
regista italiano e persino
un film di Fellini

DI STEFANO AMADIO

M

organ sbarca a Siracusa. Un
incontro con il pubblico e un
concerto dedicato a Franco
Battiato hanno animato le serate dal vivo dell’Ortigia Film
Festival. Lo abbiamo incontrato per parlare della
sua idea di cinema e dell’esperienza di creatore
di colonne sonore (tra gli altri per Il siero delle
vanità di Alex Infascelli e Ingannevole è il cuore
più di ogni cosa, diretto da Asia Argento, entrambi
del 2009). Le sorprese, come sempre, non sono
mancate.
Qual è il tuo rapporto con il cinema?
È strano e molto personale. Ero un semplice spettatore e amante dei film, poi ho avuto la fortuna di
entrare in contatto con il cinema in modo speciale,
vedendolo fare. È una ricostruzione in miniatura
delle vicende degli esseri umani, ed è fatto da una
sola persona, uomo o donna: il regista. Costui o
costei sono individui interessanti, la mia fortuna
è stata conoscere questi “direttori”. I registi di
cinema sono un po’ artigiani, falegnami. Di solito hanno un carattere forte e un atteggiamento
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dittatoriale. Ma è indispensabile perché è tutto
talmente complicato da fare...
Tra i tuoi film preferiti c’è Che cosa sono le
nuvole? di Pier Paolo Pasolini (1968), ultima
apparizione di Totò, episodio di Capriccio all’italiana. Perché?
È un piccolo film, ma importante, con un Totò
drammatico e un Pasolini diverso. E dove si ribalta
tutto. E poi c’è la canzone di Domenico Modugno.
Il testo è di Pasolini, forse l’unico suo testo per una
canzone pop, e Modugno è riuscito magistralmente a far diventare musicali i versi di uno che
scriveva parole complesse. La sua canzone dice
«il derubato che sorride ruba qualcosa al ladro, il
derubato che piange ruba qualcosa a sé stesso». È
un ragionamento, un pensiero filosofico e dire
“fammene una canzone” non è semplice. Ci vuole
Modugno.
Anche tu hai scritto per il cinema...
Ho fatto musiche, le cose più belle che abbia fatto
come musicista, perché nel cinema il musicista
è libero, non ha le restrizioni della musica pop.
Le cose strane funzionano perché sono tante le
possibilità di sensazioni e sentimenti. E l’effetto
paradossale è questo: più è bella la musica, meno
il pubblico la deve percepire. Se dici “bella questa
musica”, significa che è scollata. Deve solo farti
paura, o farti identificare con un personaggio.
Quando scrivi musica per un film, riesci a farlo
attraverso la sceneggiatura, immaginando, o
hai bisogno di vedere il girato?
La musica in un film è un magnete verso l’immersione totale e quindi il musicista deve poter
vedere le immagini. Però si può anche fare il contrario, creare una scena partendo da una musica:
in Manuale d’Amore 3 di Veronesi c’è una scena
costruita su una mia canzone, Altrove. Quattro
minuti completamente costruiti sulla canzone.

quella che ha prodotto rock italiano sin dagli anni
’70: Battiato, PFM, e anche il rock degli anni ’90,
Bluvertigo, Afterhours, Casinò Royale. Siamo stati
contaminati dal rock e in grado di possederlo,
non è che per forza dobbiamo fare po-po-popo con il trombone… E invece nei film italiani,
anche quando vogliono andare nel grottesco o
nel thriller, c’è sempre il trombone: po-po-po-po.
Chi è il tuo compositore per il cinema preferito?
Bernard Hermann (da Quarto Potere a Taxi
Driver, n.d.r.).
Dicci tre titoli che per te potrebbero riportare i
giovani al cinema, riaccendere la loro passione.
Psyco, L’esorcista e Miracolo a Milano.
Ma per riaccenderla davvero
ci vuole Morgan (conclude ridendo,
n.d.r.). n

Qual è un film su cui vorresti rimettere le mani
per rifare la colonna sonora?
Non so rispondere! Se parliamo di
canzoni in un film, mi viene in mente
Ritorno al Futuro: non è possibile fare
una cosa migliore di quella! O i temi di
Indiana Jones, le cinque note di Incontri
ravvicinati del terzo tipo: insuperabili!
Ma ci sono film dove, secondo me, la
musica è fatta in modo un po’ strano. Sto
per dire una cosa che mi tirerà addosso
critiche, ma Giulietta degli spiriti di Fellini ha un Nino Rota completamente fuori
fuoco. Ecco: lì ci potrei mettere le mani
(ride, n.d.r.).
La musica nei film italiani di oggi?
Ultimamente c’è un andazzo… sempre
cose mediterranee, come se gli italiani
debbano per forza fare la tarantella o la
pizzica. Ma gli italiani sono anche milanesi, e noi abbiamo grande tradizione,

Morgan
(48 anni) foto di
Mauro
Calapicchioni Off

La serata finale del
XIII Ortigia Film
Festival
Anna Foglietta (42
anni) in Blackout
Love

ANNA U
FOGLIETTA

E LE AMNESIE
DELL’AMORE

Incontro con l’attrice,
protagonista all’Ortigia Film
Festival con Blackout Love,
opera prima di Francesca
Marino, disponibile su
Amazon Prime: «La
generazione dei quarantenni?
È un po’ alla deriva»

na storia d’amore? Non so, non
ricordo… Anna Foglietta è la
protagonista di Blackout Love di Francesca Marino, sul
grande schermo dell’Ortigia
Film Festival, tra le opere prime italiane e
ora disponibile su Amazon Prime Video.
Ancora una volta, l’attrice riesce a coniugare
la commedia a una linea più drammatica che
prende piede nel corso della storia. «Blackout
Love – ci racconta Anna, “soddisfatta” della sua prova – inizia come un film di genere ma poi in realtà va da tutt’altra parte…
con una drammaticità che sorprende anche
i personaggi stessi e li fa vivere in dinamiche
emotive forti e autentiche». Lei è Valeria,
atletica quarantenne che sembra aver risolto
i problemi sentimentali. Ma all’improvviso le
torna tra i piedi l’ex, colpito da una pesante
amnesia e ancora convinto di essere il suo
compagno. Torna allora la convivenza (forzata per Valeria, incaricata di assecondare il
malato fino alla guarigione) e riemergono le
gioie di quando erano una coppia e i dolori
che portarono alla separazione, rovesciando
i ruoli tra maschi e femmine.
«Di Blackout Love - ci dice Anna Foglietta mi è piaciuto come la regista abbia ribaltato la
situazione intuendo quanto la generazione dei
quarantenni sia un po’ alla deriva, nell’incapacità di prendersi le proprie responsabilità, di
dire “ho sbagliato”, nell’avere mille alibi pur di
non vedere sé stessi e additando gli altri come
causa dei propri problemi».

La Marino è anche autrice della sceneggiatura insieme a Tommaso Renzoni. «A me
è piaciuta – spiega Anna Foglietta - la sua
lucidità nell’impostare i ruoli: una donna molto maschile e un uomo molto femminile con
un atteggiamento sensibilissimo nei confronti
dell’altro e con al centro il tema dell’incomunicabilità. E poi si parla di maternità inespressa
e di rivendicare il diritto di non voler essere
madre perché si ha paura di esserlo. E in una
società come quella in cui viviamo mi sembra
una paura più che legittima che Francesca è
riuscita a rendere al meglio».
Anna ci svela cosa la guida nella scelta dei film
da interpretare e cosa cerca in una sceneggiatura che sarà diretta da un debuttante, si spera
giovane: «Ne leggo tante e ne scelgo poche! È la
qualità della scrittura a guidarmi, la freschezza
dell’idea ma anche l’uso delle parole e i dialoghi
non stantii. Sicuramente è la visione che gli autori hanno sul reale, su quello che noi viviamo
che mi interessa di più e dunque la leggo con
maggiore attenzione. Di Blackout Love mi ha
rapito proprio questo atteggiamento diverso che
per me è già superato, perché a quarant’anni
hai una visione meditata più attenta e accorta;
loro osano ed è questo azzardare che mi piace».
Il film di Francesca Marino corre su una rotaia,
accompagnando con decisione il cammino
della protagonista. Vicende e persone la sfiorano per dare sempre maggior chiarezza al suo
personaggio, nel quale non è difficile vedere
caratteri veri e situazioni reali.

S.A.
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L'estate è tempo di festival da nord a sud sono tantissimi i momenti di
cinema, spesso all'aperto. Aspettando il festival di Cannes da cui vi
scriveremo prossima settimana. Per iscriversi a questa e alle altre
newsletter di Repubblica: newsletter.repubblica.it
Care lettrici e cari lettori, noi green pass e valigia quasi pronta, tra qualche giorno vi
scriveremo dal festival di Cannes. Intanto però questa settimana vogliamo cominciare a
offrirvi una panoramica sui principali festival estivi italiani. Sono moltissimi quindi non
aspettatevi che possiamo nominarli tutti, l'Italia è il paese delle rassegne cinematografiche
e Covid permettendo quest'estate sarà l'occasione per gli spettatori di riappropriarsi del
cinema sul grande schermo. Ci siamo concentrati su tre festival principali con alcuni
approfondimenti: Taormina, Giffoni e Bologna con il Cinema Ritrovato ma vi
consegneremo anche un calendario con le principali rassegne di luglio e agosto. Sicuramente
ne sono rimasti fuori. Se volete raccontateci quelli del vostro cuore scriveteci a
a.finos@repubblica.it e c.ugolini@repubblica.it.
Buona lettura, buone visioni e buoni festival
Arianna Finos e Chiara Ugolini

https://www.repubblica.it/spettacoli/cinema/2021/07/01/news/the_dreamers_l_estate_e_tutta_un_festiv
al_da_taormina_a_giffoni_passando_per_bologna-308286540/?ref=search
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Siracusa

«Alfeo e Aretusa, stregato dal mito»

Ortigia Film Festival. Mauro Balletti, l’unico ritrattista di Mina, ha inaugurato la
kermesse con la videoinstallazione alla Fonte Aretusa, luogo di memoria e di tradizione

à Mi aveva
l

affascinato e mi è
venuta in mente
la storia d'amore
eterna che ho
voluto raccontare
attraverso
le immagini
e la luce»

Lui è Mauro Balletti ed è conosciuto
come l'unico ritrattista di Mina. A Siracusa ha inaugurato la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival con la
videoinstallazione all'interno del cerchio murale della Fonte Aretusa, luogo di memoria e di tradizione che custodisce il mito di Alfeo e Aretusa.
«Ho visitato questo luogo otto fa
quando sono venuto a Siracusa da turista e sono rimasto colpito dalla sua
bellezza. Un luogo magico, unico al
mondo. Mi aveva affascinato da un
punto di vista culturale ed esoterico
poi mi è venuta in mente questa storia
d'amore eterna che ho voluto raccontare attraverso le immagini e la luce».

Possibile ammirare la videoinstallazione tutte le sere per l'intera durata
del festival. Il suo destino fortemente
intrecciato a quello della cantante che
durante le riprese di uno spot per la
Tassoni, chiese all'artista di farle uno
scatto; da lì una collaborazione professionale che non è mai finita. La prima copertina risale infatti al 1973. Dal
momento in cui la cantante si ritira
dalle scene, Balletti è l'unico a cui è
concesso di ritrarla e su di lei gioca con
estro e creatività, realizzando delle
copertine che la restituiscono così in
profondità ai fan da non farne sentire
la mancanza scenica. «La mia carriera
artistica era già proiettata verso di lei.
La stima reciproca che ci unisce è stata
sin da subito una grande conferma.
Fotograficamente ho iniziato con lei.
Ho avuto questo privilegio e per me è
stata una grande possibilità». L'evoluzione del sodalizio nato tra i due è diventato un documentario prodotto da
Sky Arte nel 2016 curato dai registi
Gianluigi Attorre e Caterina Mollica.
Balletti per la prima volta si racconta e
il documentario, fuori concorso, è stato proiettato all'interno del festival cinematografo.
«Mina è rapida nelle decisioni, abbiamo in comune la determinazione
nella scelta. Ovviamente l'avvento del
photoshop è stata una grande acquisizione che mi ha permesso di lavorare
in maniera più rapida. La modalità di
esecuzione è molto più semplice ma la
fase di progettazione è sempre la stes-

Mauro Balletti

sa». Il maestro, che in questo momento è anche in mostra a Noto a Palazzo
Nicolaci con la personale “Tra disegno
pittura e fotografia”, ha giocato con
l'immagine dell'artista facendola diventare paperina, mettendole i baffi,
reinventandola Gioconda o culturista. Le copertine spesso trasgressive
negli anni sono esempi di grande estro
e versatilità. «Una copertina alla quale
mi sento legato è “Catene”, quella con
la doppia immagine in bianco e nero,
in cui lei ha l'espressione che rimanda
al cinema espressionista tedesco. Non
so perché sia una delle mie preferite,
forse perché l'ho stampata per caso in
camera oscura e sin da subito era perfetta». A Mina nel 2001 l'artista dedica
anche un video – documentario “Mina
in studio” di cui firma la regia. Mauro
Balletti non ama molto raccontarsi e
preferisce far parlare le immagini. «Il
documentario è stata un'impresa titanica – aggiunge ridendo il maestro perché non mi piace molto parlare di
me, sia perché mi sembra di annoiare
l'altro sia perché è una storia che già
conosco. Prediligo il raccontare con le
immagini. Ho iniziato a parlare tardi,
dopo i tre anni, probabilmente perché
avevo sviluppato di più la parte immaginifica. Quando poi ho guardato il
documentario ho capito delle cose anche di me: ho visto la timidezza ma anche il voler preservare Mina da racconti banali che non le appartengono».

MONICA CARTIA
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DALL’11 AL 18 LUGLIO

Siracusa. Ortigia film festival,
locandina a firma dell’artista
Balletti: «Ha contribuito ad
alimentare il mito di Mina»
Riaffermare il rapporto tra location, festival e pubblico è un importante
segnale di ripartenza

L

’immagine della XIII edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di

Siracusa, che si svolgerà dall’11 al 18 luglio, è stata realizzata da Mauro Balletti, artista visionario
che attinge ispirazione da Picasso e Fellini, di cui ammira la capacità di ricordare il futuro, perché
solo così l’artista può sorprenderci.
L’11 luglio ci sarà la serata di preapertura del Festival con un omaggio a Mauro Balletti. Le
proiezioni del festival e gli eventi collaterali si svolgeranno dal 12 al 18 luglio.

Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, è riuscito a creare alcuni dei ritratti più
iconici di Mina con la quale ha stretto un sodalizio umano e professionale nato agli inizi degli anni
Settanta e che tutt’ora dura. Non ancora ventenne, e animato da una grande passione per la pittura e
per la fotografia, incontrò la sua musa, che lo scelse per una serie di scatti durante un carosello. Da
quel momento in poi presero forma innumerevoli ritratti, tra copertine e servizi fotografici e Balletti
entra di diritto nel mondo della fotografia. La collaborazione con Mina ha dato vita a rielaborazioni
e creazioni di immagini anche virtuali, che hanno spesso interessato, a livello di critica, le più
importanti riviste internazionali d’arte e d’informazione.
Balletti esordisce nella pittura nel 1978 e nel 1980 inizia a collaborare come fotografo con alcune
riviste di moda e a partire da quel momento si occupa anche di pubblicità. Dal 1990 inizia la sua
attività nel campo dei videoclip musicali e poi in quello degli spot pubblicitari. I suoi i videoclip di
Mina per i cd Neve, Pappa di Latte, Piccolino, 12, Maeba; Louis Armstrong: ”When you wish upon
a star” (per la Walt Disney); Anna Oxa: Mezzo angolo di cielo, Io non so dove, Prendila così; Mario
Lavezzi, Enrico Ruggeri, Matia Bazaar, sono ormai nella storia.
Il suo primo cortometraggio “Fasten seat belts”, con Benedetta Mazzini e Massimo Popolizio,
partecipa alla Mostra Cinematografica di Venezia del 1996. Poi una serie di mostre personali ne
consacrano la fama.
Nel dicembre 2016 Sky Arte dedica a Mauro Balletti un documentario di 60 minuti: “Tra le
immagini di Mina. L’Arte di Mauro Balletti”. Nell’ottobre 2018 “Vogue Italia” dedica un intero
numero a Mina e Balletti ne realizza la cover.
Un artista visionario che a partire dall’opera “L’amore per la luce” (2021), ha disegnato la
locandina della XIII edizione di Ortigia Film Festival, un’immagine che ricorda le poltrone della
sala cinematografica. L’opera, che Balletti ha donato al festival, sarà esposta per l’intera settimana
della kermesse nello spazio di Largo Logoteta. L’immagine grafica della locandina è stata
rielaborata invece da Carmelo Iocolano di Red Tomato.
L’edizione il 2021 di Ortigia Film Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle normative
vigenti in materia di Covid–19. Riaffermare il rapporto tra location, festival e pubblico è un
importante segnale di ripartenza.
L’edizione 2020 si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre
210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube
registrando un trend in assoluta crescita. Più di 22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019,
prima della pandemia.

Le location in presenza del Festival di quest’anno saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile
Ex Convento San Francesco, Cortile Ex Liceo Gargallo, Sala Ferruzzo Romano, Area Marina
Protetta del Plemmirio, Fonte Aretusa.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT,
della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.

https://www.libertasicilia.it/siracusa-ortigia-film-festival-locandina-a-firma-dellartista-balletti-hacontribuito-ad-alimentare-il-mito-di-mina/
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Eventi & Spettacoli
Libro che racconta una battaglia contro il cancro, l’autrice: “Se sorridi e lotti, lui perderà”

Coinvolte dieci compagnie provenienti da tutta la Sicilia

Questa è un’altra storia di Carola Furnari Opera dei pupi, 80 spettacoli
CATANIA - Carola Furnari, classe
1971, catanese, è docente di potenziamento musicale. “Questa è un’altra
storia” è il titolo del libro dove racconta la sua battaglia contro il cancro.
Una battaglia che ha vinto e che ha voluto raccontare al Quotidiano di Sicilia.
Come nasce l’idea del tuo libro?
“Il racconto nasce, inizialmente,
come un diario di bordo, consigliato
dalla mia psicoterapeuta, durante il
percorso per affrontare la malattia”.
Dietro il libro non c’è solo la volontà di raccontare una storia ma
anche un preciso intento solidale.
“Non guadagnerò nulla dalla vendita
del mio libro perché devolverò interamente il mio compenso all’Airc. È
possibile già prenotare il libro attraverso Facebook con una donazione che
limitatamente alla fase di pre-order
sarà di 10 euro. La ricerca, negli ultimi
anni, ha dato la possibilità di perfezionare le terapie che permettono, giorno
dopo giorno, la guarigione, in molti
casi, dal cancro. Nel mio piccolo mi
piace pensare di poter contribuire ad

in programma in streaming

aiutare le molte persone che come me
combattono o hanno combattuto questo nemico, in molti casi, invisibile.
Raccontaci una cosa bella e, se ce
n’è, una brutta che la malattia ti ha
lasciato.
“Molte cose belle mi ha lasciato la
malattia,ma, la più importante, è l’insegnamento dato ai miei figli e a tutti
coloro che mi conoscono: qualsiasi
prova ti si pone davanti devi affrontarla con forza e coraggio ma soprattutto con il sorriso, perché la vita è
meravigliosa e degna di essere vissuta
in qualsiasi modo. Ma anche la possibilità di riscoprire una me stessa a
lungo tempo nascosta. Di cose brutte
pochissime. Forse qualche cicatrice in
più e la consapevolezza di chi effettivamente mi vuol bene”.
Quale messaggio vuoi dare? Cosa
speri che lasci il tuo libro nel cuore
di chi lo legge?
“Il cancro, nel mio caso, è stata la
molla che mi ha dato la possibilità di
riscoprire una donna con sentimenti ed
emozioni non da combattere o nascondere ma da accettare e vivere consape-

volmente. Vorrei che desse forza, coraggio e la capacità di vivere. Perché
se avrai la forza di sorridere e di lottare lui perderà, giorno dopo giorno, la
sua potenza distruttiva. Quando vivi
un'esperienza di questa avere qualcuno
che ha sentito E provato le tue stesse
emozioni è un abbraccio che sprigiona
un immenso calore”.
Patrizia Penna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALERMO - Fino al 31 ottobre,
Sicilian Puppets Series terrà compagnia agli spettatori ogni weekend, in
diretta streaming, nei fine settimana
con spettacoli interamente in diretta
streaming (e in presenza non appena
possibile) dai teatri stabili di Opera
dei pupi e dai luoghi della cultura di
cinque comuni siciliani: Palermo,
Acireale, Alcamo, Messina, Sortino.

miglia Argento, Compagnia Famiglia Mancuso, Compagnia Marionettistica
Popolare
Siciliana,
Compagnia Brigliadoro, Compagnia
Opera dei pupi messinesi Gargano,
Antica Compagnia Opera dei pupi
Famiglia Puglisi, Compagnia Opera
dei pupi Siciliani “G. Canino”, Compagnia Turi Grasso, Compagnia Marionettistica Fratelli Napoli.

Sono 80 gli spettacoli in programma, portati in scena dalle 10
compagnie di Opera dei pupi di tutta
la Sicilia: Compagnia Franco Cuticchio Figlio d’Arte, Compagnia Fa-

L’intero programma è consultabile al link: https://www.museodellemarionette.it/news/news-museo/18
80-ciclo-a nnuale-di-opera-dei-pupifebbraio-ottobre-2021.

Cinema, torna a luglio l’Ortigia Film Festival
SIRACUSA - Ortigia Film Festival,
manifestazione internazionale della
città di Siracusa, si terrà dal 12 al 18
luglio. Al via dal 5 febbraio anche il
bando sulla piattaforma Filmfreeway.
Tre le sezioni competitive del Festival: il concorso lungometraggi opere
prime e seconde italiane, il concorso
documentari e il concorso internazionale cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il cinema
in connubio con un’altra arte che sarà

annunciata nel corso dei prossimi
mesi.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e
pubblico ma, nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19, si
è realizzata in forma ibrida con poche
parentesi in streaming registrando oltre
210 mila visite sul sito. Oltre 22 mila
erano state le presenze dell’edizione
2019, prima della pandemia.

Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza dal vivo per
affermare la centralità della cultura e
del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da
Lisa Romano con la direzione artistica
di Lisa Romano e Paola Poli, nel 2020
ha avuto il sostegno del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali, della
Regione Siciliana.

Formazione e consulenza
Campagna etica “Risorgimento Sicilia” - in collaborazione con Archè Impresa Sociale
Solo un’alleanza virtuosa tra imprese, formazione e istituzioni può far ripartire la Sicilia: iniziando dalle nuove generazioni

Riparte Garanzia Giovani: l’esperienza di Archè al servizio dei ragazzi e delle aziende siciliane
Dopo una gestazione lunga e travagliata, a distanza di sei anni dalla prima edizione, è finalmente attiva in Sicilia la seconda fase di Garanzia Giovani, piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo
progetto vengono finanziate le attività di formazione e inserimento al lavoro
dei Neet, i giovani disoccupati non inseriti in un percorso scolastico o formativo fino a 29 anni, e, in Sicilia, anche i non Neet che non abbiano ancora compiuto 35 anni.
Aderendo al progetto e scegliendo
Archè, Agenzia per il Lavoro ed ente
di formazione e di consulenza aziendale con sedi a Catania, Bronte e Caltagirone, questi giovani potranno cogliere le migliori opportunità grazie agli
oltre 25 anni di esperienza e alla collaudata rete di imprese, comitati, associazioni, commercialisti e consulenti
del lavoro.
“La Sicilia ha il triste primato di ragazzi che non studiano e non lavorano – afferma Emilio Romano, presidente di Archè – e secondo i dati Istat
2018 l’incidenza è del 38,6% sulla popolazione, sfiorando il 50% per chi ha
un’età compresa tra i 25 e i 29 anni. Per
troppo tempo non è stato fatto abbastanza per dare dignità e futuro a

Le aziende che hanno assunto da
poco giovani o che li vogliono assumere potranno organizzare per loro, insieme ad Archè, un’attività formativa
individuale tagliata su misura sulle esigenze specifiche di ciascuna azienda
per supplire a eventuali lacune. Inoltre, per facilitare l’incontro tra domanda
e offerte di lavoro, è stato implementato un database di aziende interessate ad assumere giovani.

un’intera generazione di siciliani che
non solo non studia e non partecipa a
corsi di formazione o aggiornamento,
ma è così sfiduciata da non avere più
alcuna spinta a cercare un lavoro.
Progetti come Garanzia Giovani sono
importanti opportunità che abbiamo per
formarli e aiutarli a trovare un lavoro.
L’intelligenza e la dinamicità dei giovani siciliani possono essere un’arma
in più per le attività produttive isolane, soprattutto nella fase di post-covid,
basti considerare che il 50% dei Neet
è diplomato e l’11% laureato”.
Scegliendo Archè i giovani potranno usufruire delle misure a loro dedicate in tutta sicurezza con l’applicazione delle normative anti Covid19. Dopo il colloquio di orientamento specialistico avranno a disposizione i corsi gratuiti mirati all’inserimento lavorativo della durata di 200
ore per ottenere la certificazione linguistica di inglese o la Patente Euro-

Con Garanzia
Giovani tutti i servizi
di Archè sono gratuiti
per cittadini e imprese

pea del Computer, riconosciuta anche
all’estero. È prevista anche l’attivazione
di tirocini extracurriculari retribuiti, di
durata semestrale o annuale, e per i giovani assunti sarà attivo un servizio di
tutoraggio e di assistenza intensiva.
Tutti i partecipanti al progetto che si saranno affidati ad Archè saranno inseriti in un database a disposizione delle aziende siciliane che potranno consultarlo per cercare nuovi dipendenti o
collaboratori.
“Il successo di Garanzia Giovani
– spiega Marcello Di Pollina, direttore dell’Area Sviluppo di Archè – dipende dall’effettivo coinvolgimento del
tessuto produttivo e imprenditoriale si-

ciliano. Formazione e impresa devono
dialogare sempre di più per sviluppare quelle competenze che consentono
ai giovani di incrementare le opportunità di lavoro e di diventare il motore
dell’innovazione nelle aziende rendendole più competitive e resilienti, si
pensi all’importanza della digitalizzazione dei processi produttivi e commerciali, anche per l’export o l’ecommerce. Poiché le aziende possono
beneficiare anche di importanti agevolazioni fiscali e contributive, un
ruolo strategico lo hanno i consulenti
del lavoro che, insieme ai nostri esperti, potranno individuare i percorsi migliori per le assunzioni di nuovo personale”.

Archè e Garanzia Giovani saranno al fianco anche di chi vuole scommettersi in prima persona e avviare una
startup grazie ai percorsi di formazione, consulenza e affiancamento per
l’autoimprenditorialità.
“Abbiamo l’obbligo di farci trovare pronti alla fine della pandemia – conclude Emilio Romano – ciascuno con
il proprio ruolo e la propria responsabilità. Dobbiamo cominciare subito a
costruire processi virtuosi in grado di
rendere il ‘sistema Sicilia’ più competitivo, ma anche più equo e solidale. In quest’ottica siamo certi che il primo contributo che offrirà Garanzia
Giovani sarà di contribuire ad abbattere la quota di Neet siciliani, emergenza economica ma soprattutto sociale”.
www.archeonline.it/garanziagiovani
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Anna Galiena, musa pentita di Tinto
Brass: «In Italia meno ruoli per le
donne perché siamo soggetti sociali»
Ha fatto tutto senza chiedere il permessi, vive appartata ma ha
sempre la valigia pronta. E le riesce benissimo il multitasking: al
cinema sta per tornare con un progetto top secret, mentre sul
palcoscenico sarà sia interprete sia regista
DI PAOLA MEDORI

«H

o sempre studiato molto, senza prendere mai scorciatoie», dice Anna Galiena,

classe 1954, attrice di teatro, cinema e televisione intensa ed intrigante ma gelosissima del suo
privato, e tra le più versatili e internazionali. «Oggi penso a lavorare, a scrivere e a affrontare le
sfide della vita».
Diretta da grandi registi come Leconte, Chabrol, Lizzani, Luna, Ruiz, Bolognini, Anna si trova
in Sicilia, giurata della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival. La sua è stata – ed è ancora –
un’esistenza con la valigia divisa tra gli Stati Uniti, l’Inghilterra e ora Parigi, la sua casa.

In attesa di vederla a ottobre al Teatro Quirino di Roma, sdoppiata in Coppie e Doppi, Anna
racconta della riscoperta della campagna («da fervente cittadina non ho mai sopportato le
pozzanghere») e l’amore carnale per il palcoscenico: «Mi fa sentire viva. Mi scuote, diverte, mi fa
riflettere, commuovere e non posso fare a meno».

Anna Galiena nel 2017. (Getty Images)

Trova che i ruoli femminili che un tempo erano relegati a personaggi di supporto a quelli
degli uomini, siano migliorati nel cinema?
No, sono sempre secondari, a meno che non si tratti di storie di donne, con vere protagoniste
femminili, filmate da registe o scritte da sceneggiatrici. Altrimenti la donna è sempre il supporto
amoroso dell’uomo o relegata a ruoli di un certo tipo di età, specialmente in Italia e nei paesi latini.
Credo che la strada sia ancora molto lunga.
All’estero non è così?
Guardando ai paesi nordici, come l’Inghilterra, anche se hai 60, 70 o 80 anni puoi essere
protagonista di bellissime storie legate al sociale come Judi Dench in Philomena. È un’attrice che
può permettersi – a 80 anni – di interpretare una spia del KGB o ballare e cantare in teatro, “ho
sedici anni e ne farò 17” nello straordinario duetto tratto da Tutti insieme appassionatamente. In
Italia siamo meno protagoniste perché siamo meno soggetti sociali.
Lo scopo del teatro era, ed è sempre stato, quello di «regger lo specchio alla
natura…» scriveva Shakespeare nell’Amleto rivolgendosi ai commedianti. La funzione sociale
dell’arte teatrale è ancora possibile?
Il teatro vero è sempre e solamente questo. È nella verità del momento presente. Le società, anche
quelle che a torto chiamiamo primitive, hanno sempre sentito il bisogno di riunirsi per affrontare i
misteri, le paure della vita, e raccontare i sogni. Utilizzavano la rappresentazione per esorcizzare la
realtà che terrorizza ed esalta.

Anna Galiena in una foto di scena si “Amore e libertà – Masaniello”. (Ansa)

Al contrario del teatro morto come lo definiva Peter Brook?
Si, è il teatro dove si fanno cose che non servono a nessuno, solo perché c’è il nome di richiamo e la
gente applaude perché deve farlo ma in realtà vorrebbero dormire, e mi è successo di vederli
dormire, per poi scattare in piedi e applaudire. Questo è il teatro morto.
Il teatro come un’unione che lega interprete e pubblico. Le è capitato di arrabbiarsi?
Si, quando vedo qualcuno che tiene il cellulare acceso in sala o risponde mentre sei in scena o è
distratto. Ma perché non stai a casa? Io sono un’estremista. Una volta ho fatto abbassare il sipario e
me ne sono andata.
Ha stregato gli americani debuttando nei panni di Giulietta. A New York è diventata membro
dell’Actors Studio con Elia Kazan. Quale è tra le donne che ha interpretato il personaggio più
in bilico, complicato e sfaccettato che le è rimasto dentro?
Solitamente le donne che interpreto poi le lascio andare, non le porto mai con me. Ultimante però
sono molto affezionata ai personaggi del mio spettacolo Coppie e doppi che sto per riportare in
scena. Sono attaccatissima a Riccardo III. È un mio adattamento e traduzione di alcune scene
shakespeariane dove interpreto diverse parti e le vivo insieme. È un esperimento sul doppio. Il
maschile e il femminile che è in ciascuno di noi. Il dualismo dell’essere umano, in un continuo
scambio ed esplorazione.
La recitazione è in qualche modo un atto di riconciliazione per un’attrice?
A volte ti salva, altre ti danna. La recitazione è ambivalente. Sul palco puoi essere sfrontata, mentre
nella vita molto timida. Ci sono dei personaggi che sono pesantissimi e ti segnano, altri ti liberano.
Il teatro è una liturgia che aiuta a crescere, se affronti veramente la bestia.

In ”Senso ’45”. (Ansa)

Non le manca il cinema?
L’ho scoperto alla New York University fondata da Martin Scorsese, quando mi ha scelto
vedendomi a teatro per un film da lui finanziato. Ero terrorizzata, devastata fisicamente perché nella
notte mi era spuntato il dente del giudizio. Poi mi sono lasciata andare come se fossi tra le braccia di
qualcuno e facessi l’amore, ed è iniziata una storia importante. Al cinema lasci alla macchina da
presa la possibilità di vedere la verità che hai dentro.
Prevede un ritorno sul grande schermo?
Presto, ma visto che non ho ancora firmato il contratto non posso ancora parlarne.
Ha lavorato con Marcello Mastroianni in Tre vite e una sola morte di Raoul Ruiz (1996). Un
ricordo?
Era un uomo soave che ho conosciuto prima sul set di Oci ciornie tramite un fidanzato. Stavo
spesso con lui, quando andavamo alle feste e a bere vodka. Amava, rideva, scherzava, si godeva la
compagnia ma aveva una profonda malinconia che sentivo. Quando anni dopo abbiamo lavorato
insieme era presente e dolce. Al di là del talento dell’attore aveva un animo nobile.

La giuria del concorso “Lungometraggi opere prime e seconde italiane” della tredicesima edizione di
Ortigia film festival, presieduta dall’attrice Anna Galiena, il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo
Nigro. (Foto di Mauro Colapicchioni).

Da dove veniva quella malinconia?
Il senso tragico per la vita accompagna tanti artisti. Vai a pranzo con un grande comico e ti
distrugge con le sue nevrosi. Per fortuna che poi ne ride. Questo fa il comico. Guarda la vita, si
distacca, e poi la sbeffeggia.
Ha dichiarato: «Gli uomini vanno e vengono, ma il gatto c’è sempre».
L’ho detto io? Ho scoperto l’amore per la terra e gli animali da quando mi sono trasferita in
campagna, e ho incontrato Picchio. Ero un’accanita cittadina: Roma, Parigi, New York e Londra.
Quando ho trovato questo gatto ero esterrefatta, mi hanno anche regalato dei libri per capire come
occuparmene e adesso ho anche i cani. Vivo immersa nella natura, felice di aver trovato quello che
mi mancava, e ritrovato gran parte di me stessa.

Non ha nessun profilo ufficiale social, come mai?
Per carità, felicemente evito. Ho rapporti solo con persone vive e quando per motivi burocratici mi
obbligano a usare internet divento una stupida anziana. Provo tristezza per chi ha bisogno di far
sapere a tutti che esiste, vale qualcosa ed è importante.

Anna Galiena in una foto di scena del film ”Il console italiano”. (Ansa)

Non teme di essere dimenticata?
No, la gente può anche scordarsi di me. Chi vuole può venire a vedermi e se vuole conoscermi
incontrarmi in carne ed ossa. Non si può piacere a tutti, né stare o andare dappertutto. Io sto bene
così.
Alcune donne scelgono di non avere figli e di non essere un genitore. Cosa ne pensa della
concezione culturale che l’identità femminile possa realizzarsi appieno solo attraverso la
maternità?
Siamo essere umani e non dobbiamo fare tutti le stesse cose. Abbiamo dei generi, maschile e
femminile, ma anche dei non generi. Ognuno di noi ha il diritto di realizzarsi a suo modo.
L’importante è avere una funzione e poter dire, alla fine della vita, di esser servito a qualcosa. Vai
bene con trenta figli, con uno solo, ma anche senza, insieme a un uomo o con quattro. Siamo esseri
umani liberi di essere noi stessi.
https://www.iodonna.it/spettacoli/cinema/2021/07/27/anna-galiena-intervista-anni-frasi-prosciuttoprosciutto-attrice-italiane/

3 Luglio 2021
PERSONE L'intervista

Il Weekend D... Elisa Amoruso*
di Laura Piccinini
Come e dove comincia il sabato mattina? «Ovunque sia con mio marito e mia
figlia, con una colazione fuori. Il nostro posto preferito è la terrazza di Saporetti a Torre
Paola (Circeo), davanti al mare e sotto la montagna della maga Circe, nei fine settimana a
Sabaudia dove sono quasi cresciuta (ci ho girato anche una scena di Maledetta primavera,
il bagno al mare tra le due ragazze, Nina interpretata da Emma Fasano e Sirley che è
l’attrice franco-camerunese Manon Bresch). Se restiamo a Roma, in zona Trieste Salario

dove ci siamo trasferiti da poco, ci sediamo ai tavolini del bar Crati che è anche
torrefazione e piace a me e mia figlia di 5 anni e mezzo per la varietà di
caramelle».
Entertainment culturale? E uno sport, qualcosa di fisico, hobby? «In
questi giorni ho ripreso le letture delle autrici italiane, sono sempre alla ricerca
di una storia da trasformare in un film o in una serie tv (purtroppo La ragazza A
di Abigail Dean che ho appena letto è già stato opzionato dallo stesso regista
della serie Chernobyl, John Renck). Adoro e vorrei adattare la scrittura vibrante
di Donatella Di Pietrantonio, quella profonda di Veronica Raimo, e
l’immancabile Teresa Ciabatti. In tv sto seguendo il caso di cronaca di Veleno su
Amazon e riguardando tutto Guerre Stellari con Nina. Un film che mi è piaciuto
su Netflix è Pieces of a woman. Musica, ascolto tanta radio (RaiRadio2), faccio
attenzione agli italiani, da mio fratello che è il chitarrista di Carl Brave (e ha
composto le musiche per il mio ultimo film, Time Is Up) a Francesco Motta che è
il marito della mia amica dai tempi dell’università Carolina Crescentini. E la
classica da Chopin a Šostakóvič a Satie. Sport, mi sono appassionata al pilates e
al gyrotonic da quando abitavamo vicino al pastificio Cerere a San Lorenzo dove
c’è una palestra interna che li ha entrambi. Grazie ai macchinari i nostri muscoli
possono allungarsi in modi incredibili!».

Edicola virtuale o reale? «Molto online, ma adoro comprare i giornali, a casa
nostra non mancano mai Repubblica, Il Corriere, la Gazzetta dello sport e
Internazionale, vado matta per l’oroscopo di Rob Breszny e le sezioni dei libri e
film in uscita. Ho l’abbonamento al New Yorker che gestisco dall’app. Seguo gli
account dei miei giornalisti di cinema preferiti tra cui Chiara Ugolini e Claudia
Catalli sia su Instagram che su Twitter. Ma pure le imitazioni comiche delle
modelle di Celeste Barber. Compro spesso anche AD, essendo appassionata di
design. Mi è venuta dal fare cinema, ho la perversione per l’equilibrio tra pieni e
vuoti delle scene, la condivido con la scenografa di Time Is Up Tiziana Liberotti,
abbiamo la stessa color palette».
Comfort food, da colazione a cena? «I miei comfort food sono le mandorle,
che mi porto un giro tutto il giorno, la cioccolata fondente Venchi senza zucchero
d’inverno e le carote spezzafame anche sul set. I cibi-droga di cui non riesco a
fare a meno sono le girelle di liquirizia e i gelati artigianali (da quando andavo in
Emilia da mio nonno e scoprii che i coni lì erano più grandi di quelli che
avevamo a Roma, dove però mi consolo con Fassi, Giolitti, e la catena Rivareno
per il pistacchio). Come non potrei più fare a meno del sushi e sashimi sotto casa
da Otosan».
Geolocalizzazione ideale per passare il sabato? «A Roma, la terrazza
dell’hotel Locarno per l’aperitivo, magari con gli amici Claudio Giovannesi,
Claudio Cupellini, Carolina (Crescentini). Un viaggio che farei dopo tanto
lockdown è a Buenos Aires, che doveva essere il nostro viaggio di nozze ma non
siamo mai riusciti a farlo. E tornerei a Los Angeles, dove sono stata due volte di
recente per lavoro (a girare il documentario di Chiara Ferragni), ci porterei la
mia famiglia, anche a Venice e Malibu. Che sono una degna alternativa a
Sabaudia».
*regista e sceneggiatrice e fotografa di scena (per la serie Boris), vive a Roma con il marito
giornalista sportivo e la figlia Nina. Dopo Bellissime e Chiara Ferragni: Unposted, il
suo Maledetta primavera, un film sul desiderio che trascina dall’infanzia all’adolescenza,
dal suo libro YA Sirley (Fandango) è in concorso all’Ortigia Film Festival dall’11 luglio. Ma
è già pronto il nuovo Time Is Up, altra storia d’amore adolescenziale che probabilmente
avrà un sequel.

Elisa Amoruso. Foto di Stefano Compagnucci.
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ORTIGIA – Morgan show all’Ortigia Film festival. É la sua serata. Introdotto da Steve Della Casa,
l’artista fagocita il palco prima ancora di salirci sopra. Chioma al vento, il ciuffo ribelle color fucsia,
ruba la scena come solo lui sa fare.
Quali sono i registi cult del signor Castoldi, in arte Morgan?
“Innanzitutto Il regista è come San Giuseppe: è un falegname spesso urlante che dà ordini e fa
quasi paura a vederlo all’azione sul set! Quando si fa musica è una roba più morbida, questo
perché il cinema è molto complicato e ci vogliono un sacco di persone e soldi e occorrono pure
finanziamenti statali. Per far musica basta una persona anche in solitaria. Dietro un film c’è un
sacco di lavoro”.
Le cose più belle che ha fatto Marco Castoldi fin qui?
“Le musiche per il cinema. Io penso che più è bella la musica meno la gente la deve percepire
perché serve per far entrare nella storia, il tema musicale deve sottolineare la trama. Se dici bella
la musica vuol dire che è scollata dal film perché si nota troppo. Nel cinema le cose strane
funzionano”.

A parte il ruolo di direttore artistico onorario del Festival, cosa farà Morgan?
“Farò un omaggio all’amico Franco Battiato domenica sera”.
A proposito: nel film Perduto Amor (che lei mette in cima alla lista dei preferiti) c’è lo stesso
Morgan diretto da Battiato. Qualche aneddoto sul set?
“Abbiamo recitato a braccio le nostre scene, improvvisando lì per lì. Cosa che piacque molto al
maestro. Ad esempio, De Gregori dice “le tossine del benessere” anziché del malessere nella sua
battuta e la cosa piacque molto a Battiato che ha sempre criticato il cinema. Ci diceva: “Dai ragazzi
c’è un thriller” e tutti a casa sua e poi dopo appena 5 minuti se ne usciva con un lapidario “fa
cagare!” e spegneva la tv. A meno che non lo costringevano a vedere il film sino alla fine prima di
giudicare. In quel caso lui magari si convinceva che in effetti era anche bello!” (Morgan, in stato di
grazia, fa l’imitazione di Battiato con la voce -ndr- e il pubblico applaude).
Un altro film di Morgan?
“L’Angelo sterminatore di Buñuel e Godard i due più grandi registi. Nel film che va al di là del
cinema e della letteratura c’è un’idea. Quando si fa arte in qualsiasi declinazione ci vuole l’idea: un
lampo che è un’esplosione e l’Angelo sterminatore è l’idea dell’idea e poi chiunque poteva
realizzarlo: non è un fatto di forma di stile, non c’entra il montaggio. L’idea è l’impossibilità di non
uscire fuori da un posto o da una situazione. Non si sa perché certa gente non riesce ad uscire: è
una metafora della vita! Pensiamo alle relazioni che entrano in un loop. Come si fa a uscire?
Bisogna rivivere il trauma, la coazione a ripetere e capito il meccanismo allora si esce come
nell’Angelo sterminatore. Avevo 16 anni quando l’ho visto per la prima volta…”.
Quando un film è bello?
“Quando ti resta dentro negli anni. Per esempio il Totò surreale di “Che cosa sono le nuvole” di
Pasolini (episodio contenuto in Capriccio all’Italiana). La star è Modugno che canta la canzone il cui
testo è di Pasolini “tutto il mio folle amore lo soffia il cielo”, mentre le marionette di Totò e
Ninetto Davoli vengono buttate in discarica, perché obsolete come gli uomini di ieri, fuori moda,
fuori tempo…e Ninetto chiede “cosa sono quelle?” “Le nuvole, straziante, meravigliosa bellezza del
creato”, risponde Totò mentre Mimmo canta la canzone pop-romantica dove il testo, scritto da
Pier Paolo Pasolini, viene prima della musica che Modugno magistralmente adatta al complesso
testo”.
Totò come Morgan?
“Quanta fatica faccio io ad esistere, come Totò in quella discarica. Oggi non mi chiama Muccino
per fare quello che Pasolini ha fatto con Totò e gli altri grandi attori divenuti obsoleti nel nuovo
cinema: oggi non sarebbe più possibile nonostante l’aumento delle tecnologie oggi è tutto più
nascosto”.

Morgan e i media.
“I mass media non ci danno la realtà: i pensatori sono emarginati dal potere economico”.
A proposito dei comici di oggi, che idea ha di loro?
“Nei film di Checco Zalone lui si scrive le canzoni: il livello è sempre più basso e la cultura sempre
più messa da parte dal mondo della finanza, dal potere economico”.
La sua esperienza da Giudice di un talent show?
“Quando lavoravo per X Factor mi dicevano di non fare e di non dire certe cose, mentre io facevo
forzando quel che volevo e avevo successo: questo vuol dire che il pubblico non è scemo. Sa
riconoscere il bello e l’originale, la sostanza quando c’è!”.
ORIETTA CICCHINELLI

https://metronews.it/2021/07/16/ortigia-il-cinema-secondo-morgan/
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Tocca a Morgan il graditissimo compito di chiudere la tredicesima edizione dell’Ortigia Film Festival. Proprio lui
il Presidente Onorario di questa stagione. Saranno le ultime due serate nelle quali l’ex frontman dei Bluvertigo si
cimenterà nel cinema e nella musica.
Questa sera con l’ incontro “Il cinema secondo Morgan” l’artista, dialogando con Steve Della Casa, racconterà il
suo rapporto con la settima arte e farà conoscere al pubblico i film e i registi che hanno lasciato un segno
indelebile nella sua vita.
Minimo comun denominatore dei film da lui scelti è la forte componente visiva e visionaria. Morgan, farà un
lungo excursus che prevede la visione di alcune clip scelte da: Strade perdute di David Lynch (1997), Che cosa
sono le nuvole?, di Pier Paolo Pasolini (1967), L’angelo sterminatore di Luis Buñuel (1962), Inseparabili di

David Cronenberg (1998) e ancora Toby Dammit, episodio diretto da Federico Fellini tratto dal film collettivo Tre
passi nel delirio(1968), Repulsion (1965) di Roman Polanski. E ancora immagini di Perdutoamor (2003) di Franco
Battiato con il dialogo tra Morgan e De Gregori tra gli interpreti del film.
E proprio con Battiato si chiuderà il festival, domani sera. È infatti già sold out il Concerto piano e Voce con il
quale Castoldi renderà omaggio al maestro sicilano.

Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser Film, SIAE. Sponsor Audi ST
Sergio Tumino. Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.

Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la
direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.

https://metronews.it/2021/07/16/ad-ortigia-e-morgan-show/
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La giuria presieduta da Anna Galiena, e composta da Massimiliano Bruno e Filippo
Nigro, ha annunciato i vincitori della 13esima edizione di Ortigia Film Festival.
Miglior film è «Il mio corpo vi seppellirà» di Giovanni La Pàrola.
Miglior interprete è Antonio Folletto, per "L'amore non si sa».
Il premio Siae miglior sceneggiatura Off 13 va a «Maledetta Primavera» di Elisa
Amoruso.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi, presieduta da David Coco, ha
premiato «Il Branco» di Antonio Corsini.
Il premio Rai Cinema Channel Off 13 va al corto «più web» tra quelli selezionati,
assegnato a «On My Way» di Bertrand Basset.
Il premio Sebastiano Gesù al vincitore del concorso internazionale documentari è stato
attribuito dalla giuria presieduta da Letizia Caudullo a «Io resto», di Michele Aiello.
Una menzione speciale è stata attribuita al documentario «The Life We Know» di
Cláudia Ribeiro. Il premio
Interprete dell’anno Veramente Indipendente è assegnato dal portale
Cinemaitaliano.info a Silvia D’Amico. A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono
andati i premi speciali Ortigia Film Festival/Audi. Assegnati anche i premi del pubblico.
Per i lungometraggi va a «Maschile Singolare» di Alessandro Guida e Matteo Pilati; per
la sezione documentari a «Disco Ruin» di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto; per i
cortometraggi a «Just Like Water» di Manos Triantafillakis.
© Riproduzione riservata
https://siracusa.gds.it/video/cultura/2021/07/18/il-mio-corpo-vi-seppellira-si-aggiudica-lortigia-filmfestival-i-vincitori-della-13esima-edizione-ca892d6c-6031-4c28-9331fd31c08d4bcd/?utm_source=immediafeed&utm_medium=feed&utm_campaign=hp_siracusa
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FILM Entra nel vivo la XIII edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della
città di Siracusa, fondato da Lisa Romano e diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Presidente
onorario del festival Marco Castoldi in arte Morgan. La giuria del Concorso Lungometraggi Opere
prime e seconde italiane è presieduta dall’attriceAnna Galiena. Con lei in giuria il regista
Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro.
Oggi i lungometraggi in concorso sono: dopo “Maschile Singolare”, che ha aperto la kermesse,
oggi toca a “EST - Dittatura last minute” di Antonio Pisu alla presenza del regista e del produttore
Paolo Rossi Pisu. Nel cast, Lodo Guenzi, Jacopo Costantini e Matteo Gatta. Tratto da una storia
vera il film è un on the road di tre amici 24enni che, nell’ottobre dell’1989, da Cesena partono per
una vacanza nell'Europa dell’Est. Carichi di leggerezza e incoscienza scopriranno un mondo per
loro inaspettato poco prima della caduta del muro di Berlino.
Mercoledì 14 sarà presentato Blackout Love di Francesca Marino che incontrerà il pubblico del
festival. Il film è interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una commedia divertente e
a tratti graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti. Giovedì 15 sarà presentato Il mio
corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola che vede nel cast Giovanni Calcagno, Guido Caprino,
Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, Margareth Madè e Rita Abela. Giovanni La Pàrola e Rita Abela
incontreranno il pubblico di Ortiga. Il film ci porta nel Regno delle due Sicilie all’alba dello sbarco
delle truppe garibaldine.

Venerdì 16 sarà presentato L’amore non si sa, opera prima di Marcello Di Noto, interpretato
da Antonio Folletto, Silvia D’Amico, Diane Fleri, Giovanni D’Addario, Simone Borrelli, Giò Sada. Il
regista sarà presente alla proiezione con Silvia D’Amico e il produttore Jacopo Saraceni. Il film
racconta la storia di Denis, musicista e donnaiolo che lavora e si diverte sulla scia del business
neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. Sempre venerdì 16 chiude il
concorso Maledetta Primavera di Elisa Amoruso che vede nel cast Micaela Ramazzotti, Emma
Fasano, Manon Bresch, Giampaolo Morelli e Federico Ielapi. Il film presentato dalla regista, vede
protagoniste due bambine alle prese con la delicata fase che porta dall’infanzia all’adolescenza.
Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa centrale grazie
all’accordo con l’Istituto di Cultura Ceca. Spicca il tributo a Milos Forman nella sezioneCinema
Doc con il documentario Forman vs Forman di Helena Třeštíková, Jakub Hejna che ripercorre la
vita del famoso regista ceco. Il film ripropone rari filmati d’archivio e ricordi autobiografici narrati dal
figlio del regista, Petr Forman.
Mercoledì 14 luglio l’omaggio al giovane regista ceco Olmo Omerezu, che presenterà al pubblico
di Ortigia il suo Family Film. Affermato nei festival internazionali con l’ultimo lungometraggio Bird
Atlas sarà in concorso al del 55. Karlovy Vary IFF 2021.
Gli altri documentari in concorso: "The Rossellinis" di Alessandro Rossellini, Roberto
Rossellini è stato un genio del cinema e un padre spiccatamente anticonformista. Alessandro,
come primo nipote di un genio, non si sente all’altezza del cognome. Decide così di girare a 55
anni il suo primo film, affrontando con ironia la saga dei Rossellini e obbligando i parenti a
un’impossibile terapia familiare davanti alla macchina da presa.
“Forest hymn for little girls” di Sara Bonaventura il documentario invita a seguire gli exploit, le
lotte e le audaci imprese di alcune bambine al di sotto dei sei anni mentre vanno nel bosco con
uno sguardo intimo su dove giocano i bambini e su cosa fanno quando gli viene data libertà di
movimento nella natura selvaggia.
“Io resto (My place is here)” di Michele Aiello. A marzo 2020 una piccola squadra di telecamere
entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che sta drammaticamente affrontando il primo picco
pandemico di COVID-19. Osserva e mostra l’intimità che si crea tra pazienti e personale medico, al
di là delle inevitabili barriere di isolamento.
The life we know di Claudia Ribeiro segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i
fiumi Douro e Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro giornate a lavorare
instancabilmente la terra per la sussistenza.
“Suole di vento Storie di Goffredo Fofi” di Felice Pesoli protagonista è Goffredo Fofi che
non vuole essere considerato un intellettuale ma che ha passato la vita a fondare riviste, scrivere
libri, recensire film. Il film racconta il suo instancabile lavoro politico e culturale e i suoi incontri con
figure illustri come Elsa Morante, Carmelo Bene, Danilo Dolci, Aldo Capitini, Totò, Luis Bunuel,
Pasolini, Fellini… Persone con cui «è stato bello litigare», ma con cui, in certi casi, è stato
altrettanto bello riconciliarsi. Dal profilo di un intellettuale eretico e di uno straordinario
organizzatore culturale emerge una visione fortemente critica della società italiana, dei suoi
meccanismi di potere, delle ingiustizie che la segnano.
24 i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
Quest’anno inoltre saranno tre le sezioni non competitive. “Cinema Doc” con la proiezione diFellini
- io sono un clown, per la regia di Marco Spagnoli; “Alida” di Mimmo Verdesca; “Forman vs
Forman” di Helena Třeštíková e Jakub Hejna. “Cinema Woman” proporrà Why won’t You cry? di
Cibele Amaral; Snowing di Kristina Nedvědová; Daughter di Daria Kashcheeva. Per la sezione
Cinema e un’altra arte quest’anno si è voluto omaggiare il teatro attraverso una collaborazione con
la Fondazione Inda. Il programma della sezione “Cinema e Teatro” prevede:Carnage di Roman
Polanski omaggio nel decennale dell’uscita nelle sale; Riccardo va all’inferno di Roberta Torre;
Fausto 5.0 di Isidro Ortiz, Alex Olle’ e Carlus Padrissa a vent’anni dalla prima proiezione;
Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena di Manuel Giliberti.
https://metronews.it/21/07/13/ortigia-film-festival-la-kermesse-entra-nel-vivo.html
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FILM A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno andranno i Premi Speciali Ortigia Film
Festival/Audi della 13esima edizione di OFF, il festival internazionale di cinema della città di
Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli.
Audi ST Sergio Tumino è sponsor quest’anno del Festival e premierà il talento di Valeria
Solarino per la capacità di confrontarsi in ruoli di commedia e drammatici sia al cinema che in
teatro.
Un’interprete versatile e dalle grandi doti interpretative che le permettono di
muoversi con disinvoltura e grande capacità tra cinema, teatro e televisione.
Accanto a Valeria Solarino a ricevere il Premio Speciale Ortigia Film Festival/Audi anche
Massimiliano Bruno per la capacità di confrontarsi con successo in ruoli di attore,
sceneggiatore e regista. Un talento il suo che spazia a 360° gradi nell’audiovisivo mettendo a
frutto con successo una innata versatilità.
La premiazione si terrà il 17 luglio nella splendida cornice di Piazza Minerva a Siracusa.
Presidente onorario del festival 2021 sarà Marco Castoldi in arte Morgan. L’attrice e modella
Eleonora Pieroni sarà la madrina della 13esima edizione.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex
Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio eFonte
Aretusa.
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è
obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione
programma. L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni
dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti. Info e calendario
su www.ortigiafilmfestival.it
https://metronews.it/21/07/13/ortigia-film-festival-solarino-e-bruno-premiati-speciali.html
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Siracusa, la Fonte Aretusa riapre
alle visite: il mito e la storia in
un’audioguida

Da sabato 10 luglio ha riaperto alle visite la Fonte Aretusa, monumento simbolo dalla città di
Siracusa. Viaggiatori e cittadini possono tornare a godere un percorso di visita che consente di
ammirarne dall’interno la bellezza, accompagnati dalle emozionanti voci di Isabella Ragonese,
Sergio Grasso e Stefano Starna, che raccontano al pubblico italiano il mito di Alfeo e Aretusa e la
storia del monumento. L’audioguida è disponibile anche in inglese, francese, spagnolo e cinese.
Quella di Aretusa e Alfeo è una storia d’amore, inizialmente non corrisposto, tra una ninfa e un
fiume che inizia nella lontana Grecia e trova qui il suo epilogo, simbolo del legame che esiste tra
Siracusa e la madrepatria dei suoi fondatori. Le acque che scorrono nel sottosuolo di Ortigia da
duemila anni ritornano in superficie nella Fonte Aretusa, dove il mito vuole che si uniscano a
quelle del fiume Alfeo in un abbraccio senza tempo cantato nei secoli da poeti, musicisti e
drammaturghi.

Alla fine della visita, dalla Fonte si gode un tramonto che Cicerone descrisse “tra i più belli al
mondo” e la vista del Porto Grande dove duemila anni fa si svolsero epiche battaglie navali che
videro protagonista la flotta siracusana e dove le acque di Alfeo e Aretusa si disperdono nel mare
in un abbraccio eterno.
Da domenica 11 luglio, nell’ambito della XIII edizione di Ortigia Film Festival e in collaborazione
con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP, una videoinstallazione dal titolo “D’amore e di
Luce” ideata per la Fonte Aretusa dall’artista Mauro Balletti, autore del manifesto di Ortigia
Film Festival 2021, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, che è riuscito a creare alcuni
dei ritratti più iconici di Mina con la quale ha stretto un sodalizio umano e professionale nato agli
inizi degli anni Settanta del secolo scorso e che tutt’ora dura.
La Fonte Aretusa sarà aperta tutti i giorni tranne il martedì: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle 10.00 alle 13.00; sabato e domenica dalle 18.00 alle 21.00. Aperture straordinarie su
prenotazione.

© Riproduzione riservata

https://siracusa.gds.it/foto/cultura/2021/07/11/siracusa-la-fonte-aretusa-riapre-alle-visite-il-mito-e-lastoria-in-unaudioguida-8d588f4c-f174-4dc5-85507cb47868bf74/?utm_source=immediafeed&utm_medium=feed&utm_campaign=hp_siracusa
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Siracusa a tutto cinema, Ortigia
Film Festival al via: Morgan
presidente onorario

Al via da domani la 13esima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema
della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano e diretto da Lisa Romano e Paola Poli.
Presidente onorario del festival Marco Castoldi in arte Morgan. La giuria del Concorso
Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta dall’attrice Anna Galiena.
Con lei in giuria il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro. Per il Concorso
Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà l’attore David Coco insieme al
Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, Antonio
Calbi e all’attrice Sara Baccarini.
A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno andranno i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi
della 13esima edizione di OFF. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la madrina del Festival.

