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Protagonisti

I

l 19 luglio ha compiuto settant’anni Abel Ferrara, il regista
più provocatorio, controverso e
sorprendente di Hollywood, dichiaratamente allergico alle dinamiche dello star system e del
cinema commerciale, più vicino
all’arte cinematografica artigiana europea. Chi scrive ha avuto modo di intervistarlo più volte, riscontrandone la costante abitudine a dire la sua senza filtri, senza badare al politicamente corretto e senza tralasciare nemmeno un
“fucking” come intercalare. A Siracusa, all’Ortigia Film Festival, oltre a presentare il documentario “Alive in France” sul tour francese con la sua rock
band Statale 66, ha riproiettato il suo
film “Pasolini”, come omaggio al centenario del grande intellettuale.
Partiamo da Pasolini: perché secondo lei è ancora tanto attuale?
«Per la sua intelligenza. Per il modo in
cui ha saputo esprimere se stesso, per gli
scritti che ha lasciato, dai romanzi alle
poesie, dagli articoli ai film. Intellettuali e
artisti come lui vivono per sempre. Ogni
volta che mi chiedono: «Perché proprio
Pasolini?», io rispondo: «Perché no?». Da
regista non c’è nulla di più interessante
di un uomo e di uno scrittore come lui».
Ha detto più volte che il suo film è soprattutto un atto di amore.
«Sono un grande estimatore di Pasolini
da sempre, da quando ero ragazzo: lo
leggo e studio da 50 anni, lo considero il
mio maestro e invidio i giovani che iniziano a studiarlo e non sanno che stanno per scoprire oro e diamanti».
Pasolini scrisse «Odio il potere» e
parlava dei politici come delle «maschere comiche».
«Odiava soprattutto l’oppressione conseguente al potere. La divisione tra padroni e schiavi che il potere determina.
E aveva ragione, è così che il mondo si
configura, basti guardare che cosa sta
capitando oggi: siamo a un passo dall’olocausto nucleare e sull’orlo di una nuova guerra mondiale. Non sono anni poi
così diversi da quelli in cui scriveva Pasolini, anche quelli tempi di Olocausto e
di guerra mondiale».
Scrisse anche che l’Italia era un Paese «ridicolo». Concorda?
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TUTTI INVITATI ALLA

festa
del secolo
Sarà a Venezia, per l’anteprima del suo atteso
film su Padre Pio. “La spiritualità è ciò
che conta di più”, dice il regista. Che punta
lo sguardo su Ucraina e “fucking” States

colloquio con Abel Ferrara di Claudia Catalli

Una scena di “Pasolini” con Willem Dafoe

«Non mi sento di dare giudizi politici su
un Paese di cui sono ospite, non parlo
neanche la vostra lingua, posso però
dirle ciò che penso sul Paese in cui sono
nato e cresciuto, i fucking States».
Vuole partire dal rovesciamento della sentenza che garantiva l’aborto a
livello federale?
«Personalmente non sono a favore
dell’aborto, ma sono convinto che ogni
donna debba avere la libertà di decidere
liberamente sul proprio corpo. Invece
questi sei tizi della Corte suprema hanno deciso diversamente, in nome della

loro religione: senza parole».
Poco fa parlava di minaccia nucleare
e di terza guerra mondiale...
«Mi ha molto colpito quanto accaduto
in Ucraina. In America sono convinti
tutti che la guerra sia l’unica opzione
possibile, nessuno sta parlando veramente di pace. A parte Papa Francesco
e il Dalai Lama. Mi sorprende che nessun governo si mostri concretamente
interessato alla pace, ma solo a prendere le parti dell’uno o dell’altro».
E da che cosa deriva?
«Dal vuoto di compassione e di spiritualità. Non so spiegarmelo bene, come tuttora non mi spiego l’Olocausto, come
mai il passato non ci ha insegnato niente e siamo vicinissimi a una minaccia
nucleare».
La spaventa?
«Di certo non lo trovo «cool». Ma ho 70
anni ormai, ho girato tutto il mondo e
parlato con moltissima gente, sono pochissime le persone che pensano davvero a uccidere l’altro, la maggior parte della gente non è così guerrafondaia».
Un bilancio di questi 70 anni?
«Sono grato alla vita e grato per essere
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Idee
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Il regista Abel Ferrara, 70 anni

vivo, sobrio – non scherzo – e di vivere a
Roma, che mi ispira ogni giorno».
New York non le manca?
«Appena mi manca ci torno, ma preferisco Roma. L’ho vissuta anche nel lockdown, ho girato “Zeros and Ones”. Fortunatamente dalla pandemia sono uscito indenne, grazie ai tre vaccini fatti».
Come ha impattato la pandemia sulla sua vita?
«Nessuno se lo aspettava, nessuno sapeva cosa fare, è stato un incubo. Ed è
diventato una realtà che può sempre
verificarsi. L’idea che qualche criminale

si metta a fabbricare un virus capace di
annientare il mondo fa schifo, ma dobbiamo conviverci. Non mi riferisco solo
alla Cina, da cui il virus è partito, ogni
Paese sta sviluppando armi biologiche e
batteriologiche. Il problema sta nel fatto che le realizzino: una volta realizzata
ogni arma è utilizzabile. Compresa
quella nucleare. La realtà che viviamo
non è bella, anzi è molto preoccupante,
ma dobbiamo guardarla dritto negli occhi, non voltarci dall’altra parte e far finta che non esista».
Qual è il suo rimedio contro le preoc-

cupazioni?
«Ogni tanto ripenso a ciò che diceva
John Kennedy: non chiederti cosa il tuo
Paese può fare per te, chiediti cosa puoi
fare tu per il tuo Paese. Tolto il lato nazionalistico del messaggio, è qualcosa
che abbiamo appreso anche dalle religioni, da Cristo, da Buddha. La nostra
responsabilità è avere compassione
dell’altro: cura e amore sono le uniche
cose che contano, le sole che portano a
una vita vera. Oggi alla spiritualità dedico ogni mio respiro».
A proposito, a che punto è il suo film
su Padre Pio con Shia LaBeouf?
«È pronto, il "capo" dei cappuccini in
Italia ha detto che è un capolavoro. Lo
porterò alle Giornate degli Autori a Venezia, sarà proiettato in anteprima il 2
settembre alle 17, lo scriva per favore,
me lo prometta. Ci tengo che vengano
tutti a vederlo. Porterò la mia band a Venezia e suoneremo gratis per tutti in
quella che sarà la festa del secolo».
Dirigere LaBeouf è difficile come
molti dicono?
«Macché, è bravissimo e guai a chi me lo
tocca, è il mio ragazzo. Nel film dà una
grande prova di attore».
Ha una rara capacità a scegliere gli
attori giusti per i suoi film, penso a
Willem Dafoe per “Pasolini”.
«La verità è che io non scelgo nessuno, il
cinema si fa in squadra. Con la produzione, il team creativo, la troupe... Per
questo mi è sempre piaciuto, e ancora
oggi mi fa felice, questo lavoro».
Specie in Italia.
«È casa. Vivere a Roma è un miracolo
per gli occhi. Sono cresciuto nel Bronx,
dove negli anni Cinquanta la lingua era
il napoletano, oggi sono abituato a capire il romano, ma ancora non lo parlo.
Amo l’attenzione che date all’arte, al cinema. In America ho dovuto lottare per
fare capire cosa significhi essere un artista, in Europa avete una tradizione di
cineasti solida. In Italia mi chiamano
“maestro” per i film che ho fatto, negli
States di un regista contano solo i soldi
incassati al botteghino.
Dopo il film su Padre Pio che farà?
«Andrò in Ucraina per vedere cosa sta
accadendo e lo racconterò».
Q
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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EMANUELA FANELLI:

“E PENSARE CHE
IL PRIMO CIAK FU DA
’SMANDRAPPATA’”

L’attrice romana valuterà le opere
prime e seconde nella giuria della XIV
Ortigia Film Festival con Andrea
Purgatori e Giorgio Tirabassi. E si
racconta a Ciak
DI CATERINA SABATO

È

una delle rivelazioni tv degli ultimi
due anni, da quando il programma comico di Rai2 Una pezza di
Lundini, diventato in poco tempo
un cult, ha fatto scoprire al grande
pubblico il suo talento: Emanuela
Fanelli, classe 1986, conduttrice,
attrice e autrice, con le sue brillanti parodie prende
in giro film e fiction italiane e una certa retorica
imperante. Ha debuttato al cinema in Non essere
cattivo, l’ultimo film del compianto Claudio Caligari: «Ho fatto il ruolo della “smandrappata”, scritto
proprio così sul copione, non so se altri nel cinema
italiano hanno avuto un esordio simile - ci ha detto
con la sua incontenibile ironia - e lui mi ha detto:
“Mi raccomando, non la giudicare”. Che poi è vero:
per interpretare qualsiasi personaggio, devi sospendere
il giudizio, una cosa utile anche nella vita di tutti i
giorni». Dopo essere stata la madrina della scorsa
edizione del Torino Film Festival, alla XIV edizione di Ortigia Film Festival, dal 16 al 23 luglio a
Siracusa, sarà con Giorgio Tirabassi nella giuria
presieduta da Andrea Purgatori che giudicherà i
lungometraggi italiani nella sezione competitiva di
opere prime e seconde.
Una responsabilità in un festival che ha da sempre
attenzione per il cinema più giovane e innovativo.
Sì, sicuramente. Non ho mai fatto la giurata, mi
baserò sul gusto personale. Sono contenta perché si
tratta di opere prime e seconde. Registi a cui è stata
data un’occasione e che saranno il futuro del cinema;
se i miei ultimi due anni sono stati così belli è anche
grazie alle occasioni che mi sono state date, proprio
per questo sono contenta di partecipare a questo
Festival, vivendolo come fosse una grande festa.
Hai fatto gavetta per arrivare fino a questo punto,
avendo anche una certa libertà di esprimerti
86 | CIAK

Emanuela
Fanelli
(36 anni).

Quando ho iniziato in teatro ero ancora adolescente. Solo nel 2015 sono arrivati i primi provini
un po’ più importanti. In mezzo ci sono stati dei
momenti in cui c’era meno lavoro, ogni tanto mi
dicevo che forse non ero abbastanza brava. In Una
pezza di Lundini mi sono sentita libera di fare cose
che avevo già scritto, come A piedi scarzi, parodia
dei film ambientati nella periferia romana, e altri
sketch. Ho espresso una parte di me che non puoi
far vedere se fai esclusivamente l’attrice, è stata la
prima cosa in cui mi sono sentita somigliante a
me stessa pienamente. Mi piacerebbe continuare
a fare dei progetti che io per prima vedrei, è stato
sempre quello il metro, ma non adesso che ha girato
bene la ruota, da sempre, anche quando facevo gli
spettacoli nei teatrini off.
Chi sono gli artisti che ti hanno formata?
Attrici come Franca Valeri, Monica Vitti e Anna
Marchesini mi hanno fatto vedere che si poteva
fare questo mestiere e far ridere senza consegnare
al pubblico quello che si aspettava dalle attrici, che
un tempo erano spesso ghettizzate in determinati
ruoli. Monica Vitti, invece, è stata una mattatrice
insieme agli uomini della commedia all’italiana,
la Valeri un’autrice straordinaria, colta, una che
riusciva ad arrivare a tutti. Poi programmi satirici
come L’Ottavo nano, Pippo Chennedy Show, Mai
dire Gol hanno contribuito a formare il mio senso
dell’umorismo grazie a comici come Corrado
Guzzanti e Paola Cortellesi.

Ti vedremo prossimamente nel nuovo film di Paolo
Virzì, Siccità, che esperienza è stata?
Mi piace tantissimo come Virzì scrive i personaggi che
sembrano veramente delle persone. Negli ultimi anni io
da spettatrice ho un po’ sofferto i personaggi monodimensionali, soprattutto quelli femminili. Era un sogno
poter interpretare una persona pensata da lui, che nasce
dalla grande attenzione che ha nel guardare il mondo
che lo circonda senza giudizio, con curiosità infantile
nell’accezione bella di questo termine.
Ti piacerebbe un giorno scrivere un film o dirigerlo?
Scrivere sì, dirigere non so, non credo di avere un talento
registico, però tre anni fa non pensavo nemmeno di
saper scrivere degli sketch per la televisione. Per il futuro
potrei anche cambiare idea, adesso è ancora presto. ■

ORTIGIA FILM FESTIVAL,
LA NUOVA EDIZIONE
CELEBRA MONICA VITTI
Joe Wright, Haley Bennett
e Carlo Verdone tra
gli ospiti del festival,
dal 16 al 23 luglio
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TARANTINO: “ORA LA SICILIA
CREDE NEL CINEMA”
IL DIRETTORE DELLA SICILIA
FILM COMMISSION ILLUSTRA
LE LINEE DI SVILUPPO:
«11 MILIONI DI EURO A
DISPOSIZIONE, PUNTIAMO
SU LOCATION, DESTINATION,
FESTIVAL E FORMAZIONE»

D

ue bandi per un impegno totale
di quasi 11 milioni di euro, «la
cifra più alta tra le film commission regionali del nostro Paese», investiti
seguendo due linee guida: «fare della
Sicilia un luogo privilegiato per la location
di grandi produzioni, ma anche per la destination di grandi storie, non più legate
solo alla narrazione di vicende di malavita. E un investimento
anche sui festival e sui giovani». Sono queste le linee programmatiche della Sicilian Film Commission riassunte per
Ciak dal dirigente direttore della Film Commission siciliana,
Nicola Tarantino.
«Nell’anno trascorso dal Tff 67 –
spiega il dirigente - abbiamo realizzato gran parte dei progetti che Nicola Tarantino,
direttore
ci eravamo ripromessi: Abbiamo dirigente
della Sicilian
pubblicato bandi, che prevedono Film
due finestre per una cifra totale Commission.
di quasi 11 milioni di euro. Sono
strutturati per attirare soprattutto
grandi produzioni, anche internazionali o con contratti di coproduzione. L’obiettivo, dichiarato
anche nelle linee dell’assessore
competente, è che il cinema diventi sempre di più un veicolo di
racconto del territorio. Un racconto moderno, in cui la Sicilia e
i suoi abitanti abbiano la possibilità di rappresentarsi in modo
diverso». Non solo “location”, ma anche “destination”:
«Oggi – spiega Tarantino - si vuole incentivare l’utilizzo del
territorio siciliano anche come destinazione e ispirazione per
le storie da raccontare, riscoprendo le molte biodiversità della
Sicilia, ambientali, artistiche, paesaggistiche. Un processo ormai
avviato: scorrendo i progetti che ci arrivano, ho la sensazione
che si stia finalmente recependo che qualsiasi storia può essere
ambientata in Sicilia, tra città, mare, montagne, vulcani».
Altro punto centrale dell’impegno della Film Commission è
l’incentivo ai Festival che si svolgono sull’isola, da Taormina
a Ortigia, da San Vito Lo Capo a Palermo e all’isola di
Salina: «Siamo parte di questo rilancio attraverso un bando
con finanziamenti dedicati al settore. Il racconto disseminato

Il Festival CinemAmbiente
a San Vito Lo Capo (Tp).

che i festival garantiscono è importante sia perché da queste
rassegne passano produzioni autorali che non avrebbero grande
spazio nello streaming o nei tradizionali circuiti delle sale, sia
perché l’ambientazione dei festival aiuta dal punto di vista
turistico la conoscenza dei nostri territori». Tarantino nota
come «questi festival stanno crescendo, diventando internazionali,
aprendosi al mondo. La Sicilia si
trasforma in un trampolino di lancio per chi vuole esporre i propri
prodotti cinematografici».
L’altra linea guida è l’incentivo
alla formazione di talenti
e professionalità giovanili:
«Siamo sostenitori della sede di
Palermo del Centro sperimentale
di Cinematografia, ampliata ormai
in termini di orizzonti e frequentata anche da giovani di altre regioni
italiane e Paesi esteri, divenuta un
centro d’eccellenza in Europa e
che tra breve cambierà sede, per poter finalizzare progetti di
sviluppo che allarghino e completino le diverse professionalità
da formare. Non sfugge la sinergia con i Festival, che diventano
anche un luogo privilegiato in cui poter mostrare opere prime
e seconde, come al Tff, nate dallo studio e dalla formazione
garantita dal CsC».
Quella di Tarantino è una figura tecnica, slegata dalle
dinamiche politiche. Però il dirigente non nega che «quando
la politica fa sentire l’impegno e l’urgenza di voler attuare un
programma, può avere un ruolo decisivo nell’incentivare un
lavoro che può avere finalità strategiche per il futuro della
nostra isola. A differenza di un periodo in cui il lavoro veniva
comunque svolto – conclude - ma con minori risorse e minore
senso di urgenza, ora la spinta si sente, e siamo tutti chiamati
a correre per realizzare gli obiettivi».
Lorenzo Martini

Un'immagine dell'Ortigia
Film Festival.
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ORTIGIA FILM FESTIVAL,
LA NUOVA EDIZIONE
CELEBRA MONICA VITTI
Joe Wright, Haley Bennett
e Carlo Verdone tra
gli ospiti del festival,
dal 16 al 23 luglio

S

i svolgerà nel ricordo della grande Monica Vitti la 14ma
edizione di Ortigia Film Festival, dal 16 al 23 luglio nel
centro storico di Siracusa. L’evento, per la direzione artistica
di Lisa Romano (anche fondatrice con l’Associazione culturale
Sa.Li.Rò) e Paola Poli, vedrà tra gli ospiti il regista Joe Wright,
l’attrice Haley Bennett e il nostro Carlo Verdone, per un
omaggio a Maurizio Marchitelli. Fra le sezioni, le tre
competitive del Concorso lungometraggi opere prime e
seconde italiane, del Concorso Documentari e del Concorso
Internazionale Cortometraggi. A presiedere la giuria dei
corti, Ernesto Assante (con lui Rosa Palasciano e Micaela
Di Nardo), che il 22 luglio condurrà il Viaggio nella musica
di Woodstock. A guidare la giuria dei doc, Federica Di

Giacomo (con lei gli allievi del CSC Palermo), che il 20 luglio
porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo. Emanuela Fanelli,
Giorgio Tirabassi e il presidente della giuria Andrea Purgatori
valuteranno i lungometraggi in gara, mentre la madrina del
Festival sarà l’attrice Aurora Giovinazzo (Freaks Out, Anni da
cane). Tutti e tutto nel segno di Monica Vitti, ispiratrice del
manifesto di Ortigia 2022 (realizzato a partire dal dipinto
dell’artista Andrea Chisesi Monica Vitti – Fusione su tela)
con la sua la confessione d’amore assoluto per la recitazione:
«Non potevo fare altro che questo mestiere. Quando avevo
14 anni ho detto: “O mi fate recitare o io mi ammazzo”. Lo
dovevo fare, sennò non potevo andare avanti».
Emanuele Bucci
CIAKMAGAZINE.IT | 87
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Appuntamenti nell’isola delle culture
Dall’arte contemporanea a quella antica, dal cinema alla musica. In tutta la Sicilia tante
le occasioni di approfondimento e di svago. Nei centri storici e in altri luoghi di fascino

PALERMO

PALERMO

AGRIGENTO

Mostre Fondazione Sicilia

Festivalle

Fino al 31 ottobre

Da settembre a maggio 2023

Dal 4 al 7 agosto

L’arte contemporanea a Palazzo Reale
con sedici grandi artisti – da Giuseppe
Penone a Jeff Koons da Anselm Kiefer
a Michelangelo Pistoletto – chiamati
a simboleggiare sedici cammini per
schiudere la riflessione sulla realtà "reale"
dopo eventi stravolgenti e terribili
come la pandemia, la regressione
democratica e la guerra. Il risultato
è una mostra interessante che invita
a recuperare il senso di collettività.
INFO www.dot-re.it/com

La Fondazione Sicilia ospita nelle sue
due sedi – Villa Zito e Palazzo Branciforte
– quattro importanti mostre.
Nella villa saranno protagonisti Pietro
Consagra (settembre-dicembre),
Antonio Ugo (snovembre-febbraio)
e Lia Pasqualino (16 dicembre-5 maggio).
Palazzo Branciforte presenterà invece
l'esposizione “Nino Geraci. Uno scultore
dimenticato del Novecento
a Palermo” (da ottobre a gennaio).
INFO www.fondazionesicilia.it

Musica e arti digitali si incontrano
nella Valle dei Templi, in questo festival
che vede esibirsi, fra gli altri,
il musicista brasiliano Toquinho. Tre
le location: il Giardino della Kolymbethra,
il palcoscenico ai piedi del Tempio
di Giunone e la spiaggia di San Leone,
teatro anche di incontri, musica
e after party. In programma poi varie
esperienze, come gite in bici, in barca
o in Sup e passeggiate alla scoperta
del centro storico di Agrigento.
INFO www.festivalle.it

PALERMO

PALERMO

Utopia

Festival di Morgana

Fino al 30 luglio

Dal 3 al 13 novembre

Lo spazio è quello, splendido,
del Loggiato San Bartolomeo, le opere
sono di Kazumi Yoshida, tra i designer
contemporanei più conosciuti al mondo.
Per la sua prima grande antologica in
Europa, l’artista ha scelto la Sicilia, luogo
ideale per proporre la sua riflessione
per un rinascimento di arte e umanità,
con alcuni arazzi e pitture appositamente
realizzati in omaggio alla città di Palermo.
INFO www.fondazionesantelia.it

Una rassegna di spettacoli teatrali
tradizionali e di opera dei pupi che
si conferma anno dopo anno tra le
maggiori occasioni internazionali per
gli artisti che operano nel teatro di figura
e nella narrazione orale. Con il suo
approccio interdisciplinare porta in città
arti visive, performance con figure
animate e musica e rappresentazioni
teatrali colte e popolari.
INFO www.festivaldimorgana.it

Festival di Morgana

ISOLA DI SALINA (Messina)

Salina Doc Fest
Dal 15 al 18 settembre
La XVI edizione del festival del
documentario narrativo ha per tema
“Diaspore, Incontri e Metamorfosi”,
mentre il concorso cinematografico indaga
le tematiche della tutela ambientale.
Al festival si abbina quest’anno
un progetto di valorizzazione delle piccole
realtà produttive dell’isola attraverso
showcooking, incontri e degustazioni.
INFO www.salinadocfest.it

Utopia
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Ortigia Film Festival

Ibla Buskers

MILO (Catania)

SAN VITO LO CAPO (Trapani)

Vinimilo

Libri, autori e bouganville

Dall’1 all’11 settembre

Dal 6 luglio al 26 agosto

Nel territorio d’elezione per l’Etna Bianco
Superiore Doc, Milo si anima da 42 anni
per questo appuntamento che riunisce
sull’Etna produttori, enologi, sommelier,
giornalisti enogastronomici e il popolo
sempre più numeroso dei wine lover. In
programma assaggi, laboratori del gusto,
cene gourmet, eventi in cantina, ma
anche escursioni nei boschi e il grande
evento di piazza con cibo di strada, ricette
della tradizione e il banco assaggi
con oltre 130 etichette Etna Doc.
INFO www.vinimilo.it

Incontri e letture scandiscono per
due mesi le serate estive di San Vito.
Nel cortile di Palazzo La Porta
si presentano le opere di scrittori e
giornalisti del nostro tempo. Fra gli ospiti
Simonetta Agnello Hornby, Antonio
Caprarica e Simone Tempia.
INFO www.westofsicily.com
GIBELLINA (Trapani)

Frida Kahlo,
ritratto di una vita
Fino al 30 settembre

RAGUSA IBLA

Ibla Buskers
Dal 7 al 9 ottobre
Il festival internazionale degli artisti
di strada anima strade e piazze dell’antico
centro di Ragusa con le performance
di funamboli, giocolieri, mimi, musicisti
e molto altro. Gli spettacoli, molto attesi in
città, s’ispirano ai riti ancestrali celebrati in
onore della dea Iblea, antichissima divinità
sicula nel cui culto si fondevano le qualità
di un territorio unico per fertilità e bellezza.
INFO www.iblabuskers.it

Sono 150 le foto di autori, come Imogen
Cunningham, Leo Matiz ed Edward Weston,
che al Museo d’Arte Contemporanea
“Ludovico” Corrao narrano l’arte,
le amicizie, gli amori della pittrice, divenuta
icona del Novecento e simbolo di un’arte
capace di cucire ferite e dolori della vita.
INFO www.macgibellina.it
SIRACUSA

Ortigia Film Festival
Dal 16 al 23 luglio
Importante festival cinematografico, con

proiezioni nelle piazze del centro storico.
Lega la propria identità al cinema italiano
ma esplora anche nuove realtà
nel campo dell’audiovisivo con spazio
a produzioni nazionali e internazionali.
INFO www.ortigiafilmfestival.com
TAORMINA (Messina)

Umiltà e Splendore
Fino al 14 settembre
Nei due piani di Palazzo Ciampoli sono
raccolte tele, sculture e maestose pale
d’altare – recuperate da eremi, chiese,
abbazie e depositi di musei – che
raccontano l’arte nei conventi cappuccini
di Messina, Catania ed Enna nel periodo
tra Controriforma e Barocco.
INFO www.parconaxostaormina.it
CATANIA

Bellini International Context
Dall’1 settembre al 2 ottobre
Dopo l’anteprima il 10 luglio al Teatro
Antico di Taormina, il festival si svilupperà
fra opera, balletti, teatro e altro ancora,
in varie sedi della città di Catania, per una
celebrazione a tutto tondo del genio di
Vincenzo Bellini, grazie alla collaborazione
fra le principali istituzioni musicali siciliane.
INFO 095/742.55.73; comune.catania.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Festivalle

Bellini International Context

Bell’Italia 71

Infostampa S.r.l.s. - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato

Foglio: 2

DATA: 23-07-2022
PAG.: 20

Infostampa S.r.l.s. - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato

Foglio: 1

DATA: 00-04-2022
PAG.: 103

Infostampa S.r.l.s. - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato

Foglio: 1

DATA: 06-07-2022
PAG.: 89

Infostampa S.r.l.s. - Ritaglio stampa ad esclusivo uso privato

Foglio: 1

Quotidiani cartacei

DATA: 24-07-2022
PAG.: 24

Il fotografo Verdone: «Io, un sacco mistico»
La sua passione “privata“ è diventata ora una mostra. Il regista racconta: «Guardo il cielo e trovo nelle nuvole la mia preghiera laica»
di Giovanni Bogani
«Era una passione molto privata, una parte di me che non mostravo a nessuno. E poi, Elisabetta Sgarbi mi ha incoraggiato
condividere questa parte del
mio animo. Queste fotografie,
che per me sono delle preghiere laiche. Il mio modo di alzare
gli occhi al cielo».
Carlo Verdone è arrivato a Ortigia, ospite dell’OFF,, Ortigia film
festival, rassegna di cinema
nell’isola che è il cuore antico di
Siracusa. Questa volta non parliamo di commedie, di attori,
del racconto sull’Italia che Verdone sta facendo, con i suoi
film, da quarant’anni. Parliamo
di quella passione più nascosta,
quella per la fotografia. Che da
poco si è rivelata, nella mostra
fotografica Il colore del silenzio
ospitata fino al 15 settembre dalla Galleria d’arte «Osvaldo Licini» di Ascoli Piceno, nell’ambito
della Milanesiana diretta da Elisabetta Sgarbi. E anche di uno
scenografo, Maurizio Marchitelli, scomparso quest’anno, con
cui Verdone ha lavorato in tanti
film. E al quale ha dedicato ieri
sera un ricordo, nella bellissima
piazza Minerva di Ortigia.
Verdone, parliamo delle fotografie che lei scatta, tutte dedicate a un soggetto particolare: le nuvole.
«Le mie foto erano una passione molto privata, nessuno le
aveva mai viste. Ma io scatto dal
1998. Ho cominciato a metterle
da parte, e adesso trovo il coraggio di mostrarle».
Perché le nuvole?
«Perché il cielo mi dà emozioni
enormi. Ci sono momenti che
non si ripetono, contrasti, forme, luci: devi essere bravo, cogliere l’attimo fuggente. E poi
era un modo per liberarmi».
Da che cosa?
«Da quarant’anni di commedia.
Quando giri una commedia devi concentrarti solo sugli attori,

Carlo Verdone, 71 anni, ieri sera ospite del gran finale del Festival di Ortigia

e sulle parole. Parole, parole, parole, come nella canzone di Mina. E facce, facce, facce… Il mio
lavoro è fatto di un diluvio di parole. Non ho mai la possibilità di
cogliere un momento di poesia,
perché la storia che racconti ti
incalza, ti costringe a seguirla».

Le foto colgono quei momenti
di poesia.
«Esatto. Mi permettono di alzare la testa. Di ritrovare un lato
mistico di me stesso. Con quelle foto, trovo lo stupore, trovo la
poesia».
Come definirebbe le sue foto?

La burla dei livornesi che sconvolse il mondo
Le false teste di Modigliani diventano film

UN’ARTE SEGRETA

«Il mio lavoro
al cinema è un diluvio
di facce e parole:
gli scatti di paesaggi
sono pause di poesia»

Due film sull’impresa
goliardica dei tre studenti
livornesi che 38 anni fa
crearono le false teste di
Modigliani: una delle più
grandi beffe nella storia

dell’arte torna alla ribalta
con un progetto
cinematografico annunciato
a Ferrara dove le opere
sono ora in mostra (Fakes),
e con un altro di Paolo Virzì.

«Sono preghiere senza parole.
Non vengono facilmente. Ho
passato anche dei mesi senza
riuscire a scattare una sola foto.
Poi un giorno di grande tempesta su Roma, me ne sono andato a Ostia. Sul litorale ho trovato
una scena spettrale, nuvole furiose, un mare sconvolto. Ho fotografato a colori, ma mi è venuta fuori una foto in bianco e nero. Una di quelle a cui tengo di
più».
Quali fotografi la ispirano,
quali fotografi ammira?
«Steve McCurry, il fotografo
che ritrasse la ragazzina afghana per National Geographic, ma
anche Sebastiao Salgado, il fotografo raccontato da Wim Wenders in un bellissimo documentario, con i suoi bianchi e neri
drammatici. Fra gli italiani, Franco Fontana con i suoi paesaggi
che sembrano quadri astratti, e
hanno dentro tutta l’arte del Novecento».
Spesso, parlando dei film, pensiamo solo ai registi e agli attori. Ma molti artisti contribuiscono, in maniera determinante, alle sorti di un film. Come
Maurizio Marchitelli, cui lei ha
reso omaggio ieri sera.
«Maurizio è stato uno dei migliori scenografi che io abbia avuto.
Con lui abbiamo fatto Viaggi di
nozze, Sono pazzo di Iris Blond,
Ma che colpa abbiamo noi, tutti
i film fino a Il mio miglior nemico…».
Lo scenografo disegna gli ambienti del film. Che cosa ha
portato Marchitelli nei suoi?
«Aveva soluzioni modernissime, spiazzanti. In Iris Blond le
pareti della casa sono bellissime, con il blu scuro, il rosso. Lo
scenografo è un artista: e lui era
un artista geniale».
Recentemente ha debuttato
con grandissimo successo in
una serie tv. La seconda stagione di Vita da Carlo a che
punto è?
«Siamo nelle fasi finali di scrittura: inizieremo a girare a settembre, per finire le riprese a dicembre. Dopo il successo della prima, sento addosso molta responsabilità».

LE IMMAGINI

Ecco i colori
del silenzio

Il “Litorale romano“
fotografato da Verdone
diventa un quadro astratto

“Cumulo pensante“: le nuovole
sono tra i soggetti preferiti dal
regista

Ancora natura come
astrazione: “Pensieri
confusi“

Verdone dice di fotografare il
cielo perché «è la sola parte
del mondo senza peccato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INTERVISTA
Emanuela Fanelli è membro della giuriaa all’Ortigia Film Festival

«Con Paolo Virzì
cambio pelle»
L’attrice parla del suo ruolo in «Siccità»
DI GIULIA BIANCONI
darle notorietà è stato
«Una pezza di Lundini», programma che si
è chiuso lo scorso 29 giugno
su Rai2 dopo tre edizioni.
«Con Valerio sapevamo già
che non ci sarebbe stata la
quarta. Meglio fermarsi in
tempo, prima di diventare
ripetitivi. Ma mai dire mai»,
spiega a Il Tempo Emanuela
Fanelli, mentre si trova
all’Ortigia Film Festival nei
panni di giurata. L’attrice romana, 36 anni, guarda avanti. La vedremo prossimamente nella serie «Sono Lillo» e nel remake italiano di
«Chiami il mio agente». Ma
anche nel film corale «Siccità» di Paolo Virzì, ambientato a Roma, tra i papabili titoli
della prossima Mostra di Venezia. «Ho avuto la fortuna
di essere diretta da un regista che mi ha affidato il ruolo
di una donna ingenua che
va alla ricerca di qualcuno
che le voglia bene», ci rivela.
Emanuela, come sta andando a Ortigia?
«Credo sia meraviglioso dare la possibilità a opere prime e seconde di essere viste,
soprattutto in questo periodo del cinema italiano. Giudicarle è impegnativo».
Quale considera la sua opera prima?
«"A piedi scarzi" è la prima
cosa che ho scritto e realizzato grazie alle persone che si
sono fidate di me. Certo,
l’occasione più grande me
l’ha data "Una pezza di Lundini"».
Si è chiusa veramente questa esperienza?

A

«Con Valerio sapevamo già
che la terza sarebbe stata la
stagione finale. Bisogna sempre fermarsi prima che finisca il brio. Poteva esserci il
rischio di ripetersi e diventare prevedibili».
Perché lei è esplosa con
«Una pezza di Lundini» e
non prima?
«Sarà che nel programma ho
avuto l’occasione di giocare,
divertirmi grazie a pezzi
scritti da me che rappresentano il mio umorismo. Mi fa
ridere quando qualcuno mi
chiede: "Emanuela, ma dove eri nascosta?"».
Forse il problema è che in
Italia ci si accorge in ritardo
di quello che funziona?
«Per fortuna Giovanni Benincasa (autore del programma, ndr) si è accorto di me.
Prima quando facevo i provini mi dicevano: "Sei strana,
hai un’ironia particolare". E
oggi gli stessi mi dicono: "Sei
unica". C’è una linea sottile
che divide questi due aggettivi».

Il giudizio degli altri come
lo vive?
«Di natura non bene. Ma
avendo scelto questo lavoro
in qualche modo ricevere critiche può essere autoterapeutico. Devo dire, però, di
esser stata fortunata in questi due anni. Non ho avuto
grandi detrattori sui social. E
se c’è qualcuno a cui non
piaccio, cerco di utilizzarlo
nel mio lavoro. Su Instagram non racconto la mia
vita privata per non vivere
l’illusione che chi mi segue
sia un amico. È una tutela
nei miei confronti».
Prossimamente la vedremo
in «Siccità» di Virzì. Allora
c’è veramente nel film?
«La gag di "Una pezza di Lundini" in cui Valerio chiedeva
a tutti se ci fossi realmente
nel film, con me che mi offendevo, è nata nel privato.
"Siccità" non usciva (per via
della pandemia, ndr) e Valerio mi prendeva in giro, così
lo abbiamo inserito nel programma, fino a quando nella penultima puntata non è
arrivato Virzì a confermare
che c’ero anch’io».
Com’è stato lavorare con
lui?
«Sono molto felice di esser
stata diretta da Paolo e aver
interpretato uno dei suoi personaggi, che non sono mai
monodimensionali, ma sfaccettatati, come lo sono le persone nella realtà. Purtroppo
spesso i ruoli femminili hanno quasi sempre un’unica
caratteristica: c’è la donna
goffa, quella simpatica, quella tormentata. Lui ha questo
dono di guardare le persone

Sotto i riflettori
Nella foto sopra
Emanuela Fanelli,
36 anni, svela sogni
e ispirazioni
dopo il successo
ottenuto
sul piccolo schermo.
A sinistra
Paolo Virzì, regista
di uno dei film
che potrebbero
partecipare
alla prossima
Mostra del cinema
di Venezia

con curiosità e senza giudizio».
E Raffaella, che interpreta,
chi è?
«Una donna ingenua con la
testa per aria, che vorrebbe
tanto che qualcuno le volesse bene. È il suo desiderio
più grande».
Si dice che il film sarà alla
Mostra di Venezia.
«Vedremo. In caso mi vado a
comprare un vestituccio per
il mio personalino (ride,
ndr). “Pure ‘no straccio te fa
figura", diceva nonna».
Un One woman show le piacerebbe?
«Beh, sì. Ma è importante
trovare il progetto giusto. In
quest’ultimo anno così fortunato ho lavorato tanto ed è
bene anche non farmi vedere troppo, sennò non mi sopporta più nessuno. Io spero
che dicano di me "quando
torna", più che "quando se
ne va"».
A lei cosa fa ridere e cosa
no?
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«Mi fanno ridere la mia famiglia, mia sorella che ha un
buon senso dell’umorismo,
gli amici, le sorprese e quello che non mi aspetto. Non
rido alle battute volgari e a
quelle spiegate».
Chi è stata fonte di ispirazione?
«Un mio mito è Franca Valeri. Ma non penso di poter
raggiungere il suo livello. Da

Una pezza di Lundini
«Nel programma abbiamo
giocato e ci siamo divertiti
ma è arrivato il momento
di prenderci una pausa»
sola mi dico: "Ma ‘ndo vai?".
Verdone, Troisi, Marchesini, Vitti, Guzzanti, Cortellesi
hanno contribuito a formare
il mio senso dell’umorismo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ORTIGIA
A FILM
F
FESTIVAL
La quattordicesima edizione di
Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di
Siracusa, diretto da Lisa Romano e

Paola Poli, chiuderà domani 23 luglio
con Carlo Verdone (nella foto) per
l’omaggio a Maurizio Marchietelli nel
ricordo dell'amico scenografo con cui
ha collaborato a partire dal 1995. Il
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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
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DAL 16 AL 23 LUGLIO

Trinca, Verdone e Ferrara
all’Ortigia Film Festival
l via, dal 16 al 23 luglio 2022, la 14ª edizione di Ortigia Film
Festival, il festival internazionale di cinema della città di
Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Un’edizione all’insegna di grandi nomi del cinema nazionale e internazionale. Tra gli ospiti presenti Jasmine Trinca ad aprire il concorso il
16 luglio con Marcel, Abel Ferrara in apertura con il suo Pasolini,
per un omaggio a 100 anni dalla nascita del poeta e il 17 con il
documentario Alive In France sul tour francese con la sua rock
band.Occasioneche lovedràsul palcoper uninterventomusicale. Abel Ferrara riceverà il premio Off14 International Award.C
arlo Verdone in chiusura il 23 luglio per l’omaggio a Maurizio
Marchietelli.A lui ilPremio all’eccellenzacinematografica Off14.

A
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All’Ortigia c’è Jasmine
Premiato Verdone
Tocca a Jasmine Trinca,
giurata a Cannes, aprire
l’Ortigia film festival a
Siracusa, il prossimo 16
luglio, con il suo Marcel!,
film del quale è regista.
Ospite del festival anche
Abel Ferrara; premio
all’eccellenza
cinematografica per Carlo
Verdone.
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k Il regista Bob Wilson
Il libro

Bob Wilson
la magia
del teatro
totale
Dice di considerarsi «soltanto
un artista», rifiutando tutti gli
sforzi di etichettature e di distinzione tra regista, pittore, scenografo. Bob Wilson, nell’intervista che apre il libro di Gigi Giacobbe ribadisce che «il teatro è
la somma di tutte le arti».
Era il 1994 quando il grande regista texano portava al teatro
Vittorio Emanuele di Messina la
sua “Alice” che s’era sforzato di
vedere «con gli occhi di Lewis
Carroll».
Al teatro visionario di “Bob
Wilson in Italia” è dedicato il volume del critico teatrale messinese (edito da Cuespress) che
mette assieme le suggestioni degli spettacoli-cardine del regista
inseguiti lungo il Paese, da Spoleto alla Sicilia: diverse, infatti,
sono state le incursioni di Wilson nell’Isola, da “T.S.E.”, la sua
indimenticabile versione della
“Terra desolata” di Eliot alle Orestiadi di Gibellina, da “Persefone” a Taormina per il Premio Europa a “La donna del mare” di Ibsen al teatro Biondo di Palermo
per il Festival sul Novecento del
1999 fino a Ortigia, 2003, con
“La tentazione di sant’Antonio”.
Il libro non ha una struttura
saggistica ma mette assieme
stralci pubblicati dall’autore,
un’antologia di pensieri di Wilson sulla sua idea di teatro e dintorni, un’introduzione di Dario
Tomasello e una postfazione di
Roberto Andò, ovvero il regista
che, da direttore artistico, delle
Orestiadi, del Festival sul Novecento e infine dell’Ortigia Festival, ha legato il nome del regista
americano ai momenti più fecondi della cultura in Sicilia e
che ha realizzato un documentario partendo dall’installazione
di Wilson alla Biennale di Venezia, “Memory loss”. Andò cita
una frase di Wilson sul suo lavoro, riportata nel florilegio di opinioni sparse: «Per me l’interpretazione non spetta al regista,
all’autore o all’interprete, ma al
pubblico. Mi piace semplicemente considerare il mio teatro
come il lavoro di un artista. Ho
lo stesso interesse per il movimento, la parola, la luce, il suono, le immagini. Sono convinto
che il teatro sia il luogo dove possono incontrarsi tutte le differenti forme dell’arte».
Un autentico manifesto del
suo teatro totale, quello che ha
sedotto e diviso da “Einstein on
the beach” in poi.
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Il fotografo Verdone: «Io, un sacco mistico»
La sua passione “privata“ è diventata ora una mostra. Il regista racconta: «Guardo il cielo e trovo nelle nuvole la mia preghiera laica»
di Giovanni Bogani
«Era una passione molto privata, una parte di me che non mostravo a nessuno. E poi, Elisabetta Sgarbi mi ha incoraggiato
condividere questa parte del
mio animo. Queste fotografie,
che per me sono delle preghiere laiche. Il mio modo di alzare
gli occhi al cielo».
Carlo Verdone è arrivato a Ortigia, ospite dell’OFF,, Ortigia film
festival, rassegna di cinema
nell’isola che è il cuore antico di
Siracusa. Questa volta non parliamo di commedie, di attori,
del racconto sull’Italia che Verdone sta facendo, con i suoi
film, da quarant’anni. Parliamo
di quella passione più nascosta,
quella per la fotografia. Che da
poco si è rivelata, nella mostra
fotografica Il colore del silenzio
ospitata fino al 15 settembre dalla Galleria d’arte «Osvaldo Licini» di Ascoli Piceno, nell’ambito
della Milanesiana diretta da Elisabetta Sgarbi. E anche di uno
scenografo, Maurizio Marchitelli, scomparso quest’anno, con
cui Verdone ha lavorato in tanti
film. E al quale ha dedicato ieri
sera un ricordo, nella bellissima
piazza Minerva di Ortigia.
Verdone, parliamo delle fotografie che lei scatta, tutte dedicate a un soggetto particolare: le nuvole.
«Le mie foto erano una passione molto privata, nessuno le
aveva mai viste. Ma io scatto dal
1998. Ho cominciato a metterle
da parte, e adesso trovo il coraggio di mostrarle».
Perché le nuvole?
«Perché il cielo mi dà emozioni
enormi. Ci sono momenti che
non si ripetono, contrasti, forme, luci: devi essere bravo, cogliere l’attimo fuggente. E poi
era un modo per liberarmi».
Da che cosa?
«Da quarant’anni di commedia.
Quando giri una commedia devi concentrarti solo sugli attori,

Carlo Verdone, 71 anni, ieri sera ospite del gran finale del Festival di Ortigia

e sulle parole. Parole, parole, parole, come nella canzone di Mina. E facce, facce, facce… Il mio
lavoro è fatto di un diluvio di parole. Non ho mai la possibilità di
cogliere un momento di poesia,
perché la storia che racconti ti
incalza, ti costringe a seguirla».

Le foto colgono quei momenti
di poesia.
«Esatto. Mi permettono di alzare la testa. Di ritrovare un lato
mistico di me stesso. Con quelle foto, trovo lo stupore, trovo la
poesia».
Come definirebbe le sue foto?

La burla dei livornesi che sconvolse il mondo
Le false teste di Modigliani diventano film

UN’ARTE SEGRETA

«Il mio lavoro
al cinema è un diluvio
di facce e parole:
gli scatti di paesaggi
sono pause di poesia»

Due film sull’impresa
goliardica dei tre studenti
livornesi che 38 anni fa
crearono le false teste di
Modigliani: una delle più
grandi beffe nella storia

dell’arte torna alla ribalta
con un progetto
cinematografico annunciato
a Ferrara dove le opere
sono ora in mostra (Fakes),
e con un altro di Paolo Virzì.

«Sono preghiere senza parole.
Non vengono facilmente. Ho
passato anche dei mesi senza
riuscire a scattare una sola foto.
Poi un giorno di grande tempesta su Roma, me ne sono andato a Ostia. Sul litorale ho trovato
una scena spettrale, nuvole furiose, un mare sconvolto. Ho fotografato a colori, ma mi è venuta fuori una foto in bianco e nero. Una di quelle a cui tengo di
più».
Quali fotografi la ispirano,
quali fotografi ammira?
«Steve McCurry, il fotografo
che ritrasse la ragazzina afghana per National Geographic, ma
anche Sebastiao Salgado, il fotografo raccontato da Wim Wenders in un bellissimo documentario, con i suoi bianchi e neri
drammatici. Fra gli italiani, Franco Fontana con i suoi paesaggi
che sembrano quadri astratti, e
hanno dentro tutta l’arte del Novecento».
Spesso, parlando dei film, pensiamo solo ai registi e agli attori. Ma molti artisti contribuiscono, in maniera determinante, alle sorti di un film. Come
Maurizio Marchitelli, cui lei ha
reso omaggio ieri sera.
«Maurizio è stato uno dei migliori scenografi che io abbia avuto.
Con lui abbiamo fatto Viaggi di
nozze, Sono pazzo di Iris Blond,
Ma che colpa abbiamo noi, tutti
i film fino a Il mio miglior nemico…».
Lo scenografo disegna gli ambienti del film. Che cosa ha
portato Marchitelli nei suoi?
«Aveva soluzioni modernissime, spiazzanti. In Iris Blond le
pareti della casa sono bellissime, con il blu scuro, il rosso. Lo
scenografo è un artista: e lui era
un artista geniale».
Recentemente ha debuttato
con grandissimo successo in
una serie tv. La seconda stagione di Vita da Carlo a che
punto è?
«Siamo nelle fasi finali di scrittura: inizieremo a girare a settembre, per finire le riprese a dicembre. Dopo il successo della prima, sento addosso molta responsabilità».

LE IMMAGINI

Ecco i colori
del silenzio

Il “Litorale romano“
fotografato da Verdone
diventa un quadro astratto

“Cumulo pensante“: le nuovole
sono tra i soggetti preferiti dal
regista

Ancora natura come
astrazione: “Pensieri
confusi“

Verdone dice di fotografare il
cielo perché «è la sola parte
del mondo senza peccato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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All’Ortigia c’è Jasmine
Premiato Verdone
Tocca a Jasmine Trinca,
giurata a Cannes, aprire
l’Ortigia film festival a
Siracusa, il prossimo 16
luglio, con il suo Marcel!,
film del quale è regista.
Ospite del festival anche
Abel Ferrara; premio
all’eccellenza
cinematografica per Carlo
Verdone.
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Il fotografo Verdone: «Io, un sacco mistico»
La sua passione “privata“ è diventata ora una mostra. Il regista racconta: «Guardo il cielo e trovo nelle nuvole la mia preghiera laica»
di Giovanni Bogani
«Era una passione molto privata, una parte di me che non mostravo a nessuno. E poi, Elisabetta Sgarbi mi ha incoraggiato
condividere questa parte del
mio animo. Queste fotografie,
che per me sono delle preghiere laiche. Il mio modo di alzare
gli occhi al cielo».
Carlo Verdone è arrivato a Ortigia, ospite dell’OFF,, Ortigia film
festival, rassegna di cinema
nell’isola che è il cuore antico di
Siracusa. Questa volta non parliamo di commedie, di attori,
del racconto sull’Italia che Verdone sta facendo, con i suoi
film, da quarant’anni. Parliamo
di quella passione più nascosta,
quella per la fotografia. Che da
poco si è rivelata, nella mostra
fotografica Il colore del silenzio
ospitata fino al 15 settembre dalla Galleria d’arte «Osvaldo Licini» di Ascoli Piceno, nell’ambito
della Milanesiana diretta da Elisabetta Sgarbi. E anche di uno
scenografo, Maurizio Marchitelli, scomparso quest’anno, con
cui Verdone ha lavorato in tanti
film. E al quale ha dedicato ieri
sera un ricordo, nella bellissima
piazza Minerva di Ortigia.
Verdone, parliamo delle fotografie che lei scatta, tutte dedicate a un soggetto particolare: le nuvole.
«Le mie foto erano una passione molto privata, nessuno le
aveva mai viste. Ma io scatto dal
1998. Ho cominciato a metterle
da parte, e adesso trovo il coraggio di mostrarle».
Perché le nuvole?
«Perché il cielo mi dà emozioni
enormi. Ci sono momenti che
non si ripetono, contrasti, forme, luci: devi essere bravo, cogliere l’attimo fuggente. E poi
era un modo per liberarmi».
Da che cosa?
«Da quarant’anni di commedia.
Quando giri una commedia devi concentrarti solo sugli attori,

Carlo Verdone, 71 anni, ieri sera ospite del gran finale del Festival di Ortigia

e sulle parole. Parole, parole, parole, come nella canzone di Mina. E facce, facce, facce… Il mio
lavoro è fatto di un diluvio di parole. Non ho mai la possibilità di
cogliere un momento di poesia,
perché la storia che racconti ti
incalza, ti costringe a seguirla».

Le foto colgono quei momenti
di poesia.
«Esatto. Mi permettono di alzare la testa. Di ritrovare un lato
mistico di me stesso. Con quelle foto, trovo lo stupore, trovo la
poesia».
Come definirebbe le sue foto?

La burla dei livornesi che sconvolse il mondo
Le false teste di Modigliani diventano film

UN’ARTE SEGRETA

«Il mio lavoro
al cinema è un diluvio
di facce e parole:
gli scatti di paesaggi
sono pause di poesia»

Due film sull’impresa
goliardica dei tre studenti
livornesi che 38 anni fa
crearono le false teste di
Modigliani: una delle più
grandi beffe nella storia

dell’arte torna alla ribalta
con un progetto
cinematografico annunciato
a Ferrara dove le opere
sono ora in mostra (Fakes),
e con un altro di Paolo Virzì.

«Sono preghiere senza parole.
Non vengono facilmente. Ho
passato anche dei mesi senza
riuscire a scattare una sola foto.
Poi un giorno di grande tempesta su Roma, me ne sono andato a Ostia. Sul litorale ho trovato
una scena spettrale, nuvole furiose, un mare sconvolto. Ho fotografato a colori, ma mi è venuta fuori una foto in bianco e nero. Una di quelle a cui tengo di
più».
Quali fotografi la ispirano,
quali fotografi ammira?
«Steve McCurry, il fotografo
che ritrasse la ragazzina afghana per National Geographic, ma
anche Sebastiao Salgado, il fotografo raccontato da Wim Wenders in un bellissimo documentario, con i suoi bianchi e neri
drammatici. Fra gli italiani, Franco Fontana con i suoi paesaggi
che sembrano quadri astratti, e
hanno dentro tutta l’arte del Novecento».
Spesso, parlando dei film, pensiamo solo ai registi e agli attori. Ma molti artisti contribuiscono, in maniera determinante, alle sorti di un film. Come
Maurizio Marchitelli, cui lei ha
reso omaggio ieri sera.
«Maurizio è stato uno dei migliori scenografi che io abbia avuto.
Con lui abbiamo fatto Viaggi di
nozze, Sono pazzo di Iris Blond,
Ma che colpa abbiamo noi, tutti
i film fino a Il mio miglior nemico…».
Lo scenografo disegna gli ambienti del film. Che cosa ha
portato Marchitelli nei suoi?
«Aveva soluzioni modernissime, spiazzanti. In Iris Blond le
pareti della casa sono bellissime, con il blu scuro, il rosso. Lo
scenografo è un artista: e lui era
un artista geniale».
Recentemente ha debuttato
con grandissimo successo in
una serie tv. La seconda stagione di Vita da Carlo a che
punto è?
«Siamo nelle fasi finali di scrittura: inizieremo a girare a settembre, per finire le riprese a dicembre. Dopo il successo della prima, sento addosso molta responsabilità».

LE IMMAGINI

Ecco i colori
del silenzio

Il “Litorale romano“
fotografato da Verdone
diventa un quadro astratto

“Cumulo pensante“: le nuovole
sono tra i soggetti preferiti dal
regista

Ancora natura come
astrazione: “Pensieri
confusi“

Verdone dice di fotografare il
cielo perché «è la sola parte
del mondo senza peccato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ORTIGIA FILM FESTIVAL
Si tiene a Siracusa dal 26 al 23
luglio la XIV edizione di Ortigia Film
Festival diretto da Lisa Romano e
Paola Poli. Tra gli ospiti Abel Ferrara
con il suo Pasolini, e il 17 luglio con il
documentario Alive In France sul tour
francese con la sua rock band e un
intervento musicale. Carlo Verdone

riceverà il premio dell’eccellenza
cinematografica. Con Andrea
Purgatori presidente della giuria che
valuterà i sette lungometraggi in
concorso inaugurati da Marcel! di
Jasmine Trinca, Ernesto Assante
presidente della giuria
cortometraggi, Laura Delli Colli per
l’omaggio a Monica Vitti
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All’Ortigia c’è Jasmine
Premiato Verdone
Tocca a Jasmine Trinca,
giurata a Cannes, aprire
l’Ortigia film festival a
Siracusa, il prossimo 16
luglio, con il suo Marcel!,
film del quale è regista.
Ospite del festival anche
Abel Ferrara; premio
all’eccellenza
cinematografica per Carlo
Verdone.
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Purgatori sarà il presidente della giuria

Tra lungometraggi e docu
torna l’Ortigia Film Festival
Emilia Rossitto
SIRACUSA
Torna a Siracusa l’Ortigia Film Festival, a presiedere la giuria sarà
Andrea Purgatori. A far parte della
commissione giudicatrice saranno anche gli attori Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi che saranno intenti nella valutazione dei
lungometraggi italiani presenti
nella sezione competitiva di opere
prime e seconde italiane. Il festival, giunto ormai alla quattordicesima edizione, si terrà nel centro
storico della città da sabato 16 a sabato 23 luglio. Tre le sezioni com-

petitive presenti anche quest’anno con il Concorso Lungometraggi
opere prime e seconde italiane, il
Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi.
Due, invece, le sezioni non
competitive che saranno rispettivamente Cinema Women e cinema e musica. Si riconferma per
l’occasione la direzione artistica di
Lisa Romano e Paola Poli. La manifestazione, citata oramai nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo, si svolgerà principalmente tra piazza Minerva e via
Logoteta. (*EMIR*)
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Purgatori sarà il presidente della giuria

Tra lungometraggi e docu
torna l’Ortigia Film Festival
Emilia Rossitto
SIRACUSA
Torna a Siracusa l’Ortigia Film Festival, a presiedere la giuria sarà
Andrea Purgatori. A far parte della
commissione giudicatrice saranno anche gli attori Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi che saranno intenti nella valutazione dei
lungometraggi italiani presenti
nella sezione competitiva di opere
prime e seconde italiane. Il festival, giunto ormai alla quattordicesima edizione, si terrà nel centro
storico della città da sabato 16 a sabato 23 luglio. Tre le sezioni com-

petitive presenti anche quest’anno con il Concorso Lungometraggi
opere prime e seconde italiane, il
Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi.
Due, invece, le sezioni non
competitive che saranno rispettivamente Cinema Women e cinema e musica. Si riconferma per
l’occasione la direzione artistica di
Lisa Romano e Paola Poli. La manifestazione, citata oramai nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo, si svolgerà principalmente tra piazza Minerva e via
Logoteta. (*EMIR*)
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Siracusa
SIRACUSA - Presso la sala “Ferruzza Romano” dell’Area marina protetta del Plemmirio, si è svolta la
p
presentazione della XIV edizione dell’Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di
Siracusa. Vi hanno preso parte il sindaco, Francesco Italia, l’assessore comunale alla Cultura, Fabio Granata, e
la direttrice del festival, Lisa Romano.
Nel corso dell’incontro è stato illustrato il programma completo delle
proiezioni e sono stati presentati gli
ospiti dell’evento che si svolgerà in
Ortigia dal 16 al 23 luglio. Si tratta di
un’edizione all’insegna di grandi nomi
del cinema nazionale e internazionale.
Tra gli ospiti presenti Jasmine
Trinca ad aprire il concorso il 16 luglio
con Marcel, Abel Ferrara in apertura
con il suo Pasolini, per un omaggio a

Ortigia spalanca le porte
al cinema internazionale
È tutto pronto per la XIV edizione dell’Ortigia Film Festival che si
svolgerà dal 16 al 23 luglio. Appuntamenti a tutto tondo, dalle piazze del centro storico fino all’Area Marina Protetta del Plemmirio
100 anni dalla nascita del poeta e il 17
con il documentario Alive In France
sul tour francese con la sua rock band.
Occasione che lo vedrà sul palco per
un intervento musicale. Abel Ferrara

riceverà il premio OFF14 International
Award. Carlo Verdone in chiusura il
23 luglio per l’omaggio a Maurizio
Marchietelli nel ricordo dell’amico
scenografo con cui ha collaborato a

partire dal 1995. A Verdone andrà il
Premio all’eccellenza cinematografica
di OFF14. Questi solo alcuni tra gli
ospiti presenti. A fare da madrina del
festival sarà l’attrice Aurora Giovinazzo.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane
sarà presieduta dal giornalista e sceneggiatore, Andrea Purgatori. Con lui
due interpreti del nostro cinema: Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi. I
lungometraggi in concorso sono sette:
“Marcel!” di Jasmine Trinca, una storia di amori e di eventi imprevedibili
tra una bimba, sua madre e un cane di
nome Marcel;“Vetro” di Domenico
Croce, una ragazza hikikomori che da
un tempo indefinito non esce dalla propria stanza si convince che nel palazzo
di fronte ci sia una donna segregata.
Dovrà combattere tra il desiderio di
salvarla e l’impossibilità di uscire dalla
propria casa. “Una relazione”, di Stefano Sardo, la fine della storia d’amore
di una coppia senza figli e la consape-
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volezza che le persone cambiano.
“Una Femmina” di Francesco Costabile Amore, morte, mafia e famiglia
nella storia di Rosa, sola contro tutti.
“Settembre”, l’opera prima di Giulia
Louise Steigerwalt. In un giorno di
Settembre tre personaggi si accorgono
che la vita in cui si ritrovano non è
quella che sognavano. “La Cena Perfetta” di Davide Minnella.
L’occasione di riscatto per un camorrista dal cuore tenero e una chef
alla ricerca della perfezione. “Calcinculo” di Chiara Bellosi. Quando la giostra gira veloce sembra di volare e non
si vorrebbe scendere mai. È quello che
succede a Benedetta quando incontra
Amanda. Per la quattordicesima edizione, saranno tre le sezioni non competitive: la prima, “Cinema e Musica”;
la seconda: “Cinema Women”; la terza
“La Voce del Mare” in collaborazione
con l’Area Marina Protetta del Plemmirio. Il festival celebra anche il mito
di Monica Vitti. Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere
la Giuria sarà lo scrittore, giornalista e
critico musicale Ernesto Assante insieme all’attrice Rosa Palasciano e alla
produttrice Micaela Di Nardo. Diciassette i cortometraggi in concorso, che
spaziano tra generi e tematiche.
L’Ortigia Film Festival si svolgerà
nelle piazze del centro storico della
città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area
Marina Protetta del Plemmirio.
Luigi Solarino
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quotidiani online

Abel Ferrara fra cinema e musica: "Ecco perché amo i
Beatles, Pasolini e Padre Pio"
18 Jul 2022

Abel Ferrara festeggia 71 domani e per l'occasione si regala un concerto sul palco
dell'Ortigia Film Fest. Tra "Get Back" dei Beatles e "Jumpin' Jack Flash" degli Stones
il regista italo americano annuncia che andrà in Ucraina per girare un documentario
ad agosto e il 02 settembre porterà a Venezia (alle Giornate Degli Autori) il suo
nuovo film su Padre Pio, protagonista Shia Le Beouf.
Intervista di Rocco Giurato
Abel Ferrara fra cinema e musica: "Ecco perché amo i Beatles, Pasolini e Padre Pio" - la
Repubblica

Dalla home page
Giovanni Bogani 22 luglio 2022

Home » Spettacolo » Lina Siciliano, dall’abbandono al successo al cinema: “Donne ribellatevi contro il
maschilismo”

Lina ha uno sguardo intenso e fiero, pieno di energia. Lina ha dovuto combattere, tutta la vita. Lina è
stata premiata martedì sera, 19 luglio, all’Ortigia film festival, come attrice protagonista del film ‘Una
femmina‘. Interpreta Rosa, una ragazza che si ribella alla ‘Ndrangheta, alla criminalità organizzata della
Calabria, ai suoi uomini – e anche alle sue donne – che portano avanti da secoli una cultura di prepotenza
maschile, di crimine, di omertà. Lina è stata premiata anche ai Nastri d’argento con il riconoscimento
intitolato a Guglielmo Biraghi; il film è già stato applaudito ai festival di Berlino e di Karlovy Vary. Nella
cittadina ceca, l’attrice ha ricevuto i complimenti di un premio Oscar come Geoffrey Rush, l’attore
australiano di ‘Shine‘ e di una star assoluta come Benicio Del Toro. “Tu sei bravissima, sembri latinoamericana”, le ha detto, in italiano.

Ma la storia della vita di Lina Siciliano, 25 anni, è ancora più straordinaria di quella del film. Fino a un anno
fa, lei non pensava affatto a fare l’attrice. E la sua vita, la sua libertà, la sua dignità, se le è dovute
conquistare centimetro per centimetro.

Lina, martedì sera era sul palco, fra gli applausi. Ma la sua vita ha avuto anche momenti molto
difficili
“Molto. Tutto è cominciato quando mia madre se n’è andata di casa, abbandonando me e i miei sette
fratellini, per non tornare più. Ci hanno affidati ad una casa famiglia, in Calabria. Io sono cresciuta lì”.
Anni in una casa famiglia vicino a Cosenza: è stata costretta a crescere presto
“Assolutamente. Non ho mai avuto un’infanzia vera e propria. Poi, quando sono divenuti adolescenti, i miei
fratelli sono stati trasferiti, perché diventava poco appropriato far convivere maschi e femmine insieme.
Così, mi sono mancati anche loro”.
Che cosa le ha portato la casa famiglia?
“Devo ringraziare Dio, o chi sia lassù, perché mi ha permesso di affacciarmi alla vita conoscendone le regole.
Sono diventata più forte. Certo, le mancanze sono brucianti, l’assenza dei genitori si sente fortissimo,
soprattutto a Natale e a Pasqua. Tornavi nella casa famiglia e non trovavi la mamma, il papà. E abbiamo
abbandonato la speranza che un giorno ci venissero a prendere”.

Il regista del film la ha trovata nella casa famiglia?
“Proprio così. Francesco Costabile mi ha trovata nella casa famiglia: è andato in questi contesti, in cui era
sicuro che avrebbe trovato la rabbia. Perché ce n’è tanta, di rabbia, in questi luoghi. E l’ha trovata in me.
Appena ci siamo visti mi ha detto: tu devi diventare Rosa, la protagonista del film”.
Non aveva mai fatto scuole di recitazione?
“Assolutamente, mai. Potevo avere sognato di fare l’attrice come lo sognano tutte le bambine: ma non
sapevo neanche da dove si comincia. Francesco mi ha detto soltanto: tu non guardare mai la telecamera.
Per il resto, sii te stessa. E così ho fatto”.
Un’esperienza andata molto bene. Farà presto un altro film
“Sì: un altro film da protagonista. Un altro passo di questo cammino cominciato per me così in salita”.