A moderare gli incontri del festival Steve Della Casa e Stefano Amadio. Lunedì 12 luglio inaugura
la sezione dei lungometraggi in concorso Maschile Singolare di Matteo Pilati e Alessandro Guida
alla presenza dei registi e dell’interprete Giancarlo Commare.
Nel cast oltre a Giancarlo Commare, Eduardo Valdarnini, Gianmarco Saurino, Michela Giraud.
© Riproduzione riservata

https://siracusa.gds.it/foto/cultura/2021/07/11/siracusa-a-tutto-cinema-ortigia-film-festival-al-via-morganpresidente-onorario-6ff7bae8-eadd-40fe-bb3a-3a514c008e0f/

16 aprile 2021

"L'oro di famiglia" candidato al
David per i "corti"
di Vassily Sortino

Emanuele Pisano

Il film del regista di Scordia Emanuele Pisano
Dopo Emma Dante, la Sicilia ha un altro candidato al David di Donatello. A oltre
un anno dalla sua uscita, "L'oro di famiglia" del regista di Scordia Emanuele
Pisano ha ottenuto una nomination per il miglior cortometraggio dell’anno.
Lungo 15 minuti, il minifilm racconta di un giovane ladruncolo e di una rapina
andata male. Tra la refurtiva, un oggetto cattura la sua attenzione. Non oro, non
argento e non antichi cimeli, ma qualcosa di molto più prezioso che vale la pena
restituire.

Attraverso le immagini del regista, si capisce che in parte è un lavoro
autobiografico e quanto gli sia pesato essersi allontanato dalla Sicilia ormai 12
anni fa per studiare al Dams. Così emergono, fotogramma dopo fotogramma: il
legame viscerale che attanaglia l'uomo alle proprie origini e al proprio passato in
una nostalgia verso ciò che si è stati e verso la propria famiglia che non ci
abbandona mai. Sullo sfondo, tutta la solitudine dei giovani del mondo di oggi, la
cui unica compagnia è rimasta quello dello smarthphone.
La candidatura ai David di Donatello è una nuova tappa per “L’oro di famiglia”,
che si somma al premio “Rai Cinema Channel” all'Ortigia Film Festival, ad altri
30 premi in festival nazionali ed internazionali e alla selezione della Federazione
italiana cinema d'essai per l'iniziativa "Cortometraggi che passione".

https://palermo.repubblica.it/societa/2021/04/16/news/l_oro_di_famiglia_canddato_al_david_per_i_
corti_-296762463/

EVENTI Tutto pronto per il festival internazionale della città di Siracusa, che si svolgerà
dall’11 al 18 luglio. L’immagine della XIII edizione di Ortigia Film Festival è stata realizzata
da Mauro Balletti, artista visionario che attinge ispirazione da Picasso e Fellini, di cui
ammira la capacità di ricordare il futuro, perché solo così l’artista può sorprenderci.
L’11 luglio la serata di preapertura del Festival con un omaggio a Mauro Balletti. Le
proiezioni del festival e gli eventi collaterali si svolgeranno dal 12 al 18 luglio.
Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, è riuscito a creare alcuni dei
ritratti più iconici di Mina con la quale ha stretto un sodalizio umano e professionale nato
agli inizi degli anni Settanta e che tutt’ora dura. Non ancora ventenne, e animato da una
grande passione per la pittura e per la fotografia, incontrò la sua musa, che lo scelse per
una serie di scatti durante un carosello. Da quel momento in poi presero forma
innumerevoli ritratti, tra copertine e servizi fotografici e Balletti entra di diritto nel mondo
della fotografia. La collaborazione con Mina ha dato vita a rielaborazioni e creazioni di
immagini anche virtuali, che hanno spesso interessato, a livello di critica, le più importanti
riviste internazionali d’arte e d’informazione.
Balletti esordisce nella pittura nel 1978 e nel 1980 inizia a collaborare come
fotografo con alcune riviste di moda e a partire da quel momento si occupa anche di
pubblicità. Dal 1990 inizia la sua attività nel campo dei videoclip musicali e poi in quello
degli spot pubblicitari. I suoi i videoclip di Mina per i cd Neve, Pappa di Latte, Piccolino,
12, Maeba; Louis Armstrong: ”When you wish upon a star” (per la Walt Disney); Anna
Oxa: Mezzo angolo di cielo, Io non so dove, Prendila così; Mario Lavezzi, Enrico
Ruggeri, Matia Bazaar, sono ormai nella storia.

Il suo primo cortometraggio “Fasten seat belts”, con Benedetta Mazzini e Massimo
Popolizio, partecipa alla Mostra Cinematografica di Venezia del 1996. Poi una serie di
mostre personali ne consacrano la fama. Nel dicembre 2016 Sky Arte dedica a Mauro
Balletti un documentario di 60 minuti: “Tra le immagini di Mina. L’Arte di Mauro Balletti”.
Nell’ottobre 2018 “Vogue Italia” dedica un intero numero a Mina e Balletti ne realizza la
cover.
Un artista visionario che a partire dall’opera “L’amore per la luce” (2021), ha
disegnato la locandina della XIII edizione di Ortigia Film Festival, un’immagine che ricorda
le poltrone della sala cinematografica. L’opera, che Balletti ha donato al festival, sarà
esposta per l’intera settimana della kermesse nello spazio di Largo Logoteta. L’immagine
grafica della locandina è stata rielaborata invece da Carmelo Iocolano di Red Tomato.
L’edizione il 2021 di Ortigia Film Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto
delle normative vigenti in materia di Covid–19. Riaffermare il rapporto tra location, festival
e pubblico è un importante segnale di riapartenza.
L’edizione 2020 si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming
registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000
visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Più di 22.000 erano
state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Le location in presenza del Festival saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile
Ex Convento San Francesco, Cortile Ex Liceo Gargallo, Sala Ferruzzo Romano, Area
Marina Protetta del Plemmirio, Fonte Aretusa.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica della
Romano e di Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e il
Patrocinio delComune di Siracusa.
Tutte le info su www.ortigiafilmfestival.it

https://metronews.it/21/06/07/ortigia-film-festival-fa-13-tra-picasso-e-fellini.html

11 luglio 2021

Ortigia Film Festival, domani il via

Tutto pronto per la prima serata di proiezioni della tredicesima edizione di Ortigia Film
Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, con la direzione
artistica di Lisa Romano e Paola Poli.
Domani all’Arena Minerva dalle 20.30, Steve Della Casa e StefanoAmadio faranno gli
onori di casa e presenteranno al pubblico l’artista Mauro Balletti.
Alle 21 inaugura il festival, Maschile Singolare di Matteo Pilati e Alessandro Guida. Al
termine della proiezione Matteo Pilati, Alessandro Guida e l’attore Giancarlo Commare
incontreranno il pubblico del festival.
Alle 23, per la sezione Cinema e Teatro, sarà la volta diCarnage di Roman Polanski a
dieci anni dall’uscita nelle sale. In un misurato appartamento di Brooklyn due coppie
provano a risolvere un problema tra i rispettivi figli innescando un’esilarante carneficina
dialettica.
In Arena Logoteta, alle 21.30, la proiezione di Tra le immagini di Mina – l’arte di Mauro
Balletti, dei registi Gianluigi Attorre e Caterina Mollica. Il documentario narra
l’evoluzione di un sodalizio umano e professionale Tra Mina e Balletti, nato agli inizi
degli anni Settanta e descritto per la prima volta dalla viva voce dello stesso fotografo e
artista. Al termine della proiezione Mauro Balletti incontrerà il pubblico.
A seguire, alle 23.00, per il Concorso internazionaledocumentari, Disco Ruin, di Lisa
Bosi e Francesca Zerbetto. Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono Arena
Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano
Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
https://qds.it/ortigia-film-festival-domani-il-via/

Andato in onda il 23/07/2021 - Dal minuto -8:40 al minuto -4:40

https://www.raiplay.it/video/2021/07/Unomattina-Estate-d5015ece-ade3-415a-bf0ff2b636f1087a.html?fbclid=IwAR3NCgm_EhM9YiY73YORmwZ5AxFU7vEit8mdJwvG7aHVw0rV6Eiay4uvhTk

13 luglio 2021

È cominciata l’11 luglio 2021 la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano
con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Presidente onorario del
festival è il cantante Morgan mentre la madrina della kermesse è l’attrice e
modella Eleonora Pieroni. Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono
l'Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala
Ferruzzo Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.

I lungometraggi in concorso
Sono sei i lungometraggi in concorso. Il primo è “Maschile Singolare” di
Matteo Pilati e Alessandro Guida che racconta la storia di Antonio, costretto a
mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal
marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Poi c'è
“EST – Dittatura last minute” di Antonio Pisu, tratto da una storia vera: Ottobre
1989, Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da Cesena partono per una
vacanza nell’Europa dell’ Est. In gara anche “Blackout Love” di Francesca
Marino, interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una commedia
divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti. “Il mio
corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola invece ci porta nel Regno delle due
Sicilie all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine. Il quinto film in gara è
“L’amore non si sa”, l’opera prima di Marcello Di Noto che narra la storia di
Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia del business
neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. In gara
anche “Maledetta Primavera” di Elisa Amoruso, un film sulla crescita e su
come il desiderio plasmi e trasformi l’infanzia in adolescenza. La giuria del
Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta
dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e l’attore
Filippo Nigro.

Tre sezioni non competitive
Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa
centrale tramite un accordo di partenariato con l’Istituto di Cultura Ceca e un
focus su Olmo Omerezu giovane regista ormai affermato nei festival
internazionali. I lavori di altri autori cechi sono stati inseriti nelle sezioni
collaterali e tra questi spicca il tributo al grande Miloš Forman nella sezione
Cinema Doc. Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: la prima
Cinema Doc con la proiezione di “Fellini – io sono un clown”, per la regia di
Marco Spagnoli in anteprima festival; “Alida” di Mimmo Verdesca; “Forman vs
Forman” di Helena Třeštíková e Jakub Hejna. La seconda Cinema Women
sarà composta da “Why won’t You cry?” di Cibele Amaral; “Snowing” di
Kristina Nedvědová; “Daughter” di Daria Kashcheeva. Per la sezione Cinema
e un’altra arte quest’anno si è voluto omaggiare il teatro attraverso una
collaborazione con la Fondazione Inda. Il programma della sezione Cinema e
Teatro prevede: “Carnage” di Roman Polanski in omaggio al decennale;
“Riccardo va all’inferno” di Roberta Torre; “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Olle
e Carlus Padrissa a vent’anni dalla prima proiezione; “Livermore a Siracusa!
Racconto di una messinscena” di Manuel Giliberti.

Concorso Internazionale Cortometraggi
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria c'è l’attore
Davide Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale
del Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara Baccarini. 24 i
Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.

La collaborazione con il Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC – Centro
Sperimentale di Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del
Concorso Documentari, sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli
allievi del corso di documentario. A suggellare l’importanza della
collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato come di
consuetudine al critico Sebastiano Gesù. Il programma prevede: “Io resto –
My place is here” di Michele Aiello, una piccola squadra di telecamere entra
nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che sta drammaticamente affrontando il
primo picco pandemico di COVID-19. “Disco Ruin” di Lisa Bosi e Francesca
Zerbetto, dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo
delle discoteche. “The Life We know” di Cláudia Ribeiro, Il film segue il ciclo
agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la vita
di due sorelle che passano le loro giornate a lavorare instancabilmente la terra
per la sussistenza. “Suole di vento – Storie di Goffredo Fofi” di Felice Pesoli, Il
film racconta l’instancabile lavoro politico e culturale di Goffredo Fofi.

Gli altri eventi
Alla Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, in collaborazione con
Civita Sicilia e con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP ci sarà
un’installazione di realtà aumentata dal titolo “D’amore e di Luce” dell’artista
Mauro Balletti. Tra gli eventi collaterali, la presentazione dei libri “Racconti
italiani” di François Koltès e di “Pietre d’incanto” di Antonio Calbi. Dalla
collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di
Marettimo, diretto da Gabriella Carlucci, dal 13 al 15 luglio sarà la volta di “We
love the sea” una serie di proiezione sul mare in collaborazione con National
Geographic.
https://tg24.sky.it/palermo/2021/07/13/ortigia-film-festival-2021

21 luglio 2021

Morgan
Intervista durante la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, al cantante Marco
Castoldi, in arte Morgan. Il fondatore e frontman dei Bluvertigo ci racconta dai pregiudizi
nei suoi confronti della major musicali al fenomeno Måneskin, dall’ultima esperienza al
cinema diretto da Carlo Verdone alla possibilità di guardare alla scena musicale fuori
dall'Italia.
Servizio caricato il 21-07-2021 da Ortigia
Realizzato da Paola Medori

https://www.nuovatvnazionale.it/servizio.php?id=195.32
https://www.youtube.com/watch?v=aFZvXmmS2yA

17 luglio 2021

Arriva in sala "Croods 2", il sequel di animazione targato DreamWorks che
racconta le avventure della prima famiglia della storia. Il film vanta un cast di
doppiatori di tutto rispetto tra i quali spiccano Alessandro Gassman, Francesco
Pannofino e Virginia Raffaele e ce lo racconta il nostro Boris Sollazzo. Assieme
a Boris vi parliamo anche di una bella ondata di film horror, che approda sempre
nelle sale. Vi segnaliamo "La notte del giudizio - Per sempre" diretto da
Everardo Gout, con Ana de la Reguera e Tenoch Huerta e "Escape Room 2"
diretto da Adam Robitel, Bragi F. Schut, con Taylor Russell e Logan Miller.
Chiara Pizzimenti ci racconta "Penguin Bloom" diretto da Glendyn Ivin, con
Naomi Watts e Andrew Lincoln.
Il regista e attore Massimiliano Bruno ci racconta il suo "Ritorno al crimine" (che
esce su Sky), sequel del fortunato "Non ci resta che il crimine" che vede tra gli
interpreti (oltre allo stesso Bruno) anche Marco Giallini, Alessandro Gassmann,
Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Carlo Buccirosso, Giulia Bevilacqua e la
grande Loretta Goggi.
Intervista all'attrice Valeria Solarino, premiata al Ortigia Film Festival con il
Premio Speciale Off

https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/la-rosa-purpurea/puntata/massimiliano-bruno-ritornacrimine-valeria-solarino-svela-suoi-progetti-180524-AEugYQX

17 luglio 2021

Dalla home page

SICILIA

Cinema: 'Il mio corpo vi seppellirà' vince Ortigia Festival
Miglior interprete è Antonio Folletto per 'L'amore non si sa'

(ANSA) - PALERMO, 17 LUG - La giuria presieduta da Anna Galiena, e
composta da Massimiliano Bruno e Filippo Nigro, ha annunciato i vincitori della
XIII edizione di Ortigia Film Festival. Miglior Film è "Il mio corpo vi seppellirà" di
Giovanni La Pàrola. Miglior Interprete è Antonio Folletto, per "L'amore non si
sa". Il premio Siae miglior sceneggiatura Off 13 va a "Maledetta Primavera" di

Elisa Amoruso. La giuria della sezione internazionale cortometraggi, presieduta
da David Coco, ha premiato "Il Branco" di Antonio Corsini. Il premio Rai Cinema
Channel Off 13 va al corto "più web" tra quelli selezionati, assegnato a "On My
Way" di Bertrand Basset. Il premio Sebastiano Gesù al vincitore del concorso
internazionale documentari è stato attribuito dalla giuria presieduta da Letizia
Caudullo a "Io resto", di Michele Aiello. Una menzione speciale è stata attribuita
al documentario "The Life We Know" di Cláudia Ribeiro. Il premio Interprete
dell'anno Veramente Indipendente è assegnato dal portale Cinemaitaliano.info a
Silvia D'Amico. A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono andati i premi
speciali Ortigia Film Festival/Audi.
Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi va a "Maschile
Singolare" di Alessandro Guida e Matteo Pilati; per la sezione documentari a
"Disco Ruin" di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto; per i cortometraggi a "Just Like
Water" di Manos Triantafillakis. (ANSA).
https://www.ansa.it/amp/sicilia/notizie/2021/07/17/cinema-il-mio-corpo-vi-seppellira-vince-ortigiafestival_a71eb00b-88af-488a-bde1-520cb0f9e9a8.html

3 febbraio 2021

Dalla home page

Cinema: torna a luglio l'Ortigia film
festival
Pubblicato bando per partecipare a manifestazione

(ANSA) - SIRACUSA, 03 FEB - Ortigia Film Festival, manifestazione internazionale della città
di Siracusa, si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla piattaforma
Filmfreeway.

Tre le sezioni competitive del Festival: il concorso lungometraggi opere prime e seconde
italiane, il concorso documentari e il concorso internazionale cortometraggi. Due le non
competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un'altra arte che sarà annunciata nel
corso dei prossimi mesi.
L'edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19, si è realizzata in forma ibrida con poche
parentesi in streaming registrando oltre 210 mila visite sul sito. Oltre 22 mila erano state le
presenze dell'edizione 2019, prima della pandemia.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in
preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori
fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e
Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, della
Regione Siciliana.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
www.ortigiafilmfestival.it. (ANSA).

https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2021/02/03/cinema-torna-a-luglio-lortigia-film-festival_96207fb3-14574e42-b01e-75ac23eb084c.html

20LUG

Intervista a Morgan, presidente onorario
dell’Ortigia Film Festival
Nella città siciliana, il cantatuore ha tenuto un incontro sul suo rapporto con il cinema e si è esibito
in un concerto omaggio a Franco Battiato
Di Monica Straniero

Marco Castoldi, in arte Morgan, cantautore, polistrumentista, compositore, fondatore e
frontman dei Bluvertigo, è stato ospite dell’Ortigia Film Festival, che si è concluso
domenica 18 luglio. Nel corso di un’intervista, il frontman dei Bluvertigo ha raccontato il
suo rapporto con il cinema: “E’ stato sempre molto attivo ma vorrei fare di più in questo
settore dove la musica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella costruzione del film.

Sull’esperienza con i Bluvertigo, la formazione con la quale – a partire dai primi anni Novanta –
l’autore ha avviato la sua scalata alla notorietà, Morgan ha indicato i Måneskin come nuovo punto
di riferimento sulla scena indie attuale. Infine l’artista ha manifestato il desiderio di rimettersi in
gioco all’estero, in particolare a New York , e di essere lasciato in pace di fare la sua musica senza
essere costretto a difendersi continuamente da accuse e pregiudizi.

https://thespot.news/2021/07/20/intervista-a-morgan-presidente-onorario-dellortigia-film-festival/
https://www.youtube.com/watch?v=A86n1oMcKrU

20 luglio 2021

Giudicate le mie canzoni. La mia musica!
MONICA STRANIERO

Intervista a Marco Castoldi, in arte Morgan, cantautore, polistrumentista, compositore. E'
stato ospite dell'Ortigia Film Festival, che si è concluso domenica 18 luglio. "Voglio andare
a Los Angeles a fare il session man. Mi basta una chitarra e un pianoforte. A New York
invece mi proporrei come un cantautore italiano rock nei locali jazz senza che la gente
sappia chi sono".
Nel corso di un'intervista, il frontman dei Bluvertigo ha raccontato il suo rapporto con il
cinema: "E' stato sempre molto attivo ma vorrei fare di più in questo settore dove la musica ha
sempre avuto un ruolo fondamentale nella costruzione del film. Un contributo che non si esaurisce
solo nella composizione della colonna.Io penso che più è bella la musica meno la gente la deve
percepire perché serve per far entrare nella storia, il tema musicale deve sottolineare la trama”.

Tra i registi che lo hanno
ispirato, Morgan ha citato Luis
Buñuel e Godard. "Il primo con
l'esplosivo l'Angelo
Sterminatore si è dimostrato il
più bravo ad inserire i sogni nei
film".
Parlando delle polemiche che
spesso lo vedono coinvolto,
Morgan ha detto di essere
stanco dei pregiudizi nei suoi
confronti: "Si dovrebbero
giudicare le mie canzoni, la mia
musica. Non ho ancra compreso
perchè il mondo della musica mi
volta le spalle. I discografici non
vogliono pubblicarmi dischi, i
colleghi si rifiutano di scrivere
canzoni con me nonostante sia
capace di suonare gli sturmenti
meglio di chiunque altro".
Alla domanda sull'eventualità
di guardare alla scena musicale
fuori dall'Italia, in particolare
agli Stati Uniti, l'autore ha commentato che è un'idea che accarezza da anni. "Sono pronto a
rimettermi in gioco in qualsiasi momento. Io non sono di quelli che dicono la mia fama mi precede.
Voglio andare a Los Angeles a fare il session man. Mi basta una chitarra e un pianoforte. A New
York invece mi proporrei come un cantautore italiano rock nei locali jazz senza che la gente sappia
chi sono".
Infine a chi lo accusa di essere autoreferenziale, Morgan risponde di essere ormai annoiato
di se stesso: "Vorrei parlare di altro e invece spreco il mio tempo a diferendermi da continue
critiche e accuse, alcune anche perseguibili sul piano penale. Ho ben tre procedimenti aperti e
trovo assurdo questo accanimento giornalistco e giudiziario nei miei confronti. Voglio essere
lasciato in pace e suonare la mia musica per il mio pubblico".

http://www.iitaly.org/magazine/focus-in-italiano/arte-e-cultura/article/giudicate-le-mie-canzoni-la-miamusica

16 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Marco Spagnoli
Intervista con il regista del documentario "Fellini - io sono un clown" e con il produttore
Federico Scardamaglia. In Concorso doc internazionali all'OFF XIII - VIDEO

Marco Spagnoli, regista di "Fellini - Io sono un Clown"

Servizio di Rocco Giurato

https://www.cinemaitaliano.info/news/63450/ortigia-film-festival-xiii-marco-spagnoli.html
https://youtu.be/-lcgZ1A0nyg

16 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Sabato 17
Luglio la premiazione dei vincitori
Ultima serata di proiezioni e premiazioni dei film vincitori
della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival. La
cerimonia di premiazione si terrà sabato 17 luglio alle ore
21:00 all’Arena Minerva.
Saranno assegnati anche i Premi Speciali Ortigia Film
Festival/Audi a Valeria Solarino e a Massimiliano Bruno.
Chiude la sezione Cinema e Teatro, la proiezione speciale
di “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Ollè e Carlus Padrissa
in occasione del 20° anniversario dall’uscita. Una rilettura
del Faust di Goethe in chiave sperimentale giocata sul
rapporto tra ragione e istinto.
A presentare il film al pubblico Carlus Padrissa regista
catalano audace e visionario fondatore e direttore artistico
della Fura dels Baus.
Per la sezione Cinema Women, “Snowing” in anteprima nazionale, della regista ceca Kristina Nedvědová. Tereza e sua
sorella Petra partecipano al secondo matrimonio del padre. Tereza è accompagnata da František, il suo ex fidanzato, ma
non hanno detto a nessuno di essersi lasciati. Dopo il matrimonio, tutti e tre vanno a visitare la madre della sorella Ester,
che vive con la nonna dopo il divorzio. Uno spaccato familiare in cui tutti oscillano tra le proprie aspettative e le proprie
illusioni.
Per la sezione Cinema Doc, Alida di Mimmo Verdesca. La storia della leggendaria Alida Valli attraverso le parole inedite
delle sue lettere e dei suoi diari.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser Film e SIAE. Sponsor Audi ST Sergio
Tumino. Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.
Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione
artistica di Lisa Romano e Paola Poli, ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto
Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.

https://www.cinemaitaliano.info/news/63461/ortigia-film-festival-xiii-sabato-17-luglio.html

17 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - I vincitori
Miglior film "Il Mio Corpo vi Seppellirà" Il Premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente
assegnato dal portale Cinemaitaliano.info a Silvia D'Amico.
Sono stati annunciati i vincitori della XIII edizione di Ortigia Film Festival. La giuria del
concorso presieduta da Anna Galiena e composta da Massimiliano Bruno e Filippo
Nigro, ha attribuito il Premio di Miglior Film a “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni
La Pàrola “Per il coraggio di aver affrontato un soggetto di cui solo ora si comincia a
parlare e il coraggio di non aver trattato questo tema come un saggio storico, ma di
averne fatto spettacolo. Di aver saputo fare un film di genere, si potrebbe dire western,
ma neanche. Perché il regista e co-sceneggiatore ha creato uno stile che appartiene al
luogo e alla gente di cui ci parla. E ancora il coraggio di farci vedere - direi toccare con
mano - la violenza e il sopruso. Il terrore, dolore, terra, sangue degli oppressi. Ma anche
il grottesco e il ridicolo di una classe nobiliare che non vuole vedere che - per dirla con
il premio Nobel Bob Dylan, “The times they are a’ changing”: i tempi stanno cambiando”.
Il Premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Antonio Folletto, per
"L’Amore non si sa". Nel film “Folletto cammina in bilico tra inconscio e realtà in un
paradosso di omertà e cultura stagnante che lui sa sradicare frantumando i clichè”.
Il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF 13 va a "Maledetta Primavera" di Elisa
Amoruso “per la misura, la passione e la rotondità del racconto che hanno esaltato la
carica emotiva dei personaggi rendendoli assolutamente aderenti alla realtà. Potente il
personaggio di Sirley icona calzante di un nuovo modo di essere”.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da David Coco e composta da Antonio Calbi e Sara
Baccarini ha assegnato il premio Miglior Corto a "Il Branco" di Antonio Corsini perchè il regista “con macchina a spalla
e un insolito formato 4:3 ci accompagnano dentro un disagio che altro non è che una ricerca d’identità. Con un linguaggio
crudo, essenziale, avvalorato da ottime prove attoriali. Il Branco riesce a raccontare lo smarrimento di una generazione
sempre più sola e spesso ignorata. L’accettazione da parte del branco contorna e costringe allo stesso tempo. Il Branco è
il rischio che si corre”.
"Il Branco" di Antonio Corsini vince anche il Premio Laser Film OFF 13 che consiste in un pacchetto di post produzione
video per un totale di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser Film di Roma.
Il Premio Rai Cinema Channel OFF 13, al corto “più web” tra quelli selezionati, vuole premiare l’efficacia di un racconto
che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte
di Rai Cinema che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner, del valore di 3.000 euro. Il
Premio va a "On My Way" di Bertrand Basset perchè nel cortometraggio, “con un tocco delicato di humor e con estrema
delicatezza, il regista racconta la fragilità e la solitudine dell'animo umano. Una storia personale e universale che non può
lasciarci indifferenti”.
Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale Documentari è stato attribuito a "Io resto" di Michele
Aiello. Per la giuria presieduta da Letizia Caudullo e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia:
“per l'equilibrio e la delicatezza dello sguardo nel raccontare un dramma nella sua deflagrazione, e per il valore di una
testimonianza che in futuro potrà essere interrogata per comprendere questo delicato momento storico, ravvivando così
l'importanza fondamentale del cinema del reale, come strumento per affrontare le questioni del nostro tempo”.
Una menzione speciale è stata attribuita al documentario "The Life We Know" di Cláudia Ribeiro “per la capacità di
restituire l'esperienza di due vite nella loro pienezza, adottandone il tempo lento e prezioso. Scelta che si sposa anche con
l'uso elegante dell'immagine che permette allo spettatore di godere della bellezza di quei luoghi e di riflettere su un tempo
da ritrovare”.
Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente assegnato dal portale Cinemaitaliano.info va a Silvia D’Amico per
la sua disponibilità nei confronti dei registi debuttanti e nei confronti di ruoli interessanti ma spesso complicati che riesce
ad esaltare al meglio come nel caso della Marian in "L'Amore non si sa" di Marcello Di Noto.
A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono andati i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi.
Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico Miglior Film Off13 va a "Maschile
Singolare" di Alessandro Guida e Matteo Pilati. Per la sezione documentari il Premio del Pubblico Miglior
Documentario OFF13 va a "Disco Ruin" di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Per la sezione cortometraggi il Premio del
Pubblico Miglior Cortometraggio OFF13 va a "Just Like Water" di Manos Triantafillakis.
Per il tredicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, premierà il film
vincitore del concorso con il premio Ficupala al miglior film, al miglior interprete e alla migliore sceneggiatura donando un
oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival.

https://www.cinemaitaliano.info/news/63479/ortigia-film-festival-xiii-i-vincitori.html

19 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Due premi per "L'amore non si sa"
Annunciati i Vincitori della XIII Edizione di Ortigia Film Festival: due importanti
premi per “L’Amore non si sa” di Marcello di Noto. Il film è stato prodotto da
Ideacinema e Scirocco Cinematografica in collaborazione con Rai Cinema e
distribuito da Antonio Carloni e Artex Film.
Il Premio miglior interprete va ad Antonio Folletto per “L’amore non si sa”, mentre
a Silvia D'Amico il Premio interprete dell’anno veramente indipendente assegnato
dal portale CinemaItaliano.info per il film “L’amore non si sa".
Il film uscirà in sala il 19 agosto.

https://www.cinemaitaliano.info/news/63513/ortigia-film-festival-xiii-due-premi-per.html

19 luglio 2021

Il western all'italiana, Il mio corpo vi seppellirà

Il mio corpo vi seppellirà è un nuovo western italiano ambientato nel Regno delle Due
Sicilie intorno al 1860
Cinemaundici di Olivia e Luigi Musini e Ascent di Matteo Rovere e Andrea Paris realizzano
il primo western italiano. Con protagoniste Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, Rita Abela
e Margareth Madè, Il mio Corpo vi seppelirà, diretto da Giovanni La Pàrola, sceneggiato
insieme ad Alessia Lepore, è disponibile dal 12 Marzo sulle piattaforme online.

La storia è ambientata nel 1860, nel Regno delle Due Sicilie, all’alba dello sbarco delle
truppe garibaldine, in una terra ancora senza legge. Quattro bandite chiamate le “Drude”
sono alla ricerca della loro personale vendetta. La regia di Giovanni La Pàrola riporta
l'interesse per un periodo storico dimenticato e da riscoprire. In concorso all'Ortigia Film
Festival, in programma dall'11 al 18 luglio 2021, Il mio corpo vi seppellirà riprende una
grande tradizione di un genere che da anni in Italia era sparito, il western in salsa tutta
italiana.
Racconta il regista: Il film è un titolo ma anche l’urlo di battaglia di R, una donna
apparentemente senza identità che viene salvata tra le macerie di un incendio e che
progressivamente trasforma in “vendetta” la ricerca del suo passato tragico. La sua piccola
odissea alla ricerca della propria identità potrebbe essere una metafora della condizione
difficile e caotica del meridione all’alba dell’Unità d’Italia".
Il film, interamente girato in dialetto siciliano ricorda che la situazione del Sud Italia non
era molto diversa da quella del Far West, spietata in particolare con donne e bambini. Le
truppe della nuova Italia Unita arrivano in Sicilia nei panni di colonello sabaudo che
impone la legge durissima del nuovo re, chi non si vuole adeguare muore, pochi scappano,
molti si vendono.
"Ho riscritto la vera storia dell'Unità d'Italia - spiega il regista - dove i siciliani sono passati
da un regime feudale a un regno unito che ha depredato le loro terre e molti di loro furono
deportati. Il Sud Italia divenne una terra di conquista e il suo popolo quasi ridotto in
schiavitù".
Il film vuole così contribuire a sfatare il mito di una felice Unità d'Italia, senza vincitori nè
vinti. I vinti in realtà ci sono stati: ce lo ricordano ogni giorno le cronache che parlano di
un Sud arretrato sotto ogni punto di vista. "Ma è anche una storia di ribellione femminile
che fa emergere la forza della solidarietà tra donne in un periodo storico molto
travagliato".
Le brigantesse, interpretate da Margareth Madè, Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, sono
donne che con ordinaria violenza sono state disprezzate, mutilate, vendute, manipolate,
ingannate e violentate dagli uomini (come tutte le altre del resto), cerca di difendere le
proprie terre dal depredamento dell’esercito piemontese.
Le splendide location del film sono pugliesi fanno da sfondo ad un revenge movie tutto al
femminile. Un film originale che cerca riferimenti al cinema di genere italiano anni ‘60 e
‘70, da Sergio Leone e Corbucci fino a Lucio Fulci , con il character design dei personaggi,
panoramiche a schiaffo, rallentatore, carrelli vertiginosi, dolly, inquadrature con zoom
accentuato sui particolati, e riprende idee filtrate da Quentin Tarantino.
Il mio corpo vi seppelirà porta in scena con ironia pungente lq storia di un popolo – che in
molti sembrano aver dimenticato, visto quanto la materia è trascurata nei programmi
scolastici – ci insegna molto sui contemporanei.
http://iitaly.org/magazine/focus-in-italiano/arte-e-cultura/article/il-western-allitaliana-il-mio-corpo-viseppellira

19 luglio 2021

All'Ortigia Film Festival: no all'omertà
MONICA STRANIERO

Il film di Marcello Di Noto apre alla speranza di smuovere le coscienze per combattere la
mafia.
Presentato in concorso all'Ortigia Film Festival, dopo il passaggio alla Festa del cinema di
Roma 2020, nella sezione preapertura e da giovedì 19 agosto nelle sale, l'opera prima del
regista siciliano è ambientato in una non ben definita area del litorale campano (ma il film
è stato girato tra Bari e Polignano a Mare nell’estate 2019 ). Racconta la storia di Denis,
musicista talentuoso e adorabile donnaiolo, che si diverte a traino del business
neomelodico, facendosi meno domande possibili sulla propria vita, su quella degli altri, sul
presente e sul futuro.

Cliccare per vedere il trailer

Denis ha sempre sulle labbra quello strano sorriso di uno a cui hanno raccontato una
barzelletta, ma non crede di averla capita. E sarebbe continuato tutto così se una notte, per
caso, non si fosse trovato a bordo dell’auto contro la quale viene aperto il fuoco per un
regolamento di conti. Lui ne esce illeso – vedendo in faccia l’assassino, un killer solitario –
ma ammazzano davanti ai suoi occhi Nina, animatrice di feste per bambini e sua unica
vera amica. Nina era “nel posto sbagliato al momento sbagliato”, come le centinaia di
vittime innocenti delle mafie. Denis vorrebbe denunciare ma metterebbe a rischio la sua
vita e quella di Marian, la fidanzata di Nina.
Attraverso la storia di un musicista e donnaiolo, Di Noto racconta l’impatto che l’illegalità,
l’omertà e la rassegnazione, hanno sulla coscienza delle persone. Denis non può fare a
meno di accorgersi che il futuro non esiste, almeno quando cammini nel bagnasciuga delle
logiche malavitose. "E' costretto a fare qualcosa e decide di farlo ben sapendo che non ha
gli sturmenti per uscire da una situazione che è certo lo metterà in serio pericolo" racconta ancora il regista - e l'incontro con Marian e il suo amore per lei lo porteranno a
compiere una scelta estrema".
Il regista mette in scena un teatro di omertà fatto di canzonette neomelodiche scritte sulle
musiche di Michele Braga, che nascondono una presunta spensieratezza e superficialità del
protagonista usate come corazza per sopravvivere in un tempo che non sembra il suo. La
lenta presa di coscienza di un sistema corrotto che poggia sull'indifferenza della gente si
accompagna ad una narrazione leggera che non calca mai la mano sul dramma anche
quando punta il dito contro i colpevoli.
http://iitaly.org/magazine/focus-in-italiano/arte-e-cultura/article/allortigia-film-festival-no-allomerta

18 luglio 2021

Ortigia Film Festival: tutti i vincitori
della XIII edizione
Premiato come Miglior Film “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola
Di Claudia Giampaolo

Sono stati annunciati i vincitori della XIII edizione di Ortigia Film Festival. La giuria
del concorso presieduta da Anna Galiena e composta da Massimiliano
Bruno e Filippo Nigro, ha attribuito il Premio di Miglior Film a “Il mio corpo vi
seppellirà” di Giovanni La Pàrola con la seguente motivazione:
“Per il coraggio di aver affrontato un soggetto di cui solo ora si comincia a parlare e il
coraggio di non aver trattato questo tema come un saggio storico, ma di averne fatto
spettacolo. Di aver saputo fare un film di genere, si potrebbe dire western, ma neanche.
Perché il regista eco-sceneggiatore ha creato uno stile che appartiene al luogo e alla gente
di cui ci parla. E ancora il coraggio di farci vedere – direi toccare con mano – la violenza e
il sopruso. Il terrore, dolore, terra, sangue degli oppressi. Ma anche il grottesco e il
ridicolo di una classe nobiliare che non vuole vedere che – per dirla con il premio Nobel
Bob Dylan, “The times they are a’ changing”: i tempi stanno cambiando”.
Il Premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Antonio Folletto,
per l’Amore non si sa. Nel film “Folletto cammina in bilico tra inconscio e realtà in un
paradosso di omertà e cultura stagnante che lui sa sradicare frantumando i clichè”.

Il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF 13 va a Maledetta Primavera di Elisa
Amoruso “per la misura, la passione e la rotondità del racconto che hanno esaltato la
carica emotiva dei personaggi rendendoli assolutamente aderenti alla realtà. Potente il
personaggio di Sirley icona calzante di un nuovo modo di essere”.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da David Coco e
composta da Antonio Calbi e Sara Baccarini ha assegnato il premio Miglior Corto a Il
Branco di Antonio Corsini perchè il regista “con macchina a spalla e un insolito formato
4:3 ci accompagnano dentro un disagio che altro non è che una ricerca d’identità. Con un
linguaggio crudo, essenziale, avvalorato da ottime prove attoriali. Il Branco riesce a
raccontare lo smarrimento di una generazione sempre più sola e spesso ignorata.
L’accettazione da parte del branco contorna e costringe allo stesso tempo. Il Branco è il
rischio che si corre”.
Il Branco di Antonio Corsini vince anche il Premio Laser Film OFF 13 che consiste in
un pacchetto di post produzione video per un totale di 8 ore di color correction presso i
laboratori Laser Film di Roma.
Il Premio Rai Cinema Channel OFF 13, al corto “più web” tra quelli selezionati, vuole
premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il
premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema che
godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner, del valore di 3.000
euro. Il Premio va a On My Way di Bertrand Basset perchè nel cortometraggio, “con un
tocco delicato di humor e con estrema delicatezza, il regista racconta la fragilità e la
solitudine dell’animo umano. Una storia personale e universale che non può lasciarci
indifferenti”.

Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale Documentari è
stato attribuito a Io resto di Michele Aiello. Per la giuria presieduta da Letizia
Caudullo e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia: “per
l’equilibrio e la delicatezza dello sguardo nel raccontare un dramma nella sua
deflagrazione, e per il valore di una testimonianza che in futuro potrà essere interrogata
per comprendere questo delicato momento storico, ravvivando così l’importanza
fondamentale del cinema del reale, come strumento per affrontare le questioni del nostro
tempo”.
Una menzione speciale è stata attribuita al documentario The Life We
Know di Cláudia Ribeiro “per la capacità di restituire l’esperienza di due vite nella loro
pienezza, adottandone il tempo lento e prezioso. Scelta che si sposa anche con l’uso
elegante dell’immagine che permette allo spettatore di godere della bellezza di quei luoghi
e di riflettere su un tempo da ritrovare”.
Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente assegnato dal
portale Cinemaitaliano.info va a Silvia D’Amico per la sua disponibilità nei confronti dei
registi debuttanti e nei confronti di ruoli interessanti ma spesso complicati che riesce ad
esaltare al meglio come nel caso della Marian in L’Amore non si sa di Marcello Di Noto.
A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono andati i Premi Speciali Ortigia Film
Festival/Audi.
Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico Miglior
Film Off13 va a Maschile Singolare di Alessandro Guida e Matteo Pilati. Per la
sezione documentari il Premio del Pubblico Miglior Documentario OFF13 va a Disco
Ruin di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto.
Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio OFF13 va
a Just Like Water di Manos Triantafillakis.
Per il tredicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie
per cinema, premierà il film vincitore del concorso con il premio Ficupala al miglior film,
al miglior interprete e alla migliore sceneggiatura donando un oggetto di design rivisitato
appositamente per il Festival.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser
Film e SIAE. Sponsor Audi. Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà
News, Cinematographe e Coming Soon.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e Comune di Siracusa.

https://www.ciakmagazine.it/festival/ortigia-film-festival-tutti-i-vincitori-della-xiii-edizione/

16 luglio 2021

NEWS CINEMA

Ortigia Film Festival 2021: questa
sera Morgan parla cinema, mentre il
suo concerto in omaggio a Battiato è
già sold out
Presidente Onorario della tredicesima edizione di Ortigia Film
Festival, Morgan incontra il pubblico stasera per raccontare il suo
rapporto con il cinema, mentre il 18 renderà omaggio a Franco
Battiato con un concerto che è già sold out.

Oggi, venerdì 16 luglio, e domenica 18 luglio, Ortigia Film Festival celebra il talento
di Morgan, al secolo Marco Castoldi, che è Presidente Onorario della tredicesima
edizione del Festival.

Questa sera si svolgerà l'incontro, aperto al pubblico, Il cinema secondo Morgan, nel
quale l'artista parlerà con Steve Della Casa del suo rapporto con il cinema. Durante la
chiacchierata verranno mostrate delle scene dei film preferiti di Morgan: Strade
perdute di David Lynch (1997), Che cosa sono le nuvole?, di Pier Paolo
Pasolini (1967), L'angelo sterminatore di Luis Buñuel (1962), Inseparabili di David
Cronenberg (1998), e ancora Toby Dammit, episodio diretto da Federico Fellini tratto
dal film collettivo Tre passi nel delirio (1968), Repulsion (1965) di Roman Polanski.
Non mancheranno le immagini di Perdutoamor (2003) di Franco Battiato, con il dialogo
tra Morgan e Francesco De Gregori.
Domenica 18 luglio, a chiusura del festival, ci sarà il Concerto Piano e Voce con il
quale Morgan renderà omaggio a Franco Battiato. Lo spettacolo è già sold out.

https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2021-questa-sera-morgan-parla-cinemamentre-il-suo/n126247/

17 luglio 2021

Ortigia Film Festival 2021: Stasera, 17 luglio, la
premiazione e Alida, documentario su Alida Valli
Questa sera, presso l'Arena Minerva di Siracusa, Ortigia Film Festival assegnerà
i premi della tredicesima edizione a lungometraggi, documentari e cortometraggi,
insieme a riconoscimenti speciali. Ci saranno anche le ultime proiezioni.

Stasera, 17 luglio, sarà l'ultima serata di proiezioni di Ortigia Film Festival. La
manifestazione diretta da Lisa Romano e Paola Poli assegnerà i premi della tredicesima
edizione ai lungometraggi, cortometraggi e documentari in concorso. A partire dalle 21.00,
presso l'Arena Minerva, verranno tributati anche i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi
a Valeria Solarino e a Massimiliano Bruno.
Passando ai film che il pubblico di OFF13 potrà vedere, chiuderà la sezione Cinema e
Teatro la proiezione speciale di Fausto 5.0 di Isidro Ortiz, Alex Ollè e Carlus Padrissa.
A presentare una rilettura del "Faust" di Goethe in chiave sperimentale sarà il regista
catalano Carlus Padrissa, conosciuto anche come il fondatore e direttore artistico della
Fura dels Baus.
Per la sezione Cinema Women, verrà proiettato in anteprima nazionale Snowing, della
regista ceca Kristina Nedvedová. Protagoniste della vicenda sono due sorelle di
nome Tereza e Petra che partecipano al secondo matrimonio del padre.
Per la sezione Cinema Doc, sarà presentato Alida di Mimmo Verdesca, che narra la storia
dell'attrice Alida Valli attraverso le parole inedite delle sue lettere e dei suoi diari.
Comingsoon.it è media partner di Ortigia Film Festival 2021.
https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2021-stasera-17-luglio-la-premiazione-ealida/n126279/amp/

18 luglio 2021

Ortigia Film Festival 2021: Il mio corpo vi seppellirà
è il miglior film, Antonio Folletto il miglior attore
Sono stati assegnati i premi della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival. Fra
i vincitori, Il mio corpo vi seppellirà, Antonio Folletto, Maledetta Primavera.

Sono stati annunciati i vincitori della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival.
La giuria del concorso lungometraggi, presieduta da Anna Galiena e formata anche
da Massimiliano Bruno e Filippo Nigro, ha eletto miglior film Il mio corpo vi
seppellirà di Giovanni La Pàrola. Ecco la motivazione: "Per il coraggio di aver affrontato
un soggetto di cui solo ora si comincia a parlare e il coraggio di non aver trattato questo
tema come un saggio storico, ma di averne fatto spettacolo. Di aver saputo fare un film di
genere, si potrebbe dire western, ma neanche. Perché il regista e co-sceneggiatore ha
creato uno stile che appartiene al luogo e alla gente di cui ci parla. E ancora il coraggio di
farci vedere - direi toccare con mano - la violenza e il sopruso. Il terrore, dolore, terra, sangue
degli oppressi. Ma anche il grottesco e il ridicolo di una classe nobiliare che non vuole vedere
che - per dirla con il premio Nobel Bob Dylan, 'The times they are a' changing’: i tempi
stanno cambiando".
Il Premio al Miglior Interprete è andato ad Antonio Folletto per L'Amore non si sa.
Secondo la giuria, l'attore "cammina in bilico tra inconscio e realtà in un paradosso di omertà
e cultura stagnante che lui sa sradicare frantumando i cliché!".

Il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF 13 è stato assegnato a Maledetta
Primavera di Elisa Amoruso "per la misura, la passione e la rotondità del racconto che
hanno esaltato la carica emotiva dei personaggi rendendoli assolutamente aderenti alla
realtà. Potente il personaggio di Sirley icona calzante di un nuovo modo di essere".
La Giuria della sezione internazionale cortometraggi, presieduta da David Coco e composta
da Antonio Calbi e Sara Baccarini, ha tributato il premio Miglior Corto a Il
Branco di Antonio Corsini, che ha vinto anche il Premio Laser Film OFF 13, che consiste
in un pacchetto di post produzione video per un totale di 8 ore di color correction presso i
laboratori Laser Film di Roma.
Il Premio Rai Cinema Channel OFF 13, al corto "più web" tra quelli selezionati, è stato vinto
da On My Way di Bertrand Basset, mentre ad aggiudicarsi il Premio Sebastiano Gesù
nell'ambito del Concorso internazionale Documentari è stato Io resto di Michele Aiello. Per
la giuria presieduta da Letizia Caudullo e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale
Cinema, sede Sicilia, il film meritava il trionfo "per l'equilibrio e la delicatezza dello sguardo
nel raccontare un dramma nella sua deflagrazione, e per il valore di una testimonianza che
in futuro potrà essere interrogata per comprendere questo delicato momento storico,
ravvivando così l'importanza fondamentale del cinema del reale, come strumento per
affrontare le questioni del nostro tempo".
Una menzione speciale è stata attribuita al documentario The Life We Know di Cláudia
Ribeiro, e il premio Interprete dell'anno Veramente Indipendente, assegnato dal portale
Cinemaitaliano.info, è andato a Silvia D'Amico per la sua disponibilità nei confronti dei
registi debuttanti e di ruoli interessanti e complessi. A Valeria Solarino e Massimiliano
Bruno sono stati assegnati i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi.
Sono stati consegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico
Miglior Film OFF13 va a Maschile Singolare di Alessandro Guida e Matteo Pilati. Per la
sezione documentari il Premio del Pubblico Miglior Documentario OFF13 va a Disco
Ruin di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Per la sezione cortometraggi il Premio del
Pubblico Miglior Cortometraggio OFF13 va a Just Like Water di Manos Triantafillakis.
Comingsoon.it è stato media partner di Ortigia Film Festival 2021.

https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2021-il-mio-corpo-vi-seppellira-e-il-migliorfilm/n126283/amp/

18 luglio 2021

Ortigia Film Festival 2021: i vincitori della
13esima edizione
Ecco tutte le pellicole premiate nella tredicesima edizione dell'Ortigia Film Festival.

Ecco tutti i vincitori dell’Ortigia Film Festival 2021, la
manifestazione giunta alla sua tredicesima edizione
Sono stati proclamati i vincitori della tredicesima edizione della manifestazione cinematografica siracusana. A
presiedere la giuria dell’Ortigia Film Festival 2021 c’è Anna Galiena, con componenti Massimiliano Bruno e
Filippo Nigro. Quest’anno il Premio Miglior Film va a Il mio corpo vi seppellirà, diretto da Giovanni La Pàrola.
Di seguito la motivazione:

Per il coraggio di aver affrontato un soggetto di cui solo ora si comincia a parlare e il coraggio di non aver
trattato questo tema come un saggio storico, ma di averne fatto spettacolo. Di aver saputo fare un film di genere,
si potrebbe dire western, ma neanche. Perché il regista e co-sceneggiatore ha creato uno stile che appartiene al
luogo e alla gente di cui ci parla. E ancora il coraggio di farci vedere – direi toccare con mano – la violenza e il
sopruso. Il terrore, dolore, terra, sangue degli oppressi. Ma anche il grottesco e il ridicolo di una classe nobiliare
che non vuole vedere che – per dirla con il premio Nobel Bob Dylan, ‘The times they are a’ changing’: i tempi
stanno cambiando.

Antonio Folletto per l’Amore non si sa, invece, è il Miglior Interprete. Il Premio SIAE per la Miglior
Sceneggiatura è stato assegnato a Maledetta Primavera di Elisa Amoruso. Nella sezione cortometraggi, la giuria
presieduta da David Coco e composta da Antonio Calbi e Sara Baccarini ha premiato Il Branco di Antonio
Corsini, vincitore anche del Premio Laser. Il Premio Rai Cinema Channel è andato invece al cortometraggio On
My Way di Bertrand Basset.
Il Premio Sebastiano Gesù, per il vincitore del Concorso Internazionale Documentari, è stato assegnato a Io
Resto di Michele Aiello, da parte della giuria presieduta da Letizia Caudullo e composta dagli allievi del Centro
Sperimentale Cinema. Menzione speciale per The Life We Know di Claudia Ribeiro. A Silvia D’Amico è stato
assegnato il Premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente, in virtù della sua disponibilità a lavorare per
registi debuttanti e la sua propensione per ruoli spesso complicati. Valeria Solarino e Massimiliano Bruno hanno
vinto i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi.
Il Premio del Pubblico al Miglior Film è andato a Maschile Singolare di Alessandro Guida e Matteo Pilati,
mentre è stato premiato il documentario Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Nella sezione
cortometraggi ha trionfato Just Like Water di Manos Triantafillakis.

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2021-vincitori-13esima-edizione/

11 luglio 2021

NEWS CINEMA

Ortigia Film Festival: al via domani
12 luglio la XIII edizione
Dopo la pre-apertura di oggi, debutta ufficialmente domani 12
luglio 2021 la 13esima edizione di Ortigia Film Festival, festival
internazionale di cinema della città di Siracusa fondato da Lisa
Romano e da lei diretto insieme a Paola Poli. Morgan è il presidente
onorario del festival.
Debutta domani 12 luglio 2021 la 13esima edizione di Ortigia Film Festival, festival
internazionale di cinema della città di Siracusa fondato da Lisa Romano e da lei diretto
insieme a Paola Poli. Presidente onorario del festival è Marco Castoldi, meglio noto
come Morgan. La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde
italiane è presieduta dall’attrice Anna Galiena la quale esprimerà le proprie preferenze
con gli altri giurati Massimiliano Bruno e Filippo Nigro.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria è invece
l’attore David Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del
Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara Baccarini.
A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno andranno i Premi Speciali Ortigia Film
Festival/Audi della 13esima edizione di Ortigia Film Festival, di cui Comingsoon.it è
media partner. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la madrina del Festival. A
moderare gli incontri del festival Steve Della Casa e Stefano Amadio.
La sezione dei lungometraggi in concorso sarà inaugurata da Maschile
Singolare di Matteo Pilati e Alessandro Guida alla presenza dei registi e
dell’interprete Giancarlo Commare. Nel cast oltre a Giancarlo Commare, Eduardo
Valdarnini, Gianmarco Saurino, Michela Giraud. Il film racconta la storia di Antonio,
costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal
marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente.
In apertura, sempre il 12 luglio, sarà presentato Carnage di Roman Polanski con Jodie
Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly.

Il film viene riproposto, a dieci anni dall’uscita nelle sale, per la sezione Cinema e
Teatro. Un impareggiabile dramma da camera che coniuga il piacere della forma al valore
della storia. In un misurato appartamento di Brooklyn due coppie provano a risolvere un
problema nato tra i rispettivi figli innescando un litigio esilarante e furibondo.
Apre il concorso documentari Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Il doc è un
viaggio visionario attraverso l’Italia nel mondo delle discoteche. Ascesa e declino
raccontati dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e afterhours che divorano
il giorno. Sempre in apertura, come evento speciale fuori concorso, Tra le immagini di
Mina - L’arte di Mauro Balletti di Gianluigi Attorre e Caterina Mollica Il documentario
ripercorre la straordinaria collaborazione fra il fotografo Mauro Balletti e la sua musa,
Mina. L'intensa storia dell'uomo che riuscì a creare gli scatti più iconici di un'artista che ha
segnato indelebilmente l'intrattenimento in Italia, per poi sottrarsi agli occhi del grande
pubblico per quasi 40 anni. A presentare il documentario, prodotto per Sky Arte Hd, lo
stesso Mauro Balletti.
Martedì 13 si proseguirà con gli altri lungometraggi in concorso: EST - Dittatura last
minute di Antonio Pisu sarà proiettato in presenza del regista e del produttore Paolo
Rossi Pisu. Nel cast, Lodo Guenzi, Jacopo Costantini e Matteo Gatta. Tratto da una
storia vera il film è un on the road di tre amici 24enni che, nell’ottobre dell’1989, da
Cesena partono per una vacanza nell'Europa dell’Est. Carichi di leggerezza e incoscienza
scopriranno un mondo per loro inaspettato poco prima della caduta del muro di Berlino.
Mercoledì 14 sarà presentato Blackout Love di Francesca Marino che incontrerà il
pubblico del festival. Il film è interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una
commedia divertente e a tratti graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti.
Giovedì 15 sarà presentato Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola che vede
nel cast Giovanni Calcagno, Guido Caprino, Miriam Dalmazio, Antonia Truppo,
Margareth Madè e Rita Abela. Giovanni La Pàrola e Rita Abela incontreranno il
pubblico di Ortigia. Il film ci porta nel Regno delle due Sicilie all’alba dello sbarco delle
truppe garibaldine.
Venerdì 16 sarà presentato L’amore non si sa, opera prima di Marcello Di
Noto, interpretato da Antonio Folletto, Silvia D’Amico, Diane Fleri, Giovanni
D’Addario, Simone Borrelli, Giò Sada. Il regista sarà presente alla proiezione con Silvia
D’Amico e il produttore Jacopo Saraceni. Il film racconta la storia di Denis, musicista e
donnaiolo che lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico gestito dalla
malavita, senza farsi troppe domande.

Sempre venerdì 16 chiude il concorso Maledetta Primavera di Elisa Amoruso che vede
nel cast Micaela Ramazzotti, Emma Fasano, Manon Bresch, Giampaolo
Morelli e Federico Ielapi. Il film presentato dalla regista, vede protagoniste due bambine
alle prese con la delicata fase che porta dall’infanzia all’adolescenza.
Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa centrale grazie
all’accordo con l’Istituto di Cultura Ceca. Spicca il tributo a Milos Forman nella
sezione Cinema Doc con il documentario Forman vs Forman di Helena Třeštíková,
Jakub Hejna che ripercorre la vita del famoso regista ceco. Il film ripropone rari filmati
d’archivio e ricordi autobiografici narrati dal figlio del regista, Petr Forman. Mercoledì 14
luglio l’omaggio al giovane regista ceco Olmo Omerzu, che presenterà al pubblico di
Ortigia il suo Family Film. Affermato nei festival internazionali con l’ultimo
lungometraggio Bird Atlas sarà in concorso al del 55. Karlovy Vary IFF 2021.
Gli altri documentari in concorso al festival sono: The Rossellinis di Alessandro
Rossellini Roberto Rossellini è stato un genio del cinema e un padre spiccatamente
anticonformista. Alessandro, come primo nipote di un genio, non si sente all’altezza del
cognome. Decide così di girare a 55 anni il suo primo film, affrontando con ironia la saga
dei Rossellini e obbligando i parenti a un’impossibile terapia familiare davanti alla
macchina da presa.
Forest hymn for little girls di Sara Bonaventura il documentario invita a seguire gli
exploit, le lotte e le audaci imprese di alcune bambine al di sotto dei sei anni mentre vanno
nel bosco con uno sguardo intimo su dove giocano i bambini e su cosa fanno quando gli
viene data libertà di movimento nella natura selvaggia.
Io resto (My place is here) di Michele Aiello. A marzo 2020 una piccola squadra di
telecamere entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che sta drammaticamente
affrontando il primo picco pandemico di COVID-19. Osserva e mostra l’intimità che si crea
tra pazienti e personale medico, al di là delle inevitabili barriere di isolamento.
The life we know di Claudia Ribeiro segue il ciclo agricolo del remoto entroterra
portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro
giornate a lavorare instancabilmente la terra per la sussistenza.
Suole di vento Storie di Goffredo Fofi di Felice Pesoli protagonista è Goffredo Fofi che
non vuole essere considerato un intellettuale ma che ha passato la vita a fondare riviste,
scrivere libri, recensire film. Il film racconta il suo instancabile lavoro politico e culturale e i
suoi incontri con figure illustri come Elsa Morante, Carmelo Bene, Danilo Dolci, Aldo
Capitini, Totò, Luis Bunuel, Pasolini, Fellini… Persone con cui «è stato bello litigare», ma
con cui, in certi casi, è stato altrettanto bello riconciliarsi.

Dal profilo di un intellettuale eretico e di uno straordinario organizzatore culturale emerge
una visione fortemente critica della società italiana, dei suoi meccanismi di potere, delle
ingiustizie che la segnano.
Saranno 24 i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
Quest’anno inoltre saranno tre le sezioni non competitive. Cinema Doc con la proiezione
di Fellini - io sono un clown, per la regia di Marco Spagnoli; Alida di Mimmo
Verdesca; Forman vs Forman di Helena Třeštíková e Jakub Hejna. Cinema
Woman proporrà Why won’t You cry? di Cibele Amaral; Snowing di Kristina
Nedvědová; Daughter di Daria Kashcheeva. Per la sezione Cinema e un’altra arte
quest’anno si è voluto omaggiare il teatro attraverso una collaborazione con
la Fondazione Inda. Il programma della sezione Cinema e Teatro prevede: Carnage di
Roman Polanski omaggio nel decennale dell’uscita nelle sale; Riccardo va all’inferno di
Roberta Torre; Fausto 5.0 di Isidro Ortiz, Alex Olle’ e Carlus Padrissa a vent’anni dalla
prima proiezione; Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena di Manuel
Giliberti.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei
e Comune di Siracusa.
https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-al-via-domani-12-luglio-la-xiiiedizione/n125971/

14 luglio 2021

Ortigia Film Festival:
L’amore non si sa di
Marcello Di Noto sarà
proiettato in anteprima

L’amore non si sa di Marcello Di Noto sarà
proiettato il 16 Luglio all’interno del palinsesto
del Ortigia Film Festival
L’amore non si sa, l’opera prima di Marcello Di Noto, approda all’Ortigia Film
Festival come parte della selezione “lungometraggi opere prime e seconde
italiane”. In occasione della manifestazione, il film sarà proiettato in
anteprima il prossimo 16 Luglio.
Il cast del pellicola è composta da Silvia D’Amico (The place, Non essere
cattivo), Antonio Folletto (Gomorra: La serie, I bastardi di Pizzofalcone), Diane
Fleri (Mio fratello è figlio unico, Posti in piedi in paradiso) e Astrid Meloni (Un
fidanzato per mia moglie, Luna nera). Il film di Di Noto si propone di utilizzare la
storia di Denis, giovane musicista e donnaiolo, l’impatto che l’illegalità, l’omertà
e la rassegnazione hanno sulla coscienza delle persone.

L’amore non si sa è stato prodotto da Ideacinema e Scirocco
Cinematografica, in collaborazione con Rai Cinema. La sua distribuzione
nelle sale cinematografiche è prevista a partire dal prossimo 19 Agosto.
Di seguito, la sinossi ufficiale del film:
Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia del business
neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. Quando si
trova, suo malgrado, nel mezzo di un regolamento di conti, Denis non può fare a
meno di accorgersi che il futuro non può esistere finché continuerà a camminare
nel bagnasciuga delle logiche omertose. Grazie all’amore per Marian,
travolgente e passionale, Denis troverà la forza di ribellarsi alla cricca di “onesti”
criminali che abitavano abusivamente la sua vita. E lo farà a modo suo: senza
eroismi, tragedie o ripensamenti. Pura forza dell’istinto. Pura forza dell’amore.
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-lamore-non-si-sa-marcello-di-notoanteprima/amp/
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Ortigia Film Festival: il programma completo
del 15 luglio
Domani, durante la kermesse, verranno presentati parecchi titoli

Ortigia Film Festival terminerà il 18 luglio.
Cinematographe.it è media partner dell’evento
L’Ortigia Film Festival, evento cinematografico italiano partito l’11 luglio scorso che si protrarrà fino al 18 dello
stesso mese, è una kermesse che si tiene nella città di Siracusa con la direzione di Paola Poli e Lisa Romano,
anche fondatrice dell’iniziativa. Tramite un comunicato stampa siamo venuti a conoscenza del fitto programma di
domani 15 luglio, ricco di tantissime presentazioni per tutte le sezioni del Festival. Di seguito trovate tutte le
informazioni in merito alla giornata.

Il mio corpo vi seppellirà

Durante il quinto giorno dell’Ortigia Film Festival, per la sezione Lungometraggi in concorso, verrà proiettato Il
mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola. Il film è ambientato durante lo sbarco delle truppe garibaldine e
vede come protagonista una donna che si unisce ad un gruppo di brigantesse. Dopo la proiezione sarà possibile
incontrare sia il regista che Rita Abela, una delle interpreti della realizzazione. Passando invece alla sezione
documentari internazionali, ci sarà la presentazione di The Life We know di Claudia Ribeiro, un’opera che vede
al centro della storia due sorelle, osservatrici incessanti del ciclo agricolo nell’entroterra portoghese, tra il fiume
Douro e Tâmega.

The Life We Know

L’Ortigia Film Festival, inoltre, celebrerà il cinema Ceco con l’introduzione, da parte del regista Olmo Omerzu e
della direttrice del Centro culturale Ceco di Roma Petra Březáčková di Winter Flies, realizzazione del filmmaker incentrata sul valore dell’amicizia e sulla voglia di sperimentare. Per Cinema Doc sarà proiettato Fellini –
Io sono un clown di Marco Spagnoli, una storia che vede come protagonista il noto film-maker che, durante gli
anni ’60 lavorò per un breve periodo per la televisione americana.

Fellini – Io sono un clown

Per la sezione Cinema Women, a seguire, Kathleen was here di Eva Birthustle e Brother and Sister di Coralie
Lavergne. Tra gli eventi collaterali dell’Ortigia Film Festival ci sarà la presentazione del libro Pietre d’incanto –
Cronaca di una stagione e altre visioni di Antonio Calbi edito da VerbaVolant. L’incontro sarà moderato dalla
scrittrice Giusy Norcia, mentre i brani saranno letti dall’attrice Anna Galiena. Infine, per il concorso
internazionale Cortometraggi saranno proiettati Quasi ora di Luigi Pane, Er Collera Moribbus di Matteo De
Laurentis e Katia Franco, Patisserie de Jeunesse di Gianmarco Di Traglia, The imperfect Picture di Coxy Chiara
Rodoni, Le margherite amano il sole di Daniele Ceccarini, Il branco di Antonio Corsini, Solitaire di Edoardo
Natoli, Il custode e il fantasma di Christian Filippi e A girl and a gun di P.E. Joubert.
Vi ricordiamo che noi di Cinematographe.it siamo media partner dell’Ortigia Film Festival insieme
a Cinemaitaliano.info, Cinecittà News e Coming Soon. I partner di questa edizione sono invece Rai Cinema
Channel, Laser Film e SIAE, mentre Audi ST Sergio Tumino è main sponsor. La kermesse ha il sostegno
del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo,
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e Comune di Siracusa.

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-programma-completo-15-luglio/
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Ortigia Film Festival: focus su "Cinema e Teatro”

Come ogni anno, all’Ortigia Film Festival il cinema trova un connubio con un’altra arte, quest’anno il
focus è su "Cinema e Teatro” grazie alla prestigiosa collaborazione con la Fondazione Inda- Istituto
Nazionale Del Dramma Antico. Il programma della sezione non competitiva, prevede la proiezione di
opere cinematografiche che trovano nel teatro la loro fonte di ispirazione.
Mercoledì14 luglio sarà presentato Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena di Manuel
Giliberti in anteprima nazionale. A salutare il pubblico del festival il regista Manuel Gilibertie gli interpreti
Laura Marinoni, Giancarlo Judica Cordiglia e Maria Grazia Solano. Il documentario accompagna lo
spettatore dentro al processo creativo e alle complesse dinamiche della produzione di “Elena” di Euripide
di Davide Livermore per la prima volta rappresentato a Siracusa al Teatro Greco nella stagione 2019.
"Cinema e Teatro” chiude sabato17 luglio, con la proiezione di Fausto 5.0 di Isidro Ortiz,Alex Ollè e
Carlus Padrissa, una rilettura del Faust di Goethe in chiave sperimentale giocata sul rapporto tra ragione
e istinto. A presentare il film al pubblico Carlus Padrissa visionario regista catalano fondatore e direttore
artistico della Fura dels Baus.
All’Ortigia Film Festival la sezione collaterale non competitiva Cinema Women, che pone l’accento sullo
sguardo femminile nel cinema, s’inaugura nel Cortile dell’ex Convento di S. Francesco mercoledì14
luglio, con Why won’t You cry? della regista brasiliana Cibele Amaral in anteprima europea. Si continua
giovedì15 luglio con due cortometraggi in anteprima nazionale, Kathleen Was Here dell’irlandese Eva
Birthistle. Venerdì16 luglio alle 22.30 sarà la volta di Daughter di Daria Kashcheeva, corto d’animazione
ceco, vincitore dell’Oscar 2020. Chiude la sezione Cinema Women sabato17 luglio, in Arena Logoteta
alle 21.00, Snowing della regista ceca Kristina Nedvědová.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/86605/ortigia-film-festival-focus-su-cinema-e-teatro.aspx

13 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Focus su Cinema e Teatro
In programma “Carnage” di Roman Polanski e “Riccardo va all’inferno” di Roberta Torre,
“Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Ollè e Carlus Padrissa e "Livermore a Siracusa! Racconto di
una messinscena" di Manuel Giliberti in anteprima nazionale.
Come ogni anno, anche alla XIII edizione di Ortigia Film
Festival il cinema trova un connubio con un’altra arte,
quest’anno il focus è su "Cinema e Teatro” grazie alla
prestigiosa collaborazione con la Fondazione Inda - Istituto
Nazionale Del Dramma Antico. Il programma della sezione non
competitiva, prevede la proiezione di importanti opere
cinematografiche che trovano nel teatro la loro fonte di
ispirazione.
Dopo le proiezioni di “Carnage” di Roman Polanski e
“Riccardo va all’inferno” di Roberta Torre, mercoledì 14 luglio
sarà presentato "Livermore a Siracusa! Racconto di una
messinscena" di Manuel Giliberti in anteprima nazionale. A
salutare il pubblico del festival il regista Manuel Giliberti e gli interpreti Laura Marinoni, Giancarlo Judica Cordiglia e Maria
Grazia Solano.
Quello di Giliberti è un accurato documentario che offre allo spettatore uno sguardo privilegiato, accompagnandolo dentro
al processo creativo e alle complesse dinamiche della produzione di “Elena” di Euripide di Davide Livermore per la prima
volta rappresentato a Siracusa al Teatro Greco nella stagione 2019. Dalla progettazione delle scene alla scelta dei costumi,
alla composizione delle musiche, in un percorso fatto di interviste, immagini “rubate” dal backstage, momenti delle prove,
retroscena e curiosità legate ad aspetti tecnici e artistici dell’opera.
"Cinema e Teatro” chiude sabato 17 luglio, con la proiezione speciale di “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Ollè e Carlus
Padrissa in occasione del 20° anniversario dall’uscita. Una rilettura del Faust di Goethe in chiave sperimentale giocata sul
rapporto tra ragione e istinto.
A presentare il film al pubblico Carlus Padrissa regista catalano audace e visionario fondatore e direttore artistico della
Fura dels Baus.

https://www.cinemaitaliano.info/news/63401/ortigia-film-festival-xiii-focus-su-cinema.html

13 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Prime proiezioni
per la sezione Cinema Women
Torna alla XIII edizione di Ortigia Film Festival, dal 14 luglio, la
sezione collaterale non competitiva Cinema Women, che pone
l’accento sullo sguardo femminile nel cinema.
Inaugura la sezione al Cortile dell’ex Convento di S. Francesco
mercoledì 14 luglio, “Why won’t You cry?“ della regista
brasiliana Cibele Amaral in anteprima europea. Una tranquilla
studentessa di psicologia, Jessica, ha come unico legame
umano e familiare la sorella molto più giovane, Joyce perché
la loro madre è distante e disinteressata. Le cose cambiano
per Jessica quando parte per uno stage universitario di
formazione per terapisti e dovrà badare a Barbara, a cui è stato
diagnosticato un disturbo della personalità. Una "bomba a
orologeria" che porterà Jessica a esplorare mondi per lei sconosciuti.
Si continua giovedì 15 luglio con due cortometraggi in anteprima nazionale, “Kathleen Was Here” dell’Irlandese Eva
Birthistle. Kathleen ha 18 anni ed è sola. Cosa ti riserva il futuro quando il passato è tutto ciò che hai? A seguire “Brother
and Sister”, della regista francese Coralie Lavergne. Quando Edmée torna a casa dopo 10 anni di assenza, suo fratello
non la vuole più vedere.
Venerdì 16 luglio alle 22.30 sarà la volta di “Daughter” di Daria Kashcheeva, corto d’animazione ceco, vincitore dell’Oscar
2020, in anteprima regionale. Una ragazza che è stata ferita da bambina mantiene vivo il ricordo del trauma. Non avendo
avuto amore ed empatia da suo padre in passato, non è in grado di condividere i suoi sentimenti con lui. Non riesce a
liberarsi dai ricordi dolorosi che la riportano al giorno in cui ha portato a casa un uccellino morto e suo padre non le ha
dato alcun sostegno. A volte è troppo difficile aprire i propri sentimenti e condividerli con una persona cara. A volte è troppo
tardi.
Chiude la sezione Cinema Women di OFF13 sabato 17 luglio in Arena Logoteta alle 21.00 “Snowing” in anteprima
nazionale, della regista ceca Kristina Nedvědová. Tereza e sua sorella Petra partecipano al secondo matrimonio del padre.
Tereza è accompagnata da František, il suo ex fidanzato, ma non hanno detto a nessuno di essersi lasciati. Dopo il
matrimonio, tutti e tre vanno a visitare la madre della sorella Ester, che vive con la nonna dopo il divorzio. Uno spaccato
familiare in cui tutti oscillano tra le proprie aspettative e le proprie illusioni

https://www.cinemaitaliano.info/news/63397/ortigia-film-festival-xiii--prime-proiezioni.html

13 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - "Maschile Singolare"
Intervista ai registi del film in Concorso opere prime e seconde al Festival di Ortigia, Matteo
Pilati e Alessandro Guida. VIDEO

Matteo Pilati e Alessandro Guida

https://www.cinemaitaliano.info/news/63391/ortigia-film-festival-xiii-maschile-singolare.html
https://www.youtube.com/watch?v=TgbJH1zvBrs&feature=emb_logo

14 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - David Coco, Presidente Giuria Corti
Intervista con il Presidente della Giuria Internazionale Cortometraggi alla tredicesima edizione
dell'OFF. Piersanti Mattarella nel film di Aurelio Grimaldi, il teatro e una lettura a Palermo delle
carte della Commissione Antimafia

https://www.cinemaitaliano.info/news/63411/ortigia-film-festival-xiii-david-coco-presidente.html
https://www.youtube.com/watch?v=-EtXrepCzvE

14 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Quarta giornata
Quarta serata di proiezioni, giovedì 15 luglio 2021, per la XIII
edizione di Ortigia Film Festival. Per I Lungometraggi in
concorso sarà presentato “Il mio corpo vi seppellirà” di
Giovanni La Pàrola. Sullo sfondo del Regno delle due Sicilie,
all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine, una donna senza
nome si unisce a un gruppo di brigantesse, alla ricerca della
sua personale vendetta. Al termine della proiezione il regista
Giovanni La Pàrola e una delle protagoniste del film, Rita
Abela, incontreranno il pubblico.
Per il concorso internazionale documentari “The Life We
know” di Claudia Ribeiro. Il film segue il ciclo agricolo del
remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la
vita di due sorelle che passano le loro giornate a lavorare instancabilmente la terra per la sussistenza.
Per il focus su cinema Ceco Olmo Omerzu presenterà “Winter Flies”. Il film celebra il valore dell'amicizia, la voglia di
sperimentare e provare sensazioni inedite, ma anche il prezzo dell'impulsività, la perdita dell'innocenza e il desiderio tipico
della gioventù di andare oltre i limiti. A presentare il film al pubblico il regista e la direttrice del Centro culturale Ceco di
Roma Petra Březáčková.
Per la sezione Cinema Doc sarà presentato “Fellini - Io sono un clown” di Marco Spagnoli. Nel 1967, un giovanissimo
produttore americano, convinse, per la prima volta, Federico Fellini a lavorare per la televisione americana. Una storia
rimasta poco conosciuta per mezzo secolo. Al termine della proiezione, Marco Spagnoli incontrerà il pubblico di OFF.
Per il Concorso internazionale Cortometraggi saranno presentati “Quasi ora” di Luigi Pane, “Er Collera Moribbus” di
Matteo De Laurentis e Katia Franco, "Patisserie de Jeunesse" di Gianmarco Di Traglia, “The imperfect Picture” di Coxy
Chiara Rodoni, “Le margherite amano il sole” di Daniele Ceccarini, “Il branco” di Antonio Corsini, “Solitaire” di Edoardo
Natoli, “Il custode e il fantasma” di Christian Filippi, “A girl and a gun” di P.E. Joubert.
Per la sezione Cinema Women, a seguire, “Kathleen was here” di Eva Birthustle, “Brother and Sister” di Coralie
Lavergne.
Per gli eventi collaterali ci sarà la presentazione del libro edito da VerbaVolant, “Pietre d’incanto - Cronaca di una
stagione e altre visioni” di Antonio Calbi. Modera la scrittrice Giusy Norcia, brani letti dall’attrice Anna Galiena.

https://www.cinemaitaliano.info/news/63419/ortigia-film-festival-xiii-quarta-giornata.html

15 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Francesca Marino
Intervista con la regista di "Blackout Love" presentato in Concorso all'OFF XIII. Protagonista
Anna Foglietta, con Alessandro Tedeschi, Alessio Praticò e Anna Bonaiuto

Francesca Marino, regista di "Blackout love"

Servizio di Cinemaitaliano-tv

https://www.cinemaitaliano.info/news/63429/ortigia-film-festival-xiii-francesca-marino.html
https://youtu.be/AFb2-qoDPTk

15 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Sold out Morgan e Battiato
Il 16 e 18 luglio due giornate in compagnia di Marco Castoldi in arte
Morgan, Presidente onorario della XIII edizione di Ortigia Film
Festival.
Venerdì 16 luglio si terrà l’ incontro “Il cinema secondo Morgan” in cui
l’artista, dialogando con Steve Della Casa, racconterà il suo rapporto
con il cinema e farà conoscere al pubblico i film e i registi che hanno
lasciato un segno indelebile nella sua vita.
Minimo comun denominatore dei film da lui scelti è la forte componente
visiva e visionaria. Morgan, intervistato da Steve Della Casa, farà un
lungo excursus che prevede la visione di alcune clip scelte da: Strade
perdute di David Lynch (1997), Che cosa sono le nuvole?, di Pier Paolo
Pasolini (1967), L'angelo sterminatore di Luis Buñuel (1962),
Inseparabili di David Cronenberg (1998) e ancora Toby Dammit,
episodio diretto da Federico Fellini tratto dal film collettivo Tre passi nel
delirio (1968), Repulsion (1965) di Roman Polanski. E ancora immagini
di Perdutoamor (2003) di Franco Battiato con il dialogo tra Morgan e De
Gregori tra gli interpreti del film.
Domenica 18 luglio, a chiusura del festival, è già sold out il Concerto
Piano e Voce con il quale Morgan renderà omaggio a Franco Battiato.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel,
Laser Film, SIAE. Sponsor Audi ST Sergio Tumino. Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe
e Coming Soon.
Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione
artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto
Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.

https://www.cinemaitaliano.info/news/63437/ortigia-film-festival-xiii-sold-out-morgan.html

14 luglio 2021

NEWS CINEMA

Ortigia Film Festival 2021: da oggi,
14 luglio, Cinema Women e il focus
su Cinema e Teatro
La tredicesima edizione di Ortigia Film Festival è lieta di
annunciare l'inaugurazione, questa sera, delle sezioni non
competitive Cinema Women e Focus su Cinema e Teatro.
Da stasera, 14 luglio, torna a Ortigia Film Festival la sezione collaterale non
competitiva Cinema Women, che mette l'accento sullo sguardo femminile nel cinema e
che sceglie come splendida location il cortile dell'ex Convento di San Francesco.
Il film di inaugurazione è Why won't You cry? della regista brasiliana Cibele Amaral, che
viene presentato in anteprima europea. Protagonista della storia è una studentessa di
psicologia di nome Jessica che parte per uno stage universitario e si ritroverà a badare
a Barbara, che soffre di un disturbo della personalità.
Giovedì 15 luglio sarà la volta di due cortometraggi (in anteprima nazionale): Kathleen
Was Here, dell'Irlandese Eva Birthistle, e Brother and Sister, della regista
francese Coralie Lavergne. Il primo vede protagonista una ragazza di 18 anni, il secondo
narra di una donna che torna a casa dopo 10 anni di assenza per scoprire che il fratello
non vuole più sapere nulla di lei.
Venerdì 16 luglio il pubblico potrà vedere Daughter di Daria Kashcheeva, corto
d'animazione ceco, vincitore dell'Oscar 2020, che sarà presentato in anteprima regionale.
Al centro della vicenda, una ragazza che è stata ferita da bambina e che non riesce a
dimenticare il giorno in cui, da piccola, ha portato a casa un uccellino morto non trovando
alcun sostegno da parte del padre.
Chiude la sezione Cinema Women di OFF13, sabato 17 luglio, presso l'Arena
Logoteta, Snowing (in anteprima nazionale). Diretto dalla regista ceca Kristina
Nedvědová, il film narra di Tereza e di sua sorella Petra che partecipano al secondo
matrimonio del padre.

Da segnalare, sempre oggi, 14 luglio 2021, il primo film del Focus su Cinema e Teatro,
sezione non competitiva in collaborazione con la Fondazione Inda - Istituto Nazionale Del
Dramma Antico. Si tratta di Livermore a Siracusa! Racconto di una
messinscena di Manuel Giliberti, che avrà a Ortigia la sua anteprima nazionale. Il film
verrà presentato dopo le proiezioni di Carnage di Roman Polanski e Riccardo va
all'inferno di Roberta Torre, e a salutare il pubblico del festival ci saranno il
regista Manuel Giliberti e gli interpreti Laura Marinoni, Giancarlo Judica
Cordiglia e Maria Grazia Solano.
Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena è un documentario che trascina
lo spettatore dentro al processo creativo e alle complesse dinamiche della produzione
di "Elena" di Euripide di Davide Livermore, per la prima volta rappresentato a Siracusa
al Teatro Greco nella stagione 2019.
Cinema e Teatro chiuderà sabato 17 luglio, con la proiezione speciale di Fausto
5.0 di Isidro Ortiz, Alex Ollè e Carlus Padrissa. Su tratta di una rilettura
del "Faust" di Goethe in chiave sperimentale che sarà presentata pubblico da Carlus
Padrissa, regista catalano fondatore e direttore artistico della Fura dels Baus.

https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2021-da-oggi-14-lugliocinema-women-e-il-focus-su/n126119/

20 luglio 2021
PRIMO PIANO

Da Ozpetek a Off13, Intervista con
Filippo Nigro
DiFausta Testaj

Quest’anno all’OFF13 a giudicare i Lungometraggi opere prime e seconde Italiane c’erano
Anna Galiena in qualità di Presidente di Giuria coadiuvata dall’attore Filippo Nigro e dal
regista, attore, sceneggiatore, autore, conduttore Massimiliano Bruno in quest’intervista ho
avuto il piacere di scambiare quattro chiacchere con Filippo Nigro uno degli attori preferiti
da Ferzan Ozpetek con il quale ha girato :”Le fate Ignoranti” e “La Finestra di Fronte”.
1. Tu con il tuo film :” THE BOOK OF THE VISION” hai aperto la settimana della
critica 2020 della Mostra del Cinema di VENEZIA primo Festival live dopo il
lockdown in questo film tu sei l’unico attore Italiano in un cast tutto Estero com’è
caduta la scelta su di te?
R: Era una coproduzione Internazionale e come succede spesso ci sono ruoli per attori stranieri e
poi c’è la parte Italiana di produzione che trova un attore italiano io ho incontrato il regista Carlo
Hintermann che mi ha fatto un provino e alla fine mi ha scelto per questo ruolo di quest’ufficiale
Austriaco cattivissimo che vive nella parte del film storica perchè questo è un film ambientato tra i
giorni contemporanei ed il passato è un film particolare, strano, coprodotto e forse influenzato da
Terrence Malick perchè Hintermann è stato l’aiuto regia di 2 o 3 film di Malick è un bel film che
come hai detto tu ha aperto la settimana della critica a Venezia, io purtroppo quel giorno non ero
presente perchè stavo lavorando ma è un film che sono contento di avere fatto



Stavi girando :”THE BOAT”Con A. Liguori?

R: No, il film con Liguori l’ho girato recentemente a Maggio a Sorrento


Questo film è un thriller dove tu interpreti un ex nuotatore di 50 anni

R: Si brava è un thriller ambientato in mezzo al mare, sono un gruppo di amici, io sono il
proprietario di questo yacht e c’è il compleanno di uno di loro, una reunion e poi succede qualcosa
non possiamo dire troppo essendo un thriller.


Ho notato che in Italia il genere thriller non è tanto praticato secondo te come mai?

R: Per ogni Paese è vero ci sono delle tradizioni e noi siamo tradizionalmente nelle commedie, nei
film drammatici, ci sono però registi come S. Sollima o S. Ludovichi che fanno film actions
incredibili, Ludovichi anche horror quindi probabilmente potrebbe iniziare una nuova tendenza in
cui anche dei filom come questi iniziano ad essere fatti a me quando mi è capitata quest’occasione
mi è divertito molto proprio per questo perchè è raro più passa il tempo e più mi diverte fare un film
anche se per vari motivi può essere rischioso però in questo lavoro ci vuole coraggio e curiosità.


Ozpetek sò che sta girando la serie delle “fate ignoranti” c’è lo stesso cast del film?

R: No, rispetto al film del cast credo ci sia solo Serra Yilmaz e poi è tutto nuovo ed è giusto che sia
così perchè noi nel frattempo siamo diventati grandi.


Sei all’ OFF13 perchè hai giudicato i lungometraggi con il resto della giuria siete stati
subito d’accordo nello scegliere il miglior film ?

R: Tra me M. BRUNO e A. GALIENA è stata una discussione bella, decisa, vivace, stimolante,
c’erano tanti bei film in concorso non lo dico per piaggeria c’è n’erano parecchi ma bisogna fare
una scelta e noi tra quelli che ci hanno colpito di più speriamo di avere fatto la scelta giusta.


Come teatro che programmi hai?

R: Io proprio lunedì ero all’Estate Veronese dove abbiamo fatto :” IL MISTERO DI AMLETO” al
T. Romano di Verona ed è un’operazione molto bella tridimenzionale con i musicisti dal vivo una
proiezione di un film di amleto del 1920 dal titolo:” IL MISTERO DI AMLETO” e con me che
sono voce narrante, sostituisco le didascalie ed interpreto tutti i ruoli del film quindi alla fine è un
lavoro buffo divertente e poi ad OTTOBRE devo fare uno spettacolo con la mia Regia, covid
permettendo, se non richiudono tutto.


Che testo è?

R: E’ un testo di DUNCAN MACMILLAN.

https://www.ilsudonline.it/da-ozpetek-a-off13-intervista-con-filippo-nigro/

20 luglio 2021
LE RETI

Intervista con Anna Galiena, dal
teatro alla regia
DiFausta Testaj

Presidente di Giuria della Sezione lungometraggi Prime e Seconde Italiane quest’anno all’OFF13
c’era la sig.ra Anna Galiena, attrice cinematografica teatrale e di fiction, di grande talento,
apprezzata anche all’Estero
1) Tra tutte le donne che ha interpretato al cinema in teatro in tv qual è quella che le ha insegnato un
qualcosa in più?
R: Non me lo chiedo, il ruolo che conta di più è sempre il prossimo che fai, non ho un ruolo che mi
ha insegnato più degli altri, forse il ruolo di Anna in ”QUALCHE DROGA FA’ PER ME”, questa
commedia diretta dal tedesco Andrèe Shammah Ruth, che abbiamo fatto al Piccolo di Milano forse
altri, veramente non c’è l’ho perchè guardo sempre avanti
2) Lei è un’attrice Internazionale ha lavorato con registi come Leconte B. Luna Chabrol Bolognini
Archibugi Muccino ed ha anche vissuto molto all’Estero che idea hanno i francesi e gli americani
del nostro cinema italiano?
R: In questo momento ne hanno poca quindi non ci pensiamo cerchiamo di fare meglio e di farci
scoprire di nuovo.

3) Lei ha interpretato uno dei film più belli che ho visto in vita mia :”SENZA PELLE” di A.
D’Alatri con coprotagonista Kim Rossi Stuart per il quale ha anche vinto il NASTRO
D’ARGENTO come si è preparata ad affrontatre quel personaggio così particolare.
R: Si, quel film è bellissimo per quel che riguarda il personaggio ci si lavorava con D’ Alatri tutti i
giorni era una preparazione molto intensa, molto basata sulla sensibilità, molto sul gruppo, sui
rapporti è stato un bellissimo momento.
4) Teatralmente parlando lei ha tradotto e ha fatto la regia di :” NOI DIALOGHI
SHAKESPEARIANI”
R: Si e lo farò ancora
5) Era la prima regia teatrale che faceva?
R: SI
6) Ne ha altre in programma?
R: Si, nelle quali voglio dirigere altri attori
7) Progetti cinematografici?
R: Ho un film da fare prossimamente non posso dire quale perché non ho ancora firmato per quel
che riguarda la regia teatrale di questo monologo :” Noi dialoghi Shakespeariani” che poi non è
tanto un monologo perché è un dialogo tra maschi e femmine io faccio un maschio ed una femmina
si farà prossimamente a Ottobre al Teatro Quirino di Roma
8) Ma qual è secondo lei oltre Shakespeare il drammaturgo più completo
R: Non lo so adoro CECHOV però questo non vuol dire che sia il più completo comunque mi piace
molto lui.

https://www.ilsudonline.it/intervista-con-anna-galiena-dal-teatro-alla-regia/

15 luglio 2021

NEWS CINEMA

Ortigia Film Festival 2021: Il mio
corpo vi seppellirà e gli altri film in
programma il 15 luglio
Anche il programma della giornata di oggi conferma la ricchezza e
l'ottimo livello della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival,
che presenta, in concorso, Il mio corpo vi seppellirà.
Continuano le proiezioni di Ortigia Film Festival 2021, e nelka serata di questo giovedì 15
luglio, sarà presentato in concorso Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola. Il
film è ambientato nell’epoca del Regno delle due Sicilie e segue le peripezie di un gruppo
di brigantesse molto minacciose. Nel cast ci sono Miriam Dalmazio, Margareth
Madè, Antonia Truppo e Rita Abela. Alla fine della proiezione, quest’ultima incontrerà il
pubblico insieme al regista.
Per il concorso internazionale documentari, verrà proiettato The Life We Know di Claudia
Ribeiro. Il film segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e
Tâmega, e la vita di due sorelle impegnate a lavorare duramente la terra per poter
sopravvivere.
Per il focus su cinema Ceco Olmo Omerzu presenterà Winter Flies. Il film parla di
amicizia e del desiderio di sperimentare sensazioni inedite, ma anche di perdita
dell'innocenza e di impulso irresistibile ad andare oltre i limiti. A introdurre il film al pubblico
ci saranno il regista e la direttrice del Centro culturale Ceco di Roma Petra Březáčková.
Per la sezione Cinema Doc verrà proiettato Fellini - Io sono un clown di Marco
Spagnoli, che racconta di quando, nel 1967, un produttore americano, convinse il grande
regista a lavorare per la televisione americana. Spagnoli sarà a Ortigia, pronto a parlare
del documentario.

Per il Concorso internazionale Cortometraggi saranno presentati Quasi ora di Luigi
Pane, Er Collera Moribbus di Matteo De Laurentis e Katia Franco, Patisserie de
Jeunesse di Gianmarco Di Traglia, The imperfect Picture di Coxy Chiara Rodoni, Le
margherite amano il sole di Daniele Ceccarini, Il branco di Antonio
Corsini, Solitaire di Edoardo Natoli, Il custode e il fantasma di Christian Filippi, A girl
and a gun di P.E. Joubert.
Per la sezione Cinema Women, a seguire, Kathleen was here di Eva Birthustle, Brother
and Sister di Coralie Lavergne.
Altro appuntamento imperdibile della giornata è a presentazione del libro edito da
VerbaVolant, "Pietre d'incanto - Cronaca di una stagione e altre visioni" di Antonio
Calbi. Modera la scrittrice Giusy Norcia, mentre Anna Galiena leggerà degli estratti.
Comingsoon.it è media partner di Ortigia Film Festiva, che è diretto da Lisa
Romano e Paola Poli.

https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2021-il-mio-corpo-vi-seppellira-e-gli-altrifilm-in/n126199/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - I documentari
della sezione "La Voce del Mare"
Al via dal 13 al 16 luglio la sezione OFF13 La Voce del Mare
che nasce dalla collaborazione tra Ortigia Film Festival, l’Area
Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di Marettimo, “We
love the sea” con una serie di proiezioni sul mare in
collaborazione con National Geographic.
Si comincia martedì 13 alle 21.30 con la proiezione de I tesori
del Plemmirio di Antonio Drosi. Un viaggio sottomarino alla
scoperta dei fondali dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Al
termine della proiezione, la Presidente dell’A. M. P. del
Plemmirio Patrizia Maiorca e il regista Antonio Drosi
incontreranno il pubblico.
Alle ore 22.00 sarà proiettato Tesori Sottomarini - Underwatere Treasures di Robert Nixon. Il documentario è il racconto
di una straordinaria avventura che segue la leggenda degli oceani. Sylvia Earle, il famoso fotografo subacqueo di National
Geographic Brian Skerry, lo scrittore Max Kennedy e la loro squadra di subacquei intraprendono un viaggio di un anno nel
tentativo di ispirare il presidente degli Stati Uniti d’America a realizzare “parchi blu” statunitensi, inviolabili, da difendere a
tutti i costi dall'inquinamento. Incredibili riprese cinematografiche sott’acqua, ci porteranno ad incontrare delfini, balene,
squali e tartarughe marine. La spedizione finisce con un incontro speciale: a Midway Atoll il Presidente Obama annuncia
l’espansione di Papahanaumokuakea, diventata la più grande area protetta del mondo. Il documentario è una produzione
National Geographic.
Alle 22.45 il pubblico potrà vedere Il tesoro nascosto delle isole Tremiti di Flavio Oliva. Il biologo marino ed esploratore
National Geographic, Giovanni Chimienti, dirige una spedizione scientifica alla ricerca di un antichissimo tesoro sommerso:
una inesplorata colonia di Antipathella subpinnata, il corallo nero delle isole Tremiti.
Mercoledì 14 luglio alle 22.00 sarà presentato Il segreto degli Oceani di Michele Melani. Il documentario è il racconto di un
viaggio per comprendere meglio quale sia l’importanza delle barriere coralline e come queste influiscano sugli ecosistemi
e sulla vita dei viventi. Federico Fanti e Grace Young, due explorer di National Geographic, ci accompagnano in questo
viaggio. Prima tappa è la Tanzania con una barriera corallina del tutto inesplorata. Una scoperta eccezionale perché questi
coralli vivono in acque molto torbide, quindi senza luce. Un adattamento che rende questa barriera unica e forse una
speranza per tutte le altre barriere del pianeta.
Venerdì 16 luglio, in anteprima regionale al festival, alle 22.00 sarà presentato Man Kind Man di Iacopo Patierno, seguirà
un incontro con il regista. Man Kind Man è l’affermazione di chi lotta contro un flusso di eventi che sembra inarrestabile.
Due tartarughe marine (Caretta Caretta) vengono trovate spiaggiate sulle coste del Lazio e trasportate d’urgenza
all’ospedale per tartarughe marine Anton Dhorn di Portici. Mentre le tartarughe vengono curate, con la speranza di essere
liberate in primavera, Luca raccoglie la sabbia nel Golfo di Napoli e cerca di pulirla dal terriccio lasciato da una gara di
motocross; è il materiale che usa per creare i suoi quadri. Una pagaia entra nelle acque cristalline del fiume Sarno. È
Aniello, che spinge il suo kayak verso i primi segni di rifiuti scaricati illegalmente; Franco contempla il mare e raccoglie
plastica trovati sulla spiaggia. È tutto vero o le due tartarughe stanno sognando?

https://www.cinemaitaliano.info/news/63388/ortigia-film-festival-xii-i-documentari-della.html
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NEWS CINEMA

Ortigia Film Festival: domani 13
luglio EST Dittatura Last Minute e
Riccardo va all'inferno
Nella seconda giornata di proiezioni, il 13 luglio 2021, la 13esima
edizione dell'Ortigia Film Festival vedrà in concorso EST - Dittatura
Last Minute e The Rossellinis. Nella sezione Cinema e Teatro c'è
Riccardo va all'inferno di Roberta Torre.
Domani 13 luglio l'Ortigia Film Festival di Lisa Romano e Paola Poli, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, evento di cui Comingsoon.it è media
partner, prosegue la sua carrellata cinematografica: il concorso lungometraggi ospiterà
il regista Antonio Pisu e il produttore Paolo Rossi Pisu per il loro EST - Dittatura Last
Minute. Il film di fiction vede Lodo Guenzi (dello Stato Sociale), Jacopo Costantini e
Matteo Gatta nei panni di tre giovani amici che lasciano Cesena per una vacanza
nell'Europa dell’Est: è un momento epocale, perché siamo nell'ottobre del 1989, il Muro di
Berlino sta per cadere, e con esso una visione del mondo che sta per essere soppiantata
da un'altra. Conoscono il rumeno Emil, che chiede loro di consegnare una valigia alla
moglie e alla figlia, a Bucarest, nella Romania di Ceausescu.

Due i film in concorso nella sezione documentari: è dedicato in modo non banale all'eredità
di Roberto Rossellini, una delle colonne eterne del nostro cinema, The Rossellinis, diretto da
Alessandro Rossellini, nipote di Roberto. Sottolineando la propria inadeguatezza al peso di un
mito, Alessandro mette tutta la famiglia (Isabella Rossellini inclusa) di fronte alla necessità di un
confronto familiare ripreso dalle camere. Una sorta di terapia di gruppo che il regista, che
incontrerà il pubblico al termine della proiezione, definisce "l'ultima cazzata della sua vita".
L'altro documentario in concorso è il curioso Forest Hymn for Little Girls di Sara Bonaventura: si
seguono cinque bambine, sul punto di lasciare l'infanzia, nella loro interazione con la natura
selvaggia, nell'arco di un anno e delle quattro stagioni. Per riflettere "sulla vita e sul ruolo delle
giovani donne e sul ruolo della natura come guida e supporto per divenire cittadini intraprendenti in
comunità sane e dinamiche."

È presentato invece nella sezione Cinema e Teatro il film Riccardo va all'inferno di Roberta
Torre, un musical drammatico nel quale Massimo Ranieri interpreta Riccardo Mancini, nobile
della famiglia Mancini, al comando di un immaginario Fantastico Regno alle porte di Roma. Dopo
un incidente che lo rese storpio da giovane, dopo un periodo trascorso in un ospedale psichiatrico,
Riccardo torna in famiglia apparentemente guarito, però deciso a prendere il controllo del regno e
a spodestare la grande furba politicante, la reggente Regina Madre (Sonia Bergamasco). Non
esiterà a liberarsi anche fisicamente di chi blocca la sua inesorabile scalata al potere...

https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-domani-13-luglio-est-dittatura-last-minutee-riccardo/n126031/
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NEWS CINEMA

Ortigia Film Festival 2021: al via da
stasera i documentari della sezione
OFF13 La voce del Mare
Questa sera, con I tesori del Plemmirio di Antonio Drosi, inaugura
la sezione di Ortigia Film Festival 2021 La voce del Mare, una serie
di documentari che ci invitano al rispetto del mare e della sua flora
e fauna. Il primo appuntamento è per le 21:30
Parte questa sera, 13 luglio, per proseguire fino al 16, la sezione della tredicesima
edizione di Ortigia Film Festival La voce del Mare, che nasce dalla collaborazione tra
Ortigia Film Festival, l'Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di Marettimo We
love the sea, con una serie di proiezioni sul mare in collaborazione con National
Geographic.
Si comincia alle 21:30 con I tesori del Plemmirio di Antonio Drosi. Il film ci porta alla
scoperta dei fondali dell'Area Marina Protetta del Plemmirio. Alla fine della proiezione, il
pubblico incontrerà Patrizia Maiorca, che è la Presidente dell'A.M.P. del Plemmirio, e il
regista Antonio Drosi.
Alle ore 22.00 sarà la volta di Tesori Sottomarini - Underwater Treasures, diretto
da Robert Nixon. Il documentario, che è una produzione National Geographic, narra
di Sylvia Earle, del famoso fotografo subacqueo di National Geographic Brian Skerry e
dello lo scrittore Max Kennedy che, insieme alla loro squadra di subacquei, hanno
intrapreso un avventuroso viaggio durato anno nella speranza di spingere il Presidente
degli Stati Uniti a realizzare negli Stati Uniti parchi blu da difendere a tutti i costi
dall'inquinamento. Nel film si vedranno meraviglie sottomarine come tartarughe, squali,
balene e delfini, nonché Barack Obama che annuncia l'espansione di
Papahanaumokuakea, diventata la più grande area protetta del mondo.

Alle 22.45 si potrà vedere Il tesoro nascosto delle isole Tremiti di Flavio Oliva. Il
biologo marino ed esploratore del National Geographic Giovanni Chimienti dirige una
spedizione scientifica alla ricerca di un antichissimo tesoro sommerso: una colonia di
Antipathella subpinnata, il corallo nero delle isole Tremiti.
Mercoledì 14 luglio alle 22.00 verrà proiettato Il segreto degli Oceani di Michele Melani.
Il documentario ricostruisce un viaggio alla scoperta delle barriere coralline e della loro
importanza. Federico Fanti e Grace Young, due explorer di National Geographic, ci
accompagnano in questa spedizione. La prima tappa è la Tanzania, con una barriera
corallina completamente inesplorata.
Venerdì 16 luglio, in anteprima regionale al festival, alle 22.00 sarà presentato Man Kind
Man di Iacopo Patierno. Alla proiezione seguirà un incontro con il regista. Man Kind
Man comincia con due tartarughe marine (Caretta Caretta) che vengono trovate
spiaggiate sulle coste del Lazio per poi essere trasportate d'urgenza all'ospedale per
tartarughe marine Anton Dohrn di Portici. Il film affronta poi il tema dell’inquinamento
provocato innanzitutto dai rifiuti scaricati illegalmente.
Ortigia Film Festival, di cui Comingsoon.it è media partner, è diretto da Lisa Romano,
fondatrice della manifestazione, e da Paola Poli.
https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2021-al-via-da-stasera-i-documentari-dellasezione/n126083/
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Ortigia Film Festival: il programma completo
del 13 luglio
Una giornata davvero ricca tra lungometraggi, documentari e molto altro

L’Ortigia Film Festival è iniziato ieri.
Cinematographe.it è media partner del festival
L’Ortigia Film Festival è un evento cinematografico nostrano fondato da Lisa Romano e diretto da lei insieme
a Paola Poli. La kermesse, cominciata l’11 luglio fino al 18 dello stesso mese, che si sta tenendo nella città di
Siracusa, vede quest’anno, come Presidente onorario, Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, famoso artista
musicale della penisola. Tramite un comunicato stampa, siamo venuti a conoscenza del programma completo di
martedì 13 luglio con tante sorprese per il pubblico che assisterà all’evento.

EST – Dittatura Last Minute

In particolare, durante il terzo giorno dell’Ortigia Film Festival, per il concorso lungometraggi, verrà proiettato ST
– Dittatura Last Minute diretto da Antonio Pisu, con la presenza dello stesso regista insieme al produttore Paolo
Rossi Pisu. Il cast della realizzazione, che vede come protagonisti tre ragazzi italiani che rimangono in un paesino
ancora sotto la dittatura di Ceaușescu, vede un cast composto da Lodo Guenzi, Jacopo Costantini e Matteo
Gatta. Passando alla sezione documentari, verrà presentato The Rossellinis di Alessandro Rossellini. Un’opera
volta a celebrare la famiglia Rossellini con un’occhio di riguardo nei confronti di Roberto. Dopo la proiezione
sarà possibile incontrare il regista dell’opera.

The Rossellinis

Sempre nella stessa competizione dell’Ortigia Film Festival gareggia anche Forest Hymn for Little Girls, un
documentario che vede come protagoniste delle bambine, completamente indipendenti e ancorate fortemente al
mondo naturale. In chiusura della giornata, per quanto riguarda la sezione Cinema e teatro, che è stata battezzata
con il lungometraggio Carnage di Roman Polanski, ci sarà Riccardo va all’Inferno di Roberta Torre. Ecco la
sinossi completa del film:

In un Fantastico Regno alle porte di una città di nome Roma, vive in un decadente Castello la nobile Famiglia
Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce un florido traffico di droga e di malaffare. Tornato a casa dopo un
lungo ricovero in un ospedale psichiatrico, Riccardo inizia a tramare per assicurarsi il possesso della corona,
assassinando chiunque ostacoli la sua scalata al potere.
Vi ricordiamo che noi di Cinematographe.it siamo media partner ufficiali dell’evento insieme
a Cinemaitaliano.info, Cinecittà News e Coming Soon. Partner sono invece Rai Cinema Channel e Laser
Film con sponsor Audi ST Sergio Tumino. A supporto dell’evento anche il Ministero della Cultura – MiC,
Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-programma-completo-13-luglio/

21 aprile 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Iscrizioni fino al 30 aprile
C'è tempo fino a fine mese per partecipare al bando dell'OFF 2021 che si terrà a Siracusa dal
12 al 18 luglio.
Per partecipare a OFF 2021 iscriversi sulla piattaforma
Filmfreeway al bando di concorso di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale della città di Siracusa. La XIII edizione si
terrà dal 12 al 18 luglio. Tre le sezioni competitive del Festival:
il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il
Concorso Documentari e il Concorso Internazionale
Cortometraggi. Due le sezioni non competitive: Cinema
Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà
annunciata nel corso dei prossimi mesi.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione
possa svolgersi in preponderanza dal vivo per affermare la
centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul
sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Più di
22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.

https://cinemaitaliano.info/news/62060/ortigia-film-festival-xiii-iscrizioni-fino.html
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ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Tre premi speciali
tra i quali anche quello cinemaitaliano.info
Annunciati i premi speciali della 13esima edizione Ortigia Film
Festival, il festival internazionale di cinema della città di
Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di
Lisa Romano e Paola Poli. Presidente onorario del festival
2021 sarà Marco Castoldi in arte Morgan. L’attrice e modella
Eleonora Pieroni madrina del festival.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde
italiane sarà presieduta dall’attrice Anna Galiena. Con lei il
regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro.
La giuria assegnerà il Premio Miglior Film OFF13, Premio
Miglior Interprete OFF13 e il Premio SIAE Miglior
Sceneggiatura OF13.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la
Giuria sarà l’attore David Coco insieme al Sovrintendente della
Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara Baccarini.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio Miglior Cortometraggio OFF13 e il Premio Rai
Cinema Channel OFF13. Quest’ultimo sarà assegnato al corto “più web” tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole
premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di
acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti
partner.
Al Miglior cortometraggio della Giuria sarà inoltre assegnato il Premio Laser Film Color Correction. Quest’ultimo include
un pacchetto di post produzione video da assegnarsi al corto vincitore della sezione Concorso internazionale
Cortometraggi per un totale di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser Film di Roma.
Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna infine due premi al Film e
all’Interprete dell’anno “Veramente Indipendente”.
Grazie alla rinnovata collaborazione con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo a capitanare la Giuria
del Concorso Documentari, sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del corso di documentario. A
suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato come di consuetudine al critico
Sebastiano Gesù.
Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. Anche il pubblico di Ortigia
Film Festival è, come ogni anno, giurato e assegnerà tramite votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche
quello al Miglior Documentario.

https://cinemaitaliano.info/news/63313/ortigia-film-festival-xiii-tre-premi-speciali.html

9 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Premi speciali
a Valeria Solarino e Massimiliano Bruno
A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno andranno i Premi Speciali Ortigia Film
Festival/Audi della 13esima edizione di OFF, il festival internazionale di cinema
della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli.
Audi ST Sergio Tumino è sponsor quest’anno del Festival e premierà il talento
di Valeria Solarino per la capacità di confrontarsi in ruoli di commedia e drammatici
sia al cinema che in teatro.
Un’interprete versatile e dalle grandi doti interpretative che le permettono di
muoversi con disinvoltura e grande capacità tra cinema, teatro e televisione.
Accanto a Valeria Solarino a ricevere il Premio Speciale Ortigia Film
Festival/Audi anche Massimiliano Bruno per la capacità di confrontarsi con
successo in ruoli di attore, sceneggiatore e regista. Un talento il suo che spazia a
360° gradi nell’audiovisivo mettendo a frutto con successo una innata versatilità.
Il contesto culturale e ambientale di Ortigia e Siracusa rappresentano la cornice
ideale per sostenere l’impegno di Audi sul fronte del futuro ad impatto zero.
Impegno che diventa ancora più concreto grazie all’ultima arrivata della casa
tedesca: Audi Q4 e-tron, il primo SUV compatto a zero emissioni del Brand. Audi
Q4 e-tron rappresenta la sintesi perfetta dell’expertise Audi, grazie alla sua
abitabilità da segmento superiore e un’autonomia di riferimento, sino a 520
chilometri in WLTP. Una nuova dimensione di mobilità che è possibile provare
negli showroom Audi ST Sergio Tumino.
Valeria Solarino

La premiazione si terrà il 17 luglio nella splendida cornice di Piazza Minerva a
Siracusa. Presidente onorario del festival 2021 sarà Marco Castoldi in
arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la madrina della 13esima edizione.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San
Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.

https://cinemaitaliano.info/news/63345/ortigia-film-festival-xii-premi-speciali.html
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ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - Al via il 12 giugno
In programma "Maschile Singolare" di Matteo Pilati e Alessandro Guida. Apre il concorso
documentari "Disco Ruin" di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto.
Al via, dal 12 luglio 2021, la tredicesima edizione di Ortigia
Film Festival, il festival internazionale di cinema della città
di Siracusa, fondato da Lisa Romano e diretto da Lisa
Romano e Paola Poli. Presidente onorario del festival
Marco Castoldi in arte Morgan. La giuria del Concorso
Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà
presieduta dall’attrice Anna Galiena. Con lei in giuria il
regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a
presiedere la Giuria sarà l’attore David Coco insieme al
Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del
Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara
Baccarini.
A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno andranno i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi della 13esima edizione
di OFF. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la madrina del Festival. A moderare gli incontri del festival Steve Della
Casa e Stefano Amadio.
Lunedì 12 luglio inaugura la sezione dei lungometraggi in concorso "Maschile Singolare" di Matteo Pilati e Alessandro
Guida alla presenza dei registi e dell’interprete Giancarlo Commare. Nel cast oltre a Giancarlo Commare, Eduardo
Valdarnini, Gianmarco Saurino, Michela Giraud. "Maschile Singolare" racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in
discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che
economicamente.
In apertura, sempre il 12 luglio, sarà presentato "Carnage" di Roman Polanski con Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph
Waltz, John C. Reilly. Il film viene riproposto, a dieci anni dall’uscita nelle sale, per la sezione Cinema e Teatro. Un
impareggiabile dramma da camera che coniuga il piacere della forma al valore della storia. In un misurato appartamento
di Brooklyn due coppie provano a risolvere un problema nato tra i rispettivi figli innescando un litigio esilarante e furibondo.
Apre il concorso documentari "Disco Ruin" di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Il doc è un viaggio visionario attraverso
l’Italia nel mondo delle discoteche. Ascesa e declino raccontati dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e
afterhours che divorano il giorno.
Sempre in apertura, come evento speciale fuori concorso, "Tra le immagini di Mina - L’arte di Mauro Balletti" di Gianluigi
Attorre e Caterina Mollica Il documentario ripercorre la straordinaria collaborazione fra il fotografo Mauro Balletti e la sua
musa, Mina. L'intensa storia dell'uomo che riuscì a creare gli scatti più iconici di un'artista che ha segnato indelebilmente
l'intrattenimento in Italia, per poi sottrarsi agli occhi del grande pubblico per quasi 40 anni. A presentare il documentario,
prodotto per Sky Arte Hd, lo stesso Mauro Balletti.

https://cinemaitaliano.info/news/63371/ortigia-film-festival-xii-al-via-il-12-giugno.html

6 luglio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Preapertura con video installazione
L'11 luglio comincia il festival dedicato al cinema italiano. Preapertura con la video
installazione di Mauro Balletti alla Fonte Aretusa di Siracusa.
Al via domenica 11 luglio il festival internazionale di
cinema della città di Siracusa con l’evento di
preapertura della XIII edizione di Ortigia Film
Festival.
Sarà l’artista Mauro Balletti a ideare, presso la Fonte
Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, una
videoinstallazione dal titolo “D’amore e di Luce” in un
luogo in cui mito e realtà si incontrano. Un progetto
voluto dal festival in collaborazione con Civita Sicilia
e con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP.
Situata nella parte più antica della città di Siracusa e
immersa nel verde dei papiri, la Fonte Aretusa è una
sorgente d’acqua dolce che giunge, per via
sotterranea, sino all’Isola per poi sgorgare a qualche
metro dal mare, creando un piccolo laghetto
semicircolare.
Un luogo di antica memoria, frequentato da quasi tutti
i turisti che passano ad osservare l’unico luogo in
Europa dove accanto al mare nascono naturalmente
Mauro Balletti
i papiri. Questa fonte ha custodito e alimentato nel
tempo il mito di Alfeo e Aretusa. Uno dei più
affascinanti della città di Siracusa. L'Associazione Civita, attuale concessionaria del sito, ha sposato l'idea di una mostra
istallazione che tramite la luce, simbolo della città, e con il supporto della tecnologia, rivisiti il luogo dando nuova linfa al
mito.
A dare forma al progetto l’artista Mauro Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, che è riuscito a creare
alcuni dei ritratti più iconici di Mina con la quale ha stretto un sodalizio umano e professionale nato agli inizi degli anni
Settanta e che tutt’ora dura.
Con Mauro Balletti, autore del manifesto di Ortigia Film Festival 2021, il festival ha pensato di realizzare una
videoinstallazione che tramite le sue opere diventi un videomapping sviluppato all'interno del cerchio murale della Fonte
Aretusa, non intervenendo sullo specchio d’acqua e sui Papiri, bensì intorno, per dare nuova luce e visibilità al mito. Inoltre
il videomapping è una tecnologia pulita che spente le luci dei proiettori non invade in alcun modo il monumento. “Crediamo
sia una grande opportunità – dicono gli organizzatori - unire un luogo simbolo di Siracusa con l'arte digitale di un innovatore,
visionario come Balletti. Siamo convinti che un'operazione artistica di questo genere sia destinata ad avere una visibilità
comunicativa rilevante anche fuori dalla città di Siracusa. Il progetto unico nel suo genere darà luogo a un grande exploit
mediatico della città e della Sicilia tutta”.
I luoghi di Ortigia Film Festival 2021 quest’anno sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco,
Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Arena Minerva e all’Arena Logoteta è obbligatorio acquistare il posto
online cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad
esaurimento posti.

https://cinemaitaliano.info/news/63308/ortigia-film-festival-xiii-preapertura-con.html
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ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Mauro Balletti firma la locandina
11 luglio serata di preapertura del Festival con un omaggio a Mauro Balletti. Le proiezioni del
festival e gli eventi collaterali si svolgeranno dal 12 al 18 luglio
L’immagine della XIII edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale della città di Siracusa, che si svolgerà
dall’11 al 18 luglio, è stata realizzata da Mauro Balletti, artista
visionario che attinge ispirazione da Picasso e Fellini, di cui
ammira la capacità di ricordare il futuro, perché solo così
l’artista può sorprenderci.
Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, è
riuscito a creare alcuni dei ritratti più iconici di Mina con la quale
ha stretto un sodalizio umano e professionale nato agli inizi
degli anni Settanta e che tutt’ora dura. Non ancora ventenne,
e animato da una grande passione per la pittura e per la
fotografia, incontrò la sua musa, che lo scelse per una serie di
scatti durante un carosello. Da quel momento in poi presero
forma innumerevoli ritratti, tra copertine e servizi fotografici e
Balletti entra di diritto nel mondo della fotografia. La
collaborazione con Mina ha dato vita a rielaborazioni e
creazioni di immagini anche virtuali, che hanno spesso
interessato, a livello di critica, le più importanti riviste
internazionali d’arte e d’informazione.
Balletti esordisce nella pittura nel 1978 e nel 1980 inizia a
collaborare come fotografo con alcune riviste di moda e a
partire da quel momento si occupa anche di pubblicità. Dal
1990 inizia la sua attività nel campo dei videoclip musicali e poi
in quello degli spot pubblicitari. I suoi i videoclip di Mina per i
cd Neve, Pappa di Latte, Piccolino, 12, Maeba; Louis
Armstrong: ”When you wish upon a star” (per la Walt Disney);
Anna Oxa: Mezzo angolo di cielo, Io non so dove, Prendila
così; Mario Lavezzi, Enrico Ruggeri, Matia Bazaar, sono ormai
nella storia.
La locandina dell'OFF 2021 firmata da Mauro Balletti

Il suo primo cortometraggio "Fasten seat belts",
con Benedetta Mazzini e Massimo Popolizio, partecipa alla
Mostra Cinematografica di Venezia del 1996. Poi una serie di mostre personali ne consacrano la fama.
Nel dicembre 2016 Sky Arte dedica a Mauro Balletti un documentario di 60 minuti: “Tra le immagini di Mina. L’Arte di Mauro
Balletti”. Nell’ottobre 2018 “Vogue Italia” dedica un intero numero a Mina e Balletti ne realizza la cover.
Un artista visionario che a partire dall’opera “L’amore per la luce” (2021), ha disegnato la locandina della XIII edizione di
Ortigia Film Festival, un’immagine che ricorda le poltrone della sala cinematografica. L’opera, che Balletti ha donato al
festival, sarà esposta per l’intera settimana della kermesse nello spazio di Largo Logoteta. L’immagine grafica della
locandina è stata rielaborata invece da Carmelo Iocolano di Red Tomato.
L’edizione il 2021 di Ortigia Film Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di
Covid–19. Riaffermare il rapporto tra location, festival e pubblico è un importante segnale di riapartenza.
L’edizione 2020 si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito,
più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Più di 22.000
erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
I luoghi in presenza del Festival di quest’anno saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San
Francesco, Cortile Ex Liceo Gargallo, Sala Ferruzzo Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio, Fonte Aretusa.

https://cinemaitaliano.info/news/62731/ortigia-film-festival-xiii-mauro-balletti.html
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Ortigia Film Festival 2021: l’11 luglio si
comincia con la videoinstallazione di Mauro
Balletti D'amore e di Luce
La tredicesima edizione di Ortigia Film Festival 2021 inaugura, presso la storica
Fonte Aretusa, con D'amore e di Luce, una videoinstallazione dell'artista Mauro
Balletti.

Si svolgerà dall'11 al 18 luglio l'edizione 2021 di Ortigia Film Festival, che sceglie ancora
una volta come splendida cornice l'isola che costituisce la parte più antica della città di
Siracusa.
La manifestazione, fondata da Lisa Romano e con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, inaugurerà con un evento di preapertura: una videoinstallazione dal
titolo "D'amore e di Luce" che dobbiamo all'artista Mauro Balletti. Il luogo scelto è la Fonte
Aretusa, una sorgente d'acqua dolce che arriva, per via sotterranea, fino all'Isola, per poi
sgorgare a qualche metro dal mare, creando un piccolo laghetto semicircolare.

Mauro Balletti è autore del manifesto di Ortigia Film Festival 2021, che ha pensato di fare
della videoinstallazione un videomapping sviluppato all'interno del cerchio murale
della Fonte Aretusa, non intervenendo sullo specchio d'acqua e sui Papiri, bensì intorno,
per dare nuova luce e visibilità al mito. "Crediamo sia una grande opportunità" - spiegano
gli organizzatori dell'OFF - "unire un luogo simbolo di Siracusa con l'arte digitale di un
innovatore, visionario come Balletti. Siamo convinti che un'operazione artistica di questo
genere sia destinata ad avere una visibilità comunicativa rilevante anche fuori dalla città di
Siracusa. Il progetto unico nel suo genere darà luogo a un grande exploit mediatico della
città e della Sicilia tutta".
Quest'anno i luoghi della tredicesima edizione del festival sono: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano, Area Marina
Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa. Coming Soon è media partner di Ortigia Film
Festival 2021 e seguirà quotidianamente la manifestazione.
https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2021-l-11-luglio-si-comincia-conla/n125807/amp/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL XII - In concorso "L'Amore
Non Si Sa" di Marcello Di Noto
"L'AMORE NON SI SA" l’opera prima di Marcello Di Noto,
approda all’ Ortigia Film Festival nella sezione “lungometraggi
opere prime e seconde italiane”.
A partire dall’11 di luglio sei lungometraggi in concorso per la
tredicesima edizione dell’Ortigia Film Festival. Venerdì 16
luglio alle ore 21,00 presso l'Arena Minerva di Siracusa sarà la
volta del film L’AMORE NON SI SA con Antonio Folletto, Silvia
D’amico, Diane Fleri, Gianni D’Addario, Simone Borrelli.
La pellicola, attraverso la storia di Denis, musicista e donnaiolo,
racconta l’impatto che l’illegalità, l’omertà e la rassegnazione,
hanno sulla coscienza delle persone.
Dopo la proiezione, incontreranno il pubblico, il regista
Marcello Di Noto e l'attrice Silvia D’Amico.
Il film, prodotto da Ideacinema e Scirocco Cinematografica, in collaborazione con Rai Cinema, distribuzione esecutiva di
Antonio Carloni e Artex Film, uscirà in in tutte le sale italiane il 19 agosto 2021.

https://www.cinemaitaliano.info/news/63334/ortigia-film-festival-xii-in-concorso-l-amore.html
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FELLINI - IO SONO UN CLOWN - Presentato al Maxxi di Roma
In anteprima mondiale, il documentario di Marco Spagnoli che narra di come Peter Goldfarb,
un giovane produttore americano, nell’ormai lontano 1967, riuscì per la prima volta a
convincere Federico Fellini a lavorare per la televisione americana. 'Fellini - io sono un clown'
è prodotto da Federico Scardamaglia per Compagnia Leone e sarà ospite all'Ortigia Film
Festival il 15 luglio
Per chiunque faccia cinema o si occupi di cinema questo
documentario sarà speciale. Per tutti gli altri, anche. Attraverso i suoi
racconti, le sue riflessioni, la sua persona, Federico Fellini ci ricorda
sempre quanto possa essere magico questo mondo, sia per gli
spettatori sia per quelli che il cinema lo hanno scelto per la vita.