Che sentimenti ha provato verso sua madre?
“Posso forse capirla: lei ha avuto il primo figlio che aveva quindici anni, è vissuta in una cultura in cui la
donna deve solo fare figli, era giovane e si sentiva schiacciata. Posso capirla, ma non sono riuscita a
perdonarla”.
Anche lei, a soli venticinque anni, è madre. Ma ha fatto una scelta completamente opposta
“Io ho un bambino di un anno e mezzo che non lascerei mai, per nessun motivo al mondo. Vengo ai festival,
ma penso continuamente a lui: l’ho appena visto in videochiamata e mi veniva da piangere, proprio prima di
salire sul palco”.
Quale pensa siano le battaglie più necessarie per le donne oggi?
“Le donne si devono ribellare. Più hai paura, più ti mangiano. È importante che la donna prenda posizione,
che combatta il maschilismo che ancora impera in tanti luoghi soprattutto del Sud”.

Per lei qual è stata la battaglia più dura?
“Quella con me stessa: io ho sofferto molto di depressione, di violenze psicologiche subite. I mostri li avevo
dentro. E quando combatti con te stessa è la guerra più brutta”.
Che cosa va combattuto, nella mentalità maschile?
“Il fatto che possano pensare che la donna sia un oggetto loro. Questo mi fa arrabbiare moltissimo: perché
la donna deve essere comandata su come si deve vestire, sul lavoro che deve fare, perché deve essere
relegata a fare la casalinga e a pensare solo ai figli? Ma dove sta scritto?”.
https://luce.lanazione.it/spettacolo/lina-siciliano-abbandono-cinema/

11 Maggio 2022

Ortigia Film Festival, Purgatori sarà presidente di giuria
La rassegna si si svolgerà dal 16 al 23 luglio a Siracusa

Il giornalista e scrittore Andrea Purgatori sarà il presidente della giuria della XIV
edizione di Ortigia Film Festival che si svolgerà dal 16 al 23 luglio a Siracusa. Con lui
Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi italiani presenti
nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane. 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 quest'anno
sarà la musica. L'Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e
Paola Poli, si svolgerà nelle piazze del centro storico (Unesco World Heritage). La
rassegna "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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale", afferma
una nota.
https://www.bresciaoggi.it/argomenti/spettacoli/ortigia-film-festival-purgatori-sarà-presidente-di-giuria1.9402933?refresh_ce

09 Luglio 2022

Al via, dal 16 al 23 luglio 2022, il XIV Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della
città di Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Un’edizione all’insegna di grandi nomi del
cinema nazionale e internazionale. Tra gli ospiti presenti Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16
luglio con Marcel. Abel Ferrara in apertura con il suo Pasolini, per un omaggio a 100 anni dalla
nascita del poeta. E il 17 con il documentario Alive In France sul tour francese con la sua rock band.
Occasione che lo vedrà sul palco per un intervento musicale. Abel Ferrara riceverà il premio OFF14
International Award.

Con Verdone a Ortigia Film Festival
Carlo Verdone in chiusura il 23 luglio per l’omaggio a Maurizio Marchietelli nel ricordo dell’amico
scenografo con cui ha collaborato a partire dal 1995. A Verdone andrà il Premio all’eccellenza
cinematografica di OFF14. Questi solo alcuni tra gli ospiti presenti a Siracusa. A fare da madrina del
festival l’attrice Aurora Giovinazzo.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta dal giornalista
e sceneggiatore Andrea Purgatori. Con lui due interpreti del nostro cinema: Emanuela
Fanelli e Giorgio Tirabassi.
In Concorso
Sette i Lungometraggi in concorso: “Marcel!” di Jasmine Trinca, con Alba Rohrwacher, Maayane
Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino, Giuseppe
Cederna. Una storia di amori e di eventi imprevedibili tra una bimba, sua madre e un cane di nome
Marcel.
“Vetro” di Domenico Croce che sarà presente al festival con Carolina Sala. Nel cast Tommaso Ragno,
Marouane Zotti. Una ragazza hikikomori che da un tempo indefinito non esce dalla propria stanza si
convince che nel palazzo di fronte ci sia una donna segregata. Dovrà combattere tra il desiderio di
salvarla e l’impossibilità di uscire dalla propria casa.
“Una relazione”, di Stefano Sardo alla presenza del regista e di Guido Caprino. Nel cast anche Elena
Radonicich, Thony, Libero De Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi,
Enrica Bonaccorti, Sara Mondello, Tommaso Ragno. La fine della storia d’amore di una coppia senza
figli e la consapevolezza che le persone cambiano. “Una Femmina” di Francesco Costabile alla
presenza di Lina Siciliano. Nel cast anche Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Malato,
Luca Massaro, Mario Russo, Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato. Amore, morte, mafia e famiglia
nella storia di Rosa, sola contro tutti.
“Settembre”, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt alla presenza di Thony. Nel cast anche
Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Andrea
Sartoretti.
In un giorno di Settembre tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano non è quella che
sognavano. “La Cena Perfetta” di Davide Minnella alla presenza del regista e dello sceneggiatore
Stefano Sardo. Nel cast anche Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Colucci aka Fru,
Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso. L’occasione di riscatto per un camorrista dal
cuore tenero e una chef alla ricerca della perfezione.

Al via, dal 16 al 23 luglio 2022, il XIV Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della
città di Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Un’edizione all’insegna di grandi nomi del
cinema nazionale e internazionale. Tra gli ospiti presenti Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16
luglio con Marcel. Abel Ferrara in apertura con il suo Pasolini, per un omaggio a 100 anni dalla
nascita del poeta. E il 17 con il documentario Alive In France sul tour francese con la sua rock band.
Occasione che lo vedrà sul palco per un intervento musicale. Abel Ferrara riceverà il premio OFF14
International Award.
Con Verdone a Ortigia Film Festival
Carlo Verdone in chiusura il 23 luglio per l’omaggio a Maurizio Marchietelli nel ricordo dell’amico
scenografo con cui ha collaborato a partire dal 1995. A Verdone andrà il Premio all’eccellenza
cinematografica di OFF14. Questi solo alcuni tra gli ospiti presenti a Siracusa. A fare da madrina del
festival l’attrice Aurora Giovinazzo.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta dal giornalista
e sceneggiatore Andrea Purgatori. Con lui due interpreti del nostro cinema: Emanuela
Fanelli e Giorgio Tirabassi.
In Concorso
Sette i Lungometraggi in concorso: “Marcel!” di Jasmine Trinca, con Alba Rohrwacher, Maayane
Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino, Giuseppe
Cederna. Una storia di amori e di eventi imprevedibili tra una bimba, sua madre e un cane di nome
Marcel.
“Vetro” di Domenico Croce che sarà presente al festival con Carolina Sala. Nel cast Tommaso Ragno,
Marouane Zotti. Una ragazza hikikomori che da un tempo indefinito non esce dalla propria stanza si
convince che nel palazzo di fronte ci sia una donna segregata. Dovrà combattere tra il desiderio di
salvarla e l’impossibilità di uscire dalla propria casa.

“Una relazione”, di Stefano Sardo alla presenza del regista e di Guido Caprino. Nel cast anche Elena
Radonicich, Thony, Libero De Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi,
Enrica Bonaccorti, Sara Mondello, Tommaso Ragno. La fine della storia d’amore di una coppia senza
figli e la consapevolezza che le persone cambiano. “Una Femmina” di Francesco Costabile alla
presenza di Lina Siciliano. Nel cast anche Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Malato,
Luca Massaro, Mario Russo, Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato. Amore, morte, mafia e famiglia
nella storia di Rosa, sola contro tutti.
“Settembre”, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt alla presenza di Thony. Nel cast anche
Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Andrea
Sartoretti.
In un giorno di Settembre tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano non è quella che
sognavano. “La Cena Perfetta” di Davide Minnella alla presenza del regista e dello sceneggiatore
Stefano Sardo. Nel cast anche Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Colucci aka Fru,
Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso. L’occasione di riscatto per un camorrista dal
cuore tenero e una chef alla ricerca della perfezione.
ADVERTISEMENTS

“Calcinculo” di Chiara Bellosi alla presenza di Andrea Carpenzano. Nel cast anche Gaia Di Pietro,
Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Alessio Praticò, Claudia Salerno.
Quando la giostra gira veloce sembra di volare e non si vorrebbe scendere mai. È quello che
succede a Benedetta quando incontra Amanda.
Tre sezioni per OFF a Ortigia Film Festival
Per la quattordicesima edizione di OFF, saranno tre le sezioni non competitive. La prima, “Cinema e
Musica” con la proiezione di “Alive in France”, di Abel Ferrara; “Ennio” di Giuseppe Tornatore.

“Fantasma Neon di Leonardo Martinelli. “Qualcosa brucia ancora” di Daniele Gangemi e “A-HA, the
movie” di Thomas Robsahm, Aslaug Holm.
La seconda: “Cinema Women” sarà composta da “Girl Picture” della finlandese Alli Haapasalo. Alla
presenza della protagonista Linnea Fredrika Leino “Non sono mai tornata indietro” di Silvana
Costa che incontrerà il pubblico del festival. “Jane by Charlotte” di Charlotte Gainsbourg. “The black
Christs. Far from justice” di Monica Manganelli; “Cha” di Xiwen Miao.
Per la sezione “La Voce del Mare” in collaborazione con Area Marina Protetta Plemmirio, saranno
proiettati: “Watson” di Lesley Chilcott. “Cocktail Effect” di Roberta Torre. “A dream called vendée”
di Niccolò Maria Pagani. “Sea Robot – The challenges of marine exploration” di Daniela
Genta. “Missione Euridice” di Marco Spinelli.

https://metronews.it/2022/07/11/ortigia-film-festival-tra-jasmine-trinca-e-verdone/
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Ortigia Film Festival, Purgatori sarà presidente di giuria
La rassegna si si svolgerà dal 16 al 23 luglio a Siracusa

Il giornalista e scrittore Andrea Purgatori sarà il presidente della giuria della XIV
edizione di Ortigia Film Festival che si svolgerà dal 16 al 23 luglio a Siracusa. Con lui
Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi italiani presenti
nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane. 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 quest'anno
sarà la musica. L'Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e
Paola Poli, si svolgerà nelle piazze del centro storico (Unesco World Heritage). La
rassegna "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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale", afferma
una nota.
https://www.larena.it/argomenti/spettacoli/ortigia-film-festival-purgatori-sarà-presidente-di-giuria-1.940
2929?refresh_ce
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Ortigia Film scalda i motori:
Purgatori presidente di giuria

Sarà Andrea Purgatori il Presidente di Giuria della XIV edizione di Ortigia Film Festival.
Con lui Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi italiani
presenti nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane.

Andrea Purgatori a Ortigia Film
Andrea Purgatori è giornalista, scrittore e sceneggiatore. Inviato del Corriere della Sera
dal 1976, in Iraq, Iran, Algeria, si è occupato di terrorismo nazionale e internazionale
come il rapimento di Aldo Moro e la strage di Ustica. E di delitti di mafia. Sceneggiatore
di film quali Il muro di gomma (1991), Il giudice ragazzino (1994), Fortapàsc (2009).
L’industriale (2011), ha scritto anche per la televisione. Caravaggio (2008), Lo scandalo
della Banca Romana (2010), Il commissario Nardone (2012), Lampedusa (2016). Ha
collaborato con l’Unità, Le Monde Diplomatique, Vanity Fair e Huffington Post.
Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti come il Premio Hemingway
di giornalismo nel 1993. Dal 2014 è presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017 conduce su
La7 il programma Atlantide. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Quattro piccole ostriche.

Emanuela Fanelli in giuria
Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice è tra i volti più versatili del
panorama italiano. Inizia la sua carriera a teatro da adolescente. Esordisce al
cinema nel 2015 con Non essere cattivo di Claudio Caligari e prosegue lavorando con
Massimiliano Bruno, Laura Morante, Augusto Fornari e Claudio Bonivento. Nel
2016 è protagonista della serie tv Dov’è Mario? con Corrado Guzzanti. Dal 2016
interpreta vari personaggi per il programma radiofonico di Radio 2 610 di Lillo &
Greg. In tv partecipa con due monologhi a La tv delle ragazze – Gli Stati Generali
(2018) e Stati Generali (2020) di Serena Dandini (Rai3). A fine 2019 è protagonista
del videoclip Immigrato, brano di Checco Zalone realizzato per l’uscita nelle sale di
Tolo Tolo. Per Rai2 è in Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e dal 2020 collabora
come conduttrice, attrice e autrice per il programma Una pezza di Lundini. È tra le
protagoniste del nuovo film di Paolo Virzì Siccità di prossima uscita. È stata la
madrina dell’edizione 2021 del Torino Film Festival.

La carriera di Giorgio Tirabassi
Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la sua carriera
con il teatro dove viene notato da Gigi Proietti che lo vorrà al suo fianco in tanti
spettacoli teatrali. Sarà la TV a consacrarlo come attore di successo al grande
pubblico. Tra le fiction più importanti che lo hanno visto interprete ricordiamo
Ultimo (1998), Paolo Borsellino (2003), Squadra Mobile (2015) e Distretto di Polizia, in
cui lavora dalla prima serie. Sul grande schermo ha condiviso set e palcoscenico
con Nino Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo Giannini. Nel 2010 Ascanio Celestini
lo sceglie come suo alter ego e coprotagonista della sua opera prima
cinematografica La pecora nera. Nello stesso anno è anche nel cast di Figli delle stelle
di Lucio Pellegrini e lo vediamo nelle prime tre stagioni di Boris (2006/2010), e in
Boris – il film del 2011. Nel 2012 è in Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana.
Poi si cimenta come regista ed interprete nel film Il grande salto. Nel 2019 lo
troviamo in Nonostante la Nebbia di G. Paskaljevic e successivamente in Freaks Out
di Gabriele Mainetti.

Ortigia Film Festival dal 16 al 23 luglio
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più
importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio
a livello nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni
da parte delle istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano
con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del
Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa,
Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento
Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto
Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
https://metronews.it/2022/05/11/ortigia-film-scalda-i-motori-purgatori-presidente-di-giuria/
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Ortigia Film Festival, Purgatori sarà presidente di giuria
La rassegna si si svolgerà dal 16 al 23 luglio a Siracusa

Il giornalista e scrittore Andrea Purgatori sarà il presidente della giuria della XIV
edizione di Ortigia Film Festival che si svolgerà dal 16 al 23 luglio a Siracusa. Con lui
Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi italiani presenti
nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane. 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 quest'anno
sarà la musica. L'Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e
Paola Poli, si svolgerà nelle piazze del centro storico (Unesco World Heritage). La
rassegna "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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale", afferma
una nota.
https://www.ilgiornaledivicenza.it/argomenti/spettacoli/ortigia-film-festival-purgatori-sarà-presidente-digiuria-1.9402931?refresh_ce

Verdone il 23 luglio per Ortigia film festival:

omaggio allo scenografo Marchitelli
L'attore e regista ripercorrerà la carriera dello scenografo con cui ha collaborato a partire dal
1995 con Viaggi di nozze
Redazione 04 lug 2022
Carlo Verdone sarà a Siracusa il prossimo 23 luglio nella serata finale della
quattordicesima edizione dell’Ortigia film festival (Off14), kermesse cinematografica
che si svolge ogni estate nelle piazze del centro storico della città aretusea e che
quest’anno partirà giorno 16. Verdone sarà sul palco centrale dell’arena Minerva (in
piazza Minerva): un palcoscenico, uno schermo e il ricordo di un amico scomparso.
Ripercorrerà, infatti, la carriera dello scenografo Maurizio Marchitelli con cui ha
collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di nozze fino al 2006 con il film Il mio miglior
nemico, che è valso a Marchitelli la candidatura al David di Donatello come miglior
scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui Marchitelli ha curato le scenografie
anche: Sono pazzo di Iris Blond, Gallo cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, L’Amore è
eterno… finchè dura.
La serata a Siracusa in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata dal critico
cinematografico, Steve Della Casa, che intervisterà sul palco Carlo Verdone. Sullo
schermo un inedito montaggio tratto dai backstage dei sui film, realizzato da Mario
Canale, curato da Luigi Rizza con le musiche di Lele Marchitelli. A Verdone, che nella

sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento e 3 Globi d’Oro oltre a
numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero, andrà il premio Off14 all’Eccellenza
cinematografica. Con questa motivazione: “Carlo Verdone, attore, sceneggiatore,
scrittore e regista di grandi successi cinematografici, spesso in bilico tra comicità e
intimismo, è l’autore che più di ogni altro ha saputo raccontare, con sguardo acuto,
dissacrante e sempre originale, i cambiamenti della società e del costume degli italiani
in oltre 40 anni”. La quattordicesima edizione di Ortigia film festival (16-23 luglio,
direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli) avrà tre sezioni competitive: concorso
lungometraggi opere prime e seconde italiane, concorso documentari e concorso
internazionale cortometraggi. Due le sezioni non competitive: Cinema women e Cinema
e musica.

https://www.lasicilia.it/messina/

Parte Ortigia film festival 14. A Siracusa
Abel Ferrara e il suo "Pasolini"
La kermesse cinematografica che si svolge nelle piazze del centro storico di Siracusa tra Arena Minerva,
Arena Logoteta e sala Ferruzza Romano
Di Redazione 15 lug 2022

Parte col botto Ortigia film festival, edizione 14 (Off14), il festival cinematografico che si
svolge nelle piazze del centro storico di Siracusa tra Arena Minerva, Arena Logoteta e sala
Ferruzza Romano (area Castello Maniace, Area Marina Protetta del Plemmirio). Domani, sabato
16 luglio, dopo la cerimonia di apertura che si svolgerà alle 21 e sarà condotta dalla madrina
Aurora Giovinazzo e da Steve Della Casa all'Arena Minerva (via Minerva), sul palco ci sarà
Abel Ferrara.
Il regista newyorchese incontrerà il pubblico alle 21,30 prima della proiezione del suo Pasolini.
Una proiezione speciale per ricordare il grande poeta nel Centenario della nascita. Il film, che
sarà proiettato all’Arena Minerva, racconta l’ultima giornata di Pier Paolo Pasolini. "Ne emerge
un ritratto privato del grande poeta e intellettuale, artista innovativo e attento osservatore della
società del secondo dopoguerra", spiegano gli organizzatori di Off14. Che aggiungono: "Il
tragico epilogo, avvenuto la notte fra il 1° e il 2 novembre 1975 quando Pasolini viene
assassinato all’Idroscalo di Ostia, rimane un mistero ancora oggi. Il film racconta le sue ultime
ore in compagnia dell'amatissima madre e degli amici più cari. Onirico e visionario, un intreccio
di realtà e immaginazione: nel cast Willem Dafoe, che interpreta Pasolini".

Sempre domani, sabato 16 luglio, alle 22 all'Arena Logoteta (via Logoteta) apre il concorso
lungometraggi, opere prime e seconde italiane, Marcel!, esordio alla regia di Jasmine Trinca.
Nel cast Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli,
Valentina Cervi, Valeria Golino e Giuseppe Cederna. Il film, presentato in anteprima a Cannes
75 nella sezione Séances spéciales, vede protagonista della storia dai forti tratti autobiografici,
una bambina che ama sua madre, ma sua madre ama Marcel, il suo cane. Alle 23.15, all'Arena
Minerva, sarà proiettato Cyrano di Joe Wright, il musical campione d’incassi girato tra Siracusa
e Noto.

https://www.lasicilia.it/siracusa/news/parte-ortigia-film-festival-14-a-siracusa-abel-ferrara-e-ilsuo-pasolini--1725438/

Ortigia film festival 14, Verdone: “Vorrei
fare un film a Siracusa”
Generosissimo con il pubblico tra ricordi e aneddoti. "Con questo
meraviglioso barocco ci vuole una commedia con un soggetto importante"
Di Massimiliano Torneo 24 lug 2022

ellissima platea, bellissimo luogo. Quando ieri sera l’ho un po’ girata, ho detto: qua
prima o poi bisognerà tornarci per un film”. Ha esordito così Carlo Verdone, ieri sera
(sabato 23 luglio), all’Arena Minerva a Siracusa, ospite della serata finale della 14esima
edizione dell’Ortigia film festival. Verdone alla kermesse cinematografica siracusana, che si
svolge nel centro storico di Ortigia, è arrivato per rendere omaggio allo scenografo Maurizio
Marchitelli, con cui ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di nozze, fino al 2006 con il
film Il mio miglior nemico, che è valso a Marchitelli la candidatura al David di Donatello come
miglior scenografo. E, generosissimo con il suo pubblico che lo ricambia sempre – anche ieri
sera a Siracusa – con immenso affetto, si è lasciato andare anche a racconti, aneddoti e quella
che nell’animo di tutti si è fissata come una promessa. Qualcosa di più di una suggestione: un
film a Siracusa.

Dopo l’esordio è infatti tornato sull’argomento: “Ho fatto due, tre sequenze di "Gallo cedrone" e
un intero episodio intero di "Grande, grosso e Verdone" a Taormina”, ha detto sul suo rapporto
cinematografico con la Sicilia. E poi ha aggiunto: “Però, certamente, se tu vieni in una zona
della Sicilia come questa, con questo meraviglioso barocco, è chiaro che ti viene in mente un
film che abbia un soggetto importante. Quindi io mi auguro di scrivere un soggetto un po’
particolare, pensato proprio per qua. Speriamo di poterlo fare, di portare qui una commedia qua:
sarebbe un grande privilegio per me”.
Sulla figura di Marchitelli, che per lui ha curato anche le scenografie di: Sono pazzo di Iris
Blond, Gallo cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, L’Amore è eterno… finché dura, ha
raccontato: “Me lo consigliò vivamente la mia sceneggiatrice Francesca Marciano. Mi disse
prendilo perché lui ti dà un passo in più, ha sempre idee d’avanguardia, è un pittore, un
fotografo. L’incontro con lui è stato un incontro importante perché mi ha esaltato alcuni film.
Non è che se un film viene bene è perché il merito è tutto mio perché ho fatto bene la regia, l’ho
interpretato. C’è tutta una serie di collaboratori: dal musicista al montatore, allo scenografo, al
direttore della fotografia. Che poi sono quelli che fanno il film insieme a me. Se non sono bravi
questi tu puoi essere bravo quanto ti pare, non viene un bel film, una bella commedia. Con lui –
ha raccontato riferito a Marchitelli - son venute tutte bene, tutti grandi successi. Ma soprattutto
avevano una grande qualità”. E poi l’aneddoto su Iris Blond: “Quando io l’ho messo subito alla
prova, lui per le pareti della casa di Claudia in Belgio, non voleva andare sullo standard, sulla
solita scenografia italiana, no. È andato sul pittorico. Alle mura, che erano granellose, ha dato
una parte rossa e una parte blu, ma erano dei colori da pittore, non erano colori da scenografo.
La vasca da bagno isolata, in un bagno molto spartano, però strano, come oggi li veniamo in
tanti alberghi di lusso. Perché lui era sempre un passo avanti. Perché lui aveva una cultura dietro,
la cultura dell’artista vero, amante della fotografia, della pittura astratta”.
L’attore romano ha anche parlato del rapporto della sua famiglia con la Sicilia. Del
padre che “amava a tal punto la Sicilia che quando si trasferì a Roma da Siena, prima di entrare
al Centro sperimentale di cinematografia e occuparsi della prestigiosa rivista Bianco e nero, fece
dei documentari: il primo fui “Immagini popolari siciliane”, dedicate all’iconografia dei carretti.
Con una Sicilia vera, assolata, con facce meravigliose”. Poi le amicizie siciliane futuriste del
padre; “Aveva trovato tanti futuristi in Sicilia, veniva spesso a trovarli”. Poi ancora aneddoti
divertenti e infine quella “promessa”: “Mi auguro di scrivere un soggetto un po’ particolare
pensato proprio per qua. Speriamo di poterlo fare, di portare una commedia qua: sarebbe un
grande privilegio per me”. Al termine a Verdone è andato il premio Off14 all’Eccellenza
cinematografica.
Ortigia film festival 14, Verdone: “Vorrei fare un film a Siracusa” | La Sicilia

Siracusa. Ortigia Film
Festival, il premio al miglior
film va a ‘Settembre’: opera
prima di Steigerwalt
Menzione speciale a «Una Femmina» di Francesco Costabile che
si aggiudica anche il Premio del Pubblico OFF14
24 Luglio 2022

E

cco tutti i vincitori della XIV edizione di Ortigia Film Festival. La giuria

del concorso presieduta da Andrea Purgatori con Emanuela Fanelli e Giorgio
Tirabassi, ha attribuito il Premio al Miglior Film OFF14 va a “Settembre” di Giulia
Louise Steigerwalt perchè: “Settembre è il tempo nella vita in cui le stagioni più intime e
dolorose, ma anche le stagioni dell’indifferenza, del cambiamento formano incroci e
coincidenze che possono apparire persino straordinarie. Giulia Steigerwalt, alla sua opera

prima, ne ha raccolte e mescolate con sapienza alcune nelle quali ciascuno,
indipendentemente dall’età, può riconoscersi. Tutto con leggerezza, ironia e una punta di
disincanto. Per questo, Settembre è un film riuscito nelle intuizioni, nella scrittura, nella
messa in scena, nella migliore tradizione della commedia italiana che è soprattutto
osservazione e racconto della commedia della vita quotidiana nella quale ci muoviamo.
Magari senza accorgercene”. A ritirare il premio Barbara Ronchi.
Una menzione speciale è stata attribuita a “Una Femmina” di Francesco
Costabile perché “è un film coraggioso, capace di raccontare un mondo dove in
apparenza tutto sembra maschile, ma che invece ha un fondamentale punto di vista nella
componente femminile, troppo spesso dimenticata nel racconto drammatico della
criminalità organizzata. In Una Femmina, il personaggio di Rosa raccoglie e riscatta la
pesante eredità di tutte le donne schiacciate dalla mafia e con un destino segnato. Una
lente d’ingrandimento necessaria per capire quanto tutto questo ci riguardi da vicino e
non possa essere trascurato come se si trattasse soltanto delle vite degli altri”.
Il Premio al Miglior Interprete OFF14 è stato assegnato ex aequo ad Andrea
Carpenzano, per “Calcinculo” e a Barbara Ronchi per “Settembre” entrambi presenti
alla premiazione.
In Calcinculo “Amanda è una giovane donna nel corpo di un uomo che si prostituisce per
vivere. Andrea Carpenzano la interpreta con tutta la delicatezza a cui solo un uomo che
non ha paura di esplorare il suo lato femminile e più fragile può fare ricorso. Una grande
prova d’attore, che anche nei gesti più piccoli, nelle esitazioni e nella dolcezza della
recitazione consegna a questo film la naturalezza e verità necessarie ad emozionare il
pubblico”.
In Settembre “Barbara Ronchi riesce con leggerezza e misura a raccontare quanto il
coraggio di non arrendersi a una vita che sembra destinata a non poter cambiare più, sia
la chiave verso la rinascita. Il suo personaggio, Francesca, si presenta allo spettatore come
una donna disillusa, stanca, immersa in una quotidianità priva di stimoli e ancor meno di
emozioni e amore. Grazie a una perfetta combinazione di sceneggiatura e interpretazione,
non soltanto Francesca ottiene il meritato riscatto, ma Barbara Ronchi riesce nel difficile
compito di far affezionare lo spettatore al suo personaggio. Non soltanto ci
immedesimiamo nelle sue gioie e nei suoi dubbi, ma il nostro è un vero e proprio tifo per la
nuova vita che la attende”.
Il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF14 va a“Calcinculo” di Chiara
Bellosi perché “le diversità esistono perché noi le costruiamo o le rendiamo parte di un
mondo parallelo col quale non vogliamo mischiarci. Spesso diventano specchio della
nostra inadeguatezza culturale. Quindi disturbano le nostre certezze. Con Calcinculo,
Maria Teresa Venditti e Luca De Bei hanno scritto una bellissima storia che è marginale
solo nella sua collocazione sociale. La storia di un femminiello vagabondo e di una
adolescente bulimica che non corrispondono ai modelli di genere ed estetici che ci
rassicurano perché ci rendono tutti uguali. Modelli che non contemplano la fragilità come
una risorsa e appunto la diversità come un modo più trasparente di vivere un’esistenza
senza rinunciare mai al sentimento”. A ritirare il premio la sceneggiatrice Maria Teresa
Venditti.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da Ernesto
Assante con Rosa Palasciano e Micaela Di Nardo ha assegnato il premio Miglior

Corto OFF14 a “Shared Path” della regista Iraniana Negar Naghavi. Perchè “la
tenerezza e la cura tra i personaggi ci hanno colpito ed emozionato. Il racconto è semplice
e diretto e ci ha portati subito nelle vite dei protagonisti, fino a sentirne in modo chiaro la
solitudine, la solidarietà e il bisogno di costruirsi un futuro migliore. Un piccolo gioiello di
empatia e sensibilità”.
Il miglior corto della sezione Concorso internazionale Cortometraggi vince anche
il Premio Laser Film OFF14 che consiste in un pacchetto di post produzione video di 8
ore di color correction presso i laboratori Laser Film di Roma.
Il Premio Rai Cinema Channel OFF14 va a “Diorama” di Camilla Carè, “per l’acuta
capacità di mettere in scena la paura del mondo esterno, facendo scivolare lo spettatore
nella vita dei suoi bravissimi protagonisti”. A ritira il premio la regista Camilla Carè. Un
riconoscimento al corto “più web” tra quelli selezionati che vuole premiare l’efficacia di
un racconto che ben si presti a essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un
contratto di acquisto dei diritti del corto, del valore di 3.000, da parte di Rai Cinema
Channel che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.
Il Premio Sebastiano Gesù OFF14 al vincitore del Concorso internazionale
Documentari è stato attribuito a “The Yellow Queen. A road movie” di Lucio
Arisci dalla giuria presieduta da Federica Di Giacomo e composta dagli allievi CSC,
Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia: “Per il coraggio del regista nell’affrontare un
viaggio insidioso, la cui particolare rotta offre allo spettatore la possibilità di conoscere
realtà difficili da vedere. Una storia originale e un ritratto che cerca di andare oltre i
luoghi comuni con un linguaggio multiforme che rispecchia l’esperienza filmica di un road
movie”.
Una menzione speciale va al documentario “Dadalove” di Chiara Agnello “per la forza
emotiva e vitale che emerge dal rapporto tra telecamera, regista e protagonisti che
insieme riescono a demistificare una tematica e una condizione spesso incompresa”.
Il Premio Miglior Attrice Rivelazione 2022 Cinemaitaliano.info/OFF14 va a Rosa
Palasciano “che ha interpretato un personaggio, scritto da lai stessa insieme al regista
Ciro De Caro e che, sin dalla presentazione del film Giulia alla Mostra di Venezia, ha
entusiasmato per la sua credibilità e per l’abilità di non andare mai sopra le righe.
Un’attrice nuova, che è, con il suo volto e la sua personalità, come una ventata di aria
fresca sul panorama delle interpreti italiane di oggi”.
Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico
Miglior Film OFF14 va a “Una Femmina” di Francesco Costabile. Per la sezione
documentari il Premio del Pubblico Miglior Documentario OFF14 va a
“Dadalove” di Chiara Agnello.
Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio
OFF14 va a “Big” di Daniele Pini. Per il quattordicesimo anno consecutivo, Scena
Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, dona ai vincitori dei concorsi il
premio Ficupala, un oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival.
Siracusa. Ortigia Film Festival, il premio al miglior film va a ‘Settembre’: opera prima di
Steigerwalt - Libertà Sicilia (libertasicilia.it)

Siracusa. «La voce del
mare», un film proiettato
nella sede dell’Amp
Plemmirio
Il film è stato selezionato per evidenziare e sensibilizzare il
pubblico sulla importanza dell’oceano che produce ossigeno
16 Luglio 2022

unedi 18, alle 21,30, nella sala “Ferruzza-Romano” sarà proiettato il film “La voce
del mare” l’avvincente storia del capitano Paul Watson, attivista e ambientalista
canadese, fondatore di Sea Shepherd e co-fondatore di Greenpeace.

Nella splendida location a due passi dal Castello Maniace, sede dell’Area Marina
Protetta Plemmirio, sarà di scena “il pirata” che attraversa l’oceano senza paura, in
difesa del mondo marino.
“Un complesso quadro sull’ambientalismo, adrenalinico e affascinante, che nelle
profondità del mare ci costringe a restare con il fiato sospeso” recita la sinossi del film
che è parte dell’Ortigia Film Festival arrivato alla edizione numero 14.
La pellicola del regista Lesley Chilcott, rappresenta il “debutto” nell’AMP
Plemmirio della manifestazione OFF14. Il film è stato selezionato per evidenziare e
sensibilizzare il pubblico sulla importanza dell’oceano che produce ossigeno, regola il
clima della Terra e ospita numerose specie molte ancora da scoprire. Ma che è anche
diventato una zona di guerra.
“Se l’oceano muore, moriamo tutti. Non riusciremmo a sopravvivere su questo
pianeta con un oceano morto” dice Watson che ha più volte rischiato la sua vita e la sua
libertà per salvare l’oceano e i suoi abitanti.
Co-fondatore di Greenpeace e capitano della Sea Shepherd, Paul Watson ha
trascorso 40 anni a combattere per porre fine alla distruzione della fauna oceanica e dei
suoi habitat. In parte pirateschi e in parte filosofici, i metodi di Watson non si sono
fermati davanti a nulla per proteggere ciò che sta sotto le acque.
Alla serata, moderata da Graziella Ambrogio dell’ufficio IDP dell’Amp Plemmirio,
parteciperanno i rappresentanti istituzionali della riserva marina siracusana e
come special guest sarà presente Enrico Salierno, co-fondatore di Sea Shepherd Italia ,
nata nel 2010 e Board’s of directors della Fondazione Sea Shepherd Italia.
Salierno ha partecipato alla pianificazione e realizzazione delle campagne
Siracusa, Siso e attualmente responsabile di Ghostnet Campaign per il recupero di
attrezzi da pesca abbandonati in mare. E’ stato ufficiale a bordo di diverse unità di Sea
Shepherd tra cui Sam Simon, Sea Eagle e Conrad.
Siracusa. «La voce del mare», un film proiettato nella sede dell'Amp Plemmirio - Libertà Sicilia
(libertasicilia.it)

Siracusa. Ortigia Film Festival, Carlo
Verdone rende omaggio all’amico e
scenografo Marchitelli
A Verdone il premio all’Eccellenza Cinematografica di OFF14
durante la serata finale
4 Luglio 2022

U

n palcoscenico, uno schermo e il ricordo di un amico scomparso. Carlo Verdone, a Ortigia

Film Festival, sabato 23 luglio, in Arena Minerva, durante la serata finale della kermesse,
ripercorrerà la carriera dell’amico e scenografo Maurizio Marchitelli con cui ha collaborato a
partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio Miglior Nemico, che gli è valso
la candidatura al Premio David di Donatello come miglior scenografo. Tra i numerosi lavori di
Verdone di cui ha curato le scenografie anche: Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che
colpa abbiamo noi, L’Amore è eterno… finchè dura.
Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua lunga carriera
ha curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di Alessandro D’Alatri, Le mille bolle
blu e Camerieri di Leone Pompucci.
Ha firmato più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti, Alessandro D’Alatri,
Leone Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti, Ambrogio Lo Giudice, Carlo Sigon, Luca
Lucini, Marco Risi, Barry Kinsman, Dan Nathan, Mike Questa e Angel Gracia. Ha prestato la sua
esperienza professionale allo IED (istituto Europeo di Design) come docente per due anni
accademici. Sue inoltre le scenografie di vari progetti televisivi tra cui Pippo Chennedi show,
Parla con me, L’Ottavo Nano.
La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa che intervisterà
sul palco Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio tratto dai backstage dei sui film
realizzato da Mario Canale, curato da Luigi Rizza con le musiche di Lele Marchitelli.
A Verdone, che nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento e 3 Globi
d’Oro oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero, andrà il premio OFF14 all’Eccellenza
Cinematografica. Carlo Verdone, attore, sceneggiatore, scrittore e regista di grandi successi
cinematografici, spesso in bilico tra comicità e intimismo, è l’autore che più di ogni altro ha
saputo raccontare, con sguardo acuto, dissacrante e sempre originale, i cambiamenti della
società e del costume degli italiani in oltre 40 anni.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica.

Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze
del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel
calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando
spazio a livello nazionale e internazionale.

https://www.libertasicilia.it/siracusa-ortigia-film-festival-carlo-verdone-rendeomaggio-allamico-e-scenografo-marchitelli/

Carlo Verdone a Siracusa per la serata
finale dell’Ortigia Film Festival
lunedì 04 Luglio 2022 - 18:30

Carlo Verdone renderà omaggio all’amico e scenografo Maurizio Marchitelli per il
lungo sodalizio artistico.
n palcoscenico, uno schermo e il ricordo di un amico scomparso. Carlo Verdone, a
Ortigia Film Festival, sabato 23 luglio, in Arena Minerva, durante la serata finale
della kermesse, ripercorrerà la carriera dell’amico e scenografo Maurizio Marchitelli
con cui ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film
Il mio Miglior Nemico, che gli è valso la candidatura al Premio David di Donatello
come miglior scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui ha curato le
scenografie anche: Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo
noi, L’Amore è eterno… finchè dura.

Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua
lunga carriera ha curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di
Alessandro D’Alatri, Le mille bolle blu e Camerieri di Leone Pompucci.

Ha firmato più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti, Alessandro
D’Alatri, Leone Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti, Ambrogio Lo
Giudice, Carlo Sigon, Luca Lucini, Marco Risi, Barry Kinsman, Dan Nathan, Mike
Questa e Angel Gracia. Ha prestato la sua esperienza professionale allo IED (istituto
Europeo di Design) come docente per due anni accademici.
Sue inoltre le scenografie di vari progetti televisivi tra cui Pippo Chennedi show,
Parla con me, L’Ottavo Nano.
La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa che
intervisterà sul palco Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio tratto dai
backstage dei sui film realizzato da Mario Canale, curato da Luigi Rizza con le
musiche di Lele Marchitelli.
A Verdone, che nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento
e 3 Globi d’Oro oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero, andrà il premio
OFF14 all’Eccellenza Cinematografica. Carlo Verdone, attore, sceneggiatore, scrittore
e regista di grandi successi cinematografici, spesso in bilico tra comicità e intimismo,
è l’autore che più di ogni altro ha saputo raccontare, con sguardo acuto, dissacrante
e sempre originale, i cambiamenti della società e del costume degli italiani in oltre 40
anni.
L’Ortigia Film Festival dal 16 al 23 luglio
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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
quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge
nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livellonazionale e
internazionale. Per la visibilità e il consenso ottenuto nel tempo da parte delle
istituzioni, il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’
ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il
sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo,
Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori

https://qds.it/carlo-verdone-a-siracusa-serata-finale-ortigia-film-festival/

Siracusa

Ortigia spalanca le
porte al cinema
internazionale
15 07 22

SIRACUSA – Presso la sala “Ferruzza Romano” dell’Area marina
protetta del Plemmirio, si è svolta la presentazione della XIV
edizione dell’Ortigia Film Festival, il festival internazionale di
cinema della città di Siracusa. Vi hanno preso parte il sindaco,
Francesco Italia, l’assessore comunale alla Cultura, Fabio Granata,
e la direttrice del festival, Lisa Romano. Nel corso dell’incontro è
stato illustrato il programma completo delle proiezioni e sono
stati presentati gli ospiti dell’evento che si svolgerà in Ortigia dal 16
al 23 luglio. Si tratta di un’edizione all’insegna di grandi nomi del
cinema nazionale e internazionale.

Tra gli ospiti presenti Jasmine Trinca e Abel
Ferrara
Tra gli ospiti presenti Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16 luglio
con Marcel, Abel Ferrara in apertura con il suo Pasolini, per un
omaggio a 100 anni dalla nascita del poeta e il 17 con il
documentario Alive In France sul tour francese con la sua rock

band. Occasione che lo vedrà sul palco per un intervento musicale.
Abel Ferrara riceverà il premio OFF14 International Award. Carlo
Verdone in chiusura il 23 luglio per l’omaggio a Maurizio
Marchietelli nel ricordo dell’amico scenografo con cui ha
collaborato a partire dal 1995. A Verdone andrà il Premio
all’eccellenza cinematografica di OFF14. Questi solo alcuni tra gli
ospiti presenti. A fare da madrina del festival sarà l’attrice Aurora
Giovinazzo.

I lungometraggi in concorso sono sette
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde
italiane sarà presieduta dal giornalista e sceneggiatore, Andrea
Purgatori. Con lui due interpreti del nostro cinema: Emanuela Fanelli
e Giorgio Tirabassi. I lungometraggi in concorso sono sette:
“Marcel!” di Jasmine Trinca, una storia di amori e di eventi
imprevedibili tra una bimba, sua madre e un cane di nome
Marcel;“Vetro” di Domenico Croce, una ragazza hikikomori che da
un tempo indefinito non esce dalla propria stanza si convince che
nel palazzo di fronte ci sia una donna segregata. Dovrà combattere
tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità di uscire dalla propria
casa. “Una relazione”, di Stefano Sardo, la fine della storia d’amore
di una coppia senza figli e la consapevolezza che le persone
cambiano. “Una Femmina” di Francesco Costabile Amore, morte,
mafia e famiglia nella storia di Rosa, sola contro tutti. “Settembre”,
l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt. In un giorno di Settembre
tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano non è
quella che sognavano. “La Cena Perfetta” di Davide Minnella.

L’occasione di riscatto per un camorrista dal cuore tenero e una
chef alla ricerca della perfezione. “Calcinculo” di Chiara Bellosi.
Quando la giostra gira veloce sembra di volare e non si vorrebbe
scendere mai. È quello che succede a Benedetta quando incontra
Amanda. Per la quattordicesima edizione, saranno tre le sezioni
non competitive: la prima, “Cinema e Musica”; la seconda: “Cinema
Women”; la terza “La Voce del Mare” in collaborazione con l’Area
Marina Protetta del Plemmirio. Il festival celebra anche il mito di
Monica Vitti. Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a
presiedere la Giuria sarà lo scrittore, giornalista e critico musicale
Ernesto Assante insieme all’attrice Rosa Palasciano e alla
produttrice Micaela Di Nardo. Diciassette i cortometraggi in
concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
L’Ortigia Film Festival si svolgerà nelle piazze del centro storico
della città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva,
Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del
Plemmirio.
https://qds.it/ortigia-film-festival-spalanca-porte-cinemainternazionale/amp/

Il fotografo Verdone: "Io, un sacco
mistico"
La sua passione “privata“ è diventata ora una mostra. Il regista
racconta: "Guardo il cielo e trovo nelle nuvole la mia preghiera
laica"
24 lug 2022

Carlo Verdone, 71 anni, ieri sera ospite del gran finale del Festival di Ortigia

di Giovanni Bogani "Era una passione molto privata, una parte di me che non mostravo a
nessuno. E poi, Elisabetta Sgarbi mi ha incoraggiato condividere questa parte del mio
animo. Queste fotografie, che per me sono delle preghiere laiche. Il mio modo di alzare
gli occhi al cielo". Carlo Verdone è arrivato a Ortigia, ospite dell’OFF, Ortigia film
festival, rassegna di cinema nell’isola che è il cuore antico di Siracusa. Questa volta non
parliamo di commedie, di attori, del racconto sull’Italia che Verdone sta facendo, con i
suoi film, da quarant’anni. Parliamo di quella passione più nascosta, quella per la
fotografia. Che da poco si è rivelata, nella mostra fotografica Il colore del silenzio
ospitata fino al 15 settembre dalla Galleria d’arte "Osvaldo Licini" di Ascoli Piceno,
nell’ambito della Milanesiana diretta da Elisabetta Sgarbi. E anche di uno scenografo,

Maurizio Marchitelli, scomparso quest’anno, con cui Verdone ha lavorato in tanti film. E
al quale ha dedicato ieri sera un ricordo, nella bellissima piazza Minerva di Ortigia.
Verdone, parliamo delle fotografie che lei scatta, tutte dedicate a un soggetto particolare:
le nuvole. "Le mie foto erano una passione molto privata, nessuno le aveva mai viste.
Ma io scatto dal 1998. Ho cominciato a metterle da parte, e adesso trovo il coraggio di
mostrarle". Perché le nuvole? "Perché il cielo mi dà emozioni enormi. Ci sono momenti
che non si ripetono, contrasti, forme, luci: devi essere bravo, cogliere l’attimo fuggente.
E poi era un modo per liberarmi". Da che cosa? "Da quarant’anni di commedia. Quando
giri una commedia devi concentrarti solo sugli attori, e sulle parole. Parole, parole,
parole, come nella canzone di Mina. E facce, facce, facce… Il mio lavoro è fatto di un
diluvio di parole. Non ho mai la possibilità di cogliere un momento di poesia, perché la
storia che racconti ti incalza, ti costringe a ...
Il fotografo Verdone: "Io, un sacco mistico" - Magazine - quotidiano.net

4 luglio 2022

Carlo Verdone a Siracusa per la serata
finale dell’Ortigia Film Festival
Carlo Verdone renderà omaggio all’amico e scenografo Maurizio Marchitelli per il lungo sodalizio artistico.

Un palcoscenico, uno schermo e il ricordo di un amico scomparso. Carlo Verdone, a
Ortigia Film Festival, sabato 23 luglio, in Arena Minerva, durante la serata finale della
kermesse, ripercorrerà la carriera dell’amico e scenografo Maurizio Marchitelli con cui
ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio
Miglior Nemico, che gli è valso la candidatura al Premio David di Donatello come
miglior scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui ha curato le scenografie
anche: Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, L’Amore è
eterno… finchè dura.
Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua lunga
carriera ha curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di Alessandro
D’Alatri, Le mille bolle blu e Camerieri di Leone Pompucci.
Ha firmato più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti, Alessandro
D’Alatri, Leone Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti, Ambrogio Lo Giudice,
Carlo Sigon, Luca Lucini, Marco Risi, Barry Kinsman, Dan Nathan, Mike Questa e
Angel Gracia. Ha prestato la sua esperienza professionale allo IED (istituto Europeo di
Design) come docente per due anni accademici.
Sue inoltre le scenografie di vari progetti televisivi tra cui Pippo Chennedi show, Parla
con me, L’Ottavo Nano.
La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa che
intervisterà sul palco Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio tratto dai
backstage dei sui film realizzato da Mario Canale, curato da Luigi Rizza con le
musiche di Lele Marchitelli.

A Verdone, che nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento e 3
Globi d’Oro oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero, andrà il
premio OFF14 all’Eccellenza Cinematografica. Carlo Verdone, attore, sceneggiatore,
scrittore e regista di grandi successi cinematografici, spesso in bilico tra comicità e
intimismo, è l’autore che più di ogni altro ha saputo raccontare, con sguardo acuto,
dissacrante e sempre originale, i cambiamenti della società e del costume degli italiani in
oltre 40 anni.

L’Ortigia Film Festival dal 16 al 23 luglio
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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
quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge
nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livellonazionale e internazionale. Per la
visibilità e il consenso ottenuto nel tempo da parte delle istituzioni, il festival, fondato
da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ ha ricevuto la prestigiosa
medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di
Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento
Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei, Siae, Unesco e Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE –
Società Italiana degli Autori ed Editori.
https://qds.it/carlo-verdone-a-siracusa-serata-finale-ortigia-film-festival/

“Settembre” trionfa all'Ortigia Film
Festival , menzione speciale a “Una
Femmina”
24 Luglio 2022

Ecco tutti i vincitori della XIV edizione di Ortigia Film Festival. La giuria
del concorso presieduta da Andrea Purgatori con Emanuela Fanelli e Giorgio
Tirabassi, ha attribuito il Premio al Miglior Film OFF14 va a “Settembre” di Giulia
Louise Steigerwalt perchè: “Settembre è il tempo nella vita in cui le stagioni più
intime e dolorose, ma anche le stagioni dell'indifferenza, del cambiamento
formano incroci e coincidenze che possono apparire persino straordinarie. Giulia
Steigerwalt, alla sua opera prima, ne ha raccolte e mescolate con sapienza
alcune nelle quali ciascuno, indipendentemente dall'età, può riconoscersi. Tutto
con leggerezza, ironia e una punta di disincanto. Per questo, Settembre è un film
riuscito nelle intuizioni, nella scrittura, nella messa in scena, nella migliore
tradizione della commedia italiana che è soprattutto osservazione e racconto
della commedia della vita quotidiana nella quale ci muoviamo. Magari senza
accorgercene”. A ritirare il premio Barbara Ronchi.
“Settembre” trionfa all'Ortigia Film Festival , menzione speciale a “Una Femmina” - Giornale di Sicilia
(gds.it)

Agenzie monitorate

Cinema: Carlo Verdone alla serata finale di Off a Siracusa
All'Ortigia Film Festival omaggio allo sceneggiatore
Marchitelli
04 luglio 2022

(ANSA) - SIRACUSA, 04 LUG - Carlo Verdone alla serata finale dell'Ortigia Film Festival (a Siracusa dal
16 al 23 luglio) per ripercorrere la carriera dell'amico e scenografo Maurizio Marchitelli con cui ha
collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio Miglior Nemico, che
gli è valso la candidatura al Premio David di Donatello come miglior scenografo.
Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua lunga carriera ha
curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di Alessandro D'Alatri, Le mille bolle blu e
Camerieri di Leone Pompucci.
Ha firmato più di 250 film pubblicitari. La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da
Steve Della Casa che intervisterà sul palco Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio tratto
dai backstage dei sui film realizzato da Mario Canale, curato da Luigi Rizza con le musiche di Lele
Marchitelli.

La XIV edizione di Ortigia Film Festival prevede tre sezioni competitive: 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 quest'anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze
del centro storico della città di Siracusa. (ANSA).

ANSA.itSicilia Cinema: Ortigia Film Festival celebra Monica Vitti

Cinema: Ortigia Film Festival celebra Monica Vitti
Delli Colli presenta libro dedicato all'attrice
27 giugno 2022
(ANSA) - SIRACUSA, 27 GIU - Ortigia Film Festival celebra Monica Vitti attraverso l'immagine del
manifesto della quattordicesima edizione, tratta da un 'opera dell'artista Andrea Chisesi e con la
presentazione del libro "Monica.

Vita di una donna irripetibile" di Laura Delli Colli edito da Rai Libri.

Il racconto di Laura Delli Colli, intreccia con delicatezza le vicende personali della Vitti con quelle
della sua storia cinematografica, anche internazionale, in un ritratto inedito, intimo ed emotivo ricco
di aneddoti e confidenze. Il ritratto di una donna speciale, come dice il titolo del libro 'irripetibile',
dalla personalità complessa e originale, che ha vissuto negli anni del grande fermento artistico e
della rivoluzione culturale. L'incontro con Laura Delli Colli per la presentazione del libro è previsto
domenica 17 luglio e sarà condotto da Steve Della Casa. Per l'occasione Aurora Giovinazzo leggerà
alcuni brani di Monica. Vita di una donna irripetibile accompagnati dal commento di alcune
sequenze tratte dai film che hanno resa celebre Monica Vitti. L'Appuntamento con il pubblico del
festival è previsto alle 21.15 in Arena Logoteta, luogo storico del festival. (ANSA).
https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2022/06/27/cinema-ortigia-film-festival-celebra-monicavitti_e929692e-2e2f-43f1-a3d9-a93ef2d9b1c3.html

11 Maggio 2022

Ortigia Film Festival, Purgatori sarà
presidente di giuria
La rassegna si si svolgerà dal 16 al 23 luglio a Siracusa

Il giornalista e scrittore Andrea Purgatori sarà il presidente della giuria della XIV edizione
di Ortigia Film Festival che si svolgerà dal 16 al 23 luglio a Siracusa.
Con lui Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi italiani presenti
nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane.
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
quest'anno sarà la musica. L'Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, si svolgerà nelle piazze del centro storico (Unesco World
Heritage). La rassegna "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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale",
afferma una nota.
https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2022/05/11/ortigia-film-festival-purgatori-sara-presidente-digiuria_b8cd2036-c9ab-4f6b-981f-32965a94e8e2.html
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TV/video e Radio

WEEKLY
domenica 31 luglio, su Rai 1, dalle ore 8,20 del mattino con il magazine di
attualità e intrattenimento Weekly. Carolina Rey e Fabio Gallo raccontano le
località italiane più suggestive.

23 luglio 2022
ORTIGIA FILM FESTIVAL, SI CHIUDE CON CARLO VERDONE: “SIRACUSA SET NATURALE”
L’attore e regista a Siracusa per ricevere un premio e ricordare lo scenografo Maurizio
Marchitelli, scomparso prematuramente
Di Lucia Basso

Ortigia Film Festival, si chiude con Carlo Verdone: "Siracusa set naturale" - Cronaca - TGR Sicilia
(rainews.it)

Hollywood Party del 18/07/2022
Dal minuto 11:04 al minuto 19:13
Con Giorgio Tirabassi e Thony

https://www.raiplaysound.it/audio/2022/07/Hollywood-Party-del-18072022-7c93f001-27ac-45f3be18-d6813aae9446.html

Ortigia Film Festival ospita Carlo Verdone per
un omaggio a Maurizio Marchitelli

23 luglio – Carlo Verdone omaggio a Maurizio Marchitelli
Un palcoscenico, uno schermo e il ricordo di un amico scomparso. Carlo Verdone, a
Ortigia Film Festival, sabato 23 luglio, in Arena Minerva, durante la serata finale della
kermesse, ripercorrerà la carriera dell’amico e scenografo Maurizio Marchitelli con
cui ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio
Miglior Nemico, che gli è valso la candidatura al Premio David di Donatello come miglior
scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui ha curato le scenografie anche: Sono
Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, L’Amore è eterno… finchè
dura.
Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua lunga
carriera ha curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di Alessandro

D’Alatri, Le
mille
bolle
blu e Camerieri di
Leone
Pompucci.
Ha firmato più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti, Alessandro
D’Alatri, Leone Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti, Ambrogio Lo Giudice,
Carlo Sigon, Luca Lucini, Marco Risi, Barry Kinsman, Dan Nathan, Mike Questa e Angel
Gracia. Ha prestato la sua esperienza professionale allo IED (istituto Europeo di Design)
come docente per due anni accademici.Sue inoltre le scenografie di vari progetti
televisivi
tra
cui Pippo
Chennedi
show, Parla
con
me, L’Ottavo
Nano.
La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa che
intervisterà sul palco Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio tratto dai
backstage dei sui film realizzato da Mario Canale, curato da Luigi Rizza con le musiche
di Lele Marchitelli.A Verdone, che nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9
Nastri d’Argento e 3 Globi d’Oro oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero,
andrà il premio OFF14 all’Eccellenza Cinematografica. Carlo Verdone, attore,
sceneggiatore, scrittore e regista di grandi successi cinematografici, spesso in bilico tra
comicità e intimismo, è l’autore che più di ogni altro ha saputo raccontare, con sguardo
acuto, dissacrante e sempre originale, i cambiamenti della società e del costume degli
italiani in oltre 40 anni.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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
quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge
nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale.
Per la visibilità e il consenso ottenuto nel tempo da parte delle istituzioni, il festival,
fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ ha ricevuto la prestigiosa
medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di
Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento
Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei, Siae, Unesco e Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società
Italiana degli Autori ed Editori.

https://www.tamtamtv.it/2022/07/04/ortigia-film-festival-ospita-carlo-verdoneper-un-omaggio-a-maurizio-marchitelli/

Cultura Ultima Ora

Siracusa, Ortigia Film Festival, domani la
conferenza stampa di presentazione
7 Luglio 2022Redazione

SIRACUSA – Si terrà domani alle 10,30, nella sala “Ferruzza Romano” dell’Area marina
protetta del Plemmirio, la conferenza stampa di presentazione dell’Ortigia Film Festival,
giunto alla XIV edizione. Parteciperanno: il sindaco, Francesco Italia, l’assessore alla
Cultura, Fabio Granata e la direttrice del festival, Lisa Romano. Nel corso dell’incontro con
i giornalisti sarà illustrato il programma completo delle proiezioni e saranno presentati gli
ospiti dell’evento. L’OFF si terrà in Ortigia dal 16 al 23 luglio.
https://www.radiounavocevicina.it/main/siracusa-ortigia-film-festival-domani-la-conferenzastampa-di-presentazione/

Ortigia Film Festival 2022
XIV edizione
16 Lug 2022 > 23 Lug 2022

Ortigia Film Festival, fondato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’ con la
direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro
storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel
calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo.
Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e
internazionale.
Per il consenso ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, il festival ha ricevuto
la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.

Dal 16 al 23 luglio 2022 si svolge la XIV edizione, articolata nelle consuete 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
quest’anno
sarà
la
Musica.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.com
https://www.raicultura.it/cinema/eventi/Ortigia-Film-Festival-2022-2687c524-4e60-4737-bed4830754e23689.html

CULTURA & SPETTACOLO, SIRACUSA

Ortigia Film Festival, Ernesto Assante
presidente della giuria del concorso
internazionale cortometraggi
20 giugno 2022

Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più
conosciuti e apprezzati, sarà il presidente del Concorso Internazionale
Cortometraggi della XIV edizione di Ortigia Film Festival, in programma a
Siracusa dal 16 al 23 luglio 2022.

Con Ernesto Assante, l’attrice e sceneggiatrice Rosa Palasciano e la produttrice
Micaela Di Nardo.
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di
Giacomo, che guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia,
sede Sicilia per valutare i documentari del festival, che assegneranno il “Premio
Sebastiano Gesù” al Miglior documentario di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo.
Il 22 luglio appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal
giornalista Ernesto Assante che racconterà, attraverso filmati d’epoca e
aneddoti, il concerto che ha cambiato la storia del rock, e di un’intera
generazione. Woodstock non si conclude nelle immagini d’epoca che ci
restituiscono la visione dei 500.000 giovani giunti a Bethel da ogni angolo del
mondo ma è ormai parte dell’immaginario collettivo come il più grande evento
rock della storia. I tre giorni di musica, trasgressione e di libertà che segnarono
quell’agosto del 1969 fanno ancora risentire la loro eco.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio
Miglior Cortometraggio OFF14 e il Premio Rai Cinema Channel OFF14.
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.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più
importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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
conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La visibilità e il
consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il
festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse
la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno
di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
https://www.tamtamtv.it/2022/06/20/ortigia-film-festival-ernesto-assante-presidente-della-giuriadel-concorso-internazionale-cortometraggi/
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Telegiornale del 20 Giugno 2022 - edizione serale
Dal minuto 24.18 al minuto 26.15
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https://www.facebook.com/tris172/videos/1447784472335632

Ortigia Film Festival, il sindaco Italia e l’assessore
Granata alla presentazione «Un grande evento
culturale che merita il sostegno della città»

Siracusa, 8 luglio ‘22 – «L’Ortigia Film Festival è una realtà consolidata che ogni
anno riesce a stupirci. Per questa ragione stiamo lavorando affinché il nostro
sostegno resti nel tempo prevedendo un apposito capitolo nel bilancio
comunale». Lo ha detto il sindaco di Siracusa partecipando stamattina alla
presentazione della XIV edizione della rassegna cinematografica assieme
all’assessore
alla
Cultura,
Fabio
Granata.
«Lo merita – ha aggiunto il sindaco Italia – il lavoro e la pervicacia con la quale
ogni anno Lisa Romano e il suo staff tentano di realizzare un’edizione migliore
della precedente. Ci riescono perché hanno una visione creativa, accurata e non
routinaria dell’organizzazione grazie alla quale propongono sempre novità».
Di «evento culturale a tutto tondo» ha parlato l’assessore Granata. «L’Ortigia Film

Festival – ha affermato – è un evento in crescita capace di alternare momenti di
grande cinema anche di avanguardia, com’è nella sua tradizione, a serate di
approfondimento culturale. In questo edizione sono legate ai libri, alla musica,
alle figure di Paolini e Morricone e alla stragi di mafia. È una manifestazione
completa, un tassello prezioso della programmazione che la nostra Città di Acqua
e di Luce propone in questa estate delle ripresa».
https://www.wltv.it/ortigia-film-festival-il-sindaco-italia-e-lassessore-granata-alla-presentazioneun-grande-evento-culturale-che-merita-il-sostegno-della-citta/

11 Maggio 2022

Siracusa – Andrea Purgatori sarà presidente di
giuria della XIV Edizione di Ortigia Film Festival.

Andrea Purgatori sarà il Presidente di Giuria della XIV edizione di Ortigia Film
Festival. Con lui Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi
italiani presenti nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane.
Andrea Purgatori è giornalista, scrittore e sceneggiatore. Inviato del Corriere della
Sera dal 1976, in Iraq, Iran, Algeria, si è occupato di terrorismo nazionale e
internazionale come il rapimento di Aldo Moro e la strage di Ustica, e di delitti di
mafia. Sceneggiatore di film quali Il muro di gomma (1991), Il giudice ragazzino

(1994), Fortapàsc (2009), L’industriale(2011), ha scritto anche per la televisione:
Caravaggio (2008), Lo scandalo della Banca Romana (2010), Il commissario
Nardone (2012), Lampedusa (2016). Ha collaborato con: l’Unità, Le Monde
Diplomatique, Vanity Fair e Huffington Post. Durante la sua carriera ha ricevuto
diversi riconoscimenti come il Premio Hemingway di giornalismo nel 1993. Dal 2014
è presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017 conduce su La7 il programma Atlantide.
Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Quattro piccole ostriche.
Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice è tra i volti più versatili del panorama
italiano, inizia la sua carriera a teatro da adolescente. Esordisce al cinema nel 2015
con Non essere cattivo di Claudio Caligari e prosegue lavorando con Massimiliano
Bruno, Laura Morante, Augusto Fornari e Claudio Bonivento. Nel 2016 è
protagonista della serie tv Dov’è Mario? con Corrado Guzzanti. Dal 2016 interpreta
vari personaggi per il programma radiofonico di Radio 2 610 di Lillo & Greg. In tv
partecipa con due monologhi a La tv delle ragazze – Gli Stati Generali (2018) e Stati
Generali (2020) di Serena Dandini (Rai3). A fine 2019 è protagonista del videoclip
Immigrato, brano di Checco Zalone realizzato per l’uscita nelle sale di Tolo Tolo. Per
Rai2 è tra i protagonisti del programma Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e dal
2020 collabora – sempre con Benincasa – come conduttrice, attrice e autrice per il
programma Una pezza di Lundini con Valerio Lundini. È tra le protagoniste del nuovo
lungometraggio di Paolo Virzì Siccità di prossima uscita, prodotto da Wildside e
Vision Distribution. E’ stata la madrina dell’edizione 2021 del Torino Film Festival.
Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la sua carriera
con il teatro dove viene notato da Gigi Proietti che lo vorrà al suo fianco in tanti
spettacoli teatrali. Sarà la TV a consacrarlo come attore di successo al grande
pubblico. Tra le fiction più importanti che lo hanno visto interprete ricordiamo Ultimo
(1998), Paolo Borsellino(2003), Squadra Mobile (2015) e Distretto di Polizia, in cui
lavora dalla prima serie. Sul grande schermo ha condiviso set e palcoscenico con
Nino Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo Giannini. Nel 2010 Ascanio Celestini lo
sceglie come suo alter ego e coprotagonista della sua opera prima cinematografica
La pecora nera. Nello stesso anno è anche nel cast di Figli delle stelle di Lucio
Pellegrini e lo vediamo nelle prime tre stagioni di Boris (2006/2010), e in Boris – il
film del 2011. Nel 2012 è in Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. Nel
2018 si cimenta come regista ed interprete nel film Il grande salto. Nel 2019 lo
troviamo in Nonostante la Nebbia di G. Paskaljevic e successivamente in Freaks Out
di Gabriele Mainetti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica.

Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti
del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello
nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte
delle istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con
l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente
della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei,
Siae, Unesco e Rai.
https://www.wltv.it/siracusa-andrea-purgatori-sara-presidente-di-giuria-della-xiv-edizione-di-ortigia-film
-festival/

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Guido Caprino
Intervista con il protagonista maschile del film "Una Relazione" opera prima di Stefano
Sardo, presentata in Concorso all'Ortigia Film Festival 2022. Presentato alla Mostra del
Cinema di Venezia 2021. Nel cast Elena Radonicich e Libero De Rienzo
19/07/2022

https://www.cinemaitaliano.info/news/69677/ortigia-film-festival-14-guido-caprino.html

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - "Settembre con Thony
L'attrice e cantautrice ospite all'Ortigia Film festival per presentare il film in
Concorso "Settembre" di Giulia Steigerwalt, in cui и tra gli interpreti principali.
VIDEO
21/07/2022

https://www.cinemaitaliano.info/news/69718/ortigia-film-festival-14-settembre-con-thony.html

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Andrea Carpenzano
25/07/22
Intervista con il protagonista non binario del film "Calcinculo" di Chiara Bellosi, in
Concorso opere prime e seconde all'Ortigia Film Festival. Il film, presentato alla
Berlinale, racconta la storia della strana amicizia tra Benedetta e Amanda, in un
percorso di crescita e consapevolezza

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Andrea Carpenzano - CinemaItaliano.info

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Aurora Giovinazzo
Intervista alla madrina dell'OFF 2022, protagonista di Freaks Out, il film di Gabriele
Mainetti che ha ancora una forte influenza sulla sua carriera. VIDEO

Servizio di Cinemaitaliano tv

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Aurora Giovinazzo - CinemaItaliano.info

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Domenico Croce
Intervista con Domenico Croce, regista del film "Vetro" all'Ortigia Film Festival 2022 in
concorso pere prime e seconde. VIDEO

https://www.cinemaitaliano.info/news/69675/ortigia-film-festival-14-domenico-croce.html

Giorgio Tirabassi: "Io, dopo Freaks Out",
di Giovanni Bogani
22 Jul 2022
Ospite dell'OFF, Ortigia Film Festival, Giorgio Tirabassi racconta come "Freaks Out" abbia
cambiato la sua vita. E i suoi prossimi impegni

Giorgio Tirabassi: "Io, dopo Freaks Out", di Giovanni Bogani - YouTube
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Aurora Giovinazzo madrina di Ortigia Film
Festival. In giuria Purgatori, Fanelli, Tirabassi

La protagonista di Freaks Out sarà la madrina del festival siracusano.
Presidente della giuria Andrea Purgatori, con lui gli attori Emanuela Fanelli
e Giorgio Tirabassi.
Resi noti i nomi dei giurati e della madrina della XIV edizione di
Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa che
si svolgerà dal 16 al 23 luglio. Nel ruolo di madrina l’attrice Aurora
Giovinazzo. Presidente della giuria il giornalista, scrittore e
sceneggiatore Andrea Purgatori. Con lui in giuria a valutare le opere
prime e seconde italiane l’attrice, autrice e conduttrice Emanuela Fanelli
e l’attore, musicista, sceneggiatore e regista Giorgio Tirabassi.
Giovane e promettente volto del cinema e della televisione, romana,
classe 2002, Aurora Giovinazzo approda alla TV da bambina. Nel 2021
esordisce al cinema in Freaks Out di Gabriele Mainetti in cui interpreta il
ruolo di Matilde, grazie al quale ottiene la candidatura ai David di
Donatello 2022 come Miglior Attrice Protagonista. Per l’interpretazione
di Matilde vince diversi premi fra cui il Nuovo IMAIE Talent Award e il
Premio RB Casting. Sempre nel 2021 la vediamo anche su Amazon Prime
Video come protagonista di Anni da cane di Fabio Mollo, primo film
originale italiano della piattaforma. Ha da poco terminato le riprese di
L’uomo sulla strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti.
Andrea Purgatori, inviato del Corriere della Sera dal 1976, in Iraq, Iran,
Algeria, si è occupato di terrorismo nazionale e internazionale come il
rapimento di Aldo Moro e la strage di Ustica, e di delitti di mafia.
Sceneggiatore di film quali Il muro di gomma (1991), Il giudice
ragazzino (1994), Fortapàsc (2009), L’industriale (2011), ha scritto
anche per la televisione: Caravaggio (2008), Lo scandalo della Banca
Romana (2010), Il commissario Nardone (2012), Lampedusa
(2016). Ha collaborato con:l’Unità, Le Monde Diplomatique, Vanity Fair e
Huffington Post. Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti
come il Premio Hemingway di giornalismo nel 1993. Dal 2014 è
presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017 conduce su La7 il programma
Atlantide. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Quattro piccole ostriche.

Emanuela Fanelli, tra i volti più versatili del panorama italiano, inizia la
sua carriera a teatro da adolescente. Esordisce al cinema nel 2015 con
Non essere cattivo di Claudio Caligari e prosegue lavorando con
Massimiliano Bruno, Laura Morante, Augusto Fornari e Claudio Bonivento.
Nel 2016 è protagonista della serie tv Dov’è Mario? con Corrado
Guzzanti. Dal 2016 interpreta vari personaggi per il programma
radiofonico di Radio 2 610 di Lillo & Greg. In tv partecipa con due
monologhi a La tv delle ragazze – Gli Stati Generali (2018) e Stati
Generali(2020) di Serena Dandini (Rai3).
A fine 2019 è protagonista del videoclip Immigrato, brano di Checco
Zalone realizzato per l’uscita nelle sale di Tolo Tolo. Per Rai2 è tra i
protagonisti del programma Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e dal
2020 collabora – sempre con Benincasa – come conduttrice, attrice e
autrice per il programma Una pezza di Lundini con Valerio Lundini. È tra
le protagoniste del nuovo lungometraggio di Paolo Virzì Siccità di
prossima uscita, prodotto da Wildside e Vision Distribution. È stata la
madrina dell’edizione 2021 del Torino Film Festival.
Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la
sua carriera con il teatro dove viene notato da Gigi Proietti che lo vorrà al
suo fianco in tanti spettacoli teatrali. Sarà la TV a consacrarlo come attore
di successo al grande pubblico. Tra le fiction più importanti che lo hanno
visto interprete ricordiamo Ultimo (1998), Paolo Borsellino (2003),
Squadra Mobile (2015) e Distretto di Polizia, in cui lavora dalla prima
serie. Sul grande schermo ha condiviso set e palcoscenico con Nino
Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo Giannini.
Nel 2010 Ascanio Celestini lo sceglie come suo alter ego e coprotagonista
della sua opera prima cinematografica La pecora nera. Nello stesso anno
è anche nel cast di Figli delle stelle di Lucio Pellegrini e lo vediamo nelle
prime tre stagioni di Boris (2006/2010), e in Boris – il film del 2011.
Nel 2012 è in Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. Nel
2018 si cimenta come regista ed interprete nel film Il grande salto. Nel
2019 lo troviamo in Nonostante la nebbia di G. Paskaljevic e
successivamente in Freaks Out di Gabriele Mainetti.

La XIV edizione di Ortigia Film Festival vedrà la direzione artistica di
Lisa Romano e Paola Poli. 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 quest’anno sarà la musica.
https://www.ciakmagazine.it/news/aurora-giovinazzo-madrina-di-ortigia-film-festival-in-giuria-purgatorifanelli-tirabassi/
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Ortigia Film Festival: omaggio a Monica Vitti nel
manifesto della XIV edizione

È dell’artista Andrea Chisesi l’opera da cui è tratto il manifesto della
XIV edizione di Ortigia Film Festival che rende omaggio a Monica Vitti.
Il festival, per la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolgerà nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco
World Heritage) dal 16 al 23 luglio.
“Non potevo fare altro che questo mestiere”, sono le parole che la
Vitti era solita ripetere sottolineando il bisogno inesauribile di
esprimersi che l’aveva spinta a fare l’attrice. “Quando avevo 14 anni
ho detto: ‘O mi fate recitare o io mi ammazzo‘. Lo dovevo fare, sennò
non potevo andare avanti”.
Proprio a partire dalle parole della Vitti nasce l’ispirazione dell’artista
Andrea Chisesi che, facendole proprie, realizza il dipinto Monica
Vitti-fusione su teladonato a Ortigia Film Festival. Un’immagine fuori
dal tempo, in bianco e nero che si materializza a partire da un
tappeto di manifesti strappati e pittura acrilica.
Monica Vitti in quest’ opera diventa simbolo di un’esistenza dedicata
al cinema, in cui risulta quasi impossibile scindere la vita reale da
quella davanti alla macchina da presa. L’elaborazione grafica
sull’opera si pone come una lente d’ingrandimento pronta a mettere a
fuoco lo spettatore in un gioco di ruoli, in cui anche l’osservatore
davanti agli occhi della diva del cinema, si trasforma in protagonista
del festival.
Andrea Chisesi, classe 1972, nasce a Roma e si forma a Milano,
diplomandosi al Liceo Artistico e proseguendo gli studi al Politecnico.
Siracusano per scelta, apre il suo atelier nel 2013, dopo una mostra
personale a Siracusa dedicata ai Fuochi d’Artificio, composta di opere
raffiguranti il dinamismo delle esplosioni e dei colori che
simboleggiano la vita. Dal 2014 le sue personali sono ospitate in
palazzi istituzionali nelle più importanti città d’Italia.
A curare la grafica del manifesto della XIV edizione del festival
Carmelo Iocolano (Red Tomato ADV). Tre le sezioni competitive della
XIV edizione di Ortigia Film Festival 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 quest’anno sarà la musica.
https://www.ciakmagazine.it/festival/ortigia-film-festival-omaggio-a-monica-vitti-ne
l-manifesto-della-xiv-edizione/

Abel Ferrara porta ‘Pasolini’ a
Ortigia
15/07/2022 C.DA

Tutto pronto, sabato 16 luglio, per la cerimonia d’apertura della XIV edizione di Ortigia Film
Festival condotta dalla madrina Aurora Giovinazzo e da Steve Della Casa sul palco di Arena
Minerva. Prima serata di proiezioni di OFF14, il festival internazionale di cinema della città di
Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli.
In apertura Abel Ferrara, il regista visionario della Trilogia del Peccato, incontrerà il pubblico con il
suo Pasolini. Una proiezione speciale per ricordare il grande poeta nel centenario della nascita. Il
film, che sarà proiettato all’Arena Minerva alle 21.30, racconta l’ultima giornata di Pier Paolo
Pasolini. Ne emerge un ritratto privato del grande poeta e intellettuale, artista innovativo e attento
osservatore della società del secondo dopoguerra. Il tragico epilogo, avvenuto la notte fra il 1° e il
2 novembre 1975 quando Pasolini viene assassinato all’Idroscalo di Ostia, rimane un mistero ancora
oggi. il film racconta le sue ultime ore in compagnia dell'amatissima madre e degli amici più cari. Un
film onirico e visionario, un intreccio di realtà e immaginazione. Nel cast Willem Dafoe interpreta
Pasolini.

Apre il concorso lungometraggi, opere prime e seconde italiane, Marcel!, esordio alla regia
di Jasmine Trinca. Nel cast Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario
Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino e Giuseppe Cederna. Il film, presentato in anteprima a
Cannes 75 (qui il nostro articolo dalla kermesse) nella sezione Séances spéciales, vede protagonista
della storia dai forti tratti autobiografici una bambina che ama sua madre, ma sua madre ama Marcel,
il suo cane.
Alle 23.15, in Arena Minerva, sarà proiettato Cyrano di Joe Wright, il musical campione d’incassi
girato tra Siracusa e Noto. “Cyrano è un film che ho fortemente suggerito alla direzione artistica di
OFF - dichiara Francesco Italia – Sindaco di Siracusa - perché oltre ad essere un capolavoro
riconosciuto da critica e pubblico, evidenzia il livello di qualità raggiunto dalla Film Commission
Siracusa che per questa e per altre produzioni di livello internazionale, si è affermata come una
struttura affidabile e professionale. Cyrano oltre a rappresentare alcuni luoghi ricchi di
suggestione della nostra città, mette in rilievo le competenze e le capacità delle nostre maestranze
locali e questo per me è motivo di grande orgoglio”. Il film è una rilettura dell’opera di Edmond
Rostand su Cyrano De Bergerac, celebre spadaccino dal lunghissimo naso, scrittore e poeta
dall'irresistibile vitalità, abile paroliere capace di ammaliare chiunque lo ascolti con brillanti giochi
di parole e segretamente innamorato di Roxanne. Il film rientra tra le proiezioni speciali sostenute
da Siracusa Film Commission.
Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del
Plemmirio. Il Festival è annoverato nel calendario degli eventi cinematografici più importanti del
bacino del Mediterraneo. Ortigia Film Festival fondato da Lisa Romano con l’associazione
culturale Sa.Li.Ro’ ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni,
il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell’ambito del
progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco, Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE –
Società Italiana degli Autori ed Editori.
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/90424/abel-ferrara-porta-pasolini-a-ortigia.aspx#

28 aprile 2022

Aurora Giovinazzo madrina di Ortigia
Film Festival

Aurora Giovinazzo sarà la madrina della XIV edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale della città di Siracusa. Giovane e promettente volto del cinema e della televisione,
romana, classe 2002 Aurora Giovinazzo, approda alla TV fin da bambina. Nel 2021 esordisce al
cinema in Freaks Out di Gabriele Mainetti in cui interpreta il ruolo di Matilde, grazie al quale ottiene la
candidatura ai David di Donatello 2022 come Miglior Attrice Protagonista. Per l’interpretazione di
Matilde vince diversi premi fra cui il Nuovo IMAIE Talent Award e il Premio RB Casting. Sempre nel
2021 la vediamo anche su Amazon Prime Video come protagonista di Anni da cane di Fabio Mollo,
primo film originale italiano della piattaforma. Ha da poco terminato le riprese di L’uomo sulla strada,
opera prima di Gianluca Mangiasciutti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica.

Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del
centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei
festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e
internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso
che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa
medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 5 maggio tramite la piattaforma Filmfreeway.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89604/aurora-giovinazzo-madrina-di-ortigia-film-festival.aspx
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ORTIGIA – “Ho insegnato quest’anno al Centro Sperimentale con allievi che all’inizio
volevano fare cinema di finzione, ma poi hanno poi trovato nel cinema del reale una via di
espressione molto più vicina a loro, perché possono sperimentare. È lo stesso motivo per
cui anche io ho iniziato a fare documentari”, così la regista Federica Di Giacomo,
all’Ortigia Film Fest con il suo ultimo lavoro, Il Palazzo.
Che cosa intendeva raccontare con Il Palazzo?
Un corpo a corpo tra cinema e realtà. Un gruppo di amici coltiva il sogno del cinema e
occupa un palazzo al centro di Roma. Ci sono arrivata per caso, mi ha colpito che fosse
una realtà completamente separata dal resto della mondanità romana, con dentro persone
chiuse tutto il giorno a immaginare scene di cinema e teatro senza mai uscire. Una gabbia
dorata. Quando il gruppo subisce il lutto del più carismatico di loro si innescano una serie
di domande, credo universali, tra bilanci sulla propria vita, sogni fatti da giovani e riflessioni
su quello che abbiamo o non abbiamo portato avanti.
Il senso del film è che quando ci si chiude in un proprio mondo, più o meno
artistico, e si rimanda il confronto con la realtà, quest’ultima può diventare
deflagrante?
Proprio così, volevo fare un film anche sul fallimento, su una generazione che ha vissuto
tutta la vita nella precarietà, specie chi ha fatto un lavoro artistico o culturale. Quali
domande ci si pongono in un momento in cui tutto si blocca?
Dalla sua esperienza di insegnante, riscontra interesse da parte delle nuove
generazioni verso il documentario?
Parecchio, hanno capito che c’è bisogno di mettere in discussione le formule narrative,
creare un nuovo stile andando sulla strada, confrontandosi con l’altro da vicino. Il risultato
è un cinema del reale molto vivo, che respira e si muove abbattendo le barriere della
narrazione classica e usando armi come confronto, ragionamento, riflessione.
Come vede la situazione delle donne alla regia in Italia?
Io sono arrivata tardi alla regia, dopo altre esperienze artistiche soprattutto di teatro. Ho
vissuto gradualmente il rapporto con l’istituzione, ma mi sono comunque resa conto che
creare un vero cambiamento in Italia è difficile, anche in termini di linguaggio e di rispetto
con cui si trattano le donne che fanno questo mestiere. C’è un grande lavoro da fare, c’è
un sottile manto di disuguaglianza che diventa poi visibile quando vedi la disparità
numerica di chi ottiene finanziamenti, o chi è presente nei festival, c'è un circuito di
disuguaglianze. Altrove è diverso, sono appena stata in America dove l’attenzione alle

cosiddette ‘minoranze’ è altissima, anche estrema, perché ormai ci sono regole su tutto,
ma i risultati si vedono, molte più donne dirigono e producono in America.
Idee per un miglioramento del contesto italiano?
Mi chiedo se debba esserci anche da noi una regolamentazione in questo senso. È vero
che le quote rosa sono umilianti, ma è anche vero che al sistema vada data una scrollata:
la lentezza con cui si riconosce il valore di tantissime autrici, registe, direttrici della
fotografia e foniche in Italia è esasperante, priva il cinema di uno sguardo diverso.
Federica, sta scrivendo un nuovo documentario?
Sì, proseguo nell’intento di fare film che raccontino quello che sta intorno a noi con
sguardo critico. Non è sempre facile restituire sullo schermo il momento in cui siamo, il
nostro Paese: scrivo osservando la realtà e augurandomi di far emergere domande. Mi
piace creare una relazione forte con quello che racconto, la realtà può sfuggire dalle mani
ogni momento, io parto dalla storia che incontro e la stratifico di significati, se sento che
vibrano e risuonano con quello che m’interessa davvero raccontare e allora vado fino in
fondo.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/54/90510/federica-di-giacomo-c-e-lentezza-nelriconoscere-il-valore-delle-autrici.aspx

Stefano Sardo: "Stiamo lavorando
per una casa sindacale per gli
sceneggiatori italiani"
20/07/2022 Claudia Catalli

ORTIGIA - "Vengo da una piccola realtà come Bra, lavorare nel cinema mi sembrava impossibile.
Ho iniziato con la scrittura e poi, l'anno scorso, ho finalmente coronato il sogno che avevo da
bambino: firmare una regia". A parlare èStefano Sardo, prolifico sceneggiatore e regista diUna
relazione, disponibile su Prime Video e presentato all'Ortigia Film Festival in corso.
Penna instancabile e molto richiesta, racconta a "Cinecittà News" i progetti in arrivoche portano la
sua firma: "Ho scritto la serie I Leoni di Sicilia con Ludovica Rampoldi per Disney+ - attualmente
sul set diretta da Paolo Genovese -, partecipato alla scrittura di L'arte della gioia per Sky, prima
serie di Valeria Golino, dal set imminente. Ho scritto poiCattiva Coscienza, il nuovo film di Davide
Minnella, commedia fantastica di ispirazione pixariana, e sto scrivendo una nuova serie crime per
Netflix dal titolo Nemesi".
Che esperienza è stata passare dietro la macchina da presa?
L'ho vissuta come un grande regalo. Per tanti anni scrivere si rivelava più alla mia portata, con il
tempo ho scoperto il piacere di stare sul set e ho realizzato il mio primo film da regista in un

momento molto complicato, sia a livello personale che a livello storico.Una relazione è uscito a
ottobre scorso ed è stato in sala solo tre giorni, per poi essere passare su piattaforma.
Questa dinamica, le è pesata?
Mi è mancato il rapporto con il pubblico, anche perché è un film fortemente emotivo. Lo
streaming da questo punto di vista è più 'freddo', l'esperienza dell'uscita in sala nel mondo
prepandemico sarebbe stata molto diversa.
Ha già pensato a un prossimo film?
L'ho già scritto insieme a Giacomo Bendotti, spero di poterlo girare in primavera. Sarà un thriller
sentimentale sul desiderio e sulle sue conseguenze nefaste. Amo parlare dei 'casini' nei rapporti
sentimentali, unici motivi di crisi vere nella mia vita, su cui sento di avere delle cose da dire. Tutto
ciò che mette in crisi è interessante da raccontare.
A proposito di crisi, il cinema italiano non sembra godere di ottima salute al momento.
La nostra industria non sta facendo riflessioni attente su quali modelli di prodotto possano
davvero incontrare il pubblico. Non realizziamo nulla di teen o di fantastico, anche il cinema di
genere è poco frequentato e con scarsa consapevolezza. Tendiamo a fare film con nomi forti, o
meglio quelli considerati tali. L'industria però manca di una gamma di prodotti in grado di
intercettare pubblici diversi.
Gli sceneggiatori che ruolo hanno in tutto questo?
Sono penalizzati, malgrado siano il perno dell'industria non vengono abbastanza considerati: non
sono parte di nessuna ricompensa, neanche emotiva. Non vengono menzionati ai festival o negli
articoli, raramente sono invitati nelle giurie, non guadagnano grosse somme e soprattutto non
ottengono nulla dall'esito delle serie più vendute. Non puoi sperare in un'industria solida se chi ha
l'idea che funziona non guadagna abbastanza in base al successo dell'idea stessa.
Ci faccia un esempio concreto.
Nel mondo dell'editoria se scrivi un bestseller che vende un milione di quote guadagni una
percentuale sul prezzo di copertina. Nel mondo del cinema non va così, chi ha avuto l'idea
vincente non viene ricompensato adeguatamente. Quelle dell'equo compenso - ciò che raccoglie
la Siae sulla base dello sfruttamento dell'opera, per intenderci - restano solo mance. Accade solo
in Italia: un prodotto americano mediamente matura per lo sceneggiatore e il regista circa 70mila
euro a testa per ogni messa in onda. Però gli sceneggiatori americani scendono in piazza,
manifestano per i loro diritti e per i loro compensi. Nel 2007 scioperavano perché avevano già

capito che gli sfruttamenti digitali sarebbero rimasti fuori dai loro contratti e hanno risolto con
nuove clausule contrattuali. Noi siamo strutturati in modo diverso, basati su associazioni come
Writers Guild Italia o i Cento Autori, che possono avere vocazioni sindacali e di difesa della
categoria, ma non sono sindacati veri e propri che contrattano con un'industria, come accade in
America - in cui se non sei parte del sindacato non hai diritto a nulla, dalla firma all'assistenza
sanitaria. Tra l'altro in Italia le varie associazioni non coprono l'intero arco di lavoratori, ecco
perché stiamo lavorando per costituire una sorta di sindacato di sceneggiatori per trattare a nome
di tutti, una nuova 'casa' per gli sceneggiatori.
Nel frattempo, al fine di seguire il processo creativo di un film dall'inizio alla fine, si è dato anche
alla produzione. Su quali progetti sta puntando?
Cerco di fare cose che mi piacciono e divertono con la mia società di produzione, Nightswim.
Abbiamo prodotto Una relazione, ma anche il nuovo film di Alberto Mascia con Stefano
Accorsi, Ipersonnia; il nuovo film di Eleonora Danco e l'opera prima Io e il secco di Davide Santoni;
più un film sul mondo degli stand up comedian con Luca Ravenna. Insomma, ci stiamo dando da
fare.

Stefano Sardo: "Stiamo lavorando per una casa sindacale per gli sceneggiatori italiani"
(cinecitta.com)

Ortigia, Lina Siciliano presenta ‘Una
femmina’
18/07/2022

Tanti gli eventi in programma per la giornata di martedì 19 luglio dell’Ortigia Film Festival. Per il concorso
lungometraggi opere prime e seconde italiane è la volta di Una femmina di Francesco Costabile. Il film sarà
proiettato alle 21.00 all’Arena Minerva e la protagonista Lina Siciliano incontrerà il pubblico. Il film riceverà
il Premio Cinemaitaliano, a consegnarlo Stefano Amadio, direttore della testata che modererà l’incontro.
Il premio va al film di Francesco Costabile che: “malgrado una produzione strutturata e distribuito da una
Major come Medusa, sembra decisamente rispecchiare la visione del cinema propria dell'autore, lasciato
libero di realizzare l’opera prima, raccontando la sua Calabria secondo un punto di vista originale e senza
fare sconti". Ispirato a fatti realmente accaduti il film è tratto dal libro inchiesta Fimmine ribelli di Lirio
Abbate, sulle donne vittime di violenza all’interno della ‘Ndrangheta per essersi ribellate alle famiglie
criminali.
A seguire, alle 23.00 sempre all’Arena Minerva, in anteprima regionale sarà proiettato per il concorso
internazionale documentari The Yellow Queen. Road movie di Lucio Arisci che racconta il viaggio di 7200
chilometri, da Colonia alla capitale del Mali, Bamako, a bordo di un bus giallo sulle rotte di un inaspettato
commercio “sotterraneo” e semiclandestino. Un doc che scopre l’Africa e le sue contraddizioni.
Alle 21.00 all’Arena Logoteta, Claudio Fava ricorda Paolo Borsellino nel trentennale di via d’Amelio.
Autore del libro Centoventisei, edito da Mondadori ne parla con Fabio Granata e alcuni brani saranno letti

dall’attore David Coco. Scritto a quattro mani insieme a Ezio Abbate il libro ruota intorno al furto della
macchina 126 Fiat che esploderà in Via D’Amelio il 19 luglio del 1992. I due autori prendono la distanza
dalla cronaca degli eventi, ma mettono a fuoco il clima sociale di chi è nato sotto la Mafia.
Per la sezione Cinema Women, in anteprima regionale, ci sarà Girl Picture con l’attrice Linnea Leino che
incontrerà il pubblico. Film della finlandese Alli Haapasalo racconta la storia di due amiche adolescenti.
Insieme condividono la scuola, le feste e il lavoro al centro commerciale. La proeizione è prevista alle 22.15
in Arena Logoteta.
Per il concorso internazionale cortometraggi alle 22.00 all’Arena Logoteta, in anteprima regionale, sarà
proiettato il corto Diorama di Camilla Carè alla presenza del produttore Berardo Carboni. Modera Claudia
Catalli. Il corto racconta la storia di una famiglia di cinque persone la cui vita quotidiana è scandita tra le
pulizie domestiche e il peso imminente di un’invasione da cui proteggersi. A seguire, sempre all’Arena
Logoteta, il pubblico incontrerà Nica, pseudonimo musicale di Emma Scarafiotti, che, in anteprima
nazionale, presenterà il video musicale Ballo da sola caratterizzato da una musica dance, pop, elettronica.
Il singolo musicale è prodotto da Nickunaltro.
Sempre per il concorso internazionale cortometraggi, tutti in anteprima regionale: Don vs
Lightning dell’inglese Big Red Button su un anziano e scontroso scozzese vittima di numerosi fulmini; A
occhi chiusi dell’italiano Alessandro Perrella e Phlegm dello svizzero Jan-David Bolt.
Nella sezione La voce del mare la regista Valentina Brandolini con il suo Effetto Cocktail- Il
microinquinamento e i suoi effetti incontrerà il pubblico alla Sala Ferruzza-Romano alle 21.30.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/90444/ortigia-lina-siciliano-presenta-unafemmina.aspx

12 Maggio 2022

Dalla Homepage:

Ortigia, Andrea Purgatori presidente di giuria

Andrea Purgatori sarà il Presidente di Giuria della XIV edizione di Ortigia Film Festival, in
programma dal 16 al 23 luglio a Siracusa. Con lui la conduttrice, attrice e autrice Emanuela
Fanelli e l’attore, regista e sceneggiatore Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi italiani
presenti nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane. Le altre sezioni competitive
del festival sono 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
quest’anno sarà la Musica.

Andrea Purgatori è giornalista, scrittore e sceneggiatore. Inviato del Corriere della Sera dal
1976, in Iraq, Iran, Algeria, si è occupato di terrorismo nazionale e internazionale come il
rapimento di Aldo Moro e la strage di Ustica, e di delitti di mafia. Sceneggiatore di film per il
cinema e la televisione. Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti come il Premio
Hemingway di giornalismo nel 1993. Dal 2014 è presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017
conduce su La7 il programma "Atlantide". Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Quattro piccole
ostriche.

Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice è tra i volti più versatili del panorama italiano,
inizia la sua carriera a teatro da adolescente. Esordisce al cinema nel 2015 con Non essere
cattivo di Claudio Caligari e prosegue lavorando con Massimiliano Bruno, Laura Morante,
Augusto Fornari e Claudio Bonivento. Per Rai2 è tra i protagonisti del programma "Battute?"
(2019) di Giovanni Benincasa e dal 2020 collabora - sempre con Benincasa - come conduttrice,
attrice e autrice per il programma "Una pezza di Lundini" con Valerio Lundini. È tra le
protagoniste del nuovo lungometraggio di Paolo Virzì Siccità di prossima uscita, prodotto da
Wildside e Vision Distribution.

Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la sua carriera con il teatro
dove viene notato da Gigi Proietti che lo vorrà al suo fianco in tanti spettacoli teatrali. Sarà la TV
a consacrarlo come attore di successo al grande pubblico. Tra le fiction più importanti che lo
hanno visto interprete ricordiamo Ultimo (1998), Paolo Borsellino (2003), Squadra Mobile (2015)
e Distretto di Polizia, in cui lavora dalla prima serie. Sul grande schermo ha condiviso set e
palcoscenico con Nino Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo Giannini. Nel 2018 si cimenta come
regista ed interprete nel film Il grande salto. Nel 2019 lo troviamo in Nonostante la Nebbia di G.
Paskaljevic e successivamente in Freaks Out di Gabriele Mainetti.

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/89751/ortigia-andrea-purgatori-presidente-di-giuria
.aspx

Andrea Purgatori: "Investire su
Cinecittà e sul cinema coraggioso"
22/07/2022

ORTIGIA - "Ho iniziato a 18 anni come assistente di Giuseppe De Santis e frequentavo Cinecittà,
che è sempre stato un luogo del cinema magico". Inizia così la nostra intervista con il presidente di
giuria dell'Ortigia Film Festival Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore e attore, che ricorda
con piacere le sue esperienze professionali a Cinecittà: "Gli americani l'hanno riscoperta, anche in
virtù di norme che finanziariamente aiutano le produzioni, il prossimo passo è far diventare gli
studios di Cinecittà i più importanti di Europa. C'è da investirci, come per le sale
cinematografiche".
Approfondiamo il discorso sulle sale: ritiene siano ancora poco frequentate per un problema di
mancato rinnovamento?
Basta girare per l'Europa per rendersi conto che le sale cinematografiche su cui hanno investito
hanno di fatto attratto più spettatori, in Italia non siamo stati capaci di fare lo stesso in termini di
rinnovamento.
È un problema di sale oppure dei film proposti in quelle sale?
Entrambe le cose. Temo si producano troppi film, la quantità va a discapito della qualità. Poi ci
stiamo confrontando con la delusione delle piattaforme: abbiamo atteso il loro arrivo come l'arrivo
del Messia, pensando che avrebbero finalmente garantito ai prodotti italiani quel salto verso

l'internazionalità che aspettavamo. Così non è stato, inoltre procedono decidendo fino quasi
all'inquadratura tutto ciò che deve essere fatto, allevando così "esecutori", più che autori.
Bisognerebbe far emergere talenti e qualità, invece.
Ha scritto, tra gli altri, Fortapàsc di Risi sulla figura del giornalista Giancarlo Siani. Ritiene che
oggi il nostro cinema sia ancora capace di raccontare i tempi che viviamo?
Nei festival capita di vedere film di paesi come l'Iran che raccontano storie di famiglie in villaggi
sperduti con cui chiunque si può riconoscere ed identificare. La forza del nostro cinema una volta
era questa, essere italiano ma saper parlare a un pubblico universale. Oggi lo fanno ancora alcuni
autori, penso a Bellocchio, Giordana, Vicari. Con Giordana sto lavorando al progetto La zona
grigia sulla mafia, ci crede se le dico che fatichiamo a metterlo in piedi?
Come mai?
Ci sono molte paure, su tutte quella di investire su un'operazione di racconto in cui si vanno a
toccare i centri del potere. Altrove queste paure non ci sono. C'è da chiedersi perché in Italia
abbiamo ancora entità intoccabili cinematograficamente parlando, basti pensare che il primo e
unico finora a mettere sullo schermo il Quirinale è stato proprio Giordana in Romanzo di una
strage. Occorre più coraggio, artistico e soprattutto produttivo.
Ha in arrivo quattro film da attore: in quali personaggi si calerà?
Sarò un giornalista nella serie The Bad Guy con Luigi Lo Cascio, uno psicologo nel nuovo film di
Alessandro Aronadio, me stesso in una serie docu-crime Netflix in inglese su Emanuela Orlandi in
cui sarò una sorta di guida. E tornerò nei panni dell'avvocato Kalemzuck nella nuova stagione della
serie Boris.

Boris spicca tra i titoli più attesi: che aria si respirava sul set?
Ci siamo divertiti come pazzi, io poi ho molte scene con Antonio Catania che è da sempre una
garanzia in tema di comicità. C'è solo da sperare che Disney capisca che scegliendo di
fare Boris deve lasciare tutta la libertà possibile affinché venga realizzato il prodotto che gli autori
hanno ideato e che il pubblico si aspetta.

Andrea Purgatori: "Investire su Cinecittà e sul cinema coraggioso" (cinecitta.com)

ORTIGIA FILM FESTIVAL:
L’OMAGGIO A MONICA VITTI.
Francesca Fiorentini 27 Giugno

•

Tra gli eventi Speciali di OFF 14, l'omaggio a Monica Vitti con Laura Delli Colli e la
presentazione del libro Monica. Vita di una donna irripetibile.
Ortigia Film Festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso l’immagine del manifesto della
quattordicesima edizione, tratta da un ‘opera dell’artista Andrea Chisesi e con la presentazione del
libro Monica. Vita di una donna irripetibile di Laura Delli Colli edito da Rai Libri.
Monica – Vita di una donna irripetibile non è solo un libro per cinefili, ma il racconto appassionato,
scritta da una grande firma del giornalismo cinematografico, ma soprattutto da una persona che
proprio per scrivere una sua biografia esclusivamente ‘cinematografica’ ha avuto il privilegio di
condividere la sua confidenza, molti anni fa, in un incontro ravvicinato speciale con la Vitti,
scomparsa da pochi mesi, prima che cominciasse l’ultima parte della sua vita, vissuta distante da sé
e ovviamente dal mondo del cinema per una crudele malattia degenerativa.Il racconto di Laura Delli

Colli, intreccia con delicatezza le vicende personali della Vitti con quelle della sua storia
cinematografica, anche internazionale, in un ritratto inedito, intimo ed emotivo ricco di aneddoti
e confidenze. Il ritratto di una donna speciale, come dice il titolo del libro ‘irripetibile’,
dalla personalità complessa e originale, che ha vissuto negli anni del grande fermento
artistico e della rivoluzione culturale.
L’incontro con Laura Delli Colli per la presentazione del libro è previsto domenica 17
luglio e sarà condotto da Steve Della Casa. Per l’occasione Aurora Giovinazzo leggerà
alcuni brani di Monica. Vita di una donna irripetibile accompagnati dal commento di
alcune sequenze tratte dai film che hanno resa celebre Monica
Vitti. L’Appuntamento con il pubblico del festival è previsto alle 21.15 in Arena
Logoteta, luogo storico del festival.
https://www.asburymovies.it/news/ortigia-film-festival-lomaggio-a-monica-vitti/

11 Maggio 2022

ORTIGIA FILM FESTIVAL, ANDREA PURGATORI
PRESIDENTE DI GIURIA

Sarà Andrea Purgatori a presiedere la giuria dell'Ortigia Film Festival, in
programma dal 16 al 23 luglio nella città siciliana. Con lui Emanuela
Fanelli e Giorgio Tirabassi.
Andrea Purgatori sarà il Presidente di Giuria della XIV edizione di Ortigia Film
Festival. Con lui Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi
italiani presenti nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane.
Andrea Purgatori è giornalista, scrittore e sceneggiatore. Inviato del Corriere della
Sera dal 1976, in Iraq, Iran, Algeria, si è occupato di terrorismo nazionale e
internazionale come il rapimento di Aldo Moro e la strage di Ustica, e di delitti di
mafia. Sceneggiatore di film quali Il muro di gomma, Il giudice ragazzino ,
Fortapàsc, L’industriale. Con lui anche Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi.

La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage)
ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino
del Mediterraneo.
Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale.
La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno
permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale
Sa.Li.Rò, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli
anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
https://www.asburymovies.it/news/ortigia-film-festival-andrea-purgatori-presidente-giuria/

22 luglio 2022 Articolo di Claudia Catalli
CULTURA

Ecco perché Una Pezza di
Lundini potrebbe tornare

Lanciamo un'ipotesi, dopo aver parlato con Emanuela Fanelli,
che placa il polverone mediatico scatenato dopo la mancata
presentazione del programma ai palinsesti Rai
È l'ironia a suo modo ‘scorretta’ che ha reso il programma Una pezza di
Lundini una sorta di unicum nella televisione italiana, anche per questo orde
di appassionati si sono scagliate sui social contro la sua presunta chiusura.
La Rai ha già smentito ufficialmente, se ai palinsesti non sono stati presentati
è solo perché lì presentano la stagione autunno-inverno: anche ai palinsesti
dello scorso anno non c'erano. Insomma, nessuno ha chiuso Una pezza di
Lundini.
Ci sarà una nuova stagione allora? “Chissà, per ora va bene così. Mi
mancherà tantissimo, l'abbiamo terminata da poco e sono ancora un po'
stanca. Ma non c'è nulla di scolpito sulla pietra, magari più avanti lo
rifaremo", risponde Emanuela Fanelli, che incontriamo all'Ortigia Film

Festival. Di certo c'è solo un barlume di orgoglio per aver raggiunto
l'obiettivo prefissato e aver di fatto colmato un vuoto nella tv italiana,
creato dall'assenza di programmi umoristici, da quelli di Serena Dandini
a Mai dire gol. Una libertà di scrittura che mancava alla televisione italiana, e
che Fanelli conferma: “Nessuno ha mai messo bocca su quello che scrivevamo,
né ci ha mai chiesto di edulcorare o alleggerire”.
La comicità Lundini-Fanelli si basa su una scrittura che non si fa
portabandiera di niente e di nessuno: i due non portano avanti battaglie,
non offendono, non esagerano, piuttosto suggeriscono, ammiccano,
scherzano, e intanto raccontano con il sorriso le peripezie di una
generazione sfortunata. Come la truccatrice Simonetta, sfiancata da Anna
Magnani. Non risparmiano niente in questa loro comicità, neanche le
polemiche sessiste, come ha dimostrato un altro personaggio riuscito
interpretato da Fanelli, la poliziotta che si fa chiamare “agenta”, ripete di
continuo “Perché sono una donna” ma poi è la prima a ridere alle battute
sessiste.
Rivedremo sul piccolo schermo Fanelli in un altro progetto televisivo, la
versione italiana di Chiami il mio agente, prossimamente su Sky. Vestirà
i panni di un'attrice molesta e onnipresente dell'agenzia, un ruolo che
nella serie originale francese non c'era, molto divertente, in linea con la
grande comicità della serie. Al cinema sarà invece diretta da Paolo Virzì
in Siccità, di cui ha apprezzato la curiosità non giudicante nel guardare le
persone ("per questo racconta persone reali e non personaggi
monodimensionali") e la bravura nel dirigere gli attori: "Gli attori nei suoi
film sono bravissimi, so già che ora diranno 'Madonna Fane', giusto con te è
tracollato!'. Mi sto dando la zappa sui piedi”.
Ecco perché Una Pezza di Lundini potrebbe tornare | Wired Italia

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Omaggio a Monica Vitti
L’omaggio con Laura Delli Colli e la presentazione del libro “Monica. Vita di una donna
irripetibile”
27/06/2022
Ortigia Film Festival celebra il mito di
Monica Vitti attraverso l’immagine del
manifesto della quattordicesima edizione,
tratta da un ‘opera dell’artista Andrea Chisesi
e con la presentazione del libro “Monica. Vita
di una donna irripetibile” di Laura Delli Colli
edito
da
Rai
Libri.
Monica -Vita di una donna irripetibile non è
solo un libro per cinefili, ma il racconto
appassionato, scritta da una grande firma del
giornalismo cinematografico, ma soprattutto
da una persona che proprio per scrivere una
sua
biografia
esclusivamente
‘cinematografica’ ha avuto il privilegio di
condividere la sua confidenza, molti anni fa,
in un incontro ravvicinato speciale con la Vitti,
scomparsa da pochi mesi, prima che
cominciasse l'ultima parte della sua vita,
vissuta distante da sè e ovviamente dal
mondo del cinema per una crudele malattia
degenerativa.
Il racconto di Laura Delli Colli, intreccia con delicatezza le vicende personali della Vitti con quelle della sua storia
cinematografica, anche internazionale, in un ritratto inedito, intimo ed emotivo ricco di aneddoti e confidenze. Il ritratto di
una donna speciale, come dice il titolo del libro ‘irripetibile’, dalla personalità complessa e originale, che ha vissuto negli
anni del grande fermento artistico e della rivoluzione culturale. L’incontro con Laura Delli Colli per la presentazione del
libro è previsto domenica 17 luglio e sarà condotto da Steve Della Casa. Per l’occasione Aurora Giovinazzo leggerà alcuni
brani di Monica. Vita di una donna irripetibile accompagnati dal commento di alcune sequenze tratte dai film che hanno
resa
celebre
Monica
Vitti.
L’Appuntamento con il pubblico del festival è previsto alle 21.15 in Arena Logoteta, luogo storico del festival.
Anche il trailer di OFF14 rende omaggio a Monica Vitti, realizzato in motion design e collage è firmato da Emmepunto
(https://emmepunto.myportfolio.com/).
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro storico della
città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del
bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello
nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il
festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente
della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport
e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi
Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.

https://www.cinemaitaliano.info/news/69331/ortigia-film-festival-14-omaggio-a-monica.html

28 aprile 2022

– Ortigia Film Festival: Aurora Giovinazzo sarà la
madrina della XIV edizione (News)

Aurora Giovinazzo sarà la madrina della XIV edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale della città di Siracusa. Giovane e promettente volto del cinema e della
televisione, romana, classe 2002 Aurora Giovinazzo, approda alla TV fin da bambina. Nel
2021 esordisce al cinema in Freaks Out di Gabriele
Mainetti in cui interpreta il ruolo di Matilde, grazie al quale ottiene la candidatura ai David
di Donatello 2022 come Miglior Attrice Protagonista. Per l’interpretazione di Matilde vince
diversi premi fra cui il Nuovo IMAIE Talent Award e il Premio RB Casting. Sempre nel
2021 la vediamo anche su Amazon Prime Video come protagonista di Anni da cane di
Fabio Mollo, primo film originale italiano della piattaforma. Ha da poco terminato le riprese
di L’uomo sulla strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà
la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle
piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato
nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il
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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso,
ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da
Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del
Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 5 maggio tramite la piattaforma Filmfreeway.
https://www.cinema4stelle.it/ortigia-film-festival-aurora-giovinazzo-sara-la-madrina-della-xiv-edizionenews/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - I film in concorso
Il festival è in programma dal 16 al 23 luglio.
Al via, dal 16 al 23 luglio 2022, la quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale di cinema
della città di Siracusa, diretto da
Lisa Romano e Paola Poli.
Un’edizione all’insegna di grandi
nomi del cinema nazionale e
internazionale. Tra gli ospiti
presenti Jasmine Trinca ad aprire
il concorso il 16 luglio con
"Marcel", Abel Ferrara in apertura
con il suo Pasolini, per un
omaggio a 100 anni dalla nascita
del poeta e il 17 con il
documentario Alive
In
France sul tour francese con la
sua rock band. Occasione che lo
vedrà sul palco per un intervento
musicale. Abel Ferrara riceverà
il premio OFF14 International
Award.
Carlo Verdone in chiusura il 23
luglio per l’omaggio a Maurizio
Marchietelli nel ricordo dell’amico
scenografo con cui ha collaborato
a partire dal 1995. A Verdone
andrà il Premio all’eccellenza
cinematografica di OFF14. Questi
solo alcuni tra gli ospiti presenti a
Siracusa. A fare da madrina del
festival
l’attrice
Aurora
Giovinazzo.
La
giuria
del Concorso
Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta dal giornalista e
sceneggiatore Andrea Purgatori.
Con lui due interpreti del nostro cinema: Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi.
Sette i Lungometraggi in concorso: “Marcel!” di Jasmine Trinca, con Alba Rohrwacher,
Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria
Golino, Giuseppe Cederna. Una storia di amori e di eventi imprevedibili tra una bimba, sua
madre e un cane di nome Marcel. “Vetro” di Domenico Croce che sarà presente al festival

con Carolina Sala. Nel cast Tommaso Ragno, Marouane Zotti. Una ragazza hikikomori che
da un tempo indefinito non esce dalla propria stanza si convince che nel palazzo di fronte
ci sia una donna segregata. Dovrà combattere tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità di
uscire dalla propria casa. “Una relazione”, di Stefano Sardo alla presenza del regista e di
Guido Caprino. Nel cast anche Elena Radonicich, Thony, Libero De Rienzo, Alessandro
Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi, Enrica Bonaccorti, Sara Mondello,
Tommaso Ragno.
La fine della storia d’amore di una coppia senza figli e la consapevolezza che le persone
cambiano. “Una Femmina” di Francesco Costabile alla presenza di Lina Siciliano. Nel cast
anche Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro, Mario
Russo, Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato. Amore, morte, mafia e famiglia nella storia
di
Rosa,
sola
contro
tutti.
“Settembre”, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt alla presenza di Thony. Nel cast
anche Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca
Nozzoli, Andrea Sartoretti. In un giorno di Settembre tre personaggi si accorgono che la vita
in cui si ritrovano non è quella che sognavano. “La Cena Perfetta” di Davide Minnella alla
presenza del regista e dello sceneggiatore Stefano Sardo. Nel cast anche Salvatore
Esposito, Greta Scarano, Gianluca Colucci aka Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili,
Antonio Grosso. L’occasione di riscatto per un camorrista dal cuore tenero e una chef alla
ricerca della perfezione. “Calcinculo” di Chiara Bellosi alla presenza di Andrea Carpenzano.
Nel cast anche Gaia Di Pietro, Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo, Francesca
Antonelli, Alessio Praticò, Claudia Salerno. Quando la giostra gira veloce sembra di volare
e non si vorrebbe scendere mai. È quello che succede a Benedetta quando incontra
Amanda.
Per la quattordicesima edizione di OFF, saranno tre le sezioni non competitive: la prima,
“Cinema e Musica” con la proiezione di “Alive in France”, di Abel Ferrara; “Ennio” di
Giuseppe Tornatore; “Fantasma Neon" di Leonardo Martinelli; “Qualcosa brucia ancora”
di Daniele Gangemi; “A-HA, the movie” di Thomas Robsahm, Aslaug Holm.
La seconda: “Cinema Women” sarà composta da “Girl Picture” della finlandese Alli
Haapasalo; alla presenza della protagonista Linnea Fredrika Leino “Non sono mai tornata
indietro” di Silvana Costa che incontrerà il pubblico del festival; “Jane by Charlotte” di
Charlotte Gainsbourg; “
The black Christs. Far from justice” di Monica Manganelli; “Cha” di Xiwen Miao.
Per la sezione “La Voce del Mare” in collaborazione con Area Marina Protetta Plemmirio,
saranno proiettati: “Watson” di Lesley Chilcott; “Cocktail Effect” di Roberta Torre;
“A dream called vendée” di Niccolò Maria Pagani; “Sea Robot - The challenges of marine
exploration” di Daniela Genta; “Missione Euridice” di Marco Spinelli.
Tra le proiezioni speciali: “Pasolini” di Abel Ferrara che racconta l’ultimo giorno in vita di
Pier Paolo Pasolini; “Cyrano” di Joe Wright , il musical campione d’incassi girato tra
Siracusa e Noto; “Il Palazzo” di Federica Di Giacomo;
“La Custodia” di Maurizio Forestieri; “Tragodia” di Marco Latour; “Tutù” di Lorenzo Tiberia.
Il festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso l’immagine del manifesto e con la
presentazione del libro “Monica. Vita di una donna irripetibile” di Laura Delli Colli edito da
Rai Libri. L’incontro con Laura Delli Colli è previsto domenica 17 luglio e sarà condotto da
Steve Della Casa.

Per l’occasione Aurora Giovinazzo leggerà dei brani del libro accompagnati dal commento
di alcune sequenze tratte dai film che hanno resa celebre Monica Vitti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà lo scrittore,
giornalista e critico musicale Ernesto Assante insieme all’attrice Rosa Palasciano e alla
produttrice Micaela Di Nardo.
Diciassette i cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
Tra gli eventi del festival la lezione di Ernesto Assante:" Viaggio nella musica di
Woodstock" che si terrà il 22 luglio.
Attraverso filmati d’epoca e aneddoti, racconterà il più grande evento musicale rock della
storia che ha cambiato un'intera generazione.Tra gli eventi l’incontro con Claudio Fava
autore del libro “Centoventisei”. Brani letti da David Coco, modera Fabio Granata.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC - Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari sarà
Federica Di Giacomo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del CSC della scuola nazionale
di Cinema, sede Sicilia. A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior
documentario sarà intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Dadalove” di Chiara Agnello, il dietro le quinte dello spettacolo
teatrale della Compagnia dei Teatri Alchemici DaDaDaùn di Palermo. “130 Children” di
Ainara Aparici, La storia e le vite di una famiglia del Costa Rica con sei figli naturali e 130 in
affidamento. “The yellow Queen - A road movie” di Lucio Arisci. Da Colonia alla capitale
del Mali, Bamako, 7200 km a bordo di un bus giallo, sulle rotte di un inaspettato commercio
solidale “sotterraneo” e semiclandestino. “Il giovane corsaro” di Emilio Marrese, materiali
di repertorio, documenti inediti e scritti per ricostruire il periodo della gioventù di Pasolini a
Bologna. “Ti racconto tuo padre” di Daniele Gangemi con l’attore Fabrizio Bracconeri, noto
al grande pubblico per avere interpretato il ruolo di Bruno Sacchi nel telefilm cult “I ragazzi
della IIIª C”, durante un viaggio in mare tra le onde del Mediterraneo e le curve della
memoria, prova a raccontarsi al figlio Emanuele, gravemente autistico.
"Rhythms of Migration" di Stephen McNally, John Wassel in anteprima europea, segue un
gruppo di giovani migranti africani che vivono in Sicilia. Il lavoro segue le fasi creative di
realizzazione di un album musicale sulle loro esperienze di migrazione. Lavorando con il
produttore Alex Polydoroff e con l'attivista per i migranti Ramzi Harrabi che sarà presente al
festival.

https://www.cinemaitaliano.info/news/69512/ortigia-film-festival-14-i-film-in-concorso.html

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Omaggio a Monica Vitti
Nella seconda giornata anche la proiezione di “Ennio” di Giuseppe Tornatore sul grande
Ennio Morricone. Per il Concorso lungometraggi "Vetro" Di Domenico Croce che
incontrerà il pubblico con l’attrice Carolina Sala intervistati, in Arena Minerva, da Stefano
Amadio di cinemaitaliano

La seconda giornata di Ortigia Film Festival rende omaggio a Monica Vitti. La grande attrice presente anche
nell’opera dell’artista Andrea Chisesi, manifesto di questa XIV edizione, sarà celebrata all’arena Logoteta alle
21.15, domenica 17 luglio 2022 con ricordo di Laura Delli Colli, autrice del libro “Monica. Vita di una donna irripetibile” recentemente pubblicato per Rai Libri.
La madrina del festival Aurora Giovinazzo leggerà alcuni brani e l’incontro sarà moderato da Steve Della Casa.
Non un libro per cinefili, ma una storia appassionata scritta da una grande esperta di cinema, e soprattutto da
una persona che è stata per lungo tempo vicina all’attrice da poco scomparsa, prima che cominciasse l’ultima
parte della sua vita, quella ritirata e in ombra. Il racconto di Laura Delli Colli intreccia con delicatezza le vicende
personali della Vitti con quelle della sua carriera cinematografica per un ritratto inedito, intimo ed emotivo, ricco di
aneddoti e vicissitudini di una delle più grandi attrici del cinema nostrano e internazionale. Nel 1986 la Vitti scelse
la giovane Laura Delli Colli per scrivere la sua biografia: “Andavo da lei tutti i giorni e lei mi aspettava con un gelatino al limone e cominciavamo a chiacchierare”. Ironica e intelligente, donna dalla personalità complessa e originale, la stessa Vitti ci fornisce una sua auto descrizione nella tabella del libro: “Sono bionda, ho gli occhi verdi,
alta 1.73, presbite, miope, astigmatica, ipermetrope e ipersensibile”.
La seconda giornata del festival sarà anche all’insegna della musica con Abel Ferrara. Il grande regista dialogherà alle 22.00 all’Arena Logoteta con Steve Della Casa e a seguire regalerà al pubblico del festival un intervento musicale sul palco. A lui il Premio OFF14 Internazional Award per aver mantenuto nel corso degli anni l’indipendenza cinematografica nell’ambito di un percorso artistico internazionale.
In Arena Minerva alle 22.30, sarà proiettato, per la sezione non competitiva Cinema&Musica, il suo documentario
Alive In France (2017), doc che riprende i concerti che ha tenuto con la sua rock band in Francia durante il Festival Addiction à l’oeuvre. Cronaca irregolare del suo tour tra dietro le quinte, esibizioni e confessioni davanti alla
macchina da presa. Al termine Abel Ferrara sarà sul palco per un live musicale.
Sempre nella sezione non competitiva Cinema&Musica sarà presentato il pluripremiato documentario Ennio di
Giuseppe Tornatore. La proiezione alle 22.45 all’Arena Minerva. Ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, due volte Premio Oscar e autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro con le testimonianze di artisti e registi quali Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer e Pat Metheny.
Infine per il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde sarà proiettato Vetro di Domenico Croce all’Arena

Minerva alle 21.15. Il regista e l’attrice Carolina Sala incontreranno il pubblico. Il film racconta la storia di una ragazza hikikomori che non esce dalla sua stanza. Vive con il suo bassotto e suo padre al quale però non è concesso di varcare la soglia della sua camera. Ma non tutto è sembra. Nel cast anche Tommaso Ragno.
16/07/2022, 13:52
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Tanti appuntamenti nella terza giornata
Nel concorso lungometraggi opere prime e seconde sarà presentato "Una Relazione" di
Stefano Sardo che sarà sul palco di Arena Minerva con il protagonista maschile del film
Guido Caprino intervistato da Stefano Amadio di cinemaitaliano.
17/07/2022, 19:18

Nella giornata di lunedì 18 luglio 2022, per il concorso lungometraggi opere prime e seconde, sarà presentato
"Una relazione" di Stefano Sardo alla presenza del regista e del protagonista Guido Caprino. Il film è l’istantanea
di una coppia in crisi. Lui musicista (Caprino), lei attrice (Elena Radonicich), sposati e senza figli. Tentano una
separazione indolore e senza strappi, ma le storie finiscono perché le persone cambiano e nessun cambiamento
può essere indolore. Nel film anche l’ultima interpretazione di Libero De Rienzo, scomparso lo scorso anno, qui
nei panni di un amico della coppia. Appuntamento alle 21.00 all’Arena Minerva.
A seguire, in anteprima europea, per il concorso internazionale documentari sarà proiettato "130 Children - A
Family Where Everybody Fits" di Ainara Aparici. Il doc racconta l’esperienza di una famiglia affidataria che vive
a San José, in Costa Rica. Melba (65 anni) e Victor (70 anni) hanno sei figli biologici e negli anni in affidamento
più di 130 bambini. Questa grande famiglia continua a moltiplicarsi. Il documentario racconta un’esperienza
sociale unica. La proiezione in Arena Minerva alle 23.00.
Per il concorso internazionale documentari anche "Dadalove" della regista Chiara Agnello, che incontrerà il
pubblico del festival. Il documentario mostra il dietro le quinte dello spettacolo teatrale della Compagnia dei Teatri
Alchemici DaDaDaùn di Palermo, creata dal duo artistico Luigi Di Gangi e Ugo Giacomazzi insieme ad alcuni
attori affetti da sindrome di Down. Il gruppo ha partecipato a numerosi festival ottenendo riconoscimenti per i loro
adattamenti. La proiezione in Arena Logoteta alle 22.00.
All’Arena Logoteta il concorso internazionale cortometraggi apre con "Dream" alle 21.00 alla presenza del
protagonista David Coco per proseguire con "A Shared Path" alle 21.30 e A Day Off alle 21.45.
Il primo, diretto da Davide Vigore, racconta la storia di Pietro, un ragazzo che sogna di correre con il suo cavallo
Dream al Palio di Buonriposo. Un desiderio stroncato da suo padre, che preferisce far gareggiare il figlio
maggiore. Il secondo, in anteprima nazionale, A Shared Path dell’iraniano Negar Naghavi è la storia di due
bambini afghani che intraprendono un difficile viaggio in autobus e comprendono di condividere lo stesso
percorso.
Infine, il terzo ovvero "A Day Off "del libanese Leonardo Bassil è su una collaboratrice domestica che ha
intenzione di fare qualcosa di straordinario nel suo giorno libero a Beirut.
Nella sezione Cinema&Musica, alle 23.15 all’Arena Logoteta, sarà proiettato "Fantasma Neon" del brasiliano
Leonardo Martinelli. Un cortometraggio su un fattorino che sogna di avere una moto. Infine, alla Sala Ferruzza
Romano alle 21.30, sarà presentato "Watson". Il film di Lesley Chilcott è all’interno della sezione La Voce del
Mare, nata in collaborazione con Area protetta Plemmirio. Il film racconta la storia del capitano Paul Watson,
attivista e ambientalista canadese, fondatore di Sea Shepherd e cofondatore di Greenpeace. Da anni Watson
combatte per porre fine alla distruzione della fauna oceanica e del suo habitat cercando di proteggere tutto ciò
che sta nelle profondità del mare. Un mare che produce ossigeno e regola il clima della Terra, ospitando
numerose specie ancora da scoprire, ma che è anche diventato una zona di guerra.
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20 giugno 2022

ORTIGIA FILM FESTIVAL - I Giurati della sezione Corti e Doc
Presidente della giuria cortometraggi Ernesto Assante, con lui Rosa Palasciano e Micaela Di
Nardo. La sezione documentari presieduta da Federica Di Giacomo con gli allievi del CSC
Palermo. Confermati il Premio Rai Cinema Channel OFF14 e il Premio Laser Film Color
Correction Il festival dal 16 al 23 luglio a Siracusa

Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e
uno dei critici musicali più conosciuti e apprezzati,
sarà il presidente del Concorso Internazionale
Cortometraggi della XIV edizione di Ortigia Film
Festival, in programma a Siracusa dal 16 al 23
luglio 2022.
Con
Ernesto
Assante,
l’attrice
e
sceneggiatrice
Rosa
Palasciano
e
la
produttrice Micaela Di Nardo.
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari,
sarà la regista Federica Di Giacomo, che guiderà
gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia, sede Sicilia per valutare i
documentari del festival, che assegneranno il
"Premio Sebastiano Gesù" al Miglior documentario
di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a
Siracusa il suo film Il Palazzo.
Il 22 luglio appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal giornalista Ernesto Assante che
racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti, il concerto che ha cambiato la storia del rock, e di un'intera generazione.
Woodstock non si conclude nelle immagini d'epoca che ci restituiscono la visione dei 500.000 giovani giunti a Bethel da
ogni angolo del mondo ma è ormai parte dell’immaginario collettivo come il più grande evento rock della storia. I tre giorni
di musica, trasgressione e di libertà che segnarono quell'agosto del 1969 fanno ancora risentire la loro eco.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio Miglior Cortometraggio OFF14 e il Premio Rai
Cinema Channel OFF14. 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.

https://www.cinemaitaliano.info/news/69218/ortigia-film-festival-i-giurati-della-sezione.html

28 aprile 2022

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Madrina è Aurora Giovinazzo
Aurora Giovinazzo sarà la madrina della XIV edizione di Ortigia Film Festival,
il festival internazionale della città di Siracusa. Giovane e promettente volto del
cinema e della televisione, romana, classe 2002 Aurora Giovinazzo, approda alla
TV fin da bambina. Nel 2021 esordisce al cinema in Freaks Out di Gabriele
Mainetti in cui interpreta il ruolo di Matilde, grazie al quale ottiene la candidatura
ai David di Donatello 2022 come Miglior Attrice Protagonista. Per l’interpretazione
di Matilde vince diversi premi fra cui il Nuovo IMAIE Talent Award e il Premio RB
Casting. Sempre nel 2021 la vediamo anche su Amazon Prime Video come
protagonista di Anni da cane di Fabio Mollo, primo film originale italiano della
piattaforma. Ha da poco terminato le riprese di L’uomo sulla strada, opera prima
di Gianluca Mangiasciutti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti
del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni
da parte delle istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’,
ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.

https://www.cinemaitaliano.info/news/68355/ortigia-film-festival-14-madrina-e-aurora.html

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Carlo Verdone ospite
04/07/2022

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Carlo Verdone ospiteUn palcoscenico, uno schermo e il ricordo di un
amico scomparso. Carlo Verdone, a Ortigia Film Festival, sabato 23 luglio, in Arena Minerva, durante
la serata finale della kermesse, ripercorrerà la carriera dell’amico e scenografo Maurizio Marchitelli
con cui ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio Miglior
Nemico, che gli è valso la candidatura al Premio David di Donatello come miglior scenografo. Tra i
numerosi lavori di Verdone di cui ha curato le scenografie anche: Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo
Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, L’Amore è eterno… finchè dura.
Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua lunga carriera ha
curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di Alessandro D’Alatri, Le mille bolle blu e
Camerieri di Leone Pompucci.
Ha firmato più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti, Alessandro D’Alatri, Leone
Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti, Ambrogio Lo Giudice, Carlo Sigon, Luca Lucini, Marco
Risi, Barry Kinsman, Dan Nathan, Mike Questa e Angel Gracia. Ha prestato la sua esperienza
professionale allo IED (istituto Europeo di Design) come docente per due anni accademici.
Sue inoltre le scenografie di vari progetti televisivi tra cui Pippo Chennedi show, Parla con me,
L’Ottavo Nano.
La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa che intervisterà sul
palco Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio tratto dai backstage dei sui film realizzato
da Mario Canale, curato da Luigi Rizza con le musiche di Lele Marchitelli.
A Verdone, che nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento e 3 Globi d’Oro
oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero, andrà il premio OFF14 all’Eccellenza
Cinematografica. Carlo Verdone, attore, sceneggiatore, scrittore e regista di grandi successi
cinematografici, spesso in bilico tra comicità e intimismo, è l’autore che più di ogni altro ha saputo
raccontare, con sguardo acuto, dissacrante e sempre originale, i cambiamenti della società e del
costume degli italiani in oltre 40 anni.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del
centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei
festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello
nazionale e internazionale. Per la visibilità e il consenso ottenuto nel tempo da parte delle istituzioni,

il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ ha ricevuto la prestigiosa
medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa,
Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e
Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.
04/07/2022
https://www.cinemaitaliano.info/news/69436/ortigia-film-festival-14-carlo-verdone-ospite.html
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - In giuria Andrea Purgatori,
Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi
Andrea Purgatori sarà il Presidente di Giuria della XIV
edizione di Ortigia Film Festival. Con lui Emanuela Fanelli e
Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi italiani presenti
nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane.
Andrea Purgatori è giornalista, scrittore e sceneggiatore.
Inviato del Corriere della Sera dal 1976, in Iraq, Iran, Algeria,
si è occupato di terrorismo nazionale e internazionale come il
rapimento di Aldo Moro e la strage di Ustica, e di delitti di
mafia. Sceneggiatore di film quali Il muro di gomma (1991), Il
giudice ragazzino (1994), Fortapàsc (2009), L'industriale
(2011), ha scritto anche per la televisione: Caravaggio (2008),
Lo scandalo della Banca Romana (2010), Il commissario
Nardone (2012), Lampedusa (2016). Ha collaborato con:
l’Unità, Le Monde Diplomatique, Vanity Fair e Huffington Post.
Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti
come il Premio Hemingway di giornalismo nel 1993. Dal 2014
è presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017 conduce su La7 il
programma Atlantide. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Quattro piccole ostriche.
Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice è tra i volti più versatili del panorama italiano, inizia la sua
carriera a teatro da adolescente. Esordisce al cinema nel 2015 con Non essere cattivo di Claudio Caligari e
prosegue lavorando con Massimiliano Bruno, Laura Morante, Augusto Fornari e Claudio Bonivento. Nel 2016 è
protagonista della serie tv Dov'è Mario? con Corrado Guzzanti. Dal 2016 interpreta vari personaggi per il
programma radiofonico di Radio 2 610 di Lillo & Greg. In tv partecipa con due monologhi a La tv delle ragazze Gli Stati Generali (2018) e Stati Generali (2020) di Serena Dandini (Rai3). A fine 2019 è protagonista del
videoclip Immigrato, brano di Checco Zalone realizzato per l'uscita nelle sale di Tolo Tolo. Per Rai2 è tra i
protagonisti del programma Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e dal 2020 collabora - sempre con Benincasa
- come conduttrice, attrice e autrice per il programma Una pezza di Lundini con Valerio Lundini. È tra le
protagoniste del nuovo lungometraggio di Paolo Virzì Siccità di prossima uscita, prodotto da Wildside e Vision
Distribution. E' stata la madrina dell'edizione 2021 del Torino Film Festival.
Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la sua carriera con il teatro dove viene notato
da Gigi Proietti che lo vorrà al suo fianco in tanti spettacoli teatrali. Sarà la TV a consacrarlo come attore di
successo al grande pubblico. Tra le fiction più importanti che lo hanno visto interprete ricordiamo Ultimo (1998),
Paolo Borsellino (2003), Squadra Mobile (2015) e Distretto di Polizia, in cui lavora dalla prima serie. Sul grande
schermo ha condiviso set e palcoscenico con Nino Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo Giannini. Nel 2010
Ascanio Celestini lo sceglie come suo alter ego e coprotagonista della sua opera prima cinematografica La
pecora nera. Nello stesso anno è anche nel cast di Figli delle stelle di Lucio Pellegrini e lo vediamo nelle prime
tre stagioni di Boris (2006/2010), e in Boris - il film del 2011. Nel 2012 è in Romanzo di una strage di Marco Tullio
Giordana. Nel 2018 si cimenta come regista ed interprete nel film Il grande salto. Nel 2019 lo troviamo in
Nonostante la Nebbia di G. Paskaljevic e successivamente in Freaks Out di Gabriele Mainetti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 luglio 2022. 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 quest’anno sarà la Musica.
https://www.cinemaitaliano.info/news/68587/ortigia-film-festival-14-in-giuria-andrea.html

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Tra "Settembre" ed "Il Giovane
Corsaro"
Tra proiezioni e incontri arriva la giuria composta da Andrea Purgatori, Giorgio Tirabassi,
Emanuela Fanelli.