Fellini e Peter Goldfarb sul set di Satyricon

Vedere la sua gioia, il suo entusiasmo, questo suo essere
completamente al servizio del film che aveva in mente di fare, il suo
rapporto con gli attori e con tutta la troupe, fa nascere il rimpianto di
non aver mai lavorato con lui. Lui che amava il suo lavoro, che per
lui era una vacanza, e che sul set aveva bisogno sempre di sentirsi
a casa, di costruire una piccola famiglia perché, come lui stesso
dichiara “non sono capace di lavorare nella tristezza e nel silenzio,
desidero una certa gaiezza sul set e preferisco lavorare solo con
persone che mi piacciono. Sono davvero un clown del grande circo
del cinema".

Nel film come un’apparizione arriva anche Marcello Mastroianni, che nella sua villa sull’Appia, paziente, antidivo e
bellissimo, riceve le sue fan americane che in processione ogni giorno passano sotto casa sua nella speranza di
conoscerlo. E lui non si nega mai.
Il racconto è arricchito da moltissimi materiali inediti, tra cui video, foto, interviste e testi dello stesso Fellini, questi ultimi
interpretati in maniera eccellente da Neri Marcoré.
Non mancano le considerazioni di Fellini sulla televisione, un mezzo che alla fine degli anni sessanta, al momento delle
riprese di questo documentario, stava prendendo sempre più spazio nella vita delle persone e che rendeva il pubblico
televisivo il nuovo padrone del palinsesto, capace di influenzare le decisioni del mondo cinematografico; del resto, come
si chiedeva già all’epoca il grande regista “Come si fa a rimanere fedeli a se stessi quando c’è qualcuno che ha il potere
di cambiare canale?”. Chissà cosa ne penserebbe adesso.

https://www.cinemaitaliano.info/news/63336/fellini-io-sono-un-clown-presentato-al-maxxi.html
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: DALL'11 LUGLIO LA 13a EDIZIONE CON MORGAN, ANNA GALIENA
Al via dall’11 luglio 2021 la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione
artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Presidente onorario del festival sarà Marco
Castoldi in arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la madrina. La giuria
del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta dall’attrice
Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro. 6 i
Lungometraggi in concorso: “Maschile Singolare” di Matteo Pilati e Alessandro Guida.
Maschile Singolare racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione tutte
le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia
psicologicamente che economicamente. “EST - Dittatura last minute” di Antonio Pisu.
Tratto da una storia vera: Ottobre 1989, Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che
da Cesena partono per una vacanza nell'Europa dell’ Est. “Blackout Love” di Francesca
Marino, interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una commedia
divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti. “Il mio corpo vi
seppellirà” di Giovanni La Pàrola, che ci porta nel Regno delle due Sicilie all’alba dello
sbarco delle truppe garibaldine. “L’amore non si sa” l’opera prima di Marcello Di Noto
che narra la storia di Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia del
business neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. “Maledetta
Primavera” di Elisa Amoruso, un film sulla crescita e su come il desiderio plasmi e
trasformi l’infanzia in adolescenza. Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda
al cinema dell’Europa centrale tramite un accordo di partenariato con l’Istituto di
Cultura Ceca e un focus su Olmo Omerezu giovane regista ormai affermato nei festival
internazionali. I lavori di altri autori cechi sono stati inseriti nelle sezioni collaterali e tra
questi spicca il tributo al grande Miloš Forman nella sezione Cinema Doc. Quest’anno
saranno tre le sezioni non competitive: la prima Cinema Doc con la proiezione di “Fellini
- io sono un clown”, per la regia di Marco Spagnoli in anteprima festival; “Alida” di
Mimmo Verdesca; “Forman vs Forman” di Helena Treštíková e Jakub Hejna. La seconda
Cinema Women sarà composta da “Why won’t You cry?” di Cibele Amaral; “Snowing”
di Kristina Nedvedová; “Daughter” di Daria Kashcheeva. Per la sezione Cinema e
un’altra arte quest’anno si è voluto omaggiare il teatro attraverso una collaborazione
con la Fondazione Inda. Il programma della sezione Cinema e Teatro prevede:
“Carnage” di Roman Polanski in omaggio al decennale; “Riccardo va all’inferno” di
Roberta Torre; “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Olle e Carlus Padrissa a vent’anni dalla
prima proiezione; “Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena” di Manuel
Giliberti. Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà
l’attore Davide Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del
Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara Baccarini. 24 i Cortometraggi
in concorso, che spaziano tra generi e tematiche. Si rinnova anche quest’anno la
collaborazione con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. A
capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia.
In giuria gli allievi del corso di documentario. A suggellare l’importanza della

collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato come di consuetudine
al critico Sebastiano Gesù. Il programma prevede: “Io resto - My place is here” di
Michele Aiello, una piccola squadra di telecamere entra nelle corsie dell'ospedale di
Brescia, che sta drammaticamente affrontando il primo picco pandemico di COVID-19.
“Disco Ruin” di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, dalle rovine sparse in tutta Italia, un
viaggio visionario nel mondo delle discoteche. “The Life We know” di Cláudia Ribeiro,
Il film segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e
Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro giornate a lavorare
instancabilmente la terra per la sussistenza. “Suole di vento - Storie di Goffredo Fofi”
di Felice Pesoli, Il film racconta l’instancabile lavoro politico e culturale di Goffredo Fofi.
Alla Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, in collaborazione con Civita
Sicilia e con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP ci sarà un’installazione di realtà
aumentata dal titolo “D’amore e di Luce” dell’artista Mauro Balletti. Tra gli eventi
collaterali, la presentazione dei libri “Racconti italiani” di François Koltès e di “Pietre
d’incanto” di Antonio Calbi. Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del
Plemmirio e il Festival di Marettimo, diretto da Gabriella Carlucci, dal 13 al 15 luglio
sarà la volta di “We love the sea” una serie di proiezione sul mare in collaborazione con
National Geographic. Le location di Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena Minerva,
Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzzo Romano Area Marina
Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.

http://www.cinema4stelle.it/cinenews_3137.html
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Dalla home page

“D’amore e di Luce”: arte a Ortigia
Film Festival

Al via domenica 11 luglio il festival internazionale di cinema della città di Siracusa con l’evento di
preapertura della XIII edizione di Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione
artistica di Lisa Romano e Paola Poli.
Sarà l’artista Mauro Balletti a ideare, presso la Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, una
videoinstallazione dal titolo “D’amore e di Luce” in un luogo in cui mito e realtà si incontrano. Un progetto
voluto dal festival in collaborazione con Civita Sicilia e con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP.

Situata nella parte più antica della città di Siracusa e immersa nel verde dei papiri, la Fonte Aretusa è
una sorgente d’acqua dolce che giunge, per via sotterranea, sino all’Isola per poi sgorgare a qualche
metro dal mare, creando un piccolo laghetto semicircolare.Un luogo di antica memoria, frequentato da
quasi tutti i turisti che passano ad osservare l’unico luogo in Europa dove accanto al mare nascono
naturalmente i papiri. Questa fonte ha custodito e alimentato nel tempo il mito di Alfeo e Aretusa. Uno
dei più affascinanti della città di Siracusa.
L'Associazione Civita, attuale concessionaria del sito, ha sposato l'idea di una mostra istallazione che
tramite la luce, simbolo della città, e con il supporto della tecnologia, rivisiti il luogo dando nuova linfa al
mito.
A dare forma al progetto l’artista Mauro Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, che è
riuscito a creare alcuni dei ritratti più iconici di Mina con la quale ha stretto un sodalizio umano e
professionale nato agli inizi degli anni Settanta e che tutt’ora dura. Con Mauro Balletti, autore del
manifesto di Ortigia Film Festival, il festival ha pensato di realizzare una videoinstallazione che tramite le
sue opere diventi un videomapping sviluppato all'interno del cerchio murale della Fonte Aretusa, non
intervenendo sullo specchio d’acqua e sui Papiri, bensì intorno, per dare nuova luce e visibilità al mito.
Inoltre il videomapping è una tecnologia pulita che spente le luci dei proiettori non invade in alcun modo
il monumento.
“Crediamo sia una grande opportunità – dicono gli organizzatori - unire un luogo simbolo di Siracusa con
l'arte digitale di un innovatore, visionario come Balletti. Siamo convinti che un'operazione artistica di
questo genere sia destinata ad avere una visibilità comunicativa rilevante anche fuori dalla città di
Siracusa. Il progetto unico nel suo genere darà luogo a un grande exploit mediatico della città e della
Sicilia tutta”.
Presidente onorario del festival 2021 sarà
modella Eleonora Pieroni madrina del festival.

Marco Castoldi

in arte

Morgan.

L’attrice e

La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta dall’attrice Anna
Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro.
La giuria assegnerà il Premio Miglior Film OFF13, Premio Miglior Interprete OFF13 e il Premio SIAE
Miglior Sceneggiatura OFF13.Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà
l’attore Davide Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico
di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara Baccarini. Per il Concorso Internazionale Cortometraggi
verranno attribuiti il Premio Miglior Cortometraggio OFF13 e il Premio Rai Cinema Channel OFF13.
Quest’ultimo sarà assegnato al corto “più web” tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole premiare
l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un
contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema che godrà della visibilità
su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.Al Miglior cortometraggio della Giuria sarà inoltre
assegnato il Premio Laser Film Color Correction. Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione
video da assegnarsi al corto vincitore della sezione Concorso internazionale Cortometraggi per un totale
di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser Film di Roma.
Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna infine due premi al Film e
all’Interprete dell’anno “Veramente Indipendente”.Grazie alla rinnovata collaborazione con il CSC Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo a capitanare la Giuria del Concorso Documentari,
sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del corso di documentario. A suggellare
l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato come di consuetudine
al critico Sebastiano Gesù.Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e
menzioni speciali.

Anche il pubblico è, come ogni anno, giurato e assegnerà tramite votazione oltre al premio Miglior
Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 quest’anno sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex
Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte
Aretusa.Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è
obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione
programma.L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina
Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura
– MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di
Siracusa.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/86492/d-amore-e-di-luce-arte-a-ortigia-film-festival.aspx
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Festival di Ortigia: in concorso
'Maledetta primavera'

Al via a Siracusa dall’11 luglio la 13° edizione di Ortigia Film Festival con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, presidente onorario del festival sarà Marco Castoldi in arte Morgan. La giuria
del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta dall’attrice Anna Galiena,
con lei il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro. Sei i lungometraggi in concorso: Maschile
singolare di Matteo Pilati e Alessandro Guida, EST - Dittatura last minute di Antonio Pisu, Blackout
Love di Francesca Marino, Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola, L’amore non si sa, opera
prima di Marcello Di Noto e Maledetta primavera di Elisa Amoruso.
Inoltre Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa centrale tramite un accordo di partenariato
con l’Istituto di Cultura Ceca e un focus su Olmo Omerezu, giovane regista. I lavori di altri autori cechi
sono stati inseriti nelle sezioni collaterali e tra questi spicca il tributo al grande Miloš Forman nella
sezione Cinema Doc.
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: la prima Cinema Doc con la proiezione di Fellini - io
sono un clown, per la regia di Marco Spagnoli in anteprima festival; Alida di Mimmo Verdesca; Forman
vs Forman di Helena Třeštíková e Jakub Hejna. La seconda Cinema Women sarà composta da Why
won’t You cry? di Cibele Amaral; Snowin di Kristina Nedvědová; Daughter di Daria Kashcheeva. Il
programma della sezione Cinema e Teatro prevede: Carnage di Roman Polanski in omaggio al
decennale; Riccardo va all’inferno di Roberta Torre; Fausto 5.0 di Isidro Ortiz, Alex Olle e Carlus Padrissa
a vent’anni dalla prima proiezione; Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena di Manuel
Giliberti.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di
Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. Il
programma prevede: Io resto - My place is here di Michele Aiello, una piccola squadra di telecamere
entra nelle corsie dell'ospedale di Brescia, che sta drammaticamente affrontando il primo picco
pandemico di COVID-19. Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, dalle rovine sparse in tutta Italia,
un viaggio visionario nel mondo delle discoteche. The Life We know di Cláudia Ribeiro, Il film segue il
ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la vita di due sorelle che
passano le loro giornate a lavorare instancabilmente la terra per la sussistenza. Suole di vento - Storie
di Goffredo Fofi di Felice Pesoli, che racconta l’instancabile lavoro politico e culturale di Goffredo Fofi.
Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di Marettimo, diretto
da Gabriella Carlucci, dal 13 al 15 luglio sarà la volta di “We love the sea” una serie di proiezioni sul mare
in collaborazione con National Geographic.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/86403/festival-di-ortigia-in-concorso-maledettaprimavera.aspx

30 giugno 2021

Ortigia Film Festival 2021: Morgan e altre
novità della 13° edizione, al via l’11 luglio
La tredicesima edizione dell'Ortigia Film Festival inizierà l'11 luglio. Cinematographe.it è media partner del
festival.
Di Martina Volonté

Morgan è il Presidente onorario dell’Ortigia Film
Festival 2021
La tredicesima edizione dell’Ortigia Film Festival inizierà l’11 luglio. Tra le novità di quest’anno del festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano e con la direzione artistica di Lisa Romano
e Paola Poli, troviamo l’artista Marco Castoldi, in arte Morgan, per l’occasione presidente onorario. L’attrice e
modella Eleonora Pieroni è invece la madrina del festival.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane è presieduta dall’attrice Anna Galiena.
Con lei troviamo il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro. I 6 lungometraggi in concorso
sono Maschile Singolare di Matteo Pilati e Alessandro Guida; EST – Dittatura last minute di Antonio
Pisu; Blackout Love di Francesca Marino; Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola; L’amore non si sa,
l’opera prima di Marcello Di Noto e Maledetta Primavera di Elisa Amoruso.

Maschile Singolare
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: Cinema Doc con la proiezione di Fellini – io sono un clown di
Marco Spagnoli, Alida di Mimmo Verdesca, Forman vs Forman di Helena Třeštíková e Jakub Hejna; Cinema
Women composta da Why won’t You cry? di Cibele Amaral, Snowing di Kristina Nedvědová, Daughter di Daria
Kashcheeva; Cinema e Teatro prevede Carnage di Roman Polanski in omaggio al decennale, Riccardo va
all’inferno di Roberta Torre, Fausto 5.0 di Isidro Ortiz, Alex Olle e Carlus Padrissa a vent’anni dalla prima
proiezione, Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena di Manuel Giliberti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà l’attore Davide Coco, insieme al
Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice
Sara Baccarini. 24 i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche. Si rinnova anche quest’anno
la collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del
Concorso Documentari sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del corso di documentario. Il
programma prevede: Io resto – My place is here di Michele Aiello, Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca
Zerbetto, The Life We know di Cláudia Ribeiro, Suole di vento – Storie di Goffredo Fofi di Felice Pesoli.
Alla Fonte Aretusa ci sarà un’installazione di realtà aumentata dal titolo D’amore e di Luce dell’artista Mauro
Balletti. Tra gli eventi collaterali anche la presentazione dei libri Racconti italiani di François Koltès e Pietre
d’incanto di Antonio Calbi. Dal 13 al 15 luglio sarà la volta di We love the sea, una serie di proiezione sul mare in
collaborazione con National Geographic.
Le location dell’Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San
Francesco, Sala Ferruzzo Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa. Ortigia Film Festival,
creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero della
Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.
Cinematographe.it è media partner del festival.

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2021-date-programma-13-edizione/

29 giugno 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL 13 - Presentato il programma
Al via dall’11 luglio 2021 la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano
con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Presidente onorario del
festival sarà Marco Castoldi in arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora Pieroni
sarà la madrina.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere Prime e Seconde Italiane sarà
presieduta dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e
l’attore Filippo Nigro.
6 i Lungometraggi in concorso: “Maschile Singolare” di Matteo Pilati e
Alessandro Guida. Maschile Singolare racconta la storia di Antonio, costretto a
mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal
marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. “EST Dittatura last minute” di Antonio Pisu. Tratto da una storia vera: Ottobre 1989,
Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da Cesena partono per una vacanza
nell'Europa dell’ Est. “Blackout Love” di Francesca Marino, interpretato da
Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una commedia divertente e graffiante,
dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti. “Il mio corpo vi seppellirà” di
Giovanni La Pàrola, che ci porta nel Regno delle due Sicilie all’alba dello sbarco
delle truppe garibaldine. “L’amore non si sa” l’opera prima di Marcello Di Noto
che narra la storia di Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia
del business neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande.
“Maledetta Primavera” di Elisa Amoruso, un film sulla crescita e su come il desiderio plasmi e trasformi l’infanzia in
adolescenza.
Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa centrale tramite un accordo di partenariato con
l’Istituto di Cultura Ceca e un focus su Olmo Omerezu giovane regista ormai affermato nei festival internazionali. I lavori
di altri autori cechi sono stati inseriti nelle sezioni collaterali e tra questi spicca il tributo al grande Miloš Forman nella
sezione Cinema Doc.
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: la prima Cinema Doc con la proiezione di “Fellini - io sono un clown”,
per la regia di Marco Spagnoli in anteprima festival; “Alida” di Mimmo Verdesca; “Forman vs Forman” di Helena
Třeštíková e Jakub Hejna. La seconda Cinema Women sarà composta da “Why won’t You cry?” di Cibele Amaral;
“Snowing” di Kristina Nedvědová; “Daughter” di Daria Kashcheeva. Per la sezione Cinema e un’altra arte quest’anno si
è voluto omaggiare il teatro attraverso una collaborazione con la Fondazione Inda. Il programma della sezione Cinema e
Teatro prevede: “Carnage” di Roman Polanski in omaggio al decennale; “Riccardo va all’inferno” di Roberta Torre;
“Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Olle e Carlus Padrissa a vent’anni dalla prima proiezione; “Livermore a Siracusa!
Racconto di una messinscena” di Manuel Giliberti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà l’attore Davide Coco insieme al Sovrintendente
della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara Baccarini. 24 i
Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. A
capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del corso di
documentario. A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato come di
consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Io resto - My place is here” di Michele Aiello, una piccola squadra di telecamere entra nelle corsie
dell'ospedale di Brescia, che sta drammaticamente affrontando il primo picco pandemico di COVID-19. “Disco Ruin” di
Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo delle discoteche. “The
Life We know” di Cláudia Ribeiro, Il film segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e
Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro giornate a lavorare instancabilmente la terra per la sussistenza. “Suole
di vento - Storie di Goffredo Fofi” di Felice Pesoli, Il film racconta l’instancabile lavoro politico e culturale di Goffredo
Fofi.
Alla Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, in collaborazione con Civita Sicilia e con il Consorzio del Limone
di Siracusa IGP ci sarà un’installazione di realtà aumentata dal titolo “D’amore e di Luce” dell’artista Mauro Balletti.
Tra gli eventi collaterali, la presentazione dei libri “Racconti italiani” di François Koltès e di “Pietre d’incanto” di Antonio
Calbi.
Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di Marettimo, diretto da Gabriella Carlucci, dal
13 al 15 luglio sarà la volta di “We love the sea” una serie di proiezione sul mare in collaborazione con National
Geographic.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco,
Sala Ferruzzo Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.

https://www.cinemaitaliano.info/news/63166/ortigia-film-festival-13-presentato-il-programma.html

20 aprile 2021

Dalla home page

Ortigia Film Festival, deadline 30
aprile per partecipare

C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare sulla piattaforma Filmfreeway al bando di concorso di Ortigia
Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa. La 13° edizione si terrà dal 12 al 18 luglio.
Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il
Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le sezioni non competitive:
Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi
mesi.

Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la 13° edizione possa svolgersi in preponderanza dal vivo
per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020. Ortigia Film
Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, nel 2020 ha
avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - MiBACT, della Regione Siciliana,
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi
Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/85500/ortigia-film-festival-deadline-30-aprile-perpartecipare.aspx

5 febbraio 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL XIII - Le date 2021 e il nuovo Bando
Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date della XIII
edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla piattaforma
Filmfreeway
ORTIGIA FILM FESTIVAL ANNUNCIA LE DATE DELLA
XIII EDIZIONE CHE SI SVOLGERÀ A SIRACUSA
DAL 12 AL 18 LUGLIO 2021
Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso
Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso
Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due
le non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con
un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location,
festival e pubblico ma, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul
sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Oltre
22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza dal vivo per affermare la
centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il
sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.

https://www.cinemaitaliano.info/news/61003/ortigia-film-festival-xiii-le-date-2021-e.html

3 febbraio 2021

Dalla home page

Ortigia FF: deadline il 30 aprile

Deadline il il 30 aprile per iscriversi all'Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa,
che annuncia le date della XIII edizione: dal 12 al 18 luglio.

Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del Festival:
il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso
Internazionale Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con
un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi. L’edizione 2020 non ha abbandonato il
rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel rispetto delle normative in materia di COVID-19, si è
realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di
10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube. Oltre 22.000 erano state le presenze
dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, nel
2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione
Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto
Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa. Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare
al bando entro il 30 aprile sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.it

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/84831/ortigia-ff-deadline-il-30-aprile.aspx

20 luglio 2021

TERZO TEMPO

Ortigia Film Fest, ecco tutti i premiati
DiFausta Testaj

E’ sceso il sipario sulla XIIIesima Edizione dell’ORTIGIA FILM FEST che ha visto per
la Sezione lungometraggi Opere prime e Seconde Italiane assegnare il Premio come Miglior
Film, dalla Giuria composta dalla Presidente Anna Galiena e dai giurati Filippo Nigro e
Massimiliano Bruno, all’opera seconda di Giovanni La Pàrola :”ILMIO CORPO VI
SEPPELLIRA’”film storico molto avvincente con questa motivazione:

” per il coraggio di aver affrontato un soggetto di cui solo ora si comincia a parlare ed il coraggio di
non aver trattato questo tema come un saggio storico, ma di averne fatto spettacolo. Di aver saputo
fare un film di genere, si potrebbe dire western, ma neanche, perchè il regista e co-sceneggiatore ha
creato uno stile che appartiene al luogo e alla gente di cui si parla, e ancora il coraggio di farci
vedere, direi toccare con mano, la violenza ed il soppruso, il terrore, il dolore, la terra, il sangue
degli oppressi ma anche il grottesco e il ridicolo di una classe nobiliare che non vuole vedere che i
tempi stanno cambiando”.La stessa giuria ha aggiudicato il Premio SIAE MIGLIOR
SCENEGGIATURA OFF13 all’Opera PRIMA“MALEDETTA PRIMAVERA” di Elisa
Amoruso che ha un cast nel quale spiccano le presenze di Micaela Ramazzotti e Gianpaolo Morelli,
film di forte contenuto sociale, la motivazione è stata :” per la misura, la passione e la rotondità del
racconto che hanno esaltato la carica emotiva dei personaggi rendendoli assolutamente aderenti alla
realtà.Potente il personaggio di Sirley icona calzante di un nuovo modo di essere.”E in
conclusione di questa Sezione Il Premio come MIGLIOR INTERPRETE è andato ad Antonio
Folletto per l’Opera Prima :” L’AMORE NON SI SA”regia di Marcello di Noto perchè nel
film :” Folletto cammina in bilico tra inconscio e realtà in un paradosso di omertà e cultura
stagnante che lui sa sdradicare frantumando i clichè”.La giuria del Concorso cortometraggi
Internazionali Presieduta dall’attore Catanese David Coco coadiuvato dal Sovrintendente
Dell’INDA(Istituto Nazionale Del Dramma Antico di Siracusa)Antonio Calbi e dall’attrice
Sara Baccarini ha avuto il compito di assegnare il PREMIO MIGLIOR CORTO e IL
PREMIO RAI CINEMA CHANNEL OFF13 dato al corto più WEB tra quelli selezionati,
vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web.Questo
PREMIO assegnato a “ON MY WAY”di Bertrand Basset perchè nel cortometraggio “con un
tocco delicato di humor e con estrema delicatezza, il regista racconta la fragilità e la solitudine
dell’animo umano, una storia personale ed universale che non può lasciarci indifferenti, consiste in
un contratto di acquisto dei diritti del corto da parte di RAI Cinema e godrà della visibilità
su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner, del valore di €. 3000.MIGLIOR CORTO
“IL BRANCO” di Antonio Corsini perchè “il regista con macchina a spalla ed un insolito formato
4:3 ci accompagnano dentro un disagio che altro non è che una ricerca d’identità, con un linguaggio
crudo, essenziale, avvalorato da ottime prove attoriali, il Branco riesce a raccontare lo smarrimento
di una generazione sempre più sola e spesso ignorata, l’accettazione da parte del branco contorna e
costringe allo stesso tempo. Il Branco è il rischio che si corre.”Al vincitore del Concorso
DOCUMENTARI è stato conferito dalla giuria Presieduta da Letizia Caudullo e composta
dagli Allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo(CSC)di cui la Caudullo è
Tutor il PREMIO intitolato allo scomparso Critico Cinematografico di Santa Venerina
SEBASTIANO GESU’, vincitore”IO RESTO” di Michele Aiello “per l’equilibrio e la
delicatezza dello sguardo nel raccontare un dramma nella sua deflagrazione, e per il valore di una
testimonianza che in futuro potrà essere interrogata per comprendere questo delicato momento
storico, ravvivando così l’importanza fondamentale del cinema del reale, come strumento per
affrontare le questioni del nostro tempo.MENZIONE SPECIALE al DOCUMENTARIO “THE
LIFE WE KNOW”di Claudia Ribeiro”per la capacità di restituire l’esperienza di 2 vite nella loro
pienezza, adottandone il tempo lento e prezioso. Scelta che si sposa anche con l’uso elegante
dell’immagine che permmette allo spettatore di godere della bellezza di quei luoghi e di riflettere su
un tempo da ritrovare.”IL Portale CINEMA ITALIANO.INFO ha PREMIATO Silvia D’Amico
come INTERPRETE DELL’ANNO VERAMENTE INDIPENDENTE “per la sua disponibilità
nei confronti dei registi debuttanti e nei confronti di ruoli interessanti ma spesso complicati che
riesce ad esaltare al meglio come nel caso della Marian in “L’AMORE NON SI SA”di M. Di
Noto.PREMI SPECALI AUDI (quest’anno sponsor del Festival)DELL’ORTIGIA FILM
FESTIVAL a VALERIA SOLARINO E MASSIMILIANO BRUNO, alla Solarino”per la
capacità di confrontarsi in ruoli di commedia e drammatici sia al cinema che in teatro, un’interprete
versatile e dalle grandi doti interpretative che le permettono di muoversi con disinvoltura e grande
capacità tra cinema, teatro e tv. A M. BRUNO “per la capacità di confrontarsi con successo in ruoli
di attore, sceneggiatore e regista, un talento il suo che spazia a 360 gradi nell’Audiovisivo mettendo

a frutto con successo un’innata versatilità a consegnare il PREMIO l’ST dell’AUDI Sergio
Tumino Anche il pubblico, come ogni anno ha dato i suoi premi che sono: MIGLIOR
DOCUMENTARIO OFF13 “DISCO RUIN”di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, MIGLIOR
CORTO INTERNAZIONALE “JUST LIKE WATER”di Manos Triantafillakis MIGLIOR
FILM “MASCHILE SINGOLARE”di Matteo Pilati ed Alessandro Guida tra i quali
interpreti c’è l’attore siciliano ormai popolare grazie alla sua interpretazione nella fiction “Il
paradiso delle signore”Giancarlo Commare, film di grande attualità sociale trattata in maniera
leggera. Per il tredicesimo anno consegutivo il Miglior film, la Migliore Sceneggiature e il
Migliore interprete sono stati premiati con il FICUPALA ideato da SCENA
APPARENTE società leader nelle scenografie per il cinema.Evento collaterale di grandissimo
successo è stato il TRIBUTO A FRANCO BATTIATO di MARCO CASTOLDI in arte
MORGAN un’emozionante concerto piano e voce che ha aperto i battenti con “STRANIZZA
D’AMURI” e si è concluso con “BANDIERA BIANCA”,Morgan che durante la settimana della
Kermesse ha raccontato a Steve Della Casa i film ed i registi che attraversando la sua vita hanno
lasciato un segno.PATNER della XIIIesima Edizione dell’OFF RAI CINEMA CHANNEL,
LASER FILM e SIAE. MEDIA PARTNER Cinemaitaliano.info, Cinecittà news,
Cinematographe e Coming Soon. Il Festival è sostenuto dal: MINISTERO DELLA
CULTURA- MIC, REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AL TURISMO SPORT E
SPETTACOLO, DIPARTIMENTO TURISMO SPORT E SPETTACOLO-SICILIA FILM
COMMISSION, nell’ambito del progetto SENSI CONTEMPORANEI e COMUNE DI
SIRACUSA.

https://www.ilsudonline.it/ortigia-al-via-off13-protagonista-mauro-balletti/

16 luglio 2021

SI È CONCLUSA IERI LA
QUARTA SERATA DI ORTIGIA
FILM FESTIVAL
Per I Lungometraggi in concorso è stato presentato “Il mio
corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola.
Vi abbiamo annunciato e descritto in un precedente articolo, la 13esima edizione
di Ortigia Film Festival che si svolge dall’11 al 18 luglio nell’incantevole cornice della
parte più antica della città di Siracusa.
I premi sui quali la giuria è chiamata ad
esprimersi sono tre: il Premio Miglior Film
OFF13, il Premio Miglior Interprete
OFF13 e il Premio SIAE Miglior
Sceneggiatura OFF13.
Ieri, giovedì 15 luglio, durante la quarta
serata di proiezioni, è stato presentato Il mio
corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola.
La Sicilia del 1860, (che in realtà è la
Puglia) fa da sfondo ad un western brutto,
sporco e cattivo, dove al posto di nordisti e sudisti ci sono l’esercito sabaudo e le
truppe borboniche, e invece delle bande di peones messicani, i briganti siciliani, anzi,
brigantesse (ammesso e non concesso che questo genere di declinazione al femminile non
offenda qualcuno).

Brigantesse
spietate,
violentissime,
sanguinarie: vere protagoniste di una storia
declinata tutta al femminile, che racconta di
donne che si sono ribellate alla violenza
patriarcale maschile per rispondere nello stesso
modo.
Per il concorso internazionale documentari The
Life We know di Claudia Ribeiro. Il film segue
il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese,
tra i fiumi Douro e Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro giornate a
lavorare instancabilmente la terra per la sussistenza.
Le uniche cose che Holly ed Eric hanno in comune sono l’antipatia reciproca e
l’amore per la figlioccia Sophie. Quando vengono inaspettatamente nominati suoi
custodi, i due devono imparare a lavorare insieme per il bene della bambina.

Per il focus su cinema Ceco, occhi puntati su Winter Flies, un road movie di coproduzione
ceco-slovacco-polacco-sloveno del 2018 del regista sloveno Olmo Omerzu.
Il film celebra il valore dell’amicizia, la voglia
di sperimentare e provare sensazioni inedite,
ma anche il prezzo dell’impulsività, la perdita
dell’innocenza e il desiderio tipico della gioventù
di andare oltre i limiti di due dispettosi ragazzi
adolescenti alla scoperta di sé da adulti.
A presentare il film al pubblico il regista e la
direttrice del Centro culturale Ceco di Roma Petra
Březáčková.

Per la sezione Cinema Doc Fellini – Io sono un clown di Marco Spagnoli, la strana e
meravigliosa storia di Peter Goldfarb, il giovanissimo produttore americano che nel 1967
convinse, per la prima volta, Federico Fellini, il più grande regista di tutti i tempi a
lavorare per la televisione americana.
Per il Concorso internazionale Cortometraggi sono stati
presentati Quasi ora di Luigi Pane, Er Collera
Moribbus di Matteo De Laurentis e Katia
Franco, Patisserie de Jeunesse di Gianmarco Di
Traglia, The imperfect Picture di Coxy Chiara Rodoni, Le
margherite amano il sole di Daniele Ceccarini, Il
branco di Antonio Corsini, Solitaire di Edoardo Natoli, Il
custode e il fantasma di Christian Filippi, A girl and a
gun di P.E. Joubert.
Per la sezione Cinema Women, a seguire, Kathleen was
here di Eva Birthustle, Brother and Sister di Coralie
Lavergne.
Per gli eventi collaterali ci sarà la presentazione del libro edito da VerbaVolant, Pietre
d’incanto – Cronaca di una stagione e altre visioni di Antonio Calbi. Modera la
scrittrice Giusy Norcia, brani letti dall’attrice Anna Galiena.
Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato
da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, ha il sostegno
del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport
e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.
https://cinema.icrewplay.com/ortigia-film-festival-i-film-da-non-perdere/
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Siracusa, si chiude l’Ortigia film festival: stasera
la cerimonia di premiazione
Al termine della premiazione, per la sezione Cinema e Teatro, sarà
proiettato Fausto 5.0 di Isidro Ortis, Alex Olle, Carlus Padrissa

Ultima serata di proiezioni, e premiazioni dei film vincitori della tredicesima edizione di
Ortigia Film Festival. La cerimonia di premiazione si terrà oggi, 17 luglio alle 21
all’Arena Minerva.
Al termine della premiazione, per la sezione Cinema e Teatro, sarà proiettato Fausto
5.0 di Isidro Ortis, Alex Olle, Carlus Padrissa. Un viaggio nelle viscere di una città i cui
edifici sono colpiti da uno strano virus che Faust, un medico specializzato in cure per
malati terminali, dovrà combattere. Al termine della proiezione, Carlus Padrissa
incontrerà il pubblico di OFF.
Saranno assegnati anche i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi a Valeria Solarino
e a Massimiliano Bruno.
In Arena Logoteta, alle 21, per la sezione Cinema Women, Snowing di Kristina
Nedvedová. Il film descrive una piccola famiglia complicata i cui membri si bilanciano
dolcemente tra le loro aspettative e illusioni.
A seguire, alle 22:30, per il la sezione Cinema Doc, Alida di Mimmo Verdesca. La
storia della leggendaria Alida Valli attraverso le parole inedite delle sue lettere e dei
suoi diari.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile
Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del
Plemmirio e Fonte Aretusa.
Causa Distanziamento Covid-19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è
obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul
sito www.ortigiafilmfestival.com alla sezione programma.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area
Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.
https://www.siracusanews.it/siracusa-si-chiude-lortigia-film-festival-stasera-la-cerimonia-di-premiazione/
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La giuria presieduta da Anna Galiena, e composta da Massimiliano Bruno e
Filippo Nigro, ha annunciato i vincitori della XIII edizione di Ortigia Film Festival.
Miglior Film è “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola.
Miglior Interprete è Antonio Folletto, per “L’amore non si sa”. Il premio Siae
miglior sceneggiatura Off 13 va a “Maledetta Primavera” di Elisa Amoruso.

Elisa Amoruso

La giuria della sezione internazionale cortometraggi, presieduta da David Coco,
ha premiato “Il Branco” di Antonio Corsini. Il premio Rai Cinema Channel Off 13
va al corto “più web” tra quelli selezionati, assegnato a “On My Way” di Bertrand
Basset. Il premio Sebastiano Gesù al vincitore del concorso internazionale
documentari è stato attribuito dalla giuria presieduta da Letizia Caudullo a “Io
resto”, di Michele Aiello. Una menzione speciale è stata attribuita al
documentario “The Life We Know” di Cláudia Ribeiro. Il premio Interprete
dell’anno Veramente Indipendente è assegnato dal portale Cinemaitaliano.info a
Silvia D’Amico. A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono andati i premi
speciali Ortigia Film Festival/Audi.
Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi va a “Maschile
Singolare” di Alessandro Guida e Matteo Pilati; per la sezione documentari a
“Disco Ruin” di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto; per i cortometraggi a “Just Like
Water” di Manos Triantafillakis.
https://siracusapress.it/cronaca/il-mio-corpo-vi-seppellira-vince-lortigia-film-festival/

16 luglio 2021

Quinta serata di proiezioni, venerdì 16 luglio, per la tredicesima edizione
di Ortigia Film Festival. Si comincia alle 21:00 in Arena Logoteta con Il
cinema secondo Morgan, una carrellata di film e registi che hanno lasciato il
segno nella vita di Morgan. A dialogare con lui, il giornalista Steve Della Casa.
Per la sezione Lungometraggi del Festival sarà proiettato alle 21.00 in Arena
Minerva “L’amore non si sa” di Marcello di Noto. Denis, musicista e donnaiolo,
lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico gestito dalla malavita,
senza farsi troppe domande. Quando si troverà suo malgrado, nel mezzo di un
regolamento di conti.
Al termine della proiezione il regista Marcello di Noto l’attrice Silvia D’Amico e
il produttore Jacopo Saraceni incontreranno il pubblico.
A seguire, alle ore 23:00, “Maledetta Primavera” di Elisa Amoruso. Ambientato
nel 1989, racconta le vicende di Nina, una bambina di 11 anni con una famiglia
problematica e una un’amicizia inconsueta che la catturerà completamente.
Al termine della proiezione, Elisa Amoruso incontrerà il pubblico di OFF.
In Arena Logoteta, alle ore 21:30, per il Concorso internazionale Documentari,
“Suole di vento – Storie di Goffredo Fofi” di Felice Pesoli, che incontrerà il
pubblico di Off. Goffredo Fofi non vuole essere considerato un intellettuale, però
ha passato la vita a fondare riviste, scrivere libri, recensire film. Il film, girato
principalmente in Sicilia, racconta il suo instancabile lavoro politico e culturale e i
suoi incontri con figure illustri.

A seguire, alle 23:00, per il Cinema Doc “Forma vs Forman” di Helena
Treštíková e Jakub Hejna. Ła vita del più famoso regista ceco, Milos Forman
l’artista, Milos Forman l’uomo. Un regista vincitore di due Oscar, un avventuriero
carismatico con il coraggio di mettersi in discussione.
Per il Concorso internazionale Cortometraggi, dalle 21.00 al Cortile S.
Francesco: “Il sole e le altre stelle” di Caterina Carone, “La Settimana” di
Cristina Puccinelli, che incontrerà il pubblico, “New world (nèo kòsmo)” di
Adelmo Toglini, “Slow” di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi. Alle 22:30, per la
Sezione Cinema Women, “Daughter” di Daria Kashcheeva. Dalle 22:45, per
il Concorso internazionale documentari, “Il Gioco” di Alessandro Haber,
“Apocalypse Note” di Gaffié Pierre, “Sola in discesa” di Michele Bizzi e
Claudia Di Lascia, “Better Half” di Elvira Barboza.
All’Area marina protetta, per la sezione Voce del mare, alle 21:30, “Tesori del
Plemmirio” di Antonello Drosi e alle 22:00 “Man kind Man” di Iacopo Patierno
che incontrerà il pubblico al termine della proiezione.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area
Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa. Causa Distanziamento
Covid-19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è obbligatorio
acquistare il posto on line cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.com alla
sezione programma. L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla
sala proiezioni dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti
https://siracusapress.it/cronaca/ortigia-film-festival-il-programma-di-venerdi-16-luglio/
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“Il mio corpo vi seppellirà”
sceneggiato da Alessia Lepore vince
la XIII edizione di Ortigia Film
Festival
Roberto Romano

È stato premiato ieri sera all’Ortigia Film Festival il nuovo film diretto
da Giovanni La Pàrola e sceneggiato assieme alla martinese Alessia
Lepore dal titolo “Il mio corpo vi seppellirà”.
Dopo il successo di “Cronaca di una passione”, premiato all’Urban
International Film Festival e al Festival di Mosca, Alessia Lepore è
tornata a scrivere raccontando le vicende di un gruppo di donne alle prese con
un vero e proprio regolamento di conti in stile western.

“Il mio corpo vi seppellirà” infatti, resta a tutti gli effetti il primo western
al femminile di produzione interamente italiana (Cinemaundici, Ascent
film, Rai Cinema e Apulia Film Commission), che racconta le avventure
di un gruppo di donne nell’Italia preunitaria.
La giuria del concorso lungometraggi, presieduta da Anna Galiena e formata
anche da Massimilinao Bruno e Filippo Bruno lo ha eletto miglior film con la
seguente motivazione: “Per il coraggio di aver affrontato un soggetto di cui
solo ora si comincia a parlare e il coraggio di non aver trattato questo tema
come un saggio storico, ma di averne fatto spettacolo. Di aver saputo fare un
film di genere, si potrebbe dire western, ma neanche. Perché il regista e cosceneggiatore ha creato uno stile che appartiene al luogo e alla gente di cui ci
parla. E ancora il coraggio di farci vedere – direi toccare con mano – la
violenza e il sopruso. Il terrore, dolore, terra, sangue degli oppressi. Ma anche
il grottesco e il ridicolo di una classe nobiliare che non vuole vedere che – per
dirla con il premio Nobel Bob Dylan, ‘The times they are a’ changing’: i
tempi stanno cambiando“.
Ennesimo capolavoro della talentuosa sceneggiatrice martinese che si
conferma di essere grande tra le grandi.
Complimenti a lei al regista Giovanni La Pàrola e a tutta la produzione!
https://www.valleditrianews.it/2021/07/18/il-mio-corpo-vi-seppellira-sceneggiato-da-alessia-lepore-vincela-xiii-edizione-di-ortigia-film-festival/
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Musica, cinema, eredità dei Bluvertigo, rapporto
con il pubblico e con i social: Morgan (all’Ortigia
Film Fest) si racconta
Morgan è arrivato oggi Siracusa in qualità di presidente onorario
di Ortigia film festival

Musica, cinema, eredità dei Bluvertigo, rapporto con il pubblico e con i social.
Una chiacchierata a tutto tondo con Morgan: cantautore, polistrumentista,
compositore, scrittore e personaggio televisivo italiano, fondatore e frontman dei
Bluvertigo.
Morgan è arrivato oggi Siracusa in qualità di presidente onorario di Ortigia film
festival. “Il rapporto con il cinema è sempre stato attivo, ma vorrei fare ancora di
più in questo settore” – ha detto in un’intervista.
E poi, parlando dell’esperienza dei Bluvertigo e dell’attuale panorama musicale,
ha individuato nel Maneskin gli eredi di quella sua esperienza che l’ha visto
come frontman. Infine, ha parlato del suo rapporto con il pubblico: “In questo
Vasco Rossi è stato un maestro perchè ha saputo tenere le distanze, e quindi
viene rispettato di più. Di lui non si parla mai di ‘quelle coese’. E sappiamo a
cosa mi riferisco. La sua bravura è stata alimentare il mistero nel pubblico”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - TERMINI E CONDIZIONI

https://www.siracusanews.it/musica-cinema-eredita-dei-bluvertigo-rapporto-con-il-pubblico-e-con-i-socialmorgan-allortigia-film-fest-si-racconta/
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Siracusa, Ortigia Film Festival: annunciati i
vincitori. Miglior Film è “Il mio corpo vi
seppellirà” di Giovanni La Pàrola
Il Premio del pubblico miglior film va a “maschile Singolare” di
Alessandro Guida e Matteo Pilati

Sono stati annunciati i vincitori della XIII edizione di Ortigia Film Festival. La
giuria del concorso presieduta da Anna Galiena e composta da Massimiliano
Bruno e Filippo Nigro, ha attribuito il Premio di Miglior Film a “Il mio corpo vi
seppellirà” di Giovanni La Pàrola “Per il coraggio di aver affrontato un soggetto
di cui solo ora si comincia a parlare e il coraggio di non aver trattato questo tema
come un saggio storico, ma di averne fatto spettacolo. Di aver saputo fare un
film di genere, si potrebbe dire western, ma neanche. Perché il regista e cosceneggiatore ha creato uno stile che appartiene al luogo e alla gente di cui ci
parla. E ancora il coraggio di farci vedere – direi toccare con mano – la violenza
e il sopruso. Il terrore, dolore, terra, sangue degli oppressi. Ma anche il grottesco
e il ridicolo di una classe nobiliare che non vuole vedere che – per dirla con il
premio Nobel Bob Dylan, “The times they are a’ changing”: i tempi stanno
cambiando”.
Il Premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Antonio Folletto,
per l’Amore non si sa. Nel film “Folletto cammina in bilico tra inconscio e realtà in
un paradosso di omertà e cultura stagnante che lui sa sradicare frantumando i
clichè”.

Il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF 13 va a Maledetta Primavera di Elisa
Amoruso “per la misura, la passione e la rotondità del racconto che hanno
esaltato la carica emotiva dei personaggi rendendoli assolutamente aderenti alla
realtà. Potente il personaggio di Sirley icona calzante di un nuovo modo di
essere”.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da David Coco e
composta da Antonio Calbi e Sara Baccarini ha assegnato il premio Miglior
Corto a Il Branco di Antonio Corsini perchè il regista “con macchina a spalla e un
insolito formato 4:3 ci accompagnano dentro un disagio che altro non è che una
ricerca d’identità. Con un linguaggio crudo, essenziale, avvalorato da ottime
prove attoriali. Il Branco riesce a raccontare lo smarrimento di una generazione
sempre più sola e spesso ignorata. L’accettazione da parte del branco contorna
e costringe allo stesso tempo. Il Branco è il rischio che si corre”.
Il Branco di Antonio Corsini vince anche il Premio Laser Film OFF 13 che
consiste in un pacchetto di post produzione video per un totale di 8 ore di color
correction presso i laboratori Laser Film di Roma.
Il Premio Rai Cinema Channel OFF 13, al corto “più web” tra quelli selezionati,
vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui
canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da
parte di Rai Cinema che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui
suoi siti partner, del valore di 3.000 euro. Il Premio va a On My Way di Bertrand
Basset perchè nel cortometraggio, “con un tocco delicato di humor e con
estrema delicatezza, il regista racconta la fragilità e la solitudine dell’animo
umano. Una storia personale e universale che non può lasciarci indifferenti”.
Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale Documentari
è stato attribuito a Io resto di Michele Aiello. Per la giuria presieduta da Letizia
Caudullo e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede
Sicilia: “per l’equilibrio e la delicatezza dello sguardo nel raccontare un dramma
nella sua deflagrazione, e per il valore di una testimonianza che in futuro potrà
essere interrogata per comprendere questo delicato momento storico,
ravvivando così l’importanza fondamentale del cinema del reale, come
strumento per affrontare le questioni del nostro tempo”.
Una menzione speciale è stata attribuita al documentario “The Life We Know” di
Cláudia Ribeiro “per la capacità di restituire l’esperienza di due vite nella loro
pienezza, adottandone il tempo lento e prezioso. Scelta che si sposa anche con
l’uso elegante dell’immagine che permette allo spettatore di godere della
bellezza di quei luoghi e di riflettere su un tempo da ritrovare”.
Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente assegnato dal portale
Cinemaitaliano.info va a Silvia D’Amico per la sua disponibilità nei confronti dei
registi debuttanti e nei confronti di ruoli interessanti ma spesso complicati che
riesce ad esaltare al meglio come nel caso della Marian in L’Amore non si sa di
Marcello Di Noto.

A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono andati i Premi Speciali Ortigia
Film Festival/Audi.
Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico
Miglior Film Off13 va a Maschile Singolare di Alessandro Guida e Matteo Pilati.
Per la sezione documentari il Premio del Pubblico Miglior Documentario OFF13
va a Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto.
Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio
OFF13 va a Just Like Water di Manos Triantafillakis.
Per il tredicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle
scenografie per cinema, premierà il film vincitore del concorso con il
premio Ficupala al miglior film, al miglior interprete e alla migliore sceneggiatura
donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser
Film e SIAE. Sponsor Audi. Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News,
Cinematographe e Coming Soon.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e Comune di Siracusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - TERMINI E CONDIZIONI

https://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-annunciati-i-vincitori-miglior-film-e-il-mio-corpovi-seppellira-di-giovanni-la-parola/
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Ortigia Film Festival 2021: vincono
Il mio corpo vi seppellirà e Antonio
Folletto, ecco i premiati
Di Ivan Zingariello (Direttore)

Ortigia Film Festival 2021 - vincitori

All’Ortigia Film Festival 2021 vince Il mio corpo vi
seppellirà di Giovanni La Pàrola, sul brigantaggio al
femminile post unitario, mentre il miglior attore
è Antonio Folletto: ecco tutti i vincitori e il video
della premiazione

Sono stati annunciati i vincitori della XIII edizione di Ortigia Film Festival.
La giuria del concorso presieduta da Anna Galiena e composta
da Massimiliano Bruno e Filippo Nigro, ha attribuito il Premio di Miglior
Film a Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola “Per il coraggio di aver
affrontato un soggetto di cui solo ora si comincia a parlare e il coraggio di non
aver trattato questo tema come un saggio storico, ma di averne fatto spettacolo.
Di aver saputo fare un film di genere, si potrebbe dire western, ma neanche.
Perché il regista e co-sceneggiatore ha creato uno stile che appartiene al luogo e
alla gente di cui ci parla. E ancora il coraggio di farci vedere – direi toccare con
mano – la violenza e il sopruso. Il terrore, dolore, terra, sangue degli oppressi. Ma
anche il grottesco e il ridicolo di una classe nobiliare che non vuole vedere che –
per dirla con il premio Nobel Bob Dylan, “The times they are a’ changing”: i tempi
stanno cambiando”.

Il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF 13 va a Maledetta
Primavera di Elisa Amoruso “per la misura, la passione e la rotondità del
racconto che hanno esaltato la carica emotiva dei personaggi rendendoli
assolutamente aderenti alla realtà. Potente il personaggio di Sirley icona calzante
di un nuovo modo di essere”.
Il Premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Antonio Folletto,
per L’amore non si sa. Nel film “Folletto cammina in bilico tra inconscio e realtà
in un paradosso di omertà e cultura stagnante che lui sa sradicare frantumando i
cliché”.

La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da David Coco e
composta da Antonio Calbi e Sara Baccarini ha assegnato il premio Miglior
Corto a Il Branco di Antonio Corsini perché il regista “con macchina a spalla e
un insolito formato 4:3 ci accompagnano dentro un disagio che altro non è che
una ricerca d’identità. Con un linguaggio crudo, essenziale, avvalorato da ottime
prove attoriali. Il Branco riesce a raccontare lo smarrimento di una generazione
sempre più sola e spesso ignorata. L’accettazione da parte del branco contorna e
costringe allo stesso tempo. Il Branco è il rischio che si corre”.
Il Branco di Antonio Corsini vince anche il Premio Laser Film OFF 13 che
consiste in un pacchetto di post produzione video per un totale di 8 ore di color
correction presso i laboratori Laser Film di Roma.
Il Premio Rai Cinema Channel OFF 13, al corto “più web” tra quelli selezionati,
vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui
canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da
parte di Rai Cinema che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui
suoi siti partner, del valore di 3.000 euro. Il Premio va a On My Way di Bertrand
Basset perchè nel cortometraggio, “con un tocco delicato di humor e con estrema
delicatezza, il regista racconta la fragilità e la solitudine dell’animo umano. Una
storia personale e universale che non può lasciarci indifferenti”.

Ortigia Film Festival 2021 – Antonio Folletto premiato, Massimiliano Bruno, Filippo Nigro, Anna Galiena

Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale
Documentari è stato attribuito a Io resto di Michele Aiello. Per la giuria
presieduta da Letizia Caudullo e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale
Cinema, sede Sicilia: “per l’equilibrio e la delicatezza dello sguardo nel raccontare
un dramma nella sua deflagrazione, e per il valore di una testimonianza che in
futuro potrà essere interrogata per comprendere questo delicato momento storico,
ravvivando così l’importanza fondamentale del cinema del reale, come strumento
per affrontare le questioni del nostro tempo”.
Una menzione speciale è stata attribuita al documentario The Life We
Know di Cláudia Ribeiro “per la capacità di restituire l’esperienza di due vite
nella loro pienezza, adottandone il tempo lento e prezioso. Scelta che si sposa
anche con l’uso elegante dell’immagine che permette allo spettatore di godere
della bellezza di quei luoghi e di riflettere su un tempo da ritrovare”.
Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente assegnato dal
portale Cinemaitaliano.info va a Silvia D’Amico per la sua disponibilità nei
confronti dei registi debuttanti e nei confronti di ruoli interessanti ma spesso
complicati che riesce ad esaltare al meglio come nel caso della Marian in L’Amore
non si sa di Marcello Di Noto.
A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono andati i Premi Speciali Ortigia
Film Festival/Audi.

Ortigia Film Festival 2021 – Valeria Solarino premiata

Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico
Miglior Film Off13 va a Maschile Singolare di Alessandro Guida e Matteo
Pilati. Per la sezione documentari il Premio del Pubblico Miglior
Documentario OFF13 va a Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto.
Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio
OFF13 va a Just Like Water di Manos Triantafillakis.
Per il tredicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle
scenografie per cinema, premierà il film vincitore del concorso con il
premio Ficupala al miglior film, al miglior interprete e alla migliore sceneggiatura
donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser
Film e SIAE. Sponsor Audi. Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà
News, Cinematographe e Coming Soon.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC,
Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo,
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.
https://www.spettacolo.eu/ortigia-film-festival-2021-vincitori/

17 luglio 2021

Cinema: 'Il mio corpo vi seppellirà'
vince Ortigia Festival

PALERMO, 17 LUG La giuria presieduta da Anna Galiena, e composta da
Massimiliano Bruno e Filippo Nigro, ha annunciato i vincitori della XIII edizione di
Ortigia Film Festival. Miglior Film è "Il mio corpo vi seppellirà" di Giovanni La
Pàrola. Miglior Interprete è Antonio Folletto, per "L'amore non si sa". Il premio
Siae miglior sceneggiatura Off 13 va a "Maledetta Primavera" di Elisa Amoruso.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi, presieduta da David Coco,
ha premiato "Il Branco" di Antonio Corsini. Il premio Rai Cinema Channel Off 13
va al corto "più web" tra quelli selezionati, assegnato a "On My Way" di Bertrand
Basset. Il premio Sebastiano Gesù al vincitore del concorso internazionale
documentari è stato attribuito dalla giuria presieduta da Letizia Caudullo a "Io
resto", di Michele Aiello. Una menzione speciale è stata attribuita al
documentario "The Life We Know" di Cláudia Ribeiro. Il premio Interprete
dell'anno Veramente Indipendente è assegnato dal portale Cinemaitaliano.info a
Silvia D'Amico. A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono andati i premi
speciali Ortigia Film Festival/Audi.
Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi va a "Maschile
Singolare" di Alessandro Guida e Matteo Pilati; per la sezione documentari a
"Disco Ruin" di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto; per i cortometraggi a "Just Like
Water" di Manos Triantafillakis.

https://www.ragusanews.com/attualita-cinema-corpo-seppellira-vince-ortigia-festival-132487/

18 luglio 2021

Cinema, 'Il mio corpo vi seppellirà' vince
Ortigia Festival: il Branco tra i corti
La giuria presieduta da Anna Galiena, e composta da Massimiliano Bruno e Filippo Nigro, ha
annunciato i vincitori della XIII edizione di Ortigia Film Festival. Miglior Film è "Il mio corpo vi seppellirà"
di Giovanni La Pàrola. Miglior Interprete è Antonio Folletto, per "L'amore non si sa". Il premio Siae
miglior sceneggiatura Off 13 va a "Maledetta Primavera" di Elisa Amoruso. La giuria della sezione
internazionale cortometraggi, presieduta da David Coco, ha premiato "Il Branco" di Antonio Corsini. Il
premio Rai Cinema Channel Off 13 va al corto "più web" tra quelli selezionati, assegnato a "On My
Way" di Bertrand Basset. Il premio Sebastiano Gesù al vincitore del concorso internazionale
documentari è stato attribuito dalla giuria presieduta da Letizia Caudullo a "Io resto", di Michele Aiello.
Una menzione speciale è stata attribuita al documentario "The Life We Know" di Cláudia Ribeiro. Il
premio Interprete dell'anno Veramente Indipendente è assegnato dal portale Cinemaitaliano.info a
Silvia D'Amico. A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono andati i premi speciali Ortigia Film
Festival/Audi. Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi va a "Maschile Singolare" di
Alessandro Guida e Matteo Pilati; per la sezione documentari a "Disco Ruin" di Lisa Bosi e Francesca
Zerbetto; per i cortometraggi a "Just Like Water" di Manos Triantafillakis.

https://www.nuovosud.it/articoli/137314-spettacolo-siracusa/cinema-il-mio-corpo-vi-seppellir%C3%A0vince-ortigia-festival-il
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Ortigia Film Festival: Miglior Film è
“Il mio corpo vi seppellirà” di
Giovanni La Pàrola

Sono stati annunciati i vincitori della XIII edizione di Ortigia Film Festival. La giuria
del concorso presieduta da Anna Galiena e composta da Massimiliano
Bruno e Filippo Nigro, ha attribuito il Premio di Miglior Film a “Il mio corpo vi
seppellirà” di Giovanni La Pàrola “Per il coraggio di aver affrontato un soggetto di
cui solo ora si comincia a parlare e il coraggio di non aver trattato questo tema come
un saggio storico, ma di averne fatto spettacolo. Di aver saputo fare un film di genere,
si potrebbe dire western, ma neanche. Perché il regista e
co-sceneggiatore ha creato uno stile che appartiene al luogo e alla gente di cui ci
parla. E ancora il coraggio di farci vedere – direi toccare con mano – la violenza e il
sopruso. Il terrore, dolore, terra, sangue degli oppressi. Ma anche il grottesco e il
ridicolo di una classe nobiliare che non vuole vedere che – per dirla con il premio
Nobel Bob Dylan, “The times they are a’ changing”: i tempi stanno cambiando”.
Il Premio al Miglior Interprete è invece stato assegnatoa Antonio Folletto,
per l’Amore non si sa. Nel film “Folletto cammina in bilico tra inconscio e realtà in
un paradosso di omertà e cultura stagnante che lui sa sradicare frantumando i
clichè”.
https://sicilianews24.it/ortigia-film-festival-miglior-film-e-il-mio-corpo-vi-seppellira-di-giovanni-la-parola673072.html?refresh_ce
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I vincitori della XIII Edizione di Ortigia
Film Festival
Miglior Film è "Il mio corpo vi seppellirà" di Giovanni La Pàrola. Il Premio miglior interprete va ad
Antonio Folletto per "L'amore non si sa". Il Premio SIAE alla migliore sceneggiatura va a
"Maledetta Primavera" di Elisa Amoruso
Di Paola Medori

Sono stati annunciati i vincitori della XIII edizione di Ortigia Film Festival. La giuria
del concorso presieduta da Anna Galiena e composta da Massimiliano
Bruno e Filippo Nigro, ha attribuito il Premio di Miglior Film a “Il mio corpo vi
seppellirà” di Giovanni La Pàrola “Per il coraggio di aver affrontato un soggetto di
cui solo ora si comincia a parlare e il coraggio di non aver trattato questo tema come un
saggio storico, ma di averne fatto spettacolo. Di aver saputo fare un film di genere, si
potrebbe dire western, ma neanche. Perché il regista e co-sceneggiatore ha creato uno
stile che appartiene al luogo e alla gente di cui ci parla. E ancora il coraggio di farci
vedere – direi toccare con mano – la violenza e il sopruso. Il terrore, dolore, terra,
sangue degli oppressi. Ma anche il grottesco e il ridicolo di una classe nobiliare che non
vuole vedere che – per dirla con il premio Nobel Bob Dylan, “The times they are a’
changing”: i tempi stanno cambiando”.