Mercoledì 20 luglio 2022, tra proiezioni e incontri arriva la giuria della XIV edizione di Ortigia Film
Festival composta da Andrea Purgatori, Giorgio Tirabassi, Emanuela Fanelli. Per la sezione Lungometraggi del
Festival sarà proiettato “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt. In un giorno di Settembre tre personaggi si
accorgono che la vita in cui si ritrovano non è quella che sognavano e che la felicità è un’idea lontana eppure
ancora possibile. Appuntamento alle 21.00 in Arena Minerva. Al termine della proiezione Thony, interprete del
film, incontrerà il pubblico. Modera Stefano Amadio.
A seguire, alle ore 23:00, per il concorso internazionale documentari, l’anteprima regionale di “Il giovane
corsaro” di Emilio Marrese. Attraverso materiale di repertorio, documenti inediti e le parole dello stesso Pasolini,
Emilio Marrese ne esplora il periodo giovanile bolognese muovendosi tra presente e passato e raccontando il
rapporto speciale con la sua città natale. Girato tra Bologna e provincia, si avvale della voce narrante di Neri
Marcoré, che dà respiro alle parole di Pasolini attraverso la lettura di articoli, lettere e interviste
Tra gli eventi speciali del festival sarà presentato, fuori concorso, “Il Palazzo” di Federica Di Giacomo, che
quest’anno è la Presidente della sezione documentari. Al centro del documentario un microcosmo che vede
protagonista il proprietario di un palazzo nel centro di Roma che, come un mecenate rinascimentale, offre asilo
ad una eclettica comunità di amici. Ogni angolo diventa un set cinematografico permanente tra i sogni e le
ambizioni di chi ne prende parte. Appuntamento alle 21:00 in Arena Logoteta. Al termine della proiezione la
regista Federica Di Giacomo incontrerà il pubblico presentata da Claudia Catalli.
A seguire, alle ore 23:00, per ls sezione Cinema Women, “Non sono mai tornata indietro” di Silvana Costa. La
storia di Iolanda, una delle ultime testimoni di un’usanza arcaica e impietosa: la cessione di bambine provenienti
da famiglie contadine povere a famiglie benestanti, affinché venissero vestite e sfamate in cambio del loro lavoro
in casa o in campagna. La regista Silvana Costa, incontrerà il pubblico al termine della proiezione moderata da
Claudia Catalli. A seguire, alle 00:15, per il concorso internazionale cortometraggi, sarà proiettato “No Voice”
di Luca Bonnet.
Alla sala Ferruzza Romano dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, per la sezione La voce del Mare, alle 21:30
sarà proiettato “A Dream called Vendee” di Niccolò Maria Pagani. Le avventure, le paure, le lacrime e le
emozioni del velista italiano Giancarlo Pedote durante la famosa regata Vendée Globe: il giro del mondo in 80
giorni, navigando in solitaria, senza scali. Al termine della proiezione il regista Pagani incontrerà il pubblico.
A seguire, alle 22:15, “Sea Robot” di Daniela Genta, un documentario sui progressi tecnologici della ricerca
marina che hanno permesso di rivelare lo splendore e la ricchezza degli ecosistemi profondi. Alle 22:45,
“Missione Euridice”, di Marco Spinelli, la missione di rimozione di una tonnellata di reti abbandonate dal Golfo di
Cefalù.
19/07/2022, 11:56

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Tra "Settembre" ed "Il Giovane Corsaro" - CinemaItaliano.info

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - Dadalove in Concorso Doc
Quando un documentario non è arte. Un lungo backstage per raccontare un'iniziativa di
grande interesse culturale e umano. A Palermo la compagnia Dadadaun.

Gli interpreti di "Dadalove" di Chiara Agnello

"Dadalove" racconta l’attività della compagnia palermitana dei DaDaDaùn fondata e diretta da Luigi Di Gangi e
Ugo Giacomazzi, in cui gli attori hanno tutti la sindrome di Down. Il metodo è interessante perché oltre a far
partecipare i ragazzi come attori li spinge ad essere autori degli spettacoli, presentati negli ultimi dieci anni in
molti festival vincendo parecchi premi.
Ma il documentario paga una drammaturgia insufficiente che si limita all’improvvisazione, gettando su un
palcoscenico gli interpreti senza abito e senza maschera. Una scelta superficiale quella di lasciare davanti alla
macchina da presa gli interpreti principali, i giovani affetti da Sindrome di down che grazie al teatro sono riusciti a
crearsi una splendida strada d’integrazione. La camera gli gira intorno senza andare oltre l’immagine, lasciandoli
soli in dialoghi che riescono a diventare causali proprio a causa delle immagini.
Gli attori del laboratorio sono bravi e spontanei, interessanti rispetto ai colleghi normodotati, che forse hanno
ormai poco da dire e tanto da “recitare”, e sembrano scoprire passo dopo passo, con estrema naturalezza, la
forza del palcoscenico come via per la realizzazione nella vita.
Tutto il lavoro dei registi teatrali, con i ragazzi del laboratorio, è seguito senza l'aggiunta del valore della
macchina da presa, fredda, ciondolante e che si muove casualmente a riprendere ciò che capita. Il risultato è una
sorta di backstage, visto e rivisto, in cui si perde il fuoco del documentario, il senso di un racconto che poteva
essere magico, bisbigliato e sensibile ma è soltanto la registrazione su un hard disk.
20/07/2022, 10:26
https://www.cinemaitaliano.info/news/69696/ortigia-film-festival-14-dadalove-in-concorso.html

ORTIGIA FILM FESTIVAL 14 - In apertura Ferrara e Trinca
La madrina Aurora Giovinazzo e da Steve Della Casa sul palco di Arena Minerva

Tutto pronto, sabato 16 luglio, per la cerimonia d’apertura della XIV edizione di Ortigia Film Festival condotta
dalla madrina Aurora Giovinazzo e da Steve Della Casa sul palco di Arena Minerva. Prima serata di proiezioni di
OFF14, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli.
In apertura Abel Ferrara, il regista visionario della Trilogia del Peccato, incontrerà il pubblico con il suo Pasolini.
Una proiezione speciale per ricordare il grande poeta nel centenario della nascita.
Il film, che sarà proiettato all’Arena Minerva alle 21.30, racconta l’ultima giornata di Pier Paolo Pasolini. Ne
emerge un ritratto privato del grande poeta e intellettuale, artista innovativo e attento osservatore della società
del secondo dopoguerra. Il tragico epilogo, avvenuto la notte fra il 1° e il 2 novembre 1975 quando Pasolini viene
assassinato all’Idroscalo di Ostia, rimane un mistero ancora oggi. il film racconta le sue ultime ore in compagnia
dell'amatissima madre e degli amici più cari. Un film onirico e visionario, un intreccio di realtà e immaginazione.
Nel cast Willem Dafoe interpreta Pasolini.
Apre il concorso lungometraggi, opere prime e seconde italiane, Marcel!, esordio alla regia di Jasmine Trinca.
Nel cast Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi,
Valeria Golino e Giuseppe Cederna. Il film, presentato in anteprima a Cannes 75 nella sezione Séances
spéciales, vede protagonista della storia dai forti tratti autobiografic,i una bambina che ama sua madre, ma sua
madre ama Marcel, il suo cane.
Alle 23.15, in Arena Minerva, sarà proiettato Cyrano di Joe Wright, il musical campione d’incassi girato tra
Siracusa e Noto. “Cyrano è un film che ho fortemente suggerito alla direzione artistica di OFF - dichiara
Francesco Italia – Sindaco di Siracusa - perché oltre ad essere un capolavoro riconosciuto da critica e pubblico,
evidenzia il livello di qualità raggiunto dalla Film Commission Siracusa che per questa e per altre produzioni di
livello internazionale, si è affermata come una struttura affidabile e professionale. Cyrano oltre a rappresentare
alcuni luoghi ricchi di suggestione della nostra città, mette in rilievo le competenze e le capacità delle nostre
maestranze locali e questo per me è motivo di grande orgoglio”.
Il film è una rilettura dell’opera di Edmond Rostand su Cyrano De Bergerac, celebre spadaccino dal lunghissimo
naso, scrittore e poeta dall'irresistibile vitalità, abile paroliere capace di ammaliare chiunque lo ascolti con brillanti
giochi di parole e segretamente innamorato di Roxanne. Il film rientra tra le proiezioni speciali sostenute da
Siracusa Film Commission.
15/07/2022, 12:30

https://www.cinemaitaliano.info/news/69625/ortigia-film-festival-14-in-apertura-ferrara.html

30 Maggio 2022

ORTIGIA FILM FESTIVAL - Il manifesto della XIV edizione
È dell'artista Andrea Chisesi l'opera da cui è tratto il manifesto della XIV edizione di
Ortigia Film Festival. Chisesi rende omaggio a Monica Vitti con il dipinto “Monica
Vitti-fusione su tela” quinto artista del progetto OFF Sposa l’Arte, Manifesti
d’Autore. Il festival a Siracusa dal 16 al 23 luglio
“Non potevo fare altro che questo mestiere” sono le parole che la
Vitti era solita ripetere sottolineando il bisogno inesauribile di
esprimersi che l’aveva spinta a fare l’attrice. Quando avevo 14
anni ho detto: 'O mi fate recitare o io mi ammazzo'. Lo dovevo
fare, sennò non potevo andare avanti.”
Proprio a partire dalle parole della Vitti nasce l’ispirazione
dell’artista Andrea Chisesi che, facendole proprie, realizza il
dipinto “Monica Vitti-fusione su tela” donato a Ortigia Film
Festival.
Un’immagine fuori dal tempo, in bianco e nero che si materializza
a partire da un tappeto di manifesti strappati e pittura acrilica.
Monica Vitti in quest’ opera diventa simbolo di un’esistenza
dedicata al cinema, in cui risulta quasi impossibile scindere la
vita reale da quella davanti alla macchina da presa.
L’elaborazione grafica sull’opera si pone come una lente
d’ingrandimento pronta a mettere a fuoco lo spettatore in un
gioco di ruoli, in cui anche l’osservatore davanti agli occhi della
diva del cinema, si trasforma in protagonista del festival.
Andrea Chisesi, classe 1972, nasce a Roma e si forma a Milano,
diplomandosi al Liceo Artistico e proseguendo gli studi al
Politecnico. Siracusano per scelta, apre il suo atelier nel 2013, dopo una mostra personale a Siracusa
dedicata ai “Fuochi d’Artificio”, composta di opere raffiguranti il dinamismo delle esplosioni e dei colori che
simboleggiano la vita.
Dal 2014 le sue personali sono ospitate in palazzi istituzionali nelle più importanti città d’Italia. Nel 2014 a
Cefalù porta la collezione “Anime di Sicilia”, a Roma nel 2016 “4 levels” nel 2017 entra a far parte della
collezione “Imago Mundi” di Luciano Benetton, nel 2018 porta a Castel Dell’Ovo la mostra “Street Home”,
uno spaccato sulla cultura ed il folclore di Napoli. Nel 2019 alla Reggia di Caserta arriva con “Saligia”,
acronimo dei sette vizi capitali, nello stesso anno viene premiato come “Eccellenza siracusana” grazie al
progetto “Air Art”. Nel 2020 è all’istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera con la collezione su
Napoli, “Street Home”. Lo stesso anno alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta, presenta “Pietre della
memoria – Omaggio al Parente” di rievocazione dannunziana. Quella dannunziana è un’ispirazione che
continua nel 2021 con la realizzazione della collezione “Tempora Vatis” esposta al Vittoriale. Un totale di
108 opere che racconta l’horror vacui.
A curare la grafica del manifesto della XIV edizione del festival Carmelo Iocolano RedtomatoADV.
Tre le sezioni competitive della XIV edizione di Ortigia Film Festival 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 quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del
centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival
cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La
visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il festival,
ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: 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, Siae,
Unesco e Rai.

https://www.cinemaitaliano.info/news/68864/ortigia-film-festival-il-manifesto-della.html

Ortigia Film Festival 2022: i film
e gli ospiti della della XIV
edizione
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si terrà a
Siracusa dal 16 al 23 luglio, ecco quali sono i film
da non perdere!
Da Martina Volonté - 18 Luglio 2022 15:21

Ha ufficialmente avuto inizio la XIV edizione di Ortigia Film
Festival, il festival internazionale di cinema della città
di Siracusa che si terrà dal 16 al 23 luglio. Un’edizione
all’insegna di grandi nomi del cinema nazionale e
internazionale, come Jasmine Trinca, Abel Ferrara e Carlo
Verdone. A fare da madrina del festival l’attrice Aurora
Giovinazzo.

Ortigia Film Festival 2022: i film da vedere e tutti gli
ospiti

Sette i Lungometraggi in concorso: Marcel! di Jasmine
Trinca, con Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli,
Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria
Golino, Giuseppe Cederna. Una storia di amori e di eventi
imprevedibili tra una bimba, sua madre e un cane di nome
Marcel.
Vetro di Domenico Croce, presente al festival con Carolina
Sala. Nel cast troviamo Tommaso Ragno e Marouane Zotti. La
pellicola tratta la storia di una ragazza hikikomori che, da un
tempo indefinito, non esce dalla propria stanza e che si
convince che nel palazzo di fronte ci sia una donna tenuta
segregata. Dovrà combattere tra il desiderio di salvarla e
l’impossibilità di uscire dalla propria casa.
Una relazione di Stefano Sardo, alla presenza del regista e di
Guido Caprino. Nel cast anche Elena Radonicich, Thony,
Libero De Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini,
Francesca Chillemi, Enrica Bonaccorti, Sara Mondello,
Tommaso Ragno. Una relazione è la fine della storia d’amore

di una coppia senza figli e la consapevolezza che le persone
cambiano.
Una Femmina di Francesco Costabile, alla presenza di Lina
Siciliano. Nel cast troviamo anche Fabrizio Ferracane, Anna
Maria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro, Mario Russo,
Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato. Amore, morte, mafia e
famiglia nella storia di Rosa, sola contro tutti.
Settembre, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt, alla
presenza di Thony. Nel cast anche Fabrizio Bentivoglio,
Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca
Nozzoli, Andrea Sartoretti.
In un giorno di settembre tre personaggi si accorgono che la
vita in cui si ritrovano non è quella che sognavano.
La Cena Perfetta di Davide Minnella, con la presenza del
regista e dello sceneggiatore Stefano Sardo. Nel cast
Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Colucci aka Fru,
Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso. Il film
racconta del riscatto di un camorrista dal cuore tenero e una
chef alla ricerca della perfezione.
Calcinculo di Chiara Bellosi, con la presenza di Andrea
Carpenzano. Nel cast Gaia Di Pietro, Barbara Chichiarelli,
Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Alessio Praticò,
Claudia Salerno. Quando la giostra gira veloce sembra di
volare e non si vorrebbe scendere mai. È quello che succede a
Benedetta quando incontra Amanda.

Tra le proiezioni speciali: Pasolini di Abel Ferrara che
racconta l’ultimo giorno in vita di Pier Paolo
Pasolini; Cyrano di Joe Wright, il musical campione d’incassi
girato tra Siracusa e Noto; Il Palazzo di Federica Di
Giacomo; La Custodia di Maurizio Forestieri; Tragodia di
Marco Latour e Tutù di Lorenzo Tiberia.
Il festival celebra il mito della scomparsa Monica Vitti con la
presentazione del libro Monica. Vita di una donna
irripetibile di Laura Delli Colli. L’incontro con l’autrice è
previsto domenica 17 luglio e sarà condotto da Steve Della
Casa. Per l’occasione Aurora Giovinazzo leggerà dei brani
del libro accompagnati dal commento di alcune sequenze
tratte dai film che hanno resa celebre Monica Vitti.
Cinematographe.it è media partner di Ortigia Film Festival.
Maggiori informazioni sul sito
ufficiale: www.ortigiafilmfestival.it
Ortigia Film Festival 2022: i film e gli ospiti della della XIV edizione (cinematographe.it)

Silvana Costa parla di Non sono mai tornata
indietro: il cinema dovrebbe essere incontro
La nostra intervista a Silvana Costa, autrice del docufilm Non sono mai
tornata indietro, in occasione dell'Ortigia Film Festival 2022.
Da Teresa Monaco - 24 Luglio 2022

Con Non sono mai tornata indietro Silvana Costa si tuffa: nella sua infanzia, in un mondo che non
è del tutto nuovo, eppure conosce appena; nei sussurri del dialetto, nei sussulti della mente, nella
disparità che allontana gli occhi dalla voce e ricongiunge i cuori.
Il suo docufilm è una pagina di diario pronunciata ad alta voce, è un tornare indietro per guardare
avanti, affondando gli occhi tra le pieghe del volto di una donna che è stata per lei madre,
compagna, insegnante inconsapevole di un mondo a cui ha accettato silenziosamente di
appartenere.

La macchina da presa, tra le mani di Silvana Costa, prende le distanze da un piccolo mondo antico,
architettando parole come grattacieli, alimentando suoni e situazioni di una storia che resta
impigliata a mezz’aria tra ciò che fu e ciò che è. Ciò che è stato, nel periodo di lontananza tra le
due donne, è una parentesi di gestazione ancora aperta, è il non detto, evoluzione mancante dei

gesti che avrebbero potuto compiere e che invece si coagulano sullo schermo, macchia indelebile
di una storia che è amore puro e critica sociale.
Una storia che è semplicità, autorevolezza, documentazione di tante vite, di un mondo crudele,
patriarcale, arcaico, improntato sul possesso materiale.
Tutto questo mondo che ha lasciato strascichi di bellezza così cruenti negli occhi di una bambina
che, divenuta donna, fa della sua professionalità un mezzo in grado di dare voce a colei che ancora
definisce la sua “seconda mamma”.
Silvana Costa è quella voce, quell’occhio attento che si cela dietro la macchina da presa e davanti
alla nostra telecamera appare disarmata e disarmante, come quella bambina che girava tra le
strade del paese con la sua bambinaia, affacciandosi a un mondo che si presentava
improvvisamente nuovo a ogni sguardo, sfumatura del dialetto, voce.
Con la regista, premiata al Biografilm 2022, abbiamo avuto modo di parlare in occasione
dell’Ortigia Film Festival 2022. Silvana Costa ci ha raccontato la genesi della sua opera

Silvana Costa: intervista alla regista di Non sono mai
tornata indietro

https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/silvana-costa-non-sono-mai-tornata-indietrointervista-video/

Thony e l’arte del “futtitinni” | Intervista
VIDEO all’attrice tra amore, film e storie di vita
Da Teresa Monaco - 25 Luglio 2022

In occasione della 14ma edizione dell’Ortigia Film Festival, che si tiene a Siracusa dal 16 al 23 luglio
2022, abbiamo intervistato Thony, dolce e talentuosa attrice e cantautrice palermitana.
Si presenta con l’umiltà che da sempre la contraddistingue, lasciando che le nostre curiosità
affondino dentro i suoi occhi di velluto. Risponde con onestà e leggerezza a ogni nostra domanda,
soffermandosi sulla sua storia personale, sul dialetto siciliano, sull’evoluzione della sua carriera.

Nata a Palermo il 17 maggio del 1982 come Federica Johanna Victoria Caiozzo, Thony ha esordito
nel mondo cinematografico grazie a Paolo Virzì, che le commissiona la colonna sonora di Tutti i
santi giorni, film in cui interpreta in ruolo della protagonista Antonia insieme a Luca Marinelli e
per il quale si accaparra diversi riconoscimenti.
Di recente l’abbiamo vista invece affiancare Barbara Ronchi in Settembre, commedia
intelligentemente ironica da cui abbiamo preso spunto per interrogare l’attrice circa i concetti di
amore e normalità. A tal proposito Thony ha spiegato che “non è un film che cerca di strapparti
delle emozioni”; quello diretto da Giulia Steigerwalt, infatti, è un lungometraggio che offre allo
spettatore la possibilità di intendere i rapporti come vuole e in cui emerge il concetto di amore
come un prendersi cura dell’altro.

L’artista ha parlato però anche di musica, sua grande passione e professione, di un film in uscita in
autunno sulla storia di Franca Viola, la prima donna che rifiutò il matrimonio riparatore e, ancora
del significato dietro al suo nome d’arte e a quella parola del dialetto siculo a cui è
particolarmente legata.

Thony: intervista VIDEO all’attrice e cantautrice siciliana,
da Settembre e “futtitinni”

https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/thony-vita-privata-carriera-intervista-videoattrice/

24 Febbraio 2022

Ortigia Film Festival 2022: annunciate
le date della XIV edizione
Ortigia Film Festival torna a ravvivare l'estate siciliana! Annunciate le date della XIV
edizione della kermesse cinematografica.

Ortigia Film Festival torna a ravvivare l’estate siciliana! La XIV
edizionedella celebre kermesse cinematografica si terrà a Siracusa
dal 15 al 22 luglio 2022. Al via anche il bando di concorso sulla
piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni competitive del Festival
troviamo: 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 quest’anno sarà la Musica. Le
candidature dovranno essere inoltrate entro la data limite del 5 maggio
tramite la piattaforma Filmfreeway.
Ortigia Film Festival, fondato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’ con
la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle
piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici
più importanti del bacino del Mediterraneo.

Il 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 conquistando
spazio a livello nazionale e internazionale. La visibilità sulla stampa
nazionale e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni,
hanno permesso che il festival ricevesse la prestigiosa medaglia del
Presidente della Repubblica e il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2022-date-xiv-edizione/

12 Maggio 2022

ORTIGIA FILM FESTIVAL:
EMANUELA FANELLI in giuria
Emanuela Fanelli farà parte della giuria della XIV edizione di Ortigia Film Festival.
Andrea Purgatori sarà il Presidente di Giuria.
Il festival dal 16 al 23 luglio a Siracusa
Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice è tra i volti più versatili del panorama
italiano, inizia la sua carriera a teatro da adolescente. Esordisce al cinema nel 2015 con
Non essere cattivo di Claudio Caligari e prosegue lavorando con Massimiliano Bruno,
Laura Morante, Augusto Fornari e Claudio Bonivento. Nel 2016 è protagonista della
serie tv Dov’è Mario? con Corrado Guzzanti. Dal 2016 interpreta vari personaggi per il
programma radiofonico di Radio 2 610 di Lillo & Greg. In tv partecipa con due
monologhi a La tv delle ragazze – Gli Stati Generali (2018) e Stati Generali (2020) di
Serena Dandini (Rai3). A fine 2019 è protagonista del videoclip Immigrato, brano di
Checco Zalone realizzato per l’uscita nelle sale di Tolo Tolo. Per Rai2 è tra i protagonisti
del programma Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e dal 2020 collabora – sempre
con Benincasa – come conduttrice, attrice e autrice per il programma Una pezza di
Lundini con Valerio Lundini. È tra le protagoniste del nuovo lungometraggio di Paolo
Virzì Siccità di prossima uscita, prodotto da Wildside e Vision Distribution.
http://www.cinemotore.com/?p=219209

28 aprile 2022

ORTIGIA FILM FESTIVAL: AURORA
GIOVINAZZO SARÀ LA MADRINA DELLA XIV
EDIZIONE
Festival, Notizie

Aurora Giovinazzo sarà la madrina della XIV edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale della città di Siracusa. Giovane e promettente volto del cinema e della televisione,
romana, classe 2002 Aurora Giovinazzo, approda alla TV fin da bambina. Nel 2021 esordisce al
cinema in Freaks Out di Gabriele Mainetti in cui interpreta il ruolo di Matilde, grazie al quale
ottiene la candidatura ai David di Donatello 2022 come Miglior Attrice Protagonista. Per
l’interpretazione di Matilde vince diversi premi fra cui il Nuovo IMAIE Talent Award e il Premio
RB Casting. Sempre nel 2021 la vediamo anche su Amazon Prime Video come protagonista
di Anni da cane di Fabio Mollo, primo film originale italiano della piattaforma. Ha da poco
terminato le riprese di L’uomo sulla strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà
la Musica.

Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle
piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel
calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a
livello nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle
istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale
Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il
sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 5 maggio tramite la piattaforma Filmfreeway.

https://www.cineon.it/2022/04/28/ortigia-film-festival-aurora-giovinazzo-sara-la-madrina-della-xivedizione/

28 aprile 2022
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Aurora Giovinazzo è la madrina di Ortigia
Film Festival 2022
Aurora Giovinazzo, che è stata candidata al David di Donatello per la
migliore attrice non protagonista grazie a Freaks Out, sarà la madrina
della quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival, che si svolgerà
dal 16 al 23 luglio.
La madrina della quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival sarà Aurora
Giovinazzo, che ha esordito al cinema in Freaks Out e per la sua performance è stata
candidata quest'anno al David di Donatello come miglior attrice non protagonista.
Sempre per il personaggio di Matilda, interpretato nell'ultimo film di Gabriele
Mainetti, Aurora ha vinto diversi premi, fra cui il Nuovo IMAIE Talent Award e il Premio
RB Casting. La Giovinazzo ha anche recitato in Anni da cane di Fabio Mollo e
ne L'uomo sulla strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti di cui è da poco
terminata la lavorazione.
L'edizione 2022 di Ortigia Film Festival, che è diretto da Lisa Romano e Paola Poli, si
svolgerà dal 16 al 23 luglio. Le sezioni competitive della manifestazione sono tre:
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 quest'anno
sarà la Musica.
Fondato da Lisa Romano con l'associazione culturale Sa.Li.Ro', Ortigia Film Festival ha
ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica. Diventato uno dei festival
più importanti del Mediterraneo, si è affermato non solo per il cinema italiano, ma anche
per i titoli internazionali.
https://www.comingsoon.it/cinema/news/aurora-giovinazzo-e-la-madrina-di-ortigia-film-festival2022/n139128/

12 Maggio 2022

Ortigia Film Festival 2022: Andrea Purgatori,
Giorgio Tirabassi ed Emanuela Fanelli in Giuria
La quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival ha svelato la
sua Giuria, che sarà presieduta da Andrea Purgatori e composta
anche da Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi. La manifestazione
si svolgerà dal 16 al 23 luglio.

Ortigia Film Festival ha reso nota la Giuria della quattordicesima edizione, che si
svolgerà dal 16 al 23 luglio a Siracusa.
Il Presidente sarà Andrea Purgatori. Giornalista e scrittore, è anche sceneggiatore
per la tv e per il cinema, e ha firmato i copioni de Il muro di gomma, Il giudice
ragazzino (1994), Fortapàsc (2009), L'industriale (2011). È inoltre Presidente di
Greenpeace Italia dal 2014, e dal 2017 conduce su La7 il programma Atlantide.
Ad affiancare Purgatori saranno Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi. La prima si
divide fra cinema e televisione e, dopo aver esordito in Non essere cattivo, ha
recitato in Gli ultimi saranno ultimi, Assolo, Beata ignoranza e Brave ragazze,
per citare soltanto alcuni titoli. Tirabassi non ha bisogno di presentazioni.

Qualcuno lo ricorda in Distretto di Polizia, qualcun altro lo ha visto di recente in
Freaks Out di Gabriele Mainetti.
Diretto da Lisa Romano e Paola Poli, Ortigia Film Festival vanta tre sezioni
competitive: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso
Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Sono invece due le sezioni
non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che
quest'anno sarà la Musica.
https://www.comingsoon.it/cinema/news/ortigia-film-festival-2022-andrea-purgatori-giorgio-tirabassi-ed
-emanuela/n139830/

Ortigia Film Festival, il 17 luglio presentazione libro su
Monica Vitti

27 Giugno 2022 11:54

Ortigia Film Festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso l’immagine del manifesto della
quattordicesima edizione, tratta da un ‘opera dell’artista Andrea Chisesi e con la presentazione del
libro “Monica. Vita di una donna irripetibile” di Laura Delli Colli edito da Rai Libri. Monica -Vita
di una donna irripetibile non è solo un l...
https://www.agenziacult.it/cultura/ortigia-film-festival-il-17-luglio-presentazione-libro-su-monicavitti/

25 Febbraio 2022

https://cultursocialart.it/ortigia-film-festival-annuncia-le-date-della-xiv-edizione/

The Ortigia Film Festival starts with Abel Ferrara, Carlo
Verdone, Jasmine Trinca and many others
July 9, 2022 by xeronmer

The fourteenth edition of the Ortigia Film Festival, the international film festival of the city of
Syracuse, directed by Lisa Romano and Paola Poli, begins from July 16th to 23rd, 2022. An edition
dedicated to the great names of national and international cinema. Among the guests will be
Jasmine Trinca at the opening of the competition on July 16th with Marcel, Abel Ferrara at the
opening with his Pasolini, at the poet’s 100th birthday and on July 17th with the documentary Alive
In France on the tour of France his rock band. Occasion at which he is on stage for a musical
intervention. Abel Ferrara receives the OFF14 International Award. Carlo Verdone concludes on July
23 with a tribute to Maurizio Marchietelli, in memory of the stage designer friend with whom he
has been collaborating since 1995. Verdone receives the OFF14 award for excellent
cinematography. These are just some of the guests present in Syracuse. Actress Aurora Giovinazzo
will be the festival’s godmother.
The journalist and screenwriter Andrea Purgatori will chair the jury of the First and Second Italian
Feature Film Competition. With him two interpreters of our cinema: Emanuela Fanelli and Giorgio
Tirabassi.
Seven feature films in competition: “Marcel!” by Jasmine Trinca, with Alba Rohrwacher, Maayane
Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino, Giuseppe
Cederna. A love story and unpredictable events between a child, her mother and a dog named
Marcel “Glass” by Domenico Croce, who will be present at the festival with Carolina Sala. Cast
Tommaso Ragno, Marouane Zotti. A hikikomori girl who hasn’t left her room indefinitely is
convinced that there is a segregated woman in the building across the street. He will have to fight
between the desire to save her and the impossibility of leaving his home. “A Relationship”, by
Stefano Sardo in the presence of the director and Guido Caprino. The cast also includes Elena
Radonicich, Thony, Libero De Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi,
Enrica Bonaccorti, Sara Mondello and Tommaso Ragno. The end of a childless couple’s love story
and the awareness that people change. “A Female” by Francesco Costatable in the presence of Lina
Siciliano. Also in the cast: Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro,
Mario Russo, Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato. Love, death, mafia and family in Rosa’s story,
alone against everyone.
“Settembre”, Giulia Louise Steigerwalt’s first work in the presence of Thony. The cast also includes
Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli and Andrea
Sartoretti. On a September day, three characters realize that the life they are in is not what they
dreamed of. “The Perfect Dinner” by Davide Minnella in the presence of director and screenwriter

Stefano Sardo. In the cast also Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Colucci aka Fru,
Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso. An opportunity for redemption for a fond
Camorra fan and a chef in search of perfection. “Calcinculo” by Chiara Bellosi in the presence of
Andrea Carpenzano. Also in the cast: Gaia Di Pietro, Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo,
Francesca Antonelli, Alessio Praticò, Claudia Salerno. When the merry-go-round spins fast, it seems
to be flying and you don’t want to get off. This is what happens to Benedetta when she meets
Amanda.
For the fourteenth edition of OFF there will be three non-competitive sections: the first, “Cinema
and Music” with the screening of “Alive in France” by Abel Ferrara; “Ennio” by Giuseppe Tornatore;
“Neon Ghost by Leonardo Martinelli; Something Still Burns by Daniele Gangemi; “A-HA, the Movie”
by Thomas Robsahm, Aslaug Holm. The second: “Cinema Women” consists of “Girl Picture” by
Finnish director Alli Haapasalo; in the presence of the protagonist Linnea Fredrika Leino “I have
never turn back” by Silvana Costa, who will meet the festival audience; Charlotte Gainsbourg’s “Jane
by Charlotte”; “The Black Christs. Far From Justice” by Monica Manganelli; “Cha” by Xiwen Miao.
For the Voice of the Sea section, in collaboration with Area Marina Protetta Plemmirio, will feature:
Lesley Chilcott’s Watson; “Cocktail Effect” by Roberta Torre; “A Dream Called Vendée” by Niccolò
Maria Pagani; “Sea Robot – The Challenges of Marine Research” by Daniela Genta; “Mission
Euridice” by Marco Spinelli.
Among the special screenings: “Pasolini” by Abel Ferrara, which narrates the last day in the life of
Pier Paolo Pasolini; Joe Wright’s “Cyrano,” the blockbuster musical filmed between Syracuse and
Noto; “Il Palazzo” by Federica Di Giacomo; “The Custody” by Maurizio Forestieri; “Tragodia” by
Marco Latour; Tutu by Lorenzo Tiberia. The festival celebrates the myth of Monica Vitti through the
image of the poster and with the presentation of the book “Monica. The Life of an Unrepeatable
Woman” by Laura Delli Colli, published by Rai Libri. The meeting with Laura Delli Colli is scheduled
for Sunday July 17th and will be chaired by Steve Della Casa. For the occasion, Aurora Giovinazzo
will read some passages from the book, accompanied by comments on some sequences from the
films that made Monica Vitti famous. Writer, journalist and music critic Ernesto Assante will preside
over the jury of the International Short Film Competition together with actress Rosa Palasciano and
producer Micaela Di Nardo. Seventeen short films in competition, ranging in genre and subject.
Among the events of the festival, the lesson of Ernesto Assante Journey into Woodstock Music will
take place on July 22nd. Historical films and anecdotes are used to tell the greatest rock event in
history that changed the history of rock and an entire generation. Among the events is the meeting
with Claudio Fava, author of the book “Centoventisei”. Songs read by David Coco, moderated by
Fabio Granata. The collaboration with the CSC – Experimental Center of Cinematography in Palermo
is renewed this year. Federica Di Giacomo, tutor of the CSC Sicilia, will chair the jury of the
documentary film competition. In the jury are the CSC students of the National School of Cinema,
Sicily branch. As usual, to seal the importance of the collaboration, the prize for the best
documentary goes to the critic Sebastiano Gesù.
The program includes: “Dadalove” by Chiara Agnello, behind the scenes of the theatrical
performance by the Compagnia dei Teatri Alchemici DaDaDaùn of Palermo. “130 Children” by Ainara
Aparici, The story and life of a Costa Rican family with six birth children and 130 in foster care. “The
Yellow Queen – A Road Movie” by Lucio Arisci. From Cologne to the Malian capital of Bamako, 7200
km in a yellow bus, following the paths of an unexpected “underground” and semi-secret solidarity
trade. “The Young Corsair” by Emilio Marrese, repertoire materials, unpublished and written

documents reconstructing Pasolini’s youth in Bologna. “I tell you about your father” by Daniele
Gangemi with the actor Fabrizio Bracconeri, known to the general public for playing the role of
Bruno Sacchi in the cult TV series “I Ragazzi della IIIª C” during a sea voyage between the has
interpreted Mediterranean waves and the curves of memory, trying to tell his son Emanuele, who
is severely autistic, about himself.
The Ortigia Film Festival takes place in the squares of the historic center of the city of Syracuse
(UNESCO World Heritage Site) between the Arena Minerva, the Arena Logoteta and the Sala
Ferruzza Romano in the Plemmirio Marine Protected Area. The festival is included in the calendar
of the most important film events in the Mediterranean. The festival has developed a strong identity
linked to Italian cinema, but at the same time it has renewed and expanded its offer, exploring new
realities in the audiovisual field and conquering the space at national and international level. For
the visibility and the approval obtained over time from the institutions, the Ortigia Film Festival,
founded by Lisa Romano with the Sa.Li.Ro Cultural Association, has received the prestigious Medal
of the President of the Republic and over the years the support of obtained : Mic, Municipality of
Syracuse, Region of Sicily, Ministry of Tourism, Sports and Entertainment, Ministry of Tourism,
Sports and Entertainment – Sicilia Film Commission, within the project Sensi Contemporanei, Siae,
Unesco, Rai. The Ortigia Film Festival is supported by SIAE – Italian Society of Authors and Publishers.
“The Ortigia Film Festival is a consolidated reality that amazes us every year. For this reason, we are
committed to ensuring that our support is maintained over the long term by providing a special
chapter in the municipal budget“. So said the Mayor of Syracuse, who this morning attended the
presentation of the XIV edition of the film festival together with the Councilor for Culture Fabio
Granata.
“He earns – added the Mayor of Italy – the work and tenacity with which Lisa Romano and her
collaborators try each year to create a better edition than the previous one. They are successful
because they have a creative, accurate and non-routine vision of the organization, thanks to which
they always propose novelties“.
Council member Granata spoke of a “cultural all-round event”. “The Ortigia Film Festival – he
explained – It is a growing event, able to alternate moments of great cinema, even avant-garde, as
is their tradition, with evenings of cultural study. In this edition they are linked to books, music, the
characters of Paolini and Morricone and the Mafia massacres. It is a complete event, a valuable part
of the program that our City of Water and Light proposes this summer of revivals“.
https://dpwn-career.com/the-ortigia-film-festival-starts-with-abel-ferrara-carlo-verdone-jasminetrinca-and-many-others/

Siracusa: annunciate le giurie per l’Ortigia film festival
Autore Maria Chiara Ferraù Pubblicato il 20 Giugno 2022

A Siracusa sono state annunciate le giurie dei corti e dei documentari della XIV
edizione dell’Ortigia film festival. Confermati il premio Rai cinema Channel off 14 e il
premio Laser film color correction. L’Ortigia film fest si terrà dal 16 al 23 luglio a
Siracusa.
Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più conosciuti e
apprezzati, sarà il presidente del Concorso Internazionale Cortometraggi della XIV
edizione di Ortigia Film Festival, in programma a Siracusa dal 16 al 23 luglio 2022.
Con Ernesto
Assante,
l’attrice
produttrice Micaela Di Nardo.

e

sceneggiatrice Rosa

Palasciano e

la

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di Giacomo,
che guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Sicilia

per valutare i documentari del festival, che assegneranno il “Premio Sebastiano Gesù”
al Miglior documentario di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo.
Il 22 luglio appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal
giornalista Ernesto Assante che racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti, il
concerto
che
ha
cambiato
la
storia
del
rock,
e
di
un’intera
generazione. Woodstock non si conclude nelle immagini d’epoca che ci restituiscono
la visione dei 500.000 giovani giunti a Bethel da ogni angolo del mondo ma è ormai
parte dell’immaginario collettivo come il più grande evento rock della storia. I tre
giorni di musica, trasgressione e di libertà che segnarono quell’agosto del 1969 fanno
ancora risentire la loro eco.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio Miglior
Cortometraggio OFF14 e il Premio Rai Cinema Channel OFF14. 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.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge
nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale.
La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno
permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione
culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica
e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
https://www.ecodisicilia.com/2022/06/20/siracusa-annunciate-le-giurie-per-lortigia-film-festival/

Stasera Carlo Verdone chiuderà la XIV
edizione dell’Ortigia film festival
Leave a Comment / Intrattenimento / By admin
Stasera si conclude con Carlo Verdone la XIV edizione di Ortigia Film Festival. All’Arena
Minerva alle 21 il grande attore e regista renderà omaggio allo scenografo Maurizio
Marchitelli, con cui ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006
con il film Il mio Miglior Nemico, che gli è valso la candidatura al Premio David di
Donatello come miglior scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui ha curato le
scenografie: Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi,
L’Amore è anche eterno… finché dura.
Per l’occasione sarà proiettato un inedito montaggio tratto dal making off di Mario
Canale, curato da Luigi Rizza e con le musiche di Lele Marchitelli. L’incontro con Carlo
Verdone sarà moderato da Steve Della Casa. Alla serata saranno presenti la moglie e
costumista Isabella Rizza, il fratello musicista Lele Marchetelli e Serena Dandini con cui
Maurizio Marchitelli negli anni ha collaborato curando le scenografie di diversi suoi
programmi televisivi, alcuni dei quali compaiono nell’oma Canal.
Al termine dell’incontro Carlo Verdone riceverà il Premio all’eccellenza cinematografica
OFF14. Attore, sceneggiatore, scrittore e regista di grandi successi cinematografici,
spesso in bilico tra comicità e intimismo, è l’autore che più di ogni altro ha detto
raccontare, con sguardo acuto, dissacrante e del sembiaetàe e i costume italian in oltre
40 anni. Nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento e 3 Globi
d’Oro oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero.
A seguire, alle 21.45, la cerimonia di premiazione dei film vincitori condotti da Steve
Della Casa. Tre le sezioni competitive in gara: il Concorso lungometraggi opere prime e
seconde, giudicato dalla giuria presieduta da Andrea Purgatori con Emanuela Fanelli e
Giorgio Tirabassi; il Concorso internazionale cortometraggi giudicato dalla giuria
presieduta da Ernesto Assante e composta da Rosa Palasciano e Micaela Di Nardo; e il

Concorso internazionale documentari giudicato dalla giuria presieduta da Federica Di
Giacomo e composta dagli allievi del centro sperimentale di cinematografia di Palermo.
Prosegue la programmazione in Arena Logoteta dove, a partire dalle 21, il pubblico
partecipa alla diretta streaming dell’omaggio e dell’incontro con Carlo Verdone che si
tiene in Arena Minerva. A seguire alle 21.45 sarà proiettato Tutù diretto da Lorenzo
Tiberia, il corto racconta di un piccolo paesino del sud Italia scosso dalla scomparsa di
una giovane ballerina morta di anoressia.
Per la sezione Cinema Women ci saranno due corti: The Black Christs. Lontano dalla
giustizia di Monica Manganelli che rivisita il massacro di Tulsa, il più grave episodio di
violenza della storia americana. E Cha di Xiwen Miao, su un giovane coreano-americano
e sua nonna che vedono le loro vite stravolte da episodi di razzismo e vandalismo. Il
corto si svolge in una piccola cittadina dell’entroterra americano e durante la pandemia.
Infine per Cinema e Musica ci sarà a-ah Il film di Thomas Robsahm e Aslaug Holm. Il film,
in anteprima nazionale, racconta la storia del gruppo pop internazionale norvegese con
la loro hit Take on me e segue la band per un periodo di quattro anni, ritraendo da
vicino le difficili dinamiche personali e professionali di questi tre giovani hannogazzi se il
loro sogno di diventare delle pop star.
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano e Paola Poli, segui nelle piazze del centro
storico della città di Siracusa (Patrimonio Unesco) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e
Sala Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio. Il Festival è annoverato nel
calendario degli eventi cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo.
Ortigia Film Festival fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ Negli
anni ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di
Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo,
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del
progetto Sensi Contemporanei, con il Patrocinio della Presidenza dell’Assemblea
Regionale Siciliana, Unesco, Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società
Italiana degli Autori ed Editori e le media partnership di Ciak, Cinecittà News,
Cinemaitaliano, Cinematographe.

Stasera Carlo Verdone chiuderà la XIV edizione dell'Ortigia film festival - Enjoyoffersale

Carlo Verdone alla serata finale dell’Ortigia
Film Festival a Siracusa
5LUGLIO

(5 luglio 2022 – Carlo Verdone alla serata finale dell’Ortigia Film Festival a Siracusa)

Carlo Verdone alla serata finale dell’Ortigia Film Festival (a Siracusa dal 16 al 23 luglio) per
ripercorrere la carriera dell’amico e scenografo Maurizio Marchitelli con cui ha collaborato a
partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio Miglior Nemico, che gli è
valso la candidatura al Premio David di Donatello come miglior scenografo. Maurizio
Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua lunga carriera ha curato,
tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di Alessandro D’Alatri, Le mille bolle blu e
Camerieri di Leone Pompucci.
Ha firmato più di 250 film pubblicitari. La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà
moderata da Steve Della Casa che intervisterà sul palco Carlo Verdone. Sullo schermo un
inedito montaggio tratto dai backstage dei sui film realizzato da Mario Canale, curato da Luigi
Rizza con le musiche di Lele Marchitelli. La XIV edizione di Ortigia Film Festival prevede tre
sezioni competitive: 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 quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze
del centro storico della città di Siracusa. (ANSA).

https://www.ialmo.it/news/in-evidenza/carlo-verdone-alla-serata-finale-dellortigia-film-festival-asiracusa/

21 GIUGNO, 2022

OFF XIV – LE GIURIE DEI CORTI E DEI
DOCUMENTARI
Ci avviciniamo sempre di più alla data di inizio
dell'Ortigia Film Festival. Annunciate le giurie dei corti e
dei documentari della XIV edizione
L’Ortigia Film Festival 2022, che si terrà dal 16 al 23 luglio a
Siracusa, ospiterà Ernesto Assante, giornalista della Repubblica e
uno dei critici musicali più conosciuti e apprezzati.

Assante sarà
il Presidente
del
Concorso
Internazionale
Cortometraggi della XIV edizione del’OFF. Con lui ci saranno l’attrice e
sceneggiatrice Rosa Palasciano e la produttrice Micaela Di Nardo.

La Giuria dell’Ortigia Film Festival 2022

Federica di Giacomo
La regista Federica Di Giacomo capitanerà la Giuria del Concorso
Documentari e guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia, sede Sicilia, per valutare i documentari del Festival e per
assegnare il “Premio Sebastiano Gesù” al Miglior documentario di
OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo.
Il 22 luglio Ernesto Assante condurrà il Viaggio nella musica di
Woodstock,, raccontando, attraverso filmati d’epoca e aneddoti,
il concerto che ha cambiato la storia del rock, e di un intera generazione.
https://cinema.icrewplay.com/off-xiv-le-giurie-dei-corti-e-deidocumentari/

12 Maggio 2022

ORTIGIA FILM FESTIVAL 2022: LA GIURIA
Andrea Purgatori, Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi in giuria per
valutare le opere prime e seconde italiane della XIV Edizione di
Ortigia Film Festival
Il Festival di Siracusa si terrà dal 16 al 23 luglio. Andrea Purgatori sarà il Presidente di Giuria
e, con Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi, giudicheranno i Lungometraggi italiani presenti
nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane.

Conosciamo i tre giudici dell’Ortigia Film Festival
Andrea Purgatori
Giornalista, scrittore e sceneggiatore. Dal 1976 è un inviato
del Corriere della Sera, si è occupato di terrorismo
nazionale e internazionale come il rapimento di Aldo Moro
e la strage di Ustica, oltre che ad altri delitti di mafia.
Sceneggiatore di film quali: Il muro di gomma (1991), Il
giudice ragazzino (1994), Fortapàsc (2009), L’industriale
(2011).
Ha scritto anche per la televisione: Caravaggio (2008), Lo
scandalo della Banca Romana (2010), Il commissario
Nardone (2012), Lampedusa (2016).
Ha collaborato con: l’Unità, Le Monde Diplomatique, Vanity
Fair e Huffington Post.

Ha ricevuto diversi premi, come il Premio Hemingway di giornalismo nel 1993.
Dal 2014 è presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017 conduce su La7 il programma
Atlantide. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Quattro piccole ostriche.

Emanuela Fanelli
Conduttrice, attrice e autrice. La sua carriera inizia
a teatro da adolescente, esordendo al cinema nel
2015 con Non essere cattivo di Claudio Caligari. Ha
lavorato con Massimiliano Bruno, Laura Morante,
Augusto Fornari e Claudio Bonivento.
Nel 2016 è protagonista della serie tv Dov’è Mario?
con Corrado Guzzanti. Dal 2016 interpreta vari
personaggi per il programma radiofonico di Radio
2 610 di Lillo & Greg.
In tv partecipa con due monologhi a La tv delle
ragazze – Gli Stati Generali (2018) e Stati Generali
(2020) di Serena Dandini (Rai3). A fine 2019 è
protagonista del videoclip Immigrato, brano di
Checco Zalonerealizzato per l’uscita nelle sale di Tolo Tolo. Per Rai2 è tra i protagonisti del
programma Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e dal 2020 collabora – sempre con
Benincasa – come conduttrice, attrice e autrice per il programma Una pezza di Lundini con
Valerio Lundini.
È tra le protagoniste del nuovo lungometraggio di Paolo Virzì Siccità di prossima uscita,
prodotto da Wildside e Vision Distribution. E’ stata la madrina dell’edizione 2021 del Torino
Film Festival.

Giorgio Tirabassi
Attore, musicista, sceneggiatore e regista. La sua
carriera inizia quando Gigi Proietti lo nota a teatro
e, insieme, iniziano a lavorare a tanti spettacoli
teatrali.
La TV lo consacrerà come attore di successo al
grande pubblico. Tra le fiction più importanti in cui
ha recitato ricordiamo: Ultimo (1998), Paolo
Borsellino (2003), Squadra Mobile (2015) e
Distretto di Polizia, in cui lavora dalla prima serie.
Sul grande schermo ha condiviso set e
palcoscenico con Nino Manfredi, Alberto Sordi e

Giancarlo Giannini. Nel 2010 Ascanio Celestini lo sceglie come suo alter ego e
coprotagonista della sua opera prima cinematografica La pecora nera. Nello stesso anno è
anche nel cast di Figli delle stelle di Lucio Pellegrini e lo vediamo nelle prime tre stagioni di
Boris (2006/2010), e in Boris – il film del 2011. Nel 2012 è in Romanzo di una strage di
Marco Tullio Giordana. Nel 2018 si cimenta come regista ed interprete nel film Il grande
salto. Nel 2019 lo troviamo in Nonostante la Nebbia di G. Paskaljevic e successivamente in
Freaks Out di Gabriele Mainetti.

La madrina del Festival sarà Aurora Giovinazzo, leggi questo articolo per conoscerla meglio.
Le sezioni competitive della XIV edizione di
Ortigia Film Festivalsaranno tre: il Concorso
Lungometraggi opere prime e seconde
italiane, il Concorso Documentari e il
Concorso Internazionale Cortometraggi.
Due, invece, saranno le sezioni non
competitive: Cinema Women e il cinema in
connubio con un’altra arte che quest’anno
sarà la Musica.
Tutti
i
dettagli
sul sito ufficiale
www.ortigiafilmfestival.com.

https://cinema.icrewplay.com/ortigia-film-festival-2022-la-giuria/

OFF 2022 – PROGRAMMAZIONE 19
LUGLIO
Programma previsto per la giornata di martedì 19 luglio
all'Ortigia Film Festival 2022
ELISA MAGRO

L’Ortigia Film Festival 2022, in corso dal 16 al 23 luglio a Siracusa,
in Sicilia ci sta regalando giornate piene di spettacoli. In particolare,
oggi, ci soffermiamo sulla giornata di martedì 19 luglio. Per
il concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane verrà
presentato Una femmina di Francesco Costabile. Il film sarà
proiettato alle 21.00 all’Arena Minerva e la protagonista Lina
Siciliano incontrerà il pubblico. Il film riceverà il
Premio Cinemaitaliano, a consegnarlo Stefano Amadio, direttore
della testata che modererà l’incontro.

Il premio va al film di Francesco Costabile che:

“malgrado una produzione strutturata e distribuito da una Major come
Medusa, sembra decisamente rispecchiare la visione del cinema

propria dell’autore, lasciato libero di realizzare l’opera prima,
raccontando la sua Calabria secondo un punto di vista originale e
senza fare sconti”.
Ispirato a fatti realmente accaduti il film è tratto dal
libro inchiesta Fimmine ribelli di Lirio Abbate, sulle donne vittime di
violenza all’interno della “Ndrangheta” per essersi ribellate alle
famiglie criminali. A seguire, alle 23.00 sempre all’Arena Minerva, in
anteprima regionale, sarà proiettato per il concorso
internazionale documentari The Yellow Queen. Road movie di
Lucio Arisci che racconta il viaggio di 7200 chilometri, da Colonia
alla capitale del Mali, Bamako, a bordo di un bus giallo sulle rotte di
un inaspettato commercio “sotterraneo” e semiclandestino. Un doc
che scopre l’Africa e le sue contraddizioni. Alle 21.00 all’Arena
Logoteta, Claudio Fava ricorda Paolo Borsellino nel trentennale di
via d’Amelio. Autore del libro Centoventisei, edito da Mondadori ne
parla con Fabio Granata e alcuni brani saranno letti dall’attore David
Coco. Scritto a quattro mani insieme a Ezio Abbate, il libro ruota
intorno al furto della macchina 126 Fiat che esploderà in Via
D’Amelio il 19 luglio del 1992. I due autori prendono la distanza
dalla cronaca degli eventi, ma mettono a fuoco il clima sociale di
chi è nato sotto la Mafia. Per la sezione Cinema Women, in
anteprima regionale, ci sarà Girl Picture con l’attrice Linnea
Leino che incontrerà il pubblico. Film della finlandese Alli
Haapasalo racconta la storia di due amiche adolescenti. Insieme
condividono la scuola, le feste e il lavoro al centro commerciale. La
proiezione è prevista alle 22.15 in Arena Logoteta. Per il concorso
internazionale cortometraggi, alle 22.00 all’Arena Logoteta, in
anteprima regionale, sarà proiettato il corto Diorama di Camilla
Carè alla presenza del produttore Berardo Carboni. Modera Claudia
Catalli. Il corto racconta la storia di una famiglia di cinque persone
la cui vita quotidiana è scandita tra le pulizie domestiche e il peso
imminente di un’invasione da cui proteggersi.
A seguire, sempre all’Arena Logoteta, il pubblico incontrerà Nica,
pseudonimo musicale di Emma Scarafiotti, che, in anteprima

nazionale, presenterà il video musicale Ballo da sola caratterizzato
da una musica dance, pop, elettronica. Il singolo musicale è prodotto
da Nickunaltro. Sempre per il concorso internazionale cortometraggi,
tutti in anteprima regionale: Don vs Lightning dell’inglese Big Red
Button su un anziano e scontroso scozzese vittima di numerosi
fulmini;
A
occhi
chiusi dell’italiano Alessandro
Perrella e Phlegm dello svizzero Jan-David Bolt. Nella sezione La
voce del mare, la regista Valentina Brandolini con il suo Effetto
Cocktail- Il microinquinamento e i suoi effetti, incontrerà il
pubblico alla Sala Ferruzza-Romano alle 21.30.
Ortigia Film Festival 2022 - programma giornata 19 luglio (icrewplay.com)

23 Febbraio 2022

ORTIGIA FILM FESTIVAL: VIA AL BANDO
Ortigia Film Festival: annunciate le date della XIV
edizione
L’Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di
Siracusa, annuncia le date della XIV edizione che si terrà dal 15
al 22 luglio 2022. Al via anche il bando di concorso 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
sezioni non competitive: Cinema Women e il cinema in
connubio con un’altra arte che quest’anno sarà la Musica.
Le candidature dovranno essere inoltrate entro la data limite del
5 maggio tramite la piattaforma Filmfreeway.

L’Ortigia Film Festival, fondato dall’associazione culturale
Sa.Li.Ro’ con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli,
si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa
(Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei
festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e
internazionale.



La visibilità sulla stampa nazionale e il consenso, ottenuto negli
anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il festival
ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della
Repubblica e il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.com
https://cinema.icrewplay.com/ortigia-film-festival-via-al-bando/

30 Aprile 2022

ORTIGIA FILM FESTIVAL 2022
Il festival internazionale della città di Siracusa è pronto ad
accogliere Aurora Giovinazzo come sua madrina
Dal 16 al 23 luglio, non perderti la XIV edizione dell’OFF 2022. Ad accompagnarci in
questo Festival ci sarà la giovane Aurora Giovinazzo.

Conosciamola meglio

La promettente ventenne romana, volto ormai conosciuto del cinema e della televisione,
entra nel mondo dello spettacolo già da bambina. Nel 2021 esordisce al cinema con Freaks
Out di Gabriele Mainetti in cui, grazie al ruolo di Matilde, ottiene la canditura ai David di
Donatello 2022 come Miglior Attrice Protagonista.

La sua interpretazione in Freaks Out le fa vincere diversi premi fra cui il Nuovo
IMAIE Talent Award e il Premio RB Casting.
Altro film da menzionare, che vede la giovane attrice come protagonista, è
sicuramente Anni da cane di Fabio Mollo, primo film originale italiano della
piattaforma Amazon Prime Video.

Inoltre, Aurora ha appena terminato le riprese di L’uomo sulla strada, opera prima di
Gianluca Mangiasciutti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 luglio. Le sezioni
competitive del Festival saranno: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde
italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Le
sezioni non competitive, invece, saranno: Cinema Women e il cinema in connubio
con un’altra arte che quest’anno sarà la Musica.

Ortigia Film Festival

L’OFF, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del
centro storico della città di Siracusa (Patrimonio Mondiale dell’Unesco) ed è uno dei Festival
cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il Festival è in continua
evoluzione, sempre alla ricerca di novità per ampliare e conquistare il pubblico nazionale e
internazionale.
Fondato da Lisa Romano, con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, il Festival ha ricevuto la
prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
https://cinema.icrewplay.com/ortigia-film-festival-2022/

Carlo Verdone a Siracusa

04/07/2022 - 16:28
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa
La XIV edizione di Ortigia Film Festival prevede tre sezioni competitive: il
Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso
Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi.
La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa che
intervisterà sul palco Carlo Verdone. (Quotidiano di Ragusa)
https://www.informazione.it/a/D1D94388-EA74-4FF3-A59E-6CCA881BC059/Carlo-Verdone-aSiracusa

11 Maggio 2022

Torna l'Ortigia Film Festival con un
ospite prestigioso: Andrea Purgatori.

Due le sezioni non competitive: cinema Women e il cinema che sia in
commistione con un'altra arte che quest'anno sarà la musica
Tra le sezioni competitive del festival: il concorso documentari e il
concorso internazionale cortometraggi.
Due le sezioni non competitive: cinema Women e il cinema che sia in
commistione con un'altra arte che quest'anno sarà la musica.
La direzione artistica del festival è affidata a Lisa Romano e Paola Poli e
si svolgerà nelle piazze del centro storico.
https://www.informazione.it/a/2FAF4797-0141-43B8-BEB8-7D7284031093/Torna-l-Ortigia-Fil
m-Festival-con-un-ospite-prestigioso-Andrea-Purgatori

La guerra di Lina: dalla casa famiglia ai
Nastri d'argento. Intervista di Giovanni
Bogani
20 Jul 2022

All'Ortigia film festival, OFF, Lina Siciliano è stata premiata per la sua interpretazione nel film
"Una femmina", nel quale interpreta una donna che combatte la 'Ndrangheta. Ma c'è un'altra
battaglia che Lina ha combattuto. Per tutta la vita, fin dall'infanzia. Quella per rimanere forte,
nonostante tutto. Abbandonata dalla madre insieme agli altri sette fratelli, Lina è cresciuta in una
casa famiglia. Lì il regista la ha scoperta.

La guerra di Lina: dalla casa famiglia ai Nastri d'argento. Intervista di Giovanni Bogani - YouTube

Ortigia Film Festival kicks off with Abel Ferrara,
Carlo Verdone, Jasmine Trinca and many others
9 LUGLIO

Ortigia Film Festival kicks off with Abel Ferrara, Carlo Verdone, Jasmine
Trinca and many others

The fourteenth edition of Ortigia Film Festival, the international film festival of the city of Syracuse,
directed by Lisa Romano and Paola Poli, kicks off from 16 to 23 July 2022. An edition dedicated to
great names in national and international cinema. Among the guests present Jasmine Trinca to open
the competition on July 16 with Marcel, Abel Ferrara at the opening with his Pasolini, for the
centenary of the poet’s birth and on the 17th with the documentary Alive In France on the French
tour with his rock band. Occasion that will see him on stage for a musical intervention. Abel Ferrara
will receive the OFF14 International Award. Carlo Verdone closing on 23 July for the homage to
Maurizio Marchietelli in memory of his friend set designer with whom he has collaborated since
1995. Verdone will receive the OFF14 Award for cinematographic excellence. These are just some
of the guests present in Syracuse. Actress Aurora Giovinazzo will be the godmother of the festival.

The jury of the First and Second Italian Feature Film Competition will be chaired by the journalist
and screenwriter Andrea Purgatori. With him two interpreters of our cinema: Emanuela Fanelli and
Giorgio Tirabassi.
Seven Feature Films in competition: “Marcel!” by Jasmine Trinca, with Alba Rohrwacher, Maayane
Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino, Giuseppe
Cederna. A story of love and unpredictable events between a child, her mother and a dog named
Marcel. “Glass” by Domenico Croce who will be present at the festival with Carolina Sala. In the cast
Tommaso Ragno, Marouane Zotti. A hikikomori girl who has not left her room for an indefinite time
is convinced that there is a segregated woman in the building opposite her. She will have to struggle
between the desire to save her and the inability to leave her home. “A relationship”, by Stefano
Sardo in the presence of the director and Guido Caprino. The cast also includes Elena Radonicich,
Thony, Libero De Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi, Enrica
Bonaccorti, Sara Mondello, Tommaso Ragno. The end of the love story of a childless couple and the
awareness that people change. “A Female” by Francesco Costabile in the presence of Lina Siciliano.
In the cast also Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro, Mario Russo,
Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato. Love, death, mafia and family in Rosa’s story, alone against
everyone.
“Settembre”, Giulia Louise Steigerwalt’s first work in the presence of Thony. The cast also includes
Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Andrea
Sartoretti. On a September day that three characters realize that the life they find themselves in is
not the one they dreamed of. “The Perfect Dinner” by Davide Minnella in the presence of the
director and screenwriter Stefano Sardo. In the cast also Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca
Colucci aka Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso. The opportunity for redemption
for a tender-hearted Camorra fan and a chef in search of perfection. “Calcinculo” by Chiara Bellosi
in the presence of Andrea Carpenzano. In the cast also Gaia Di Pietro, Barbara Chichiarelli,
Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Alessio Praticò, Claudia Salerno. When the carousel
turns fast it seems to fly and you would never want to get off. This is what happens to benedetta
when she meets Amanda.
For the fourteenth edition of OFF, there will be three non-competitive sections: the first, “Cinema
and Music” with the screening of “Alive in France”, by Abel Ferrara; “Ennio” by Giuseppe Tornatore;
“Neon Ghost by Leonardo Martinelli; “Something still burns” by Daniele Gangemi; “A-HA, the
movie” by Thomas Robsahm, Aslaug Holm. The second: “Cinema Women” will be composed of “Girl
Picture” by Finnish director Alli Haapasalo; in the presence of the protagonist Linnea Fredrika Leino
“I have never turned back” by Silvana Costa who will meet the audience of the festival; Charlotte
Gainsbourg’s “Jane by Charlotte”; “The black Christs. Far from justice ”by Monica Manganelli; “Cha”
by Xiwen Miao. For the section “The voice of the sea” in collaboration with Area Marina Protetta
Plemmirio, the following will be screened: “Watson” by Lesley Chilcott; “Cocktail Effect” by Roberta
Torre; “A dream called vendée” by Niccolò Maria Pagani; “Sea Robot – The challenges of marine
exploration” by Daniela Genta; “Missione Euridice” by Marco Spinelli.
Among the special screenings: “Pasolini” by Abel Ferrara which tells the last day in the life of Pier
Paolo Pasolini; Joe Wright’s “Cyrano”, the blockbuster musical filmed between Syracuse and Noto;
“Il Palazzo” by Federica Di Giacomo; “The Custody” by Maurizio Forestieri; “Tragodia” by Marco
Latour; “Tutù” by Lorenzo Tiberia. The festival celebrates the myth of Monica Vitti through the

image of the poster and with the presentation of the book “Monica. Life of an unrepeatable woman
”by Laura Delli Colli published by Rai Libri. The meeting with Laura Delli Colli is scheduled for Sunday
17 July and will be conducted by Steve Della Casa. For the occasion Aurora Giovinazzo will read some
passages from the book accompanied by the commentary on some sequences taken from the films
that made Monica Vitti famous. The writer, journalist and music critic Ernesto Assante together with
actress Rosa Palasciano and producer Micaela Di Nardo will preside over the Jury for the
International Short Film Competition. Seventeen short films in competition, ranging from genres
and themes.
Among the events of the festival, the lesson of Ernesto Assante Journey into Woodstock music to
be held on July 22nd. Through period films and anecdotes, it will tell the greatest rock event in
history that changed the history of rock, and of an entire generation. Among the events, the meeting
with Claudio Fava, author of the book “Centoventisei”. Songs read by David Coco, moderated by
Fabio Granata. 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 Federica Di
Giacomo, tutor CSC Sicilia. On the jury, the CSC students of the National School of Cinema, Sicily
branch. To seal the importance of collaboration, the award for the best documentary will be entitled
as usual to the critic Sebastiano Gesù.

https://news.italy-24.com/movies/558127/Ortigia-Film-Festival-kicks-off-with-Abel-Ferrara-CarloVerdone-Jasmine-Trinca-and-many-others.html

Turismo: dal 16 al 23 luglio Ortigia film
festival
di Redazione sabato, 9 Luglio

Al via, dal 16 al 23 luglio 2022, la quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale di cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola
Poli. Un’edizione all’insegna di grandi nomi del cinema nazionale e internazionale.
Tra gli ospiti presenti Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16 luglio con Marcel, Abel
Ferrara in apertura con il suo Pasolini, per un omaggio a 100 anni dalla nascita del
poeta e il 17 con il documentario Alive In France sul tour francese con la sua rock
band. Occasione che lo vedrà sul palco per un intervento musicale. Abel Ferrara
riceverà il premio OFF14 International Award.
Carlo Verdone in chiusura il 23 luglio per l’omaggio a Maurizio Marchietelli nel ricordo
dell’amico scenografo con cui ha collaborato a partire dal 1995. A Verdone andrà il
Premio all’eccellenza cinematografica di OFF14. Questi solo alcuni tra gli ospiti
presenti a Siracusa. A fare da madrina del festival l’attrice Aurora Giovinazzo.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta
dal giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori. Con lui due interpreti del nostro
cinema: Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi. (ITALPRESS)
https://ladiscussione.com/179131/societa/regioni/turismo-dal-16-al-23-luglio-ortigia-film-festival/

Ortigia Film Festival: Carlo Verdone rende omaggio all’amico e
scenografo Maurizio Marchitelli
Isabella Ferraro 04/07/2022
eADV

Un palcoscenico, uno schermo e il ricordo di un amico scomparso. Carlo Verdone, a Ortigia Film
Festival, sabato 23 luglio, in Arena Minerva, durante la serata finale della kermesse, ripercorrerà
la carriera dell’amico e scenografo Maurizio Marchitelli con cui ha collaborato a partire dal 1995
con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio Miglior Nemico, che gli è valso la candidatura
al Premio David di Donatello come miglior scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui
ha curato le scenografie anche: Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo
noi,
L’Amore
è
eterno…
finchè
dura.
Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua lunga carriera
ha curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di Alessandro D’Alatri, Le mille bolle
blu e Camerieri di
Leone
Pompucci.
Ha firmato più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti, Alessandro D’Alatri, Leone
Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti, Ambrogio Lo Giudice, Carlo Sigon, Luca Lucini,
Marco Risi, Barry Kinsman, Dan Nathan, Mike Questa e Angel Gracia. Ha prestato la sua
esperienza professionale allo IED (istituto Europeo di Design) come docente per due anni
accademici.
Sue inoltre le scenografie di vari progetti televisivi tra cui Pippo Chennedi show, Parla con
me, L‘Ottavo
Nano.
La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa che intervisterà
sul palco Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio tratto dai backstage dei sui film
realizzato da Mario Canale, curato da Luigi Rizza con le musiche di Lele Marchitelli.
A Verdone, che nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri d‘Argento e 3 Globi
d‘Oro oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia e all‘estero, andrà il premio OFF14 all’Eccellenza
Cinematografica. Carlo Verdone, attore, sceneggiatore, scrittore e regista di grandi successi
cinematografici, spesso in bilico tra comicità e intimismo, è l‘autore che più di ogni altro ha
saputo raccontare, con sguardo acuto, dissacrante e sempre originale, i cambiamenti della

società
e
del
costume
degli
italiani
in
oltre
40
anni.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà
la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze
del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario
dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a
livello nazionale e internazionale. Per la visibilità e il consenso ottenuto nel tempo da parte delle
istituzioni, il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ ha ricevuto
la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune
di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei, Siae, Unesco e Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana
degli Autori ed Editori.

https://mediatime.net/2022/07/04/ortigia-film-festival-carlo-verdone-rende-omaggio-allamico-escenografo-maurizio-marchitelli/

Ortigia Film Festival: tutti i film in concorso per la XIV edizione
Isabella Ferraro in Entertainment 08/07/2022

Al via, dal 16 al 23 luglio 2022, la quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Un’edizione
all’insegna di grandi nomi del cinema nazionale e internazionale. Tra gli ospiti presenti Jasmine
Trinca ad aprire il concorso il 16 luglio con Marcel, Abel Ferrara in apertura con il
suo Pasolini, per un omaggio a 100 anni dalla nascita del poeta e il 17 con il documentario Alive
In France sul tour francese con la sua rock band. Occasione che lo vedrà sul palco per un
intervento musicale. Abel Ferrara riceverà il premio OFF14 International Award.
Carlo Verdone in chiusura il 23 luglio per l’omaggio a Maurizio Marchietelli nel ricordo dell‘amico
scenografo con cui ha collaborato a partire dal 1995. A Verdone andrà il Premio all’eccellenza
cinematografica di OFF14. Questi solo alcuni tra gli ospiti presenti a Siracusa. A fare da madrina
del festival l’attrice Aurora Giovinazzo.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta dal
giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori. Con lui due interpreti del nostro cinema: Emanuela
Fanelli e Giorgio Tirabassi.
Sette i Lungometraggi in concorso: “Marcel!” di Jasmine Trinca, con Alba Rohrwacher, Maayane
Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino, Giuseppe
Cederna. Una storia di amori e di eventi imprevedibili tra una bimba, sua madre e un cane di
nome Marcel.“Vetro” di Domenico Croce che sarà presente al festival con Carolina Sala. Nel cast
Tommaso Ragno, Marouane Zotti. Una ragazza hikikomori che da un tempo indefinito non esce
dalla propria stanza si convince che nel palazzo di fronte ci sia una donna segregata. Dovrà
combattere tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità di uscire dalla propria casa. “Una
relazione”, di Stefano Sardo alla presenza del regista e di Guido Caprino. Nel cast anche Elena

Radonicich, Thony, Libero De Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca
Chillemi, Enrica Bonaccorti, Sara Mondello, Tommaso Ragno. La fine della storia d’amore di una
coppia senza figli e la consapevolezza che le persone cambiano. “Una Femmina” di Francesco
Costabile alla presenza di Lina Siciliano. Nel cast anche Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca,
Simona Malato, Luca Massaro, Mario Russo, Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato. Amore,
morte, mafia e famiglia nella storia di Rosa, sola contro tutti.
“Settembre”, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt alla presenza di Thony. Nel cast anche
Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Andrea
Sartoretti.
In un giorno di Settembre tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano non è quella
che sognavano. “La Cena Perfetta” di Davide Minnella alla presenza del regista e dello
sceneggiatore Stefano Sardo. Nel cast anche Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Colucci
aka Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso.
L’occasione di riscatto per un camorrista dal cuore tenero e una chef alla ricerca della perfezione.
“Calcinculo” di Chiara Bellosi alla presenza di Andrea Carpenzano. Nel cast anche Gaia Di Pietro,
Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Alessio Praticò, Claudia
Salerno. Quando la giostra gira veloce sembra di volare e non si vorrebbe scendere mai. È quello
che succede a Benedetta quando incontra Amanda.
Per la quattordicesima edizione di OFF, saranno tre le sezioni non competitive: la prima, “Cinema
e Musica” con la proiezione di “Alive in France”, di Abel Ferrara; “Ennio” di Giuseppe Tornatore;
“Fantasma Neon di Leonardo Martinelli; “Qualcosa brucia ancora” di Daniele Gangemi; “A-HA,
the movie” di Thomas Robsahm, Aslaug Holm.
La seconda: “Cinema Women” sarà composta da “Girl Picture” della finlandese Alli Haapasalo;
alla presenza della protagonista Linnea Fredrika Leino “Non sono mai tornata indietro” di Silvana
Costa che incontrerà il pubblico del festival; “Jane by Charlotte” di Charlotte Gainsbourg; “The
black Christs. Far from justice” di Monica Manganelli; “Cha” di Xiwen Miao.
Per la sezione “La Voce del Mare” in collaborazione con Area Marina Protetta Plemmirio, saranno
proiettati: “Watson” di Lesley Chilcott; “Cocktail Effect” di Roberta Torre; “A dream called
vendée” di Niccolò Maria Pagani; “Sea Robot – The challenges of marine exploration” di Daniela
Genta; “Missione Euridice” di Marco Spinelli.
Tra le proiezioni speciali: “Pasolini” di Abel Ferrara che racconta l’ultimo giorno in vita di Pier
Paolo Pasolini; “Cyrano” di Joe Wright , il musical campione d’incassi girato tra Siracusa e Noto;
“Il Palazzo” di Federica Di Giacomo; “La Custodia” di Maurizio Forestieri; “Tragodia” di Marco
Latour; “Tutù” di Lorenzo Tiberia.
Il festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso l’immagine del manifesto e con la
presentazione del libro “Monica. Vita di una donna irripetibile” di Laura Delli Colli edito da Rai
Libri. L’incontro con Laura Delli Colli è previsto domenica 17 luglio e sarà condotto da Steve
Della Casa. Per l’occasione Aurora Giovinazzo leggerà dei brani del libro accompagnati dal
commento di alcune sequenze tratte dai film che hanno resa celebre Monica Vitti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà lo scrittore, giornalista
e critico musicale Ernesto Assante insieme all’attrice Rosa Palasciano e alla produttrice Micaela
Di Nardo. Diciassette i cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche.
Tra gli eventi del festival la lezione di Ernesto Assante: Viaggio nella musica di Woodstock che
si terrà il 22 luglio. Attraverso filmati d’epoca e aneddoti, racconterà il più grande evento
musicale rock della storia che ha cambiato un’intera generazione.
Tra gli eventi l’incontro con Claudio Fava autore del libro “Centoventisei“. Brani letti da David
Coco, modera Fabio Granata.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari sarà Federica Di
Giacomo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del CSC della scuola nazionale di Cinema, sede

Sicilia. A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà
intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Dadalove” di Chiara Agnello, il dietro le quinte dello spettacolo teatrale
della Compagnia dei Teatri Alchemici DaDaDaùn di Palermo. “130 Children” di Ainara Aparici, La
storia e le vite di una famiglia del Costa Rica con sei figli naturali e 130 in affidamento. “The
yellow Queen – A road movie” di Lucio Arisci. Da Colonia alla capitale del Mali, Bamako, 7200
km a bordo di un bus giallo, sulle rotte di un inaspettato commercio solidale “sotterraneo” e
semiclandestino. “Il giovane corsaro” di Emilio Marrese, materiali di repertorio, documenti inediti
e scritti per ricostruire il periodo della gioventù di Pasolini a Bologna. “Ti racconto tuo
padre” di Daniele Gangemi con l’attore Fabrizio Bracconeri, noto al grande pubblico per avere
interpretato il ruolo di Bruno Sacchi nel telefilm cult “I ragazzi della IIIª C”, durante un viaggio
in mare tra le onde del Mediterraneo e le curve della memoria, prova a raccontarsi al figlio
Emanuele, gravemente autistico.
Rhythms of Migration di Stephen McNally, John Wassel in anteprima europea, segue un gruppo
di giovani migranti africani che vivono in Sicilia. Il lavoro segue le fasi creative di realizzazione
di un album musicale sulle loro esperienze di migrazione. Lavorando con il produttore Alex
Polydoroff e con l’attivista per i migranti Ramzi Harrabi che sarà presente al festival.
Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del
Plemmirio. Il Festival è annoverato nel calendario degli eventi cinematografici più importanti del
bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. Per la visibilità e il
consenso ottenuto nel tempo da parte delle istituzioni, Ortigia Film Festival fondato da Lisa
Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente
della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana,
Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia
Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco, Rai. Ortigia Film
Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

https://mediatime.net/2022/07/08/ortigia-film-festival-tutti-i-film-in-concorso-per-la-xivedizione/
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Andrea Purgatori sarà presidente di giuria della XIV Edizione
di Ortigia Film Festival
Andrea Purgatori sarà il Presidente di Giuria della XIV edizione di Ortigia Film Festival. Con
lui Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi italiani presenti nella
sezione competitiva di opere prime e seconde italiane.
Andrea Purgatori è giornalista, scrittore e sceneggiatore. Inviato del Corriere della Sera dal
1976, in Iraq, Iran, Algeria, si è occupato di terrorismo nazionale e internazionale come il
rapimento di Aldo Moro e la strage di Ustica, e di delitti di mafia. Sceneggiatore di film quali Il
muro di gomma (1991), Il giudice ragazzino (1994), Fortapàsc (2009), L’industriale (2011),
ha scritto anche per la televisione: Caravaggio (2008), Lo scandalo della Banca Romana
(2010), Il commissario Nardone (2012), Lampedusa (2016). Ha collaborato con: l’Unità, Le
Monde Diplomatique, Vanity Fair e Huffington Post. Durante la sua carriera ha ricevuto
diversi riconoscimenti come il Premio Hemingway di giornalismo nel 1993. Dal 2014 è
presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017 conduce su La7 il programma Atlantide. Nel 2019
ha pubblicato il romanzo Quattro piccole ostriche.
Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice è tra i volti più versatili del panorama italiano,
inizia la sua carriera a teatro da adolescente. Esordisce al cinema nel 2015 con Non essere
cattivo di Claudio Caligari e prosegue lavorando con Massimiliano Bruno, Laura Morante,
Augusto Fornari e Claudio Bonivento. Nel 2016 è protagonista della serie tv Dov’è Mario?
con Corrado Guzzanti. Dal 2016 interpreta vari personaggi per il programma radiofonico di
Radio 2 610 di Lillo & Greg. In tv partecipa con due monologhi a La tv delle ragazze – Gli
Stati Generali (2018) e Stati Generali (2020) di Serena Dandini (Rai3). A fine 2019 è
protagonista del videoclip Immigrato, brano di Checco Zalone

realizzato per l’uscita nelle sale di Tolo Tolo. Per Rai2 è tra i protagonisti del programma
Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e dal 2020 collabora – sempre con Benincasa –
come conduttrice, attrice e autrice per il programma Una pezza di Lundini con Valerio
Lundini. È tra le protagoniste del nuovo lungometraggio di Paolo Virzì Siccità di prossima
uscita, prodotto da Wildside e Vision Distribution. E’ stata la madrina dell’edizione 2021 del
Torino Film Festival.
Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la sua carriera con il
teatro dove viene notato da Gigi Proietti che lo vorrà al suo fianco in tanti spettacoli teatrali.
Sarà la TV a consacrarlo come attore di successo al grande pubblico. Tra le fiction più
importanti che lo hanno visto interprete ricordiamo Ultimo (1998), Paolo Borsellino (2003),
Squadra Mobile (2015) e Distretto di Polizia, in cui lavora dalla prima serie. Sul grande
schermo ha condiviso set e palcoscenico con Nino Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo
Giannini. Nel 2010 Ascanio Celestini lo sceglie come suo alter ego e coprotagonista della
sua opera prima cinematografica La pecora nera. Nello stesso anno è anche nel cast di Figli
delle stelle di Lucio Pellegrini e lo vediamo nelle prime tre stagioni di Boris (2006/2010), e in
Boris – il film del 2011. Nel 2012 è in Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. Nel
2018 si cimenta come regista ed interprete nel film Il grande salto. Nel 2019 lo troviamo in
Nonostante la Nebbia di G. Paskaljevic e successivamente in Freaks Out di Gabriele
Mainetti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la
Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle
piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel
calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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
conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto
negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano
con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della
Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana,
Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo –
Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
https://mediatime.net/2022/05/11/andrea-purgatori-sara-presidente-di-giuria-della-xiv-edizione-di-ortigi
a-film-festival/
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Ortigia Film Festival, annunciate le giurie dei corti e
dei documentari della XIV edizione
Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più conosciuti e apprezzati,
sarà il presidente del Concorso Internazionale Cortometraggi della XIV edizione di Ortigia Film
Festival, in programma a Siracusa dal 16 al 23 luglio 2022.
Con Ernesto Assante, l’attrice e sceneggiatrice Rosa Palasciano e la produttrice Micaela Di Nardo.
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di Giacomo, che
guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Sicilia per valutare i
documentari del festival, che assegneranno il “Premio Sebastiano Gesù” al Miglior documentario
di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo.
Il 22 luglio appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal
giornalista Ernesto Assante che racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti, il concerto che
ha cambiato la storia del rock, e di un’intera generazione. Woodstock non si conclude nelle
immagini d’epoca che ci restituiscono la visione dei 500.000 giovani giunti a Bethel da ogni
angolo del mondo ma è ormai parte dell’immaginario collettivo come il più grande evento rock
della storia. I tre giorni di musica, trasgressione e di libertà che segnarono quell’agosto del 1969
fanno ancora risentire la loro eco.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio Miglior Cortometraggio
OFF14 e il Premio Rai Cinema Channel OFF14. 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.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze
del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario
dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a
livello nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle
istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione
culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli
anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport
e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del
progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
https://mediatime.net/2022/06/22/ortigia-film-festival-annunciate-le-giurie-dei-corti-e-dei-documentaridella-xiv-edizione/

28 Aprile 2022

Ortigia Film Festival: Aurora Giovinazzo sarà la madrina
della XIV edizione
Aurora Giovinazzo sarà la madrina della XIV edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale della città di Siracusa. Giovane e promettente volto del cinema e della
televisione, romana, classe 2002 Aurora Giovinazzo, approda alla TV fin da bambina.
Nel 2021 esordisce al cinema in Freaks Out di Gabriele Mainetti in cui interpreta il ruolo
di Matilde, grazie al quale ottiene la candidatura ai David di Donatello 2022 come Miglior
Attrice Protagonista. Per l’interpretazione di Matilde vince diversi premi fra cui il Nuovo
IMAIE Talent Award e il Premio RB Casting. Sempre nel 2021 la vediamo anche su
Amazon Prime Video come protagonista di Anni da cane di Fabio Mollo, primo film
originale italiano della piattaforma. Ha da poco terminato le riprese di L’uomo sulla
strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno
sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge
nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo.

Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La visibilità e
il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il festival,
fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa
medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 5 maggio tramite la piattaforma Filmfreeway.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.com
https://mediatime.net/2022/04/28/ortigia-film-festival-aurora-giovinazzo-sara-la-madrina-della-xiv-edizi
one/

31 Maggio 2022

Ortigia Film Festival: dall’opera di Andrea Chisesi il
manifesto in omaggio a Monica Vitti
È dell’artista Andrea Chisesi l’opera da cui è tratto il manifesto della XIV edizione di
Ortigia Film Festival che rende omaggio a Monica Vitti. Il festival a Siracusa dal 16
al 23 luglio.
«Non potevo fare altro che questo mestiere», sono le parole che la Vitti era solita
ripetere sottolineando il bisogno inesauribile di esprimersi che l’aveva spinta a fare
l’attrice. «Quando avevo 14 anni ho detto: ‘O mi fate recitare o io mi ammazzo’. Lo
dovevo fare, sennò non potevo andare avanti».
Proprio a partire dalle parole della Vitti nasce l’ispirazione dell’artista Andrea
Chisesi che, facendole proprie, realizza il dipinto “Monica Vitti-fusione su tela”
donato a Ortigia Film Festival.
Un’immagine fuori dal tempo, in bianco e nero che
si materializza a partire da un tappeto di manifesti
strappati e pittura acrilica. Monica Vitti in quest’
opera diventa simbolo di un’esistenza dedicata al
cinema, in cui risulta quasi impossibile scindere la
vita reale da quella davanti alla macchina da presa.
L’elaborazione grafica sull’opera si pone come una
lente d’ingrandimento pronta a mettere a fuoco lo
spettatore in un gioco di ruoli, in cui anche
l’osservatore davanti agli occhi della diva del
cinema, si trasforma in protagonista del festival.
Andrea Chisesi, classe 1972, nasce a Roma e si
forma a Milano, diplomandosi al Liceo Artistico e

proseguendo gli studi al Politecnico. Siracusano per scelta, apre il suo atelier nel
2013, dopo una mostra personale a Siracusa dedicata ai “Fuochi d’Artificio”,
composta di opere raffiguranti il dinamismo delle esplosioni e dei colori che
simboleggiano la vita.
Dal 2014 le sue personali sono ospitate in palazzi istituzionali nelle più importanti
città d’Italia. Nel 2014 a Cefalù porta la collezione “Anime di Sicilia”, a Roma nel
2016 “4 levels” nel 2017 entra a far parte della collezione “Imago Mundi” di Luciano
Benetton, nel 2018 porta a Castel Dell’Ovo la mostra “Street Home”, uno spaccato
sulla cultura ed il folclore di Napoli. Nel 2019 alla Reggia di Caserta arriva con
“Saligia”, acronimo dei sette vizi capitali, nello stesso anno viene premiato come
“Eccellenza siracusana” grazie al progetto “Air Art”. Nel 2020 è all’istituto Italiano di
Cultura di Monaco di Baviera con la collezione su Napoli, “Street Home”. Lo stesso
anno alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta, presenta “Pietre della memoria –
Omaggio al Parente” di rievocazione dannunziana. Quella dannunziana è
un’ispirazione che continua nel 2021 con la realizzazione della collezione “Tempora
Vatis” esposta al Vittoriale. Un totale di 108 opere che racconta l’horror vacui.
A curare la grafica del manifesto della XIV edizione del festival Carmelo Iocolano
RedtomatoADV.
Tre le sezioni competitive della XIV edizione di Ortigia Film Festival 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 quest’anno sarà la
Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti
del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello
nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte
delle istituzioni, hanno permesso che il festival, ricevesse la prestigiosa medaglia
del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
https://mediatime.net/2022/05/31/ortigia-film-festival-dallopera-di-andrea-chisesi-il-manifesto-inomaggio-a-monica-vitti/

12 Maggio 2022

Ortigia Film Festival ha reso nota la Giuria della quattordicesima edizione, che si svolgerà
dal 16 al 23 luglio a Siracusa.
Il Presidente sarà Andrea Purgatori. Giornalista e scrittore, è anche sceneggiatore per la tv e
per il cinema, e ha firmato i copioni de Il muro di gomma, Il giudice ragazzino (1994),
Fortapàsc (2009), L'industriale (2011). È inoltre Presidente di Greenpeace Italia dal 2014, e
dal 2017 conduce su La7 il programma Atlantide.
Ad affiancare Purgatori saranno Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi. La prima si divide fra
cinema e televisione e, dopo aver esordito in Non essere cattivo, ha recitato in Gli ultimi
saranno ultimi, Assolo, Beata ignoranza e Brave ragazze, per citare soltanto alcuni titoli.
Tirabassi non ha bisogno di presentazioni. Qualcuno lo ricorda in Distretto di Polizia,
qualcun altro lo ha visto di recente in Freaks Out di Gabriele Mainetti.
Diretto da Lisa Romano e Paola Poli, Ortigia Film Festival vanta tre sezioni competitive: il
Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il
Concorso Internazionale Cortometraggi. Sono invece due le sezioni non competitive: Cinema
Women e il cinema in connubio con un’altra arte che quest'anno sarà la Musica.
https://www.msn.com/it-it/intrattenimento/cinema/ortigia-film-festival-2022-andrea-purgatori-giorgio-tira
bassi-ed-emanuela-fanelli-in-giuria/ar-AAXbBlc?li=BBKMaht&getstaticpage=true&automatedTracking
=staticview&corpnet=0

28 aprile 2022

La madrina della quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival sarà Aurora
Giovinazzo, che ha esordito al cinema in Freaks Out e per la sua performance è stata
candidata quest'anno al David di Donatello come miglior attrice non protagonista.
Sempre per il personaggio di Matilda, interpretato nell'ultimo film di Gabriele
Mainetti, Aurora ha vinto diversi premi, fra cui il Nuovo IMAIE Talent Award e il Premio
RB Casting. La Giovinazzo ha anche recitato in Anni da cane di Fabio Mollo e
ne L'uomo sulla strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti di cui è da poco terminata
la lavorazione.
L'edizione 2022 di Ortigia Film Festival, che è diretto da Lisa Romano e Paola Poli, si
svolgerà dal 16 al 23 luglio. Le sezioni competitive della manifestazione sono tre:
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 quest'anno
sarà la Musica.
Fondato da Lisa Romano con l'associazione culturale Sa.Li.Ro', Ortigia Film Festival ha
ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica. Diventato uno dei festival
più importanti del Mediterraneo, si è affermato non solo per il cinema italiano, ma anche per
i titoli internazionali.

https://www.msn.com/it-it/intrattenimento/cinema/aurora-giovinazzo-%C3%A8-la-madrina-di-ortigia-filmfestival-2022/ar-AAWHc0E?getstaticpage=true&automatedTracking=staticview&parent-title=chi-lha-visto-

il-messaggio-choc-di-una-ragazzina-sono-io-denise-pipitone-mamma&parent-ns=ar&parent-contentid=AAfdyDH

28 aprile 2022

Aurora Giovinazzo is the
godmother of Ortigia Film
Festival 2022

Aurora Giovinazzo, who was nominated for the David di Donatello for best supporting actress
thanks to Freaks Out, will be the godmother of the fourteenth edition of Ortigia Film Festival,
which will take place from 16 to 23 July.
The godmother of the fourteenth edition of Ortigia Film Festival Sara Aurora Giovinazzowhich
made its film debut in Freaks Out and for her performance she was nominated this year for the
David di Donatello as Best Supporting Actress.
Again for the character of Matildaplayed in the latest film by Gabriele Mainetti, Aurora has won
several awards, including the Nuovo IMAIE Talent Award and the RB Casting Award.
There Giovinazzo he also starred in Dog years from Fabio Mollo and ne The man on the
streetwork before Gianluca Mangiasciutti which has just been completed.
The 2022 edition of Ortigia Film Festival, which is directed by Lisa Romano And Paola Poli, will
take place from 16 to 23 July. The competitive sections of the event are three: the Feature film
competition for first and second Italian worksthe Documentary Competition and
the International Short Film Competition. Two, however, the non-competitive sections: Cinema
Women And cinema in union with another artwhich this year will be Music.

Founded by Lisa Romano with the cultural association Sa.Li.Ro ‘, Ortigia Film Festival received
the prestigious medal of the President of the Republic. Having become one of the most important
festivals in the Mediterranean, it has established itself not only for Italian cinema, but also for
international titles.

https://www.opentapes.org/2022/04/28/aurora-giovinazzo-is-the-godmother-of-ortigia-film-festival-2022/

12 Maggio 2022

Andrea Purgatori, Giorgio Tirabassi and Emanuela
Fanelli in the Jury

The fourteenth edition of Ortigia Film Festival has unveiled its Jury, which will be chaired by
Andrea Purgatori and also composed by Emanuela Fanelli and Giorgio Tirabassi. The event
will take place from 16 to 23 July.
Ortigia Film Festival announced the Jury of the fourteenth edition, which will take place
from 16 to 23 July in Syracuse.
The President will be Andrea Purgatori. Journalist and writer, he is also a screenwriter for
TV and cinema, and has signed the scripts for The rubber wall, The little boy judge
(1994), Fortapàsc (2009), The industrialist (2011). He has also been the President of
Greenpeace Italy since 2014, and has been running the program on La7 since 2017
Atlantis.
Alongside Purgatori will be Emanuela Fanelli And Giorgio Tirabassi. The first is divided
between cinema and television and, after making his debut in Do not be naughtystarred in
The last will be last, Solo, Blissful ignorance And Good girlsto name just a few titles.
Tirabassi it needs no introduction. Someone remembers it in Police Districtsomeone else
recently saw it in Freaks Outfrom Gabriele Mainetti.
Directed by Lisa Romano And Paola Poli, Ortigia Film Festival boasts three competitive
sections: the First and Second Italian Feature Film Competition, the Documentary
Competition and the International Short Film Competition. Instead, there are two
non-competitive sections: Cinema Women and cinema in conjunction with another art which
this year will be Music.
https://www.opentapes.org/2022/05/12/andrea-purgatori-giorgio-tirabassi-and-emanuela-fanelli-in-the-jury/

Ortigia Film Festival: Carlo Verdone rende omaggio
all’amico e scenografo Maurizio Marchitelli
by Redazione Ore 12 5 Luglio 2022

Al regista romano il premio all’Eccellenza Cinematografica di OFF14 durante la
serata finale
Un palcoscenico, uno schermo e il ricordo di un amico scomparso. Carlo Verdone, a
Ortigia Film Festival, sabato 23 luglio, in Arena Minerva, durante la serata finale della
kermesse, ripercorrerà la carriera dell’amico e scenografo Maurizio Marchitelli con cui
ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio
Miglior Nemico, che gli è valso la candidatura al Premio David di Donatello come
miglior scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui ha curato le scenografie
anche: Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, L’Amore
è eterno… finchè dura. Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film
Festival e nella sua lunga carriera ha curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano
Rosso di Alessandro D’Alatri, Le mille bolle blu e Camerieri di Leone Pompucci. Ha

firmato più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti, Alessandro
D’Alatri, Leone Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti, Ambrogio Lo
Giudice, Carlo Sigon, Luca Lucini, Marco Risi, Barry Kinsman, Dan Nathan, Mike
Questa e Angel Gracia. Ha prestato la sua esperienza professionale allo IED (istituto
Europeo di Design) come docente per due anni accademici. Sue inoltre le scenografie
di vari progetti televisivi tra cui Pippo Chennedi show, Parla con me, L’Ottavo Nano.
La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa che
intervisterà sul palco Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio tratto dai
backstage dei sui film realizzato da Mario Canale, curato da Luigi Rizza con le
musiche di Lele Marchitelli. A Verdone, che nella sua carriera ha vinto 9 David di
Donatello, 9 Nastri d’Argento e 3 Globi d’Oro oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia
e all’estero, andrà il premio OFF14 all’Eccellenza Cinematografica. Carlo Verdone,
attore, sceneggiatore, scrittore e regista di grandi successi cinematografici, spesso in
bilico tra comicità e intimismo, è l’autore che più di ogni altro ha saputo raccontare,
con sguardo acuto, dissacrante e sempre originale, i cambiamenti della società e del
costume degli italiani in oltre 40 anni. La XIV edizione di Ortigia Film Festival si
svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica. Ortigia Film
Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze
del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel
calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il
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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. Per la
visibilità e il consenso ottenuto nel tempo da parte delle istituzioni, il festival, fondato
da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ ha ricevuto la prestigiosa
medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di
Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento
Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei, Siae, Unesco e Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE –
Società Italiana degli Autori ed Editori.
http://www.ore12.net/ortigia-film-festival-carlo-verdone-rende-omaggio-allamicoe-scenografo-maurizio-marchitelli/

30 Maggio 2022

ORTIGIA FILM FESTIVAL – Il bando della XIV libro

Potevo attuare gente i quali questo professione sono le chiacchiere i quali la Vitti
secolo solita rifare sottolineando il uopo continuo in parlare i quali laveva
agevolazione a attuare lattrice. avevo 14 ho adagio: ‘Se no mi fate leggere oppure mi
ammazzo’. Egli dovevo attuare, senn potevo .
Affatto a mettersi in viaggio dalle chiacchiere della Vitti nasce lispirazione dellartista
Andrea Chisesi i quali, facendole proprie, realizza il imbellettato Monica Vitti-fusione
su trappola donato a Ortigia Velo Manifestazione.
Unimmagine oltre dal opportunità, lessato e fumaggine i quali si materializza a
mettersi in viaggio un tappeto in manifesti strappati e affresco acrilica. Monica Vitti
per quest trattato diventa marchio in unesistenza dedicata al cinematografo, per cui
risulta pressoché inammissibile separare la esuberanza regale quella di fronte alla
congegno occasione. Lelaborazione grafica sullopera si pone come mai una lenti
dingrandimento pronta a mettere a soqquadro a vivacità assistente per un effetto in
ruoli, per cui losservatore di fronte agli occhi della attrice del cinematografo, si
trasforma per del manifestazione.

Andrea Chisesi, aggregato 1972, nasce a Roma e si conformazione a Milano,
diplomandosi al Liceo Artistico e proseguendo studi al Politecnico. Siracusano per
concludere selezione, apre il consueto nel 2013, al di là una rassegna a Siracusa
dedicata ai Fuochi dArtificio, confettura in opere raffiguranti il dinamismo delle
esplosioni e dei società i quali simboleggiano la esuberanza.
Dal 2014 le sue personali sono ospitate per palazzi istituzionali nelle pi importanti citt
dItalia. Nel 2014 a Cefal prendere la porta la collana Anime in Sicilia, a Roma nel 2016 4
levels nel 2017 entra a far frammento della collana Imago Mundi in Luciano Benetton,
nel 2018 prendere la porta a Castel DellOvo la rassegna Street Home, unico aperto
sulla erudizione ed il usi e costumi in Napoletana. Nel 2019 alla in Caserta arriva
nonostante Saligia, dei sette vizi capitali, nello equipollente anni viene premiato come
mai Rarità siracusana grazie a al Air Art. Nel 2020 allistituto Italiano in Istruzione in
Religioso in Baviera nonostante la collana su Napoletana, Street Home. Egli
equipollente anni alla Versiliana, a Flotta in Pietrasanta, presenta Pietre della
testimonianza Regalo al Genitore in ricordo dannunziana. Quella dannunziana
unispirazione i quali continua nel 2021 nonostante la coronamento della collana
Tempora Vatis esposta al Vittoriale. Un profondo in 108 opere i quali racconta lhorror
vacui.
A fare in modo la grafica del bando della XIV libro del manifestazione Carmelo
Iocolano RedtomatoADV.
Tre le sezioni competitive della XIV libro in Ortigia Velo Manifestazione del
Manifestazione: il Appoggio Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il
Appoggio Documentari e il Appoggio Internazionale Cortometraggi. Paio le sezioni
competitive: Women e il cinematografo per alleanza nonostante unaltra astuzia i quali
questanno sar la Banda.
Ortigia Velo Manifestazione, nonostante la dirigenza artistica in Lisa Romano e Paola
Poli, si svolge nelle piazze del epicentro reale della citt in Siracusa (Unesco World
Heritage) ed annoverato nel dei manifestazione cinematografici pi importanti del
conca del Mediterraneo. Il Manifestazione ha una nerbo identit legata al
cinematografo italiano, incertezza allo equipollente opportunità, ha rinnovato e
ampliato la propria oblazione, esplorando nuove realt nel giacimento dellaudiovisivo e
conquistando distesa a qualità statale e internazionale. La visibilit e il accordo,
ottenuto negli frammento delle , hanno licenza i quali il manifestazione, ricevesse la
prestigiosa moneta del Presidente della Repubblica e, negli , il fondamento in: Mic,
Terra Siciliana, Assessorato al Turismo, Gioco e Manifestazione, Partenza Turismo
Gioco

e

Manifestazione

–

Sicilia

Velo

Commission, nell’orbita del Sensi

Contemporanei e Normalità in Siracusa, Siae, Unesco e Rai.
https://orlando4u.news/ortigia-film-festival-il-manifesto-della-xiv-edizione/

ORTIGIA FILM FESTIVAL – Tutti i film
in concorso
DI REDAZIONE PUNTOZIP 10 LUGLIO 2022

Al via, dal 16 al 23 luglio 2022, la quattordicesima edizione di Ortigia Film
Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa
Romano e Paola Poli. Un’edizione all’insegna di grandi nomi del cinema nazionale
e internazionale. Tra gli ospiti presenti Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16
luglio con Marcel, Abel Ferrara in apertura con il suo Pasolini, per un omaggio a 100

anni dalla nascita del poeta e il 17 con il documentario Alive In France sul tour
francese con la sua rock band. Occasione che lo vedrà sul palco per un intervento
musicale. Abel Ferrara riceverà il premio OFF14 International Award.
Carlo Verdone in chiusura il 23 luglio per l’omaggio a Maurizio Marchietelli nel
ricordo dell’amico scenografo con cui ha collaborato a partire dal 1995. A Verdone
andrà il Premio all’eccellenza cinematografica di OFF14. Questi solo alcuni tra gli
ospiti presenti a Siracusa. A fare da madrina del festival l’attrice Aurora Giovinazzo.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà
presieduta dal giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori.
Con lui due interpreti del nostro cinema: Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi.
Sette i Lungometraggi in concorso: “Marcel!” di Jasmine Trinca, con Alba
Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli,
Valentina Cervi, Valeria Golino, Giuseppe Cederna. Una storia di amori e di eventi
imprevedibili tra una bimba, sua madre e un cane di nome
Marcel.“Vetro” di Domenico Croce che sarà presente al festival con Carolina
Sala. Nel cast Tommaso Ragno, Marouane Zotti. Una ragazza hikikomori che da un
tempo indefinito non esce dalla propria stanza si convince che nel palazzo di fronte
ci sia una donna segregata. Dovrà combattere tra il desiderio di salvarla e
l’impossibilità di uscire dalla propria casa. “Una relazione”, di Stefano Sardo alla
presenza del regista e di Guido Caprino. Nel cast anche Elena Radonicich, Thony,
Libero De Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi,
Enrica Bonaccorti, Sara Mondello, Tommaso Ragno. La fine della storia d’amore di
una coppia senza figli e la consapevolezza che le persone cambiano. “Una
Femmina” di Francesco Costabile alla presenza di Lina Siciliano. Nel cast anche
Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro, Mario Russo,
Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato. Amore, morte, mafia e famiglia nella storia
di Rosa, sola contro tutti.
“Settembre”, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt alla presenza di Thony.
Nel cast anche Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Margherita
Rebeggiani, Luca Nozzoli, Andrea Sartoretti.
In un giorno di Settembre tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano
non è quella che sognavano. “La Cena Perfetta” di Davide Minnella alla presenza
del regista e dello sceneggiatore Stefano Sardo. Nel cast anche Salvatore Esposito,
Greta Scarano, Gianluca Colucci aka Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio
Grosso.

L’occasione di riscatto per un camorrista dal cuore tenero e una chef alla ricerca della
perfezione. “Calcinculo” di Chiara Bellosi alla presenza di Andrea Carpenzano. Nel
cast anche Gaia Di Pietro, Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo, Francesca
Antonelli, Alessio Praticò, Claudia Salerno. Quando la giostra gira veloce sembra di
volare e non si vorrebbe scendere mai. È quello che succede a Benedetta quando
incontra Amanda.
Per la quattordicesima edizione di OFF, saranno tre le sezioni non competitive: la
prima, “Cinema e Musica” con la proiezione di “Alive in France”, di Abel Ferrara;
“Ennio” di Giuseppe Tornatore; “Fantasma Neon di Leonardo Martinelli;
“Qualcosa brucia ancora” di Daniele Gangemi; “A-HA, the movie” di Thomas
Robsahm, Aslaug
Holm.
La seconda: “Cinema Women” sarà composta da “Girl Picture” della finlandese Alli
Haapasalo; alla presenza della protagonista Linnea Fredrika Leino “Non sono mai
tornata indietro” di Silvana Costa che incontrerà il pubblico del festival; “Jane by
Charlotte” di Charlotte Gainsbourg; “The black Christs. Far from
justice” di Monica Manganelli; “Cha” di Xiwen Miao.
Per la sezione “La Voce del Mare” in collaborazione con Area Marina Protetta
Plemmirio, saranno proiettati: “Watson” di Lesley Chilcott; “Cocktail Effect”
di Roberta Torre; “A dream called vendée” di Niccolò Maria Pagani; “Sea Robot –
The challenges of marine exploration” di Daniela Genta; “Missione
Euridice” di Marco Spinelli.
Tra le proiezioni speciali: “Pasolini” di Abel Ferrara che racconta l’ultimo giorno in
vita di Pier Paolo Pasolini; “Cyrano” di Joe Wright , il musical campione d’incassi
girato tra Siracusa e Noto; “Il Palazzo” di Federica Di Giacomo; “La Custodia”
di Maurizio Forestieri; “Tragodia” di Marco Latour; “Tutù” di Lorenzo Tiberia.
Il festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso l’immagine del manifesto e con
la presentazione del libro “Monica. Vita di una donna irripetibile” di Laura Delli
Colli edito da Rai Libri. L’incontro con Laura Delli Colli è previsto domenica 17
luglio e sarà condotto da Steve Della Casa.
Per l’occasione Aurora Giovinazzo leggerà dei brani del libro accompagnati dal
commento di alcune sequenze tratte dai film che hanno resa celebre Monica Vitti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà lo
scrittore, giornalista e critico musicale Ernesto Assante insieme all’attrice Rosa
Palasciano e alla produttrice Micaela Di Nardo. Diciassette i cortometraggi in
concorso, che spaziano tra generi e tematiche.

Tra gli eventi del festival la lezione di Ernesto Assante: Viaggio nella musica di
Woodstock che si terrà il 22 luglio. Attraverso filmati d’epoca e aneddoti, racconterà
il più grande evento musicale rock della storia che ha cambiato un’intera
generazione.
Tra gli eventi l’incontro con Claudio Fava autore del libro “Centoventisei”. Brani
letti da David Coco, modera Fabio Granata.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso
Documentari sarà Federica Di Giacomo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del
CSC della scuola nazionale di Cinema, sede Sicilia. A suggellare l’importanza della
collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato come di
consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Dadalove” di Chiara Agnello, il dietro le quinte dello
spettacolo teatrale della Compagnia dei Teatri Alchemici DaDaDaùn di Palermo. “130
Children” di Ainara Aparici, La storia e le vite di una famiglia del Costa Rica con sei
figli naturali e 130 in affidamento. “The yellow Queen – A road movie” di Lucio
Arisci. Da Colonia alla capitale del Mali, Bamako, 7200 km a bordo di un bus giallo,
sulle rotte di un inaspettato commercio solidale “sotterraneo” e semiclandestino. “Il
giovane corsaro” di Emilio Marrese, materiali di repertorio, documenti inediti e
scritti per ricostruire il periodo della gioventù di Pasolini a Bologna. “Ti racconto tuo
padre” di Daniele Gangemi con l’attore Fabrizio Bracconeri, noto al grande
pubblico per avere interpretato il ruolo di Bruno Sacchi nel telefilm cult “I ragazzi
della IIIª C”, durante un viaggio in mare tra le onde del Mediterraneo e le curve della
memoria, prova a raccontarsi al figlio Emanuele, gravemente autistico.
Rhythms of Migration di Stephen McNally, John Wassel in anteprima europea,
segue un gruppo di giovani migranti africani che vivono in Sicilia. Il lavoro segue le
fasi creative di realizzazione di un album musicale sulle loro esperienze di
migrazione. Lavorando con il produttore Alex Polydoroff e con l’attivista per i
migranti Ramzi Harrabi che sarà presente al festival.
Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città
di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala
Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio. Il Festival è annoverato nel
calendario degli eventi cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo.
Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. Per la
visibilità e il consenso ottenuto nel tempo da parte delle istituzioni, Ortigia Film
Festival fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ ha ricevuto la
prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic,
Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo,
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del
progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco, Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno
di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.com
https://www.puntozip.net/ortigia-film-festival-tutti-i-film-in-concorso/
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Aurora Giovinazzo madrina della XIV edizione
di Ortigia Film Festival

Photo by Massimo Ferrari / Aurora Giovinazzo

Aurora Giovinazzo sarà la madrina della XIV edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale della città di Siracusa.
Giovane e promettente, volto del cinema e della televisione, romana, classe 2002, Aurora
Giovinazzo approda alla tv fin da bambina. Nel 2021 esordisce al cinema in “Freaks Out” di
Gabriele Mainetti in cui interpreta il ruolo di Matilde, grazie al quale ottiene la candidatura
ai David di Donatello 2022 come Miglior Attrice Protagonista. Per l’interpretazione di
Matilde vince diversi premi fra cui il Nuovo IMAIE Talent Award e il Premio RB Casting.

Sempre nel 2021 la vediamo anche su Amazon Prime Video come protagonista di “Anni da
cane” di Fabio Mollo, primo film originale italiano della piattaforma. Ha da poco terminato
le riprese di “L’uomo sulla strada”, opera prima di Gianluca Mangiasciutti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà
la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle
piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato
nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il
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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso,
ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da
Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Rò, ricevesse la prestigiosa medaglia del
Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 5 maggio tramite la piattaforma Filmfreeway.
Sito Ufficiale: www.ortigiafilmfestival.com

https://www.rbcasting.com/eventi/2022/04/28/aurora-giovinazzo-madrina-della-xiv-edizione-di-ortigiafilm-festival/

OFF 2022 – short and
documentary juries
June 21, 2022
in Entertainment

L’Ortigia Film Festival 2022to be held from July 16 to 23 in Syracusewill host Ernesto
Assantejournalist of the Republic and one of the best known and most appreciated music
critics.

Assante it will be there President of the International Short Film Competition of
the XIV edition of the OFF. With him there will be the actress and screenwriter Rosa
Palasciano and the producer Micaela Di Nardo.
https://www.ruetir.com/2022/06/21/off-2022-short-and-documentary-juries/
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XIV Edition of the Ortigia Film Festival: the jury

The Syracuse Festival will be held from 16 to 23 July. Andrea Purgatori will be the President
of the Jury and, with Emanuela Fanelli And Giorgio Tirabassi, will judge the Italian Feature
Films present in the competitive section of Italian first and second works.

We know the three judges of the Ortigia Film Festival
Andrea Purgatori
Journalist, writer and screenwriter. Since 1976 he has been an envoy of the Corriere della
Serahas dealt with national and international terrorism such as the kidnapping of Aldo Moro
and the Ustica massacre, as well as other mafia crimes.
Screenwriter of films such as: The rubber wall (1991), The little boy judge (1994), Fortapàsc
(2009), The industrialist (2011).
He also wrote for television: Caravaggio (2008), The scandal of the Banca Romana (2010),
Commissioner Nardone (2012), Lampedusa (2016).
He collaborated with: theUnit, Le Monde Diplomatique, Vanity Fair And Huffington Post.
He has received several awards, such as the Hemingway Award for Journalism in 1993.
Since 2014 he has been president of Greenpeace Italy. Since 2017 he has been running the
program on La7 Atlantis. In 2019 she published the novel Four small oysters.

Emanuela Fanelli
Presenter, actress and author. Her career began in the theater as a teenager, making her
film debut in 2015 with Do not be naughty from Claudio Caligari. She worked with
Massimiliano Bruno, Laura Morante, Augusto Fornari And Claudio Bonivento.

In 2016 he is the protagonist of the TV series Where is Mario?with Corrado Guzzanti. Since
2016 she has played various characters for the radio show of Radio 2 610 of Lillo & Greg.
On TV he participates with two monologues in The girls’ TV – The States General (2018)
and States General (2020) of Serena Dandini (Rai3). At the end of 2019 she is the
protagonist of the video clip Immigrantexcerpt from Checco Zalone made for the theatrical
release of Tolo Tolo. For Rai2 you are among the protagonists of the program Jokes? (2019)
of Giovanni Benincasaand from 2020 she collaborates – always with Benincasa – as host,
actress and author for the program A piece of Lundini with Valerio Lundini.
She is among the protagonists of the new feature film by Paolo Virzì Drought forthcoming,
produced by Wildside And Vision Distribution.
She was the godmother of the 2021 edition of Turin Film Festival.

Giorgio Tirabassi
Actor, musician, screenwriter and director. His career begins when Gigi Proietti he notices
him at the theater and, together, they start working on many theatrical performances.
There TV will consecrate him as a successful actor to the general public. Among the most
important fictions in which he has acted we remember: Last (1998), Paolo Borsellino (2003),
Mobile Team (2015) and Police Districtin which he works from the first series.
On the big screen he shared set and stage with Nino Manfredi, Alberto Sordi And Giancarlo
Giannini. In 2010 Ascanio Celestini he chooses him as his alter ego and co-star of his film
debut The black sheep. In the same year she is also in the cast of Stars sons from Lucio
Pellegriniand we see it in the first three seasons of Boris (2006/2010), and in Boris – the
movie of 2011. In 2012 he is in Novel of a massacre from Marco Tullio Giordana. In 2018 he
tries his hand as a director and performer in the film The big leap. In 2019 we find it in
Despite the fog from G. Paskaljevic and subsequently in Freaks Out from Gabriele Mainetti.
There godmother of the Festival Sara Aurora Giovinazzoread this article to know it better.
The competitive sections of the XIV edition from Ortigia Film Festival will be three: the
Feature film competition for first and second Italian worksthe Documentary Competitionand
the International Short Film Competition. On the other hand, there will be two
non-competitive sections: Cinema Women and cinema in union with another art that this
year will be there Music.
All the details on the official website www.ortigiafilmfestival.com.
https://www.ruetir.com/2022/05/13/xiv-edition-of-the-ortigia-film-festival-the-jury/
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Ortigia Film Festival 2022 – Aurora Giovinazzo
godmother

From 16 to 23 July, don’t miss the XIV edition of OFF 2022. The young woman will
accompany us in this Festival Aurora Giovinazzo.

Let’s get to know it better

The promising twenty-year-old Roman, now a well-known face of cinema and television,
enters the world of entertainment as a child. In 2021 she made her debut in the cinema with
Freaks Out by Gabriele Mainetti in which, thanks to the role of Matilde, he obtains the
canditura ai David di Donatello 2022 such as Best Actress in a Leading Role.

Her performance in Freaks Out earned her several awards including the New IMAIE Talent
Award and the RB Casting Award.
Another film to mention, which sees the young actress as the protagonist, is definitely Dog
years by Fabio Mollo, the first original Italian film on the Amazon Prime Video platform.

There XIV edition from Ortigia Film Festival It will take place from 16 to 23 July. The
competitive sections of the Festival will be: the Feature film competition for first and
second Italian worksthe Documentary Competition and the International Short Film
Competition. The non-competitive sections, on the other hand, will be: Cinema Women
and cinema in union with another art that this year will be there Music.

Ortigia Film Festival

L’OFFwith the artistic direction of Lisa Romano And Paola Politakes place in the squares of
the historic center of the city of Syracuse (Unesco World Heritage) and is one of the most
important film festivals in the Mediterranean basin. The Festival is constantly evolving,
always looking for novelties to expand and conquer the national and international public.
Founded by Lisa Romanowith the cultural association Sa.Li.Ro ‘, the Festival has received
the prestigious medal of the President of the Republic and, over the years, the support of:
Mic, Sicilian Region, Department of Tourism, Sport and Entertainment, Department of
Tourism Sport and Entertainment – Sicilia Film Commission, as part of the project
Contemporary senses and the Municipality of Syracuse, Siae, Unesco and Rai.
To register for the competition there is time until May 5th through the Filmfreeway platform.
https://www.ruetir.com/2022/04/30/ortigia-film-festival-2022-aurora-giovinazzo-godmother/

Non brucia il filmato su Mario Venuti
Né docu, né film, il tentativo di Daniele Gangemi di raccontare la carriera dell’ex
Denovo si rivela un lungo, didascalico, noioso, (auto)celebrativo e presuntuoso
monologo, privo di una seria documentazione Non è un biopic e nemmeno un docufilm Qualcosa
22 luglio 2022

Né docu, né film, il tentativo di Daniele Gangemi di raccontare la carriera
dell’ex Denovo si rivela un lungo, didascalico, noioso, (auto)celebrativo e
presuntuoso monologo, privo di una seria documentazione
Non è un biopic e nemmeno un docu-film Qualcosa brucia ancora che Daniele
Gangemi ha dedicato a Mario Venuti e che dopo Taofilm Fest è stato proiettato
all’Ortigia Film Fest di Siracusa. È un lungo, noioso, (auto)celebrativo e presuntuoso
monologo che qualsiasi regista, senza per forza essere Giuseppe Tornatore, avrebbe
reso più divertente e interessante. Sin dal titolo che cita quello di una canzone
dell’artista catanese in cui si esalta il sesso solitario. Ma non è soltanto l’aspetto
onanistico a rendere poco azzeccato il titolo, dal quale si può anche arguire che quel
fuoco che ardeva ai tempi dei Denovo si è spento e oggi è rimasto un tizzone
fumante, nulla più. Tanti altri titoli avrebbero meglio rappresentato il protagonista, da
“L’ultimo romantico” a “Grandimprese” o “L’officina del fantastico”.
Mario Venuti è l’assoluto protagonista del filmato. Assiso sulla poltrona di casa,
racconta la sua vita e la sua carriera. Senza aggiungere nulla di nuovo a quanto già
si conoscesse o fosse stato scritto. Il parlato è infarcito di insignificanti “camere
car”, ovvero sequenze registrate per le vie deserte e sporche della periferia di
Catania. Mancano le voci di tutte le persone che hanno avuto un ruolo importante
nella sua carriera: da Tony Carbone all’amiconemico Luca Madonia e al manager
storico Francesco Fracassi, e poi Francesco Virlinzi, Carmen Consoli, Nuccio La
Ferlita, Pippo “Kaballà” Rinaldi, Tony Canto, Seba.

Daniele Gangemi, a sinistra, e Mario Venuti, al centro, intervistati ieri sera all’Arena Logoteta
ospiti dell’Ortigia Film Festival

Non c’è stata alcuna ricerca di materiale di repertorio, filmati o foto d’epoca: soltanto
una inutile serie di titoli di articoli di quotidiano (e lo dico a mio danno, essendo
quasi tutti scritti da me). Eppure, si potevano chiedere alla Rai le immagini dei
Denovo ospiti di Renzo Arbore nel 1985 a Quelli della notte, nel corso della quale
presentarono dal vivo Niente insetti su Wilma. Successivamente i Denovo furono
invitati ad esibirsi per un’intera settimana all’interno della storica trasmissione
televisiva DOC. Di quella esperienza resta una videocassetta, edita dalla Fonit Cetra
Video, contenente una versione live di Grida. O ancora le registrazioni della band
etnea a “Sanremo rock”, oppure quando debuttarono in gara all’Ariston nel 1988
con Ma che idea, per non parlare di quelle, meno lontane, della reunion, sempre a
Sanremo, nel 2008, nella serata dei duetti per A ferro e fuoco. Sarebbe bastato
consultare YouTube per trovare immagini del famoso festival di Bologna del 1982,
quando i Litfiba vinsero sulla band catanese. E certamente Nica Midulla, la mamma
di Francesco Virlinzi, sarebbe stata lieta di mettere a disposizione foto e filmati
realizzati dal figlio scomparso. Insomma, sarebbe bastato un po’ più di impegno ed
esperienza. Daniele Gangemi, che si autodefinisce un «appassionato di musica» e
che è stato fulminato da Mario Venuti sul set del video Silenzio al silenzio, è invece
caduto nell’errore nel quale scivolò anche il grande Franco Zeffirelli, quando realizzò
il clip di Gianna Nannini, Questo amore è una camera a gas, ricorrendo a banalissime
soluzioni didascaliche per riempire il vuoto di documentazione e di idee. La sua
aspirazione, ha annunciato, sarebbe adesso quella di portare Qualcosa brucia
ancora nelle sale, ma lo svuotamento dell’arena Logoteta dove è stato proiettato per
l’Ortigia Film Festival non è certamente un buon segnale.
https://www.segnalisonori.it/non-brucia-il-filmato-su-mario-venuti/

Ecco gli appuntamenti da non perdere all'insegna della
contaminazione tra varie forme d'arte

C’è tanta voglia di condividere esperienze e di arricchirsi, culturalmente e
umanamente. Le situazioni migliori per farlo? Sicuramente i festival, che per

fortuna quest’estate non mancano. E dato che quelli organizzati in giro per
l’Italia sono davvero tanti, abbiamo pensato di segnalarvi anche per il mese di
luglio quelli che secondo noi sono davvero imperdibili. Si tratta di
manifestazioni che mettono al centro sia il cinema (nelle sue varie
declinazioni) che la letteratura e altre forme d’arte in dialogo tra di loro.

Cinema mon amour, anche in corto
Durante le vacanze ci si allontana un po’ dalle sale, anche perché si
preferisce magari vivere il cinema in maniera diversa come nel formato
festival. Tra gli appuntamenti imperdibili di questo mese c’è la 14esima
edizione di Ortigia Film Festival, che si terrà dal 16 al 23 luglio in provincia di
Siracusa e dove potremo vedere sia lungometraggi che cortometraggi. Tra
gli ospiti presenti Abel Ferrara (che riceverà il premio OFF14 International
Award), Carlo Verdone, Jasmine Trinca, Guido Caprino e Aurora Giovinazzo
in veste di madrina.
....
https://www.silhouettedonna.it/news/show-e-serie-tv/festival-di-luglio-2022-tra-cinema-libri-econtaminazioni-58756/
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Ortigia Film Festival (OFF) è in arrivo con ospiti d’eccezione. Nella suggestiva cornice del centro
storico di Siracusa, Patrimonio Unesco, sarà ospitata la quattordicesima edizione dell’evento.
Ortigia Film Festival: l’organizzazione e gli ospiti L’evento si terrà dal 16 al 23 luglio 2022, sotto
la direzione…Leggi tutto

Ortigia Film Festival (OFF) è in arrivo con ospiti d’eccezione. Nella suggestiva cornice del centro
storico di Siracusa, Patrimonio Unesco, sarà ospitata la quattordicesima edizione dell’evento.

Ortigia Film Festival: l’organizzazione e gli ospiti
L’evento si terrà dal 16 al 23 luglio 2022, sotto la direzione di Lisa Romano e Paola Poli. Si tratta
di un’esperienza che vuole abbracciare tanto la realtà italiana quanto quella internazionale e che fa
del trinomio cultura, turismo e sviluppo la sua firma. Molti sono gli ospiti famosi, tra cui Carlo
Verdone, chFondato nel 2009 dall’Associazione culturale Sa.Li.Ro’, il Festival si propone di
promuovere, stimolare e sostenere la cultura cinematografica e dell’audiovisivo italiana e
internazionale, grazie ad un programma ricco e variegato. Sezioni competitive e non competitive
internazionali, oltre a proiezioni straordinarie e diversi eventi, che animeranno la città di Dionigi e
Archimede.
Il festival, nel corso del tempo, ha ottenuto una prestigiosa medaglia da parte del Presidente della
Repubblica e il sostegno di diversi enti, quali Mibac, Sicilia Film Commission, Comune di
Siracusa, Siae, Unesco, Rai. La fiorente visibilità e il consenso ottenuto dimostrano l’importanza
di Festival che valorizzino il territorio e la cultura, in un consorzio quanto mai prezioso.

Ortigia Film Festival 2022 – la sezione
competitiva
Per la sezione competitiva, sono sette i lungometraggi in gara. Apre il concorso il 16 luglio
Jasmine Trinca, con Marcel, film che ha per protagonisti una madre, una bambina e un
cane, Marcel. Un evento imprevedibile le porterà in viaggio, avvicinandole e svelando loro, oltre
ogni dolore, le vie grandi e segrete dell’amore.

Domenico Croce è il regista di Vetro, un film al cui centro si trova una ragazza hikikomori che da
un tempo indefinito non esce dalla propria stanza. Convintasi che una donna nel palazzo di fronte
viva lì segregata, deve combattere tra il desiderio di salvarla e quello di rimanere dentro la stanza.
Durante la sua indagine conosce Dev, con il quale inizia una relazione on-line. Ma quando di mezzo
c’è un Vetro, non tutto è davvero come appare agli occhi.
Stefano Sardo è il regista di Una relazione, un film che riguarda la fine di una coppia senza figli
che sta insieme da quindici anni. Vorrebbero lasciarsi in modo graduale, ma la loro ambizione si
scontra con un principio di realtà: le storie finiscono perché le persone cambiano. E nessun
cambiamento è, né può essere indolore.
Di Francesco Costabile è Una femmina, storia di mafia, di destino e di donne che desiderano
ribellarsi; Settembre è, invece, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt, racconto corale di
esperienze umane, di malinconie esistenziali e dialoghi serrati e grande libertà espressiva.
Sceneggiatore e regista di Una cena perfetta è Stefano Sardo, che narra di un ristorante per
riciclare soldi sporchi, di un camorrista dal cuore buono e di una chef dal cuore d’oro. Ci sarà
un’occasione di riscatto per entrambi.
Calcinculo, diretto da Chiara Bellosi, parla di crescita, di Benedetta e Amanda e del suo mondo
randagio.