Il Premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Antonio Folletto,
per l’Amore non si sa. Nel film “Folletto cammina in bilico tra inconscio e realtà in un
paradosso di omertà e cultura stagnante che lui sa sradicare frantumando i clichè”.
Il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF 13 va a Maledetta
Primavera di Elisa Amoruso “per la misura, la passione e la rotondità del racconto
che hanno esaltato la carica emotiva dei personaggi rendendoli assolutamente aderenti
alla realtà. Potente il personaggio di Sirley icona calzante di un nuovo modo di essere”.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da David Coco e
composta da Antonio Calbi e Sara Baccarini ha assegnato il premio Miglior
Corto a Il Branco di Antonio Corsini perchè il regista “con macchina a spalla e un
insolito formato 4:3 ci accompagnano dentro un disagio che altro non è che una ricerca
d’identità. Con un linguaggio crudo, essenziale, avvalorato da ottime prove attoriali. Il
Branco riesce a raccontare lo smarrimento di una generazione sempre più sola e spesso
ignorata. L’accettazione da parte del branco contorna e costringe allo stesso tempo. Il
Branco è il rischio che si corre”.
Il Branco di Antonio Corsini vince anche il Premio Laser Film OFF 13 che consiste
in un pacchetto di post produzione video per un totale di 8 ore di color correction presso i
laboratori Laser Film di Roma.
Il Premio Rai Cinema Channel OFF 13, al corto “più web” tra quelli selezionati, vuole
premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il
premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema che
godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner, del valore di 3.000
euro. Il Premio va a On My Way di Bertrand Basset perchè nel cortometraggio, “con
un tocco delicato di humor e con estrema delicatezza, il regista racconta la fragilità e la
solitudine dell’animo umano. Una storia personale e universale che non può lasciarci
indifferenti”.
Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale
Documentari è stato attribuito a Io resto di Michele Aiello. Per la giuria presieduta
da Letizia Caudullo e composta dagli allievi CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede
Sicilia: “per l’equilibrio e la delicatezza dello sguardo nel raccontare un dramma nella
sua deflagrazione, e per il valore di una testimonianza che in futuro potrà essere
interrogata per comprendere questo delicato momento storico, ravvivando così
l’importanza fondamentale del cinema del reale, come strumento per affrontare le
questioni del nostro tempo”.
Una menzione speciale è stata attribuita al documentario The Life We
Know di Cláudia Ribeiro “per la capacità di restituire l’esperienza di due vite nella
loro pienezza, adottandone il tempo lento e prezioso. Scelta che si sposa anche con l’uso
elegante dell’immagine che permette allo spettatore di godere della bellezza di quei luoghi
e di riflettere su un tempo da ritrovare“.
Il premio Interprete dell’anno Veramente Indipendente assegnato dal
portale Cinemaitaliano.info va a Silvia D’Amico per la sua disponibilità nei confronti
dei registi debuttanti e nei confronti di ruoli interessanti ma spesso complicati che riesce
ad esaltare al meglio come nel caso della Marian in L’Amore non si sa di Marcello Di
Noto.
A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono andati i Premi Speciali Ortigia
Film Festival/Audi.

Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico
Miglior Film Off13 va a Maschile Singolare di Alessandro Guida e Matteo
Pilati. Per la sezione documentari il Premio del Pubblico Miglior Documentario
OFF13 va a Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto.
Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio
OFF13 va a Just Like Water di Manos Triantafillakis.
Per il tredicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie
per cinema, premierà il film vincitore del concorso con il premio Ficupala al miglior film,
al miglior interprete e alla migliore sceneggiatura donando un oggetto di design rivisitato
appositamente per il Festival.
https://thespot.news/2021/07/19/i-vincitori-della-xiii-edizione-di-ortigia-film-festival/
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Ortigia Film Festival: tutti i premi di Off 13
Sono stati annunciati i vincitori della XIII edizione di Ortigia Film Festival. La giuria
del concorso presieduta da Anna Galiena e composta da Massimiliano Bruno e Filippo Nigro, ha
attribuito il Premio di Miglior Film a “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola “Per il

coraggio di aver affrontato un soggetto di cui solo ora si comincia a parlare e il coraggio di non
aver trattato questo tema come un saggio storico, ma di averne fatto spettacolo. Di aver saputo
fare un film di genere, si potrebbe dire western, ma neanche. Perché il regista e cosceneggiatore ha creato uno stile che appartiene al luogo e alla gente di cui ci parla. E ancora il
coraggio di farci vedere – direi toccare con mano – la violenza e il sopruso. Il terrore, dolore,
terra, sangue degli oppressi. Ma anche il grottesco e il ridicolo di una classe nobiliare che non
vuole vedere che – per dirla con il premio Nobel Bob Dylan, “The times they are a’ changing”: i
tempi stanno cambiando”.
Il Premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Antonio Folletto, per l’Amore non si
sa. Nel film “Folletto cammina in bilico tra inconscio e realtà in un paradosso di omertà e cultura
stagnante che lui sa sradicare frantumando i clichè”.
Il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF 13 va a Maledetta Primavera di Elisa Amoruso “per la
misura, la passione e la rotondità del racconto che hanno esaltato la carica emotiva dei
personaggi rendendoli assolutamente aderenti alla realtà. Potente il personaggio di Sirley icona
calzante di un nuovo modo di essere”.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da David Coco e composta
da Antonio Calbi e Sara Baccarini ha assegnato il premio Miglior Corto a Il Branco di Antonio
Corsini perchè il regista “con macchina a spalla e un insolito formato 4:3 ci accompagnano

dentro un disagio che altro non è che una ricerca d’identità. Con un linguaggio crudo, essenziale,
avvalorato da ottime prove attoriali. Il Branco riesce a raccontare lo smarrimento di una
generazione sempre più sola e spesso ignorata. L’accettazione da parte del branco contorna e
costringe allo stesso tempo. Il Branco è il rischio che si corre”.
Il Branco di Antonio Corsini vince anche il Premio Laser Film OFF 13 che consiste in un pacchetto
di post produzione video per un totale di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser Film
di Roma.

Il Premio Rai Cinema Channel OFF 13, al corto “più web” tra quelli selezionati, vuole premiare
l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in
un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di Rai Cinema che godrà della visibilità
su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner, del valore di 3.000 euro. Il Premio va a On
My Way di Bertrand Basset perchè nel cortometraggio, “con un tocco delicato di humor e con

estrema delicatezza, il regista racconta la fragilità e la solitudine dell’animo umano. Una storia
personale e universale che non può lasciarci indifferenti”.
Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale Documentari è stato attribuito
a Io resto di Michele Aiello. Per la giuria presieduta da Letizia Caudullo e composta dagli allievi
CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia: “per l’equilibrio e la delicatezza dello sguardo

nel raccontare un dramma nella sua deflagrazione, e per il valore di una testimonianza che in
futuro potrà essere interrogata per comprendere questo delicato momento storico, ravvivando
così l’importanza fondamentale del cinema del reale, come strumento per affrontare le questioni
del nostro tempo”.
Una menzione speciale è stata attribuita al documentario The Life We Know di Cláudia
Ribeiro “per la capacità di restituire l’esperienza di due vite nella loro pienezza, adottandone il
tempo lento e prezioso. Scelta che si sposa anche con l’uso elegante dell’immagine che permette
allo spettatore di godere della bellezza di quei luoghi e di riflettere su un tempo da ritrovare“.
Il
premio
Interprete
dell’anno
Veramente
Indipendente
assegnato
dal
portale Cinemaitaliano.info va a Silvia D’Amico per la sua disponibilità nei confronti dei registi

debuttanti e nei confronti di ruoli interessanti ma spesso complicati che riesce ad esaltare al
meglio come nel caso della Marian in L’Amore non si sa di Marcello Di Noto.
A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno sono andati i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi.
Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico Miglior Film
Off13 va a Maschile Singolare di Alessandro Guida e Matteo Pilati. Per la sezione documentari
il Premio del Pubblico Miglior Documentario OFF13 va a Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca
Zerbetto.
Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio OFF13 va a Just Like
Water di Manos Triantafillakis.
Per il tredicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per
cinema, premierà il film vincitore del concorso con il premio Ficupala al miglior film, al miglior
interprete e alla migliore sceneggiatura donando un oggetto di design rivisitato appositamente
per il Festival.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser Film e SIAE.
Sponsor Audi. Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming
Soon.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune
di Siracusa.
https://www.mediatime.net/2021/07/17/ortigia-film-festival-tutti-i-premi-di-off-13/
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Ortigia Film Festival sabato 17 Luglio la
premiazione dei vincitori

Ortigia Film Festival sabato 17 Luglio la premiazione dei vincitori deI lungometraggi,
documentari e cortometraggi in concorso
Il premio Ortigia Film Festival/Audi
a Valeria Solarino e Massimiliano Bruno
Per la Sezione Cinema e Teatro: “Fausto 5.0” di Isidro Ortis, Alex Ollè
e Carlus Padrissa presente al festival
Per la sezione Cinema Women: “Snowing” di Kristina Nedvedova
Per Cinema Doc: “Alida” di Mimmo Verdesca
Ultima serata di proiezioni e premiazioni dei film vincitori della tredicesima edizione di
Ortigia Film Festival. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 17 luglio alle ore 21:00
all’Arena Minerva.
Saranno assegnati anche i Premi Speciali Ortigia Film Festival/Audi a Valeria Solarino e
a Massimiliano Bruno.
Chiude la sezione Cinema e Teatro, la proiezione speciale di “Fausto 5.0” di Isidro
Ortiz, Alex Ollè e Carlus Padrissa in occasione del 20° anniversario dall’uscita. Una
rilettura del Faust di Goethe in chiave sperimentale giocata sul rapporto tra ragione e istinto.
A presentare il film al pubblico Carlus Padrissa regista catalano audace e visionario
fondatore e direttore artistico della Fura dels Baus.
Per la sezione Cinema Women, “Snowing” in anteprima nazionale, della regista
ceca Kristina Nedvědová. Tereza e sua sorella Petra partecipano al secondo matrimonio
del padre. Tereza è accompagnata da František, il suo ex fidanzato, ma non hanno detto a
nessuno di essersi lasciati. Dopo il matrimonio, tutti e tre vanno a visitare la madre della
sorella Ester, che vive con la nonna dopo il divorzio. Uno spaccato familiare in cui tutti
oscillano tra le proprie aspettative e le proprie illusioni.
Per la sezione Cinema Doc, Alida di Mimmo Verdesca. La storia della leggendaria Alida
Valli attraverso le parole inedite delle sue lettere e dei suoi diari.

Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser
Film e SIAE. Sponsor Audi ST Sergio Tumino. Media
partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.
Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato
da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, ha il sostegno
del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.
www.ortigiafilmfestival.com
https://www.cinecircoloromano.it/2021/07/qui-cinema-luglio-2021/ortigia-film-festival-sabato-17-lugliola-premiazione-dei-vincitori/

15 luglio 2021
TREDICESIMA EDIZIONE

Siracusa, “Il cinema secondo Morgan” per la
quinta giornata dell’Ortigia Film Festival
Per la sezione Lungometraggi del Festival sarà proiettato alle
21.30 in Arena Minerva “L’amore non si sa” di Marcello di Noto

Quinta serata di proiezioni, venerdì 16 luglio, per la tredicesima edizione
di Ortigia Film Festival. Si comincia alle 21 in Arena Minerva con Il cinema
secondo Morgan, una carrellata di film e registi che hanno lasciato il segno nella
vita di Morgan. A dialogare con lui, il giornalista Steve Della Casa.
Per la sezione Lungometraggi del Festival sarà proiettato alle 21.30 in Arena
Minerva “L’amore non si sa” di Marcello di Noto. Denis, musicista e donnaiolo,
lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico gestito dalla malavita,
senza farsi troppe domande. Quando si troverà suo malgrado, nel mezzo di un
regolamento di conti.
Al termine della proiezione il regista Marcello di Noto l’attrice Silvia D’Amico e il
produttore Jacopo Saraceni incontreranno il pubblico. A seguire, alle 23:00,
“Maledetta Primavera” di Elisa Amoruso. Ambientato nel 1989, racconta le
vicende di Nina, una bambina di 11 anni con una famiglia problematica e una
un’amicizia inconsueta che la catturerà completamente.
Al termine della proiezione, Elisa Amoruso incontrerà il pubblico di OFF. In
Arena Logoteta, alle 21, per il Concorso internazionale Documentari, “Suole di
vento – Storie di Goffredo Fofi” di Felice Pesoli, che incontrerà il pubblico di Off.

Goffredo Fofi non vuole essere considerato un intellettuale, però ha passato la
vita a fondare riviste, scrivere libri, recensire film. Il film, girato principalmente in
Sicilia, racconta il suo instancabile lavoro politico e culturale e i suoi incontri con
figure illustri.
A seguire, alle 23, per il Cinema Doc “Forma vs Forman” di Helena Treštíková e
Jakub Hejna. Ła vita del più famoso regista ceco, Milos Forman l’artista, Milos
Forman l’uomo. Un regista vincitore di due Oscar, un avventuriero carismatico
con il coraggio di mettersi in discussione.
Per il Concorso internazionale Cortometraggi, dalle 21.00 al Cortile S.
Francesco: “Il sole e le altre stelle” di Caterina Carone, “La Settimana” di
Cristina Puccinelli, che incontrerà il pubblico, “New world (nèo kòsmo)” di
Adelmo Toglini, “Slow” di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi. Alle 22:30, per la
Sezione Cinema Women, “Daughter” di Daria Kashcheeva. Dalle 22:45, per il
Concorso internazionale documentari, “Il Gioco” di Alessandro Haber,
“Apocalypse Note” di Gaffié Pierre, “Sola in discesa” di Michele Bizzi e Claudia
Di Lascia, “Better Half” di Elvira Barboza.
All’Area marina protetta, per la sezione Voce del mare, alle 21:30, “Tesori del
Plemmirio” di Antonello Drosi e alle 22:00 “Man kind Man” di Iacopo Patierno
che incontrerà il pubblico al termine della proiezione. Le location di Ortigia Film
Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San
Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte
Aretusa.
Causa Distanziamento Covid-19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena
Logoteta è obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul sito
www.ortigiafilmfestival.com alla sezione programma. L’ingresso al Cortile ex
Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina Protetta è
gratuito fino ad esaurimento posti.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e Comune di Siracusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - TERMINI E CONDIZIONI

https://www.siracusanews.it/siracusa-il-cinema-secondo-morgan-per-la-quinta-giornata-dellortigia-filmfestival/#google_vignette
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: ANTEPRIMA
NAZIONALE “LIVERMORE A SIRACUSA!
RACCONTO DI UNA MESSINSCENA” DI
MANUEL GILIBERTI

ALLA XIII EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL UN FOCUS SU “CINEMA E
TEATRO”
SEZIONE NON COMPETITIVA IN COLLABORAZIONE CON LA
FONDAZIONE INDA – ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO
IL 14 LUGLIO IN ANTEPRIMA NAZIONALE “LIVERMORE A SIRACUSA!
RACCONTO DI UNA MESSINSCENA” DI MANUEL GILIBERTI
SI CHIUDE SABATO 17 CON CARLUS PADRISSA FONDATORE DE LA FURA
DELS BAUS CHE PRESENTA “FAUSTO 5.0” A 20 ANNI DALL’USCITA
Come ogni anno, anche alla XIII edizione di Ortigia Film Festival il cinema trova un
connubio con un’altra arte, quest’anno il focus è su “Cinema e Teatro” grazie alla
prestigiosa collaborazione con la Fondazione Inda – Istituto Nazionale Del Dramma
Antico. Il programma della sezione non competitiva, prevede la proiezione di importanti
opere cinematografiche che trovano nel teatro la loro fonte di ispirazione.
Dopo le proiezioni di “Carnage” di Roman Polanski e “Riccardo va all’inferno” di Roberta
Torre, mercoledì 14 luglio sarà presentato Livermore a Siracusa! Racconto di una
messinscena di Manuel Giliberti in anteprima nazionale. A salutare il pubblico del
festival il regista Manuel Giliberti e gli interpreti Laura Marinoni, Giancarlo Judica
Cordiglia e Maria Grazia Solano.
Quello di Giliberti è un accurato documentario che offre allo spettatore uno sguardo
privilegiato, accompagnandolo dentro al processo creativo e alle complesse dinamiche della
produzione di “Elena” di Euripide di Davide Livermore per la prima volta rappresentato a
Siracusa al Teatro Greco nella stagione 2019. Dalla progettazione delle scene alla scelta dei
costumi, alla composizione delle musiche, in un percorso fatto di interviste, immagini
“rubate” dal backstage, momenti delle prove, retroscena e curiosità legate ad aspetti tecnici
e artistici dell’opera.

“Cinema e Teatro” chiude sabato 17 luglio, con la proiezione speciale di “Fausto 5.0”
di Isidro Ortiz, Alex Ollè e Carlus Padrissa in occasione del 20° anniversario dall’uscita.
Una rilettura del Faust di Goethe in chiave sperimentale giocata sul rapporto tra ragione e
istinto.
A presentare il film al pubblico Carlus Padrissa regista catalano audace e visionario
fondatore e direttore artistico della Fura dels Baus.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser
Film e SIAE. Sponsor Audi ST Sergio Tumino. Media
partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.
Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato
da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il sostegno
del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.
www.ortigiafilmfestival.com
https://www.cinecircoloromano.it/2021/07/qui-cinema-luglio-2021/ortigia-film-festival-anteprimanazionale-livermore-a-siracusa-racconto-di-una-messinscena-di-manuel-giliberti/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL GIOVEDI’ 15
LUGLIO PER I LUNGOMETRAGGI IN
CONCORSO IL MIO CORPO VI SEPPELLIRA’
DI GIOVANNI LA PAROLA

ORTIGIA FILM FESTIVAL GIOVEDI’ 15 LUGLIO
PER I LUNGOMETRAGGI IN CONCORSO IL MIO CORPO VI SEPPELLIRA’
DI GIOVANNI LA PAROLA
PER I DOCUMENTARI IN CONCORSO THE LIFE WE KNOW
DI CLAUDIA RIBEIRO
PER LA SEZIONE CINEMA DOC: FELLINI – IO SONO UN CLOWN
DI MARCO SPAGNOLI
Quarta serata di proiezioni, giovedì 15 luglio, per la XIII edizione di Ortigia Film Festival.
Per I Lungometraggi in concorso sarà presentato “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni
La Pàrola. Sullo sfondo del Regno delle due Sicilie, all’alba dello sbarco delle truppe
garibaldine, una donna senza nome si unisce a un gruppo di brigantesse, alla ricerca della
sua personale vendetta. Al termine della proiezione il regista Giovanni La Pàrola e una
delle protagoniste del film, Rita Abela, incontreranno il pubblico.
Per il concorso internazionale documentari “The Life We know” di Claudia Ribeiro. Il film
segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la
vita di due sorelle che passano le loro giornate a lavorare instancabilmente la terra per la
sussistenza.

Per il focus su cinema Ceco Olmo Omerzu presenterà “Winter Flies”. Il film celebra il
valore dell’amicizia, la voglia di sperimentare e provare sensazioni inedite, ma anche il
prezzo dell’impulsività, la perdita dell’innocenza e il desiderio tipico della gioventù di
andare oltre i limiti. A presentare il film al pubblico il regista e la direttrice del Centro
culturale Ceco di Roma Petra Březáčková.
Per la sezione Cinema Doc sarà presentato “Fellini – Io sono un clown” di Marco
Spagnoli. Nel 1967, un giovanissimo produttore americano, convinse, per la prima volta,
Federico Fellini a lavorare per la televisione americana. Una storia rimasta poco conosciuta
per mezzo secolo. Al termine della proiezione, Marco Spagnoli incontrerà il pubblico di
OFF.
Per il Concorso internazionale Cortometraggi saranno presentati “Quasi ora” di Luigi Pane,
“Er Collera Moribbus” di Matteo De Laurentis e Katia Franco, “Patisserie de Jeunesse di
Gianmarco Di Traglia, “The imperfect Picture” di Coxy Chiara Rodoni, “Le margherite
amano il sole” di Daniele Ceccarini, “Il branco” di Antonio Corsini, “Solitaire” di Edoardo
Natoli, “Il custode e il fantasma” di Christian Filippi, “A girl and a gun” di P.E. Joubert.
Per la sezione Cinema Women, a seguire, “Kathleen was here” di Eva Birthustle, “Brother
and Sister” di Coralie Lavergne.
Per gli eventi collaterali ci sarà la presentazione del libro edito da VerbaVolant, “Pietre
d’incanto – Cronaca di una stagione e altre visioni” di Antonio Calbi. Modera la
scrittrice Giusy Norcia, brani letti dall’attrice Anna Galiena.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser
Film e SIAE. Sponsor Audi ST Sergio Tumino. Media
partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.
Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato
da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, ha il sostegno
del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.
www.ortigiafilmfestival.com
https://www.cinecircoloromano.it/2021/07/qui-cinema-luglio-2021/ortigia-film-festival-giovedi-15-luglioper-i-lungometraggi-in-concorso-il-mio-corpo-vi-seppellira-di-giovanni-la-parola/

Giovedì 15 Luglio 2021

Il limone di Siracusa Igp all'Ortigia Film
Festival
Limone di Siracusa Igp, non solo “coltura” ma cultura. Straordinaria espressione di un territorio, quello
aretuseo dove viene coltivato, e delle sue tradizioni. Con questa certezza il Consorzio di tutela del limone
di Siracusa Igp, quest’anno ha ripreso la partecipazione all’Ortigia Film Festival, collaborando, con Civita
Sicilia, alla videoinstallazione, dal titolo “D’amore e di Luce”, realizzata dall’artista Mauro Balletti alla
Fonte Aretusa (foto in apertura).
Non solo. Il limone di Siracusa Igp, per l’occasione, è anche divenuto “scenografia” di una delle location del
festival, l’Arena Logoteta, delimitata e arricchita dalla collocazione di alcuni alberelli di limone Igp di
Siracusa (in foto sotto). Una “vetrina” internazionale, che si affaccia sul mondo del cinema.

"E’ così - precisa Alessandra Campisi, presidente del consorzio di tutela del limone di Siracusa Igp - che
intendiamo promuovere e valorizzare la bellezza del nostro territorio e dei suoi prodotti. Fiore all’occhiello
della produzione locale, il limone di Siracusa Igp si identifica con la nostra città e con la sua gente che da
secoli si dedica alla coltivazione di questo agrume. Perciò - conclude - il consorzio intende proseguire il
percorso di promozione e valorizzazione del limone di Siracusa Igp con l’obiettivo di imporre sempre più
all’attenzione nazionale e internazionale una passione, un territorio e una tradizione unici. Proprio come i
nostri limoni".

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews.aspx?idNews=61789&Titolo=il-limone-di-siracusa-igp-allortigiafilm-festival

11 luglio 2021

Apre l'Ortigia film festival
Sarà proiettato anche "Tra le immagini di Mina - l’arte di Mauro Balletti"

Siracusa - Inizia lunedì 12 luglio la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival,
il festival internazionale di cinema della città di Siracusa. Si apre domani sera in
Arena Minerva dalle 20.30, Steve Della Casa e Stefano Amadio faranno gli onori
di casa e presenteranno al pubblico l’artista Mauro Balletti e il programma e le
novità della tredicesima edizione.
Alle 21 in Arena Minerva, inaugura il Festival Maschile Singolare di Matteo Pilati
e Alessandro Guida. Il film racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in
discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal
quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Al termine della
proiezione Matteo Pilati, Alessandro Guida e l’attore Giancarlo Commare
incontreranno il pubblico del festival.
Alle 23 , in Arena Minerva, per la sezione Cinema e Teatro, sarà la volta di
Carnage di Roman Polanski a dieci anni dall’uscita nelle sale. In un misurato
appartamento di Brooklyn due coppie provano a risolvere un problema tra i
rispettivi figli innescando un'esilarante carneficina dialettica.
In Arena Logoteta, alle 21,30, la proiezione di Tra le immagini di Mina - l’arte di
Mauro Balletti, dei registi Gianluigi Attorre e Caterina Mollica. Il documentario narra
l’evoluzione di un sodalizio umano e professionale Tra Mina e Balletti, nato agli inizi degli
anni Settanta e descritto per la prima volta dalla viva voce dello stesso fotografo e artista.
Al termine della proiezione Mauro Balletti incontrerà il pubblico.
A seguire, alle 23, per il Concorso internazionale documentari, Disco Ruin, di Lisa Bosi e
Francesca Zerbetto. Dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo
delle discoteche. Ascesa e declino raccontati dai protagonisti di questa storia, tra notti in
autostrada e afterhours che divorano il giorno.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex
Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e
Fonte Aretusa.
https://www.ragusanews.com/appuntamenti-apre-l-ortigia-film-festival-131941/
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Ortigia Film Festival: focus al cinema ceco
11. 07. 2021 – 18. 07. 2021Ortigia, Sicilia

Quest'anno al Ortigia Film Festival potete vedere ben cinque film cechi!

Family film
14 luglio | ore 21:00 | Arena Minerva | con la presenza del regista Olmo Omerzu e
della Direttrice del Centro Ceco di Roma Petra Březáčková



Repubblica Ceca, Germania, Francia, Slovenia, Slovacchia, 2015, 95 min
REGISTA Olmo Omerzu

I genitori intraprendono una crociera sull’oceano, lasciando a casa due figli ancora non
adulti per i quali l'assenza dei genitori significa una possibilità di libertà. La loro vita
apparentemente spensierata è disturbata soltanto quando i loro genitori non rispondono al
telefono per molto tempo. La nave dei genitori si è naufragata durante la tempesta e loro
hanno perso il cane, molto amato dal padre. Il ritorno dei genitori avviene
contemporaneamente alla tragedia successa a casa. Il figlio è in ospedale, ha bisogno del
trapianto di un rene.

Winter flies
15 luglio | ore 23:00 | Arena Logoteta | con la presenza del regista Olmo Omerzu e
della Direttrice del Centro Ceco di Roma Petra Březáčková



Repubblica Ceca, Slovenica, Polonia, Slovacchia, 2018, 85 min
REGISTA: Olmo Omerzu,

La storia comincia alla stazione di polizia. Un giovane ragazzo, che avrebbe dovuto rubare
un'auto e fare un giro da un capo all'altro del paese, viene interrogato, e continua
raccontando cosa gli era successo durante il viaggio. Ci sono due ragazzi in macchina.
Sono in fuga, per strada, in un'auto rubata. Avevano appena compiuto quindici anni e
forse non sarebbero mai più liberi come in questi due giorni.

Forman vs. Forman
16 luglio | ore 21:30 | Arena Logoteta | con la presenza della Direttrice del Centro
Ceco di Roma Petra Březáčková



Repubblica Ceca, Francia, 2019, 77 min
REGISTA: Helena Třeštíková e Jakub Hejna

Miloš Forman come creatore. Miloš Forman come uomo. Regista, premio Oscar per
Amadeo e Volo sul nido del cuculo. E allo stesso tempo un avventuriero carismatico che
non ha paura di dubitare di se stesso. Il film documentario Forman vs. Forman riassume il
viaggio della vita del più famoso regista ceco. I suoi eroi hanno sempre lottato per la
libertà contro le istituzioni. Il film è un collage autobiografico raccontato dal figlio del regista
Petr Forman.

Daughter
16 luglio | ore 23:40 | Cortile San Francesco



Repubblica ceca, 2019, 15 min
REGISTA: Daria Kashcheeva

La bambina da piccola è stata ferita e porta con se il ricordo di questo. Le manca l’affetto e
l’empatia di suo padre e adesso non è capace di condividere le sue emozioni con lui.
Continua a rivivere il doloroso ricordo di quando portò un uccello morto a casa e il padre
non le diede supporto. Qualche volta è difficile condividere le emozioni con i più vicini.
Qualche volta è troppo tardi.

Snowing!
17 luglio | ore 21:00 | Arena Logoteta



Repubblica Ceca, 2019, 76 min
REGISTA: Kristina Nedvědová

Tereza (30) con il suo fidanzato František e sua sorella Petra vanno a visitare la madre
dopo il secondo matrimonio del padre. Ester, oltre la casa, si occupa anche di sua nonna,
il cui stato mentale preoccupa Tereza. Sfortunatamente per tutte le persone coinvolte,
trasforma la sua frustrazione in un vantaggio e mette in ordine tutta la famiglia. (alcuni
riescono a fuggire in tempo, altri, sono meno fortunati). Un film sulle relazioni familiari, sui
problemi e desideri segreti.

Maggiori informazioni e programma del festival:


Ortigia Film Festival 2021

https://rome.czechcentres.cz/it/programma/ortigia-film-festival-cesky-film
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Ortigia Film Festival 2021
da lunedì 12 luglio 2021 a domenica 18 luglio 2021 a Ortigia, Siracusa

Un’unione di bellezza architettonica, turismo, nuovi talenti, giuria, attori,
artisti: energie che s’incontrano e si mescolano tra il pubblico creando
un magico salotto culturale. L’isola di Ortigia è un luogo ideale dove
trascorrere una settimana festivaliera tra vacanza e cultura.
https://www.e-borghi.com/it/ev/festival/siracusa/ortigia/12-luglio-2021/1783/ortigia-film-festival2021.html

29 giugno 2021

Si è svolta oggi, nella sala stampa del Comune di Siracusa, la conferenza
stampa di presentazione della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa
Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Tre schermi,
oltre cinquanta titoli e nuove location per gli eventi collaterali. Come ogni anno
Ortigia diventa un palcoscenico all’aperto dove registi, attori, personaggi dello
spettacolo, del mondo dell’arte e semplici appassionati si incontrano e si
confrontano. Presidente onorario del festival, che quest’anno si svolgerà dal 11
al 18 luglio 2021, sarà Marco Castoldi in arte Morgan mentre l’attrice e
modella Eleonora Pieroni sarà la madrina.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà
presieduta dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e
l’attore Filippo Nigro. Sei i Lungometraggi in concorso: “Maschile Singolare” di
Mattia Pilati e Alessandro Guida. Maschile Singolare racconta la storia di
Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze quando
viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che
economicamente. “EST – Dittatura last minute” di Antonio Pisu. Tratto da una
storia vera: Ottobre 1989, Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da
Cesena partono per una vacanza nell’Europa dell’ Est. “Blackout Love”, di
Francesca Marino, interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una
commedia divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai
sentimenti. “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola, che ci porta nel
Regno delle due Sicilie all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine. “L’amore
non si sa”, l’opera prima di Marcello Di Noto che narra la storia di Denis,
musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico
gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. “Maledetta Primavera” di
Elisa Amoroso, un film sulla crescita e su come il desiderio plasmi e trasformi
l’infanzia in adolescenza.

Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa
centrale tramite un accordo di partenariato con l’Istituto di Cultura Ceca e un
focus su Olmo Omerezu giovane regista ormai affermato nei festival
internazionali. I lavori di altri autori cechi sono stati inseriti nelle sezioni
collaterali e tra questi spicca il tributo al grande Milos Forman nella sezione
Cinema Doc.
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: la prima, “Cinema Doc” con
la proiezione di “Fellini – io sono un clown”, per la regia di Marco Spagnoli in
anteprima festival; “Alida” di Mimmo Verdesca; “Forman vs Forman” di Helena
Třeštíková e Jakub Hejna. La seconda: “Cinema Woman” sarà composta da
“Why won’t You cry?” di Cibele Amaral; “Snowing” di Kristina Nedvědová;
“Daughter” di Daria Kashcheeva. Per la sezione Cinema e un’altra arte
quest’anno si è voluto omaggiare il teatro attraverso una collaborazione con
la Fondazione Inda. Il programma della sezione “Cinema e Teatro” prevede:
“Carnage” di Roman Polanski omaggio al decennale; “Riccardo va all’inferno” di
Roberta Torre; “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Olle’ e Carlus Padrissa a
vent’anni dalla proiezione; “Livermore a Siracusa! Racconto di una
messinscena” di Manuel Giliberti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà
l’attore Davide Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto
Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara
Baccarini. 24 i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale
di Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari,
sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria, gli allievi del corso di
documentario. A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior
documentario sarà intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Io resto – My place is here” di Michele Aiello, una
piccola squadra di telecamere entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che
sta drammaticamente affrontando il primo picco pandemico di COVID-19. “Disco
Ruin” di Lisa Bosi, Francesca Zerbetto, dalle rovine sparse in tutta Italia, un
viaggio visionario nel mondo delle discoteche. “The life We know” di Cláudia
Ribeiro, Il film segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi
Douro e Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro giornate a lavorare
instancabilmente la terra per la sussistenza. “Storie di vento – Storie di Goffredo
Fofi” di Felice Pesoli, Il film racconta l’instancabile lavoro politico e culturale di
Goffredo Fofi.
Alla Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, in collaborazione
con Civita Sicilia e con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP una installazione
di realtà aumentata dal titolo “D’amore e di Luce” dell’artista Mauro Balletti.
Tra gli eventi collaterali, la presentazione dei libri “Racconti italiani” di François
Koltès e di “Pietre d’incanto” di Antonio Calbi.

Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di
Marettimo, diretto da Gabriella Carlucci, dal 13 al 15 luglio sarà la volta di “We
love the see” una serie di proiezione sul mare in collaborazione con il National
Geographic.
Le location di Ortigia Film Festival saranno: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzzo Romano Area
Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
«Quella di Ortigia Film Festival – ha detto il sindaco, Francesco Italia – è una
bella storia di impegno culturale e di dedizione per il territorio sostenuta da una
forte competenza e dalla passione per il cinema dei suoi organizzatori. Già da
assessore alla Cultura decisi di fare della rassegna uno degli eventi trainanti
delle estati siracusane e da quando sono sindaco è stato inserito nel bilancio
comunale uno specifico capitolo; il successo lo ha decretato il pubblico che
accorre numeroso a ogni proiezione ed evento collaterale. L’OFF è diventato
uno degli appuntamenti fissi del cinema italiano e noi siamo orgogliosi di
contribuire alla diffusione di quanto di buono e di innovativo offre questa
splendida arte».
Per l’assessore alla Cultura, Fabio Granata, «La tredicesima edizione
dell’Ortigia Film Festival riempirà, ancora una volta, della magia del Cinema le
piazze e i cortili della nostra Ortigia. Un piccolo, grande Festival che
accompagna il cammino di una città sempre più ricercata quale set
cinematografico internazionale grazie alla azione della nostra Film commission
comunale. La nostra Amministrazione – ha concluso Granata – sostiene oramai
stabilmente l’OFF poiché lo ritiene essenziale per affermare una immagine della
nostra Siracusa quale capitale ricercata e smagliante del Viaggio Culturale».

https://siracusapress.it/cronaca/al-via-la-tredicesima-edizione-di-ortigia-film-festival/
https://www.youtube.com/watch?v=3SmCwrUdHpY&feature=emb_logo

6 luglio 2021

Al via domenica 11 luglio il festival internazionale di cinema della città di
Siracusa con l’evento di preapertura della XIII edizione di Ortigia Film Festival,
fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli.
Sarà l’artista Mauro Balletti a ideare, presso la Fonte Aretusa, un luogo simbolo
dell’isola di Ortigia, una videoinstallazione dal titolo “D’amore e di Luce” in un
luogo in cui mito e realtà si incontrano. Un progetto voluto dal festival in
collaborazione con Civita Sicilia e con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP.
Situata nella parte più antica della città di Siracusa e immersa nel verde dei
papiri, la Fonte Aretusa è una sorgente d’acqua dolce che giunge, per via
sotterranea, sino all’Isola per poi sgorgare a qualche metro dal mare, creando
un piccolo laghetto semicircolare.
Un luogo di antica memoria, frequentato da quasi tutti i turisti che passano ad
osservare l’unico luogo in Europa dove accanto al mare nascono naturalmente i
papiri. Questa fonte ha custodito e alimentato nel tempo il mito di Alfeo e
Aretusa. Uno dei più affascinanti della città di Siracusa. L’Associazione Civita,
attuale concessionaria del sito, ha sposato l’idea di una mostra istallazione che
tramite la luce, simbolo della città, e con il supporto della tecnologia, rivisiti il
luogo dando nuova linfa al mito.
A dare forma al progetto l’artista Mauro Balletti, anima poliedrica e dalle
molteplici sfaccettature, che è riuscito a creare alcuni dei ritratti più iconici di
Mina con la quale ha stretto un sodalizio umano e professionale nato agli inizi
degli anni Settanta e che tutt’ora dura. Con Mauro Balletti, autore del manifesto
di Ortigia Film Festival 2021, il festival ha pensato di realizzare una
videoinstallazione che tramite le sue opere diventi un videomapping sviluppato

all’interno del cerchio murale della Fonte Aretusa, non intervenendo sullo
specchio d’acqua e sui Papiri, bensì intorno, per dare nuova luce e visibilità al
mito. Inoltre il videomapping è una tecnologia pulita che spente le luci dei
proiettori non invade in alcun modo il monumento. “Crediamo sia una grande
opportunità – dicono gli organizzatori – unire un luogo simbolo di Siracusa con
l’arte digitale di un innovatore, visionario come Balletti. Siamo convinti che
un’operazione artistica di questo genere sia destinata ad avere una visibilità
comunicativa rilevante anche fuori dalla città di Siracusa. Il progetto unico nel
suo genere darà luogo a un grande exploit mediatico della città e della Sicilia
tutta”.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 quest’anno sono: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area
Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa. Causa Distanziamento Covid19
per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è obbligatorio acquistare il
posto on line cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni
dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.
https://siracusapress.it/cronaca/ortigia-film-festival-evento-speciale-con-video-istallazione-alla-fontearetusa/

7 luglio 2021

Annunciati i premi speciali della 13esima edizione Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la
direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Presidente onorario del festival
2021 sarà Marco Castoldi in arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora
Pieroni madrina del festival.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà
presieduta dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e
l’attore Filippo Nigro. La giuria assegnerà il Premio Miglior Film OFF13, Premio
Miglior Interprete OFF13 e il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF13.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà
l’attore Davide Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto
Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara
Baccarini.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio Miglior
Cortometraggio OFF13 e il Premio Rai Cinema Channel OFF13. Quest’ultimo
sarà assegnato al corto “più web” tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole
premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad essere diffuso sui canali
web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, da parte di
Rai Cinema che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti
partner.
Al Miglior cortometraggio della Giuria sarà inoltre assegnato il Premio Laser Film
Color Correction. Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video da
assegnarsi al corto vincitore della sezione Concorso internazionale
Cortometraggi per un totale di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser
Film di Roma.

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna
infine due premi al Film e all’Interprete dell’anno “Veramente Indipendente”.
Grazie alla rinnovata collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo a capitanare la Giuria del Concorso Documentari,
sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del corso di
documentario. A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior
documentario sarà intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e
menzioni speciali. Anche il pubblico di Ortigia Film Festival è, come ogni anno,
giurato e assegnerà tramite votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior
Corto anche quello al Miglior Documentario.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area
Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa. Causa Distanziamento Covid19
per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è obbligatorio acquistare il
posto on line cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni
dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.
https://siracusapress.it/cronaca/ortigia-film-festival-annuncia-i-premi-speciali-della-xiii-edizione/

9 luglio 2021

A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno andranno i Premi Speciali Ortigia Film
Festival/Audi della 13esima edizione di OFF, il festival internazionale di cinema
della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli. Audi ST Sergio Tumino è sponsor quest’anno del Festival
e premierà il talento di Valeria Solarino per la capacità di confrontarsi in ruoli di
commedia e drammatici sia al cinema che in teatro.
Un’interprete versatile e dalle grandi doti interpretative che le permettono di
muoversi con disinvoltura e grande capacità tra cinema, teatro e televisione.
Accanto a Valeria Solarino a ricevere il Premio Speciale Ortigia Film
Festival/Audi anche Massimiliano Bruno per la capacità di confrontarsi con
successo in ruoli di attore, sceneggiatore e regista. Un talento il suo che spazia
a 360° gradi nell’audiovisivo mettendo a frutto con successo una innata
versatilità.
La premiazione si terrà il 17 luglio nella splendida cornice di Piazza Minerva a
Siracusa. Presidente onorario del festival 2021 sarà Marco Castoldi in
arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la madrina della 13esima
edizione. Le location di Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena
Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza
Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena
Logoteta è obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul
sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma. L’ingresso al Cortile ex
Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina Protetta è
gratuito fino ad esaurimento posti
https://siracusapress.it/cronaca/ortigia-film-festival-a-valeria-solarino-e-massimiliano-bruno-i-premispeciali-audi/

14 luglio 2021

Limone di Siracusa Igp, non solo “coltura” ma cultura. Straordinaria espressione
di un territorio, quello aretuseo dove viene coltivato, e delle sue tradizioni. Con
questa certezza il consorzio di tutela del limone di Siracusa Igp, quest’anno ha
ripreso la partecipazione all’Ortigia Film Festival, collaborando, con Civita Sicilia,
alla videoinstallazione, dal titolo “D’amore e di Luce”, realizzata dall’artista
Mauro Balletti alla Fonte Aretusa.
Il limone di Siracusa Igp, per l’occasione, è anche divenuto “scenografia” di una
delle location del festival, l’Arena Logoteta, delimitata e arricchita dalla
collocazione di alcuni alberelli di limone Igp di Siracusa. Una “vetrina”
internazionale, che si affaccia sul mondo del cinema.
«È così – precisa Alessandra Campisi, presidente del Consorzio di tutela del
limone di Siracusa Igp – che intendiamo promuovere e valorizzare la bellezza
del nostro territorio e dei suoi prodotti. Fiore all’occhiello della produzione locale,
il limone di Siracusa Igp si identifica con la nostra città e con la sua gente che da
secoli si dedica alla coltivazione di questo agrume. Perciò – conclude – il
Consorzio intende proseguire il percorso di promozione e valorizzazione del
limone di Siracusa Igp con l’obiettivo di imporre sempre più all’attenzione
nazionale e internazionale una passione, un territorio e una tradizione unici.
Proprio come i nostri limoni
https://siracusapress.it/eventi/consorzio-di-tutela-del-limone-di-siracusa-igp-allortigia-film-festival/

14 luglio 2021

Nuova giornata di appuntamenti per la tredicesima edizione di Ortigia Film
Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato
da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli.
Mercoledì 14 luglio per la sezione Lungometraggi del Festival sarà proiettato
alle 23.00 in Arena Minerva “Blackout Love” di Francesca
Marino, interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una commedia
divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti.
Inaugurati i Corti in concorso dalle 21.00 al Cortile S. Francesco: “Il bianco
gelsomino” di Paolo Ghezzi in anteprima italiana, “Come a Mìcono” di
Alessandro Porzio, “Papà uccidi il mostro” di Fabio Vasco,
“Enchanted” di Andrea R. Ciobanu in anteprima italiana, “Principessa” di
Riccardo Fabrizi, “Just Like Water” di Manos Triantafillakis in anteprima
regionale, “Una Nuova Prospettiva” di Emanuela Ponzano, “Gas Station” di
Olga Torrico, “On My Way” di Bertrand Basset in anteprima italiana.
Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di
Marettimo, diretto da Gabriella Carlucci, continua “We love the sea” una serie
di proiezioni sul mare in collaborazione con National Geographic. Saranno
proiettati “I Tesori Del Plemmirio” di Antonio Drosi e “Il Segreto Degli
Oceani” di Michele Melani.
Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa
centrale tramite un accordo di partenariato con l’Istituto di Cultura Ceca e un
focus su Olmo Omerzu giovane regista ormai affermato nei festival

internazionali. Proprio Omerzu sarà ospite insieme a Direttrice del Centro Ceco
di Roma Petra Březáčková e incontrerà il pubblico del festival al termine della
proiezione del suo “Family Film” in anteprima italiana alle 21.00 in Arena
Minerva.
Inaugura anche la sezione Cinema Women con “Why won’t You cry?” di
Cibele Amaral in anteprima europea. Alle 21.00 in Arena Logoteta per
il Concorso internazionale documentari il programma prevede: “Io resto –
My place is here” di Michele Aiello, in cui una piccola squadra di telecamere
entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che sta drammaticamente
affrontando il primo picco pandemico di Covid-19. Seguirà alle 23.00 sempre in
Arena Logoteta per la sezione Cinema e Teatro in collaborazione con
la Fondazione Inda, sarà proiettato “Livermore a Siracusa! Racconto di una
messinscena” di Manuel Giliberti.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area
Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa. Causa Distanziamento
Covid-19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è obbligatorio
acquistare il posto on line cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.com alla
sezione programma. L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla
sala proiezioni dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.
https://siracusapress.it/cronaca/ortigia-film-festival-il-programma-di-mercoledi-14-luglio/

8 luglio 2021

Ortigia Film Festival 2021
L’Ortigia Film Festival arriva alla tredicesima edizione, dall’11 al 18 luglio 2021, fondata da Lisa
Romana. Questa edizione si aprirà con una videoinstallazione, intitolata “D’Amore e di Luce”,
firmata dall’artista Mauro Balletti. Verrà realizzata Fonte Aretusa, ossia una sorgente di acqua dolce
che arriva fino al mare, creando un piccolo laghetto sull’isola di Ortigia.

L’installazione
La videoinstallazione, realizzata da Mauro Balletti, consiste in un video mapping proiettato sulle
pareti della fonte, lasciando sia l’acqua che i papiri intorno intatti. In questo modo, si cerca di dare
una luce diverso al mito che coinvolge la Fonte Aretusa. In questo modo, Balletti vuole unire la
storia della Fonte con l’arte digitale e la contemporaneità.

La tredicesima edizione
I luoghi presi in considerazione per la tredicesima edizione sono numerosi e i più suggestivi della
città, nonché i più rappresentativi. Si svolgerà nelle principali piazze del centro storico di Siracusa,
Ortigia, l’isolotto circondato dal mare blu, in cui ci si può fare il bagno. La location è bellissima, in
quanto presenta una stratificazione architettonica e artistica unica, che ripercorre i vari periodi
storici attraversati dalla città.
Tra i principali luoghi, vi sono l’Arena Minerva, l’Arena Logoteta e l’Area Protetta del Plemmirio.

Il festival
L’Ortigia Film Festival ha luogo ormai da più di dieci anni ed è arrivato ad acquisire una notevole
importanza nella scena del Mediterraneo. La sua identità è fortemente associata al cinema italiano,
grazie alla visibilità che il Festival ha dato ai nuovi ed emergenti registi. Ad oggi, però, promuove
sia registi italiani che internazionali, con numerose sezioni competitive e non.
Ciò che ha contribuito al successo di questo festival è sicuramente la fantastica cornice in cui viene
realizzato, Ortigia, il centro storico di Siracusa. Infatti, in questa occasione, cortili, piazze e strade
vengono trasformate in sale cinematografiche senza stravolgere la bellezza che le circonda. Inoltre,
la quantità e la qualità del pubblico hanno anche loro fatto la differenza.

Informazioni e biglietti
Puoi trovare maggiori informazioni a questa pagina.
Qui per la programmazione.
Le nostre case in Sicilia
Le nostre esperienze in Sicilia
https://wonderfulitaly.eu/it/magazine/ortigia-film-festival-2021-6074
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https://siracusapress.it/cronaca/ortigia-film-festival-il-programma-del-13-luglio/
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Non solo “coltura” ma cultura
Siracusa, 14 luglio 2021 – Limone di Siracusa Igp, non solo “coltura” ma cultura. Straordinaria
espressione di un territorio, quello aretuseo dove viene coltivato, e delle sue tradizioni. Con questa
certezza il Consorzio di tutela del limone di Siracusa Igp, quest’anno ha ripreso la partecipazione
all’Ortigia Film Festival, collaborando, con Civita Sicilia, alla videoinstallazione, dal titolo
“D’amore e di Luce”, realizzata dall’artista Mauro Balletti alla Fonte Aretusa.

Fonte Aretusa
Non solo. Il limone di Siracusa Igp, per l’occasione, è anche divenuto “scenografia” di una delle
location del festival, l’Arena Logoteta, delimitata e arricchita dalla collocazione di alcuni alberelli
di limone Igp di Siracusa. Una “vetrina” internazionale, che si affaccia sul mondo del cinema.
«E’ così – precisa Alessandra Campisi, presidente del Consorzio di tutela del limone di Siracusa Igp
– che intendiamo promuovere e valorizzare la bellezza del nostro territorio e dei suoi prodotti. Fiore
all’occhiello della produzione locale, il limone di Siracusa Igp si identifica con la nostra città e con
la sua gente che da secoli si dedica alla coltivazione di questo agrume. Perciò – conclude – il
Consorzio intende proseguire il percorso di promozione e valorizzazione del limone di Siracusa Igp
con l’obiettivo di imporre sempre più all’attenzione nazionale e internazionale una passione, un
territorio e una tradizione unici. Proprio come i nostri limoni».
https://corrierequotidiano.it/enogastronomia/limone-di-siracusa-igp-allortigia-film-festival/

11 luglio 2021

Ortigia Film Festival – Siracusa
11-18 luglio 2021. Il festival cinematografico che dà spazio a lungometraggi, opere
prime, cortometraggi

Al via dal 11 al 18 luglio 2021, a Siracusa la 13esima edizione dell’Ortigia Film
Festival, il concorso cinematografico più longevo della città.
Obbiettivo del festival è promuovere, nelle piazze di Siracusa, film di alto livello
culturale che potrebbero non godere di grande appeal commerciale.
I tre concorsi principali sono: lungometraggi e opere
prime e seconde italiane, documentari e cortometraggi internazionali.
All’interno del festival non manca lo spazio dedicato a autori e grandi classici della
storia del cinema.
In questo contesto s’incontrano attori, nuovi talenti, artisti, giuria e ospiti.
https://www.italybyevents.com/eventi/sicilia/ortigia-film-festival-siracusa/
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Siracusa, Ortigia Film Festival: al via il
focus sul cinema Ceco con Olmo
Omerzu
Nuova giornata di appuntamenti per la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di
Lisa Romano e Paola Poli. Mercoledì 14 luglio per la sezione Lungometraggi del Festival sarà
proiettato alle 23.00 in Arena Minerva “Blackout Love” di Francesca Marino, interpretato da Anna
Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una commedia divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il
posto ai sentimenti.
Inaugurati i Corti in concorso dalle 21.00 al Cortile S. Francesco: “Il bianco gelsomino” di Paolo Ghezzi
in anteprima italiana, “Come a Mìcono” di Alessandro Porzio, “Papà uccidi il mostro” di Fabio Vasco,
“Enchanted” di Andrea R. Ciobanu in anteprima italiana, “Principessa” di Riccardo Fabrizi, “Just Like
Water” di Manos Triantafillakis in anteprima regionale, “Una Nuova Prospettiva” di Emanuela Ponzano,
“Gas Station” di Olga Torrico, “On My Way” di Bertrand Basset in anteprima italiana.
Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di Marettimo, diretto da
Gabriella Carlucci, continua “We love the sea” una serie di proiezioni sul mare in collaborazione con
National Geographic. Saranno proiettati “I Tesori Del Plemmirio” di Antonio Drosi e “Il Segreto Degli
Oceani” di Michele Melani.

Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa centrale tramite un accordo di
partenariato con l’Istituto di Cultura Ceca e un focus su Olmo Omerzu giovane regista ormai affermato
nei festival internazionali. Proprio Omerzu sarà ospite insieme a Direttrice del Centro Ceco di Roma
Petra Březáčková e incontrerà il pubblico del festival al termine della proiezione del suo “Family Film” in
anteprima italiana alle 21.00 in Arena Minerva.
Inaugura anche la sezione Cinema Women con “Why won’t You cry?” di Cibele Amaral in anteprima
europea.
Alle 21.00 in Arena Logoteta per il Concorso internazionale documentari il programma prevede: “Io
resto - My place is here” di Michele Aiello, in cui una piccola squadra di telecamere entra nelle corsie
dell'ospedale di Brescia, che sta drammaticamente affrontando il primo picco pandemico di Covid-19.
Alle 23.00 sempre in Arena Logoteta per la sezione Cinema e Teatro in collaborazione con la
Fondazione Inda, sarà proiettato “Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena” di Manuel
Giliberti.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento
San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
Causa Distanziamento Covid-19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è obbligatorio
acquistare il posto on line cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.com alla sezione programma.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina Protetta è
gratuito fino ad esaurimento posti.
NELLA FOTO, Anna Foglietta in "Blackout love"

https://www.nuovosud.it/articoli/136914-spettacolo-siracusa/siracusa-ortigia-film-festival-al-il-focus-sulcinema-ceco-con
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Siracusa, oggi seconda serata di proiezioni per
Ortigia Film Festival: il programma
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e
all’Arena Logoteta è obbligatorio acquistare il posto on line

Seconda serata di proiezioni per la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival,
il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa
Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Oggi, martedì 13
luglio in Arena Minerva alle 21, per il concorso lungometraggi, EST – Dittatura
Last Minute di Antonio Pisu. Il film, tratto da una storia vera narra di un viaggio di
tre amici, da Cesena all’Europa dell’Est nell’ottobre del 1989 mentre il mondo
sta per cambiare. Al termine della proiezione Antonio Pisu e il produttore Paolo
Rossi Pisu incontreranno il pubblico del Festival.
Alle 23, in Arena Minerva, per il Concorso internazionale Documentari, sarà la
volta di The Rossellinis di Alessandro Rossellini, nipote del grande Roberto. Il
film affronta con ironia la saga della famiglia Rossel-lini. Il regista incontrerà il
pubblico al termine della proiezione.
In Arena Logoteta, alle 21, per la sezione Cinema e teatro, sarà la volta di
Riccardo va all’inferno, di Roberta Torre. In un Fantastico Regno alle porte di
una città di nome Roma, vive in un decadente Castello la Nobile Famiglia
Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce un florido traffico di droga e di
malaffare. Alle 23, per il Concorso internazionale Documentari, Forest Hymn for
Little Girls, di Sara Bonaven-tura. Il documentario racconta le lotte e le audaci
imprese di un gruppo di bambine di cinque anni in mezzo alla natura.

Per Voce del Mare, alle 21:30, nella sala proiezioni dell’Area Marina protetta del
Plemmirio, I tesori del Plemmirio, di Antonio Drosi. Un viaggio sottomarino alla
scoperta dei fondali dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Al termine della
proiezione, la Presidente dell’A. M. P. del Plemmirio Patrizia Maiorca e il regi-sta
Antonio Drosi incontreranno il pubblico. Alle ore 22:00, Tesori Sottomarini –
Underwatere Treasures di Robert Nixon. Il racconto di una straordinaria
avventura che segue la leggenda degli oce- ani Sylvia Earle, il famoso fotografo
subacqueo di National Geographic Brian Skerry, lo scrittore Max Kennedy e la
loro squadra di subacquei in un viaggio di un anno nel tentativo di ispirare il
presidente degli Stati Uniti d’America a realizzare “parchi blu” statunitensi,
inviolabili, da difendere a tutti i costi dall’inquinamento. Alle 22:45, Il tesoro
nascosto delle isole Tremiti di Flavio Oliva. Una spedizione scientifica alla
ricerca di un antichissimo tesoro sommerso
Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta,
Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina
Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena
Logoteta è obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul sito
www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma. L’ingresso al Cortile ex
Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina Protetta è
gratuito fino ad esaurimento posti.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel e Laser
Film. Sponsor Audi ST Sergio Tumino Media partner Cinemaitaliano.info,
Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon. Questi i premi del festival per
la sezione lungometraggi: Premio Miglior Film OFF13, Premio Miglior In-terprete
OFF13, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF13 e premio Cinemaitaliano.info
al Film e all’Interprete dell’anno “Veramente Indipendente. Per i documentari, in
collaborazione con il CSC Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo,
sarà assegnato il Premio Sebastiano Gesù al Miglior documen-tario.
Per i Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF13, il Premio Rai
Cinema Channel OFF13 e il Premio Laser Film Color Correction. Anche il
pubblico di Ortigia Film Festival, come ogni anno, asse-gnerà il premio Miglior
Film, Miglior Corto e Miglior Documentario.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e Comune di Siracusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - TERMINI E CONDIZIONI

https://www.siracusanews.it/siracusa-oggi-seconda-serata-di-proiezioni-per-ortigia-film-festival-ilprogramma/

13 luglio 2021
TERZO TEMPO

Ortigia, al via Off13: protagonista
Mauro Balletti
DiFausta Testaj
LUG 13, 2021

Dopo il successo dell’OFF12 sia live che di copertura Web, malgrado il periodo ancora
pandemico, Lisa Romano e Paola Poli con tutte le prevenzioni Anti-Covid si accingono a far
partire l’OFF13 che si svolgerà ad Ortigia dall’11 al 18 Luglio con tante novità. La prima è la
serata di Pre-Festival dell’11 luglio dedicata all’artista Mauro Balletti, fotografo e
pittore creatore della locandina della Kermesse , locandina che ricorda la sala cinematografica.

Balletti è considerato un artista visionario perchè attinge per la sua ispirazione da Picasso e Fellini
ed è lui che ha contribuito a fare di Mina un mito creandone alcuni dei ritratti più iconici ma anche
la Tigre di Cremona ha contribuito all’affermazione di Balletti quando non ancora ventenne lo
scelse per una serie di scatti durante un Carosello da quel giorno degli anni 70 tra i 2 artisti si è
creato un rapporto umano e professionale che dura tutt’oggi.Balletti ha donato al Festival anche una
sua opera che verrà esposta per tutta la settimana nello spazio di Largo Logoteta.
Quest’Edizione 2021 avrà come Presidente onorario Marco Castoldi in arte MORGAN , la
madrina sarà l’attrice e modella Eleonora Pieroni ,Il Presidente di giuria della sezione
Lungometraggi Opere Prime e seconde Italiane sarà la bravissima Anna Galiena ,i giurati
saranno il Regista-sceneggiatore-attore- Massimiliano Bruno(nessuno mi può giudicare,Viva
l’Italia) e l’attore Filippo Nigro(le fate Ignoranti) loro assegneranno il Premio Miglior Film
OFF13, Il Premio Mglior Interprete ed il Premio SIAE Miglior sceneggiatura OFF13 i
lungometraggi in Concorso saranno 6 : “Maschile Singolare” di Matteo pilati e Alessandro
Guida, “Est-Dittatura Last Minute” di Antonio Pisu(tratto da una storia vera), “Blackout
Love”di Francesca Marino con A. Foglietta e Alessandro Tedeschi (commedia), “Il mio corpo
vi seppellirà”di Giovanni La Pàrola(storico), “L’Amore non si sa” opera prima di Marccello
Di Noto(storia di musica e malavita), “Maledetta Primavera”di Elisa Amoruso(film sulla
crescita e su come il desiderio plasmi e trasformi l’infanzia in adolescenza).In questa Edizione
L’OFF13 pone lo sguardo anche sul cinema dell’Europa Centrale attraverso un accordo
di partenariato con L’Istituto di Cultura CECA ed un Focus su OLMO OMEREZU(giovane
regista Ceco ormai affermato nei Festival Internazionali) i lavori di altri autori Cechi li troveremo
nelle Sezioni Collaterali tra questi nella Sezione Cinema DOC spicca il tributo a Milas Forman.
Un’altra novità di questa Edizione è la terza Sezione non competitiva infatti oltre a CINEMA
DOC, CINEMA WOMAN si è aggiunta CINEMA ED UN’ALTRA ARTE che quest’anno
omaggerà il TEATRO attraverso una collaborazione con la Fondazione INDA. I FILM proiettati
nella sezione CINEMA DOC sono: “Fellini io sono un Clown”di M. Spagnoli(in anteprima al
Festival) “ALIDA”di M. Verdesca”, “FORMAN VS FORMAN”di Htrestkovà e Jokub Hejna.
QUELLI PROIETTATI NELLA SEZIONE CINEMA WOMAN saranno: “Why wont yuo
cry?” di C. Amaral, “Snowing” di K. Kedvèdovà,”Daughter”di D. Kasheheeva. INFINE
QUELLI PROIETTATI IN SEZIONE CINEMA E TEATRO saranno: “Carnage”di R.
Polanski(in omaggio al decennale), “Riccardo va all’Inferno” di R. Torre, “Fausto 5.0” di
Isidro Ortiz, A.Olle e C. Padrissa(a vent’anni dalla prima proiezione), “Livermore a
Siracusa!” (racconto di una messa in scena di Manuel Giliberti). La Giuria Cortometraggi
Concorso Internazionale vede come suo Presidente l’attore Catanese D. Coco (interprete
principale del Delitto mattarella di Grimaldi presentato l’anno scorso all’OFF12 Fuori
Concorso) insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma
Antico(INDA)di Siracusa Antonio Calbi che al Festival presenterà anche il suo libro dal titolo
“Pietre d’incanto” e all’attrice Sara Baccarini in questa Sezione verranno attribuiti Il Premio
Miglior Corto OFF13 e il Premio Rai Cinema Channel OFF13 quest’ultimo sarà assegnato al
corto più Web tra quelli selezionati, il premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto
da parte di RaI Cinema e godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner al
Miglior corto sarà anche assegnato il Premio Laser Film Color Correction che consiste in un
pacchetto di post produzione video per un totale di 8 ore di Color Correction presso i Laboratori
Laser Film di Roma.I Corti in Concorso saranno 24 e spazieranno tra generi e tematiche.Il portale
Cinemaitaliano.info in collaborazione con L’Ortigia Film Fest anche quest’anno assegnerà i
Premi all’interprete e al Film dell’anno” Veramente Indipendente” ,un’altra collaborazione che
si rinnova è quella con il CST-Centro Sperimentale della Cinematografia di Palermo, Letizia
Caudullo Tutor CST Sicilia capitanerà la GIURIA del Concorso DOCUMENTARI e i giurati
saranno gli allievi del concorso di documentario, il PREMIO di questa Sezione , come di
consuetudine, sarà intitolato al critico storico e cinematografico di Santa Venerina Sebastiano
Gesù.