La giuria del concorso sarà presieduta da Andrea Purgatori. Faranno parte della giuria anche gli
attori Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi.

La sezione non competitiva:
Tre saranno le sezioni non competitive del Festival, che rispondono ai nomi di Cinema e Musica,
Cinema Women e La Voce del Mare.
I titoli di Cinema e Musica sono: “Alive in France”, “Ennio”, “Qualcosa Brucia Ancora”, “A-Ha
The Movie”, “Fantasma Neon”; i film proposti per Cinema Women sono: “Girl Picture”, “Non sono
mai tornata indietro”; “Jane by Charlotte”; “The black Christs. Far from justice”; “Cha”; le pellicole
per La Voce del Mare sono: “Watson”; “Cocktail Effect”; “A dream called vendée” ; “Sea Robot
– The challenges of marine exploration”; “Missione Euridice”.

https://www.tag24.it/334174-ortigia-film-festival/
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Ortigia Film Festival: Carlo Verdone,
Jasmine Trinca e tanti ospiti
Ortigia Film Festival (OFF) è in arrivo con ospiti d’eccezione.
Nella suggestiva cornice del centro storico di Siracusa,
Patrimonio Unesco, sarà ospitata la quattordicesima edizione
dell’evento. Ortigia Film Festival: l’organizzazione e gli ospiti
L’evento si terrà dal 16 al 23 luglio 2022, sotto la direzione…
Ortigia Film Festival (OFF) è in arrivo con ospiti d’eccezione.
Nella suggestiva cornice del centro storico di Siracusa, Patrimonio
Unesco, sarà ospitata la quattordicesima edizione dell’evento.

Ortigia Film Festival: l’organizzazione e gli ospiti
L’evento si terrà dal 16 al 23 luglio 2022, sotto la direzione di Lisa
Romano e Paola Poli. Si tratta di un’esperienza che vuole
abbracciare tanto la realtà italiana quanto quella internazionale e
che fa del trinomio cultura, turismo e sviluppo la sua firma. Molti
sono gli ospiti famosi, tra cui Carlo Verdone, che riceverà il
premio all’eccellenza cinematografica di OFF14.
Fondato nel 2009 dall’Associazione culturale Sa.Li.Ro’, il
Festival si propone di promuovere, stimolare e sostenere la cultura
cinematografica e dell’audiovisivo italiana e internazionale, grazie
ad un programma ricco e variegato. Sezioni competitive e non
competitive internazionali, oltre a proiezioni straordinarie e diversi
eventi, che animeranno la città di Dionigi e Archimede.

Il festival, nel corso del tempo, ha ottenuto una prestigiosa medaglia
da parte del Presidente della Repubblica e il sostegno di diversi enti,
quali Mibac, Sicilia Film Commission, Comune di Siracusa,
Siae, Unesco, Rai. La fiorente visibilità e il consenso ottenuto
dimostrano l’importanza di Festival che valorizzino il territorio e la
cultura, in un consorzio quanto mai prezioso.

Ortigia Film Festival 2022 – la sezione
competitiva
Per la sezione competitiva, sono sette i lungometraggi in gara. Apre
il concorso il 16 luglio Jasmine Trinca, con Marcel, film che ha
per protagonisti una madre, una bambina e un cane, Marcel. Un
evento imprevedibile le porterà in viaggio, avvicinandole e
svelando loro, oltre ogni dolore, le vie grandi e segrete dell’amore.

Domenico Croce è il regista di Vetro, un film al cui centro si trova
una ragazza hikikomori che da un tempo indefinito non esce dalla
propria stanza. Convintasi che una donna nel palazzo di fronte viva
lì segregata, deve combattere tra il desiderio di salvarla e quello di
rimanere dentro la stanza. Durante la sua indagine conosce Dev,
con il quale inizia una relazione on-line. Ma quando di mezzo c’è
un Vetro, non tutto è davvero come appare agli occhi.
Stefano Sardo è il regista di Una relazione, un film che riguarda la
fine di una coppia senza figli che sta insieme da quindici anni.
Vorrebbero lasciarsi in modo graduale, ma la loro ambizione si
scontra con un principio di realtà: le storie finiscono perché le
persone cambiano. E nessun cambiamento è, né può essere
indolore.
Di Francesco Costabile è Una femmina, storia di mafia, di destino
e di donne che desiderano ribellarsi; Settembre è, invece, l’opera
prima di Giulia Louise Steigerwalt, racconto corale di esperienze
umane, di malinconie esistenziali e dialoghi serrati e grande libertà
espressiva.
Sceneggiatore e regista di Una cena perfetta è Stefano Sardo, che
narra di un ristorante per riciclare soldi sporchi, di un camorrista dal
cuore buono e di una chef dal cuore d’oro. Ci sarà un’occasione di
riscatto per entrambi.
Calcinculo, diretto da Chiara Bellosi, parla di crescita, di
Benedetta e Amanda e del suo mondo randagio.
La giuria del concorso sarà presieduta da Andrea Purgatori.
Faranno parte della giuria anche gli attori Emanuela
Fanelli e Giorgio Tirabassi.

La sezione non competitiva:
Tre saranno le sezioni non competitive del Festival, che rispondono
ai nomi di Cinema e Musica, Cinema Women e La Voce del Mare.
I titoli di Cinema e Musica sono: “Alive in France”, “Ennio”,
“Qualcosa Brucia Ancora”, “A-Ha The Movie”, “Fantasma Neon”;
i film proposti per Cinema Women sono: “Girl Picture”, “Non sono
mai tornata indietro”; “Jane by Charlotte”; “The black Christs. Far
from justice”; “Cha”; le pellicole per La Voce del Mare sono:
“Watson”; “Cocktail Effect”; “A dream called vendée” ; “Sea
Robot – The challenges of marine exploration”; “Missione
Euridice”.
Ortigia Film Festival: Carlo Verdone, Jasmine Trinca e tanti ospiti • TAG24

Ortigia Film Festival 2022
con Jasmine Trinca e
Verdone
Tra gli ospiti presenti Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16 luglio
12 Luglio 2022
Scritto da
Sandra Orlando

Dal 16 al 23 luglio 2022, il XIV Ortigia Film Festival 2022. Il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa è diretto da Lisa Romano e Paola
Poli. Un’edizione all’insegna di grandi nomi del cinema nazionale e internazionale.
Tra gli ospiti presenti Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16 luglio
con Marcel. Abel Ferrara in apertura con il suo Pasolini, per un omaggio a 100
anni dalla nascita del poeta. E il 17 con il documentario Alive In France sul tour
francese con la sua rock band. Occasione che lo vedrà sul palco per un intervento
musicale.

Abel Ferrara riceverà il premio OFF14 International Award.
Il Sito del Festival
Carlo Verdone in chiusura il 23 luglio per l’omaggio a Maurizio
Marchietelli nel ricordo dell’amico scenografo con cui ha collaborato.
A Verdone andrà il Premio all’eccellenza cinematografica di OFF14. A fare da
madrina del festival l’attrice Aurora Giovinazzo.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà
presieduta dal giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori. Con lui due interpreti
del nostro cinema: Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi.

In Concorso a Ortigia

Film Festival 2022

Sette i Lungometraggi in concorso.

“Marcel!” di Jasmine Trinca, con Alba Rohrwacher, Maayane Conti.
Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli. Valentina Cervi,
Valeria Golino, Giuseppe Cederna. Una storia di amori e di eventi

imprevedibili tra una bimba, sua madre e un cane di nome Marcel.
“Vetro” di Domenico Croce che sarà presente al festival con Carolina Sala. Nel
cast Tommaso Ragno, Marouane Zotti. Una ragazza che da un tempo
indefinito non esce dalla propria stanza si convince che nel palazzo di fronte ci sia
una donna segregata.

“Una relazione”, di Stefano Sardo alla presenza del regista e di Guido Caprino.
Nel cast anche Elena Radonicich, Thony, Libero De Rienzo. Alessandro
Giallocosta, Isabella Aldovini. Francesca Chillemi, Enrica Bonaccorti.
Sara Mondello, Tommaso Ragno. La fine della storia d’amore di una coppia
senza figli e la consapevolezza che le persone cambiano.
“Una Femmina” di Francesco Costabile alla presenza di Lina Siciliano. Nel
cast anche Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca. Simona Malato, Luca
Massaro. Mario Russo, Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato. Amore,
morte, mafia e famiglia nella storia di Rosa, sola contro tutti.
“Settembre”, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt alla presenza di Thony.
Nel cast anche Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi. Tesa Litvan,
Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Andrea Sartoretti.
In un giorno di Settembre tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano
non è quella che sognavano.
“La Cena Perfetta” di Davide Minnella alla presenza del regista e dello
sceneggiatore Stefano Sardo. Nel cast anche Salvatore Esposito, Greta Scarano.

Gianluca Colucci aka Fru, Gianfranco Gallo. Antonella Attili, Antonio
Grosso. L’occasione di riscatto per un camorrista dal cuore tenero e una chef alla
ricerca della perfezione.
“Calcinculo” di Chiara Bellosi alla presenza di Andrea Carpenzano. Nel cast
anche Gaia Di Pietro, Barbara Chichiarelli. Giandomenico Cupaiuolo,
Francesca Antonelli, Alessio Praticò, Claudia Salerno. Quando la giostra
gira veloce sembra di volare e non si vorrebbe scendere mai.

Tre sezioni per OFF a Ortigia Film Festival 2022
Saranno tre le sezioni non competitive. “Cinema e Musica” con la proiezione
di “Alive in France”, di Abel Ferrara. “Ennio” di Giuseppe Tornatore. “Fantasma
Neon di Leonardo Martinelli. “Qualcosa brucia ancora” di Daniele Gangemi e “AHA, the movie” di Thomas Robsahm, Aslaug Holm.
“Cinema Women” sarà composta da “Girl Picture” della finlandese Alli
Haapasalo. Alla presenza della protagonista Linnea Fredrika Leino. “Non sono mai
tornata indietro” di Silvana Costa che incontrerà il pubblico del festival. “Jane by
Charlotte” di Charlotte Gainsbourg. “The black Christs. Far from justice” di
Monica Manganelli. “Cha” di Xiwen Miao.

Per la sezione La Voce del Mare saranno proiettati: “Watson” di Lesley Chilcott.
“Cocktail Effect” di Roberta Torre. “A dream called vendée” di Niccolò Maria
Pagani. “Sea Robot – The challenges of marine exploration” di Daniela Genta.
“Missione Euridice” di Marco Spinelli.
Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti
dall'industria del cinema e dell'audiovisivo.

https://www.taxidrivers.it/243142/festival/ortigia-film-festival-2022.html
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Andrea Purgatori presidente di Giuria di Ortigia Film
Festival
Tra la giuria anche Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi.

Andrea Purgatori sarà il presidente di giuria della XIV Edizione di Ortigia Film
Festival. Con lui Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi
italiani presenti nella sezione competitiva di opere prime e seconde.

Tra giornalismo e cinema
Inviato del Corriere della Sera dal 1975, Andrea Purgatori è sceneggiatore di film
come Il muro di gomma (1991), Il giudice ragazzino (1994), Fortapàsc (2009) e
L’industriale(2011). Ha, inoltre, scritto per la televisione Caravaggio, Lo scandalo
della Banca Romana, Il commissario Nardone e Lampedusa.

La sua attività giornalistica si è svolta con la collaborazione di diverse testate italine
ed estere. Oltre ad essere stato inviato del Corriere della Sera in Iraq, Iran e Algeria,
ha lavorato per L’unità, Le Monde Diplomatique, Vanity Fair e Huffington Post.
Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, come il Premio
Hemingway.

Emanuela Fanelli
Emanuela Fanelli, parte della giuria della XIV Edizione di Ortigia Film Festival, è
una conduttrice, attrice e autrice, uno dei volti più versateli del panorama italiano.
Inizia la sua carriera a teatro giovanissima e il suo esordio sul grande schermo
avviene nel 2005 conNon essere cattivo di Claudio Caligari. Nel 2016, è
protagonista della serie televisiva Dov’è Mario? con Corrado Guzzanti.
In televisione Emanuela Fanelli partecipa con due monologhi a La tv delle ragazze
– Gli Stati Generali di Serena Dandini. A fine 2019 è protagonista del videoclip
Immigrato di Checco Zalone, realizzato per il film Tolo Tolo. Per RAI2 è tra i
protagonisti del programmaBattute di Giovanni Benincasa e dal 2020 è la
conduttrice del programma Una pezza di Lundini. È tra le protagoniste del nuovo
lungometraggio di Paolo Virzì Siccità, che uscirà prossimamente.

Giorgio Tirabassi
Il terzo componente della giuria di Ortigia Film Festival è Giorgio Tirabassi.
Attore, regista, sceneggiatore e musicista, inizia la sua carriera con il teatro dove
viene notato da Gigi Proietti. È la televisione, però, a consacrarlo come attore di
successo. Tra le fiction più importanti che lo hanno visto interprete vanno ricordate
Ultimo, Paolo Borsellino, Squadra mobile e Distretto di polizia. Al cinema ha
condiviso il set con Nino Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo Giannini. Nel 2010,
Ascanio Celestino lo sceglie come alter ego e coprotagonista della sua opera
cinematografica La pecora nera. È nel cast di Figli delle stelle di Lucio Pellegrini
e partecipa alle prime tre stagioni di Boris e in Boris – il film del 2011.
La XVI edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 Luglio. Tre le
sezioni competitive: il concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, il
concorso documentari e il concorso internazionale cortometraggi.
La foto di Alessandro Purgatori è di @Francsca Marino
https://www.taxidrivers.it/235709/festival/andrea-purgatori-presidente-di-giuria-di-ortigia-film-festival.ht
ml

29 Aprile 2022

Aurora Giovinazzo la madrina di Ortigia Film Festival
La XIV Edizione si svolgerà dal 16 al 23 Luglio.
Aurora Giovinazzo sarà la madrina della XIV edizione di Ortigia Film Festival,
che si svolgerà nella città di Siracusa.
Una giovane e promettente attrice
Giovane e promettente volto del cinema e della televisione, romana, classe 2002
Aurora Giovinazzo approda sul piccolo schermo da bambina. Nel 2021, esordisce
al cinema conFreaks Out di Gabriele Maineti in cui interpreta il ruolo di Matilde,
grazie al quale ottiene la candidatura ai David di Donatello.
Sempre nel 2021, Aurora Giovinazzo è la protagonista di Anni da cane di Fabio
Mollo, primo film italiano della piattaforma Prime Video. Ultimo impegno dell’attrice è
stato in L’uomo sulla strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti, di cui da
poco sono terminate le riprese.
La XIV edizione
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 Luglio. Tre le
sezioni competitive: 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 quest’anno sarà la musica.
Ortigia Film Fstival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico di Siracusa ed è annoverato nel calendario dei
festival cinematografici più importanti dei paesi del Mediterraneo.
Il festival ha sviluppato una forte identità legata al cinema italiano, ma ha saputo
anche rinnovarsi, ampliando la propria offerta con le nuove realtà nel campo
dell’audiovisivo.
La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni, hanno permesso a Ortigia Film
Festival, fondato da Lisa Romano, con l’Associazione Sa.Li.Ro’, ricevesse la
prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica.
Ortigia Film Festival ha il sostegno di Mic, Regione Sicilia, Comune di Siracusa
Siae, Unesco e RAI.
Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 5 Maggio tramite la piattaforma
Filmfreeway.
https://www.taxidrivers.it/233864/festival/aurora-giovinazzo-la-madrina-di-ortigia-film-festival.html

Ortigia Film Festival. La XIV
Edizione
Aurora Giovinazzo madrina del Festival internazionale della città di Siracusa.
12 Luglio 2022
Luca Bove

Ortigia Film Festival,

il festival internazionale di cinema della
città di Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli, si terrà
dal 16 al 23 Luglio.

I Premi a Carlo Verdone e Abel Ferrara
Un’edizione, la quattordicesima, all’insegna di grandi
nomi del cinema nazionale e internazionale. Tra gli ospiti
presenti, Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16 luglio
con Marcel, Abel Ferrara in apertura con il suo Pasolini, per
un omaggio a 100 anni dalla nascita del poeta e il 17 con
il documentario Alive In France. Occasione che lo vedrà
sul palco per un intervento musicale. Abel
Ferrara riceverà il premio OFF14 International Award.

Nella giornata conclusiva, invece, l’Ortigia Film
Festival avrà la presenza di Carlo Verdone per omaggiare
Maurizio Marchitelli. All’attore romano sarà consegnato il
Premio all’eccellenza cinematografica di OFF14. Questi

sono solo alcuni tra gli ospiti che saranno presenti a
Siracusa.
I lungometraggi
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e
seconde italiane sarà presieduta dal giornalista e
sceneggiatore Andrea Purgatori. Con lui due interpreti
del
nostro
cinema: Emanuela
Fanelli e Giorgio
Tirabassi.
Sette i lungometraggi in concorso. Marcel di Jasmine
Trinca, con Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli,
Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino,
Giuseppe Cederna. Una storia di amori e di eventi

imprevedibili tra una bimba, sua madre e un cane di nome
Marcel.
Vetro di Domenico Croce che sarà presente al festival
con Carolina Sala. Nel cast Tommaso Ragno e Marouane Zotti.
Una ragazza hikikomori che da un tempo indefinito non
esce dalla propria stanza si convince che nel palazzo di
fronte ci sia una donna segregata. Dovrà combattere tra
il desiderio di salvarla e l’impossibilità di uscire dalla
propria casa.
Una relazione di Stefano Sardo alla presenza del
regista e di Guido Caprino. Nel cast anche Elena
Radonicich, Thony, Libero De Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella
Aldovini, Francesca Chillemi, Enrica Bonaccorti, Sara Mondello,
Tommaso Ragno. La fine della storia d’amore di una coppia

senza figli e la consapevolezza che le persone cambiano.

di Francesco Costabile alla presenza
di Lina Siciliano. Nel cast anche Fabrizio Ferracane, Anna
Una

Femmina

Maria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro, Mario Russo, Vincenzo
De Rosa, Francesca Ritrovato. Amore, morte, mafia e famiglia

nella storia di Rosa, sola contro tutti.
Settembre, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt alla
presenza di Thony. Nel cast anche Fabrizio Bentivoglio,
Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli,
Andrea Sartoretti.

La Cena Perfetta di Davide Minnella alla presenza del
regista e dello sceneggiatore Stefano Sardo. Nel cast
anche Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca Colucci aka Fru,
Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso.

I film fuori concorso
Per la quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival,
saranno tre le sezioni non competitive. La prima Cinema
e Musica con la proiezione di Alive in France di Abel
Ferrara. Ennio di Giuseppe
Tornatore. Fantasma
Neon di Leonardo
Martinelli. Qualcosa
brucia
ancora di Daniele Gangemi. A-HA, the movie di Thomas
Robsahm Aslaug Holm.
Cinema Women composta da Girl Picture di Alli
Haapasalo. Non sono mai tornata indietro di Silvana
Costa. Jane
by
Charlotte di Charlotte
Gainsbourg. The
black
Christs.
Far
from
justice di Monica Manganelli e Cha di Xiwen Miao.

Per la sezione La Voce del Mare in collaborazione con
Area
Marina
Protetta
Plemmirio,
saranno
proiettati: Watson di Lesley
Chilcott; Cocktail
Effect di Roberta
Torre; A
dream
called
vendée di Niccolò Maria Pagani; Sea Robot – The
challenges
of
marine
exploration di Daniela
Genta; Missione Euridice di Marco Spinelli.
Eventi speciali
Tra le proiezioni speciali. Pasolini di Abel Ferrara, che
racconta l’ultimo giorno in vita di Pier Paolo Pasolini.
Cyrano di Joe Wright, il musical campione d’incassi
girato tra Siracusa e Noto.
Il Palazzo di Federica
Di
Giacomo; La
Custodia di Maurizio
Forestieri; Tragodia di Marco
Latour; Tutù di Lorenzo Tiberia.
Il festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso
l’immagine del manifesto e con la presentazione del
libro Monica. Vita di una donna irripetibile di Laura Delli
Colli.
L’incontro con Laura Delli Colli è previsto domenica 17
luglio e sarà condotto da Steve Della Casa. Per
l’occasione Aurora Giovinazzo leggerà dei brani del
libro.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a
presiedere la Giuria sarà lo scrittore Ernesto
Assante insieme all’attrice Rosa Palasciano e alla
produttrice Micaela Di Nardo.

Tra gli eventi del festival la lezione di Ernesto
Assante: Viaggio nella musica di Woodstock che si terrà
il 22 luglio. Attraverso filmati d’epoca e aneddoti,
racconterà il più grande evento musicale rock.
Ortiga Film Festival anche quest’anno rinnova la sua
collaborazione con il Centro Sperimentale di
Cinematografia della Città di Palermo.
La madrina dell’evento sarà Aurora Giovinazzo.
https://www.taxidrivers.it/243415/festival/ortigia-film-festival-la-xiv-edizione.html

22GIU

Ernesto Assante presidente di giuria della
XIV edizione di Ortigia Film Festival
Presidente della giuria cortometraggi Ernesto Assante con lui Rosa Palasciano e Micaela Di Nardo.
La sezione documentari presieduta da Federica Di Giacomo con gli allievi del CSC Palermo

Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più conosciuti e
apprezzati, sarà il presidente del Concorso Internazionale
Cortometraggi della XIV edizione di Ortigia Film Festival, in programma
a Siracusa dal 16 al 23 luglio 2022.
Con Ernesto Assante, l’attrice e sceneggiatrice Rosa Palasciano e la
produttrice Micaela Di Nardo.
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di
Giacomo, che guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, sede
Sicilia per valutare i documentari del festival, che assegneranno il “Premio Sebastiano
Gesù” al Miglior documentario di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo.

Il 22 luglio appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal
giornalista Ernesto Assante che racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti, il
concerto che ha cambiato la storia del rock, e di un’intera generazione. Woodstock non si
conclude nelle immagini d’epoca che ci restituiscono la visione dei 500.000 giovani giunti
a Bethel da ogni angolo del mondo ma è ormai parte dell’immaginario collettivo come il
più grande evento rock della storia. I tre giorni di musica, trasgressione e di libertà che
segnarono quell’agosto del 1969 fanno ancora risentire la loro eco.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio Miglior
Cortometraggio OFF14 e il Premio Rai Cinema Channel OFF14. 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.

https://thespot.news/2022/06/22/ernesto-assante-presidente-di-giuria-della-xiv-edizione-di-ortigia-filmfestival/

Ortigia Film Festival: Miglior Film
OFF14 è “Settembre” di Giulia Louise
Steigerwalt
Menzione speciale a "Una Femmina" di Francesco Costabile che si
aggiudica anche il Premio del Pubblico OFF14
25/07/22

Ecco tutti i vincitori della XIV edizione di Ortigia Film Festival. La giuria
del concorsopresieduta da Andrea Purgatori con Emanuela Fanelli e Giorgio
Tirabassi, ha attribuito il Premio al Miglior Film OFF14 va
a “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt perchè: “Settembre è il tempo nella
vita in cui le stagioni più intime e dolorose, ma anche le stagioni dell’indifferenza,
del cambiamento formano incroci e coincidenze che possono apparire persino
straordinarie. Giulia Steigerwalt, alla sua opera prima, ne ha raccolte e mescolate
con sapienza alcune nelle quali ciascuno, indipendentemente dall’età, può
riconoscersi. Tutto con leggerezza, ironia e una punta di disincanto. Per questo,
Settembre è un film riuscito nelle intuizioni, nella scrittura, nella messa in scena,
nella migliore tradizione della commedia italiana che è soprattutto osservazione e
racconto della commedia della vita quotidiana nella quale ci muoviamo. Magari
senza accorgercene”. A ritirare il premio Barbara Ronchi.
Una menzione speciale è stata attribuita a “Una Femmina” di Francesco
Costabileperché “è un film coraggioso, capace di raccontare un mondo dove in
apparenza tutto sembra maschile, ma che invece ha un fondamentale punto di vista

nella componente femminile, troppo spesso dimenticata nel racconto drammatico
della criminalità organizzata. In Una Femmina, il personaggio di Rosa raccoglie e
riscatta la pesante eredità di tutte le donne schiacciate dalla mafia e con un destino
segnato. Una lente d’ingrandimento necessaria per capire quanto tutto questo ci
riguardi da vicino e non possa essere trascurato come se si trattasse soltanto delle
vite degli altri”.
Il Premio al Miglior Interprete OFF14 è stato assegnato ex aequo ad Andrea
Carpenzano, per “Calcinculo” e a Barbara Ronchi per “Settembre” entrambi
presenti alla premiazione.
In Calcinculo “Amanda è una giovane donna nel corpo di un uomo che si
prostituisce per vivere. Andrea Carpenzano la interpreta con tutta la delicatezza a
cui solo un uomo che non ha paura di esplorare il suo lato femminile e più fragile
può fare ricorso. Una grande prova d’attore, che anche nei gesti più piccoli, nelle
esitazioni e nella dolcezza della recitazione consegna a questo film la naturalezza e
verità necessarie ad emozionare il pubblico”.
In Settembre “Barbara Ronchi riesce con leggerezza e misura a raccontare
quanto il coraggio di non arrendersi a una vita che sembra destinata a non poter
cambiare più, sia la chiave verso la rinascita. Il suo personaggio, Francesca, si
presenta allo spettatore come una donna disillusa, stanca, immersa in una
quotidianità priva di stimoli e ancor meno di emozioni e amore. Grazie a una
perfetta combinazione di sceneggiatura e interpretazione, non soltanto Francesca
ottiene il meritato riscatto, ma Barbara Ronchi riesce nel difficile compito di far
affezionare lo spettatore al suo personaggio. Non soltanto ci immedesimiamo nelle
sue gioie e nei suoi dubbi, ma il nostro è un vero e proprio tifo per la nuova vita che
la attende”.
Il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF14 va a “Calcinculo” di Chiara
Bellosi perché “le diversità esistono perché noi le costruiamo o le rendiamo parte
di un mondo parallelo col quale non vogliamo mischiarci. Spesso diventano
specchio della nostra inadeguatezza culturale. Quindi disturbano le nostre certezze.
Con Calcinculo, Maria Teresa Venditti e Luca De Bei hanno scritto una bellissima
storia che è marginale solo nella sua collocazione sociale. La storia di un
femminiello vagabondo e di una adolescente bulimica che non corrispondono ai
modelli di genere ed estetici che ci rassicurano perché ci rendono tutti uguali.
Modelli che non contemplano la fragilità come una risorsa e appunto la diversità
come un modo più trasparente di vivere un’esistenza senza rinunciare mai al
sentimento”. A ritirare il premio la sceneggiatrice Maria Teresa Venditti.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da Ernesto
Assantecon Rosa Palasciano e Micaela Di Nardo ha assegnato il
premio Miglior Corto OFF14 a “Shared Path“ della regista Iraniana Negar
Naghavi. Perchè “la tenerezza e la cura tra i personaggi ci hanno colpito ed
emozionato. Il racconto è semplice e diretto e ci ha portati subito nelle vite dei
protagonisti, fino a sentirne in modo chiaro la solitudine, la solidarietà e il bisogno
di costruirsi un futuro migliore. Un piccolo gioiello di empatia e sensibilità”.
Il miglior corto della sezione Concorso internazionale Cortometraggi vince anche
il Premio Laser Film OFF14 che consiste in un pacchetto di post produzione

video di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser Film di Roma.
Il Premio Rai Cinema Channel OFF14 va a “Diorama“ di Camilla Carè, “per
l’acuta capacità di mettere in scena la paura del mondo esterno, facendo scivolare
lo spettatore nella vita dei suoi bravissimi protagonisti”. A ritira il premio la regista
Camilla Carè. Un riconoscimento al corto “più web” tra quelli selezionati che vuole
premiare l’efficacia di un racconto che ben si presti a essere diffuso sui canali web. Il
premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, del valore di 3.000,
da parte di Rai Cinema Channel che godrà della visibilità
su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.
Il Premio Sebastiano Gesù OFF14 al vincitore del Concorso internazionale
Documentari è stato attribuito a “The Yellow Queen. A road movie” di Lucio
Ariscidalla giuria presieduta da Federica Di Giacomo e composta dagli allievi
CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia: “Per il coraggio del regista
nell’affrontare un viaggio insidioso, la cui particolare rotta offre allo spettatore la
possibilità di conoscere realtà difficili da vedere. Una storia originale e un ritratto
che cerca di andare oltre i luoghi comuni con un linguaggio multiforme che
rispecchia l’esperienza filmica di un road movie”.
Una menzione speciale va al documentario “Dadalove“ di Chiara Agnello “per la
forza emotiva e vitale che emerge dal rapporto tra telecamera, regista e
protagonisti che insieme riescono a demistificare una tematica e una condizione
spesso incompresa”.
Il Premio Miglior Attrice Rivelazione 2022 Cinemaitaliano.info/OFF14 va
a Rosa Palasciano “che ha interpretato un personaggio, scritto da lai stessa
insieme al regista Ciro De Caro e che, sin dalla presentazione del film Giulia alla
Mostra di Venezia, ha entusiasmato per la sua credibilità e per l’abilità di non
andare mai sopra le righe. Un’attrice nuova, che è, con il suo volto e la sua
personalità, come una ventata di aria fresca sul panorama delle interpreti italiane
di oggi”.
Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico
Miglior Film OFF14 va a “Una Femmina“ di Francesco Costabile. Per la
sezione documentari il Premio del Pubblico Miglior Documentario OFF14 va a
“Dadalove“ di Chiara Agnello.
Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio
OFF14va a “Big“ di Daniele Pini.
Per il quattordicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle
scenografie per cinema, dona ai vincitori dei concorsi il premio Ficupala, un oggetto
di design rivisitato appositamente per il Festival.
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle
piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena
Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del
Plemmirio. Il Festival è annoverato nel calendario degli eventi cinematografici più
importanti del bacino del Mediterraneo. Ortigia Film Festival fondato da Lisa
Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ Negli anni ha ricevuto la prestigiosa

medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di Mic, Comune di Siracusa,
Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei, con il Patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale
Siciliana, Unesco, Rai Cinema Channel, Laser Film, Ortigia Film Festival ha il
sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e le media partnership di
Ciak, Cinecittà News, Cinemaitaliano, Cinematographe

Ortigia Film Festival: Miglior Film OFF14 è "Settembre" di Giulia Louise Steigerwalt TheSpot.news

Al via dal 16 al 23 luglio la XIV edizione di Ortigia
Film Festival
Proiezione speciale di Cyrano di Joe Wright, di Joe Wight. musical campione d'incassi
girato tra Noto e Siracusa
Di Monica Straniero

15LUG

Tutto pronto, sabato 16 luglio, per la cerimonia d’apertura della XIV edizione di Ortigia
Film Festivalcondotta dalla madrina Aurora Giovinazzo e da Steve Della Casa sul
palco di Arena Minerva. Prima serata di proiezioni di OFF14, il festival internazionale di
cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli.

In apertura Abel Ferrara, il regista visionario della Trilogia del Peccato, incontrerà il
pubblico con il suo Pasolini. Una proiezione speciale per ricordare il grande poeta nel
centenario della nascita.
Il film, che sarà proiettato all’Arena Minerva alle 21.30, racconta l’ultima giornata di Pier
Paolo Pasolini. Ne emerge un ritratto privato del grande poeta e intellettuale, artista
innovativo e attento osservatore della società del secondo dopoguerra. Il tragico epilogo,
avvenuto la notte fra il 1° e il 2 novembre 1975 quando Pasolini viene assassinato
all’Idroscalo di Ostia, rimane un mistero ancora oggi. il film racconta le sue ultime ore in
compagnia dell’amatissima madre e degli amici più cari. Un film onirico e visionario, un
intreccio di realtà e immaginazione. Nel cast Willem Dafoe interpreta Pasolini.
Apre il concorso lungometraggi, opere prime e seconde italiane, Marcel!, esordio alla
regia di Jasmine Trinca. Nel cast Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli,
Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino e Giuseppe Cederna. Il
film, presentato in anteprima a Cannes 75 nella sezione Séances spéciales, vede protagonista
della storia dai forti tratti autobiografic,i una bambina che ama sua madre, ma sua madre
ama Marcel, il suo cane.
Alle 23.15, in Arena Minerva, sarà proiettato Cyrano di Joe Wright, il musical campione
d’incassi girato tra Siracusa e Noto. “Cyrano è un film che ho fortemente suggerito alla
direzione artistica di OFF – dichiara Francesco Italia – Sindaco di Siracusa – perché oltre
ad essere un capolavoro riconosciuto da critica e pubblico, evidenzia il livello di qualità
raggiunto dalla Film Commission Siracusa che per questa e per altre produzioni di livello
internazionale, si è affermata come una struttura affidabile e professionale. Cyrano oltre
a rappresentare alcuni luoghi ricchi di suggestione della nostra città, mette in rilievo le
competenze e le capacità delle nostre maestranze locali e questo per me è motivo di grande
orgoglio“.
Il film è una rilettura dell’opera di Edmond Rostand su Cyrano De Bergerac, celebre
spadaccino dal lunghissimo naso, scrittore e poeta dall’irresistibile vitalità, abile paroliere
capace di ammaliare chiunque lo ascolti con brillanti giochi di parole e segretamente
innamorato di Roxanne. Il film rientra tra le proiezioni speciali sostenute da Siracusa Film
Commission.
Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città
di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza
Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio. Il Festival è annoverato nel calendario degli
eventi cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Ortigia Film Festival
fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ ha ricevuto la prestigiosa
medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di
Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento
Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei, Siae, Unesco, Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società
Italiana degli Autori ed Editori.

Monica Straniero
https://thespot.news/2022/07/15/al-via-dal-16-al-23-luglio-la-xiv-edizione-di-ortigia-film-festival/
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Ortigia Film Festival, il nuovo manifesto in omaggio
a Monica Vitti
È dell'artista Andrea Chisesi l'opera da cui è tratto il manifesto della XIV
edizione di Ortigia Film Festival, in programma a Siracusa dal 16 al 23 luglio.
Un omaggio a Monica Vitti con il dipinto "Monica Vitti-fusione su tela"

È dell’artista Andrea Chisesi l’opera da cui è tratto il manifesto della XIV
edizione diOrtigia Film Festival che rende omaggio a Monica Vitti. Il
festival a Siracusa dal 16 al 23 luglio.
“Non potevo fare altro che questo mestiere” sono le parole che la Vitti era solita
ripetere sottolineando il bisogno inesauribile di esprimersi che l’aveva spinta a
fare l’attrice. Quando avevo 14 anni ho detto: ‘O mi fate recitare o io mi
ammazzo’. Lo dovevo fare, sennò non potevo andare avanti.”
Proprio a partire dalle parole della Vitti nasce l’ispirazione dell’artista Andrea
Chisesi che, facendole proprie, realizza il dipinto “Monica Vitti-fusione su
tela” donato a Ortigia Film Festival.
Un’immagine fuori dal tempo, in bianco e nero che si materializza a partire da
un tappeto di manifesti strappati e pittura acrilica. Monica Vitti in quest’ opera
diventa simbolo di un’esistenza dedicata al cinema, in cui risulta quasi
impossibile scindere la vita reale da quella davanti alla macchina da presa.
L’elaborazione grafica sull’opera si pone come una lente d’ingrandimento
pronta a mettere a fuoco lo spettatore in un gioco di ruoli, in cui anche
l’osservatore davanti agli occhi della diva del cinema, si trasforma in
protagonista del festival.
Andrea Chisesi, classe 1972, nasce a Roma e si forma a Milano, diplomandosi
al Liceo Artistico e proseguendo gli studi al Politecnico. Siracusano per scelta,
apre il suo atelier nel 2013, dopo una mostra personale a Siracusa dedicata ai
“Fuochi d’Artificio“, composta di opere raffiguranti il dinamismo delle
esplosioni e dei colori che simboleggiano la vita.
Dal 2014 le sue personali sono ospitate in palazzi istituzionali nelle più
importanti città d’Italia. Nel 2014 a Cefalù porta la collezione “Anime di
Sicilia“, a Roma nel 2016 “4 levels” nel 2017 entra a far parte della collezione
“Imago Mundi” di Luciano Benetton, nel 2018 porta a Castel Dell’Ovo la mostra
“Street Home“, uno spaccato sulla cultura ed il folclore di Napoli. Nel 2019 alla
Reggia di Caserta arriva con “Saligia“, acronimo dei sette vizi capitali, nello
stesso anno viene premiato come “Eccellenza siracusana” grazie al progetto “Air
Art“. Nel 2020 è all’istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera con la
collezione su Napoli, “Street Home“. Lo stesso anno alla Versiliana, a Marina di
Pietrasanta, presenta “Pietre della memoria – Omaggio al Parente” di
rievocazione dannunziana. Quella dannunziana è un’ispirazione che continua
nel 2021 con la realizzazione della collezione “Tempora Vatis” esposta al
Vittoriale. Un totale di 108 opere che racconta l’horror vacui.
A curare la grafica del manifesto della XIV edizione del festival Carmelo
Iocolano RedtomatoADV.
Tre le sezioni competitive della XIV edizione di Ortigia Film Festival 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 quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola
Poli, si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco
World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più
importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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
conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La visibilità e il
consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il
festival, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e,
negli anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
https://thespot.news/2022/05/30/ortigia-film-festival-il-nuovo-manifesto-in-omaggio-a-monica-vitt
i/
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Ortigia Film Festival, Purgatori sarà presidente di giuria
La rassegna si si svolgerà dal 16 al 23 luglio a Siracusa

Il giornalista e scrittore Andrea Purgatori sarà il presidente della giuria della XIV
edizione di Ortigia Film Festival che si svolgerà dal 16 al 23 luglio a Siracusa. Con lui
Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi italiani presenti
nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane. 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 quest'anno
sarà la musica. L'Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e
Paola Poli, si svolgerà nelle piazze del centro storico (Unesco World Heritage). La
rassegna "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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale", afferma
una nota.
https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/ortigia-film-festival-purgatori-sara-presidente-giuria-00001/

Ortigia Film Festival 2022: film in concorso, ospiti
Jasmine Trinca e Carlo Verdone, ma non solo
Sorprese e novità in arrivo per la quattordicesima
edizione della kermesse, che vedrà in giuria Emanuela
Fanelli e Giorgio Tirabassi: ecco tutti i titoli
Lorenzo Cosimi 8 Luglio 2022
Si svolgerà dal 16 al 23 luglio 2022, la quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale di cinema della città di Siracusa. Alla direzione sono confermate Lisa
Romano e Paola Poli. Un’edizione all’insegna di grandi nomi del cinema nazionale e
internazionale.

Numerose sono le novità per la 14a edizione dell’Ortigia Film Festival. Tra tutte, i nomi degli ospiti
presenti: sarà Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16 luglio con Marcel, suo esordio alla
regia; Abel Ferrara in apertura con una proiezione speciale del suo Pasolini, per un omaggio a 100
anni dalla nascita del poeta e il 17 con il documentario Alive In France sul tour francese con la sua
rock band. Per l’occasione, Abel Ferrara riceverà il premio OFF14 International Award.

Tra gli ospiti previsti, ci sarà anche Carlo Verdone in chiusura il 23 luglio per l’omaggio a Maurizio
Marchietelli. Il regista e attore ricorderà l’amico scenografo con cui ha collaborato a partire dal 1995.
A Verdone andrà inoltre il Premio all’eccellenza cinematografica di OFF14. Questi solo alcuni tra
gli ospiti presenti a Siracusa. A fare da madrina del festival la giovane attrice Aurora
Giovinazzo. Ecco tutte le novità, tra giuria e lungometraggi in programma.

Ortigia Film Festival, la giuria e i lungometraggi in
concorso: i nomi e i titoli ufficiali
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta dal
giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori. Con lui due interpreti del nostro cinema: Emanuela
Fanelli e Giorgio Tirabassi. L’Ortigia Film Festival vedrà Sette Lungometraggi in concorso:
•

Marcel! di Jasmine Trinca, con Alba Rohrwacher; Maayane Conti; Giovanna Ralli;
Umberto Orsini; Dario Cantarelli; Valentina Cervi; Valeria Golino; Giuseppe Cederna. Una
storia di amori e di eventi imprevedibili tra una bimba, sua madre e un cane di nome Marcel.

•

Vetro” di Domenico Croce che sarà presente al festival con Carolina Sala. Nel cast
Tommaso Ragno, Marouane Zotti. Una ragazza hikikomori che da un tempo indefinito non
esce dalla propria stanza si convince che nel palazzo di fronte ci sia una donna segregata.
Dovrà combattere tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità di uscire dalla propria casa.

•

Una relazione, di Stefano Sardo alla presenza del regista e di Guido Caprino. Nel cast
anche Elena Radonicich; Thony; Libero De Rienzo; Alessandro Giallocosta; Isabella
Aldovini; Francesca Chillemi; Enrica Bonaccorti; Sara Mondello; Tommaso Ragno. La fine
della storia d’amore di una coppia senza figli e la consapevolezza che le persone cambiano.

•

Una Femmina di Francesco Costabile alla presenza di Lina Siciliano. Nel cast anche
Fabrizio Ferracane; Anna Maria De Luca; Simona Malato; Luca Massaro; Mario Russo;
Vincenzo De Rosa; Francesca Ritrovato. Amore, morte, mafia e famiglia nella storia di Rosa,
sola contro tutti.

Gli altri film in concorso
•

Settembre, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt alla presenza di Thony. Nel cast
anche Fabrizio Bentivoglio; Barbara Ronchi; Tesa Litvan; Margherita Rebeggiani; Luca
Nozzoli;

Andrea

Sartoretti.

In un giorno di Settembre tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano non è
quella che sognavano.
•

La Cena Perfetta di Davide Minnella alla presenza del regista e dello sceneggiatore Stefano
Sardo. Nel cast anche Salvatore Esposito; Greta Scarano; Gianluca Colucci aka Fru;
Gianfranco Gallo; Antonella Attili; Antonio Grosso. L’occasione di riscatto per un
camorrista dal cuore tenero e una chef alla ricerca della perfezione.

•

Calcinculo di Chiara Bellosi alla presenza di Andrea Carpenzano. Nel cast anche Gaia Di
Pietro; Barbara Chichiarelli; Giandomenico Cupaiuolo; Francesca Antonelli; Alessio Praticò;

Claudia Salerno. Quando la giostra gira veloce sembra di volare e non si vorrebbe scendere
mai. È quello che succede a Benedetta quando incontra Amanda.

Le sezioni non competitive e proiezioni speciali
Per la quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival, saranno tre le sezioni non competitive. La
prima, Cinema e Musica, con la proiezione di Alive in France, di Abel Ferrara; Ennio di Giuseppe
Tornatore; Fantasma Neon di Leonardo Martinelli; Qualcosa brucia ancora di Daniele
Gangemi; A-HA, the movie di Thomas Robsahm, Aslaug Holm. La seconda, Cinema Women, sarà
composta da Girl Picture della finlandese Alli Haapasalo; alla presenza della protagonista Linnea
Fredrika Leino, Non sono mai tornata indietro di Silvana Costa che incontrerà il pubblico del
festival; Jane

by

Charlotte di Charlotte

Gainsbourg;

“The

black

Christs.

Far

from

justice” di Monica Manganelli; Cha di Xiwen Miao.
Per la sezione La Voce del Mare in collaborazione con Area Marina Protetta Plemmirio, saranno
proiettati: Watson di Lesley

Chilcott; Cocktail

Effect di Roberta

Torre; A

dream

called

vendée di Niccolò Maria Pagani; Sea Robot – The challenges of marine exploration di Daniela
Genta; Missione Euridice di Marco Spinelli.
Tra le proiezioni speciali: Pasolini di Abel Ferrara che racconta l’ultimo giorno in vita di Pier Paolo
Pasolini; Cyrano di Joe Wright , il musical campione d’incassi girato tra Siracusa e
Noto; Il Palazzo di Federica

Di

Giacomo; La

Forestieri; Tragodia di Marco Latour; Tutù di Lorenzo Tiberia.

Custodia di Maurizio

Monica Vitti, l’omaggio all’icona del cinema
Il festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso l’immagine del manifesto e con la presentazione
del libro Monica. Vita di una donna irripetibile di Laura Delli Colli edito da Rai Libri. L’incontro
con Laura Delli Colli è previsto domenica 17 luglio e sarà condotto da Steve Della Casa. Per
l’occasione Aurora Giovinazzo, madrina della quattordicesima edizione del Festival, leggerà dei
brani del libro accompagnati dal commento di alcune sequenze tratte dai film che hanno resa
celebre Monica Vitti.

Concorso Internazionale Cortometraggi
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà lo scrittore, giornalista e
critico musicale Ernesto Assante. Insieme a lui, ci sarà l’attrice Rosa Palasciano e la
produttrice Micaela Di Nardo. Diciassette i cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e
tematiche. Tra gli eventi del festival la lezione di Ernesto Assante: Viaggio nella musica di
Woodstock che si terrà il 22 luglio. Attraverso filmati d’epoca e aneddoti, racconterà il più grande
evento

musicale

rock

della

storia

che

ha

cambiato

un’intera

generazione.
Tra
gli

eventi l’incontro con Claudio Fava autore del libro Centoventisei. Brani letti da David
Coco, modera Fabio Granata.

Ortigia Film Festival, concorso Documentari
Si rinnova anche in questa edizione di Ortigia Film Festival la collaborazione con il CSC – Centro
Sperimentale di Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso
Documentari sarà Federica Di Giacomo, tutor CSC Sicilia. In giuria gli allievi del CSC della scuola
nazionale di Cinema, sede Sicilia. A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior
documentario sarà intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù. Il programma
prevede: Dadalove di Chiara Agnello, il dietro le quinte dello spettacolo teatrale della Compagnia dei
Teatri Alchemici DaDaDaùn di Palermo. 130 Children di Ainara Aparici, La storia e le vite di una
famiglia del Costa Rica con sei figli naturali e 130 in affidamento. The yellow Queen – A road
movie di Lucio Arisci. Da Colonia alla capitale del Mali, Bamako, 7200 km a bordo di un bus giallo,
sulle rotte di un inaspettato commercio solidale “sotterraneo” e semiclandestino.
Il giovane corsaro di Emilio Marrese, materiali di repertorio, documenti inediti e scritti per
ricostruire il periodo della gioventù di Pasolini a Bologna. Ti racconto tuo padre di Daniele
Gangemi con l’attore Fabrizio Bracconeri. Durante un viaggio in mare tra le onde del Mediterraneo
e le curve della memoria, prova a raccontarsi al figlio Emanuele, gravemente autistico. Rhythms of
Migration di Stephen McNally, John Wassel in anteprima europea, segue un gruppo di giovani
migranti africani che vivono in Sicilia. Il lavoro segue le fasi creative di realizzazione di un album
musicale sulle loro esperienze di migrazione. Lavorando con il produttore Alex Polydoroff e con
l’attivista per i migranti Ramzi Harrabi che sarà presente al festival.
https://velvetmag.it/2022/07/10/ortigia-film-festival-ospiti-speciali-film-in-concorso-tutti-i-nomie-i-titoli/

Ortigia Film Festival: primi nomi ufficializzati, omaggio a Monica Vitti

La kermesse si terrà a breve e sarà dedicata al ricordo
dell’iconica mattatrice del cinema italiano, scomparsa alcuni
mesi fa
Si terrà nelle giornate dal 16 al 23 luglio 2022, a Siracusa, la XIV edizione dell’Ortigia
Film Festival, che sarà dedicata al ricordo di Monica Vitti. Ernesto Assante sarà il
presidente del Concorso Internazionale dei Cortometraggi. Insieme a lui l’attrice e
sceneggiatrice Rosa Palasciano e la produttrice Micaela Di Nardo.

Tra il ricordo del passato e uno sguardo al futuro, prende forma la
quattordicesima edizione dell’Ortigia Film Festival. La kermesse, che quest’anno
sarà incentrata sul ricordo dell’eterna Monica Vitti (scomparsa negli scorsi mesi),
vedrà diversi prodotti audiovisivi in concorso. Fra cortometraggi, documentari e
altre opere, inoltre, sono già trapelati i nomi della giuria, coinvolta nelle diverse
sezioni della kermesse. Ecco dunque cosa aspettarsi dalla quattordicesima
edizione, che si svolgerà tra il 16 e il 23 luglio. Con la direzione artistica di Lisa
Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro storico della città
di Siracusa (Unesco World Heritage). Il Festival è inoltre annoverato nel
calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo.

I primi nomi annunciati
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di
Giacomo, che guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia, sede Sicilia per valutare i documentari del festival, che
assegneranno il “Premio Sebastiano Gesù” al Miglior documentario di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo. Il 22
luglio appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal
giornalista Ernesto Assante che racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti,
il concerto che ha cambiato la storia del rock, e di un’intera
generazione. Woodstock non si conclude nelle immagini d’epoca che ci
restituiscono la visione dei 500.000 giovani giunti a Bethel da ogni angolo del
mondo ma è ormai parte dell’immaginario collettivo come il più grande evento
rock della storia. I tre giorni di musica, trasgressione e di libertà che segnarono
quell’agosto del 1969 fanno ancora risentire la loro eco.

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio
Miglior Cortometraggio OFF14 e il Premio Rai Cinema Channel OFF14.
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.

Ortiga Film Festival, l’omaggio all’eterna Monica Vitti
Ma Ortigia Film Festival celebra il mito di Monica Vitti. Lo dimostra l’immagine
del manifesto della quattordicesima edizione, tratta da un’opera dell’artista
Andrea Chisesi e con la presentazione del libro “Monica. Vita di una donna
irripetibile” di Laura Delli Colli edito da Rai Libri. Il prossimo 17 luglio si terrà
inoltre l’incontro con l’autrice dell’opera, non esclusivamente rivolta a un
pubblico di soli cinefili. Per l’occasione Aurora Giovinazzo (Freaks Out, Giorni da
cane)leggerà alcuni brani di Monica. Vita di una donna irripetibile accompagnati
dal commento di alcune sequenze tratte dai film che hanno resa celebre Monica
Vitti.
Ortigia Film Festival: primi nomi ufficializzati, omaggio a Monica Vitti (velvetmag.it)
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https://www.zerkalospettacolo.com/ortigia-film-festival-2022-programma-e-anticipazioni/
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Ortigia Film Festival celebra il mito di
Monica Vitti
27 GIUGNO 2022BYCATELLO MASULLO

Tra gli eventi Speciali di OFF 14
L’omaggio a Monica Vitti con Laura Delli Colli e la presentazione del libro
“Monica. Vita di una donna irripetibile”
Ortigia Film Festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso l’immagine del
manifesto della quattordicesima edizione, tratta da un ‘opera dell’artista Andrea
Chisesi e con la presentazione del libro “Monica. Vita di una donna
irripetibile” di Laura Delli Colli edito da Rai Libri.
Monica -Vita di una donna irripetibile non è solo un libro per cinefili, ma il racconto
appassionato, scritta da una grande firma del giornalismo cinematografico, ma
soprattutto da una persona che proprio per scrivere una sua biografia
esclusivamente ‘cinematografica’ ha avuto il privilegio di condividere la sua
confidenza, molti anni fa, in un incontro ravvicinato speciale con la Vitti, scomparsa

da pochi mesi, prima che cominciasse l’ultima parte della sua vita, vissuta distante
da sè e ovviamente dal mondo del cinema per una crudele malattia degenerativa.Il
racconto di Laura Delli Colli, intreccia con delicatezza le vicende personali della
Vitti con quelle della sua storia cinematografica, anche internazionale, in un ritratto
inedito, intimo ed emotivo ricco di aneddoti e confidenze. Il ritratto di una donna
speciale, come dice il titolo del libro ‘irripetibile’, dalla personalità complessa e
originale, che ha vissuto negli anni del grande fermento artistico e della rivoluzione
culturale. L’incontro con Laura Delli Colli per la presentazione del libro è
previsto domenica 17 luglio e sarà condotto da Steve Della Casa. Per
l’occasione Aurora Giovinazzo leggerà alcuni brani di Monica. Vita di una donna
irripetibile accompagnati dal commento di alcune sequenze tratte dai film che
hanno
resa
celebre
Monica
Vitti.
L’Appuntamento con il pubblico del festival è previsto alle 21.15 in Arena Logoteta,
luogo storico del festival.Anche il trailer di OFF14 rende omaggio a Monica Vitti,
realizzato
in
motion
design
e
collage
è
firmato
da
Emmepunto (https://emmepunto.myportfolio.com/).Ortigia Film Festival, con la
direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro
storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel
calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo.
Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale.
La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno
permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione
culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della
Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana,
Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale
www.ortigiafilmfestival.com
ufficio stampa nazionale – Storyfinders – Lionella Bianca Fiorillo
– info@storyfinders.it 340.7364203
ufficio stampa regionale – Emiliano Colomasi
– e.colomasi@gmail.com 339.8608800
https://www.cinecircoloromano.it/2022/06/qui-cinema-giugno-2022/ortigia-film-festival-celebrail-mito-di-monica-vitti/

Ortigia Film Festival: l’omaggio a Monica
Vitti con il libro di Laura Delli Colli

Ortigia Film Festival:
Domenica 17 Luglio l’omaggio a Monica Vitti con il libro
di Laura Delli Colli “Monica. Vita di una donna irripetibile”
incontro moderato da Steve Della Casa e brani letti dalla madrina del festival Aurora Giovinazzo
La musica protagonista con Abel Ferrara, che ricevera’
il Premio Off14 International Award
La proiezione di “Ennio” di Giuseppe Tornatore sul grande
Ennio Morricone
per il Concorso lungometraggi Vetro Di Domenico Croce che incontrera’ il
pubblico con l’attrice Carolina Sala

La seconda giornata di Ortigia Film Festival rende omaggio a Monica Vitti.
La grande attrice presente anche nell’opera dell’artista Andrea Chisesi, manifesto di questa XIV edizione, sarà celebrata all’arena Logoteta alle 21.15, domenica 17 luglio con ricordo di Laura Delli Colli, autrice del libro “Monica.
Vita di una donna irripetibile” recentemente pubblicato per Rai Libri.
La madrina del festival Aurora Giovinazzo leggerà alcuni brani e l’incontro
sarà moderato da Steve Della Casa.
Non un libro per cinefili, ma una storia appassionata scritta da una grande
esperta di cinema, e soprattutto da una persona che è stata per lungo tempo
vicina all’attrice da poco scomparsa, prima che cominciasse l’ultima parte
della sua vita, quella ritirata e in ombra. Il racconto di Laura Delli Colli intreccia con delicatezza le vicende personali della Vitti con quelle della sua carriera cinematografica per un ritratto inedito, intimo ed emotivo, ricco di
aneddoti e vicissitudini di una delle più grandi attrici del cinema nostrano e
internazionale. Nel 1986 la Vitti scelse la giovane Laura Delli Colli per scrivere la sua biografia: “Andavo da lei tutti i giorni e lei mi aspettava con un gelatino al limone e cominciavamo a chiacchierare”. Ironica e intelligente,
donna dalla personalità complessa e originale, la stessa Vitti ci fornisce una
sua auto descrizione nella tabella del libro: “Sono bionda, ho gli occhi verdi,
alta 1.73, presbite, miope, astigmatica, ipermetrope e ipersensibile”.
La seconda giornata del festival sarà anche all’insegna della musica con Abel
Ferrara. Il grande regista dialogherà alle 22.00 all’Arena Logoteta con Steve
Della Casa e a seguire regalerà al pubblico del festival un intervento musicale sul palco. A lui il Premio OFF14 Internazional Award per aver mantenuto
nel corso degli anni l’indipendenza cinematografica nell’ambito di un percorso artistico internazionale.
In Arena Minerva alle 22.30, sarà proiettato, per la sezione non competitiva Cinema&Musica, il suo documentario Alive In France (2017), doc che riprende i concerti che ha tenuto con la sua rock band in Francia durante il Festival Addiction à l’oeuvre. Cronaca irregolare del suo tour tra dietro le quinte,
esibizioni e confessioni davanti alla macchina da presa. Al termine Abel Ferrara sarà sul palco per un live musicale.

Sempre nella sezione non competitiva Cinema&Musica sarà presentato il
pluripremiato documentario Ennio di Giuseppe Tornatore. La proiezione
alle 22.45 all’Arena Minerva. Ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e prolifico del XX secolo, due volte Premio Oscar e autore
di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro con le testimonianze di
artisti e registi quali Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani,
Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino,
Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer e Pat Metheny.
Infine per il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde sarà proiettato Vetro di Domenico Croce all’Arena Minerva alle 21.15. Il regista e l’attrice Carolina Sala incontreranno il pubblico. Il film racconta la storia di una
ragazza hikikomori che non esce dalla sua stanza. Vive con il suo bassotto e
suo padre al quale però non è concesso di varcare la soglia della sua camera.
Ma non tutto è sembra. Nel cast anche Tommaso Ragno.
Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala
Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio. Il Festival è annoverato nel calendario degli eventi cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo. Ortigia Film Festival fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ Negli anni ha ricevuto la prestigiosa medaglia del
Presidente della Repubblica e il sostegno di Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto
Sensi Contemporanei, Unesco, Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e le media partnership di Ciak,
Cinecittà News, Cinemaitaliano, Cinematographe.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale
Ortigia Film Festival:l’omaggio a Monica Vitti con il libro di Laura Delli Colli – Cinecircolo
Romano

Web Regionale

Carlo Verdone a Siracusa per la serata
finale dell’Ortigia Film Festival
lunedì 04 luglio 2022 -

Un palcoscenico, uno schermo e il ricordo di un amico scomparso. Carlo
Verdone, a Ortigia Film Festival, sabato 23 luglio, in Arena Minerva, durante la
serata finale della kermesse,
ripercorrerà la carriera dell’amico
e
scenografo Maurizio
Marchitelli con cui ha collaborato
a partire dal 1995 con Viaggi di
Nozze fino al 2006 con il film Il
mio Miglior Nemico, che gli
&egrave.. Continua
a
leggere
l’articolo.
https://itacanotizie.it/qds/carlo-verdonea-siracusa-serata-finale-ortigia-filmfestival/

Ortigia film festival, premio per Carlo Verdone
nel ricordo di Marchitelli
LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA A SIRACUSA

di Redazione | 04/07/2022

Ci sarà Carlo Verdone tra gli ospiti dell’Ortigia Film Festival, la rassegna
cinematografica giunta alla 14esima edizione che si terrà a Siracusa dal 16 al 23
luglio.

L’amicizia tra Verdone e lo scenografo scomparso
L’attore e regista italiano, durante la serata finale, ripercorrerà la carriera dell’amico
e scenografo Maurizio Marchitelli, scomparso nel febbraio scorso, con cui Verdone
ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio
Miglior Nemico, che gli è valso la candidatura al Premio David di Donatello come
miglior scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui ha curato le scenografie
anche: Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, L’Amore
è eterno… finchè dura.
Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua
lunga carriera ha curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di
Alessandro

D’Alatri,

Le

mille

bolle

blu

e

Camerieri

di

Leone

Pompucci. Ha firmato più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti,
Alessandro D’Alatri, Leone Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti,
Ambrogio Lo Giudice, Carlo Sigon, Luca Lucini, Marco Risi, Barry Kinsman, Dan
Nathan, Mike Questa e Angel Gracia.

Il lavoro in Tv
Sue inoltre le scenografie di vari progetti televisivi tra cui Pippo Chennedi show,
Parla con me, L’Ottavo Nano. La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà
moderata da Steve Della Casa che intervisterà sul palco Carlo Verdone. Sullo
schermo un inedito montaggio tratto dai backstage dei sui film realizzato da Mario
Canale, curato da Luigi Rizza con le musiche di Lele Marchitelli.

Premio a Verdone
A Verdone, che nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento
e 3 Globi d’Oro oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero, andrà il premio
OFF14 all’Eccellenza Cinematografica. Carlo Verdone, attore, sceneggiatore,
scrittore e regista di grandi successi cinematografici, spesso in bilico tra comicità e
intimismo, è l’autore che più di ogni altro ha saputo raccontare, con sguardo acuto,
dissacrante e sempre originale, i cambiamenti della società e del costume degli
italiani in oltre 40 anni.

Il 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: Cinema Women e il cinema in
connubio con un’altra arte che quest’anno sarà la Musica. Ortigia Film Festival, con
la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro
storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel
calendario dei festival
https://www.blogsicilia.it/siracusa/ortigia-film-festival-verdone-premio/745342/

Pasolini di Abel Ferrara apre l’Ortigia film
festival

di Redazione | 18/07/2022

Si è aperta con la proiezione del film Pasolini, per la regia di Abel Ferrara, la
14esima edizione dell‘Ortigia film festival. Una proiezione speciale per ricordare il
poeta nel centenario della nascita.

Le parole di Ferrara su Pasolini
“Pasolini era la libertà. Vedevamo suoi film e la morte poeta è una tragedia. Essere
gay non era facile in quei tempi ma lui non avrebbe vissuto secondo regole imposte
dagli altri: è morto per le sue credenze” ha detto il regista sul palco montato in
piazza Minerva prima della proiezione.

L’ultima giornata del poeta
Il film racconta l’ultima giornata di Pier Paolo Pasolini. Ne emerge un ritratto
privato del grande poeta e intellettuale, artista innovativo e attento osservatore
della società del secondo dopoguerra. Il tragico epilogo, avvenuto la notte fra il 1°
e il 2 novembre 1975 quando Pasolini viene assassinato all’Idroscalo di Ostia,
rimane un mistero ancora oggi. il film racconta le sue ultime ore in compagnia
dell’amatissima madre e degli amici più cari. Un film onirico e visionario, un
intreccio di realtà e immaginazione. Nel cast Willem Dafoe interpreta Pasolini.

I concorsi

L’Ortigia film festival, che vede la collaborazione del Comune di Siracusa, prevede
i seguenti concorsi: 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
quest’anno sarà la Musica.

Esordio alla regia per Jasmine Trinca
Ad aprire il concorso lungometraggi, opere prime e seconde italiane, Marcel!,
esordio alla regia di Jasmine Trinca. Nel cast Alba Rohrwacher, Maayane Conti,
Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino e
Giuseppe Cederna. Il film, presentato in anteprima a Cannes 75 nella sezione
Séances spéciales, vede protagonista della storia dai forti tratti autobiografic,i una
bambina che ama sua madre, ma sua madre ama Marcel, il suo cane. La rassegna si
chiuderà il 23 luglio.

https://www.blogsicilia.it/siracusa/pasolini-ferrara-ortigia-film-festival/751300/?refresh_ce
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Ortigia Film Festival, svelata la giuria della XIV
edizione della rassegna
DAL 16 AL 23 LU

Andrea Purgatori sarà il Presidente di Giuria della XIV edizione di Ortigia Film
Festival. Con lui Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi
italiani presenti nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane.
Chi è Andrea Purgatori
Andrea Purgatori è giornalista, scrittore e sceneggiatore. Inviato del Corriere della
Sera dal 1976,in Iraq, Iran, Algeria, si è occupato di terrorismo nazionale e
internazionale come il rapimento di Aldo Moro e la strage di Ustica, e di delitti di
mafia. Sceneggiatore di film quali Il muro di gomma (1991), Il giudice ragazzino
(1994), Fortapàsc (2009), L’industriale (2011), ha scritto anche per la televisione:

Caravaggio (2008), Lo scandalo della Banca Romana (2010), Il commissario
Nardone (2012), Lampedusa (2016). Ha collaborato con: l’Unità, Le Monde
Diplomatique, Vanity Fair e Huffington Post. Durante la sua carriera ha ricevuto
diversi riconoscimenti come il Premio Hemingway di giornalismo nel 1993. Dal 2014
è presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017 conduce su La7 il programma Atlantide.
Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Quattro piccole ostriche.
Chi è Emanuela Fanelli
Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice è tra i volti più versatili del panorama
italiano, inizia la sua carriera a teatro da adolescente. Esordisce al cinema nel 2015
con Non essere cattivo di Claudio Caligari e prosegue lavorando con Massimiliano
Bruno, Laura Morante, Augusto Fornari e Claudio Bonivento. Nel 2016 è
protagonista della serie tv Dov’è Mario? con Corrado Guzzanti. Dal 2016 interpreta
vari personaggi per il programma radiofonico di Radio 2 610 di Lillo & Greg. In tv
partecipa con due monologhi a La tv delle ragazze – Gli Stati Generali (2018) e Stati
Generali (2020) di Serena Dandini (Rai3). A fine 2019 è protagonista del videoclip
Immigrato, brano di Checco Zalone realizzato per l’uscita nelle sale di Tolo Tolo. Per
Rai2 è tra i protagonisti del programma Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e dal
2020 collabora – sempre con Benincasa – come conduttrice, attrice e autrice per il
programma Una pezza di Lundini con Valerio Lundini. È tra le protagoniste del nuovo
lungometraggio di Paolo Virzì Siccità di prossima uscita, prodotto da Wildside e
Vision Distribution. E’ stata la madrina dell’edizione 2021 del Torino Film Festival.
Chi è Giorgio Tirabassi
Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la sua carriera
con il teatro dove viene notato da Gigi Proietti che lo vorrà al suo fianco in tanti
spettacoli teatrali. Sarà la TV a consacrarlo come attore di successo al grande
pubblico. Tra le fiction più importanti che lo hanno visto interprete ricordiamo Ultimo
(1998), Paolo Borsellino (2003), Squadra Mobile (2015) e Distretto di Polizia, in cui
lavora dalla prima serie. Sul grande schermo ha condiviso set e palcoscenico con
Nino Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo Giannini. Nel 2010 Ascanio Celestini lo
sceglie come suo alter ego e coprotagonista della sua opera prima cinematografica
La pecora nera. Nello stesso anno è anche nel cast di Figli delle stelle di Lucio
Pellegrini e lo vediamo nelle prime tre stagioni di Boris (2006/2010), e in Boris – il
film del 2011. Nel 2012 è in Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. Nel
2018 si cimenta come regista ed interprete nel film Il grande salto. Nel 2019 lo
troviamo in Nonostante la Nebbia di G. Paskaljevic e successivamente in Freaks Out
di Gabriele Mainetti.

Dal 16 al 23 luglio, le sezioni del festival
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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
quest’anno sarà la Musica.
Direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, medaglia del Presidente della
Repubblica
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge
nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e
internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni,
hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale
Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli
anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.com

(credits photo Stefano Cioffi)
https://www.blogsicilia.it/siracusa/ortigia-film-festival-cinema-giuria-purgatori-tirabassi-fanelli/724472/

Cinema italiano in crisi, Purgatori indica la
strada, “più libertà agli autori”
IL GIORNALISTA È PRESIDENTE DI GIURIA ALL'ORTIGIA FILM FE

Gaetano Scariolo
22/07/2022

La crisi del cinema italiano, l’invadenza delle serie tv sulle piattaforme digitali
e l’importanza delle rassegne cinematografiche. Parla senza filtri, come è suo
solito fare, Andrea Purgatori, giornalista, sceneggiatore e scrittore, arrivato
nei giorni scorsi a Siracusa per presiedere la giuria della XIV edizione
dell’Ortigia film festival che si chiuderà domani sera. In giuria, ci sono anche
Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi per giudicare i lungometraggi italiani
nella sezione di opere prime e seconde italiane.

Il cinema italiano sembra aver smarrito la capacità di raccontare o di stupire.
Perchè?
Noi tutti avevamo delle aspettative quando sono arrivate le piattaforme, si
pensava ad un’apertura del mercato. E’ successo che le produzioni ci sono e
si continua a lavorare ma il paradosso è che le sale dei cinema sono vuote. Le
serie televisive prodotte in Italia sono una replica delle fiction prodotte dalla
tv generalista qualche anno fa. Le piattaforme, con i loro protocolli e la loro
determinazione di voler decidere perfino le inquadrature, stanno appiattendo
i talenti dei giovani autori. E’ un momento delicato, inoltre, va detto, che il
mercato italiano, su scala internazionale, è considerato da serie B ma bisogna
in qualche modo uscirne.
Come spiega il boom delle serie tv?
Le serie tv hanno successo perché a casa, in tanti, posseggono un televisore
da 60 pollici e poi sono costruite sul sistema del cosiddetto “volta pagina”
adottato per i romanzi. Le sale italiane sono rimaste indietro rispetto a quelle
europee per via di un’acustica pessima o di sedili per nulla confortevoli.
Accade che produciamo 240 film ma se vediamo gli incassi solo 7 o 8 al
massimo ottengono dei profitti. Bisogna uscire da questo schema ma non è
semplice.
Che soluzioni ci sono perché il cinema italiano esca dalla crisi?
I contenuti di un film dipendono dalla libertà concessa agli autori ed ai registi
di poter esprimere le loro idee, attraverso un racconto scelto da loro, nelle
modalità indicate da loro. Questo è un problema: c’è sempre stata una
pressione da parte di produttori e distributori sugli autori. Se non si riesce a
fare crescere una generazione di nuovi autori, sia sotto l’aspetto della
scrittura che della regia, è difficile realizzare dei prodotti che poi incassano il
gradimento del pubblico. Bisogna che sia concessa loro la libertà di esprimere
il loro talento. I produttori, sotto questo aspetto, devono avere coraggio.

Quale funzione hanno le rassegne, come l’Ortigia film festival?
Sono un strumento utile per veicolare il cinema italiano: i Festival, peraltro,
sono un ottimo modo per promuoverlo, attraverso l’uso della piazze. Ci sono
in Italia altre iniziative analoghe ma è necessario sostenerle. Per mettere in
piedi l’Ortigia film festival occorrono grandi sacrifici ed a volte mi chiedo
davvero come facciano. Se non diamo la possibilità a questi Festival di
esistere e di continuare a dare una vetrina al cinema italiano e non solo il
rischio è che si producano film ma senza che nessuno li veda.
https://www.blogsicilia.it/siracusa/cinema-ortigia-festival-purgatoriautori/753498/?refresh_ce

Ortigia film festival, Verdone mattatore,
“vorrei girare un film a Siracusa”
di Gaetano Scariolo | 24/07/2022
IL REGISTA ED ATTORE HA RITIRATO UN PREMI

“In una zona della Sicilia come Siracusa, con questo meraviglioso barocco, mi
viene in mente un film con un soggetto importante. Mi auguro di portare una
commedia proprio qui, sarebbe un grande privilegio per me”. Lo ha detto ieri
sera sul palco montato in piazza Minerva, a Siracusa, Carlo Verdone, che ha
partecipato all’ultima serata dell’Ortigia film festival, la rassegna
cinematografica giunta alla 14esima edizione.

Verdone mattatore
Il regista ed attore ha reso omaggio allo scenografo Maurizio Marchitelli, con
cui ha collaborato a partire dal 1995 , per poi ricevere il il Premio
all’eccellenza cinematografica OFF14. In poco meno di mezz’ora, Verdone
ha ricordato le sue esperienze professionali in Sicilia ed alcune disavventure,

raccontate nel suo stile, che hanno strappato risate ed applausi. Siparietto
anche con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che, dopo aver ascoltato il
desiderio del regista di voler realizzare un film, si è rivolto a lui in romanesco:
“Ce penso io”.
Sul palco, prima di Verdone, anche Serena Dandini, che ha parlato di
Marchitelli, scenografo di alcuni programmi Rai di successo, come l’Ottavo
nano ed il Pippo Kennedy show.

I premi
La

giuria

del concorso presieduta

da Andrea

Purgatori con Emanuela

Fanelli e Giorgio Tirabassi, ha attribuito il Premio al Miglior Film OFF14va a
“Settembre” di Giulia Louise Steigerwaltperchè. A ritirare il premio è stata
Barbara Ronchi.

La menzione speciale
Una menzione speciale è stata attribuita a “Una Femmina” di Francesco
Costabile. Il Premio al Miglior Interprete OFF14 è stato assegnato ex aequo
ad Andrea Carpenzano, per “Calcinculo” e a Barbara Ronchi per “Settembre”
entrambi presenti alla premiazione.

Miglior sceneggiatura
Il Premio SIAE miglior sceneggiatura OFF14 è andato a “Calcinculo” di
Chiara Bellosi. A ritirare il premio è stata la sceneggiatrice Maria Teresa
Venditti.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da Ernesto
Assante con Rosa

Palasciano e Micaela

Di

Nardo ha

assegnato

il

premio Miglior Corto OFF14a “Shared Path” della regista Iraniana Negar
Naghavi.

Il corto
Il miglior corto della sezione Concorso internazionale Cortometraggi vince
anche il Premio Laser Film OFF14 che consiste in un pacchetto di post
produzione video di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser Film
di Roma.
Il Premio Rai Cinema Channel OFF14 va a “Diorama ”di Camilla Carè. Il
premio consiste in un contratto di acquisto dei diritti del corto, del valore di
3.000, da parte di Rai Cinema Channel che godrà della visibilità
su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti partner.
Il Premio Sebastiano Gesù OFF14 al vincitore del Concorso internazionale
Documentari è stato attribuito a “The Yellow Queen. A road movie” di Lucio
Arisci dalla giuria presieduta da Federica Di Giacomo e composta dagli allievi
CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia. Una menzione speciale è
andata al documentario “Dadalove” di Chiara Agnello.

Migliore attrice rivelazione
Il Premio miglior attrice rivelazione 2022 Cinemaitaliano.info/OFF14 è stato
assegnato a Rosa Palasciano. Assegnati anche i premi del pubblico. Per i
lungometraggi il Premio del Pubblico Miglior Film OFF14 è andato a “Una
Femmina” di Francesco Costabile. Per la sezione documentari il Premio del
Pubblico Miglior Documentario OFF14 “Dadalove”di Chiara Agnello. Per la
sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio
OFF14 è stato assegnato a “Big”di Daniele Pini.

Eventi collaterali
Ci sono eventi collaterali all’Ortigia film festival, come “Le Vie del Talento”
che si chiude il 25 luglio. E’ un percorso, una passeggiata diffusa attraverso
la quale gli appassionati e i curiosi hanno la possibilità di scoprire in modo
più intimo gli atelier, le botteghe, gli show-room, i concept store e gli studi

di grafica e fotografia. Una “Mappa dei Talenti” indica tutti i partecipanti e
tutti i luoghi tra Ortigia e la zona Umbertina. Tra questi il fotografo
siracusano, Giovanni Tinè, autore dei ritratti “sotto le stelle” degli ospiti
dell’Ortigia film festival.
https://www.blogsicilia.it/siracusa/ortigia-film-festival-verdone-filmrassegna-commedia/754438/

“La sposa” di Dario Di Viesto in concorso all’Ortigia
Film Festival
Brundisium.net

Ortigia Film Festival (https://www.ortigiafilmfestival.com/), il festival
internazionale della città di Siracusa, ha selezionato nel Concorso Internazionale
Cortometraggi “La sposa” diretto dal regista pugliese Dario Di Viesto e prodotto da
Alessandro Contessa per Bunker Lab Film.
Il cortometraggio sarà presentato per la prima volta in pubblico nell’ arena Logoteta,
giovedì 21 luglio e competerà con altri 16 cortometraggi per l’assegnazione del
“Premio Miglior Cortometraggio” e del “Premio Rai Cinema Channel” che garantirà
un contratto di acquisto dei diritti del corto da parte di Rai Cinema.
Il presidente della giuria sarà il giornalista de La Repubblica Ernesto Assante,
presente a Siracusa con tanti altri ospiti del Festival: Carlo Verdone, Abel
Ferrara,Giorgio Tirabassi, Andrea Purgatori, Guido Caprino, Jasmine Trinca.
Madrina del festival sarà Aurora Giovinazzo, protagonista femminile di Freaks Out.
“La sposa”, interamente girato in Puglia nel comune di Francavilla Fontana, si ispira
ad a una storia vera ambientata nei primi del ‘900 che vede protagonista una
bambina, interpretata da Flavia Melpignano, con l’incarico di cucire in una notte
misteriosa e tra non poche difficoltà un abito da sposa per l’adorata zia, interpretata
da Anna Boccadamo.
Per la realizzazione del cortometraggio, interpretato anche da Altea Chionna, Peter
Speedwell e Antonella Todisco, il regista ha affidato la direzione della Fotografia a
Giorgio Giannoccaro, la Scenografia a Luisa Lopalco, e i Costumi ad Alessandra
Polimeno.
“La sposa” è realizzato grazie: al contributo del Ministero della Cultura, dell’Apulia
Film Commission, della BCC San Marzano di San Giuseppe, del Comune di

Francavilla Fontana; la collaborazione della Maison Nichi Falco e al coinvolgimento
didattico di docenti e alunni del Primo Istituto Comprensivo “A. Moro – P. Virgilio
Marone” di Francavilla Fontana diretta dal Direttore Scolastico Roberto Cennoma.
L’impegno produttivo nei cortometraggi è doveroso in un momento in cui il Cinema
ha bisogno di una rigenerazione di nuovi autori che nei prossimi anni avranno il
compito di riportare il pubblico nelle sale cinematografiche. (Alessandro Contessa,
Produttore della Bunker Lab)
“Quando si tratta di valorizzare e far conoscere meglio il territorio pugliese,
attraverso le sue tradizioni e la sua cultura, Apulia Film Commission non può che
essere impegnata in prima linea. Ancora di più quando si tratta di un progetto
filmico che ha visto coinvolto alla regia un giovane talento pugliese come Dario Di
Viesto. Per questo abbiamo sostenuto “La sposa” e siamo felici per la sua
candidatura nel concorso internazionale dell’Ortigia Film Festival”. (Simonetta
Dellomonaco, Presidente di Apulia Film Commission)
“Grazie alla Cultura e al Cinema lanciamo un messaggio di sostegno e sinergia ad un
settore fortemente colpito dall’emergenza pandemica. L’impegno della BCC San
Marzano in questo senso privilegia la diversificazione degli interventi su differenti
tipologie di produzioni, in modo da supportare sia registi e cast affermati che autori
esordienti e opere prime, salvaguardando lo scopo promozionale nei confronti della
comunità in cui la Banca opera, oltre che dell’intera Regione”. (Emanuele di Palma,
Presidente di BCC San Marzano di San Giuseppe)
“Aver contribuito alla realizzazione di un’opera cinematografica è fonte di orgoglio.
L’arte ci consente di acquisire ulteriore consapevolezza della bellezza della nostra
Città. Grazie al Cinema possiamo raggiungere pubblici lontani e diversi, e diffondere
una narrazione nuova di Francavilla Fontana con il suo patrimonio artistico e la sua
tradizione artigianale e sartoriale. (Antonello Denuzzo, Sindaco di Francavilla
Fontana).
“La sposa” di Dario Di Viesto in concorso all’Ortigia Film Festival | Brindisi –
Brundisium.net

28 aprile 2022

Siracusa: Aurora Giovinazzo la madrina dell’Ortigia film festival

Sarà Aurora Giovinazzo la madrina della XIV edizione di Ortigia film festival, in programma a
Siracusa dal 16 al 23 luglio prossimi. C’è ancora tempo fino al 5 maggio per iscriversi al concorso
internazionale.
Aurora Giovinazzo è una giovane promessa del cinema e della tv, romana, 20 anni appena, approda alla
tv da bambina. nel 2021 esordisce sul grande schermo in Freaks out di Gabriele Mainetti in cui
interpreta il ruolo di Matilde, grazie al quale ottiene la candidatura ai David di Donatello 2022 come
migliore attrice protagonista.
Per l’interpretazione di Matilde vince diversi premi e sempre lo scorso anno la vediamo su Amazon
Prime Video come protagonista di “Anni da cane” di Fabio Mollo, primo film originale italiano della
piattaforma. Da poco sono terminate le riprese di “L’uomo sulla strada”, opera prima di Gianluca
Mangiasciutti.
il festival ha tre sezioni di gara: concorso lungometraggio opere prime e seconde italiane,
documentai e concorso internazionale cortometraggi. Altre due le sezioni, non competitive: Cinema
Women e il cinema in connubio con la musica.
Ortigia film festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del
centro storico di Siracusa, patrimonio dell’umanità Unesco, ed è annoverato nel calendario dei festival
cinematografici più importanti del Mediterraneo.
Il 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 conquistando spazio a
livello nazionale ed internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle
istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale
Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del presidente della Repubblica e negli anni il sostegno
di Regione, Sicilia film commission, comune di Siracusa, Unesco e Rai.
https://www.ecodisicilia.com/2022/04/28/siracusa-aurora-giovinazzo-la-madrina-dellortigia-film-festival/

11 Maggio 2022

Siracusa: Andrea Purgatori sarà il presidente di giuria
dell’Ortigia film festival
Andrea Purgatori sarà il presidente della giuria della XIV edizione dell’Ortigia film
festival. In giuria insieme a lui anche Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi. Saranno
loro a dover valutare le opere prime e seconde italiane in concorso al festival che andrà
in scena dal 16 al 23 luglio a Siracusa.

Andrea_Purgatori_foto di Francesca Marino

Andrea Purgatori, giornalista, scrittore e sceneggiatore, inviato del Corriere della
Sera dal 1976 in Iraq, Iran, Algeria, si è occupato di terrorismo nazionale ed
internazionale come il rapimento di Aldo Moro e la strage di Ustica e di delitti di
mafia. Sceneggiatore di film quali Il muro di gomma (1991), Il giudice ragazzino (1994),
Fortapàsc (2009), L’industriale (2011), ha scritto anche per la televisione: Caravaggio
(2008), Lo scandalo della Banca Romana (2010), Il commissario Nardone (2012),

Lampedusa(2016). Ha collaborato con: l’Unità, Le Monde Diplomatique, Vanity Fair e
Huffington Post. Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti come il
Premio Hemingway di giornalismo nel 1993. Dal 2014 è presidente di Greenpeace Italia.
Dal 2017 conduce su La7 il programma Atlantide. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo
Quattro piccole ostriche.

Emanuela Fanelli foto di Joseph Cardo

Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice è tra i volti più versatili del
panorama italiano, inizia la sua carriera a teatro da adolescente. Esordisce al
cinema nel 2015 con Non essere cattivo di Claudio Caligari e prosegue lavorando con
Massimiliano Bruno, Laura Morante, Augusto Fornari e Claudio Bonivento. Nel 2016 è
protagonista della serie tv Dov’è Mario? con Corrado Guzzanti. Dal 2016 interpreta vari
personaggi per il programma radiofonico di Radio 2 610 di Lillo & Greg. In tv partecipa
con due monologhi a La tv delle ragazze – Gli Stati Generali (2018) e Stati Generali
(2020) di Serena Dandini (Rai3). A fine 2019 è protagonista del videoclip Immigrato,
brano di Checco Zalone realizzato per l’uscita nelle sale di Tolo Tolo. Per Rai2 è tra i
protagonisti del programma Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e dal 2020 collabora
– sempre con Benincasa – come conduttrice, attrice e autrice per il programma Una
pezza di Lundini con Valerio Lundini. È tra le protagoniste del nuovo lungometraggio di
Paolo Virzì Siccità di prossima uscita, prodotto da Wildside e Vision Distribution. E’ stata
la madrina dell’edizione 2021 del Torino Film Festival.

Giorgio Tirabassi foto di Stefano Cioffi

Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la sua carriera
con il teatro dove viene notato da Gigi Proietti che lo vorrà al suo fianco in tanti
spettacoli teatrali. Sarà la TV a consacrarlo come attore di successo al grande
pubblico. Tra le fiction più importanti che lo hanno visto interprete ricordiamo Ultimo
(1998), Paolo Borsellino (2003), Squadra Mobile (2015) e Distretto di Polizia, in cui
lavora dalla prima serie. Sul grande schermo ha condiviso set e palcoscenico con Nino
Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo Giannini. Nel 2010 Ascanio Celestini lo sceglie come
suo alter ego e coprotagonista della sua opera prima cinematografica La pecora nera.
Nello stesso anno è anche nel cast di Figli delle stelle di Lucio Pellegrini e lo vediamo
nelle prime tre stagioni di Boris (2006/2010), e in Boris – il film del 2011. Nel 2012 è in
Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. Nel 2018 si cimenta come regista ed
interprete nel film Il grande salto. Nel 2019 lo troviamo in Nonostante la Nebbia di G.
Paskaljevic e successivamente in Freaks Out di Gabriele Mainetti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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
quest’anno sarà la Musica.

Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge
nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La
visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che
il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la
prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic,
Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo,
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del
progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
https://www.ecodisicilia.com/2022/05/11/siracusa-andrea-purgatori-sara-il-presidente-di-giuri
a-dellortigia-film-festival/

AURORA GIOVINAZZO, DAI DAVID
DI DONATELLO A MADRINA
DELL’OFF14
Diredazione
LUG 28, 2022

Di FAUSTA TESTAJ’

Per Questa XIV Edizione l’Ortigia Film Fest ha scelto come Madrina la giovane ma già
candidata al David di Donatello come Migliore attrice Protagonista per il film “Freak Out” di
G. Mainetti Aurora Giovinazzo.Aurora che ha iniziato la sua carriera a soli 4 anni
dividendosi tra spot , fictions tv e cinema vanta nel suo curriculum anche la partecipazione
alla Fiction “Caterina e le sue figlie” accanto alla indimenticabile V. Lisi. A Settembre la
potremo vedere sul grande schermo interpretare Irene, il personaggio dell’opera prima di
Mangiasciutti.
1. All’OFF14 sei in veste di Madrina come affronterai questo compito importante
R: Sicuramente col sorriso come mi hanno insegnato ma anche con umiltà, la prima volta come
Madrina effettivamente è particolarmente emozionante, non me lo aspettavo, pensavo che mi
offrissero di tutto fuorchè di fare la Madrina anche se non sarò come si aspettano tutta perfettina e
femminilità, io sono l’opposto, però mi fa molto piacere essere qui perchè questo vuol dire che in
qualche modo ho colpito qualcuno, ringrazio la Sig.ra Paola Poli che mi ha invitata e se posso
vantarmi un pochino sono orgogliosa di me stessa perchè,sempre con quel pizzico di umiltà, è
importante avere un pò di autostima sono orgogliosa perchè so che sto facendo un bel percorso, ho
preso una bella strada e spero continui ad essere sempre in salita anche se è un pò faticoso però se
uno non fatica a 20 anni quando?
•

La tua strada è veramente in salita infatti già sei stata candidata ai David di Donatello
come migliore attrice Protagonista per Freak Out

R: Si, però al di la dei premi io sono contenta perchè sto facendo quello che amo e non sempre i
giovani hanno quest’opportunità quindi io mi sento particolarmente fortunata e privilegiata
•

Una scena di Freak Out che mi ha colpita particolarmente è quella in cui Matilde prende
Coscienza di poter dominare i suoi super poteri quanto ci avete lavorato a questa scena

R: A dire il vero è venuto tutto molto, non semplice, però naturale, sicuramente ho lavorato sul
personaggio di Matilde soprattutto sulla sua fragilità in questa scena lei, soffrendo si rende però
conto che può controllare i suoi poteri e ci si fionda anche perchè lei non vedeva l’ora di riuscire a
controllare questi poteri avendo vissuto un’infanzia e un’adolescenza senza poter toccare nessuno e
quando ci riesce è tanta roba per una ragazzina di 14 anni.
•

Io lo trovo un film anche molto poetico, fantasioso

R: Abbastanza, si riesce a viaggiare con la mente pur rimanendo attaccati alla realtà, infatti questo
ruolo mi è piaciuto particolarmente con Matilde abbiamo percorso un anno e mezzo insieme ed io
sono cresciuta con lei un pò di lei l’ho tenuta insieme a me G. Mainetti mi ha dato modo, dato che
io sono un pò rozza come ragazza nella vita, di inserire in me quel fiore di Matilde e rendermi un pò
più fragile infatti mò dopo Matilde piango sempre.
•

Tu hai anche una sorella attrice Domiziana che ha ricoperto il ruolo di Elena in “Un medico in
Famiglia” tra di voi c’è stata mai competizione?

R: Zero, siamo state brave noi ma ancor prima i nostri genitori che hanno mantenuto le 2 strade
belle, accese, colorate per entrambe non ci hanno messo mai in competizione.
•

Nemmeno ora che tu con Freak Out hai avuto un grande successo?

R: Mia sorella ha raggiunto l’obiettivo più bello della sua vita avere 2 figli in 2 anni , adesso che è
mamma è felice e non mira più alla recitazione come un tempo, ora il suo progetto di vita è
proteggere questi sacchetti di carne e portarli avanti donandogli amore anche perchè mia sorella
quando a 12-13 anni lechidevano cosa volesse fare da grande lei rispondeva la mamma.
•

Tu sin da piccolissima hai iniziato a fare spot tv per la Geox, la Paluani

R: Si, allora non mi piace dire che lavoro da 17 anni però ho iniziato a conoscere il set da 17 anni,
ero proprio piccolina poi da adolescente l’ho iniziato a vedere come un mio futuro lavoro
•

Però non era la tua aspirazione sono stati i tuoi genitori ad istradarti verso questa
carriera

R: Beh mia madre mi ha indirizzato non era chiramente una scelta mia, non ero in grado d’intendere
e di volere, però lei ci ha visto lungo anche se io non dico ora a 20 anni ho iniziato la mia carriera ,
è questo che vorrò fare nella vita perchè può andare bene come può andare male, chiaramente il mio
obiettivo è questo anche se la strada è vero me l’ha indirizzata mia madre mano nella mano mi ha
accompagnata fino a quando poi ad un certo punto mi sono staccata io.
•

Da poco hai finito di Girare l’Opera Prima di Magnasciutti “l’Uomo sulla Strada”si può
sapere qualcosa del tuo personaggio

R: Certo, devo dire che è molto simile al personaggio di Matilde, Irene la protagonista, è cresciuta
negli anni con un senso di colpa sentendosi in dovere di trovare l’uomo che quando lei aveva 8 anni
ha ucciso suo padre in un incidente stradale, purtroppo questo pirata della strada non è mai stato
preso e lei passa 10 anni con questo dolore, questa frustrazione perchè lo vuole trovare ad ogni
costo e questi suoi sentimenti si trasformano spesso in aggressività che lei sfoga nei confronti della
madre, che nel frattempo, com’è giusto che sia, si è rifatta una vita con un’altra persona e ci ha
fatto anche un’altra bambina, Irene questa cosa non l’ha mai digerita lei però non si scontra solo con
la madre si scontra anche con altre persone perchè chiaramente è una ragazza un pò fuori dalle linee
è un personaggio aggressivo ma nello stesso tempo fragile perchè chi è aggressivo in un modo o
nell’altro lo è perchè nasconde una fragilità

Intervista con Ernesto Assante:
“Il rock al tempo dei social”
Di Fausta Testaj
LUG 13, 2022

Ernesto Assante Giornalista ,critico musicale, scrittore, autore radiofonico
e Tv sarà presente all’Off14 nella doppia veste di Presidente di Giuria dei
Cortometraggi e di ospite di Steve Della Casa il giorno 22 Luglio con il quale
s’intratterrà a discutere sui retroscena, aneddoti particolari del concerto
che ha cambiato la storia del rock e di un’intera generazione Woodstock
Di Fausta Testaj’
1. Lei all’OFF14 racconterà a Steve Della Casa del concerto che ha
cambiato la storia del rock e di un’intera generazione Woodstock,
oggi con l’avvento dei social potrebbe esistere Woodstock e avrebbe
lo stesso impatto socio-culturale?

R: Si e no nel senso che dal punto di vista organizzativo Festival con grande
afflusso di persone se ne fanno ancora parecchi come ad Es. Glasgow tutti i
Festival di Music Dance e House Music , Lollapalooza e tutti i Festival
Americani in termini socio- culturali certamente no la musica e lo stare
insieme hanno cambiato completamente senso, quello era un Festival a suo
modo rivoluzionario in cui si girava senza denaro senza controlli della
polizia, era un Festival in cui la parola libertà dominava sovrana, oggi le
condizioni sono cambiate i costi dei biglietti sono molto alti i controlli sono
severi diciamo che il clima di quei 3 giorni dubito si possa ripetere.
•

La canzone Italiana è stato il primo elemento di unità culturale
perchè non si è mai pensato di studiare storicamente questo fenome
cosi importante

R: Io non faccio altro che studiarlo storicamente perchè penso come lei che
sia stato di certo un elemento fondamentale nell’unificazione del Paese
dalla fine dell’800 a oggi e che lo sia tutt’ora anzi credo che la canzone
d’autore , pur non essendo poesia, in qualche modo ha proseguito il lavoro
dei poeti del primo 900 sostituendone la funzione artistica facendola
diventare di massa quindi secondo me la canzone Italiana ha un’importanza
non soltanto nel contesto italiano ma più in generale in quello Europeo è
una canzone ricca ed importante che andrebbe studiata e protetta con
maggiore attenzione.
•

Nelle sale cinematografiche è uscito il film sulla vita di Elvis Presley
che negli anni 60 ha rivoluzionato la musica Italiana introducendo il
rock questa musica per i giovani che parla di loro che ruolo sociale ha
avuto Elvis

R: Elvis ha avuto il ruolo fondamentale di accendere la miccia poi altri
hanno seguito la situazione, è stato l’artefice inconsapevole di una
rivoluzione completa, assoluta, quella dell’avvento dei giovani sulla scena
sociale, della storia, è stato fondamentale un catalizzatore di energie ha
messo in scena quello che stava per accadere e che poi è accaduto durante
gli anni 60.
•

Una rivoluzione socio-culturale

R: Si, perchè quella musicale è durata poco il rock and roll ha avuto una
vita molto breve 3-4 anni in tutto ancora lo suoniamo perchè è carino però
poi la musica è andata altrove i Beatles già suonavano altro pochi anni dopo
quindi è stato più un impatto socio-culturale dato che la cultura giovanile
nasce con Elvis negli anni 60 e 70.

All’OFF14 lei sarà anche il Presidente di Giuria dei corti quant’è importante
per la buona riuscita di un corto o di un film la colonna sonora
R: In generale nel cinema la colonna sonora non ha un ruolo determinante
ma molto importante si ovviamente poi dipende ci sono film eccellenti che
non hanno musica e film eccellenti che ne hanno tanta , diciamo che non
c’è una regola però il cinema nasce con la musica il cinema muto era pieno
di musica sono 2 linguaggi che si sono compenetrati magnificamente e lo
fanno ancora, direi che il cinema senza musica avrebbe avuto una storia
profondamente diversa.
•

Qual’è un film del passato e uno di oggi che consiglierebbe di vedere
e perchè

R: Domanda troppo complicata per chi non è un esperto di cinema quindi le
rispondo da appassionato e non da studioso direi certamente: “Odissea
nello Spazio”di Kubrick, “8 e mezzo” di Fellini ,“Effetto notte” di Truffaut e
poi certamente Woodstock che è un Documentario ma permmette alla
gente di capire un pezzo di storia di questo mondo.
•

San Remo 2021 condotto dal bravissimo Amadeus è stato vinto dai
Màneskin che ora hanno raggiunto un successo Internazionale a lei
piacciono?

R: Decisamente si.
•

Qual’è un gruppo musicale del passato che paragonerebbe ai
Màneskin

R: Nessuno, ogni era e generazione ha la sua musica inoltre la novità ha un
peso e un interesse per chi è molto giovane mentre magari può sembrare
risaputa a chi è più vecchio secondo me i paragoni sono impossibili in
questo momento i Màneskin rappresentano una realtà molto interessante,
vale la pena seguirli e sperare che crescano e migliorino anche se già, al di
là dei gusti, quello che fanno adesso è molto rilevante.
•

Di Achille Lauro che ha rappresentato all’EUROVISION la Repubblica
di San Marino cosa ne pensa?

R: Ha cominciato molto bene credo che si sia un pò perso per strada, però
fa qualcosa che in Italia non faceva quasi nessun altro un miscuglio di
spettacolarità, teatralità, musica e ricerca che può essere sia stupido che

intellettuale lui ha messo le 2 cose insieme anche in questo caso credo che
potrebbe crescere e fare delle cose molto interessanti oppure
perdersi perchè non si è artisti e geni per sempre come in tutte le arti si
potrebbe fare anche solo una cosa memorabile.
1. A mio avviso lui vuole un pò imitare D. Bowie
R: Guardi nessuno imita nessuno tutti imparano da tutti se lui impara da D.
Bowie ha sicuramente un ottimo maestro se cercava d’imparare da Pupo
avrebbe fatto altro.

1. Oggi con l’avvento dei Talent e di Yuotube è ancora così importante
per un giovane partecipare ad un Festival come San Remo
R: Penso di si, perchè i numeri di pubblico e l’attenzione che ha San Remo
non li ha nessun altra Manifestazione al mondo quindi si ci fa conoscere in
breve tempo poi se uno ha le qualità resta se non le ha, svanisce.
1. Pensa che l’anno venturo Amadeus riuscirà a superare il successo di
questi 2 anni?
R: Avere la palla di vetro non è esattamente il mio mestiere ma spero di si
perchè ha fatto un ottimo lavoro riuscendo a portare su quel palco la
musica vera quella che i ragazzi ascoltano cosa che già avevano cominciato
a fare Baglioni e Fazio ma Amadeus è riuscito a portare in scena quella che
è in atto una gigantesca rivoluzione musicale , speriamo che continui.
1. Quali sono i dischi che lei vorrebbe ascoltare sempre?
R: Sono troppi perchè io ascolto musica buona parte della giornata è più
facile dirle gli artisti, secondo me ma penso secondo tutte le persone
normali non si può vivere senza conoscere i Beatles, una buona educazione
musicale comprende: Miles Davis, J.Coltrane, D. Bowie, gli Uh, la disco
Music io credo che la musica e la vita siano talmente connesse che quelli
che non amano la musica o la usano solo come intrattenimento vivono
peggio, la musica è una porta aperta verso l’universo chi non la apre vive 1
vita più povera.
1. Per me la disco music resta quella degli anni 80 ormai si può dire che
è sparita

R: ci sono tanti generi che spariscono è sparito il punk, la polka, è normale
perchè la musica cambia sempre ed evolve a volte in meglio a volte in
peggio ognuno ha una propria dose di nostalgia per il bel tempo che fu
ognuno ama ricordare i tempi passati attraverso la musica questa è una
delle sue funzioni meravigliose porta il passato ad essere costantemente
presente con noi cosa che le altre arti fanno con più difficoltà perchè sono
molto fisicamente collocate la musica invece l’ascolto ed è qui.
1. La musica dei Rapper le piace?
R: Si, perchè no, ovviamente non tutta ma non mi piace nemmeno tutta la
musica rock o jazz, ormai è un genere di musica che in Italia domina la
cultura da quasi 30 anni bisogna farci i conti con questa cosa che ci piaccia
o meno ci sono degli artisti che la usano in maniera geniale ed altri che la
usano in maniera elementare però questo vale per tutte le arti se pensa ai
film di Pierino e li paragona con quelli di Godard oppure i libri rosa li
paragona con la Poesie di Ungaretti.
https://www.ilsudonline.it/intervista-con-ernesto-assante-il-rock-altempo-dei-social/

Ortigia film festival, presentata la 14ª
edizione. Attesi Jasmine Trinca, Abel
Ferrara, Carlo Verdone
pubblicato il 8 luglio 2022

SIRACUSA – Al via, dal 16 al 23 luglio, la quattordicesima edizione di “Ortigia film festival“,
anche noto con l’acronimo “Off”, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa,
diretto da Lisa Romano e Paola Poli. Un’edizione all’insegna di grandi nomi del cinema
nazionale e internazionale.
Ortigia film festival si svolgerà, come da tradizione, nelle piazze del centro storico della città
di Siracusa tra arena “Minerva”, arena “Logoteta” e nella sala “Ferruzza Romano” dell’Area
marina protetta del Plemmirio.
Tra gli ospiti presenti: Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16 luglio con “Marcel!”, Abel
Ferrara in apertura con il suo “Pasolini” per il centenario della nascita del poeta, e il 17 con il
documentario “Alive in France” sul tour francese con la sua rock band, occasione che lo vedrà
sul palco per un intervento musicale. Abel Ferrara riceverà il “Premio Off14 international
award”. Carlo Verdone in chiusura il 23 luglio per l’omaggio a Maurizio Marchitelli, nel ricordo

dell’amico scenografo con cui ha collaborato a partire dal 1995. A Verdone andrà il “Premio
all’eccellenza cinematografica di Off14”. Questi solo alcuni tra gli ospiti presenti a Siracusa.
A fare da madrina del festival l’attrice Aurora Giovinazzo.
La giuria del “Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane” sarà presieduta dal
giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori. Con lui due interpreti del cinema
tricolore: Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi.
Sette i lungometraggi in concorso. “Marcel!” di Jasmine Trinca, con Alba Rohrwacher,
Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria
Golino, Giuseppe Cederna: una storia di amori e di eventi imprevedibili tra una bimba, sua
madre e un cane di nome Marcel. “Vetro” di Domenico Croce, che sarà presente al festival
con Carolina Sala, e che vanta nel cast Tommaso Ragno, Marouane Zotti: una ragazza affetta
da sindrome Hikikomori, che da un tempo indefinito non esce dalla propria stanza, si convince
che nel palazzo di fronte ci sia una donna segregata; dovrà combattere tra il desiderio di
salvarla e l’impossibilità di uscire dalla propria casa. “Una relazione”, di Stefano Sardo alla
presenza del regista e di Guido Caprino; nel cast anche Elena Radonicich, Thony, Libero De
Rienzo, Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi, Enrica Bonaccorti, Sara
Mondello, Tommaso Ragno: la fine della storia d’amore di una coppia senza figli e la
consapevolezza che le persone cambiano. “Una femmina” di Francesco Costabile, alla
presenza di Lina Siciliano; nel cast anche Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona
Malato, Luca Massaro, Mario Russo, Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato: amore, morte,
mafia e famiglia nella storia di Rosa, sola contro tutti. “Settembre”, l’opera prima di Giulia
Louise Steigerwalt alla presenza di Thony; nel cast anche Fabrizio Bentivoglio, Barbara
Ronchi, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Andrea Sartoretti: in un giorno di
settembre tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano non è quella che
sognavano. “La cena perfetta” di Davide Minnella, alla presenza del regista e dello
sceneggiatore Stefano Sardo; nel cast anche Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca
Colucci aka Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso: l’occasione di riscatto per
un camorrista dal cuore tenero e una chef alla ricerca della perfezione. “Calcinculo” di Chiara
Bellosi, alla presenza di Andrea Carpenzano; nel cast anche Gaia Di Pietro, Barbara
Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Alessio Praticò, Claudia Salerno:
quando la giostra gira veloce sembra di volare e non si vorrebbe scendere mai, ed è quello
che succede a Benedetta quando incontra Amanda.
Per la quattordicesima edizione di Off saranno tre le sezioni non competitive. La prima,
“Cinema e musica”, con la proiezione di “Alive in France”, di Abel Ferrara; “Ennio” di Giuseppe
Tornatore; “Fantasma Neon” di Leonardo Martinelli; “Qualcosa brucia ancora” di Daniele
Gangemi; “A-HA, the movie” di Thomas Robsahm, Aslaug Holm.
La seconda, “Cinema women”, sarà composta da “Girl picture” della finlandese Alli
Haapasalo; alla presenza della protagonista Linnea Fredrika Leino “Non sono mai tornata

indietro” di Silvana Costa che incontrerà il pubblico del festival; “Jane by Charlotte” di
Charlotte Gainsbourg; “The black Christs. Far from justice” di Monica Manganelli; “Cha” di
Xiwen Miao.
Per la sezione “La voce del mare”, in collaborazione con l’Area marina protetta del Plemmirio,
saranno proiettati: “Watson” di Lesley Chilcott; “Cocktail effect” di Roberta Torre; “A dream
called vendée” di Niccolò Maria Pagani; “Sea robot – The challenges of marine exploration”
di Daniela Genta; “Missione Euridice” di Marco Spinelli.
Tra le proiezioni speciali: “Pasolini” di Abel Ferrara che racconta l’ultimo giorno in vita di Pier
Paolo Pasolini; “Cyrano” di Joe Wright , il musical internazionale ad alto budget girato tra
Siracusa e Noto; “Il Palazzo” di Federica Di Giacomo; “La custodia” di Maurizio Forestieri;
“Tragodia” di Marco Latour; “Tutù” di Lorenzo Tiberia.
Il festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso l’immagine del manifesto e con la
presentazione del libro “Monica. Vita di una donna irripetibile” di Laura Delli Colli edito da
Rai Libri. L’incontro con Laura Delli Colli è previsto domenica 17 luglio e sarà condotto da
Steve Della Casa. Per l’occasione, Aurora Giovinazzo leggerà alcuni brani del libro
accompagnati dal commento di alcune sequenze tratte dai film che hanno resa celebre
Monica Vitti.
Per il “Concorso internazionale Cortometraggi” a presiedere la giuria sarà lo scrittore,
giornalista e critico musicale Ernesto Assante insieme all’attrice Rosa Palasciano e alla
produttrice Micaela Di Nardo. Diciassette i cortometraggi in concorso, che spaziano tra
generi e tematiche.
Tra gli eventi del festival la lezione di Ernesto Assante Viaggio nella musica di Woodstock
che si terrà il 22 luglio: attraverso filmati d’epoca e aneddoti, racconterà il più grande evento
rock della storia che ha cambiato la storia del rock, e di un’intera generazione. Tra gli eventi,
anche l’incontro con Claudio Fava autore del libro “Centoventisei”: brani letti da David Coco,
modera Fabio Granata.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il Csc – Centro sperimentale di
cinematografia di Palermo. A capitanare la giuria del “Concorso Documentari“, sarà Federica
Di Giacomo, tutor Csc Sicilia. In giuria, gli allievi Csc della scuola nazionale di cinema, sede
Sicilia. A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà
intitolato come di consuetudine al critico Sebastiano Gesù.
I documentari in concorso sono: “Dadalove” di Chiara Agnello, “The yellow queen – A road
movie” di Lucio Arisci, “Il giovane corsaro” di Emilio Marrese, “Ti racconto tuo padre” di
Daniele Gangemi, con l’attore Fabrizio Bracconeri.
“Il Festival è annoverato nel calendario degli eventi cinematografici più importanti del bacino
del Mediterraneo – si legge nel comunicato dell’organizzazione – Il 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 conquistando spazio a

livello nazionale e internazionale. Per la visibilità e il consenso ottenuto nel tempo da parte
delle istituzioni”. Infatti, Ortigia film festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione
culturale “Sa.Li.Ro’”, ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e,
negli anni, il sostegno di: Ministero della Cultura, Comune di Siracusa, Regione siciliana,
Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Sicilia film commission, nell’ambito del
progetto “Sensi contemporanei”, Siae, Unesco, Rai. Il Festival annovera inoltre il sostegno
della Siae, Società italiana degli autori ed editori.
https://www.lagazzettasiracusana.it/ortigia-film-festival-presentata-la-14a-edizione-attesijasmine-trinca-abel-ferrara-carlo-verdone/

Andrea Purgatori, tra giornalismo e cinema la
passione di raccontare storie attraversando
linguaggi diversi
Carmelo Maiorca Luglio 28, 2022

Cronista dalla carriera prestigiosa, sceneggiatore, scrittore, autore e
conduttore di programmi televisivi, lo abbiamo intervistato a Siracusa, dove è
stato presidente della giuria di Ortigia Film Festival, parlando della
manifestazione, della sua attività di sceneggiatore, della lunga esperienza di
cronista e inviato rapportata all’attualità della guerra in Ucraina e alla storia
infinita della strage di Ustica, che segue da 42 anni
Dal 16 al 23 luglio Ortigia Film Festival ancora una volta ha ricreato negli
spazi del centro storico compresi fra la scenografica piazza Duomo e il
popolare rione della Giudecca, l’atmosfera piacevole del cinema all’aperto.
Che già di suo è un bel modo di trascorrere qualche ora, almeno per chi ama
il grande schermo e la sua condivisione pubblica di arte visiva in movimento.
Possibilmente scoprendo qualche film interessante, autori e attori nuovi, ed
ascoltando quei protagonisti del mondo del cinema che hanno la maestria del

racconto anche quando non stanno dietro la macchina da presa, come ha
dato ennesima prova Carlo Verdone nella sua mezzora di ospite sul palco
di OFF. Fondato da Lisa Romano, che cura la direzione artistica assieme
a Paola Poli, coadiuvate da collaboratrici e collaboratori in gamba, è giunto
alla XIV edizione ed è “annoverato nel calendario dei festival cinematografici
più importanti del bacino del Mediterraneo” – come sottolinea
orgogliosamente l’organizzazione.
Giornalista, autore per il cinema e la televisione ed altro ancora, Andrea
Purgatori è una presenza familiare di Ortigia Film Festival. Quest’anno è
stato presidente della giuria che ha giudicato i lungometraggi italiani presenti
nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane. Per la cronaca, la
giuria di cui hanno fatto parte anche l’attrice, autrice e conduttrice Emanuela
Fanelli e l’attore e regista Giorgio Tirabassi, ha assegnato il premio per il
migliore lungometraggio a Settembre di Giulia Louise Steigerwait. L’elenco
completo di premi e menzioni e tutte le altre notizie e immagini su
quest’edizione di possono leggere su www.ortigiafilmfestival.com
Andrea Purgatori, a Ortigia Film Festival ormai sei un habitué. Una
manifestazione di cinema arrivata alla quattordicesima edizione è già un
successo. Tanto più in una realtà locale e direi nazionale dove le
difficoltà per la cultura e lo spettacolo, fra le altre, non mancano.
Pertanto non si possono non fare i complimenti a chi mette impegno e
cuore per realizzarlo. A te l’impostazione di questo appuntamento
annuale di cinema piace e convince così com’è o, spassionatamente,
suggeriresti qualche modifica?
Direi che la formula funziona, tra l’altro in controtendenza dato che il film
italiano non lo guarda quasi nessuno, e qui la programmazione dei
lungometraggi nell’Arena grande, in piazza Minerva, è solo di cinema italiano,
dove la gente scopre che ci sono dei bei film da vedere. E questo secondo me
è molto interessante. Soprattutto adesso che c’è una crisi tremenda delle sale
cinematografiche, vedere due piazze in contemporanea che si riempiono,
una con uno schermo che mostra film italiani, e un’altra con una
programmazione di documentari e corti, secondo me deve far riflettere. E’
vero sono arene, è estate, la gente è più disponibile, però evidentemente c’è
qualcosa che sfugge agli esercenti che forse dovrebbero chiedersi perché la
gente non va in sala. Possiamo trovare tutte le scuse che vogliamo, i televisori
a 70 pollici e tutto quello che ci pare. Ma non credo che questa sia una
giustificazione. Io credo che noi siamo rimasti molto indietro rispetto ai circuiti
delle sale di altri paesi europei, per non dire di quelli americani. E questo ha
penalizzato moltissimo, fortemente tutto il cinema italiano, non solo quello che
si vede in sala.

Ho letto nella tua biografia online che sei diventato giornalista
professionista nel 1974 a soli 21 anni e a 23 eri già inviato del Corriere
della Sera. Sempre da giovane hai poi cominciato a scrivere soggetti e
sceneggiature per il cinema. Due forme di scrittura differenti – quella
giornalistica e l’altra di tipo creativo – che pratichi a livello professionale
da decenni. C’è stata qualche circostanza particolare a stimolare il tuo
approccio al mestiere di sceneggiatore?
Rispetto al cinema in realtà ho cominciato facendo film in Super 8 nei
primi anni Settanta, quando li realizzavano Nanni Moretti e molti altri. Nel
Super 8 – quello con le giunture e i nastri delle pellicole attaccate con lo
scotch che si rompevano sempre – si faceva di tutto: l’attore, il regista e poi si
montava il girato. In quegli anni sono stato anche assistente alla regia
nell’ultimo lungometraggio di Giuseppe De Santis (Un apprezzato
professionista di sicuro avvenire (1972) n.d.r.). Quando poi ho iniziato a fare il
giornalista a tempo pieno ho smesso di stare sul set.
Dunque sei entrato prima nel mondo del cinema e dopo nel
giornalismo!?
Vengo da una famiglia di cinema. Mio cugino Giorgio Salvioni è stato
sceneggiatore, fu anche candidato all’Oscar per il film Casanova’70. Mio
padre per moltissimi anni ha avuto una società che comprava e vendeva film
all’estero, e io sono cresciuto nella sua sala di proiezione. Diciamo che il
cinema l’ho respirato sin da piccolo. Pensa che all’esame per giornalista
professionista scrissi un articolo sul film L’esorcista che era uscito lo stesso
anno.
Mi aveva incuriosito che nella tua filmografia la prima sceneggiatura
accreditata è di un film horror italiano del 1986, Spettri, del regista
Marcello Avallone. Ma ora mi rendo conto che la tua familiarità col
genere è di vecchia data.
Sì è vero, ho cominciato l’attività di sceneggiatore scrivendo horror
come Spettri e Maya. La mia gavetta è stata quella. Qualche anno dopo ne
ultimai una per un film di genere di Lucio Fulci, che purtroppo non fece in
tempo a girare perché morì.
L’elenco delle sceneggiature che hai scritto per il cinema e la tv è lungo.
Non solo storie drammatiche, ma certo tra i film più noti ai quali hai
collaborato ce ne sono diversi tratti da fatti reali, in qualche caso di
denuncia civile come Il giudice ragazzino che racconta del magistrato
siciliano Rosario Livatino ucciso dalla mafia, Fortapàsc dedicato al
giovane giornalista napoletano Giancarlo Siani vittima della camorra, e
naturalmente Il muro di gomma, film di Marco Risi del 1991 ispirato alla
strage di Ustica e alla tua vicenda personale, di cronista, ad essa legata.
A proposito di Ustica, sono trascorsi 42 anni da quella sera del 27
giugno del 1980, nella quale il Dc-9 Itavia partito da Bologna e diretto a

Palermo esplose nel cielo di Ustica, i pezzi caddero nel mar Tirreno e
morirono tutte le 81 persone, tra viaggiatori e componenti
dell’equipaggio, che si trovavano a bordo. Sono altresì passati quasi 40
anni, era il 1984, quando sul Corriere della Sera con un’inchiesta a
puntate fosti il primo a smentire la versione ufficiale dell’aeronautica
militare. Col tuo scoop sui risultati delle perizie effettuate sui resti del
Dc-9, rivelasti che i periti avevano trovato tracce evidenti di un esplosivo
utilizzato nella fabbricazione di testate per missili aria/aria o di mine. Il
che rendeva più concreta l’ipotesi che c’era stata una battaglia aerea in
cui si era trovato in mezzo il Dc-9 e un missile aveva potuto colpirlo per
sbaglio. Altri tasselli importanti si sono aggiunti in seguito a questa tesi,
ma – così come per altre, troppe stragi avvenute in Italia fra gli anni
Sessanta e Novanta – la verità giudiziaria definitiva non è ancora
arrivata. Perché secondo te?
Noi dobbiamo immaginare Ustica come una strage diversa da tutte le altre
che ci sono state. Nel senso che è davvero un giallo internazionale dove ci
sono sicuramente quattro paesi coinvolti: la Libia, la Francia, gli Stati
Uniti e l’Italia. E ciò è tanto più chiaro se si contestualizza quello che è
successo al 1980, quando Gheddafi era il nemico numero uno dell’Occidente
– come poi lo sarebbero stati Saddam Hussein, Osama Bin Laden, ecc. – e il
Mediterraneo era il luogo più critico per la tensione dei due blocchi Est-Ovest.
In quella situazione si è consumata quella strage in cui c’è andato di mezzo
un aereo civile, che non volava nel Golfo Persico ma nel Tirreno.
Riguardo alla verità giudiziaria, come dico e ripeto da molti anni: affermare
ogni tanto che “se ne sta occupando la magistratura” evidentemente è un
alibi. Perché si sa benissimo che il magistrato può arrivare fino a un certo
punto e non può andare a bussare alla Casa Bianca, all’Eliseo. Ci vuole
dietro uno Stato che lo supporti da questo punto di vista. Ma se lo Stato fa
parte dei quattro Paesi prima ricordati, che hanno direttamente o
indirettamente una responsabilità in ciò che è successo, ebbene in un
contesto internazionale così complicato difficilmente si daranno a quei
magistrati, quindi alla giustizia, gli elementi per dire fino in fondo quello che è
accaduto.
Detto ciò, noi la fotografia di quello che è accaduto quella notte comunque ce
l’abbiamo. Ci manca l’ultimo miglio. Ci mancano forse gli ultimi minuti per
capire con certezza definitiva Chi Come Dove.
Ricordiamo che nel 2011 il Tribunale civile di Palermo, con una sentenza
poi confermata in Cassazione, ha condannato i ministeri italiani della
Difesa e dei Trasporti al pagamento complessivo di oltre 100 milioni di
euro in favore dei familiari delle vittime della strage. Nelle motivazioni i

giudici hanno accreditato con forza la ricostruzione che “l’’aereo civile
sarebbe stato abbattuto durante una vera e propria azione di guerra
svoltasi nei cieli italiani”, “che l’incidente si sia verificato a causa di un
intercettamento, realizzato da parte di due caccia, di un velivolo
precedentemente nascostosi nella scia del Dc-9 al fine di non essere
rilevato dai radar”, ed altro. E già c’erano state le affermazioni dell’ex
presidente della Repubblica Cossiga che in due occasioni disse di aver
saputo (da anni) che il Dc-9 era stato colpito da un missile lanciato per
sbaglio da un aereo francese che voleva abbatterne uno libico che
trasportava il leader Gheddafi. Ed in anni più recenti, nel dicembre 2017,
sul Corriere della sera e nella tua trasmissione su La7, la testimonianza
di un americano, all’epoca dei fatti marinaio della portaerei Saratoga,
che ha dichiarato di aver visto, la notte della strage di Ustica, due caccia
Phantom rientrare “scarichi” sulla nave militare ancorata vicino al Golfo
di Napoli, dopo essere andati in missione ad abbattere due Mig libici.
Insomma, nonostante depistaggi, verità nascoste e muri di gomma, la
strage non ha quasi più misteri. Ma la sintesi definitiva ancora non è
stata fatta sul piano penale.
Sì, assolutamente. La sintesi però io l’aspetto dalla Procura della Repubblica
di Roma dove l’inchiesta è ancora aperta e dove, probabilmente,
quest’anno la chiuderanno. Hanno fatto un grosso lavoro, anche di
ricostruzione minuto per minuto del volo del DC-9. Da cui si vede molto
nitidamente che almeno un altro aereo, se non due si nascondevano nel
segnale radio dell’aereo di linea colpito.

Della storia infinita di Ustica ti sei occupato più volte anche nella
trasmissione Atlantide che curi e conduci sulla rete de La7. Dove negli
ultimi mesi hai dedicato varie puntate alla guerra scatenata dalla Russia
in Ucraina. Nel corso della tua carriera sei stato per molto tempo
inviato di guerra in Libia, Iran, Iraq e su altri fronti e scenari bellici.
Riguardo al conflitto in Ucraina, in particolare nei primi mesi ci sono
state molte fake news e polemiche dure sulla gestione dell’informazione.
Con accuse, per lo più ingenerose, nei confronti di molti dei giornalisti
inviati sui fronti della guerra in corso, che secondo i loro critici
avrebbero dato per buone solo le notizie provenienti da fonti ucraine; di
contro, la pubblicazione di elenchi indiscriminati con i nomi di presunti
filo-putiniani, compresi alcuni giornalisti che avevano espresso delle
perplessità anche legittime. Vuoi ricordare la tua posizione?
Fin dall’inizio ho detto: se vogliamo raccontare una guerra non dobbiamo fare
il tifo, dobbiamo essere lucidi e raccontare tutto. Naturalmente a qualcuno non
piace raccontare tutto. Per esempio che dopo quattro giorni dall’invasione
ucraini e russi si erano seduti al tavolo, ma qualcuno ha deciso che non
dovevano chiuderla in quel momento e dovevano andare avanti.
Il Financial Times pubblicò la bozza d’accordo in 14 punti. Poi si sono messi
di mezzo gli Stati Uniti, che notoriamente fanno sempre fatica a
comprendere quello che succede. Nel momento in cui s’incasina tutto è
difficile riuscire a capire dove vanno a finire queste cose.
Un altro piccolo elemento che va considerato: fino a un certo punto gli ucraini
hanno ricevuto informazioni puntuali, addirittura sulla posizione dei carri
armati sul loro territorio, per non dire delle navi della flotta russa. Poi ad un
certo punto non hanno ricevuto più queste informazioni e i russi sono andati
avanti. Qualcuno se la fa questa domanda? Non è che la stessa entità che ha
impedito che si chiudesse subito la guerra, adesso ha pensato che forse è il
caso di chiuderla e quindi sta mettendo Zelensky e gli ucraini nella condizione
di accettare una trattativa? Trattiva che sarà peggiorativa rispetto a quella di
quattro mesi fa.
Speriamo di no. Concludiamo questa conversazione ritornando al tuo
rapporto col cinema. Sei comparso alcune volte in qualche cammèo, più
o meno breve. Ci sono altre apparizioni in vista?
Sì, ogni tanto mi diverto a fare l’attore. Adesso ne escono quattro di cose che
ho fatto. Alcune puntate su Netflix sulla vicenda ancora non risolta
della sparizione di Emanuela Orlandi, in cui non sono un attore ma il
giornalista che racconta la storia. Invece nella nuova serie di Boris interpreto

lo stesso personaggio dell’avvocato Kalemzuck apparso già in un episodio
della serie precedente. Poi compaio in una serie tv sulla mafia diretta dai
registi Fontana e Stasi, e in un altro film.
Ricordo lo spassoso Fascisti su Marte di Corrado Guzzanti in cui eri il
camerata Fecchia, uno dei protagonisti. Film tratto dagli sketch realizzati
qualche anno prima all’interno de Il caso Scafroglia, un programma
satirico di Rai 3 che purtroppo durò poche puntate, di cui eri uno degli
autori con Guzzanti e altri. Insomma, ti trovi a tuo agio pure col registro
satirico mescolato al comico!?
Con Corrado abbiamo collaborato molti anni. La satira mi piace e aggiungo
che a me i linguaggi interessano tutti. Ad esempio qualche anno fa ho scritto
sei monologhi per Teatro civico di Marco Paolini. Penso sia importante
attraversare tutti questi linguaggi per trovare una strada. Per esempio quella
della trasmissione Atlantide dove propongo il racconto di fatti legati
all’attualità ma anche vicende passate. In ogni puntata tutte le storie sono
costruite un po’ come delle sceneggiature cinematografiche. Come dire: ti
racconto un tema cercando d’interessarti come se stessi guardando un film.
Andrea Purgatori, tra giornalismo e cinema la passione di raccontare storie attraversando
linguaggi diversi - La Civetta di Minerva (lacivettapress.it)
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AURORA GIOVINAZZO SARÀ LA MADRINA DELLA
XIV EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL
Aurora Giovinazzo sarà la madrina
della XIV edizione di Ortigia Film
Festival, il festival internazionale della
città di Siracusa. Giovane e promettente
volto del cinema e della televisione,
romana, classe 2002 Aurora
Giovinazzo, approda alla TV fin da
bambina. Nel 2021 esordisce al
cinema in "Freaks Out" di Gabriele
Mainetti in cui interpreta il ruolo di
Matilde, grazie al quale ottiene la
candidatura ai David di Donatello 2022,
come Miglior Attrice Protagonista. Per
l’interpretazione di Matilde vince diversi
premi fra cui il Nuovo IMAIE Talent
Award e il Premio RB Casting. Sempre
nel 2021 la vediamo anche su
Amazon Prime Video come
protagonista di "Anni da cane" di Fabio Mollo, primo film originale italiano della
piattaforma. Ha da poco terminato le riprese di "L’uomo sulla strada", opera prima di
Gianluca Mangiasciutti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 luglio. Tre le
sezioni competitive del Festival saranno: 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 quest’anno sarà la Musica.

Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più
importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a
livello nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da
parte delle istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con
l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente
della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: 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,
Siae, Unesco e Rai.
Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 5 maggio tramite la piattaforma
Filmfreeway. Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.com .

https://www.notabilis.it/baby-note/post/159651/aurora-giovinazzo-sar%EF%BF%BD-la-madrina-dellaxiv-edizione-di-ortigia-film-festival

Siracusa, annunciate le giurie dei
corti e dei documentari della XIV
edizione di Ortigia Film Festival
SpettacoloSiracusa Giu 21,2022

Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più conosciuti e
apprezzati, sarà il presidente del Concorso Internazionale Cortometraggi della XIV edizione
di Ortigia Film Festival, in programma a Siracusa dal 16 al 23 luglio 2022. Con Ernesto
Assante, l’attrice e sceneggiatrice Rosa Palasciano e la produttrice Micaela Di Nardo.
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di Giacomo (nella
foto), che guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Sicilia per
valutare i documentari del festival, che assegneranno il "Premio Sebastiano Gesù" al Miglior
documentario di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo.
Il 22 luglio appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal giornalista
Ernesto Assante che racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti, il concerto che ha
cambiato la storia del rock, e di un'intera generazione. Woodstock non si conclude nelle
immagini d'epoca che ci restituiscono la visione dei 500.000 giovani giunti a Bethel da ogni
angolo del mondo ma è ormai parte dell’immaginario collettivo come il più grande evento
rock della storia. I tre giorni di musica, trasgressione e di libertà che segnarono quell'agosto
del 1969 fanno ancora risentire la loro eco.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle
piazze del centro storico di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario
dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo.

https://www.nuovosud.it/articoli/167743-spettacolo-siracusa/siracusa-annunciate-le-giurie-deicorti-e-dei-documentari-della
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Siracusa, Ortigia Film Festival: Aurora
Giovinazzo sarà la madrina della XIV
edizione
Aurora Giovinazzo sarà la madrina della XIV edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale
della città di Siracusa. Giovane e promettente volto del cinema e della televisione, romana, classe 2002
Aurora Giovinazzo, approda alla TV fin da bambina. Nel 2021 esordisce al cinema in Freaks Out di
Gabriele Mainetti in cui interpreta il ruolo di Matilde, grazie al quale ottiene la candidatura ai David di
Donatello 2022 come Miglior Attrice Protagonista. Per l’interpretazione di Matilde vince diversi premi fra
cui il Nuovo IMAIE Talent Award e il Premio RB Casting.