Le Giurie potranno potranno inoltre attribuire alle opere in Concorso riconoscimenti e manzioni
speciali.Come ogni anno anche il pubblico è protagonista All’OFF13 sarà chiamato ad assegnare il
PREMIO al Miglior Film,Al miglior documentario ed al Miglior Corto.Tra gli EVENTI
Collaterali anche la presentazione del libro :”Racconti Italiani” di Francois Koltés. In questa
Edizione dell’OFF ci sarà la collaborazione tra l’area Marina Protetta del Plemmirio ed Il
Festival di Marettimo, Diretto da Gabriella Carlucci, quindi dal 13 al 15 ci saranno le
proiezioni di “we love the sea” proiezioni che avranno come tema IL MARE in collaborazione
con il National Geographic.Le LOCATION del Festival di questa Edizione
2021 saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala
Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa a causa del
distanziamento dovuto al Covid19 per accedere all’Arena Minerva e all’Arena Logoteta è
OBBLIGATORIO ACQUISTARE IL POSTO ON LINE cliccando sul
sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma. Il Festival Creato da Lisa Romano, che ne
è anche Direttrice artistica, e Paola Poli, ha il Sostegno del MINISTERO DELLA CULTURAMIC, REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO AL TURISMO-SPORT-SPETTACOLO-,
DIPARTIMENTO TURISMO-SPORT-SPETTACOLO-SICILIA FILM COMMISSION,
nell’ambito del Proggetto SENSI CONTEMPORANEI e COMUNE DI SIRACUSA.
https://www.ilsudonline.it/ortigia-al-via-off13-protagonista-mauro-balletti/
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A ORTIGIA FILM FESTIVAL DAL 14 LUGLIO
TORNA LA SEZIONE CINEMA WOMEN

A ORTIGIA FILM FESTIVAL DAL 14 LUGLIO TORNA LA SEZIONE CINEMA
WOMEN
CON “WHY WON’T YOU CRY?” DI CIBELE AMARAL IN ANTEPRIMA
EUROPEA
PER PORRE L’ACCENTO SULLO SGUARDO FEMMINILE DEL CINEMA
Torna alla XIII edizione di Ortigia Film Festival, dal 14 luglio, la sezione collaterale non
competitiva Cinema Women, che pone l’accento sullo sguardo femminile nel cinema.
Inaugura la sezione al Cortile dell’ex Convento di S. Francesco mercoledì 14 luglio, “Why
won’t You cry?“ della regista brasiliana Cibele Amaral in anteprima europea. Una
tranquilla studentessa di psicologia, Jessica, ha come unico legame umano e familiare la
sorella molto più giovane, Joyce perché la loro madre è distante e disinteressata. Le cose
cambiano per Jessica quando parte per uno stage universitario di formazione per terapisti e
dovrà badare a Barbara, a cui è stato diagnosticato un disturbo della personalità. Una
“bomba a orologeria” che porterà Jessica a esplorare mondi per lei sconosciuti.
Si continua giovedì 15 luglio con due cortometraggi in anteprima nazionale, “Kathleen
Was Here” dell’Irlandese Eva Birthistle. Kathleen ha 18 anni ed è sola. Cosa ti riserva il
futuro quando il passato è tutto ciò che hai? A seguire “Brother and Sister”, della regista
francese Coralie Lavergne. Quando Edmée torna a casa dopo 10 anni di assenza, suo
fratello non la vuole più vedere.
Venerdì 16 luglio alle 22.30 sarà la volta di “Daughter” di Daria Kashcheeva, corto
d’animazione ceco, vincitore dell’Oscar 2020, in anteprima regionale. Una ragazza che è
stata ferita da bambina mantiene vivo il ricordo del trauma. Non avendo avuto amore ed
empatia da suo padre in passato, non è in grado di condividere i suoi sentimenti con lui. Non
riesce a liberarsi dai ricordi dolorosi che la riportano al giorno in cui ha portato a casa un
uccellino morto e suo padre non le ha dato alcun sostegno. A volte è troppo difficile aprire i
propri sentimenti e condividerli con una persona cara. A volte è troppo tardi.

Chiude la sezione Cinema Women di OFF13 sabato 17 luglio in Arena Logoteta alle
21.00 “Snowing” in anteprima nazionale, della regista ceca Kristina Nedvědová. Tereza
e sua sorella Petra partecipano al secondo matrimonio del padre. Tereza è accompagnata da
František, il suo ex fidanzato, ma non hanno detto a nessuno di essersi lasciati. Dopo il
matrimonio, tutti e tre vanno a visitare la madre della sorella Ester, che vive con la nonna
dopo il divorzio. Uno spaccato familiare in cui tutti oscillano tra le proprie aspettative e le
proprie illusioni.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser
Film e SIAE. Sponsor Audi ST Sergio Tumino. Media
partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.
Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato
da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, ha il sostegno
del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.
www.ortigiafilmfestival.com
https://www.cinecircoloromano.it/2021/07/qui-cinema-luglio-2021/a-ortigia-film-festival-dal-14-lugliotorna-la-sezione-cinema-women/
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A Ortigia Film Festival torna la sezione
Cinema Women
"Why won't you cry" di Cibele Amaral in anteprima europea per porre l'accento sullo sguardo
femminile del cinema
Di Monica Straniero

Torna alla XIII edizione di Ortigia Film Festival, dal 14 luglio, la sezione collaterale non
competitiva Cinema Women, che pone l’accento sullo sguardo femminile nel cinema.
Inaugura la sezione al Cortile dell’ex Convento di S. Francesco mercoledì 14 luglio, “Why
won’t You cry?” della regista brasiliana Cibele Amaral in anteprima europea. Una
tranquilla studentessa di psicologia, Jessica, ha come unico legame umano e familiare la
sorella molto più giovane, Joyce perché la loro madre è distante e disinteressata. Le cose
cambiano per Jessica quando parte per uno stage universitario di formazione per terapisti
e dovrà badare a Barbara, a cui è stato diagnosticato un disturbo della personalità. Una
“bomba a orologeria” che porterà Jessica a esplorare mondi per lei sconosciuti.
Si continua giovedì 15 luglio con due cortometraggi in anteprima nazionale,
“Kathleen Was Here” dell’Irlandese Eva Birthistle. Kathleen ha 18 anni ed è sola.
Cosa ti riserva il futuro quando il passato è tutto ciò che hai? A seguire “Brother and
Sister”, della regista francese Coralie Lavergne. Quando Edmée torna a casa dopo 10
anni di assenza, suo fratello non la vuole più vedere.

Venerdì 16 luglio alle 22.30 sarà la volta di “Daughter” di Daria Kashcheeva, corto
d’animazione ceco, vincitore dell’Oscar 2020, in anteprima regionale. Una ragazza
che è stata ferita da bambina mantiene vivo il ricordo del trauma. Non avendo avuto amore
ed empatia da suo padre in passato, non è in grado di condividere i suoi sentimenti con lui.
Non riesce a liberarsi dai ricordi dolorosi che la riportano al giorno in cui ha portato a casa
un uccellino morto e suo padre non le ha dato alcun sostegno. A volte è troppo difficile
aprire i propri sentimenti e condividerli con una persona cara. A volte è troppo tardi.
Chiude la sezione Cinema Women di OFF13 sabato 17 luglio in Arena Logoteta alle
21.00 “Snowing” in anteprima nazionale, della regista ceca Kristina Nedvědová.
Tereza e sua sorella Petra partecipano al secondo matrimonio del padre. Tereza è
accompagnata da František, il suo ex fidanzato, ma non hanno detto a nessuno di essersi
lasciati. Dopo il matrimonio, tutti e tre vanno a visitare la madre della sorella Ester, che
vive con la nonna dopo il divorzio. Uno spaccato familiare in cui tutti oscillano tra le
proprie aspettative e le proprie illusioni.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel, Laser
Film e SIAE. Sponsor Audi ST Sergio Tumino. Media
partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.

https://thespot.news/2021/07/13/a-ortigia-film-festival-torna-la-sezione-cinema-women/
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Siracusa: all’Ortigia film festival seconda serata di proiezioni
CINEMAAPPUNTAMENTICULTURA

Seconda serata di proiezioni per la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica
di Lisa Romano e Paola Poli. Martedì 13 luglio in Arena Minerva alle ore 21:00, per il concorso
lungometraggi, EST – Dittatura Last Minute di Antonio Pisu.
Il film, tratto da una storia vera narra di un viaggio di tre amici, da Cesena all’Europa dell’Est
nell’ottobre del 1989 mentre il mondo sta per cambiare. Al termine della proiezione Antonio Pisu e il
produttore Paolo Rossi Pisu incontreranno il pubblico del Festival.
Alle 23:00, in Arena Minerva, per il Concorso internazionale Documentari, sarà la volta di The
Rossellinis di Alessandro Rossellini, nipote del grande Roberto. Il film affronta con ironia la saga
della famiglia Rossellini. Il regista incontrerà il pubblico al termine della proiezione.
In Arena Logoteta, alle 21:00, per la sezione Cinema e teatro, sarà la volta di Riccardo va all’inferno,
di Roberta Torre. In un Fantastico Regno alle porte di una città di nome Roma, vive in un decadente
Castello la Nobile Famiglia Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce un florido traffico di droga e di
malaffare.
Alle 23:00, per il Concorso internazionale Documentari, Forest Hymn for Little Girls, di Sara
Bonaventura. Il documentario racconta le lotte e le audaci imprese di un gruppo di bambine di cinque
anni in mezzo alla natura.
Per Voce del Mare, alle 21:30, nella sala proiezioni dell’Area Marina protetta del Plemmirio, I tesori
del Plemmirio, di Antonio Drosi. Un viaggio sottomarino alla scoperta dei fondali dell’Area Marina
Protetta del Plemmirio. Al termine della proiezione, la Presidente dell’A. M. P. del Plemmirio Patrizia
Maiorca e il regista Antonio Drosi incontreranno il pubblico. Alle ore 22:00, Tesori Sottomarini –
Underwatere Treasures di Robert Nixon. Il racconto di una straordinaria avventura che segue la
leggenda degli oce- ani Sylvia Earle, il famoso fotografo subacqueo di National Geographic Brian
Skerry, lo scrittore Max Kennedy e la loro squadra di subacquei in un viaggio di un anno nel tentativo di
ispirare il presidente degli Stati Uniti d’America a realizzare “parchi blu” statunitensi, inviolabili, da
difendere a tutti i costi dall’inquinamento.

Alle 22:45, Il tesoro nascosto delle isole Tremiti di Flavio Oliva. Una spedizione scientifica alla ricerca
di un antichissimo tesoro sommerso. Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena
Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area
Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina Protetta è
gratuito fino ad esaurimento posti. Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema
Channel e Laser Film. Sponsor Audi ST Sergio Tumino Media
partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.
Questi i Premi del festival per la sezione lungometraggi: Premio Miglior Film OFF13, Premio
Miglior Interprete OFF13, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF13 e
premio Cinemaitaliano.info al Film e all’Interprete dell’anno “Veramente Indipendente. Per i
documentari, in collaborazione con il CSC Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, sarà
assegnato il Premio Sebastiano Gesù al Miglior documentario.
Per i Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF13, il Premio Rai Cinema Channel
OFF13 e il Premio Laser Film Color Correction. Anche il pubblico di Ortigia Film Festival, come
ogni anno, assegnerà il premio Miglior Film, Miglior Corto e Miglior Documentario.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di
Siracusa.
https://www.ecodisicilia.com/2021/07/12/siracusa-allortigia-film-festival-seconda-serata-di-proiezioni/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL AL VIA DAL 13
LUGLIO OFF13 LA VOCE DEL MARE

ORTIGIA FILM FESTIVAL AL VIA DAL 13 LUGLIO OFF13 LA VOCE DEL MARE UNA SERIE DI
DOCUMENTARI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL MARE
Al via dal 13 al 16 luglio la sezione OFF13 La Voce del Mare che nasce dalla
collaborazione tra Ortigia Film Festival, l’Area Marina Protetta del Plemmirio e
il Festival di Marettimo, “We love the sea” con una serie di proiezioni sul mare
in collaborazione con National Geographic.
Si comincia martedì 13 alle 21.30 con la proiezione de I tesori del Plemmirio di
Antonio Drosi. Un viaggio sottomarino alla scoperta dei fondali dell’Area Marina
Protetta del Plemmirio. Al termine della proiezione, la Presidente dell’A. M. P.
del Plemmirio Patrizia Maiorca e il regista Antonio Drosi incontreranno il
pubblico.
Alle ore 22.00 sarà proiettato Tesori Sottomarini - Underwatere Treasures di
Robert Nixon. Il documentario è il racconto di una straordinaria avventura che
segue la leggenda degli oceani. Sylvia Earle, il famoso fotografo subacqueo di
National Geographic Brian Skerry, lo scrittore Max Kennedy e la loro squadra di
subacquei intraprendono un viaggio di un anno nel tentativo di ispirare il
presidente degli Stati Uniti d’America a realizzare “parchi blu” statunitensi,
inviolabili, da difendere a tutti i costi dall'inquinamento. Incredibili riprese
cinematografiche sott’acqua, ci porteranno ad incontrare delfini, balene, squali
e tartarughe marine.
La spedizione finisce con un incontro speciale: a Midway Atoll il Presidente
Obama annuncia l’espansione di Papahanaumokuakea, diventata la più grande area
protetta del mondo. Il documentario è una produzione National Geographic.
Alle 22.45 il pubblico potrà vedere Il tesoro nascosto delle isole Tremiti di
Flavio Oliva. Il biologo marino ed esploratore National Geographic, Giovanni
Chimienti, dirige una spedizione scientifica alla ricerca di un antichissimo
tesoro sommerso: una inesplorata colonia di Antipathella subpinnata, il corallo
nero delle isole Tremiti.
Mercoledì 14 luglio alle 22.00 sarà presentato Il segreto degli Oceani di
Michele Melani. Il documentario è il racconto di un viaggio per comprendere
meglio quale sia l’importanza delle barriere coralline e come queste influiscano
sugli ecosistemi e sulla vita dei viventi. Federico Fanti e Grace Young, due
explorer di National Geographic, ci accompagnano in questo viaggio. Prima tappa
è la Tanzania con una barriera corallina del tutto inesplorata. Una scoperta
eccezionale perché questi coralli vivono in acque molto torbide, quindi senza
luce. Un adattamento che rende questa barriera unica e forse una speranza per
tutte le altre barriere del pianeta.

Venerdì 16 luglio, in anteprima regionale al festival, alle 22.00 sarà
presentato Man Kind Ma di Iacopo Patierno, seguirà un incontro con il regista.
Man Kind Man è l’affermazione di chi lotta contro un flusso di eventi che sembra
inarrestabile. Due tartarughe marine (Caretta Caretta) vengono trovate
spiaggiate sulle coste del Lazio e trasportate d’urgenza all’ospedale per
tartarughe marine Anton Dhorn di Portici.
Mentre le tartarughe vengono curate, con la speranza di essere liberate in
primavera, Luca raccoglie la sabbia nel Golfo di Napoli e cerca di pulirla dal
terriccio lasciato da una gara di motocross; è il materiale che usa per creare i
suoi quadri. Una pagaia entra nelle acque cristalline del fiume Sarno. È
Aniello, che spinge il suo kayak verso i primi segni di rifiuti scaricati
illegalmente; Franco contempla il mare e raccoglie plastica trovati sulla
spiaggia. È tutto vero o le due tartarughe stanno sognando?
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel e Laser
Film. Sponsor Audi ST Sergio Tumino. Media partner Cinemaitaliano.info,
Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon. Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano e
diretto da Lisa Romano e Paola Poli, ha il sostegno del Ministero della Cultura
– MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo,
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito
del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.
www.ortigiafilmfestival.com

https://www.cinecircoloromano.it/2021/07/qui-cinema-luglio-2021/ortigia-film-festival-al-via-dal-13luglio-off13-la-voce-del-mare/
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Siracusa, annunciati i premi speciali dell’Ortigia
Film Festival
La giuria assegnerà il Premio Miglior Film OFF13, Premio
Miglior Interprete OFF13 e il Premio SIAE Miglior
Sceneggiatura OFF13

Annunciati i premi speciali della 13esima edizione Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la
direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Presidente onorario del festival
2021 sarà Marco Castoldi in arteMorgan. L’attrice e modella Eleonora
Pieroni madrina del festival.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà
presieduta dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e
l’attore Filippo Nigro.
La giuria assegnerà il Premio Miglior Film OFF13, Premio Miglior Interprete
OFF13 e il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF13.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà
l’attore Davide Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto
Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara
Baccarini.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio Miglior
Cortometraggio OFF13 e il Premio Rai Cinema Channel OFF13. Quest’ultimo
sarà assegnato al corto “più web” tra quelli selezionati.

Il riconoscimento vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti ad
essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di acquisto dei
diritti del corto, da parte di Rai Cinema che godrà della visibilità
su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.
Al Miglior cortometraggio della Giuria sarà inoltre assegnato il Premio Laser Film
Color Correction. Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video da
assegnarsi al corto vincitore della sezione Concorso internazionale
Cortometraggi per un totale di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser
Film di Roma.
Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna
infine due premi al Film e all’Interprete dell’anno “Veramente Indipendente”.
Grazie alla rinnovata collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo a capitanare la Giuria del Concorso Documentari,
sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del corso di
documentario. A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior
documentario sarà intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e
menzioni speciali. Anche il pubblico di Ortigia Film Festival è, come ogni anno,
giurato e assegnerà tramite votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior
Corto anche quello al Miglior Documentario.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area
Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena
Logoteta è obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul
sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni
dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel e Laser
Film. Sponsor Audi. Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà
News, Cinematographe e Coming Soon.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e Comune di Siracusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - TERMINI E CONDIZIONI

https://www.siracusanews.it/siracusa-annunciati-i-premi-speciali-dellortigia-film-festival/
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Cinema, domani a Siracusa si apre
Ortigia film festival
Tutto pronto per la prima serata di proiezioni della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale di cinema della città di Siracusa. Si apre domani sera in Arena Minerva dalle
20.30, Steve Della Casa e Stefano Amadio faranno gli onori di casa e presenteranno al pubblico
l’artista Mauro Balletti e il programma e le novità della tredicesima edizione.
Alle 21 in Arena Minerva, inaugura il Festival Maschile Singolare di Matteo Pilati e Alessandro Guida. Il
film racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze quando
viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Al
termine della proiezione Matteo Pilati, Alessandro Guida e l’attore Giancarlo Commare incontreranno il
pubblico del festival.
Alle 23 , in Arena Minerva, per la sezione Cinema e Teatro, sarà la volta di Carnage di Roman Polanski
a dieci anni dall’uscita nelle sale. In un misurato appartamento di Brooklyn due coppie provano a
risolvere un problema tra i rispettivi figli innescando un'esilarante carneficina dialettica.
In Arena Logoteta, alle 21,30, la proiezione di Tra le immagini di Mina - l’arte di Mauro Balletti, dei
registi Gianluigi Attorre e Caterina Mollica. Il documentario narra l’evoluzione di un sodalizio umano e
professionale Tra Mina e Balletti, nato agli inizi degli anni Settanta e descritto per la prima volta dalla
viva voce dello stesso fotografo e artista. Al termine della proiezione Mauro Balletti incontrerà il
pubblico.
A seguire, alle 23, per il Concorso internazionale documentari, Disco Ruin, di Lisa Bosi e Francesca
Zerbetto. Dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo delle discoteche. Ascesa e
declino raccontati dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e afterhours che divorano il
giorno.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento
San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.

https://www.nuovosud.it/articoli/136689-spettacolo-siracusa/cinema-domani-siracusa-si-apre-ortigia-filmfestival
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Siracusa, oggi la prima serata di Ortigia Film
Festival. Il programma
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e
all’Arena Logoteta è obbligatorio acquistare il posto on line
cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione
programma

Tutto pronto per la prima serata di proiezioni della tredicesima edizione di Ortigia
Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato
da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Lunedì
12 luglio in Arena Minerva dalle 20.30, Steve Della Casa e Stefano Amadio
faranno gli onori di casa e presenteranno al pubblico l’artista Mauro Balletti e il
programma e le novità della tredicesima edizione.
Alle 21 in Arena Minerva, inaugura il Festival Maschile Singolare di Matteo Pilati
e Alessandro Guida. Il film racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in
discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal
quale dipende sia psicologicamente che economicamente. Al termine della
proiezione Matteo Pilati, Alessandro Guida e l’attore Giancarlo Commare
incontreranno il pubblico del festival.
Alle 23, in Arena Minerva, per la sezione Cinema e Teatro, sarà la volta di
Carnage di Roman Polanski a dieci anni dall’uscita nelle sale. In un misurato
appartamento di Brooklyn due coppie provano a risolvere un problema tra i
rispettivi figli innescando un’esilarante carneficina dialettica.

In Arena Logoteta, alle 21:30, la proiezione di Tra le immagini di Mina – l’arte di
Mauro Balletti, dei registi Gianluigi Attorre e Caterina Mollica. Il documentario
narra l’evoluzione di un sodalizio umano e professionale Tra Mina e Balletti, nato
agli inizi degli anni Settanta e descritto per la prima volta dalla viva voce dello
stesso fotografo e artista. Al termine della proiezione Mauro Balletti incontrerà il
pubblico.
A seguire, alle 23, per il Concorso internazionale documentari, Disco Ruin, di
Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio
visionario nel mondo delle discoteche. Ascesa e declino raccontati dai
protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e afterhours che divora-no il
giorno.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta,
Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina
Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena
Logoteta è obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul sito
www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni
dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel e Laser
Film. Sponsor Audi ST Sergio Tumino Media partner Cinemaitaliano.info,
Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon. Questi i Premi del festival per
la sezione lungometraggi: Premio Miglior Film OFF13, Premio Miglior Interprete
OFF13, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF13 e premio Cinemaitaliano.info
al Film e all’Interprete dell’anno “Veramente Indipendente. Per i documentari, in
collaborazione con il CSC Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo,
sarà assegnato il Premio Sebastiano Gesù al Miglior do-cumentario.
Per i Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF13, il Premio Rai
Cinema Channel OFF13 e il Premio Laser Film Color Correction. Anche il
pubblico di Ortigia Film Festival, come ogni anno, assegnerà il premio Miglior
Film, Miglior Corto e Miglior Documentario.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e Comune di Siracusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - TERMINI E CONDIZIONI

https://www.siracusanews.it/siracusa-oggi-la-prima-serata-di-ortigia-film-festival-il-programma/
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Report quotidiano formato snack: notizie, informazioni, iniziative, eventi e altre cose utili legate
all’emergenza coronavirus e ai suoi riflessi sul mondo della cultura, dei media, dell’audiovisivo, della
comunicazione e del business. A cura di Marina Cappa
[…]

Valeria Solarino

12 luglio 2021

Valeria Solarino a Massimiliano Bruni riceveranno il 17/7 a Siracusa il premio speciale Audi dell‘Ortigia
Film Festival.

Stasera, a Finale Ligure, arrivao i ‘Capitani coraggiosi’. Così si intitola la rassegna ideata da Sergio
Maifredi che vede oggi in scena Moni Ovadia con lo spettacolo ‘Ulisse Achab Noè’

La ‘piccola Amal’ è una marionetta gigante che, da luglio a novembre, dal confine della Siria a
Manxchester, coprirà 8mila chilometri e sarà in Italia dal 7/9. Il progetto itinerante si intitola ‘The Walk –
Il cammino‘

Francesco Rutelli che ricorda quando, negli anni ’80, i microfoni lanciarono una mobilitazione che portò
all’approvazione della legge sul diritto di cambiare sesso. In tempi dibattuti di dl Zan, questo è uno degli
episodi del film su Radio Radicale che Gianfranco Pannone sta girando. ‘Onde radicali’ sarà arricchito
con tantissime testimonianze, da Emma Bonino a Rocco Papaleo

Al Museo del Tessile di Chieri arriva l’artista giapponese Liku Maria Takahashi, ideatrice del metodo
Maris: una sorta di braille della pittura fatto con la sabbia e combinando tatto, vista e olfatto per rendere
‘visibili’ le sfumature artistiche anche a chi soffre di disabilità visiva

Dopo aver investito 12 milioni di euro in un decennio, anche quest’anno l’Università Cattolica stanzia
borse di studio per oltre 1 milione di euro. Ne usufruiscono gli studenti che, per reddito o per merito,
avranno accesso al fondo

I giornalistici under 35 possono partecipare fino al 10/ al premio giornalistico ‘Finanza per il sociale‘
promosso da Abi, Feduf, Fiaba. Il premio, patrocinato dall’Ordine, pone al centro l’educazione
finanziaria come strumento di inclusione

https://www.primaonline.it/2021/07/02/302641/notizie-iniziative-e-cosa-da-sapere/
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Dal 12 luglio, parte la 13° Edizione di Ortigia Film Festival, la
kermesse internazionale di cinema della città di Siracusa,
fondata da Lisa Romano, diretta da Paola Poli e con
Presidente onorario Marco Castoldi, in arte Morgan.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e
seconde italiane, presieduta dall’attrice Anna Galiena, sarà
composta da Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi, invece, a
presiedere la giuria sarà l’attore David Coco, insieme al
Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del
Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e l’attrice Sara
Baccarini.
I premi speciali Ortigia Film Festival/Audi saranno
consegnati a Valeria Solarino e Massimiliano Bruno.
L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la madrina del festival
e a moderare gli incontri saranno Steve Della Casa e Stefano
Amadio.

I lungometraggi
A inaugurare le proiezioni, il lungometraggio in
concorso Maschile Singolare di Matteo Pilati e Alessandro Guida.
Seguirà Carnage di Roman Polanski con Jodie Foster, Kate
Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly. Il film viene riproposto, a
dieci anni dall’uscita nelle sale, per la sezione Cinema e
Teatro.
Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca
Zerbetto, invece, aprirà la sezione dedicata ai documentari.
L’opera di Lisa Bosi e Francesco Zerbetto è un viaggio nel mondo
delle discoteche.
Un evento speciale sarà la proiezione del documentario
fuori concorso Tra le immagini di Mina – L’arte di Mauro
Balletti di Gianluigi Attore e Caterina Mollica.
Un altro lungometraggio in concorso è EST – Dittatura last
minute di Antonio Pisu, che verrà proiettato il 13 luglio, alla
presenza del regista e del produttore Paolo Rossi Pisu.
Mercoledì 14, invece, Blackout Love di Francesca
Marino che incontrerà il pubblico del festival. Il film è
interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi.
Giovedì 15 è prevista la proiezione de Il mio corpo vi
seppellirà di Giovanni La Pàrola che vede nel cast Giovanni
Calcagno, Guido Caprino, Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, Margareth
Madè e Rita Abela. Giovanni La Pàrola e Rita

Abela incontreranno il pubblico di Ortigia.
Venerdi 16 verrà presentato L’amore non si sa, opera prima
di Marcello Di Noto, interpretato da Antonio Folletto, Silvia
D’Amico, Diane Fleri, Giovanni D’Addario, Simone Borrelli, Giò Sada. Il
regista, insieme a Silvia D’amico e il produttore Jacopo
Saraceni, sarà presente alla proiezione.
A chiudere il concorso sarà Maledetta Primavera di Elisa
Amoruso che vede nel cast Micaela Ramazzotti, Emma Fasano,
Manon Bresch, Giampaolo Morelli e Federico Ielapi.

Altre opere in programmazione
guarda al cinema dell’Europa centrale,
grazie all’accordo con l’Istituto di Cultura Ceca. Spicca il
tributo a Milos Forman nella sezione Cinema Doc con il
documentario Forman vs Forman di Helena Třeštíková e Jakub
Hejna.
Gli altri documentari in concorso sono: The
Rossellinis di Alessandro Rossellini, Forest hymn for
little girls di Sara Bonaventura, Io resto (My place is
here) di Michele Aiello, The life we know di Claudia
Ribeiro e Suole di vento Storie di Goffredo Fofi di Felice
Pesoli.
Saranno, invece, 24 i Cortometraggi in concorso, che
spaziano tra i generi e le tematiche. Quest’anno inoltre
saranno tre le sezioni non competitive. Cinema Doc, con la
proiezione di Fellini – io sono un clown, per la regia di Marco
Spagnoli; Alida di Mimmo Verdesca; Forman vs
Forman di Helena Třeštíková e Jakub Hejna.
Cinema Woman proporrà Why won’t You cry? di Cibele
Amaral; Snowing di Kristina Nedvědová; Daughter di Daria
Kashcheeva.
Per la sezione Cinema e un’altra arte quest’anno si è voluto
omaggiare il teatro attraverso una collaborazione con
la Fondazione Inda. Il programma della sezione Cinema e
Teatro prevede: Carnage di Roman Polanski omaggio nel
decennale dell’uscita nelle sale; Riccardo va
all’inferno di Roberta Torre; Fausto 5.0 di Isidro Ortiz, Alex
Olle’ e Carlus Padrissa a vent’anni dalla prima
proiezione; Livermore a Siracusa! Racconto di una
messinscena di Manuel Giliberti.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della
Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo,
Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del
progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.
Ortigia Film Festival

https://www.taxidrivers.it/189631/festival/la-13-edizione-di-ortigia-film-festival.html
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: DALL’11 LUGLIO LA
13a EDIZIONE CON MORGAN, ANNA GALIENA,
FILIPPO NIGRO E MASSIMILIANO BRUNO
Festival, Notizie

Al via dall’11 luglio 2021 la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione artistica
di Lisa Romano e Paola Poli. Presidente onorario del festival sarà Marco Castoldi in
arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la madrina.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta
dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro.
6 i Lungometraggi in concorso: “Maschile Singolare” di Matteo Pilati e Alessandro
Guida. Maschile Singolare racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le
proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che
economicamente. “EST – Dittatura last minute” di Antonio Pisu. Tratto da una storia vera: Ottobre
1989, Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da Cesena partono per una vacanza nell’Europa
dell’ Est. “Blackout Love” di Francesca Marino, interpretato da Anna Foglietta e Alessandro
Tedeschi. Una commedia divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti. “Il
mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola, che ci porta nel Regno delle due Sicilie all’alba
dello sbarco delle truppe garibaldine. “L’amore non si sa” l’opera prima di Marcello Di Noto che
narra la storia di Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia del business

neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. “Maledetta Primavera” di Elisa
Amoruso, un film sulla crescita e su come il desiderio plasmi e trasformi l’infanzia in adolescenza.
Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa centrale tramite un
accordo di partenariato con l’Istituto di Cultura Ceca e un focus su Olmo Omerezu giovane
regista ormai affermato nei festival internazionali. I lavori di altri autori cechi sono stati inseriti
nelle sezioni collaterali e tra questi spicca il tributo al grande Miloš Forman nella sezione Cinema
Doc.
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: la prima Cinema Doc con la proiezione
di “Fellini – io sono un clown”, per la regia di Marco Spagnoli in anteprima festival; “Alida” di
Mimmo Verdesca; “Forman vs Forman” di Helena Třeštíková e Jakub Hejna. La seconda Cinema
Women sarà composta da “Why won’t You cry?” di Cibele Amaral; “Snowing” di Kristina
Nedvědová; “Daughter” di Daria Kashcheeva. Per la sezione Cinema e un’altra arte quest’anno si è
voluto omaggiare il teatro attraverso una collaborazione con la Fondazione Inda. Il programma
della sezione Cinema e Teatro prevede: “Carnage” di Roman Polanski in omaggio al decennale;
“Riccardo va all’inferno” di Roberta Torre; “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Olle e Carlus
Padrissa a vent’anni dalla prima proiezione; “Livermore a Siracusa! Racconto di una
messinscena” di Manuel Giliberti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà l’attore Davide
Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico di
Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara Baccarini. 24 i Cortometraggi in concorso, che
spaziano tra generi e tematiche.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà Letizia
Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del corso di documentario. A suggellare
l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato come di
consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Io resto – My place is here” di Michele Aiello, una piccola squadra di
telecamere entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che sta drammaticamente affrontando il
primo picco pandemico di COVID-19. “Disco Ruin” di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, dalle rovine
sparse in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo delle discoteche. “The Life We know” di
Cláudia Ribeiro, Il film segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e
Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro giornate a lavorare instancabilmente la terra per
la sussistenza. “Suole di vento – Storie di Goffredo Fofi” di Felice Pesoli, Il film racconta
l’instancabile lavoro politico e culturale di Goffredo Fofi.
Alla Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, in collaborazione con Civita Sicilia e
con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP ci sarà un’installazione di realtà aumentata dal titolo
“D’amore e di Luce” dell’artista Mauro Balletti.
Tra gli eventi collaterali, la presentazione dei libri “Racconti italiani” di François Koltès e di
“Pietre d’incanto” di Antonio Calbi.

Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di Marettimo,
diretto da Gabriella Carlucci, dal 13 al 15 luglio sarà la volta di “We love the sea” una serie di
proiezione sul mare in collaborazione con National Geographic.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex
Convento San Francesco, Sala Ferruzzo Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte
Aretusa.
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.

https://www.cineon.it/2021/06/29/ortigia-film-festival-dall11-luglio-la-13a-edizione-con-morgan-annagaliena-filippo-nigro-e-massimiliano-bruno/
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CULTURA

ORTIGIA FILM FESTIVAL – IL
PROGRAMMA DELLA PRIMA SERATA
12 LUGLIO

Tutto pronto per la prima serata di proiezioni della tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione
artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Lunedì 12 luglio in Arena Minerva dalle 20.30, Steve
Della Casa e Stefano Amadio faranno gli onori di casa e presenteranno al pubblico l’artista Mauro
Balletti eil programma e le novità della tredicesima edizione.
Alle 21:00 in Arena Minerva, inaugura il Festival Maschile Singolare diMatteo
Pilati e Alessandro Guida. Il film racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione
tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia
psicologicamente che economicamente. Al termine della proiezione Matteo Pilati, Alessandro
Guida e l’attore Giancarlo Commare incontreranno il pubblico del festival.
Alle 23:00, in Arena Minerva, per la sezione Cinema e Teatro, sarà la volta di Carnage di Roman
Polanski a dieci anni dall’uscita nelle sale. In un misurato appartamento di Brooklyn due coppie
provano a risolvere un problema tra i rispettivi figli innescando un’esilarante carneficina dialettica.
In Arena Logoteta, alle 21:30, la proiezione di Tra le immagini di Mina – l’arte di Mauro
Balletti,dei registi Gianluigi Attorre e Caterina Mollica. Il documentario narra l’evoluzione di un
sodalizio umano e professionale Tra Mina e Balletti, nato agli inizi degli anni Settanta e descritto
per la prima volta dalla viva voce dello stesso fotografo e artista. Al termine della
proiezione Mauro Balletti incontrerà il pubblico.

A seguire, alle ore 23:00, per il Concorso internazionale documentari, Disco Ruin, di Lisa
Bosi e Francesca Zerbetto. Dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo
delle discoteche. Ascesa e declino raccontati dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada
e afterhours che divorano il giorno.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex
Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte
Aretusa.
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è obbligatorio
acquistare il posto on line cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina
Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel e Laser Film.
Sponsor Audi ST Sergio Tumino Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà
News, Cinematographe e Coming Soon.
Questi i Premi del festival per la sezione lungometraggi: Premio Miglior Film OFF13, Premio
Miglior Interprete OFF13, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF13 e
premio Cinemaitaliano.info al Film e all’Interprete dell’anno “Veramente Indipendente. Per i
documentari, in collaborazione con il CSC Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, sarà
assegnato il Premio Sebastiano Gesù al Miglior documentario.
Per i Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF13, il Premio Rai Cinema Channel
OFF13 e il Premio Laser Film Color Correction. Anche il pubblico di Ortigia Film Festival,
come ogni anno, assegnerà il premio Miglior Film, Miglior Corto e Miglior Documentario.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune
di Siracusa.
www.ortigiafilmfestival.it
https://www.gliscomunicati.it/2021/07/12/ortigia-film-festival-il-programma-della-prima-serata-12-luglio/
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OFF

A Valeria Solarino e Massimiliano
Bruno andranno i premi speciali Ortigia Film
Festival
La premiazione si terrà il 17 luglio nella splendida cornice di
piazza Minerva

A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno andranno i Premi Speciali Ortigia Film
Festival/Audi della 13esima edizione di OFF, il festival internazionale di cinema
della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli.
Audi ST Sergio Tumino è sponsor quest’anno del Festival e premierà il talento
di Valeria Solarino per la capacità di confrontarsi in ruoli di commedia e
drammatici sia al cinema che in teatro. Un’interprete versatile e dalle grandi doti
interpretative che le permettono di muoversi con disinvoltura e grande capacità
tra cinema, teatro e televisione.
Accanto a Valeria Solarino a ricevere il Premio Speciale Ortigia Film
Festival/Audi anche Massimiliano Bruno per la capacità di confrontarsi con
successo in ruoli di attore, sceneggiatore e regista. Un talento il suo che spazia
a 360° gradi nell’audiovisivo mettendo a frutto con successo una innata
versatilità.
Il contesto culturale e ambientale di Ortigia e Siracusa rappresentano la cornice
ideale per sostenere l’impegno di Audi sul fronte del futuro ad impatto zero.
Impegno che diventa ancora più concreto grazie all’ultima arrivata della casa
tedesca: Audi Q4 e-tron, il primo SUV compatto a zero emissioni del Brand.

Audi Q4 e-tron rappresenta la sintesi perfetta dell’expertise Audi, grazie alla sua
abitabilità da segmento superiore e un’autonomia di riferimento, sino a 520
chilometri in WLTP. Una nuova dimensione di mobilità che è possibile provare
negli showroom Audi ST Sergio Tumino.
La premiazione si terrà il 17 luglio nella splendida cornice di piazza Minerva a
Siracusa. Presidente onorario del festival 2021 sarà Marco Castoldi in
arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la madrina della 13esima
edizione.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area
Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena
Logoteta è obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul
sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni
dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel e Laser
Film. Sponsor Audi ST Sergio Tumino Media
partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà News, Cinematographe e Coming Soon.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e Comune di Siracusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - TERMINI E CONDIZIONI

https://www.siracusanews.it/a-valeria-solarino-e-massimiliano-bruno-andranno-i-premi-speciali-ortigiafilm-festival/

7 luglio 2021

EVENTI

SIRACUSA. LA XIII EDIZIONE DI
“ORTIGIA FILM FESTIVAL” SI
APRE CON L’EVENTO SPECIALE
“D’AMORE E DI LUCE”: L’ARTE DI
MAURO BALLETTI

Al via domenica 11 luglio il festival internazionale di cinema della città di Siracusa con
l’evento di preapertura della XIII edizione di Ortigia Film Festival, fondato da Lisa
Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli.
Sarà l’artista Mauro Balletti a ideare, presso la Fonte Aretusa, un luogo simbolo
dell’isola di Ortigia, una videoinstallazione dal titolo “D’amore e di Luce” in un luogo in
cui mito e realtà si incontrano. Un progetto voluto dal festival in collaborazione
con Civita Sicilia e con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP.

Situata nella parte più antica della città di Siracusa e immersa nel verde dei papiri, la
Fonte Aretusa è una sorgente d’acqua dolce che giunge, per via sotterranea, sino all’Isola
per poi sgorgare a qualche metro dal mare, creando un piccolo laghetto semicircolare.
Un luogo di antica memoria, frequentato da quasi tutti i turisti che passano ad osservare
l’unico luogo in Europa dove accanto al mare nascono naturalmente i papiri. Questa
fonte ha custodito e alimentato nel tempo il mito di Alfeo e Aretusa. Uno dei più
affascinanti della città di Siracusa. L’Associazione Civita, attuale concessionaria del sito,
ha sposato l’idea di una mostra istallazione che tramite la luce, simbolo della città, e con
il supporto della tecnologia, rivisiti il luogo dando nuova linfa al mito.
A dare forma al progetto l’artista Mauro Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici
sfaccettature, che è riuscito a creare alcuni dei ritratti più iconici di Mina con la quale ha
stretto un sodalizio umano e professionale nato agli inizi degli anni Settanta e che
tutt’ora dura.
Con Mauro Balletti, autore del manifesto di Ortigia Film Festival 2021, il festival ha
pensato di realizzare una videoinstallazione che tramite le sue opere diventi un
videomapping sviluppato all’interno del cerchio murale della Fonte Aretusa, non
intervenendo sullo specchio d’acqua e sui Papiri, bensì intorno, per dare nuova luce e
visibilità al mito. Inoltre il videomapping è una tecnologia pulita che spente le luci dei
proiettori non invade in alcun modo il monumento. “Crediamo sia una grande
opportunità – dicono gli organizzatori – unire un luogo simbolo di Siracusa con l’arte
digitale di un innovatore, visionario come Balletti. Siamo convinti che un’operazione
artistica di questo genere sia destinata ad avere una visibilità comunicativa rilevante
anche fuori dalla città di Siracusa. Il progetto unico nel suo genere darà luogo a un
grande exploit mediatico della città e della Sicilia tutta”.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 quest’anno sono: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina
Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
https://www.onlinesiracusa.it/siracusa-la-xiii-edizione-di-ortigia-film-festival-si-apre-con-levento-specialedamore-e-di-luce-larte-di-mauro-balletti/
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Cinema & Teatro

Ortigia Film Festival: in proiezione
“Il Bianco Gelsomino” in proiezione

Diciotto minuti, emozionanti e densi di magia, una storia fantastica in bilico tra
realtà e sogno.
La protagonista è Maria Luce – interpretata da Viviana Nobile – una giovane donna
imbrigliata in una vicenda surreale, che la coinvolgerà profondamente nei
sentimenti e nel suo stesso modo di essere.
È questo il racconto del cortometraggio ‘il bianco gelsomino’ di Paolo Ghezzi, che
partendo dall’omonimo romanzo fantasy di Giovanna Strano, ci restituisce un
filmato unico che vede come principali protagonisti giovani studenti di Siracusa.
Il romanzo, edito da Delos Digital, ha un sottotitolo che ne riassume la
sostanza: non esistono amori impossibili.
La sceneggiatura è stata scritta da Giovanna Strano, Francesco di
Lorenzo e Paolo Ghezzi.
Il Progetto CinemaScuolaLab – Cinema per la Scuola, per la realizzazione
dell’audiovisivo, è stato svolto dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
‘Antonello Gagini’, con responsabile scientifico l’attore Francesco Di Lorenzo,
che troveremo anche in un cameo.

Partner sono l’AICS Settore Cultura di Siracusa, l’Associazione Culturale ‘Materiali
Vari’, il Liceo Gargallo, l’Istituto Comprensivo 11° Archia di Siracusa.
Protagonisti principali sono gli studenti della sezione audiovisivo del Liceo Artistico,
coordinati dal docente Ermanno Roccasalva, che hanno vissuto una delle
esperienze più emozionanti e costruttive del loro percorso scolastico, a contatto
con il direttore della fotografia Luca Romano e partecipando attivamente a tutte
le fasi di allestimento del set cinematografico e prendendo parte attiva alla
realizzazione.
Il Progetto, che contempla la collaborazione con ‘Film Commission di Noto’,
coordinata dal Prof. Corrado Di Lorenzo, ha previsto la formazione dei ragazzi al
fine di integrare le competenze acquisite nei corsi curriculari con ulteriori
insegnamenti utili a perfezionare la loro professionalità.
“La realizzazione del cortometraggio ‘Il bianco gelsomino’ – dichiara la dirigente
scolastica prof.ssa Giovanna Strano – è il frutto di un lungo percorso di
formazione che ha interessato gli studenti della sezione audiovisivo del Liceo
Artistico Gagini. Trattandosi di un corso di studi di nuova formazione si è puntato
sullo sviluppo di attività altamente professionalizzanti, che ricollegano il mondo
della scuola al territorio, rispondendo adeguatamente alle spinte innovative
emergenti dai contesti artistici e culturali del panorama internazionale”.
“La mia partecipazione al progetto – afferma il regista romano Paolo Ghezzi – è
legata all’amicizia che mi lega a Francesco Di Lorenzo e all’amore verso i giovani.
Ho accettato di dirigere la messa in opera del cortometraggio, tralasciando i motivi
di vantaggio economico, perché sono convinto che i giovani possono essere la leva
per un arricchimento esponenziale della società. Gli studenti hanno partecipato
con grande entusiasmo alle varie fasi di realizzazione, supportando
l’organizzazione, la fotografia, la regia, il montaggio. Il risultato è un prodotto
gradevole e di buona qualità, se consideriamo che ha visto protagonisti i ragazzi
delle scuole”.
Le riprese sono state eseguite per le stradine del centro di Ortigia. Inoltre, nelle
sale dello splendido palazzo Nicolaci di Noto, ha preso vita un ballo dell’800,
rigorosamente eseguito con abiti d’epoca dalla Compagnia Internazionale di Danza
Storica ‘Harmonia Suave’, diretta da Carla Favata.

Davanti alla scalinata del duomo si è girata la scena con carrozza e cavalli,
gentilmente messi a disposizione dal marchese Tommaso Gargallo.
Le scene riprese dal drone sono state realizzate dagli studenti della sezione IPSIA,
mentre le alunne del settore MODA hanno supportato il settore costumi e gli
studenti della sezione DESIGN DEL GIOIELLO hanno realizzato una collana
indossata dalla protagonista sui temi della narrazione.
L’Hotel “La rosa sul mare” presso il Plemmirio di Siracusa, è stato messo
gentilmente a disposizione da Giuseppe Rosano. Presso la struttura ha avuto
base la troupe esterna, con attività didattiche svolte con gli studenti e riprese
realizzate in loco.
https://www.siciliaogginotizie.it/2021/07/09/ortigia-film-festival-in-proiezione-il-bianco-gelsomino-inproiezione/
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L'attrice Eleonora Pieroni madrina dell'Ortigia Film Festival

Morgan e Eleonora Pieroni all'Ortigia Film Festival.
Al via, dall’ 11 luglio 2021, la tredicesima edizionedi Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione
artistica di Lisa Romano e Paola Poli.
Presidente onorario del festival sarà Marco Castoldi in arte Morgan.
L’attrice e modella umbra Eleonora Pieroni sarà la madrina.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italianesarà presieduta
dall’attrice Anna Galiena.
Con lei il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro.
Tra Lungometraggi in concorso, Ortigia Film Festival guarda anche al cinema dell’Europa
centrale, unisce un Concorso Internazionale Cortometraggi , con tanti eventi collaterali ,
nelle location di Ortigia Film Festival come Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex
Convento San Francesco, Sala Ferruzzo Romano Area Marina Protetta del Plemmirio eFonte
Aretusa.
Attrice e conduttrice tra Italia e America che vanta una carriera internazionale sempre in
prima linea nel jet-set che conta nonché Ambasciatrice del Made in Italy e della cultura
italiana negli Stati Uniti, la Pieroni ha vari progetti cinematografici in cantiere come interprete ,
e sarà anche nel cast di uno dei film più attesi della prossima stagione diretta da un maestro
del cinema italiano.
Ed ecco perché nei prossimi mesi, Eleonora Pieroni rimarrà in Italia , tra Roma e Umbria , la
sua terra , prima di tornare ad essere protagonista dello show biz internazionale con suo
marito , Domenico Vacca , stilista di tante celebrità hollywoodiane .

http://www.napoliclick.it/portal/cinema/13602-l-attrice-eleonora-pieroni-madrina-dell-ortigia-filmfestival.html
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The Ortigia Film Festival kicks off from 11
July: Morgan honorary president of the
festival

The thirteenth edition of Ortigia Film Festival, the international film festival of the city
of Syracuse, created by Lisa Romano under the artistic direction of Lisa Romano and
Paola Poli, kicks off from 11 July. Honorary president of the festival will be Marco
Castoldi aka Morgan. The actress and model Eleonora Pieroni will be the godmother.
The jury of the First and Second Italian Feature Film Competition will be chaired by the
actress Anna Galiena. With her the director Massimiliano Bruno and the actor Filippo
Nigro.
Six feature films in competition: “Male Singular” by Mattia Pilati and Alessandro
Guida. Male Singular tells the story of Antonio, forced to question all his certainties
when he is abandoned by his husband, on whom he depends both psychologically and
economically. “EST – Last minute dictatorship” by Antonio Pisu. Taken from a true
story: October 1989, Pago, Bibi and Rice are three 24-year-old friends who leave Cesena
for a holiday in Eastern Europe. “Blackout Love”, by Francesca Marino, played by Anna
Foglietta and Alessandro Tedeschi. A funny and biting comedy, where certainties give
way to feelings. “My body will bury you” by Giovanni La Pàrola, who takes us to the
Kingdom of the Two Sicilies at the dawn of the landing of Garibaldi’s troops. “Love is
not known”, the first work by Marcello Di Noto which tells the story of Denis, musician
and womanizer, works and has fun in the wake of the neomelodic business run by the
underworld, without asking too many questions. “Maledetta Primavera” by Elisa
Amoroso, a film about growth and how desire shapes and transforms childhood into
adolescence.

In the 2021 edition, Ortigia Film Festival looks to Central European cinema through a
partnership agreement with the Czech Cultural Institute and a focus on Olmo Omerezu, a
young director now established in international festivals. The works of other Czech
authors have been included in the collateral sections and among these the tribute to the
great Milos Forman in the Cinema Doc section stands out.
This year there will be three non-competitive sections: the first, “Cinema Doc” with the
screening of “Fellini – I am a clown”, directed by Marco Spagnoli as a festival preview;
“Alida” by Mimmo Verdesca; “Forman vs Forman” by Helena Třeštíková and Jakub
Hejna. The second: “Cinema Woman” will be composed of “Why won’t You cry?” by
Cybele Amaral; “Snowing” by Kristina Nedvědová; “Daughter” by Daria Kashcheeva.
For the Cinema and another art section, this year we wanted to pay homage to theater
through a collaboration with the Inda Foundation. The program of the “Cinema and
Theater” section includes: Roman Polanski’s “Carnage” homage to the tenth
anniversary; “Riccardo goes to hell” by Roberta Torre; “Fausto 5.0” by Isidro Ortiz,
Alex Olle ‘and Carlus Padrissa twenty years after the screening; “Livermore in
Syracuse! Tale of a staging ”by Manuel Giliberti.
For the International Short Film Competition the Jury will be chaired by the actor
Davide Coco together with the Superintendent of the National Institute of Ancient
Drama Foundation of Syracuse, Antonio Calbi and the actress Sara Baccarini. 24 short
films in competition, ranging from genres and themes.
The collaboration with the CSC – Experimental Center of Cinematography in Palermo is
renewed again this year. To captain the Jury of the Documentary Competition, will be
Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. On the jury, the students of the documentary course.
To seal the importance of collaboration, the award for the best documentary will be
entitled as usual to the critic Sebastiano Gesù.
The program provides: “I stay – My place is here” by Michele Aiello, a small team of
cameras enters the wards of the Brescia hospital, which is dramatically facing the first
pandemic peak of COVID-19. “Disco Ruin” by Lisa Bosi, Francesca Zerbetto, from the
ruins scattered throughout Italy, a visionary journey into the world of discos. “The life
We know” by Cláudia Ribeiro, The film follows the agricultural cycle of the remote
Portuguese hinterland, between the Douro and Tâmega rivers, and the life of two sisters
who spend their days tirelessly working the land for subsistence. “Stories of wind –
Stories of Goffredo Fofi” by Felice Pesoli, The film tells the tireless political and
cultural work of Goffredo Fofi.
At the Fonte Aretusa, a symbolic place of the island of Ortigia, in collaboration with
Civita Sicilia and the Consorzio del Limone di Siracusa IGP, an augmented reality
installation entitled “D’amore e di Luce” by the artist Mauro Balletti.
Among the collateral events, the presentation of the books “Racconti italiani” by
François Koltès and “Pietre d’incanto” by Antonio Calbi.
From the collaboration with the Plemmirio Marine Protected Area and the Marettimo
Festival, directed by Gabriella Carlucci, from 13 to 15 July it will be the turn of “We
love the see” a series of projections on the sea in collaboration with National
Geographic.
The locations of Ortigia Film Festival they will be: Arena Minerva, Arena Logoteta,
Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzzo Romano Marine Protected Area of
Plemmirio and Fonte Aretusa.

“That of Ortigia Film Festival – said the mayor, Francesco Italia – it is a beautiful story
of cultural commitment and dedication to the territory supported by the strong
competence and passion for cinema of its organizers. Already as councilor for Culture I
decided to make the review one of the driving events of the Syracusan summers and
since I have been mayor a specific chapter has been included in the municipal budget;
the success has been decreed by the public who flock to every screening and collateral
event. The OFF has become one of the fixed appointments of Italian cinema and we are
proud to contribute to the dissemination of the good and innovative that this splendid art
offers “.
For the Councilor for Culture, Fabio Granata, “the thirteenth edition of the Ortigia Film
Festival will once again fill the squares and courtyards of our Ortigia with the magic of
Cinema. A small, big Festival that accompanies the journey of a city that is increasingly
sought after as an international film set thanks to the action of our municipal Film
Commission. Our Administration – concluded Granata – now firmly supports the OFF
since it considers it essential to affirm an image of our Syracuse as a sought-after and
dazzling capital of Cultural Travel“.
Ortigia Film Festival, created by Lisa Romano with the artistic direction of Lisa Romano
and Paola Poli, has the support of the Ministry of Culture – MiC, Sicilian Region,
Department of Tourism, Sport and Entertainment, Department of Tourism, Sport and
Entertainment – Sicilia Film Commission, in the scope of the Sensi Contemporanei
project and the Municipality of Syracuse
https://www.italy24news.com/entertainment/news/amp/29743
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https://www.inviaggioconbianca.com/events/ortigia-film-festival/
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L’Ortigia Film Festival
Luglio 12 - Luglio 18

Il festival si sviluppa nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage),
l’isola di Ortigia, luogo unico al mondo per la sua stratificazione culturale e per il mare limpido e
balneabile. OFF con le sue numerose edizioni consecutive è cresciuto, si è storicizzato, e oggi viene
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo.
Ortigia Film Festival ha sviluppato una forte identità legata al cinema italiano, ma allo stesso tempo,
ha rinnovato e ampliato la propria offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo e
internazionale. Oggi il Festival promuove sia il cinema italiano che internazionale, grazie a un
programma di qualità ricco sia nei contenuti: 3 le sezioni competitive, lungometraggi opere prime e
seconde italiane, documentari e cortometraggi nazionali e internazionali; 2 le sezioni non competitive
internazionali, Cinema Women, Cinema e un’altra arte e altri eventi collaterali; sia per la
partecipazione dei numerosissimi ospiti e protagonisti del mondo del cinema.

https://www.isolanipercaso.com/event/lortigia-film-festival/
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DALL'8 AL 19 LUGLIO

Siracusa, modifiche viabilità alla Giudecca per
“Ortigia Film Festival”
Dalle 6 dell’8 luglio alle 13 del 19 luglio, i veicoli dei proprietari
ed utilizzatori di garage autorizzati ubicati nel tratto di via
Logoteta interposto tra vicolo delle Pergole e via Roma, per
raggiungere gli stessi, potranno percorrere in controsenso e con
la massima attenzione via Roma

Con l’inizio dell’Ortigia Film Festival il settore Mobilità ha disposto alcune
modifiche alla circolazione veicolare nell’area della Giudecca. Dalle 6 dell’8
luglio alle 13 del 19 luglio, nello slargo di via Logoteta, interposto tra via della
Giudecca e vicolo delle Pergole; in via della Giudecca, nel tratto interposto tra
piazza del Precursore e via Logoteta, è stata disposta l’istituzione del divieto di
transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati.
Dall’11 luglio al 19 luglio, dalle 17 alle 3 del giorno successivo, in via della
Giudecca, nel tratto interposto tra via della Maestranza e piazza del Precursore,
disposto il divieto di transito e di sosta con rimozione coatta ambo i lati. Lo
stesso periodo, dalle 20 all’1 del giorno successivo, nello slargo di via Logoteta,
interposto tra via della Giudecca e vicolo delle Pergole, prevista l’istituzione del
divieto di transito pedonale.
Dalle 6 dell’8 luglio alle 13 del 19 luglio, i veicoli dei proprietari ed utilizzatori di
garage autorizzati ubicati nel tratto di via Logoteta interposto tra vicolo delle
Pergole e via Roma, per raggiungere gli stessi, potranno percorrere in
controsenso e con la massima attenzione via Roma, nel tratto interposto tra via
del Teatro e via Logoteta; e via Logoteta, nel tratto interposto tra via Roma e
vicolo delle Pergole.
https://www.siracusanews.it/siracusa-modifiche-viabilita-alla-giudecca-per-ortigia-film-festival/
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Eleonora Pieroni, madrina
dell'Ortigia Film Festival
L'attrice e modella, volto dello showbiz che conta sarà la madrina della
manifestazione

Al via, dall’ 11 luglio 2021, la tredicesima edizione
di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di
cinema della città di Siracusa, creato da Lisa
Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e
Paola Poli. Presidente onorario del festival sarà
Marco Castoldi in arte Morgan.
L’attrice e modella umbra Eleonora Pieroni sarà la
madrina. La giuria del Concorso Lungometraggi
Opere prime e seconde italiane sarà presieduta
dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista
Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro. Tra
Lungometraggi in concorso, Ortigia Film Festival
guarda anche al cinema dell’Europa centrale, unisce
un Concorso Internazionale Cortometraggi , con tanti
eventi collaterali , nelle location di Ortigia Film
Festival come Arena Minerva, Arena Logoteta,
Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzzo
Romano Area Marina Protetta del Plemmirio eFonte
Aretusa. Attrice e conduttrice tra Italia e America
che vanta una carriera internazionale sempre in
prima linea nel jet-set che conta nonché
Ambasciatrice del Made in Italy e della cultura italiana negli Stati Uniti, la Pieroni ha vari progetti
cinematografici in cantiere come interprete , e sarà anche nel cast di uno dei film più attesi della
prossima stagione diretta da un maestro del cinema italiano. Ed ecco perché nei prossimi mesi ,
Eleonora Pieroni rimarrà in Italia , tra Roma e Umbria , la sua terra , prima di tornare ad essere
protagonista dello show biz internazionale con suo marito , Domenico Vacca , stilista di tante
celebrità hollywoodiane .
https://www.notizienazionali.it/notizie/attualita/30397/eleonora-pieroni-madrina-del-festival-di-ortigia
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Ortigia Film Festival 2021: Morgan
presidente onorario
By Giovanni Convertini

Al via dall’11 luglio 2021 la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la
direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Presidente onorario del festival sarà
Marco Castoldi in arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la
madrina.

Chi presiederà la giuria?
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà
presieduta dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e l’attore
Filippo Nigro.

Ortigia Film Festival: I lungometraggi in concorso
6 i Lungometraggi in concorso: “Maschile Singolare” di Matteo Pilati e Alessandro
Guida. Maschile Singolare racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in
discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal
quale dipende sia psicologicamente che economicamente.

EST – Dittatura last minute
“EST – Dittatura last minute” di Antonio Pisu. Tratto da una storia vera: Ottobre
1989, Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da Cesena partono per una
vacanza nell’Europa dell’ Est.

Blackout Love
“Blackout Love” di Francesca Marino, interpretato da Anna Foglietta e Alessandro
Tedeschi. Una commedia divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto
ai sentimenti.

Il mio corpo vi seppellirà
“Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola, che ci porta nel Regno delle due
Sicilie all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine.

L’amore non si sa
“L’amore non si sa” l’opera prima di Marcello Di Noto che narra la storia di Denis,
musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico
gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande.

Maledetta Primavera
“Maledetta Primavera” di Elisa Amoruso, un film sulla crescita e su come il
desiderio plasmi e trasformi l’infanzia in adolescenza.

Cinema Doc
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: la prima Cinema Doc con la
proiezione di “Fellini – io sono un clown”, per la regia di Marco Spagnoli in
anteprima festival; “Alida” di Mimmo Verdesca; “Forman vs Forman” di Helena
Třeštíková e Jakub Hejna.

Cinema Women
Cinema Women sarà composta da “Why won’t You cry?” di Cibele Amaral;
“Snowing” di Kristina Nedvědová; “Daughter” di Daria Kashcheeva.

Cinema e un’altra arte
Per la sezione Cinema e un’altra arte quest’anno si è voluto omaggiare il teatro
attraverso una collaborazione con la Fondazione Inda. Il programma della sezione
Cinema e Teatro prevede: “Carnage” di Roman Polanski in omaggio al decennale;
“Riccardo va all’inferno” di Roberta Torre; “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Olle e
Carlus Padrissa a vent’anni dalla prima proiezione; “Livermore a Siracusa!
Racconto di una messinscena” di Manuel Giliberti.

Ortigia Film Festival: Il programma
Il programma prevede: “Io resto – My place is here” di Michele Aiello, una piccola
squadra di telecamere entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che sta
drammaticamente affrontando il primo picco pandemico di COVID-19. “Disco Ruin”
di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio
visionario nel mondo delle discoteche. “The Life We know” di Cláudia Ribeiro, Il
film segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e
Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro giornate a lavorare
instancabilmente la terra per la sussistenza. “Suole di vento – Storie di Goffredo
Fofi” di Felice Pesoli, Il film racconta l’instancabile lavoro politico e culturale di
Goffredo Fofi.
https://spettacolo.periodicodaily.com/ortigia-film-festival-2021-morgan-presidente-onorario-del-ilprogramma/
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Siracusa: si apre l’Ortigia film festival
APPUNTAMENTISIRACUSA

Domani ad Ortigia cerimonia di apertura del Film festival 2021. Il festival internazionale di cinema
della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli.
Domani, lunedì 12 luglio appuntamento all’Arena Minerva dalle 20.30 con Steve Della Casa e Stefano
Amadio che faranno gli onori di casa e presenteranno al pubblico l’artista Mauro Balletti e il programma
e le novità della tredicesima edizione del festival.
Alle 21.00 all’arena Minerva, ad inaugurare il festival sarà “Maschile singolare” di Matteo Pilati e
Alessandro Guida. Il film racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le proprie
certezze, quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che
economicamente. Al termine della proiezione Matteo Pilati, Alessandro Guida e l’attore Giancarlo
Commare incontreranno il pubblico del festival.
Alle 23.00 nell’area Minerva, per la sezione “cinema e teatro”, sarà la volta di Carnage di Roman
Polanski, a 10 anni dall’uscita nelle sale. In un misurato appartamento di Brooklyn due coppie provano
a risolvere un problema tra i rispettivi figli innescando una esilarante carneficina dialettica.
Nell’arena Logoteta, alle 21.30, la proiezione di “Tra le immagini di Mina – l’arte di Mauro Balletti dei
registi Gianluigi Attorre e Caterina Mollica. Il documentario narra l’evoluzione di un sodalizio umano
e professionale tra Mina e Balletti, nato agli inizi degli anni Settanta e descritto per la prima volta
dalla viva voce dello stesso fotografo e artista. Al termine della proiezione Mauro Balletti incontrerà il
pubblico. Seguirà, alle 23.00, il concorso internazionale documentari “Disco ruin” di Lisa Bosi e
Francesca Zerbetto. Dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo delle discoteche.
Ascesa e declino raccontati dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e afterhours che
divorano il giorno.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 sono: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex
Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte
Aretusa.

Per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è obbligatorio acquistare il posto on line cliccando
sul sito www.ortigiafilmfestival.it alla sezione programma. L’ingresso al Cortile ex Convento di San
Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.
Partner dell’edizione 2021 di Ortigia Film Festival Rai Cinema Channel e Laser Film.
Sponsor Audi ST Sergio Tumino Media partner Cinemaitaliano.info, Cinecittà
News, Cinematographe e Coming Soon.
Questi i Premi del festival per la sezione lungometraggi: Premio Miglior Film OFF13, Premio
Miglior Interprete OFF13, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF13 e
premio Cinemaitaliano.info al Film e all’Interprete dell’anno “Veramente Indipendente. Per i
documentari, in collaborazione con il CSC Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, sarà
assegnato il Premio Sebastiano Gesù al Miglior documentario.
Per i Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF13, il Premio Rai Cinema Channel
OFF13 e il Premio Laser Film Color Correction. Anche il pubblico di Ortigia Film Festival, come
ogni anno, assegnerà il premio Miglior Film, Miglior Corto e Miglior Documentario.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di
Siracusa.
https://www.ecodisicilia.com/2021/07/11/siracusa-si-apre-lortigia-film-festival/
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MORGAN PRESIDENTE ONORARIO
DI ORTIGIA FILM FESTIVAL

AL VIA DAL 12 LUGLIO LA XIII EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL
MORGAN PRESIDENTE ONORARIO DEL FESTIVAL
APRE IL CONCORSO “MASCHILE SINGOLARE”
DI MATTEO PILATI E ALESSANDRO GUIDA
PRIMO DOC IN CONCORSO “DISCO RUIN” DI LISA BOSI E FRANCESCA
ZERBETTO
EVENTO D’APERTURA FUORI CONCORSO
“TRA LE IMMAGINI DI MINA – L’ARTE DI MAURO BALLETTI”
“CARNAGE” DI ROMAN POLANSKI APRE LA SEZIONE CINEMA E TEATRO
ANNA GALIENA PRESIDENTE DELLA GIURIA LUGOMETRAGGI
AFFIANCATA DA FILIPPO NIGRO E MASSIMILIANO BRUNO
A VALERIA SOLARINO E MASSIMILIANO BRUNO I PREMI SPECIALI
ORTIGIA FILM FESTIVAL/AUDI
FOCUS SUL CINEMA CECO CON UN OMAGGIO
A MILOS FORMAN E OLMO OMERZU
Al via, dal 12 luglio 2021, la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, fondato da Lisa Romano e diretto da Lisa
Romano e Paola Poli. Presidente onorario del festival Marco Castoldi in arte Morgan. La
giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta
dall’attrice Anna Galiena. Con lei in giuria il regista Massimiliano Bruno e
l’attore Filippo Nigro.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà l’attore David
Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico di
Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara Baccarini.
A Valeria Solarino e Massimiliano Bruno andranno i Premi Speciali Ortigia Film
Festival/Audi della 13esima edizione di OFF. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la
madrina del Festival. A moderare gli incontri del festival Steve Della Casa e Stefano
Amadio.

Lunedì 12 luglio inaugura la sezione dei lungometraggi in concorso Maschile
Singolare di Matteo Pilati e Alessandro Guida alla presenza dei registi e
dell’interprete Giancarlo Commare. Nel cast oltre a Giancarlo Commare, Eduardo
Valdarnini, Gianmarco Saurino, Michela Giraud. Maschile Singolare racconta la storia di
Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene
abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente.
In apertura, sempre il 12 luglio, sarà presentato Carnage di Roman Polanski con Jodie
Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz, John C. Reilly. Il film viene riproposto, a dieci anni
dall’uscita nelle sale, per la sezione Cinema e Teatro. Un impareggiabile dramma da
camera che coniuga il piacere della forma al valore della storia. In un misurato
appartamento di Brooklyn due coppie provano a risolvere un problema nato tra i rispettivi
figli innescando un litigio esilarante e furibondo.
Apre il concorso documentari Disco Ruin di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto. Il doc è un
viaggio visionario attraverso l’Italia nel mondo delle discoteche. Ascesa e declino raccontati
dai protagonisti di questa storia, tra notti in autostrada e afterhours che divorano il giorno.
Sempre in apertura, come evento speciale fuori concorso, Tra le immagini di Mina –
L’arte di Mauro Balletti di Gianluigi Attorre e Caterina Mollica Il documentario
ripercorre la straordinaria collaborazione fra il fotografo Mauro Balletti e la sua musa, Mina.
L’intensa storia dell’uomo che riuscì a creare gli scatti più iconici di un’artista che ha
segnato indelebilmente l’intrattenimento in Italia, per poi sottrarsi agli occhi del grande
pubblico per quasi 40 anni. A presentare il documentario, prodotto per Sky Arte Hd, lo
stesso Mauro Balletti.
Gli altri lungometraggi in concorso. Dopo Maschile Singolare, che apre il
festival, martedì 13 si prosegue con “EST – Dittatura last minute” di Antonio Pisu alla
presenza del regista e del produttore Paolo Rossi Pisu. Nel cast, Lodo Guenzi, Jacopo
Costantini e Matteo Gatta. Tratto da una storia vera il film è un on the road di tre amici
24enni che, nell’ottobre dell’1989, da Cesena partono per una vacanza nell’Europa dell’Est.
Carichi di leggerezza e incoscienza scopriranno un mondo per loro inaspettato poco prima
della caduta del muro di Berlino.
Mercoledì 14 sarà presentato Blackout Love di Francesca Marino che incontrerà il
pubblico del festival. Il film è interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una
commedia divertente e a tratti graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti.
Giovedì 15 sarà presentato Il mio corpo vi seppellirà di Giovanni La Pàrola che vede nel
cast Giovanni Calcagno, Guido Caprino, Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, Margareth
Madè e Rita Abela. Giovanni La Pàrola e Rita Abela incontreranno il pubblico di Ortiga.
Il film ci porta nel Regno delle due Sicilie all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine.
Venerdì 16 sarà presentato L’amore non si sa, opera prima di Marcello Di
Noto, interpretato da Antonio Folletto, Silvia D’Amico, Diane Fleri, Giovanni D’Addario,
Simone Borrelli, Giò Sada. Il regista sarà presente alla proiezione con Silvia D’Amico e il
produttore Jacopo Saraceni. Il film racconta la storia di Denis, musicista e donnaiolo che
lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi
troppe domande. Sempre venerdì 16 chiude il concorso Maledetta Primavera di Elisa
Amoruso che vede nel cast Micaela Ramazzotti, Emma Fasano, Manon Bresch, Giampaolo
Morelli e Federico Ielapi. Il film presentato dalla regista, vede protagoniste due bambine
alle prese con la delicata fase che porta dall’infanzia all’adolescenza.
Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa centrale grazie
all’accordo con l’Istituto di Cultura Ceca. Spicca il tributo a Milos Forman nella
sezione Cinema Doc con il documentario Forman vs Forman di Helena Třeštíková,

Jakub Hejna che ripercorre la vita del famoso regista ceco. Il film ripropone rari filmati
d’archivio e ricordi autobiografici narrati dal figlio del regista, Petr Forman.
Mercoledì 14 luglio l’omaggio al giovane regista ceco Olmo Omerzu, che presenterà al
pubblico di Ortigia il suo Family Film. Affermato nei festival internazionali con l’ultimo
lungometraggio Bird Atlas sarà in concorso al del 55. Karlovy Vary IFF 2021.
Gli altri documentari in concorso al festival sono: The Rossellinis di Alessandro
Rossellini Roberto Rossellini è stato un genio del cinema e un padre spiccatamente
anticonformista. Alessandro, come primo nipote di un genio, non si sente all’altezza del
cognome. Decide così di girare a 55 anni il suo primo film, affrontando con ironia la saga
dei Rossellini e obbligando i parenti a un’impossibile terapia familiare davanti alla
macchina da presa.
Forest hymn for little girls di Sara Bonaventura il documentario invita a seguire gli
exploit, le lotte e le audaci imprese di alcune bambine al di sotto dei sei anni mentre vanno
nel bosco con uno sguardo intimo su dove giocano i bambini e su cosa fanno quando gli
viene data libertà di movimento nella natura selvaggia.
Io resto (My place is here) di Michele Aiello. A marzo 2020 una piccola squadra di
telecamere entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che sta drammaticamente affrontando
il primo picco pandemico di COVID-19. Osserva e mostra l’intimità che si crea tra pazienti
e personale medico, al di là delle inevitabili barriere di isolamento.
The life we know di Claudia Ribeiro segue il ciclo agricolo del remoto entroterra
portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro giornate
a lavorare instancabilmente la terra per la sussistenza.
Suole di vento Storie di Goffredo Fofi di Felice Pesoli protagonista è Goffredo Fofi che
non vuole essere considerato un intellettuale ma che ha passato la vita a fondare riviste,
scrivere libri, recensire film. Il film racconta il suo instancabile lavoro politico e culturale e i
suoi incontri con figure illustri come Elsa Morante, Carmelo Bene, Danilo Dolci, Aldo
Capitini, Totò, Luis Bunuel, Pasolini, Fellini… Persone con cui «è stato bello litigare», ma
con cui, in certi casi, è stato altrettanto bello riconciliarsi. Dal profilo di un intellettuale
eretico e di uno straordinario organizzatore culturale emerge una visione fortemente critica
della società italiana, dei suoi meccanismi di potere, delle ingiustizie che la segnano.
Saranno 24 i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
Quest’anno inoltre saranno tre le sezioni non competitive. “Cinema Doc” con la proiezione
di Fellini – io sono un clown, per la regia di Marco Spagnoli; “Alida” di Mimmo Verdesca;
“Forman vs Forman” di Helena Třeštíková e Jakub Hejna. “Cinema Woman”
proporrà Why won’t You cry? di Cibele Amaral; Snowing di Kristina
Nedvědová; Daughter di Daria Kashcheeva. Per la sezione Cinema e un’altra arte
quest’anno si è voluto omaggiare il teatro attraverso una collaborazione con la Fondazione
Inda. Il programma della sezione “Cinema e Teatro” prevede: Carnage di Roman Polanski
omaggio nel decennale dell’uscita nelle sale; Riccardo va all’inferno di Roberta
Torre; Fausto 5.0 di Isidro Ortiz, Alex Olle’ e Carlus Padrissa a vent’anni dalla prima
proiezione; Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena di Manuel Giliberti.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei
e Comune di Siracusa.
https://www.cinecircoloromano.it/2021/07/qui-cinema-luglio-2021/morgan-presidente-onorario-diortigia-film-festival/
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Al via la nuova edizione di Ortigia Film
Festival con l’arte di Mauro Balletti
Al via domenica 11 luglio il festival internazionale di cinema della città di Siracusa con l’evento di
preapertura della XIII edizione di Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione
artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Sarà l’artista Mauro Balletti a ideare, presso la Fonte
Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, una videoinstallazione dal titolo “D’amore e di
Luce” in un luogo in […]
Di Paola Medori

Al via domenica 11 luglio il festival internazionale di cinema della città di Siracusa con
l’evento di preapertura della XIII edizione di Ortigia Film Festival, fondato da Lisa
Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli.
Sarà l’artista Mauro Balletti a ideare, presso la Fonte Aretusa, un luogo simbolo
dell’isola di Ortigia, una videoinstallazione dal titolo “D’amore e di Luce” in un luogo in
cui mito e realtà si incontrano. Un progetto voluto dal festival in collaborazione con Civita
Sicilia e con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP.
Situata nella parte più antica della città di Siracusa e immersa nel verde dei papiri, la Fonte
Aretusa è una sorgente d’acqua dolce che giunge, per via sotterranea, sino all’Isola per poi
sgorgare a qualche metro dal mare, creando un piccolo laghetto semicircolare.
Un luogo di antica memoria, frequentato da quasi tutti i turisti che passano ad osservare
l’unico luogo in Europa dove accanto al mare nascono naturalmente i papiri. Questa fonte
ha custodito e alimentato nel tempo il mito di Alfeo e Aretusa. Uno dei più affascinanti
della città di Siracusa. L’Associazione Civita, attuale concessionaria del sito, ha sposato
l’idea di una mostra istallazione che tramite la luce, simbolo della città, e con il supporto
della tecnologia, rivisiti il luogo dando nuova linfa al mito.
A dare forma al progetto l’artista Mauro Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici
sfaccettature, che è riuscito a creare alcuni dei ritratti più iconici di Mina con la quale ha
stretto un sodalizio umano e professionale nato agli inizi degli anni Settanta e che tutt’ora
dura.

Con Mauro Balletti, autore del manifesto di Ortigia Film Festival 2021, il festival ha
pensato di realizzare una videoinstallazione che tramite le sue opere diventi un
videomapping sviluppato all’interno del cerchio murale della Fonte Aretusa, non
intervenendo sullo specchio d’acqua e sui Papiri, bensì intorno, per dare nuova luce e
visibilità al mito. Inoltre il videomapping è una tecnologia pulita che spente le luci dei
proiettori non invade in alcun modo il monumento. “Crediamo sia una grande
opportunità – dicono gli organizzatori – unire un luogo simbolo di Siracusa con l’arte
digitale di un innovatore, visionario come Balletti. Siamo convinti che un’operazione
artistica di questo genere sia destinata ad avere una visibilità comunicativa rilevante
anche fuori dalla città di Siracusa. Il progetto unico nel suo genere darà luogo a un
grande exploit mediatico della città e della Sicilia tutta”.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 quest’anno sono: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area
Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è
obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.it alla
sezione programma.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina
Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.

https://thespot.news/2021/07/07/al-via-la-nuova-edizione-di-ortigia-film-festival-con-larte-di-mauroballetti/
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AL VIA DALL’ 11 LUGLIO LA XIII EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL CON L’EVENTO
SPECIALE “D’AMORE E DI LUCE” L’ARTE DI MAURO BALLETTI
LA GRANDE VIDEOINSTALLAZIONE ALLA FONTE ARETUSA DI SIRACUSA
Al via domenica 11 luglio il festival internazionale di cinema della città di Siracusa con
l’evento di preapertura della XIII edizione di Ortigia Film Festival, fondato da Lisa
Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli.
Sarà l’artista Mauro Balletti a ideare, presso la Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola
di Ortigia, una videoinstallazione dal titolo “D’amore e di Luce” in un luogo in cui mito e
realtà si incontrano. Un progetto voluto dal festival in collaborazione con Civita Sicilia e
con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP.
Situata nella parte più antica della città di Siracusa e immersa nel verde dei papiri, la Fonte
Aretusa è una sorgente d’acqua dolce che giunge, per via sotterranea, sino all’Isola per poi
sgorgare a qualche metro dal mare, creando un piccolo laghetto semicircolare.
Un luogo di antica memoria, frequentato da quasi tutti i turisti che passano ad osservare
l’unico luogo in Europa dove accanto al mare nascono naturalmente i papiri. Questa fonte
ha custodito e alimentato nel tempo il mito di Alfeo e Aretusa. Uno dei più affascinanti
della città di Siracusa. L’Associazione Civita, attuale concessionaria del sito, ha sposato
l’idea di una mostra istallazione che tramite la luce, simbolo della città, e con il supporto
della tecnologia, rivisiti il luogo dando nuova linfa al mito.
A dare forma al progetto l’artista Mauro Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici
sfaccettature, che è riuscito a creare alcuni dei ritratti più iconici di Mina con la quale ha
stretto un sodalizio umano e professionale nato agli inizi degli anni Settanta e che tutt’ora
dura.
Con Mauro Balletti, autore del manifesto di Ortigia Film Festival 2021, il festival ha
pensato di realizzare una videoinstallazione che tramite le sue opere diventi un
videomapping sviluppato all’interno del cerchio murale della Fonte Aretusa, non
intervenendo sullo specchio d’acqua e sui Papiri, bensì intorno, per dare nuova luce e
visibilità al mito.

Inoltre il videomapping è una tecnologia pulita che spente le luci dei proiettori non invade
in alcun modo il monumento. “Crediamo sia una grande opportunità – dicono gli
organizzatori – unire un luogo simbolo di Siracusa con l’arte digitale di un innovatore,
visionario come Balletti. Siamo convinti che un’operazione artistica di questo genere sia
destinata ad avere una visibilità comunicativa rilevante anche fuori dalla città di Siracusa.
Il progetto unico nel suo genere darà luogo a un grande exploit mediatico della città e della
Sicilia tutta”.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 quest’anno sono: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzza Romano Area Marina
Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
Causa Distanziamento Covid19 per accedere all’Area Minerva e all’Arena Logoteta è
obbligatorio acquistare il posto on line cliccando sul sito www.ortigiafilmfestival.it alla
sezione programma.
L’ingresso al Cortile ex Convento di San Francesco ed alla sala proiezioni dell’Area Marina
Protetta è gratuito fino ad esaurimento posti.
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei
e Comune di Siracusa.
www.ortigiafilmfestival.it

https://www.cinecircoloromano.it/2021/07/qui-cinema-luglio-2021/xiii-edizione-di-ortigia-film-festival-2/
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Report quotidiano formato snack: notizie, informazioni, iniziative, eventi e altre cose utili legate
all’emergenza coronavirus e ai suoi riflessi sul mondo della cultura, dei media, dell’audiovisivo, della
comunicazione e del business. A cura di Marina Cappa
[…]
‘Earthing – Terrestre’, presentato da Rai Documentari, testimonia l’esperienza nello spazio di Luca
Parmitano e la lunga e complessa preparazione degli astronauti prima della missione. Al docu-fiolm, in
onda domani su Rai Due, hanno partecipato Giancarlo Giannini e Jovanotti.
La startup WYTH, nata durante la pandemia per aiutare aziende, festival, musei, scuole a costruire
location personalizzate ibride, che ospitino incontri digitali ma anche fisici, in agosto organizza una piazza
virtuale per gli incontri dei professionisti del cinema di Locarno Pro
Giovedì e venerdì si svolgono in streaming i Digital Open Days: due giornate organizzate
da Poli.design per raccontare i percorsi di formazione del Politecnico di Milano e della Scuola di design
Storytel, piattaforma europea di audiolibri e podcast, festeggia i 3 anni con una crescita nel primo
semestre del 45%. Le più richieste: opere divulgative di psicologia e storia
Il 6/7 è il primo anniversario della morte di Ennio Morricone. E dal 16 al 18 (la prima serata a Villafranca
di Verona) Tosca e Roma Sinfonietta, storica orchestra del maestro, gli tributano un omaggio
Il 3/7 Rai 5 trasmette ‘Performing Italy’, 7 videoritratti di artisti dal background migratorio realizzati da Suq
Festival. L’iniziativa è parte della Maratona Next Generation, dedicata alle nuove generazioni del teatro
‘Duri ai banchi’ grido di incitazione ai rematori della Repubblica di Venezia, è il titolo della stagione estiva
del Teatro della Cooperativa, che il 12/7, in occasione dei 20 anni del G8 di Genova, presenta ‘Il matto
2’, denuncia satirica sui fatti di quei giorni e sulla morte di Carlo Giuliani
Torna, in presenza e in streaming su YouTube, il Festival Gaber di Lido di Camaiore, che si apre il 15/7
con Motta
Il 13° Ortigia Film Festival (dall’11/7) avrà come presidente onorario Morgan, mentre la giuria del
concorso Lungometraggi e opere prime e seconde sarà presieduta da Anna Galiena
Dopo l’esperienza su Rai Uno con ‘Ciao maschio’, Drusilla Foer torna in scena dal vivo il 3/7. Due i
format in cui si esibirà: ‘Eleganzissima Summer Edition’ e ‘Una sera con… Drusilla!’
Il 3/7 in alta quota, a Pejo 3000, il coro di voci bianche dell’Accademia della Scala inaugura la scultura
monumentale al cui interno si potrà ascoltare il brano musicale che costituisce il cuore del progetto Uno
di Un Milione,che coniuga natura, arte, musica e tecnologia per tutelare il patrimonio ambientale

https://www.primaonline.it/2021/07/02/302641/notizie-iniziative-e-cosa-da-sapere/
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Festival
Ortigia Film Festival 2021: la
13°edizione dal 11 al 18 luglio, tutte le
novità
Written by Giulio Cicala

Al via dall’11 al 18 luglio la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival 2021, il
festival internazionale di cinema della città di Siracusa: tutte le novità e i film in
concorso.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta dall’attrice Anna
Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro. 6 i Lungometraggi in concorso:
“Maschile Singolare” di Matteo Pilati e Alessandro Guida. Maschile Singolare racconta la storia di
Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal
marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. “EST - Dittatura last minute” di
Antonio Pisu. Tratto da una storia vera: Ottobre 1989, Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da
Cesena partono per una vacanza nell'Europa dell’ Est. “Blackout Love” di Francesca Marino, interpretato
da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una commedia divertente e graffiante, dove le certezze
lasciano il posto ai sentimenti. “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola, che ci porta nel Regno
delle due Sicilie all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine.

“L’amore non si sa” l’opera prima di Marcello Di Noto che narra la storia di Denis, musicista e donnaiolo,
lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande.
“Maledetta Primavera” di Elisa Amoruso, un film sulla crescita e su come il desiderio plasmi e trasformi
l’infanzia in adolescenza.
Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa centrale tramite un accordo
di partenariato con l’Istituto di Cultura Ceca e un focus su Olmo Omerezu giovane regista ormai affermato
nei festival internazionali. I lavori di altri autori cechi sono stati inseriti nelle sezioni collaterali e tra questi
spicca il tributo al grande Miloš Forman nella sezione Cinema Doc.
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: la prima Cinema Doc con la proiezione di “Fellini - io
sono un clown”, per la regia di Marco Spagnoli in anteprima festival; “Alida” di Mimmo Verdesca; “Forman
vs Forman” di Helena Třeštíková e Jakub Hejna. La seconda Cinema Women sarà composta da “Why
won’t You cry?” di Cibele Amaral; “Snowing” di Kristina Nedvědová; “Daughter” di Daria Kashcheeva. Per
la sezione Cinema e un’altra arte quest’anno si è voluto omaggiare il teatro attraverso una collaborazione
con la Fondazione Inda. Il programma della sezione Cinema e Teatro prevede: “Carnage” di Roman
Polanski in omaggio al decennale; “Riccardo va all’inferno” di Roberta Torre; “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz,
Alex Olle e Carlus Padrissa a vent’anni dalla prima proiezione; “Livermore a Siracusa! Racconto di una
messinscena” di Manuel Giliberti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà l’attore Davide Coco insieme al
Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e
all’attrice Sara Baccarini. 24 i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di
Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In
giuria gli allievi del corso di documentario. A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al
miglior documentario sarà intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Io resto - My place is here” di Michele Aiello, una piccola squadra di telecamere
entra nelle corsie dell'ospedale di Brescia, che sta drammaticamente affrontando il primo picco
pandemico di COVID-19. “Disco Ruin” di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, dalle rovine sparse in tutta
Italia, un viaggio visionario nel mondo delle discoteche. “The Life We know” di Cláudia Ribeiro, Il film
segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la vita di due
sorelle che passano le loro giornate a lavorare instancabilmente la terra per la sussistenza. “Suole di
vento - Storie di Goffredo Fofi” di Felice Pesoli, Il film racconta l’instancabile lavoro politico e culturale di
Goffredo Fofi.
Alla Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, in collaborazione con Civita Sicilia e con il
Consorzio del Limone di Siracusa IGP ci sarà un’installazione di realtà aumentata dal titolo “D’amore e
di Luce” dell’artista Mauro Balletti.
Tra gli eventi collaterali, la presentazione dei libri “Racconti italiani” di François Koltès e di “Pietre
d’incanto” di Antonio Calbi.
Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di Marettimo, diretto da
Gabriella Carlucci, dal 13 al 15 luglio sarà la volta di “We love the sea” una serie di proiezione sul mare
in collaborazione con National Geographic.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento
San Francesco, Sala Ferruzzo Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.

https://www.cinetvlandia.it/festival/ortigia-film-festival-2021-la-13-edizione-dal-11-al-18-luglio-tutte-lenovita
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Morgan Presidente onorario di Ortigia
Film Festival
Al via dall'11 luglio 2021 la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale
di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano

Al via dall’11 luglio 2021 la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione
artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Presidente onorario del
festival sarà Marco Castoldi in arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora
Pieroni sarà la madrina.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà
presieduta dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e
l’attore Filippo Nigro.
6 i Lungometraggi in concorso: “Maschile Singolare” di Matteo Pilati e
Alessandro Guida. Maschile Singolare racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in
discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale
dipende sia psicologicamente che economicamente. “EST – Dittatura last minute” di
Antonio Pisu. Tratto da una storia vera: Ottobre 1989, Pago, Bibi e Rice sono tre amici
24enni che da Cesena partono per una vacanza nell’Europa dell’ Est. “Blackout Love” di
Francesca Marino, interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una commedia
divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti. “Il mio corpo vi
seppellirà” di Giovanni La Pàrola, che ci porta nel Regno delle due Sicilie all’alba dello

sbarco delle truppe garibaldine. “L’amore non si sa” l’opera prima di Marcello Di Noto
che narra la storia di Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia del business
neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. “Maledetta
Primavera” di Elisa Amoruso, un film sulla crescita e su come il desiderio plasmi e
trasformi l’infanzia in adolescenza.
Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa centrale tramite
un accordo di partenariato con l’Istituto di Cultura Ceca e un focus su Olmo
Omerezu giovane regista ormai affermato nei festival internazionali. I lavori di altri
autori cechi sono stati inseriti nelle sezioni collaterali e tra questi spicca il tributo al
grande Miloš Forman nella sezione Cinema Doc.
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: la prima Cinema Doc con la
proiezione di “Fellini – io sono un clown”, per la regia di Marco Spagnoli in anteprima
festival; “Alida” di Mimmo Verdesca; “Forman vs Forman” di Helena Třeštíková e
Jakub Hejna. La seconda Cinema Women sarà composta da “Why won’t You cry?” di
Cibele Amaral; “Snowing” di Kristina Nedvědová; “Daughter” di Daria Kashcheeva. Per
la sezione Cinema e un’altra arte quest’anno si è voluto omaggiare il teatro attraverso una
collaborazione con la Fondazione Inda. Il programma della sezione Cinema e
Teatro prevede: “Carnage” di Roman Polanski in omaggio al decennale; “Riccardo va
all’inferno” di Roberta Torre; “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Olle e Carlus Padrissa a
vent’anni dalla prima proiezione; “Livermore a Siracusa! Racconto di una
messinscena” di Manuel Giliberti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà
l’attore Davide Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del
Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara Baccarini. 24 i
Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari,
sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del corso di documentario. A
suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà
intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Io resto – My place is here” di Michele Aiello, una piccola
squadra di telecamere entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che sta drammaticamente
affrontando il primo picco pandemico di COVID-19. “Disco Ruin” di Lisa Bosi e
Francesca Zerbetto, dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo
delle discoteche. “The Life We know” di Cláudia Ribeiro, Il film segue il ciclo agricolo
del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la vita di due sorelle che
passano le loro giornate a lavorare instancabilmente la terra per la sussistenza. “Suole di
vento – Storie di Goffredo Fofi” di Felice Pesoli, Il film racconta l’instancabile lavoro
politico e culturale di Goffredo Fofi.
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: DALL’11 LUGLIO
LA 13a EDIZIONE CON MORGAN, ANNA
GALIENA, FILIPPO NIGRO E
MASSIMILIANO BRUNO

Al via dall’11 luglio 2021 la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione
artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Presidente onorario del festival sarà Marco
Castoldi in arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la madrina.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà
presieduta dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e
l’attore Filippo Nigro.
6 i Lungometraggi in concorso: “Maschile Singolare” di Matteo Pilati e Alessandro
Guida. Maschile Singolare racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in
discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale
dipende sia psicologicamente che economicamente. “EST – Dittatura last minute” di
Antonio Pisu. Tratto da una storia vera: Ottobre 1989, Pago, Bibi e Rice sono tre amici
24enni che da Cesena partono per una vacanza nell’Europa dell’ Est. “Blackout
Love” di Francesca Marino, interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una
commedia divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti. “Il
mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola, che ci porta nel Regno delle due Sicilie
all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine. “L’amore non si sa” l’opera prima di
Marcello Di Noto che narra la storia di Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte
sulla scia del business neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe
domande. “Maledetta Primavera” di Elisa Amoruso, un film sulla crescita e su come il
desiderio plasmi e trasformi l’infanzia in adolescenza.

Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa centrale
tramite un accordo di partenariato con l’Istituto di Cultura Ceca e un focus su Olmo
Omerezu giovane regista ormai affermato nei festival internazionali. I lavori di altri
autori cechi sono stati inseriti nelle sezioni collaterali e tra questi spicca il tributo al
grande Miloš Forman nella sezione Cinema Doc.
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: la prima Cinema Doc con la
proiezione di “Fellini – io sono un clown”, per la regia di Marco Spagnoli in anteprima
festival; “Alida” di Mimmo Verdesca; “Forman vs Forman” di Helena Třeštíková e
Jakub Hejna. La seconda Cinema Women sarà composta da “Why won’t You cry?” di
Cibele Amaral; “Snowing” di Kristina Nedvědová; “Daughter” di Daria Kashcheeva.
Per la sezione Cinema e un’altra arte quest’anno si è voluto omaggiare il teatro
attraverso una collaborazione con la Fondazione Inda. Il programma della
sezione Cinema e Teatro prevede: “Carnage” di Roman Polanski in omaggio al
decennale; “Riccardo va all’inferno” di Roberta Torre; “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz,
Alex Olle e Carlus Padrissa a vent’anni dalla prima proiezione; “Livermore a Siracusa!
Racconto di una messinscena” di Manuel Giliberti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà
l’attore Davide Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del
Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara Baccarini. 24 i
Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari,
sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del corso di documentario.
A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà
intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Io resto – My place is here” di Michele Aiello, una piccola
squadra di telecamere entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che sta
drammaticamente affrontando il primo picco pandemico di COVID-19. “Disco Ruin” di
Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, dalle rovine sparse in tutta Italia, un viaggio visionario
nel mondo delle discoteche. “The Life We know” di Cláudia Ribeiro, Il film segue il
ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la vita di
due sorelle che passano le loro giornate a lavorare instancabilmente la terra per la
sussistenza. “Suole di vento – Storie di Goffredo Fofi” di Felice Pesoli, Il film racconta
l’instancabile lavoro politico e culturale di Goffredo Fofi.
Alla Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, in collaborazione
con Civita Sicilia e con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP ci sarà
un’installazione di realtà aumentata dal titolo “D’amore e di Luce” dell’artista Mauro
Balletti.
Tra gli eventi collaterali, la presentazione dei libri “Racconti italiani” di François
Koltès e di “Pietre d’incanto” di Antonio Calbi.
Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di
Marettimo, diretto da Gabriella Carlucci, dal 13 al 15 luglio sarà la volta di “We love
the sea” una serie di proiezione sul mare in collaborazione con National Geographic.

Le location di Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzzo Romano Area Marina
Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport
e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei
e Comune di Siracusa.
TUTTE LE INFO SU
www.ortigiafilmfestival.it
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2021/07/01/ortigia-film-festival-dall11-luglio-la-13aedizione-con-morgan-anna-galiena-filippo-nigro-e-massimiliano-bruno/
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TREDICESIMA EDIZIONE

Al via dall’11 luglio l’Ortigia Film Festival:
Morgan presidente onorario del festival
Anna Galiena presidente della giuria lungometraggi, con lei,
Filippo Nigro e Massimiliano Bruno
Al via, dall’11 luglio, la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la
direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Presidente onorario del festival
sarà Marco Castoldi in arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la
madrina.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà
presieduta dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e
l’attore Filippo Nigro.
Sei i lungometraggi in concorso: “Maschile Singolare” di Mattia Pilati e
Alessandro Guida. Maschile Singolare racconta la storia di Antonio, costretto a
mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal
marito, dal quale dipende sia psicologicamente che economicamente. “EST –
Dittatura last minute” di Antonio Pisu. Tratto da una storia vera: Ottobre 1989,
Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da Cesena partono per una
vacanza nell’Europa dell’ Est. “Blackout Love”, di Francesca Marino, interpretato
da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una commedia divertente e
graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti. “Il mio corpo vi
seppellirà” di Giovanni La Pàrola, che ci porta nel Regno delle due Sicilie all’alba
dello sbarco delle truppe garibaldine.

“L’amore non si sa”, l’opera prima di Marcello Di Noto che narra la storia di
Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia del business
neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. “Maledetta
Primavera” di Elisa Amoroso, un film sulla crescita e su come il desiderio plasmi
e trasformi l’infanzia in adolescenza.
Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa
centrale tramite un accordo di partenariato con l’Istituto di Cultura Ceca e un
focus su Olmo Omerezu giovane regista ormai affermato nei festival
internazionali. I lavori di altri autori cechi sono stati inseriti nelle sezioni
collaterali e tra questi spicca il tributo al grande Milos Forman nella sezione
Cinema Doc.
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: la prima, “Cinema Doc” con
la proiezione di “Fellini – io sono un clown”, per la regia di Marco Spagnoli in
anteprima festival; “Alida” di Mimmo Verdesca; “Forman vs Forman” di Helena
Třeštíková e Jakub Hejna. La seconda: “Cinema Woman” sarà composta da
“Why won’t You cry?” di Cibele Amaral; “Snowing” di Kristina Nedvědová;
“Daughter” di Daria Kashcheeva. Per la sezione Cinema e un’altra arte
quest’anno si è voluto omaggiare il teatro attraverso una collaborazione con la
Fondazione Inda. Il programma della sezione “Cinema e Teatro” prevede:
“Carnage” di Roman Polanski omaggio al decennale; “Riccardo va all’inferno” di
Roberta Torre; “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Olle’ e Carlus Padrissa a
vent’anni dalla proiezione; “Livermore a Siracusa! Racconto di una
messinscena” di Manuel Giliberti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà
l’attore Davide Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto
Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara
Baccarini. 24 i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale
di Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari,
sarà Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria, gli allievi del corso di
documentario. A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior
documentario sarà intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Io resto – My place is here” di Michele Aiello, una
piccola squadra di telecamere entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che
sta drammaticamente affrontando il primo picco pandemico di COVID-19. “Disco
Ruin” di Lisa Bosi, Francesca Zerbetto, dalle rovine sparse in tutta Italia, un
viaggio visionario nel mondo delle discoteche. “The life We know” di Cláudia
Ribeiro, Il film segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi
Douro e Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro giornate a lavorare
instancabilmente la terra per la sussistenza. “Storie di vento – Storie di Goffredo
Fofi” di Felice Pesoli, Il film racconta l’instancabile lavoro politico e culturale di
Goffredo Fofi.

Alla Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, in collaborazione con
Civita Sicilia e con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP una installazione di
realtà aumentata dal titolo “D’amore e di Luce” dell’artista Mauro Balletti.
Tra gli eventi collaterali, la presentazione dei libri “Racconti italiani” di François
Koltès e di “Pietre d’incanto” di Antonio Calbi.
Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di
Marettimo, diretto da Gabriella Carlucci, dal 13 al 15 luglio sarà la volta di “We
love the see” una serie di proiezione sul mare in collaborazione con il National
Geographic.
Le location di Ortigia Film Festival saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta,
Cortile Ex Convento San Francesco, Sala Ferruzzo Romano Area Marina
Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
“Quella di Ortigia Film Festival – ha detto il sindaco, Francesco Italia – è una
bella storia di impegno culturale e di dedizione per il territorio sostenuta da una
forte competenza e dalla passione per il cinema dei suoi organizzatori. Già da
assessore alla Cultura decisi di fare della rassegna uno degli eventi trainanti
delle estati siracusane e da quando sono sindaco è stato inserito nel bilancio
comunale uno specifico capitolo; il successo lo ha decretato il pubblico che
accorre numeroso a ogni proiezione ed evento collaterale. L’OFF è diventato
uno degli appuntamenti fissi del cinema italiano e noi siamo orgogliosi di
contribuire alla diffusione di quanto di buono e di innovativo offre questa
splendida arte”.
Per l’assessore alla Cultura, Fabio Granata, “la tredicesima edizione dell’Ortigia
Film Festival riempirà, ancora una volta, della magia del Cinema le piazze e i
cortili della nostra Ortigia. Un piccolo, grande Festival che accompagna il
cammino di una città sempre più ricercata quale set cinematografico
internazionale grazie alla azione della nostra Film commission comunale. La
nostra Amministrazione – ha concluso Granata – sostiene oramai stabilmente
l’OFF poiché lo ritiene essenziale per affermare una immagine della nostra
Siracusa quale capitale ricercata e smagliante del Viaggio Culturale“.
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e Comune di Siracusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - TERMINI E CONDIZIONI

https://www.siracusanews.it/al-via-dall11-luglio-lortigia-film-festival-morgan-presidente-onorario-delfestival/

29 giugno 2021

PRIMO PIANO

Siracusa, l’Ortigia film festival fa 13.
Morgan e Anna Galiena presidenti,
Eleonora Pieroni madrina

SIRACUSA – Al via, dall’11 luglio, la tredicesima edizione di Ortigia film festival (Off), il
festival internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la
direzione artistica della stessa Lisa Romano e di Paola Poli. Presidente onorario del
festival sarà Marco Castoldi in arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la
madrina.
La giuria del concorso “Lungometraggi opere prime e seconde italiane” sarà presieduta
dall’attrice Anna Galiena. Con lei in giuria, il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo
Nigro.
Sei i lungometraggi in concorso: “Maschile Singolare” di Mattia Pilati e Alessandro
Guida. Maschile Singolare racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione
tutte le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia
psicologicamente che economicamente. “EST – Dittatura last minute” di Antonio Pisu.
Tratto da una storia vera: Ottobre 1989, Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da
Cesena partono per una vacanza nell’Europa dell’Est. “Blackout Love”, di Francesca
Marino, interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi.

Una commedia divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti. “Il
mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola, che ci porta nel Regno delle due Sicilie
all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine. “L’amore non si sa”, l’opera prima di
Marcello Di Noto che narra la storia di Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte
sulla scia del business neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande.
“Maledetta Primavera” di Elisa Amoroso, un film sulla crescita e su come il desiderio
plasmi e trasformi l’infanzia in adolescenza.
Nell’edizione del 2021, Ortigia film festival guarda al cinema dell’Europa centrale tramite
un accordo di partenariato con l’Istituto di cultura ceca e un focus su Olmo Omerezu,
giovane regista ormai affermato nei festival internazionali. I lavori di altri autori cechi sono
stati inseriti nelle sezioni collaterali e tra questi spicca il tributo al grande Milos Forman
nella sezione “Cinema doc”.
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive. La prima, “Cinema doc” con la
proiezione di “Fellini – io sono un clown”, per la regia di Marco Spagnoli in anteprima
festival; “Alida” di Mimmo Verdesca; “Forman vs Forman” di Helena Třeštíková e Jakub
Hejna. La seconda: “Cinema Woman” sarà composta da “Why won’t You cry?” di Cibele
Amaral; “Snowing” di Kristina Nedvědová; “Daughter” di Daria Kashcheeva. Per la sezione
Cinema e un’altra arte quest’anno si è voluto omaggiare il teatro attraverso una
collaborazione con la Fondazione Inda. Il programma della sezione “Cinema e Teatro”
prevede: “Carnage” di Roman Polanski omaggio al decennale; “Riccardo va all’inferno” di
Roberta Torre; “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Olle’ e Carlus Padrissa a vent’anni dalla
proiezione; “Livermore a Siracusa! Racconto di una messinscena” di Manuel Giliberti.
Per il concorso internazionale “Cortometraggi” a presiedere la Giuria sarà l’attore Davide
Coco insieme al sovrintendente della Fondazione Inda di Siracusa, Antonio Calbi e
all’attrice Sara Baccarini. 24 i cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e
tematiche.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il Csc – Centro sperimentale di
cinematografia di Palermo. A capitanare la giuria del concorso “Documentari“, sarà
Letizia Caudullo, tutor Csc Sicilia. In giuria, gli allievi del corso di documentario. A
suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà
intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù. Il programma prevede: “Io
resto – My place is here” di Michele Aiello, una piccola squadra di telecamere entra nelle
corsie dell’ospedale di Brescia, che sta drammaticamente affrontando il primo picco
pandemico di Covid-19. “Disco Ruin” di Lisa Bosi, Francesca Zerbetto, dalle rovine sparse
in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo delle discoteche.

“The life We know” di Cláudia Ribeiro, il film segue il ciclo agricolo del remoto entroterra
portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro
giornate a lavorare instancabilmente la terra per la sussistenza. “Storie di vento – Storie di
Goffredo Fofi” di Felice Pesoli, Il film racconta l’instancabile lavoro politico e culturale di
Goffredo Fofi.
Alla Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, in collaborazione con Civita
Sicilia e con il Consorzio del limone di Siracusa Igp una installazione di realtà aumentata
dal titolo “D’amore e di Luce” dell’artista Mauro Balletti. Tra gli eventi collaterali, la
presentazione dei libri “Racconti italiani” di François Koltès e di “Pietre d’incanto” di
Antonio Calbi. Dalla collaborazione con l’Area marina protetta del Plemmirio e il Festival di
Marettimo, diretto da Gabriella Carlucci, dal 13 al 15 luglio sarà la volta di “We love the
see”, una serie di proiezione sul mare in collaborazione con il National Geographic.
Le location di Ortigia film festival saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex
Convento San Francesco, Sala “Ferruzzo Romano” Area marina protetta del Plemmirio e
Fonte Aretusa.
L’Off vanta il sostegno del Ministero della Cultura – Mic, Regione siciliana – Assessorato
al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia film commission, nell’ambito del progetto “Sensi
contemporanei”, e Comune di Siracusa.
https://www.lagazzettasiracusana.it/siracusa-lortigia-film-festival-fa-13-morgan-e-anna-galiena-presidentieleonora-pieroni-madrina/
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Siracusa: al via la XIII edizione di Ortigia film festival
CINEMAAPPUNTAMENTICULTURA

Partirà l’11 luglio la XIII edizione di Ortigia film festival, creato da Lisa Romano con la direzione
artistica della stessa insieme a Paola Poli. Presidente onorario del festival sarà Morgan, all’anagrafe
Marco Castoldi e madrina di quest’edizione sarà l’attrice e modella Eleonora PIeroni.
La giuria del concorso di lungometraggi opere prime e seconde italiane sarà presieduta dall’attrice
Anna Galiena. Con lei ci saranno il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro.
In concorso sei lungometraggi: “Maschile singolare” di Mattia Pilati e Alessandro Guida. La pellicola
racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze quando viene
abbandonato dal marito dal quale dipende però sia psicologicamente che da un punto di vista
economico.
“EST – Dittatura last minute” di Antonio Pisu, tratto da una storia vera. La pellicola è ambientata nel
1989 quando tre amici 24enni: Pago, Bibi e Rice, partono da Cesena per una vacanza nell’Europa
dell’Est nell’ottobre dello stesso anno.
“Blackout love” di Francesca Marino, interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. È una
commedia divertente e graffiante dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti.
E, ancora “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Parola che ci porta nel regno delle due Sicilie
all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine. Poi, “L’amore non si sa”, opera prima di Marcello Di
Noto che narra la storia di Denis, musicista e donnaiolo che lavora e si diverte sulla scia del business
neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. Per concludere, “Maledetta
primavera” di Elisa Amoroso, un film sulla crescita e su come il desiderio plasmi e trasformi l’infanzia
in adolescenza.
Nell’edizione del 2021, Ortigia film festival guarda al cinema dell’Europa centrale con un accordo
di partenariato con l’istituto di cultura ceca e un focus su Olmo Omerezu, giovane regista ormai
affermato nei festival internazionali. I lavori di altri autori cechi sono stati inseriti nelle sezioni
collaterali e tra questi spicca il tributo al grande Milos Forman nella sezione Cinema Doc.

Quest’anno sono tre le sezioni non competitive: ‘Cinema Doc’ con la proiezione di “Fellini-io sono
un clown”, per la regia di Marco Spagnoli in anteprima festival; “Alida” di Mimmo Verdesca; “Forman
vs Forman” di Helena Třeštíková e Jakub Hejna. La seconda: “Cinema Woman” sarà composta da
“Why won’t You cry?” di Cibele Amaral; “Snowing” di Kristina Nedvědová; “Daughter” di Daria
Kashcheeva. Per la sezione Cinema e un’altra arte quest’anno si è voluto omaggiare il teatro attraverso
una collaborazione con la Fondazione Inda. Il programma della sezione “Cinema e Teatro” prevede:
“Carnage” di Roman Polanski omaggio al decennale; “Riccardo va all’inferno” di Roberta Torre;
“Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Olle’ e Carlus Padrissa a vent’anni dalla proiezione; “Livermore a
Siracusa! Racconto di una messinscena” di Manuel Giliberti.
Per il concorso internazionale cortometraggi a presiedere la giuria sarà l’attore Davide Coco insieme
al sovrintendente della fondazione istituto nazionale del dramma antico di Siracusa, Antonio Calbi e
all’attrice Sara Baccarini. Sono 24 i cortometraggi in concorso che spaziano tra generi e tematiche.
Anche quest’anno la collaborazione con il CSC ,centro sperimentale di cinematografia di Palermo. La
giuria del concorso documentari è capitanata da Letizia Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi
del corso di documentario. A suggellare l’importanza della collaborazione, il premio al miglior
documentario intitolato come di consueto al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Io resto – My place is here” di Michele Aiello, una piccola squadra di
telecamere entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che sta drammaticamente affrontando il primo
picco pandemico di COVID-19. “Disco Ruin” di Lisa Bosi, Francesca Zerbetto, dalle rovine sparse in
tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo delle discoteche. “The life We know” di Cláudia Ribeiro,
Il film segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro e Tâmega, e la vita di
due sorelle che passano le loro giornate a lavorare instancabilmente la terra per la sussistenza. “Storie di
vento – Storie di Goffredo Fofi” di Felice Pesoli, Il film racconta l’instancabile lavoro politico e
culturale di Goffredo Fofi.
Alla Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, in collaborazione con Civita Sicilia e con
il Consorzio del Limone di Siracusa IGP una installazione di realtà aumentata dal titolo “D’amore e
di Luce” dell’artista Mauro Balletti.
Tra gli eventi collaterali, la presentazione dei libri “Racconti italiani” di François Koltès e di “Pietre
d’incanto” di Antonio Calbi.
Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di Marettimo, diretto
da Gabriella Carlucci, dal 13 al 15 luglio sarà la volta di “We love the see” una serie di proiezione sul
mare in collaborazione con il National Geographic.
I luoghi di Ortigia Film Festival saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San
Francesco, Sala Ferruzzo Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte Aretusa.
“Quella di Ortigia Film Festival – ha detto il sindaco, Francesco Italia – è una bella storia di impegno
culturale e di dedizione per il territorio sostenuta da una forte competenza e dalla passione per il cinema
dei suoi organizzatori. Già da assessore alla Cultura decisi di fare della rassegna uno degli eventi
trainanti delle estati siracusane e da quando sono sindaco è stato inserito nel bilancio comunale uno
specifico capitolo; il successo lo ha decretato il pubblico che accorre numeroso a ogni proiezione ed
evento collaterale. L’OFF è diventato uno degli appuntamenti fissi del cinema italiano e noi siamo
orgogliosi di contribuire alla diffusione di quanto di buono e di innovativo offre questa splendida
arte”.

“La tredicesima edizione dell’Ortigia film festival – sottolinea l’assessore alla cultura, Fabio Granata –
riempirà, ancora una volta, della magia del cinema le piazze e i cortili della nostra Ortigia. Un piccolo,
grande festival che accompagna il cammino di una città sempre più ricercata quale set cinematografico
internazionale grazie all’azione della nostra Film commissione comunale. La nostra amministrazione –
conclude Granata – sostiene ormai stabilmente l’OFF perché lo ritiene essenziale per affermare
un’immagine della nostra Siracusa quale capitale ricercata e smagliante del viaggio culturale”.
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo,
Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.
https://www.ecodisicilia.com/2021/06/29/siracusa-al-via-la-xiii-edizione-di-ortigia-film-festival/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: DALL’11
LUGLIO LA 13a EDIZIONE CON
ANNA GALIENA, FILIPPO NIGRO E
MASSIMILIANO BRUNO
Al via dall’11 luglio 2021 la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta
dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro.
6 i Lungometraggi in concorso: “Maschile Singolare” di Matteo Pilati e Alessandro Guida. Maschile
Singolare racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione tutte le proprie certezze
quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia psicologicamente che
economicamente. “EST – Dittatura last minute” di Antonio Pisu. Tratto da una storia vera: Ottobre
1989, Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da Cesena partono per una vacanza nell’Europa dell’
Est. “Blackout Love” di Francesca Marino, interpretato da Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una
commedia divertente e graffiante, dove le certezze lasciano il posto ai sentimenti. “Il mio corpo vi
seppellirà” di Giovanni La Pàrola, che ci porta nel Regno delle due Sicilie all’alba dello sbarco delle
truppe garibaldine. “L’amore non si sa” l’opera prima di Marcello Di Noto che narra la storia di Denis,
musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla scia del business neomelodico gestito dalla malavita,
senza farsi troppe domande. “Maledetta Primavera” di Elisa Amoruso, un film sulla crescita e su come
il desiderio plasmi e trasformi l’infanzia in adolescenza.
http://www.cinemotore.com/?p=201136
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Ortigia Film Festival: dall’11 luglio la 13a edizione
Al via dall’11 luglio 2021 la tredicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale
di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli. Presidente onorario del festival sarà Marco Castoldi in
arte Morgan. L’attrice e modella Eleonora Pieroni sarà la madrina.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta
dall’attrice Anna Galiena. Con lei il regista Massimiliano Bruno e l’attore Filippo Nigro.
6 i Lungometraggi in concorso: “Maschile Singolare” di Matteo Pilati e Alessandro
Guida. Maschile Singolare racconta la storia di Antonio, costretto a mettere in discussione tutte
le proprie certezze quando viene abbandonato dal marito, dal quale dipende sia
psicologicamente che economicamente. “EST – Dittatura last minute” di Antonio Pisu. Tratto da
una storia vera: Ottobre 1989, Pago, Bibi e Rice sono tre amici 24enni che da Cesena partono
per una vacanza nell’Europa dell’ Est. “Blackout Love” di Francesca Marino, interpretato da Anna
Foglietta e Alessandro Tedeschi. Una commedia divertente e graffiante, dove le certezze lasciano
il posto ai sentimenti. “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Pàrola, che ci porta nel Regno
delle due Sicilie all’alba dello sbarco delle truppe garibaldine. “L’amore non si sa” l’opera prima
di Marcello Di Noto che narra la storia di Denis, musicista e donnaiolo, lavora e si diverte sulla
scia del business neomelodico gestito dalla malavita, senza farsi troppe domande. “Maledetta
Primavera” di Elisa Amoruso, un film sulla crescita e su come il desiderio plasmi e trasformi
l’infanzia in adolescenza.
Nell’edizione del 2021, Ortigia Film Festival guarda al cinema dell’Europa centrale tramite un
accordo di partenariato con l’Istituto di Cultura Ceca e un focus su Olmo Omerezu giovane
regista ormai affermato nei festival internazionali. I lavori di altri autori cechi sono stati inseriti
nelle sezioni collaterali e tra questi spicca il tributo al grande Miloš Forman nella sezione Cinema
Doc.
Quest’anno saranno tre le sezioni non competitive: la prima Cinema Doc con la proiezione
di “Fellini – io sono un clown”, per la regia di Marco Spagnoli in anteprima festival; “Alida” di
Mimmo Verdesca; “Forman vs Forman” di Helena Třeštíková e Jakub Hejna. La seconda Cinema
Women sarà composta da “Why won’t You cry?” di Cibele Amaral; “Snowing” di Kristina
Nedvědová; “Daughter” di Daria Kashcheeva. Per la sezione Cinema e un’altra arte quest’anno
si è voluto omaggiare il teatro attraverso una collaborazione con la Fondazione Inda.

Il programma della sezione Cinema e Teatro prevede: “Carnage” di Roman Polanski in omaggio
al decennale; “Riccardo va all’inferno” di Roberta Torre; “Fausto 5.0” di Isidro Ortiz, Alex Olle e
Carlus Padrissa a vent’anni dalla prima proiezione; “Livermore a Siracusa! Racconto di una
messinscena” di Manuel Giliberti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà l’attore Davide
Coco insieme al Sovrintendente della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico di
Siracusa, Antonio Calbi e all’attrice Sara Baccarini. 24 i Cortometraggi in concorso, che spaziano
tra generi e tematiche.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà Letizia
Caudullo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del corso di documentario. A suggellare
l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato come di
consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Io resto – My place is here” di Michele Aiello, una piccola squadra di
telecamere entra nelle corsie dell’ospedale di Brescia, che sta drammaticamente affrontando il
primo picco pandemico di COVID-19. “Disco Ruin” di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto, dalle rovine
sparse in tutta Italia, un viaggio visionario nel mondo delle discoteche. “ The Life We know” di
Cláudia Ribeiro, Il film segue il ciclo agricolo del remoto entroterra portoghese, tra i fiumi Douro
e Tâmega, e la vita di due sorelle che passano le loro giornate a lavorare instancabilmente la
terra per la sussistenza. “Suole di vento – Storie di Goffredo Fofi” di Felice Pesoli, Il film racconta
l’instancabile lavoro politico e culturale di Goffredo Fofi.
Alla Fonte Aretusa, un luogo simbolo dell’isola di Ortigia, in collaborazione con Civita Sicilia e
con il Consorzio del Limone di Siracusa IGP ci sarà un’installazione di realtà aumentata dal titolo
“D’amore e di Luce” dell’artista Mauro Balletti.
Tra gli eventi collaterali, la presentazione dei libri “Racconti italiani” di François Koltès e di “Pietre
d’incanto” di Antonio Calbi.
Dalla collaborazione con l’Area Marina Protetta del Plemmirio e il Festival di Marettimo, diretto
da Gabriella Carlucci, dal 13 al 15 luglio sarà la volta di “We love the sea” una serie di proiezione
sul mare in collaborazione con National Geographic.
Le location di Ortigia Film Festival 2021 saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex
Convento San Francesco, Sala Ferruzzo Romano Area Marina Protetta del Plemmirio e Fonte
Aretusa.
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli ha il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo,
Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e Comune di Siracusa.
https://www.mediatime.net/2021/06/29/ortigia-film-festival-dall11-luglio-la-13a-edizione/
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Ortigia Film Festival, Mauro Balletti firma la
locandina della XIII Edizione
L’immagine della XIII edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della
città di Siracusa, che si svolgerà dall’11 al 18 luglio, è stata realizzata da Mauro
Balletti, artista visionario che attinge ispirazione da Picasso e Fellini, di cui ammira la
capacità di ricordare il futuro, perché solo così l’artista può sorprenderci.
L’11 luglio ci sarà la serata di preapertura del Festival con un omaggio a Mauro Balletti.
Le proiezioni del festival e gli eventi collaterali si svolgeranno dal 12 al 18 luglio.
Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, è riuscito a creare alcuni dei
ritratti più iconici di Mina con la quale ha stretto un sodalizio umano e professionale nato
agli inizi degli anni Settanta e che tutt’ora dura. Non ancora ventenne, e animato da una
grande passione per la pittura e per la fotografia, incontrò la sua musa, che lo scelse per
una serie di scatti durante un carosello. Da quel momento in poi presero forma
innumerevoli ritratti, tra copertine e servizi fotografici e Balletti entra di diritto nel mondo
della fotografia. La collaborazione con Mina ha dato vita a rielaborazioni e creazioni di
immagini anche virtuali, che hanno spesso interessato, a livello di critica, le più importanti
riviste internazionali d’arte e d’informazione.
Balletti esordisce nella pittura nel 1978 e nel 1980 inizia a collaborare come fotografo con
alcune riviste di moda e a partire da quel momento si occupa anche di pubblicità. Dal 1990
inizia la sua attività nel campo dei videoclip musicali e poi in quello degli spot pubblicitari. I
suoi i videoclip di Mina per i cd Neve, Pappa di Latte, Piccolino, 12, Maeba; Louis
Armstrong: ”When you wish upon a star” (per la Walt Disney); Anna Oxa: Mezzo angolo di
cielo, Io non so dove, Prendila così; Mario Lavezzi, Enrico Ruggeri, Matia Bazaar, sono
ormai nella storia.
Il suo primo cortometraggio “Fasten seat belts”, con Benedetta Mazzini e Massimo
Popolizio, partecipa alla Mostra Cinematografica di Venezia del 1996. Poi una serie di
mostre personali ne consacrano la fama.

Nel dicembre 2016 Sky Arte dedica a Mauro Balletti un documentario di 60 minuti: “Tra le
immagini di Mina. L’Arte di Mauro Balletti”. Nell’ottobre 2018 “Vogue Italia” dedica un
intero numero a Mina e Balletti ne realizza la cover.
Un artista visionario che a partire dall’opera “L’amore per la luce” (2021), ha disegnato la
locandina della XIII edizione di Ortigia Film Festival, un’immagine che ricorda le
poltrone della sala cinematografica. L’opera, che Balletti ha donato al festival, sarà esposta
per l’intera settimana della kermesse nello spazio di Largo Logoteta. L’immagine grafica
della locandina è stata rielaborata invece da Carmelo Iocolano di Red Tomato.
L’edizione il 2021 di Ortigia Film Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle
normative vigenti in materia di Covid–19. Riaffermare il rapporto tra location, festival e
pubblico è un importante segnale di riapartenza.
L’edizione 2020 si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando
oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su
YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Più di 22.000 erano state le presenze
dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Le location in presenza del Festival di quest’anno saranno: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Cortile Ex Liceo Gargallo, Sala
Ferruzzo Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio, Fonte Aretusa.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il
Patrocinio del Comune di Siracusa.
https://www.srlive.it/ortigia-film-festival-mauro-balletti-firma-la-locandina-della-xiii-edizione/
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L'ARTISTA MAURO
BALLETTI FIRMA LA
LOCANDINA DELLA XIII
EDIZIONE DI OFF
L’immagine della XIII edizione di Ortigia Film Festival, che si svolgerà a Siracusa dall’11 al
18 luglio, è stata realizzata da Mauro Balletti, artista visionario che attinge ispirazione da
Picasso e Fellini, dei quali ammira la capacità di ricordare il futuro, perché solo così l’artista
può sorprenderci. L’11 luglio ci sarà la serata di preapertura del Festival con un omaggio
a Mauro Balletti. Le proiezioni del festival e gli eventi collaterali si svolgeranno dal 12 al 18
luglio.
LA CARRIERA
Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, è riuscito a creare alcuni dei ritratti
più iconici di Mina, con la quale ha stretto un sodalizio umano e professionale nato agli inizi
degli anni Settanta e che perdura tutt'ora. Non ancora ventenne e animato da una grande
passione per la pittura e la fotografia, incontrò la sua musa, che lo scelse per una serie di
scatti durante un carosello. Da quel momento in poi presero forma innumerevoli ritratti, tra
copertine e servizi fotografici. Balletti entra così di diritto nel mondo della fotografia. La
collaborazione con Mina ha dato vita a rielaborazioni e creazioni di immagini anche virtuali,
che hanno spesso interessato, a livello di critica, le più importanti riviste internazionali d’arte e
d’informazione.
Balletti esordisce nella pittura nel 1978 e nel 1980 inizia a collaborare come fotografo con
alcune riviste di moda e a partire da quel momento si occupa anche di pubblicità. Dal 1990
inizia la sua attività nel campo dei videoclip musicali e poi in quello degli spot
pubblicitari. I suoi i videoclip di Mina per i cd Neve, Pappa di Latte, Piccolino, 12, Maeba;
Louis Armstrong: ”When you wish upon a star” (per la Walt Disney); Anna Oxa: Mezzo angolo
di cielo, Io non so dove, Prendila così; e poi ancora Mario Lavezzi, Enrico Ruggeri, Matia
Bazaar. Il suo primo cortometraggio “Fasten seat belts”, con Benedetta Mazzini e Massimo
Popolizio, partecipa alla Mostra Cinematografica di Venezia del 1996. Poi una serie di mostre
personali ne consacrano la fama. Nel dicembre 2016 Sky Arte dedica a Mauro Balletti un
documentario di 60 minuti: “Tra le immagini di Mina. L’Arte di Mauro Balletti”. Nell’ottobre 2018
Vogue Italia dedica un intero numero a Mina e Balletti ne realizza la cover. Un artista
visionario che a partire dall’opera “L’amore per la luce” (2021), ha disegnato la locandina della
XIII edizione di Ortigia Film Festival, un’immagine che ricorda le poltrone della sala
cinematografica. L’opera, che Balletti ha donato al festival, sarà esposta per l’intera
settimana della kermesse nello spazio di Largo Logoteta. L’immagine grafica della
locandina è stata rielaborata invece da Carmelo Iocolano di Red Tomato.
L’edizione 2020, realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre
210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube, ha
registrato un trend in assoluta crescita. L’edizione il 2021 di Ortigia Film Festival si svolgerà in
presenza nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, per riaffermare il

rapporto tra location, festival e pubblico, con un importante segnale di riapartenza. Le
location in presenza del Festival di quest’anno saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta,
Cortile Ex Convento San Francesco, Cortile Ex Liceo Gargallo, Sala Ferruzzo Romano, Area
Marina Protetta del Plemmirio, Fonte Aretusa. Ortigia Film Festival è stato fondato da Lisa
Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento
Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi
Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa. Trovate maggiori dettagli sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it .
©riproduzione riservata
https://www.notabilis.it/news-detail/post/125588/l'artista-mauro-balletti-firma-la-locandina-della-xiiiedizione-di-off

10 giugno 2021
IL FESTIVAL DALL’11 AL 18 LUGLIO 2021

Ortigia Film Festival, la locandina a firma di
Mauro Balletti: ha contribuito ad alimentare il
mito di Mina
L’11 luglio ci sarà la serata di preapertura del Festival con un
omaggio a Mauro Balletti. Le proiezioni del festival e gli eventi
collaterali si svolgeranno dal 12 al 18 luglio

L’immagine della XIII edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale
della città di Siracusa, che si svolgerà dall’11 al 18 luglio, è stata realizzata
da Mauro Balletti, artista visionario che attinge ispirazione da Picasso e Fellini,
di cui ammira la capacità di ricordare il futuro, perché solo così l’artista può
sorprenderci.
L’11 luglio ci sarà la serata di preapertura del Festival con un omaggio a Mauro
Balletti. Le proiezioni del festival e gli eventi collaterali si svolgeranno dal 12 al
18 luglio.
Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, è riuscito a creare
alcuni dei ritratti più iconici di Mina con la quale ha stretto un sodalizio umano e
professionale nato agli inizi degli anni Settanta e che tutt’ora dura. Non ancora
ventenne, e animato da una grande passione per la pittura e per la fotografia,
incontrò la sua musa, che lo scelse per una serie di scatti durante un carosello.
Da quel momento in poi presero forma innumerevoli ritratti, tra copertine e
servizi fotografici e Balletti entra di diritto nel mondo della fotografia. La
collaborazione con Mina ha dato vita a rielaborazioni e creazioni di immagini
anche virtuali, che hanno spesso interessato, a livello di critica, le più importanti
riviste internazionali d’arte e d’informazione.

Balletti esordisce nella pittura nel 1978 e nel 1980 inizia a collaborare come
fotografo con alcune riviste di moda e a partire da quel momento si occupa
anche di pubblicità. Dal 1990 inizia la sua attività nel campo dei videoclip
musicali e poi in quello degli spot pubblicitari. I suoi i videoclip di Mina per i
cd Neve, Pappa di Latte, Piccolino, 12, Maeba; Louis Armstrong: ”When you
wish upon a star” (per la Walt Disney); Anna Oxa: Mezzo angolo di cielo, Io non
so dove, Prendila così; Mario Lavezzi, Enrico Ruggeri, Matia Bazaar, sono
ormai nella storia.
Il suo primo cortometraggio “Fasten seat belts”, con Benedetta Mazzini e
Massimo Popolizio, partecipa alla Mostra Cinematografica di Venezia del 1996.
Poi una serie di mostre personali ne consacrano la fama.
Nel dicembre 2016 Sky Arte dedica a Mauro Balletti un documentario di 60
minuti: “Tra le immagini di Mina. L’Arte di Mauro Balletti”. Nell’ottobre 2018
“Vogue Italia” dedica un intero numero a Mina e Balletti ne realizza la cover.
Un artista visionario che a partire dall’opera “L’amore per la luce” (2021), ha
disegnato la locandina della XIII edizione di Ortigia Film Festival, un’immagine
che ricorda le poltrone della sala cinematografica. L’opera, che Balletti ha
donato al festival, sarà esposta per l’intera settimana della kermesse
nello spazio di Largo Logoteta. L’immagine grafica della locandina è stata
rielaborata invece da Carmelo Iocolano di Red Tomato.
L’edizione il 2021 di Ortigia Film Festival si svolgerà in presenza nel pieno
rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19. Riaffermare il rapporto
tra location, festival e pubblico è un importante segnale di riapartenza.
L’edizione 2020 si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming
registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000
visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Più di
22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.

Le location in presenza del Festival di quest’anno saranno: Arena
Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Cortile Ex Liceo
Gargallo, Sala Ferruzzo Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio, Fonte
Aretusa.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo,
Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - TERMINI E CONDIZIONI
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: MAURO BALLETTI
FIRMA LA LOCANDINA DELLA XIII EDIZIONE
Festival, Notizie

L’immagine della XIII edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale della città di Siracusa, che si
svolgerà dall’11 al 18 luglio, è stata realizzata da Mauro
Balletti, artista visionario che attinge ispirazione da Picasso e
Fellini, di cui ammira la capacità di ricordare il futuro, perché
solo così l’artista può sorprenderci.
L’11 luglio ci sarà la serata di preapertura del Festival con un
omaggio a Mauro Balletti. Le proiezioni del festival e gli eventi
collaterali si svolgeranno dal 12 al 18 luglio.
Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, è
riuscito a creare alcuni dei ritratti più iconici di Mina con la
quale ha stretto un sodalizio umano e professionale nato agli inizi
degli anni Settanta e che tutt’ora dura. Non ancora ventenne, e
animato da una grande passione per la pittura e per la fotografia,
incontrò la sua musa, che lo scelse per una serie di scatti durante
un carosello. Da quel momento in poi presero forma
innumerevoli ritratti, tra copertine e servizi fotografici e Balletti
entra di diritto nel mondo della fotografia. La collaborazione con Mina ha dato vita a rielaborazioni
e creazioni di immagini anche virtuali, che hanno spesso interessato, a livello di critica, le più
importanti riviste internazionali d’arte e d’informazione.

Balletti esordisce nella pittura nel 1978 e nel 1980 inizia a collaborare come fotografo con alcune
riviste di moda e a partire da quel momento si occupa anche di pubblicità. Dal 1990 inizia la sua
attività nel campo dei videoclip musicali e poi in quello degli spot pubblicitari. I suoi i videoclip di
Mina per i cd Neve, Pappa di Latte, Piccolino, 12, Maeba; Louis Armstrong: ”When you wish upon
a star” (per la Walt Disney); Anna Oxa: Mezzo angolo di cielo, Io non so dove, Prendila così; Mario
Lavezzi, Enrico Ruggeri, Matia Bazaar, sono ormai nella storia.
Il suo primo cortometraggio “Fasten seat belts”, con Benedetta Mazzini e Massimo Popolizio,
partecipa alla Mostra Cinematografica di Venezia del 1996. Poi una serie di mostre personali ne
consacrano la fama.
Nel dicembre 2016 Sky Arte dedica a Mauro Balletti un documentario di 60 minuti: “Tra le
immagini di Mina. L’Arte di Mauro Balletti”. Nell’ottobre 2018 “Vogue Italia” dedica un intero
numero a Mina e Balletti ne realizza la cover.
Un artista visionario che a partire dall’opera “L’amore per la luce” (2021), ha disegnato la
locandina della XIII edizione di Ortigia Film Festival, un’immagine che ricorda le poltrone della
sala cinematografica. L’opera, che Balletti ha donato al festival, sarà esposta per l’intera settimana
della kermesse nello spazio di Largo Logoteta. L’immagine grafica della locandina è stata
rielaborata invece da Carmelo Iocolano di Red Tomato.
L’edizione il 2021 di Ortigia Film Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle
normative vigenti in materia di Covid–19. Riaffermare il rapporto tra location, festival e pubblico è
un importante segnale di riapartenza.
L’edizione 2020 si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre
210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube
registrando un trend in assoluta crescita. Più di 22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019,
prima della pandemia.
Le location in presenza del Festival di quest’anno saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta,
Cortile Ex Convento San Francesco, Cortile Ex Liceo Gargallo, Sala Ferruzzo Romano, Area
Marina Protetta del Plemmirio, Fonte Aretusa.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT,
della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
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XIII Ortigia Film Festival a Siracusa dall’11
al 18 Luglio con omaggio a Mauro Balletti

L’immagine della XIII edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, che
si svolgerà dall’11 al 18 luglio, è stata realizzata da Mauro Balletti, artista visionario che attinge
ispirazione da Picasso e Fellini, di cui ammira la capacità di ricordare il futuro, perché solo così l’artista
può sorprenderci.

L’11 luglio ci sarà la serata di preapertura del Festival con un omaggio a Mauro Balletti. Le proiezioni del
festival e gli eventi collaterali si svolgeranno dal 12 al 18 luglio.
Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, è riuscito a creare alcuni dei ritratti più iconici di
Mina con la quale ha stretto un sodalizio umano e professionale nato agli inizi degli anni Settanta e che
tutt’ora dura. Non ancora ventenne, e animato da una grande passione per la pittura e per la fotografia,
incontrò la sua musa, che lo scelse per una serie di scatti durante un carosello. Da quel momento in poi
presero forma innumerevoli ritratti, tra copertine e servizi fotografici e Balletti entra di diritto nel mondo
della fotografia. La collaborazione con Mina ha dato vita a rielaborazioni e creazioni di immagini anche
virtuali, che hanno spesso interessato, a livello di critica, le più importanti riviste internazionali d’arte e
d’informazione.
Balletti esordisce nella pittura nel 1978 e nel 1980 inizia a collaborare come fotografo con alcune riviste
di moda e a partire da quel momento si occupa anche di pubblicità. Dal 1990 inizia la sua attività nel
campo dei videoclip musicali e poi in quello degli spot pubblicitari. I suoi i videoclip di Mina per i cd Neve,
Pappa di Latte, Piccolino, 12, Maeba; Louis Armstrong: ”When you wish upon a star” (per la Walt Disney);
Anna Oxa: Mezzo angolo di cielo, Io non so dove, Prendila così; Mario Lavezzi, Enrico Ruggeri, Matia
Bazaar, sono ormai nella storia.

Mauro Balletti
Il suo primo cortometraggio “Fasten seat belts”, con Benedetta Mazzini e Massimo Popolizio, partecipa alla
Mostra Cinematografica di Venezia del 1996. Poi una serie di mostre personali ne consacrano la fama.
Nel dicembre 2016 Sky Arte dedica a Mauro Balletti un documentario di 60 minuti: “Tra le immagini di
Mina. L’Arte di Mauro Balletti”. Nell’ottobre 2018 “Vogue Italia” dedica un intero numero a Mina e Balletti
ne realizza la cover.
Un artista visionario che a partire dall’opera “L’amore per la luce” (2021), ha disegnato la locandina della
XIII edizione di Ortigia Film Festival, un’immagine che ricorda le poltrone della sala cinematografica.
L’opera, che Balletti ha donato al festival, sarà esposta per l’intera settimana della kermesse nello spazio
di Largo Logoteta. L’immagine grafica della locandina è stata rielaborata invece da Carmelo Iocolano di
Red Tomato.

L’edizione il 2021 di Ortigia Film Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle normative vigenti
in materia di Covid–19. Riaffermare il rapporto tra location, festival e pubblico è un importante segnale
di ripartenza.
L’edizione 2020 si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000
visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend
in assoluta crescita. Più di 22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Le location in presenza del Festival di quest’anno saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta, Cortile Ex
Convento San Francesco, Cortile Ex Liceo Gargallo, Sala Ferruzzo Romano, Area Marina Protetta del
Plemmirio, Fonte Aretusa.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, nel
2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione
Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto
Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.it
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: MAURO
BALLETTI FIRMA LA LOCANDINA DELLA
XIII EDIZIONE

L’immagine della XIII edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della
città di Siracusa, che si svolgerà dall’11 al 18 luglio, è stata realizzata da Mauro
Balletti, artista visionario che attinge ispirazione da Picasso e Fellini, di cui ammira la
capacità di ricordare il futuro, perché solo così l’artista può sorprenderci.
L’11 luglio ci sarà la serata di preapertura del Festival con un omaggio a Mauro
Balletti. Le proiezioni del festival e gli eventi collaterali si svolgeranno dal 12 al 18
luglio.
Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, è riuscito a creare alcuni dei
ritratti più iconici di Mina con la quale ha stretto un sodalizio umano e professionale
nato agli inizi degli anni Settanta e che tutt’ora dura. Non ancora ventenne, e animato da
una grande passione per la pittura e per la fotografia, incontrò la sua musa, che lo scelse
per una serie di scatti durante un carosello. Da quel momento in poi presero forma
innumerevoli ritratti, tra copertine e servizi fotografici e Balletti entra di diritto nel
mondo della fotografia. La collaborazione con Mina ha dato vita a rielaborazioni e
creazioni di immagini anche virtuali, che hanno spesso interessato, a livello di critica, le
più importanti riviste internazionali d’arte e d’informazione.

Balletti esordisce nella pittura nel 1978 e nel 1980 inizia a collaborare come fotografo
con alcune riviste di moda e a partire da quel momento si occupa anche di pubblicità.
Dal 1990 inizia la sua attività nel campo dei videoclip musicali e poi in quello degli spot
pubblicitari. I suoi i videoclip di Mina per i cd Neve, Pappa di Latte, Piccolino, 12,
Maeba; Louis Armstrong: ”When you wish upon a star” (per la Walt Disney); Anna
Oxa: Mezzo angolo di cielo, Io non so dove, Prendila così; Mario Lavezzi, Enrico
Ruggeri, Matia Bazaar, sono ormai nella storia.
Il suo primo cortometraggio “Fasten seat belts”, con Benedetta Mazzini e Massimo
Popolizio, partecipa alla Mostra Cinematografica di Venezia del 1996. Poi una serie di
mostre personali ne consacrano la fama.
Nel dicembre 2016 Sky Arte dedica a Mauro Balletti un documentario di 60 minuti:
“Tra le immagini di Mina. L’Arte di Mauro Balletti”. Nell’ottobre 2018 “Vogue Italia”
dedica un intero numero a Mina e Balletti ne realizza la cover.
Un artista visionario che a partire dall’opera “L’amore per la luce” (2021), ha disegnato
la locandina della XIII edizione di Ortigia Film Festival, un’immagine che ricorda le
poltrone della sala cinematografica. L’opera, che Balletti ha donato al festival, sarà
esposta per l’intera settimana della kermesse nello spazio di Largo Logoteta.
L’immagine grafica della locandina è stata rielaborata invece da Carmelo Iocolano di
Red Tomato.
L’edizione il 2021 di Ortigia Film Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto
delle normative vigenti in materia di Covid–19. Riaffermare il rapporto tra location,
festival e pubblico è un importante segnale di riapartenza.
L’edizione 2020 si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming
registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000
visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Più di 22.000 erano
state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Le location in presenza del Festival di quest’anno saranno: Arena Minerva, Arena
Logoteta, Cortile Ex Convento San Francesco, Cortile Ex Liceo Gargallo, Sala Ferruzzo
Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio, Fonte Aretusa.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il
Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.it
https://showtimeforbreakfast.wordpress.com/2021/06/07/ortigia-film-festival-mauro-balletti-firma-lalocandina-della-xiii-edizione/
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XIII EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL

MAURO BALLETTI L’ARTISTA VISIONARIO CHE HA CONTRIBUITO AD
ALIMENTARE IL MITO DI MINA FIRMA LA LOCANDINA DELLA XIII
EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL
IL FESTIVAL A SIRACUSA DALL’11 AL 18 LUGLIO 2021

L’immagine della XIII edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città
di Siracusa, che si svolgerà dall’11 al 18 luglio, è stata realizzata da Mauro Balletti, artista
visionario che attinge ispirazione da Picasso e Fellini, di cui ammira la capacità di ricordare il
futuro, perché solo così l’artista può sorprenderci.
L’11 luglio ci sarà la serata di preapertura del Festival con un omaggio a Mauro Balletti. Le
proiezioni del festival e gli eventi collaterali si svolgeranno dal 12 al 18 luglio.
Balletti, anima poliedrica e dalle molteplici sfaccettature, è riuscito a creare alcuni dei ritratti
più iconici di Mina con la quale ha stretto un sodalizio umano e professionale nato agli inizi
degli anni Settanta e che tutt’ora dura. Non ancora ventenne, e animato da una grande passione
per la pittura e per la fotografia, incontrò la sua musa, che lo scelse per una serie di scatti
durante un carosello. Da quel momento in poi presero forma innumerevoli ritratti, tra
copertine e servizi fotografici e Balletti entra di diritto nel mondo della fotografia. La
collaborazione con Mina ha dato vita a rielaborazioni e creazioni di immagini anche virtuali,
che hanno spesso interessato, a livello di critica, le più importanti riviste internazionali d’arte e
d’informazione.
Balletti esordisce nella pittura nel 1978 e nel 1980 inizia a collaborare come fotografo con
alcune riviste di moda e a partire da quel momento si occupa anche di pubblicità. Dal 1990
inizia la sua attività nel campo dei videoclip musicali e poi in quello degli spot pubblicitari. I
suoi i videoclip di Mina per i cd Neve, Pappa di Latte, Piccolino, 12, Maeba; Louis
Armstrong: ”When you wish upon a star” (per la Walt Disney); Anna Oxa: Mezzo angolo di
cielo, Io non so dove, Prendila così; Mario Lavezzi, Enrico Ruggeri, Matia Bazaar, sono ormai
nella storia.
Il suo primo cortometraggio “Fasten seat belts”, con Benedetta Mazzini e Massimo Popolizio,
partecipa alla Mostra Cinematografica di Venezia del 1996. Poi una serie di mostre personali
ne consacrano la fama.
Nel dicembre 2016 Sky Arte dedica a Mauro Balletti un documentario di 60 minuti: “Tra le
immagini di Mina. L’Arte di Mauro Balletti”. Nell’ottobre 2018 “Vogue Italia” dedica un
intero numero a Mina e Balletti ne realizza la cover.

Un artista visionario che a partire dall’opera “L’amore per la luce” (2021), ha disegnato la
locandina della XIII edizione di Ortigia Film Festival, un’immagine che ricorda le poltrone
della sala cinematografica. L’opera, che Balletti ha donato al festival, sarà esposta per l’intera
settimana della kermesse nello spazio di Largo Logoteta. L’immagine grafica della locandina
è stata rielaborata invece da Carmelo Iocolano di Red Tomato.
L’edizione il 2021 di Ortigia Film Festival si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle
normative vigenti in materia di Covid–19. Riaffermare il rapporto tra location, festival e
pubblico è un importante segnale di riapartenza.
L’edizione 2020 si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando
oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su
YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Più di 22.000 erano state le presenze
dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Le location in presenza del Festival di quest’anno saranno: Arena Minerva, Arena Logoteta,
Cortile Ex Convento San Francesco, Cortile Ex Liceo Gargallo, Sala Ferruzzo Romano, Area
Marina Protetta del Plemmirio, Fonte Aretusa.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il
Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.it

https://www.cinecircoloromano.it/2021/06/qui-cinema-giugno-2021/xiii-edizione-di-ortigia-filmfestival/

23 aprile 2021

Scadenze

C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare sulla piattaforma Filmfreeway al bando di concorso
di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa. La 13° edizione si terrà dal
12 al 18 luglio. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e
seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le sezioni
non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata nel
corso dei prossimi mesi.Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la 13° edizione possa svolgersi
in preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente
penalizzati nel 2020. Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero della Cultura – MiC, della Regione
Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del
progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa. Tutti i dettagli sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.
http://www.dgcinews.it/opzioni/?id_cat=194&tipo=2

3 febbraio 2021

Ortigia Film Festival: deadline 30 aprile 2021

Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date
della XIII edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio 2021. Al via dal 5 febbraio anche il
bando sulla piattaforma Filmfreeway.
Tre le sezioni competitive del festival: il Concorso Lungometraggi (opere prime e seconde
italiane), il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le non
competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata
nel corso dei prossimi mesi.
Per il 2021 Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di
Lisa Romano e Paola Poli, auspica che la XIII edizione possa svolgersi dal vivo per
affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile 2021 sono disponibili
sul sito ufficiale del festival, www.ortigiafilmfestival.it.

https://www.rbcasting.com/flash-news/2021/02/03/ortigia-film-festival-deadline-5-febbraio-2021/

10 aprile 2021
PROGRAMMAZIONE

Siracusa, estate 2021: per il Comune stagione
della ripartenza

Previsti premi letterari, mostre, la lectio magistralis di peter Stein. Rinviato all'estate
2022 il concenrto di Baglioni
L'estate 2021 sarà, nelle intenzioni del Comune, la stagione della ripartenza.
In programma una serie di mostre di Arte contemporanea tra il Ritiro e Palazzo Montalto,
che saranno inaugurate il 26 maggio con una personale di Enzo Rovella.
Dal 3 al 5 giugno Nostos, Festival della letteratura di Viaggio che ospiterà i più importanti
editori del Sud, onorando la Memoria di Franco Cassano e del suo Pensiero Meridiano e
che culminerà con l’attribuzione del premio Custodi della Bellezza al grande regista Peter
Stein che terrà una lectio magistralis sul Teatro aperta al pubblico, con la partecipazione
di Maddalena Crippa.
In collaborazione con le guide turistiche partirà, per cittadini e viaggiatori, un piccolo tour
culturale da Palazzo Montalto al Caravaggio in Piazza Santa Lucia che prevede anche
l’utilizzazione della barca per andare da Ortigia alla Borgata.
Nel mese di luglio l'appuntamento con l’Ortigia Film Festival; tra la fine di luglio e agosto
dovrebbero regolarmente tenersi il Premio Accolla, il Palio del Mare e le Feste
Archimedee.
Ancora un rinvio, invece, per il concerto di Claudio Baglioni, posticipato all' estate 2022.
Torneranno le rassegne librarie e teatrali a Villa Reimann e nel cortile della sede storica
del Gargallo, Estate a Villa Reimann e Conversazioni siracusane, dal 15 giugno al 15
settembre.

Settembre sarà anche il mese del Premio Arnaldo Lombardi e del Premio Vittorini che
hanno già avviato i loro bandi rivolti alle migliori case editrici italiane.
La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 4 settembre 2021, mentre a fine settembre
l’Antico Mercato ospiterà un evento internazionale sulla fotografia artistica.
"In queste settimane - riferiscono il sindaco Italia e l'assessore alla Cultura, Granata stiamo lavorando per aggiungere al programma una serie di altri eventi letterari, teatrali e
musicali che interesseranno altri quartieri della città".

https://www.siracusapost.it/1.89129/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-estate-2021il-comune-stagione

11 marzo 2021
CULTURA E TURISMO

Siracusa, Peter Stein, premi letterari e Festival di
Ortigia per l’estate, ma il concerto di Baglioni
slitta al 2022
Il premio Custodi della Bellezza al regista Peter Stein che terrà
una lectio magistralis sul Teatro aperta al pubblico, con la
partecipazione di Maddalena Crippa

“Non è stato facile programmare in una situazione come quella che viviamo, ma
ci siamo armati di ottimismo e sguardo rivolto all’avvenire. Si tratta di una
programmazione rivolta ai cittadini ma che sicuramente attrarrà nuovamente
viaggiatori, con particolare attenzione al turismo nazionale e regionale”: con
queste parole il sindaco Francesco Italia e Fabio Granata, assessore alla
Cultura, hanno preannunciato la volontà della Amministrazione di ripartire dalla
cultura fin dalla prossima estate.
Sono previste una serie di importanti mostre di Arte contemporanea tra il Ritiro e
Palazzo Montalto, che saranno inaugurate il 26 maggio con una personale di
Enzo Rovella. Dal 3 al 5 giugno la città ospiterà Nostos, Festival della letteratura
di Viaggio che ospiterà i più importanti editori del Sud, onorando la memoria di
Franco Cassano e del suo pensiero Meridiano e che culminerà con l’attribuzione
del premio Custodi della Bellezza al grande regista Peter Stein che terrà una
lectio magistralis sul Teatro aperta al pubblico, con la partecipazione di
Maddalena Crippa. In collaborazione con le Guide turistiche partirà, per cittadini
e viaggiatori, un piccolo tour culturale da Palazzo Montalto al Caravaggio in
Piazza Santa Lucia che prevede anche l’utilizzazione della barca per andare da
Ortigia alla Borgata.

Nel mese di luglio sarà protagonista l’Ortigia Film Festival, che dal 11 al 18
trasformerà le piazze e i cortili del nostro centro storico in sale di proiezione
all’aperto. Tra la fine di luglio e agosto dovrebbero regolarmente tenersi il
Premio Accolla, il Palio del Mare e le Feste Archimedee.
Per il concerto di Claudio Baglioni ci sarà un ulteriore rinvio all’estate 2022.
Torneranno le rassegne librarie e teatrali a Villa Reimann e nel cortile della sede
storica del Gargallo, Estate a Villa Reimann e Conversazioni siracusane, dal 15
giugno al 15 settembre.
Settembre sarà anche il mese del Premio Arnaldo Lombardi e del Premio
Vittorini che hanno già avviato i loro bandi rivolti alle migliori case editrici italiane,
con una formula che coinvolgerà la città per una settimana con le presentazioni
delle opere finaliste.
La cerimonia di consegna del Premio Nazionale di Letteratura Elio Vittorini e del
Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi si svolgerà sabato 4
settembre 2021, mentre a fine settembre l’Antico Mercato ospiterà un evento
internazionale sulla fotografia artistica.
“In queste settimane stiamo lavorando per aggiungere al programma una serie
di altri eventi letterari, teatrali e musicali che interesseranno altri quartieri della
città – le parole di Italia e Granata – Il programma completo sarà strumento di
una comunicazione efficace e tempestiva per questa stagione particolarmente
significativa e importante”.
https://www.siracusanews.it/siracusa-peter-stein-premi-letterari-e-festival-di-ortigia-per-lestate-ma-ilconcerto-di-baglioni-slitta-al-2022/

11 marzo 2021

Siracusa. Estate 2021: il Comune
programma la stagione della
ripartenza
Francesco Italia e Fabio Granata: “Torna la vita culturale nella nostra
bella città”

Immagine di repertorio

“Non è stato facile programmare in una situazione come quella che viviamo, ma ci siamo armati di
ottimismo e sguardo rivolto all’avvenire.
Si tratta di una programmazione rivolta ai cittadini ma che sicuramente attrarrà nuovamente
viaggiatori, con particolare attenzione al turismo nazionale e regionale”.
Con queste parole il Sindaco Francesco Italia e Fabio Granata, assessore alla Cultura della Citta di
Siracusa, hanno preannunciato la volontà della Amministrazione di ripartire dalla cultura fin dalla
prossima Estate.
“Sono previste una serie di importanti mostre di Arte contemporanea tra il Ritiro e Palazzo
Montalto, che saranno inaugurate il 26 maggio con una personale di Enzo Rovella.
Dal 3 al 5 giugno la Città ospiterà Nostos, Festival della letteratura di Viaggio che ospiterà i più
importanti editori del Sud, onorando la Memoria di Franco Cassano e del suo Pensiero Meridiano
e che culminerà con l’attribuzione del premio Custodi della Bellezza al grande regista Peter Stein
che terrà una lectio magistralis sul Teatro aperta al pubblico, con la partecipazione di Maddalena
Crippa.

In collaborazione con le Guide turistiche partirà, per cittadini e viaggiatori, un piccolo tour
culturale da Palazzo Montalto al Caravaggio in Piazza Santa Lucia che prevede anche
l’utilizzazione della barca per andare da Ortigia alla Borgata.
Nel mese di luglio sarà protagonista l’Ortigia Film Festival, che dal 11 al 18 trasformerà le piazze
e i cortili del nostro centro storico in sale di proiezione all’aperto.
Tra la fine di luglio e agosto dovrebbero regolarmente tenersi il Premio Accolla, il Palio del Mare
e le Feste Archimedee.
Per il grande concerto di Claudio Baglioni ci sarà un ulteriore rinvio alla estate 2022.
Torneranno le rassegne librarie e teatrali a Villa Reimann e nel cortile della sede storica del
Gargallo, Estate a Villa Reimann e Conversazioni siracusane, dal 15 giugno al 15 settembre.
Settembre sarà anche il mese del Premio Arnaldo Lombardi e del Premio Vittorini che hanno già
avviato i loro bandi rivolti alle migliori case editrici italiane, con una formula che coinvolgerà la
città per una settimana con le presentazioni delle opere finaliste.
La cerimonia di consegna del Premio Nazionale di Letteratura Elio Vittorini e del Premio per
l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi si svolgerà sabato 4 settembre 2021, mentre a fine
settembre l’Antico Mercato ospiterà un evento internazionale sulla fotografia artistica.
In queste settimane stiamo infine lavorando per aggiungere al programma una serie di altri eventi
letterari, teatrali e musicali che interesseranno altri quartieri della Città.
Il programma completo sarà strumento di una comunicazione efficace e tempestiva per questa
stagione particolarmente significativa e importante”

https://www.siracusatimes.it/siracusa-estate-2021-il-comune-programma-la-stagione-della-ripartenza/

20 aprile 2021

Si aggiudica una nomination al David di Donatello per il miglior cortometraggio
dell’anno, “L’oro di famiglia”, film di Emanuele Pisano, giovane e talentuoso
cineasta siciliano.

Il regista firma dunque la regia di uno dei migliori quattro corti cinematografici del
2021, concorrendo al prestigioso premio cinematografico. L’ambitissimo “Oscar
italiano” è giunto quest’anno alla sua 66iesima edizione.
Diretto, co-scritto e coprodotto da Emanuele Pisano, L’oro di famiglia racconta di
un giovane ladruncolo e di una rapina andata male. Tra la refurtiva, un oggetto
cattura la sua attenzione. Non oro, non argento e non antichi cimeli, ma qualcosa di
molto più prezioso che vale la pena restituire.
Quindici intensi minuti nati da un’esigenza essenziale al regista, quella di
raccontare il legame viscerale che attanaglia l’uomo alle proprie origini e al proprio
passato, il legame con i propri ricordi. E’ la nostalgia verso ciò che si è stati e verso
la propria famiglia che non ci abbandona mai, una nostalgia universale,

“una maledizione a cui siamo
condannati tutti”.
L’oro di famiglia: il protagonista è emblema di
ognuno di noi,
specchio di se stessi ma soprattutto riflesso dello stesso Pisano. Egli vive un
tormento personale, sperando che un ricordo offuscato dal tempo possa ritornare
vivido tramite delle semplici foto.
Il corto offre una riflessione su un tema attuale e profondamente legato alla nostra
era, digitale e telematica, social ed elettronica. Un’epoca governata dalla
globalizzazione e dalla tecnologia la quale, negli ultimi 50 anni. Spodestando
l’analogico con la drasticità di uno tsunami la tecnologia ha radicalmente cambiato
il mondo della fotografia e il nostro modo di approcciare ad essa.

“Nel mondo si scattano ogni anno 2,5 trilioni di immagini: milioni di milioni di scatti
che, nella maggior parte dei casi, rimangono confinati in supporti digitali e vengono
visualizzati per lo più su dispositivi elettronici. Solo una percentuale minuscola di
quelle immagini viene stampata e conservata come si faceva con le foto
analogiche. Io amo chiamare le fotografie stampate “memorie tangibili”, perché la
fotografia va anche toccata e ascoltata: va vissuta.” (E. Pisano).

L’oro di famiglia: tempo e ricordi
L’emozione è al centro del corto . L’intenzione è di regalare emozioni raccontando
di un legame: quello tra gli oggetti, il tempo e l’uomo.
In soli 15 minuti il corto mette in scena il rapporto inscindibile tra mente, ricordo e
richiamo, attraverso i sensi, del tempo perduto. Il passato, le radici, i ricordi
personali. Domina il tema proustiano di un riaffiorare incontrollabile di sensazioni
che riporta indietro nel Tempo.
Il protagonista è specchio di tutti noi e rappresenta “una maledizione a cui siamo
condannati tutti” dice lo stesso autore. Ed è attraverso gli oggetti e i ricordi ad esso
legati che manteniamo il rapporto con la famiglia, la terra, la nostra appartenenza a
luoghi spesso lontani ormai.
Il corto porta anche avanti la riflessione sulla tecnologia, sull’era che stiamo
vivendo. Evidenzia come sia cambiata ogni cosa nel mondo ultraveloce di oggi .
La fotografia digitale che prende il posto di quella analogica vuol essere una
metafora anche della difficoltà oggi ad immortalare naturalmente le cose. L’occhio
meccanico tende a sostituire lo sguardo diretto, la ricerca del particolare, l’ombra, il
difetto che fa la differenza sulla perfezione.
Pisano gira quasi sempre in notturno con poca luce prediligendo volutamente una
regia oscura che vuol scavare sull’assenza e andare a fondo nei sentimenti.

L’oro di famiglia. Premi e riconoscimenti
A poco più di un anno dalla prima proiezione, “L’oro di famiglia” ha già messo in
bacheca il premio “Rai Cinema Channel” all’Ortigia Film Festival. Ha
inoltre ricevuto più di 30 premi in festival nazionali ed internazionali ed è stato
selezionato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) per l’iniziativa
“Cortometraggi che passione”.
Nel circuito dei cortometraggi, Emanuele Pisano ha raggiunto la notorietà e la
maturità professionale, ottenendo diversi riconoscimenti tra cui il premio come
miglior corto al Taormina Film Fest. Non possiamo inoltre dimenticare le sue
qualità artistiche da cineasta alle prese con la regia di numerosi videoclip musicali.
Spiccano quelli realizzati per il celebre cantante Ultimo.
Una nuovissima sfida, invece, lo vede firmare la regia di un documentario dedicato
a un santuario degli animali, “The Sanctuary” appunto, con le musiche di Paolo
Buonvino. Attualmente il documentario è in fase di post produzione, realizzato
insieme a due tra i suoi più stretti collaboratori, i produttori calabresi Francesco
Garritano e Angelo Benvenuto.
Da questa preziosa collaborazione nasce inoltre Gradiva Film, la cui linea
editoriale punta a innovare e migliorare quelle che sono le attuali dinamiche
produttive e visive del nuovo cinema italiano.
In attesa del prossimo cortometraggio, che verrà interamente girato in Calabria
sulla Riviera dei Cedri, con “L’oro di famiglia” Pisano ci regala uno scorcio di
assoluta bellezza. Uno sguardo “volutamente impreciso” sulla natura imprevedibile
di alcune scelte e sull’importanza mnemonica dei ricordi.
David di Donatello 2021: tutte le candidature. Boom per Volevo nascondermi
Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industria del
cinema e dell'audiovisivo.

https://www.taxidrivers.it/174651/latest-news/loro-di-famiglia-un-cortometraggio-sui-ricordi-e-sulpassato.html
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EVENTI, TV E SPETTACOLO

Torna l’Ortigia Film Festival, a luglio la
tredicesima edizione a Siracusa
Scritto da Marianna La Barbera

Cultura, turismo e sviluppo: il trinomio che caratterizza l'evento che si svolge nel centro storico,
patrimonio dell'UNESCO

L’auspicio è che la kermesse possa tenersi in preponderanza dal vivo, per affermare la centralità del
cinema e della cultura. Due tra i settori più fortemente penalizzati dalla pandemia in Italia. Al netto della
modalità di svolgimento, l’Ortigia Film Festival si terrà comunque dal 12 al 18 luglio a Siracusa. Si
tratta, nello specifico, della tredicesima edizione : come sempre, all’interno vi sono varie sezioni,
competitive e non.
Tra le prime, figurano il concorso lugometraggi opere prime e seconde italiane, il concorso documentari
e il concorso internazionale cortometraggi. Le seconde, invece, annoverano, il Cinema Women e il
Cinema in connubio con un’altra arte, il teatro.
Intanto, dallo scorso 5 febbraio ha già preso il via il bando sulla piattaforma filmfreeway, ma c’è tempo
fino al 30 aprile prossimo per iscriversi e partecipare sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.it

IL SUCCESSO DELLE PRECEDENTI EDIZIONI
Nel 2019 il Festival ha registrato oltre ventiduemila presenze fisiche. L’ edizione 2020, pur non
abbandonando il rapporto tra location, festival e pubblico, si è tenuta in forma ibrida nel rispetto delle
normative anti Covid 10 vigenti, con poche parentesi in streaming.
Lo scorso anno, ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Dipartimento Tursimo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission e il
patrocinio del Comune di Siracusa.
I numeri sono stati più che ragguardevoli: oltre duecentodiecimila visite sul sito, più di diecimila fans su
facebook e ventisettemila visualizzazioni su YouTube. Un trend in assoluta crescita.

LA STORIA DEL FESTIVAL
Fondato nel 2009 da Lisa Romano – alla guida della direzione artistica insieme a Paola Poli – il
Festival è uno degli appuntamenti più autorevoli e prestigiosi del calendario siciliano. E figura tra gli
eventi cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo.

Nato per iniziativa dell’associazione culturale “Sa.Li.Ro’”, OFF – questo l’acronimo della manifestazione
– promuove, stimola e sostiene la cultura cinematografica e dell’audiovisivo italiana e internazionale.
Nel corso delle tredici edizioni consecutive, l’evento è cresciuto, storicizzandosi e sviluppando una forte
identità legata al cinema italiano. Al tempo stesso, il Festival ha ampliato e variegato la propria
offerta, esplorando nuove realtà nel campo dell’audiovisivo internazionale. Particolare attenzione
è rivolta al cinema più giovane e innovativo. I
Il Festival si sviluppa nelle piazze del centro storico della città di Siracusa: lo scenario protagonista è
l’isolotto di Ortigia, patrimonio dell’Unesco.

Uno scorcio dell’isolotto di Ortigia
Un luogo unico al mondo per il mare, limpido e balneabile, e per le stratificazioni culturali.

L’ EDIZIONE 2021
Nel 2021, l’organizzazione promuoverà sia il cinema italiano che internazionale, grazie a un programma
ricco nei contenuti e nella partecipazione di ospiti e protagonisti del mondo dello spettacolo.
Un parterre articolato che tra giurati, registi, attori, produttori, giornalisti e addetti ai lavori, supera le
trecento presenze. Previsti anche numerosi eventi collaterali.
Il successo di OFF è frutto di una commistione tra la settima arte, il numeroso pubblico, le piazze e i
cortili dell’isola di Ortigia, trasformati per l’occasione in arene cinematografiche e luoghi d’incontro tra
spettatori e ospiti.
Un fluido interscambio all’insegna del trinomio, ormai collaudato, che mette insieme cultura, turismo e
sviluppo.
All’orizzonte, nuove sfide per la tredicesima edizione, che guarda a inedite collaborazioni, sezioni e
schermi per crescere e allargare la piattaforma comunicativa nazionale e internazionale dell’isola del
cinema.

https://palermolive.it/siracusa-ortigia-film-festival/

4 febbraio 2021

Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date
della XIII edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla
piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso
Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso
Internazionale Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il cinema in
connubio con un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi
in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000
visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Oltre 22.000 erano state le
presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza
dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel
2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il
Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.
https://www.puntozip.net/ortigia-film-festival-dal-12-al-18-luglio-la-xiii-edizione-deadline-per-partecipare30-aprile/

6 marzo 2021

Ortigia Film Festival: a luglio la
XIII edizione
Si svolgerà dal 12 al 18 luglio l'Ortigia Film Festival. La manifestazione,
giunta alla sua tredicesima edizione, si svolgerà in forma ibrida nel
rispetto delle norme anti Covid
Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date
della XIII edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche il bando
sulla piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso
Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e
il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il
cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.

L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con
poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su
Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita.
Oltre 22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in
preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori
fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il
Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it

https://www.cinquecolonne.it/ortigia-film-festival-a-luglio-la-xiii-edizione.html

20 aprile 2021
XIII EDIZIONE DAL 12 AL 18 LUGLIO

Siracusa, c’è tempo fino al 30 aprile per
partecipare al bando di Ortigia film festival
Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso
Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso
Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le
sezioni non competitive

C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare sulla piattaforma Filmfreeway al
bando di concorso di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di
Siracusa. La XIII edizione si terrà dal 12 al 18 luglio. Tre le sezioni competitive
del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il
Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le
sezioni non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra
arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in
preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema,
settori fortemente penalizzati nel 2020.

L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico
ma, nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in
forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite
sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube
registrando un trend in assoluta crescita. Più di 22.000 erano state le presenze
dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo,
Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
https://www.siracusanews.it/siracusa-ce-tempo-fino-al-30-aprile-per-partecipare-al-bando-di-ortigia-filmfestival/

20 aprile 2021

Ortigia Film Festival, c’è tempo fino
al 30 aprile per partecipare al bando
La XIII edizione si terrà dal 12 al 18 luglio

C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare sulla piattaforma Filmfreeway al bando di concorso
di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa.
La XIII edizione si terrà dal 12 al 18 luglio.
Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde
italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le sezioni
non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata nel
corso dei prossimi mesi.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza dal
vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi
in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000
visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita.
Più di 22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT,
della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.

https://www.siracusatimes.it/ortigia-film-festival-ce-tempo-fino-al-30-aprile-per-partecipare-al-bando/

20 aprile 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL

C’È TEMPO FINO AL 30 APRILE
PER PARTECIPARE AL BANDO DI ORTIGIA FILM FESTIVAL
LA XIII EDIZIONE A SIRACUSA DAL 12 AL 18 LUGLIO 2021
C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare sulla piattaforma Filmfreeway al bando di
concorso di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa. La XIII
edizione si terrà dal 12 al 18 luglio. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso
Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso
Internazionale Cortometraggi. Due le sezioni non competitive: Cinema Women e il
cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in
preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori
fortemente penalizzati nel 2020.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con
poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su
Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Più
di 22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il
Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.
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https://www.cinecircoloromano.it/2021/04/qui-cinema-aprile-2021/ortigia-film-festival/

Scadenze

Deadline il 30 aprile per iscriversi all’Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città
di Siracusa, che annuncia le date della XIII edizione: dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche
il bando sulla piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso
Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale
Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte
che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi. L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra
location, festival e pubblico ma, nel rispetto delle normative in materia di COVID-19, si è realizzata
in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000
fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube. Oltre 22.000 erano state le presenze
dell’edizione 2019, prima della pandemia. Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la
direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio
del Comune di Siracusa. Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it
http://www.dgcinews.it/opzioni/?id_cat=190&tipo=2

20 aprile 2021

ORTIGIA FILM FESTIVAL: C’E’ TEMPO FINO AL
30 APRILE PER PARTECIPARE AL BANDO – LA
XIII EDIZ. DAL 12 AL 18 LUGLIO
Festival, Notizie

C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare sulla piattaforma Filmfreeway al bando di concorso
di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa. La XIII edizione si
terrà dal 12 al 18 luglio. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi
opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale
Cortometraggi. Due le sezioni non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con
un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza dal
vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi
in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000
visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Più di 22.000 erano state le
presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT,
della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
https://www.cineon.it/2021/04/20/ortigia-film-festival-ce-tempo-fino-al-30-aprile-per-partecipare-albando-la-xiii-ediz-dal-12-al-18-luglio/

20 aprile 2021

C’È TEMPO FINO AL 30 APRILE PER
PARTECIPARE AL BANDO DI
ORTIGIA FILM FESTIVAL
C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare sulla piattaforma Filmfreeway al bando di concorso
di Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa. La XIII edizione si terrà dal
12 al 18 luglio. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e
seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le
sezioni non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata
nel corso dei prossimi mesi.

Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza dal
vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020. Tutti
i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.
http://www.cinemotore.com/?p=197075

7 febbraio 2021

Festival
Ortigia Film Festival 2021: la 13°edizione
dal 12 al 18 luglio, come partecipare
Written by Giulio Cicala

Ortigia Film Festival 2021, il festival internazionale della città di Siracusa, ha
annunciato le date della XIII edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio: Prime
novità e come partecipare.
Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del
Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il
Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio
con un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in streaming
registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su
YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Oltre 22.000 erano state le presenze dell’edizione
2019, prima della pandemia. Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi
in preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente
penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli,
nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione
Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto
Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.

https://www.cinetvlandia.it/festival/ortigia-film-festival-2021-la-13-edizione-dal-12-al-18-luglio-comepartecipare

5 febbraio 2021

Il festival internazionale della città di Siracusa, l'Ortigia Film Festival arriva alla
sua XIII edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche il
bando sulla piattaforma Filmfreeway.
Saranno tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi
opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso
Internazionale Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il
cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi
mesi.

Per il 2021 Ortigia Film Festival "auspica che la XIII edizione possa svolgersi in
preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema,
settori fortemente penalizzati nel 2020".
Le edizioni passate infatti hanno subito le restrizoioni dettate dai regolamenti
anticovid, e dunque il 2020 realizzata in forma ibrida con poche parentesi in
streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook
e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita.
Oltre 22 mila erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo,
Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi
Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando, i cui termini si chiudono il
30 aprile, li trovate sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.

https://www.balarm.it/news/torna-l-ortigia-film-festival-le-date-della-xiii-edizione-e-tutte-le-informazioniper-partecipare-122341

5 febbraio 2021

Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date
della XIII edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche il
bando sulla piattaforma Filmfreeway.
Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e
seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale
Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con
un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con
poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su
Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita.
Oltre 22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in
preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori
fortemente penalizzati nel 2020.

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il
Patrocinio del Comune di Siracusa.
https://www.taxidrivers.it/162218/festival/ortigia-film-festival-annunciate-le-nuove-date.html

https://siracusapress.it/cronaca/cinema-lortigia-film-festival-si-terra-dal-12-al-18-luglio/

3 febbraio 2021

Ortigia Film Festival 2021:
annunciate le date della XIII
edizione

Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia
le date della XIII edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio
anche il bando sulla piattaforma Filmfreeway.
Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e
seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale
Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con
un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma
ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più
di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend
in assoluta crescita. Oltre 22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima
della pandemia.

Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in
preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori
fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e
Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei
e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.
https://sicilianews24.it/ortigia-film-festival-2021-annunciate-le-date-della-xiii-edizione-645413.html

4 febbraio 2021

La XIII edizione di Ortigia Film
Festival si svolgerà dal 12 al 18 luglio,
dal 5 febbraio il bando

Siracusa. Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date
della XIII edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla
piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi
opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale
Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra
arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con
poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su
Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Oltre
22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.Per il 2021 Ortigia
Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza dal vivo per
affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT,
della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito ufficiale
www.ortigiafilmfestival.it

https://www.diario1984.it/2021/02/04/la-xiii-edizione-di-ortigia-film-festival-si-svolgera-dal-12-al-18luglio-dal-5-febbraio-il-bando/

3 febbraio 2021

Ortigia Film Festival, pubblicato il
bando della XIII edizione
VISIONI Il festival internazionale della città di Siracusa annuncia le date della
prossima edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio, intanto sul sito ufficiale è
stato pubblicato il bando con le modalità di partecipazione: iscrizioni entro il 30
aprile
Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa,
annuncia le date della XIII edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5
febbraio anche il bando sulla piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del
Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso
Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le non
competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà
annunciata nel corso dei prossimi mesi.

L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con
poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su
Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita.
Oltre 22.000 erano state le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in
preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema,
settori fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e
Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali –
MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di
Siracusa.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.
https://www.sicilymag.it/ortigia-film-festival-pubblicato-il-bando-della-xiii-edizione.htm
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Siracusa: l’Ortigia film festival dal 12 al 18 luglio
APPUNTAMENTICULTURASIRACUSA

Si terrà dal 12 al 18 luglio 2021 la XIII edizione dell’Ortigia film festival che si terrà a Siracusa. Al
via dal 5 febbraio anche il bando sulla piattaforma filmfreeway. Tra le sezioni competitive del festival il
concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, il concorso documentari e il concorso
internazionale cortometraggi. Due, invece, le sezioni non competitive: cinema Women e il cinema in
connubio con un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
L’edizione dell’anno scorso non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel
rispetto delle normative vigenti, si è svolta in forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando
oltre 210 mila visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube
registrando un trend in assoluta crescita. Nel 2019 erano state più di 22.000 le presenza fisiche
all’edizione dell’Ortigia film festival.
Per il 2021 Ortigia film festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza dal vivo
per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT,
della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
C’è tempo fino al 30 aprile per iscriversi e partecipare al bando sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it
https://www.ecodisicilia.com/2021/02/03/siracusa-lortigia-film-festival-dal-12-al-18-luglio/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL – AL VIA IL
BANDO DEL CONCORSO Deadline per
iscriversi il 30 aprile
ORTIGIA FILM FESTIVAL ANNUNCIA LE DATE DELLA
XIII EDIZIONE CHE SI SVOLGERÀ A SIRACUSA
DAL 12 AL 18 LUGLIO 2021AL VIA IL BANDO DEL CONCORSO
Deadline per iscriversi il 30 aprile
Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date della XIII
edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla
piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere
prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi.
Due le non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata
nel corso dei prossimi mesi.L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e
pubblico ma, nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida
con poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook
e 27.000 visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Oltre 22.000 erano state
le presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza dal
vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.
http://www.cinemotore.com/?p=192754
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Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date della XIII
edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla
piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi
opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale
Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra
arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi
in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000
visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Oltre 22.000 erano state le
presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza
dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel
2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT,
della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.
https://www.mediatime.net/2021/02/03/ortigia-film-festival-dal-12-al-18-luglio-la-xiii-edizione/
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Cinema a Siracusa, fissate le date di
'Ortigia film festival': al via il 12 luglio
Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date della XIII edizione
che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla piattaforma Filmfreeway. Tre le
sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso
Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il
cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi mesi.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi in
streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000
visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Oltre 22.000 erano state le
presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza dal vivo
per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli,
nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione
Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto
Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.

https://www.nuovosud.it/articoli/122245-spettacolo-siracusa/cinema-siracusa-fissate-le-date-di-ortigiafilm-festival-al-il
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Cinema: torna a luglio l'Ortigia film festival

Cinema: torna a luglio l'Ortigia film festival

SIRACUSA, 03 FEB Ortigia Film Festival, manifestazione internazionale della città
di Siracusa, si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla
piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del Festival: il concorso
lungometraggi opere prime e seconde italiane, il concorso documentari e il
concorso internazionale cortometraggi. Due le non competitive: Cinema Women e il
cinema in connubio con un'altra arte che sarà annunciata nel corso dei prossimi
mesi.
L'edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico
ma, nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid19, si è realizzata in
forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre 210 mila visite sul
sito. Oltre 22 mila erano state le presenze dell'edizione 2019, prima della
pandemia.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in
preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori
fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali, della Regione Siciliana.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
www.ortigiafilmfestival.it.

https://www.ragusanews.com/attualita-cinema-luglio-ortigia-film-festival-119595/
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DAL 12 AL 18 LUGLIO

Ortigia Film Festival annuncia le date della XIII
edizione
Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla piattaforma
Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del Festival

Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le
date della XIII edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio. Al via dal 5 febbraio
anche il bando sulla piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del
Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso
Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le non
competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà
annunciata nel corso dei prossimi mesi.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico
ma, nel rispetto delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in
forma ibrida con poche parentesi in streaming registrando oltre 210.000 visite
sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000 visualizzazioni su YouTube
registrando un trend in assoluta crescita. Oltre 22.000 erano state le presenze
dell’edizione 2019, prima della pandemia.

Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in
preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema,
settori fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali – MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo,
Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.
https://www.siracusanews.it/ortigia-film-festival-annuncia-le-date-della-xiii-edizione/
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XIII EDIZIONE

Ortigia Film Festival dal 12 al 18 luglio

Le iscrizioni dal 5 febbraio al 30 aprile
Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, si terrà dal 12 al 18
luglio.
Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni
competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il
Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le non
competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata
nel corso dei prossimi mesi. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 aprile.
Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in
preponderanza dal vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori
fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano
e Paola Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
– MiBACT, della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia
Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del
Comune di Siracusa.
https://www.siracusapost.it/1.88054/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/ortigia-filmfestival-dal-12-al-18-luglio
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Siracusa. La XIII edizione
dell’Ortigia Film Festival si svolgerà
dal 12 al 18 luglio
Al via il bando per il concorso

Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa, annuncia le date della XIII
edizione che si terrà dal 12 al 18 luglio.
Al via dal 5 febbraio anche il bando sulla piattaforma Filmfreeway.
Tre le sezioni competitive del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde
italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le non
competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che sarà annunciata nel
corso dei prossimi mesi.
L’edizione 2020 non ha abbandonato il rapporto tra location, festival e pubblico ma, nel rispetto
delle normative vigenti in materia di Covid–19, si è realizzata in forma ibrida con poche parentesi
in streaming registrando oltre 210.000 visite sul sito, più di 10.000 fan su Facebook e 27.000
visualizzazioni su YouTube registrando un trend in assoluta crescita. Oltre 22.000 erano state le
presenze dell’edizione 2019, prima della pandemia.

Per il 2021 Ortigia Film Festival auspica che la XIII edizione possa svolgersi in preponderanza dal
vivo per affermare la centralità della cultura e del cinema, settori fortemente penalizzati nel 2020.
Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli, nel 2020 ha avuto il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBACT,
della Regione Siciliana, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e il Patrocinio del Comune di Siracusa.
Tutti i dettagli per iscriversi e partecipare al bando entro il 30 aprile sul sito
ufficiale www.ortigiafilmfestival.it.

https://www.siracusatimes.it/siracusa-la-xiii-edizione-dellortigia-film-festival-si-svolgera-dal-12-al-18luglio/