Sempre nel 2021 la vediamo anche su Amazon Prime Video come protagonista di Anni da cane di
Fabio Mollo, primo film originale italiano della piattaforma. Ha da poco terminato le riprese di L’uomo
sulla strada, opera prima di Gianluca Mangiasciutti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del
centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei
festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Per iscriversi al concorso c’è tempo
fino al 5 maggio tramite la piattaforma Filmfreeway.

https://www.nuovosud.it/articoli/162838-spettacolo-siracusa/siracusa-ortigia-film-festival-auroragiovinazzo-sar%C3%A0-la-madrina
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Ortigia Film festival a Siracusa, Andrea
Purgatori presidente della giuria
Andrea Purgatori sarà il Presidente di Giuria della XIV edizione di Ortigia Film Festival. Con lui
Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi italiani presenti nella sezione
competitiva di opere prime e seconde italiane.
Andrea Purgatori è giornalista, scrittore e sceneggiatore. Inviato del Corriere della Sera dal 1976,
in Iraq, Iran, Algeria, si è occupato di terrorismo nazionale e internazionale come il rapimento di
Aldo Moro e la strage di Ustica, e di delitti di mafia. Sceneggiatore di film quali Il muro di gomma
(1991), Il giudice ragazzino (1994), Fortapàsc (2009), L'industriale (2011), ha scritto anche per la
televisione: Caravaggio (2008), Lo scandalo della Banca Romana (2010), Il commissario
Nardone (2012), Lampedusa (2016). Ha collaborato con: l’Unità, Le Monde Diplomatique, Vanity
Fair e Huffington Post. Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti come il Premio
Hemingway di giornalismo nel 1993. Dal 2014 è presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017
conduce su La7 il programma Atlantide. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Quattro piccole
ostriche.
Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice è tra i volti più versatili del panorama italiano,
inizia la sua carriera a teatro da adolescente. Esordisce al cinema nel 2015 con Non essere
cattivo di Claudio Caligari e prosegue lavorando con Massimiliano Bruno, Laura Morante,
Augusto Fornari e Claudio Bonivento. Nel 2016 è protagonista della serie tv Dov'è Mario? con
Corrado Guzzanti.

Dal 2016 interpreta vari personaggi per il programma radiofonico di Radio 2 610 di Lillo & Greg.
In tv partecipa con due monologhi a La tv delle ragazze - Gli Stati Generali (2018) e Stati
Generali (2020) di Serena Dandini (Rai3). A fine 2019 è protagonista del videoclip Immigrato,
brano di Checco Zalone realizzato per l'uscita nelle sale di Tolo Tolo. Per Rai2 è tra i protagonisti
del programma Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e dal 2020 collabora - sempre con
Benincasa - come conduttrice, attrice e autrice per il programma Una pezza di Lundini con
Valerio Lundini. È tra le protagoniste del nuovo lungometraggio di Paolo Virzì Siccità di prossima
uscita, prodotto da Wildside e Vision Distribution. E' stata la madrina dell'edizione 2021 del
Torino Film Festival.
Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la sua carriera con il teatro
dove viene notato da Gigi Proietti che lo vorrà al suo fianco in tanti spettacoli teatrali. Sarà la TV
a consacrarlo come attore di successo al grande pubblico. Tra le fiction più importanti che lo
hanno visto interprete ricordiamo Ultimo (1998), Paolo Borsellino (2003), Squadra Mobile (2015)
e Distretto di Polizia, in cui lavora dalla prima serie. Sul grande schermo ha condiviso set e
palcoscenico con Nino Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo Giannini. Nel 2010 Ascanio Celestini
lo sceglie come suo alter ego e coprotagonista della sua opera prima cinematografica La pecora
nera. Nello stesso anno è anche nel cast di Figli delle stelle di Lucio Pellegrini e lo vediamo nelle
prime tre stagioni di Boris (2006/2010), e in Boris - il film del 2011. Nel 2012 è in Romanzo di una
strage di Marco Tullio Giordana. Nel 2018 si cimenta come regista ed interprete nel film Il grande
salto. Nel 2019 lo troviamo in Nonostante la Nebbia di G. Paskaljevic e successivamente in
Freaks Out di Gabriele Mainetti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica.
Nella foto di Francesca Marino, il presidente della giuria, Andrea_Purgatori
https://www.nuovosud.it/articoli/163921-spettacolo-siracusa/ortigia-film-festival-siracusa-andrea-p
urgatori-presidente-della

Siracusa, la XIV edizione di Ortigia Film
Festival ospiterà Carlo Verdone
LUG 5, 2022

Un palcoscenico, uno schermo e il ricordo di un amico scomparso. Carlo Verdone, a Ortigia Film
Festival, sabato 23 luglio, in Arena Minerva, durante la serata finale della kermesse, ripercorrerà la
carriera dell’amico e scenografo Maurizio Marchitelli con cui ha collaborato a partire dal 1995 con
Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio Miglior Nemico, che gli è valso la candidatura al
Premio David di Donatello come miglior scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui ha
curato le scenografie anche: Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi,
L’Amore è eterno… finchè dura. Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film
Festival e nella sua lunga carriera ha curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di
Alessandro D’Alatri, Le mille bolle blu e Camerieri di Leone Pompucci.

Ha firmato più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti, Alessandro D’Alatri, Leone
Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti, Ambrogio Lo Giudice, Carlo Sigon, Luca Lucini,
Marco Risi, Barry Kinsman, Dan Nathan, Mike Questa e Angel Gracia. Ha prestato la sua esperienza
professionale allo IED (istituto Europeo di Design) come docente per due anni accademici.
Sue inoltre le scenografie di vari progetti televisivi tra cui Pippo Chennedi show, Parla con me,
L’Ottavo Nano.
La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa che intervisterà sul
palco Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio tratto dai backstage dei sui film realizzato
da Mario Canale, curato da Luigi Rizza con le musiche di Lele Marchitelli.
A Verdone, che nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento e 3 Globi d’Oro
oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero, andrà il premio OFF14 all’Eccellenza
Cinematografica.

Carlo Verdone, attore, sceneggiatore, scrittore e regista di grandi successi cinematografici, spesso in
bilico tra comicità e intimismo, è l’autore che più di ogni altro ha saputo raccontare, con sguardo
acuto, dissacrante e sempre originale, i cambiamenti della società e del costume degli italiani in oltre
40 anni.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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
quest’anno
sarà
la
Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze
delcentro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei
festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo.
https://www.onlinesiracusa.it/siracusa-la-xiv-edizione-di-ortigia-film-festival-ospitera-carloverdone/

Siracusa, Annunciate le giurie dei corti
e dei documentari di Ortigia Film
Festival
22 Giugno

#Siracusa #Annunciate #giurie #corti #documentari #Ortigia #Film #Festival
Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più conosciuti e
apprezzati, sarà il presidente del Concorso Internazionale Cortometraggi della XIV edizione di
Ortigia Film Festival, programmato a Siracusa dal 16 al 23 luglio 2022. Con Ernesto Assante,
l’attrice e sceneggiatrice Rosa Palasciano e la produttrice Micaela Di Nardo.

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di Giacomo, che
guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Sicilia per valutare i
documentari del festival, che assegneranno il “Premio Sebastiano Gesù” al Miglior
documentario di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo. Il 22 luglio incontro
con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal giornalista Ernesto Assante che
racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti, il concerto che ha cambiato la storia del rock,
e di un’intera generazione. Woodstock non…

https://palermo-24h.com/siracusa-annunciate-le-giurie-dei-corti-e-dei-documentari-di-ortigiafilm-festival/

Siracusa, Annunciate le giurie dei corti e
dei documentari di Ortigia Film Festival
20 giugno 2022

2

Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più conosciuti e
apprezzati, sarà il presidente del Concorso Internazionale Cortometraggi della XIV
edizione di Ortigia Film Festival, programmato a Siracusa dal 16 al 23 luglio 2022. Con
Ernesto Assante, l’attrice e sceneggiatrice Rosa Palasciano e la produttrice Micaela Di
Nardo.
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di Giacomo, che
guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Sicilia per
valutare i documentari del festival, che assegneranno il “Premio Sebastiano Gesù” al
Miglior documentario di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo. Il 22 luglio incontro
con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal giornalista Ernesto Assante che
racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti, il concerto che ha cambiato la storia del
rock, e di un’intera generazione. Woodstock non…
https://palermo-24h.com/siracusa-annunciate-le-giurie-dei-corti-e-dei-documentari-diortigia-film-festival/

Carlo Verdone a Siracusa
Alla serata finale dell'Ortigia Film Festival
4 Luglio 2022

Carlo Verdone - Foto facebook

Siracusa – Carlo Verdone alla serata finale dell’Ortigia Film Festival (a Siracusa
dal 16 al 23 luglio) per ripercorrere la carriera dell’amico e scenografo Maurizio
Marchitelli con cui ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al
2006 con il film Il mio Miglior Nemico, che gli è valso la candidatura al Premio
David
di
Donatello
come
miglior
scenografo.
Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua
lunga carriera ha curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di

Alessandro D’Alatri, Le mille bolle blu e Camerieri di Leone Pompucci.
Ha
firmato
più
di
250
film
pubblicitari.
La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa
che intervisterà sul palco Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio
tratto dai backstage dei sui film realizzato da Mario Canale, curato da Luigi Rizza
con le musiche di Lele Marchitelli.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival prevede tre sezioni competitive: 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
quest’anno
sarà
la
Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa.

https://www.quotidianodiragusa.it/2022/07/04/moda-e-spettacolo/carlo-verdone-a-siracusa/

Carlo Verdone all'Ortigia Film Festival,
il 23 luglio
L'attore e regista 72enne ospite dell'ultima serata della kermesse

Carlo Verdone all'Ortigia Film Festival, il 23 luglio

Siracusa - Carlo Verdone chiuderà la 14esima edizione Ortigia Film Festival, dal 16
al 23 luglio. L’attore e regista romano, durante la serata finale della rassegna
cinematografica siracusana, ripercorrerà la carriera dell’amico scenografo Maurizio
Marchitelli scomparso a febbraio scorso, con cui ha lavorato in tante pellicole: da
"Viaggi di nozze" a "Sono pazzo di Iris Blond", da "Gallo Cedrone" a "Il mio miglior

memico". Durante l'intervista, sul maxi schermo scorrerà un inedito montaggio
tratto dai backstage dei suoi film.
Verdone era atteso ieri a Pescara, per ricevere il Premio Speciale di Narrativa
"Flaiano" per il suo libro La carezza della memoria, ma ha dovuto rinunciare a causa
di inconvenienti di salute legati a una operazione subita due settimane. L'artista
72enne è apparso in videocollegamento da casa, scusandosi con il pubblico per
l'imprevisto.
https://www.ragusanews.com/appuntamenti-carlo-verdone-all-ortigia-film-festival-il-23-luglio159815/

Carlo Verdone: Mi piacerebbe girare
una commedia importante a
Siracusa
Carlo Verdonre: "Sarebbe bello girare un film a Siracusa"

24/07/2022

Siracusa - “In una zona della Sicilia come Siracusa, con questo
meraviglioso barocco, mi viene in mente un film con un soggetto
importante. Mi auguro di portare una commedia proprio qui, sarebbe un
grande privilegio per me”. Parola di Carlo Verdone, ospite ieri sabato
dell’ultima serata dell’Ortigia film festival, la rassegna cinematografica
giunta alla 14esima edizione.
Il regista ed attore ha reso omaggio allo scenografo Maurizio Marchitelli,
con cui ha collaborato a partire dal 1995, per poi ricevere il il Premio
all’eccellenza cinematografica OFF14. In poco meno di mezz’ora, Verdone
ha ricordato le sue esperienze professionali in Sicilia ed alcune
disavventure, raccontate nel suo stile, che hanno strappato risate ed

applausi. Siparietto anche con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che,
dopo aver ascoltato il desiderio del regista di voler realizzare un film, si è
rivolto a lui in romanesco: “Ce penso io”.
Sul palco, prima di Verdone, anche Serena Dandini, che ha parlato di
Marchitelli, scenografo di alcuni programmi Rai di successo, come l’Ottavo
nano ed il Pippo Kennedy show.
I premi
La giuria del concorso presieduta da Andrea Purgatori con Emanuela
Fanelli e Giorgio Tirabassi, ha attribuito il Premio al Miglior Film OFF14va a
“Settembre” di Giulia Louise Steigerwaltperchè. A ritirare il premio è stata
Barbara Ronchi.
La menzione speciale
Una menzione speciale è stata attribuita a “Una Femmina” di Francesco
Costabile. Il Premio al Miglior Interprete OFF14 è stato assegnato ex
aequo ad Andrea Carpenzano, per “Calcinculo” e a Barbara Ronchi per
“Settembre” entrambi presenti alla premiazione.

Carlo Verdone: Mi piacerebbe girare una commedia importante a Siracusa (ragusanews.com)

24-06-202

Ortigia Film Festival a Siracusa
06 / 23 luglio - Siracusa (SR)

Ortigia Film Festival, dal 16 al 23 luglio 2022 il festival internazionale del
cinema della città di Siracusa. Tre le sezioni competitive del Festival: il
Concorso #Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il
Concorso #Documentari e il Concorso Internazionale #Cortometraggi. Dal
2009 l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ assume il ruolo di organizzatore della
manifestazione Ortigia Film Festival appuntamento cinematografico nell’isola
di Ortigia, centro storico di Siracusa.
In concorso lungometraggi, retrospettive, anteprime, omaggi a grandi autori,
documentari, film di recente produzione, inediti di autori emergenti, focus su
cinematografie emergenti di altre nazioni, capolavori della storia del cinema,
mostre, istallazioni, masterclass, incontri con gli autori e altri eventi collaterali.
Tra gli eventi culturali più attesi della città di Siracusa, Ortigia Film Festival, è
uno degli appuntamenti più importanti nel calendario dei festival siciliani.

L’obiettivo del festival è di selezionare film di alto livello culturale che senza la
giusta promozione e appeal commerciale rischiano di non avere visibilità. Con
la nostra attività miriamo a dare il giusto risalto ad una splendida località
siciliana, facendo emergere le sue incomparabili raffinatezze culturali. Uniamo
bellezza architettonica, turismo, nuovi talenti, giuria, attori, artisti, 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 con eventi gratuiti che creano momenti di incontro e
condivisione tra residenti e turisti che in quel periodo dell’anno affollano l’isola.
Maggiori informazioni
Pagina facebook Ortigia Film Festival

https://www.siciliainfesta.com/festival/ortigia_film_festival%20a_siracusa.htm

Ortigia Film Festival, Siracusa
affascina Carlo Verdone: “Vorrei
girare un film importante qui”
VIDEO
di siciliafan.it – 25 luglio 2022

Carlo Verdone grande ospite della 14esima edizione dell’Ortigia Film Festival, la rassegna
cinematografica di Siracusa. Il regista ed attore ha ricevuto il Premio all’Eccellenza
Cinematografica OFF14 e sul palco, con la sua consueta verve ha raccontato aneddoti sulla
Sicilia, svelando anche il desiderio di girare qualcosa proprio nella città aretusea.

Carlo Verdone a Siracusa
Nel video che vi proponiamo, pubblicato da BlogSicilia, Verdone dimostra di essere
un grande mattatore e di saper affascinare il pubblico con i suoi racconti. Dal palco
montato in piazza Minerva, ha detto: “In una zona della Sicilia come Siracusa, con

questo meraviglioso barocco, mi viene in mente un film con un soggetto importante.
Mi auguro di portare una commedia proprio qui, sarebbe un grande privilegio per me”.
Avventure e disavventure professionali, nei racconti di Carlo Verdone, diventano irresistibili
come le trame dei suoi film. Il regista ha reso omaggio allo scenografo Maurizio Marchitelli,
con cui ha collaborato a partire dal 1995, per poi ricevere il Premio all’eccellenza
cinematografica OFF14.
C’è anche stato spazio per un siparietto con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Il primo
cittadino, dopo aver sentito del desiderio del regista di voler realizzare un film in città, si è
rivolto a lui, dicendo: “Ce penso io!”. Sul palco, prima di Verdone, anche Serena Dandini, che
ha ricordato Marchitelli (scenografo di alcuni suoi programmi, come “L’ottavo nano” e
“Pippo Kennedy Show”.

Ortigia Film Festival, i premi
Andando alla rassegna dell’Ortigia Film Festival, la giuria ha premiato come Miglior
Film “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt. Menzione speciale a “Una femmina” di
Francesco Costabile. Il Premio Miglior Interprete, invece, è andato ex aequo ad
Andrea Carpenzano, per “Calcinculo” e a Barbara Ronchi per “Settembre”, entrambi
presenti alla premiazione.
Premio SIAE Miglior Sceneggiatura a “Calcinculo”. Miglior Corto, invece, “Shared
Path” della regista iraniana Nega Naghavi. Premio Rai Cinema Channel a “Diorama”
di Camilla Carè. Il Premio Sebastiano Gesù a “The Yellow Queen. A road movie” di
Lucio Arisci. Una menzione speciale è andata al documentario “Dadalove” di Chiara
Agnello.
Il Premio miglior attrice rivelazione 2022 Cinemaitaliano.info è stato assegnato a
Rosa Palasciano. Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio
del Pubblico Miglior Film OFF14 è andato a “Una Femmina” di Francesco Costabile.
Per la sezione documentari il Premio del Pubblico Miglior Documentario a “Dadalove”
di Chiara Agnello. Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior
Cortometraggio è stato assegnato a “Big” di Daniele Pini.
Ortigia Film Festival, Carlo Verdone: "Vorrei girare un film a Siracusa"Siciliafan

21 Febbraio 2022

Ortigia Film Festival lancia bando per la XIV
edizione, dal 15 al 22 luglio

Ortigia Film Festival, il festival internazionale della città di Siracusa,
annuncia le date della XIV edizione che si terrà dal 15 al 22 luglio. Al via
anche il bando di concorso sulla piattaforma Filmfreeway. Tre le sezioni
competitive delFestival: il Concorso Lungometraggi opere prime e
seconde italiane, ilConcorso Documentari e il Concorso Internazionale
Cortometraggi. Due le sezioni non competitive: Cinema Women e il
cinema in connubio con un’altra arte che quest’anno sarà la musica. Le
candidature dovranno essere inoltrate entro la data limite del 5 maggio
tramite la piattaforma Filmfreeway.
Ortigia Film Festival, fondato dall’associazione culturale Sa.Li.Ro’ con la
direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del
centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del
bacino del Mediterraneo. Il 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
conquistando spazio a livello nazionale e internazionale.

La visibilità sulla stampa nazionale e il consenso, ottenuto negli anni da
parte delle istituzioni, hanno permesso che il festival ricevesse la
medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di: 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, Siae, Unesco e
Rai.

https://www.siciliareport.it/eventi/ortigia-film-festival-lancia-bando-p
er-la-xiv-edizione-dal-15-al-22-luglio/

Ortigia Film Festival 14a edition 🔹 16-23 Jul 2022
Evento valido dal 15 luglio 2022 al 23 luglio 2022

ORTIGIA intern Film Festival 14a edition
🔹da sabato 16 a sabato 23 luglio 2022

SIRACUSA Ortigia Film Festival: dedicato ad opere prime e seconde del Cinema Italiano, a documentari e cortometraggi italiani e
internazionali - 🔹da sabato 16 a sabato 23 luglio 2022
Presidente di Giuria del XIV Ortigia Film Festival: Andrea Purgatori - con lui Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i
lungometraggi italiani presenti nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane. 🔹Andrea Purgatori - giornalista, scrittore
e sceneggiatore. Inviato del Corriere della Sera dal 1976, in Iraq, Iran, Algeria. Sceneggiatore di film quali Il muro di gomma (1991),
Il giudice ragazzino (1994), Fortapasc (2009), L’industriale (2011), ha scritto anche per la tv: Caravaggio (2008), Lo scandalo della
Banca Romana (2010), Il commissario Nardone (2012), Lampedusa (2016). Ha collaborato con: Le Monde Diplomatique, Vanity
Fair e Huffington Post. Durante la sua carriera ha ricevuto riconoscimenti come il Premio Hemingway di giornalismo nel 1993🔹dal
2014 presidente Greenpeace Italia dal 2017 conduce su La7 il programma Atlantide. 2019 ha pubblicato il romanzo Quattro piccole
ostriche.
))))🔹Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice - tra i volti versatili del panorama italiano, inizia la sua carriera a teatro da
adolescente. Esordisce al cinema nel 2015 con Non essere cattivo di Claudio Caligari e prosegue lavorando con Massimiliano Bruno,
Laura Morante, Augusto Fornari e Claudio Bonivento. Nel 2016 protagonista della serie tv Dov’è Mario? con Corrado Guzzanti. Dal
2016 interpreta vari personaggi per il programma di Radio 2 610 di Lillo & Greg. In tv partecipa con 2 monologhi a La tv delle
ragazze - Gli Stati Generali (2018) e Stati Generali (2020) di Serena Dandini (Rai3). A fine 2019 è protagonista del videoclip
Immigrato, brano di Checco Zalone realizzato per uscita nelle sale di Tolo Tolo. Per Rai2 tra i protagonisti del programma Battute
(2019) di Giovanni Benincasa e dal 2020 collabora - sempre con Benincasa – come conduttrice, attrice e autrice per il programma
Una pezza di Lundini con Valerio Lundini. Tra le protagoniste del nuovo lungometraggio di Paolo Virzì Siccità di prossima uscita,
prodotto da Wildside e Vision Distribution. Madrina di ediz 2021 del Torino Film Festival.
))))🔹Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la sua carriera con il teatro dove viene notato da Gigi Proietti
che lo tiene al suo fianco in tanti spettacoli teatrali.
Ortigia Film Festival - fondato e diretto da Lisa Romano, con la consulenza artistica di Paola Poli.
ORTIGIA FILM FESTIVAL 2022

🔹 3 le sezioni competitive del Festival:
🔹il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, 🔹il Concorso Documentari
🔹 il Concorso Internazionale Cortometraggi.

2 🔹 le Sezioni non competitive: 🔹Cinema Women e
🔹 il Cinema in connubio con altra ARTE

Read more links www.ortigiafilmfestival.com
🔹Cultura & Culture Sicily and Mediterranean 🔹 BE The First to Know about Events - www.SicilyDistrict.EU Chi DOVE in who
Where inside our N. 1 TOP Sicily and Mediterranean Events & more - Day by day - website New news Date & Location
2022 🔹🔹 SICILIA SicilyDistrict.EU Sicily Travel Guide - 2999 pages of tips and Useful information about Sicily and
Mediterranean 🔹

https://www.sicilydistrict.eu/eventi/ortigia-film-festival-14a-edition-128313-16-23-jul-2022/21910

23 giugno 2022

Ortigia Film Festival, Ernesto Assante
presiede la giuria dei cortometraggi
SENZA CATEGORIA Annunciate le giurie dei corti e dei documentari della XIV
edizione di Ortigia Film Festival di Siracusa. Presidente della giuria cortometraggi
il giornalista musicale affiancato dall'attrice Rosa Palasciano e dalla produttrice
Micaela Di Nardo. La sezione documentari presieduta dalla regista Federica Di
Giacomo con gli allievi del CSC Palermo

Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più
conosciuti e apprezzati, sarà il presidente della giuria del Concorso
internazionale cortometraggi della XIV edizione di Ortigia Film Festival, in
programma a Siracusa dal 16 al 23 luglio. Con Ernesto Assante, l’attrice e
sceneggiatrice Rosa Palasciano e la produttrice Micaela Di Nardo. A capitanare
la giuria del concorso Documentari, sarà la regista Federica Di Giacomo, che
guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, sede Sicilia per
valutare i documentari del festival, che assegneranno il “Premio Sebastiano Gesù”
al miglior documentario di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo. Il 22
luglio appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal
giornalista Ernesto Assante che racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti, il
concerto che ha cambiato la storia del rock, e di un’intera generazione. Woodstock non
si conclude nelle immagini d’epoca che ci restituiscono la visione dei 500.000 giovani
giunti a Bethel da ogni angolo del mondo ma è ormai parte dell’immaginario collettivo
come il più grande evento rock della storia. I tre giorni di musica, trasgressione e di
libertà che segnarono quell’agosto del 1969 fanno ancora risentire la loro eco.

Per il Concorso internazionale cortometraggi verranno attribuiti il Premio Miglior
cortometraggio OFF14 e il Premio Rai Cinema Channel OFF14. 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.

Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa, patrimonio dell’umanità
Unesco, ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del
bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e
internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni,
hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione
culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica
e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato
al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.

https://www.sicilymag.it/ortigia-film-festival-ernesto-assante-presiede-la-giuriadei-cortometraggi.htm

Ortigia Film Festival, il sindaco Italia e l’assessore Granata alla
presentazione
«Un grande evento culturale che merita il sostegno della città»

Inviato da: Redazione in Cultura, Primo Piano 8 Luglio 2022 0

«L’Ortigia Film Festival è una realtà consolidata che ogni anno riesce a stupirci. Per questa
ragione stiamo lavorando affinché il nostro sostegno resti nel tempo prevedendo un apposito
capitolo nel bilancio comunale». Lo ha detto il sindaco di Siracusa partecipando stamattina
alla presentazione della XIV edizione della rassegna cinematografica assieme all’assessore
alla
Cultura,
Fabio
Granata.
«Lo merita – ha aggiunto il sindaco Italia – il lavoro e la pervicacia con la quale ogni anno
Lisa Romano e il suo staff tentano di realizzare un’edizione migliore della precedente. Ci
riescono perché hanno una visione creativa, accurata e non routinaria dell’organizzazione
grazie
alla
quale
propongono
sempre
novità».
Di «evento culturale a tutto tondo» ha parlato l’assessore Granata. «L’Ortigia Film Festival
– ha affermato – è un evento in crescita capace di alternare momenti di grande cinema
anche di avanguardia, com’è nella sua tradizione, a serate di approfondimento culturale. In
questo edizione sono legate ai libri, alla musica, alle figure di Paolini e Morricone e alla stragi
di mafia. È una manifestazione completa, un tassello prezioso della programmazione che la
nostra Città di Acqua e di Luce propone in questa estate delle ripresa».
https://www.srlive.it/ortigia-film-festival-il-sindaco-italia-e-lassessore-granata-allapresentazioneun-grande-evento-culturale-che-merita-il-sostegno-della-citta/

DAL 16 AL 23 LUGLIO

7LUGLIO

Siracusa, Ortigia Film Festival: domani
conferenza di presentazione

Nel corso dell’incontro sarà illustrato il programma completo
delle proiezioni e saranno presentati gli ospiti dell’evento

Si terrà domani alle 10,30, nella sala “Ferruzza Romano” dell’Area marina protetta
del Plemmirio, la conferenza stampa di presentazione dell’Ortigia Film Festival,
giunto alla XIV edizione. Parteciperanno: il sindaco, Francesco Italia, l’assessore
alla Cultura, Fabio Granata e la direttrice del festival, Lisa Romano.
Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà illustrato il programma completo delle
proiezioni e saranno presentati gli ospiti dell’evento. L’OFF si terrà in Ortigia dal
16 al 23 luglio.
https://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-domani-conferenza-di-presentazione/

20 giugno 2022
XIV EDIZIONE

Siracusa, Annunciate le giurie dei corti e dei
documentari di Ortigia Film Festival
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista
Federica Di Giacomo, che guiderà gli allievi del CSC – Centro
Sperimentale di Cinematografia, sede Sicilia per valutare i
documentari del festival, che assegneranno il "Premio Sebastiano
Gesù" al Miglior documentario di OFF14

Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più
conosciuti e apprezzati, sarà il presidente del Concorso Internazionale
Cortometraggi della XIV edizione di Ortigia Film Festival, in programma a
Siracusa dal 16 al 23 luglio 2022. Con Ernesto Assante, l’attrice e
sceneggiatrice Rosa Palasciano e la produttrice Micaela Di Nardo.
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di
Giacomo, che guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia, sede Sicilia per valutare i documentari del festival, che
assegneranno il “Premio Sebastiano Gesù” al Miglior documentario di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo. Il 22
luglio appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal
giornalista Ernesto Assante che racconterà, attraverso filmati d’epoca e
aneddoti, il concerto che ha cambiato la storia del rock, e di un’intera
generazione. Woodstock non si conclude nelle immagini d’epoca che ci
restituiscono la visione dei 500.000 giovani giunti a Bethel da ogni angolo del
mondo ma è ormai parte dell’immaginario collettivo come il più grande evento
rock della storia. I tre giorni di musica, trasgressione e di libertà che segnarono
quell’agosto del 1969 fanno ancora risentire la loro eco.

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio Miglior
Cortometraggio OFF14 e il Premio Rai Cinema Channel OFF14. 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.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più
importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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
conquistando spazio a livellonazionale e internazionale. La visibilità e il
consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il
festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’,
ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni,
il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia
Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco
e Rai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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OFF14
Siracusa, Ortigia Film Festival: omaggio a Monica Vitti con Laura Delli Colli
Il racconto di Laura Delli Colli, intreccia con delicatezza le vicende personali della Vitti con quelle
della sua storia cinematografica, anche internazionale, in un ritratto inedito, intimo ed emotivo
ricco di aneddoti e confidenze
27 GIUGNO 2022

Ortigia Film Festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso l’immagine del manifesto della
quattordicesima edizione, tratta da un ‘opera dell’artista Andrea Chisesi e con la presentazione del
libro “Monica. Vita di una donna irripetibile” di Laura Delli Colliedito da Rai Libri.
Monica -Vita di una donna irripetibile non è solo un libro per cinefili, ma il racconto appassionato,
scritta da una grande firma del giornalismo cinematografico, ma soprattutto da una persona che
proprio per scrivere una sua biografia esclusivamente ‘cinematografica’ ha avuto il privilegio di
condividere la sua confidenza, molti anni fa, in un incontro ravvicinato speciale con la Vitti,
scomparsa da pochi mesi, prima che cominciasse l’ultima parte della sua vita, vissuta distante da sè
e ovviamente dal mondo del cinema per una crudele malattia degenerativa. l racconto di Laura Delli
Colli, intreccia con delicatezza le vicende personali della Vitti con quelle della sua storia
cinematografica, anche internazionale, in un ritratto inedito, intimo ed emotivo ricco di aneddoti e
confidenze. Il ritratto di una donna speciale, come dice il titolo del libro ‘irripetibile’, dalla
personalità complessa e originale, che ha vissuto negli anni del grande fermento artistico e della
rivoluzione culturale. L’incontro con Laura Delli Colli per la presentazione del libro è previsto
domenica 17 luglio e sarà condotto da Steve Della Casa. Per l’occasione Aurora Giovinazzo leggerà
alcuni brani di Monica. Vita di una donna irripetibile accompagnati dal commento di alcune
sequenze tratte dai film che hanno resa celebre Monica Vitti..

L’Appuntamento con il pubblico del festival è previsto alle 21.15 in Arena Logoteta, luogo storico
del festival. Anche il trailer di OFF14 rende omaggio a Monica Vitti, realizzato in motion design e
collage è firmato da Emmepunto (https://emmepunto.myportfolio.com/).
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del
centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei
festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello
nazionale e internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni,
hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’,
ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic,
Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento
Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
https://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-omaggio-a-monica-vitti-con-laura-dellicolli/

28 aprile 2022
DAL 16 AL 23 LUGLIO

Siracusa, Ortigia Film Festival: Aurora
Giovinazzo madrina della XIV edizione
Classe 2002 Aurora Giovinazzo, approda alla TV fin da bambina.
Nel 2021 esordisce al cinema in Freaks Out di Gabriele Mainetti
in cui interpreta il ruolo di Matilde, grazie al quale ottiene la
candidatura ai David di Donatello 2022 come Miglior Attrice

Aurora Giovinazzo sarà la madrina della XIV edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale della città di Siracusa. Giovane e promettente volto del
cinema e della televisione, romana, classe 2002 Aurora Giovinazzo, approda
alla TV fin da bambina. Nel 2021 esordisce al cinema in Freaks Out di Gabriele
Mainetti in cui interpreta il ruolo di Matilde, grazie al quale ottiene la candidatura
ai David di Donatello 2022 come Miglior Attrice Protagonista. Per
l’interpretazione di Matilde vince diversi premi fra cui il Nuovo Imaie Talent
Award e il Premio RB Casting.
Sempre nel 2021 la vediamo anche su Amazon Prime Video come protagonista
di Anni da cane di Fabio Mollo, primo film originale italiano della piattaforma. Ha
da poco terminato le riprese di L’uomo sulla strada, opera prima di Gianluca
Mangiasciutti.

La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più
importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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
conquistando spazio a livello nazionale e internazionale.
La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno
permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale
Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e,
negli anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 5 maggio tramite la piattaforma
Filmfreeway.
© RIPRODUZIONE RISERVATA - TERMINI E CONDIZIONI
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Ortigia Film Fest, Jasmine Trinca apre la
kermesse. A Verdone premio all’Eccellenza
08/07/2022 • 17:56 — AUTORE GIANNI CATANIA

•

Al via dal 16 al 23 luglio 2022, la quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli.
Un’edizione all’insegna di grandi nomi del cinema nazionale e internazionale. Tra gli ospiti
presenti Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16 luglio con Marcel, Abel Ferrara in apertura
con il suo Pasolini, per il centenario della nascita del poeta e il 17 con il documentario Alive
In France sul tour francese con la sua rock band. Occasione che lo vedrà sul palco per un

intervento musicale. Abel Ferrara riceverà il Premio OFF14 International Award. Carlo
Verdone in chiusura il 23 luglio per l’omaggio a Maurizio Marchietelli nel ricordo dell’amico
scenografo con cui ha collaborato a partire dal 1995. A Verdone andrà il Premio
all’eccellenza cinematografica di OFF14. Questi solo alcuni tra gli ospiti presenti a Siracusa.
A
fare
da
madrina
del
festival
l’attrice
Aurora
Giovinazzo.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà presieduta dal
giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori. Con lui due interpreti del nostro cinema:
Emanuela
Fanelli
e
Giorgio
Tirabassi.
Sette i Lungometraggi in concorso: “Marcel!” di Jasmine Trinca, con Alba Rohrwacher,
Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria
Golino, Giuseppe Cederna. Una storia di amori e di eventi imprevedibili tra una bimba, sua
madre e un cane di nome Marcel.”Vetro” di Domenico Croce che sarà presente al festival
con Carolina Sala. Nel cast Tommaso Ragno, Marouane Zotti. Una ragazza hikikomori che
da un tempo indefinito non esce dalla propria stanza si convince che nel palazzo di fronte
ci sia una donna segregata. Dovrà combattere tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità di
uscire dalla propria casa. “Una relazione”, di Stefano Sardo alla presenza del regiata e di
Guido Caprino. Nel cast anche Elena Radonicich, Thony, Libero De Rienzo, Alessandro
Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi, Enrica Bonaccorti, Sara Mondello,
Tommaso Ragno. La fine della storia d’amore di una coppia senza figli e la consapevolezza
che le persone cambiano. “Una Femmina” di Francesco Costabile alla presenza di Lina
Siciliano. Nel cast anche Fabrizio Ferracane, Anna Maria De Luca, Simona Malato, Luca
Massaro, Mario Russo, Vincenzo De Rosa, Francesca Ritrovato. Amore, morte, mafia e
famiglia
nella
storia
di
Rosa,
sola
contro
tutti.
“Settembre”, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt alla presenza di Thony. Nel cast
anche Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Margherita Rebeggiani, Luca
Nozzoli,
Andrea
Sartoretti.
In un giorno di Settembre che tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano non
è quella che sognavano. “La Cena Perfetta” di Davide Minnella alla presenza del regista e lo
sceneggiatore Stefano Sardo. Nel cast anche Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianluca
Colucci
aka
Fru,
Gianfranco
Gallo,
Antonella
Attili,
Antonio
Grosso.
L’occasione di riscatto per un camorrista dal cuore tenero e una chef alla ricerca della
perfezione. “Calcinculo” di Chiara Bellosi alla presenza di Andrea Carpenzano. Nel cast
anche Gaia Di Pietro, Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli,
Alessio Praticò, Claudia Salerno. Quando la giostra gira veloce sembra di volare e non si
vorrebbe scendere mai. È quello che succede a benedetta quando incontra Amanda.
Per la quattordicesima edizione di OFF, saranno tre le sezioni non competitive: la prima,
“Cinema e Musica” con la proiezione di “Alive in France”, di Abel Ferrara; “Ennio” di Giuseppe
Tornatore; “Fantasma Neon di Leonardo Martinelli; “Qualcosa brucia ancora” di Daniele
Gangemi;
“A-HA,
the
movie”
di
Thomas
Robsahm,
Aslaug
Holm.
La seconda: “Cinema Women” sarà composta da “Girl Picture” della finlandese Alli
Haapasalo; alla presenza della protagonista Linnea Fredrika Leino “Non sono mai tornata
indietro” di Silvana Costa che incontrerà il pubblico del festival; “Jane by Charlotte” di
Charlotte Gainsbourg; “The black Christs. Far from justice” di Monica Manganelli; “Cha” di
Xiwen
Miao.
Per la sezione “La voce del mare” in collaborazione con Area Marina Protetta Plemmirio,

saranno proiettati: “Watson” di Lesley Chilcott; “Cocktail Effect” di Roberta Torre; “A dream
called vendée” di Niccolò Maria Pagani; “Sea Robot – The challenges of marine exploration”
di
Daniela
Genta;
“Missione
Euridice”
di
Marco
Spinelli.
Tra le proiezioni speciali: “Pasolini” di Abel Ferrara che racconta l’ultimo giorno in vita di Pier
Paolo Pasolini; “Cyrano” di Joe Wright , il musical campione d’incassi girato tra Siracusa e
Noto; “Il Palazzo” di Federica Di Giacomo; “La Custodia” di Maurizio Forestieri; “Tragodia” di
Marco
Latour;
“Tutù”
di
Lorenzo
Tiberia.
Il festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso l’immagine del manifesto e con la
presentazione del libro “Monica. Vita di una donna irripetibile” di Laura Delli Colli edito da
Rai Libri. L’incontro con Laura Delli Colli è previsto domenica 17 luglio e sarà condotto da
Steve Della Casa. Per l’occasione Aurora Giovinazzo leggerà alcuni brani del libro
accompagnati dal commento di alcune sequenze tratte dai film che hanno resa celebre
Monica
Vitti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà lo scrittore,
giornalista e critico musicale Ernesto Assante insieme all’attrice Rosa Palasciano e alla
produttrice Micaela Di Nardo. Diciassette i cortometraggi in concorso, che spaziano tra
generi
e
tematiche.
Tra gli eventi del festival la lezione di Ernesto Assante Viaggio nella musica di Woodstock
che si terrà il 22 luglio. Attraverso filmati d’epoca e aneddoti, racconterà il più grande evento
rock della storia che ha cambiato la storia del rock, e di un’intera generazione.
Tra gli eventi l’incontro con Claudio Fava autore del libro “Centoventisei”. Brani letti da David
Coco,
modera
Fabio
Granata.
Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà Federica
Di Giacomo, tutor CSC Sicilia. In giuria, gli allievi CSC della scuola nazionale di Cinema, sede
Sicilia. A suggellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà
intitolato
come
di
consuetudine
al
critico
Sebastiano
Gesù.
Il programma prevede: “Dadalove” di Chiara Agnello, il dietro le quinte dello spettacolo
teatrale della Compagnia dei Teatri Alchemici DaDaDaùn di Palermo. “130 Children” di
Ainara Aparici, La storia e le vite di una famiglia del Costa Rica con sei figli naturali e 130 in
affidamento. “The yellow Queen – A road movie” di Lucio Arisci. Da Colonia alla capitale del
Mali, Bamako, 7200 km a bordo di un bus giallo, sulle rotte di un inaspettato commercio
solidale “sotterraneo” e semiclandestino. “Il giovane corsaro” di Emilio Marrese, materiali di
repertorio, documenti inediti e scritti per ricostruire il periodo della gioventù di Pasolini a
Bologna. “Ti racconto tuo padre” di Daniele Gangemi con l’attore Fabrizio Bracconeri, noto
al grande pubblico per avere interpretato il ruolo di Bruno Sacchi nel telefilm cult “I ragazzi
della IIIª C”, durante un viaggio in mare tra le onde del Mediterraneo e le curve della
memoria, prova a raccontarsi al figlio Emanuele, gravemente autistico.
Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco
World Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area Marina
Protetta del Plemmirio. Il Festival è annoverato nel calendario degli eventi cinematografici
più importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello
nazionale e internazionale. Per la visibilità e il consenso ottenuto nel tempo da parte delle

istituzioni, Ortigia Film Festival fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale
Sa.Li.Ro’ ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il
sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito
del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco, Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

https://www.siracusaoggi.it/

Ortigia Film Festival: a Verdone il premio
all’Eccellenza Cinematografica di OFF14 durante la
serata finale
4 Luglio 2022

Sabato 23 luglio, Arena Minerva a Siracusa
Ortigia Film Festival: Carlo Verdone rende omaggio all’amico e scenografo Maurizio
Marchitelli per il lungo sodalizio artistico
Un palcoscenico, uno schermo e il ricordo di un amico scomparso. Carlo Verdone, a
Ortigia Film Festival, sabato 23 luglio, in Arena Minerva, durante la serata finale della
kermesse, ripercorrerà la carriera dell’amico e scenografo Maurizio Marchitelli con
cui ha collaborato a partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio

Miglior Nemico, che gli è valso la candidatura al Premio David di Donatello come miglior
scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui ha curato le scenografie anche: Sono
Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa abbiamo noi, L’Amore è eterno… finchè
dura.
Maurizio Marchitelli è stato un grande amico di Ortigia Film Festival e nella sua lunga
carriera ha curato, tra gli altri, le scenografie di: Americano Rosso di Alessandro
D’Alatri, Le mille bolle blu e Camerieri di Leone Pompucci.
Ha firmato più di 250 film pubblicitari, lavorando con Daniele Luchetti, Alessandro
D’Alatri, Leone Pompucci, Dario Piana, Alessandro Cappelletti, Ambrogio Lo Giudice,
Carlo Sigon, Luca Lucini, Marco Risi, Barry Kinsman, Dan Nathan, Mike Questa e Angel
Gracia. Ha prestato la sua esperienza professionale allo IED (istituto Europeo di Design)
come docente per due anni accademici.
Sue inoltre le scenografie di vari progetti televisivi tra cui Pippo Chennedi show, Parla con
me, L‘Ottavo Nano.
La serata in omaggio a Maurizio Marchitelli sarà moderata da Steve Della Casa che
intervisterà sul palco Carlo Verdone. Sullo schermo un inedito montaggio tratto dai
backstage dei sui film realizzato da Mario Canale, curato da Luigi Rizza con le musiche
di Lele Marchitelli.
A Verdone, che nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri d’Argento e 3
Globi d’Oro oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia e all’estero, andrà il premio OFF14
all’Eccellenza Cinematografica. Carlo Verdone, attore, sceneggiatore, scrittore e
regista di grandi successi cinematografici, spesso in bilico tra comicità e intimismo, è
l’autore che più di ogni altro ha saputo raccontare, con sguardo acuto, dissacrante e
sempre originale, i cambiamenti della società e del costume degli italiani in oltre 40
anni.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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
quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge
nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale.
Per la visibilità e il consenso ottenuto nel tempo da parte delle istituzioni, il festival,
fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro‘ ha ricevuto la prestigiosa
medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di
Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento
Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi

Contemporanei, Siae, Unesco e Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società
Italiana degli Autori ed Editori.
https://siracusapress.it/cronaca/ortigia-film-festival-a-verdone-il-premio-alleccellenzacinematografica-di-off14-durante-la-serata-finale/

21 giugno 2022

Presidente della giuria cortometraggi Ernesto Assante con lui Rosa
Palasciano e Micaela Di Nardo
La sezione documentari presieduta da Federica Di Giacomo con gli allievi
del CSC Palermo
Confermati il Premio Rai Cinema Channel OFF14 e il Premio Laser Film
Color Correction
Il festival dal 16 al 23 luglio a Siracusa

Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più
conosciuti e apprezzati, sarà il presidente del Concorso Internazionale
Cortometraggi della XIV edizione di Ortigia Film Festival, in programma
a Siracusa dal 16 al 23 luglio 2022.
Con Ernesto Assante, l’attrice e sceneggiatrice Rosa Palasciano e la
produttrice Micaela Di Nardo.
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di
Giacomo, che guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia, sede Sicilia per valutare i documentari del festival, che
assegneranno il “Premio Sebastiano Gesù” al Miglior documentario di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo.

Il 22 luglio appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto
dal giornalista Ernesto Assante che racconterà, attraverso filmati d’epoca e
aneddoti, il concerto che ha cambiato la storia del rock, e di un’intera
generazione. Woodstock non si conclude nelle immagini d’epoca che ci
restituiscono la visione dei 500.000 giovani giunti a Bethel da ogni angolo del
mondo ma è ormai parte dell’immaginario collettivo come il più grande evento
rock della storia. I tre giorni di musica, trasgressione e di libertà che segnarono
quell’agosto del 1969 fanno ancora risentire la loro eco.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio
Miglior Cortometraggio OFF14 e il Premio Rai Cinema Channel OFF14.
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.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più
importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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
conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La visibilità e il
consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il
festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione
culturale Sa.Li.Ro‘, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della
Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo
Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.

https://siracusapress.it/cronaca/ortigia-film-festival-annunciate-le-giurie-dei-corti-e-dei-documentari-dellaxiv-edizione/
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Siracusa, Ortigia film festival: domani è il
turno di “Settembre” di Giulia Louise
Steigerwalt
A seguire, alle 23, per il concorso internazionale
documentari, l’anteprima regionale di “Il giovane
corsaro” di Emilio Marrese

Mercoledì 20 luglio, tra proiezioni e incontri arriva la giuria della XIV
edizione di Ortigia Film Festival composta da Andrea Purgatori, Giorgio
Tirabassi, Emanuela Fanelli. Per la sezione Lungometraggi del Festival sarà
proiettato “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt. In un giorno di
Settembre tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano non è
quella che sognavano e che la felicità è un’idea lontana eppure ancora

possibile. Appuntamento alle 21 in Arena Minerva. Al termine della
proiezione Thony, interprete del film, incontrerà il pubblico. Modera Stefano
Amadio.
A seguire, alle 23, per il concorso internazionale documentari, l’anteprima
regionale di “Il giovane corsaro” di Emilio Marrese. Attraverso materiale di
repertorio, documenti inediti e le parole dello stesso Pasolini, Emilio
Marrese ne esplora il periodo giovanile bolognese muovendosi tra presente
e passato e raccontando il rapporto speciale con la sua città natale. Girato
tra Bologna e provincia, si avvale della voce narrante di Neri Marcoré, che
dà respiro alle parole di Pasolini attraverso la lettura di articoli, lettere e
interviste
Tra gli eventi speciali del festival sarà presentato, fuori concorso, “Il Palazzo”
di Federica Di Giacomo, che quest’anno è la Presidente della sezione
documentari. Al centro del documentario un microcosmo che vede
protagonista il proprietario di un palazzo nel centro di Roma che, come un
mecenate rinascimentale, offre asilo ad una eclettica comunità di amici.
Ogni angolo diventa un set cinematografico permanente tra i sogni e le
ambizioni di chi ne prende parte. Appuntamento alle 21:00 in Arena
Logoteta. Al termine della proiezione la regista Federica Di Giacomo
incontrerà il pubblico presentata da Claudia Catalli.
A seguire, alle ore 23:00, per ls sezione Cinema Women, “Non sono mai
tornata indietro” di Silvana Costa. La storia di Iolanda, una delle ultime
testimoni di un’usanza arcaica e impietosa: la cessione di bambine
provenienti da famiglie contadine povere a famiglie benestanti,
affinché venissero vestite e sfamate in cambio del loro lavoro in casa o in
campagna. La regista Silvana Costa, incontrerà il pubblico al termine della
proiezione moderata da Claudia Catalli. A seguire, alle 00:15, per il concorso
internazionale cortometraggi, sarà proiettato “No Voice” di Luca Bonnet.
Alla sala Ferruzza Romano dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, per la
sezione La voce del Mare, alle 21:30 sarà proiettato “A Dream called
Vendee” di Niccolò Maria Pagani. Le avventure, le paure, le lacrime e le
emozioni del velista italiano Giancarlo Pedote durante la famosa regata
Vendée Globe: il giro del mondo in 80 giorni, navigando in solitaria, senza
scali. Al termine della proiezione il regista Pagani incontrerà il pubblico.
A seguire, alle 22:15, “Sea Robot” di Daniela Genta, un documentario
sui progressi tecnologici della ricerca marina che hanno permesso di rivelare
lo splendore e la ricchezza degli ecosistemi profondi. Alle 22:45, “Missione

Euridice”, di Marco Spinelli, la missione di rimozione di una tonnellata di reti
abbandonate dal Golfo di Cefalù.
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano e Paola Poli si svolge nelle
piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra
Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area Marina
Protetta del Plemmirio. Il Festival è annoverato nel calendario degli eventi
cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Ortigia Film
Festival fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ Negli
anni ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e il
sostegno di Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo –
Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei,
Unesco, Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana
degli Autori ed Editori e le media partnership di Ciak, Cinecittà News,
Cinemaitaliano, Cinematographe.
Siracusa, Ortigia film festival: domani è il turno di “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt - Siracusa
News
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campagna. La regista Silvana Costa, incontrerà il pubblico al termine della
proiezione moderata da Claudia Catalli. A seguire, alle 00:15, per il concorso
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abbandonate dal Golfo di Cefalù.
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano e Paola Poli si svolge nelle
piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra
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Festival fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ Negli
anni ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e il
sostegno di Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al
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Ortigia Film Fesival: ecco il
programma di mercoledì 20 luglio
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Mercoledì 20 luglio, tra proiezioni e incontri arriva
la giuria della XIV edizione di Ortigia Film
Festival composta da Andrea Purgatori, Giorgio
Tirabassi, Emanuela Fanelli.

Per la sezione Lungometraggi del Festival
sarà proiettato “Settembre” di Giulia Louise Steigerwalt. In un giorno di

Settembre tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano non è
quella che sognavano e che la felicità è un‘idea lontana eppure ancora
possibile. Appuntamento alle 21.00 in Arena Minerva. Al termine della
proiezione Thony, interprete del film, incontrerà il pubblico. Modera Stefano
Amadio.

A seguire, alle ore 23:00, per il concorso internazionale documentari,
l’anteprima regionale di “Il giovane corsaro” di Emilio Marrese. Attraverso
materiale di repertorio, documenti inediti e le parole dello stesso Pasolini,
Emilio Marrese ne esplora il periodo giovanile bolognese muovendosi tra
presente e passato e raccontando il rapporto speciale con la sua città
natale. Girato tra Bologna e provincia, si avvale della voce narrante di Neri
Marcoré, che dà respiro alle parole di Pasolini attraverso la lettura di
articoli, lettere e interviste.
Tra gli eventi speciali del festival sarà presentato, fuori concorso, “Il
Palazzo” di Federica Di Giacomo, che quest’anno è la Presidente della
sezione documentari. Al centro del documentario un microcosmo che vede
protagonista il proprietario di un palazzo nel centro di Roma che, come un
mecenate rinascimentale, offre asilo ad una eclettica comunità di amici.
Ogni angolo diventa un set cinematografico permanente tra i sogni e le
ambizioni di chi ne prende parte. Appuntamento alle 21:00 in Arena
Logoteta. Al termine della proiezione la regista Federica Di Giacomo
incontrerà il pubblico presentata da Claudia Catalli.

A seguire, alle ore 23:00, per ls sezione Cinema Women, “Non sono mai
tornata indietro” di Silvana Costa. La storia di Iolanda, una delle ultime
testimoni di un‘usanza arcaica e impietosa: la cessione di bambine
provenienti da famiglie contadine povere a famiglie benestanti,
affinché venissero vestite e sfamate in cambio del loro lavoro in casa o in
campagna. La regista Silvana Costa, incontrerà il pubblico al termine della
proiezione moderata da Claudia Catalli. A seguire, alle 00:15, per il
concorso internazionale cortometraggi, sarà proiettato “No Voice” di Luca
Bonnet.
Alla sala Ferruzza Romano dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, per la
sezione La voce del Mare, alle 21:30 sarà proiettato “A Dream called
Vendee” di Niccolò Maria Pagani. Le avventure, le paure, le lacrime e le
emozioni del velista italiano Giancarlo Pedote durante la famosa regata
Vendée Globe: il giro del mondo in 80 giorni, navigando in solitaria, senza
scali. Al termine della proiezione il regista Pagani incontrerà il pubblico.
A seguire, alle 22:15, “Sea Robot” di Daniela Genta, un documentario
sui progressi tecnologici della ricerca marina che hanno permesso di
rivelare lo splendore e la ricchezza degli ecosistemi profondi. Alle 22:45,
“Missione Euridice“, di Marco Spinelli, la missione di rimozione di una
tonnellata di reti abbandonate dal Golfo di Cefalù.
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano e Paola Poli si svolge nelle
piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra
Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area Marina
Protetta del Plemmirio. Il Festival è annoverato nel calendario degli eventi

cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Ortigia Film
Festival fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro‘
Negli anni ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della
Repubblica e il sostegno di Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana,
Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei, Unesco, Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE –
Società Italiana degli Autori ed Editori e le media partnership di Ciak,
Cinecittà News, Cinemaitaliano, Cinematographe.
Ortigia Film Fesival: ecco il programma di mercoledì 20 luglio | SiracusaPress
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Ortigia film festival: in giuria Purgatori, Fanelli e Tirabassi
Andrea Purgatori sarà il Presidente di Giuria della XIV edizione di Ortigia
Film Festival. Con lui Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i
lungometraggi italiani presenti nella sezione competitiva di opere prime
e seconde italiane.
Andrea Purgatori è giornalista, scrittore e sceneggiatore. Inviato del
Corriere della Sera dal 1976, in Iraq, Iran, Algeria, si è occupato di
terrorismo nazionale e internazionale come il rapimento di Aldo Moro e la
strage di Ustica, e di delitti di mafia. Dal 2014 è presidente di Greenpeace
Italia. Dal 2017 conduce su La7 il programma Atlantide. Nel 2019 ha
pubblicato il romanzo Quattro piccole ostriche.
Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice è tra i volti più versatili del
panorama italiano, inizia la sua carriera a teatro da adolescente. Esordisce
al cinema nel 2015 con Non essere cattivo di Claudio Caligari e prosegue
lavorando con Massimiliano Bruno, Laura Morante, Augusto Fornari e
Claudio Bonivento.

Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la sua
carriera con il teatro dove viene notato da Gigi Proietti che lo vorrà al suo
fianco in tanti spettacoli teatrali. Sarà la TV a consacrarlo come attore di
successo al grande pubblico.
Tra le fiction più importanti che lo hanno visto interprete ricordiamo Ultimo
(1998), Paolo Borsellino (2003), Squadra Mobile (2015) e Distretto di
Polizia, in cui lavora dalla prima serie. Sul grande schermo ha condiviso set
e palcoscenico con Nino Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo Giannini.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la
Musica.
https://www.srlive.it/ortigia-film-festival-in-giuria-purgatori-fanelli-e-tirabassi/

Siracusa, Annunciate le giurie dei corti e dei documentari di
Ortigia Film Festival
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di
Giacomo, che guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia, sede Sicilia per valutare i documentari del festival, che
assegneranno il "Premio Sebastiano Gesù" al Miglior documentario di OFF14
20 GIUGNO 2022

Ernesto Assante, firma storica di Repubblica e uno dei critici musicali più conosciuti
e apprezzati, sarà il presidente del Concorso Internazionale Cortometraggi della
XIV edizione di Ortigia Film Festival, in programma a Siracusa dal 16 al 23 luglio
2022. Con Ernesto Assante, l’attrice e sceneggiatrice Rosa Palasciano e la
produttrice Micaela Di Nardo.
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, sarà la regista Federica Di
Giacomo, che guiderà gli allievi del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia,

sede Sicilia per valutare i documentari del festival, che assegneranno il “Premio
Sebastiano Gesù” al Miglior documentario di OFF14.
Il 20 luglio Federica Di Giacomo porterà a Siracusa il suo film Il Palazzo. Il 22 luglio
appuntamento con il Viaggio nella musica di Woodstock condotto dal giornalista
Ernesto Assante che racconterà, attraverso filmati d’epoca e aneddoti, il concerto
che ha cambiato la storia del rock, e di un’intera generazione. Woodstock non si
conclude nelle immagini d’epoca che ci restituiscono la visione dei 500.000 giovani
giunti a Bethel da ogni angolo del mondo ma è ormai parte dell’immaginario
collettivo come il più grande evento rock della storia. I tre giorni di musica,
trasgressione e di libertà che segnarono quell’agosto del 1969 fanno ancora
risentire la loro eco.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi verranno attribuiti il Premio Miglior
Cortometraggio OFF14 e il Premio Rai Cinema Channel OFF14. 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.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge
nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo. Il 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 conquistando spazio a livellonazionale e
internazionale. La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle
istituzioni, hanno permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con
l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente
della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport
e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi
Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
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Ortigia Film Festival, svelata la giuria lunghi:
Andrea Purgatori presidente con Emanuela Fanelli
e Giorgio Tirabassi
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e
Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro storico della città di
Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei
festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo

Andrea Purgatori sarà il Presidente di Giuria della XIV edizione di Ortigia Film
Festival. Con lui Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi a giudicare i lungometraggi
italiani presenti nella sezione competitiva di opere prime e seconde italiane.
Andrea Purgatori è giornalista, scrittore e sceneggiatore. Inviato del Corriere della
Sera dal 1976, in Iraq, Iran, Algeria, si è occupato di terrorismo nazionale e
internazionale come il rapimento di Aldo Moro e la strage di Ustica, e di delitti di
mafia. Sceneggiatore di film quali Il muro di gomma (1991), Il giudice ragazzino
(1994), Fortapàsc (2009), L’industriale (2011), ha scritto anche per la televisione:
Caravaggio (2008), Lo scandalo della Banca Romana (2010), Il commissario
Nardone (2012), Lampedusa (2016).
Ha collaborato con: l’Unità, Le Monde Diplomatique, Vanity Fair e Huffington Post.
Durante la sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti come il Premio Hemingway
di giornalismo nel 1993. Dal 2014 è presidente di Greenpeace Italia. Dal 2017
conduce su La7 il programma Atlantide. Nel 2019 ha pubblicato il romanzo Quattro
piccole ostriche.
Emanuela Fanelli, conduttrice, attrice e autrice è tra i volti più versatili del panorama
italiano, inizia la sua carriera a teatro da adolescente. Esordisce al cinema nel 2015
con Non essere cattivo di Claudio Caligari e prosegue lavorando con Massimiliano
Bruno, Laura Morante, Augusto Fornari e Claudio Bonivento.
Nel 2016 è protagonista della serie tv Dov’è Mario? con Corrado Guzzanti. Dal 2016
interpreta vari personaggi per il programma radiofonico di Radio 2 610 di Lillo &
Greg. In tv partecipa con due monologhi a La tv delle ragazze – Gli Stati Generali
(2018) e Stati Generali (2020) di Serena Dandini (Rai3). A fine 2019 è protagonista
del videoclip Immigrato, brano di Checco Zalone realizzato per l’uscita nelle sale di
Tolo Tolo.

Per Rai2 è tra i protagonisti del programma Battute? (2019) di Giovanni Benincasa e
dal 2020 collabora – sempre con Benincasa – come conduttrice, attrice e autrice per
il programma Una pezza di Lundini con Valerio Lundini. È tra le protagoniste del
nuovo lungometraggio di Paolo Virzì Siccità di prossima uscita, prodotto da Wildside
e Vision Distribution. E’ stata la madrina dell’edizione 2021 del Torino Film Festival.
Giorgio Tirabassi, attore, musicista, sceneggiatore e regista, inizia la sua carriera
con il teatro dove viene notato da Gigi Proietti che lo vorrà al suo fianco in tanti
spettacoli teatrali. Sarà la TV a consacrarlo come attore di successo al grande
pubblico. Tra le fiction più importanti che lo hanno visto interprete ricordiamo Ultimo
(1998), Paolo Borsellino (2003), Squadra Mobile (2015) e Distretto di Polizia, in cui
lavora dalla prima serie. Sul grande schermo ha condiviso set e palcoscenico con
Nino Manfredi, Alberto Sordi e Giancarlo Giannini.
Nel 2010 Ascanio Celestini lo sceglie come suo alter ego e coprotagonista della sua
opera prima cinematografica La pecora nera. Nello stesso anno è anche nel cast di
Figli delle stelle di Lucio Pellegrini e lo vediamo nelle prime tre stagioni di Boris
(2006/2010), e in Boris – il film del 2011.
Nel 2012 è in Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana. Nel 2018 si cimenta
come regista ed interprete nel film Il grande salto. Nel 2019 lo troviamo in
Nonostante la Nebbia di G. Paskaljevic e successivamente in Freaks Out di Gabriele
Mainetti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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
quest’anno sarà la Musica.

Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge
nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è
annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del
Mediterraneo.
Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale.
La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno
permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale
Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli
anni, il sostegno di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco e Rai.
https://www.siracusanews.it/ortigia-film-festival-svelata-la-giuria-lunghi-andrea-purgatori-president
e-con-emanuela-fanelli-e-giorgio-tirabassi/

Stasera Carlo Verdone chiuderà la XIV
edizione dell’Ortigia film festival

Al termine dell’incontro Carlo Verdone riceverà il Premio
all’eccellenza cinematografica OFF1: è l’autore che più di
ogni altro ha saputo raccontare, con sguardo acuto,
dissacrante e sempre originale, i cambiamenti della società
e del costume degli italiani in oltre 40 anni
23 LUGLIO 2022

Stasera si conclude con Carlo Verdone la XIV edizione di Ortigia Film
Festival. All’Arena Minerva alle 21 il grande attore e regista renderà
omaggio allo scenografo Maurizio Marchitelli, con cui ha collaborato a
partire dal 1995 con Viaggi di Nozze fino al 2006 con il film Il mio Miglior
Nemico, che gli è valso la candidatura al Premio David di Donatello come

miglior scenografo. Tra i numerosi lavori di Verdone di cui ha curato le
scenografie anche: Sono Pazzo di Iris Blond, Gallo Cedrone, Ma che colpa
abbiamo noi, L’Amore è eterno… finché dura.
Per l’occasione sarà proiettato un inedito montaggio tratto del making off di
Mario Canale, curato da Luigi Rizza e con le musiche di Lele Marchitelli.
L’incontro con Carlo Verdone sarà moderato da Steve Della Casa. Alla
serata saranno presenti la moglie e costumista Isabella Rizza, il fratello
musicista Lele Marchietelli e Serena Dandini con cui Maurizio Marchitelli
negli anni ha collaborato curando le scenografie di diversi suoi programmi
televisivi, alcuni dei quali compaiono nell’omaggio realizzato da Mario
Canale.
Al termine dell’incontro Carlo Verdone riceverà il Premio all’eccellenza
cinematografica OFF14. Attore, sceneggiatore, scrittore e regista di grandi
successi cinematografici, spesso in bilico tra comicità e intimismo, è l’autore
che più di ogni altro ha saputo raccontare, con sguardo acuto, dissacrante e
sempre originale, i cambiamenti della società e del costume degli italiani in
oltre 40 anni. Nella sua carriera ha vinto 9 David di Donatello, 9 Nastri
d’Argento e 3 Globi d’Oro oltre a numerosi riconoscimenti, in Italia e
all’estero.
A seguire, alle 21.45, la cerimonia di premiazione dei film vincitori condotta
da Steve Della Casa. Tre le sezioni competitive in gara: il Concorso
lungometraggi opere prime e seconde, giudicato dalla giuria presieduta da
Andrea Purgatori con Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi; il Concorso
internazionale cortometraggi giudicato dalla giuria presieduta da Ernesto
Assante e composta da Rosa Palasciano e Micaela Di Nardo; e il Concorso
internazionale documentari giudicato dalla giuria presieduta da Federica Di
Giacomo e composta dagli allievi del centro sperimentale di cinematografia
di Palermo.
Prosegue la programmazione in Arena Logoteta dove, a partire dalle 21, il
pubblico potrà assistere alla diretta streaming dell’omaggio e dell’incontro
con Carlo Verdone che si tiene in Arena Minerva. A seguire alle 21.45 sarà
proiettato Tutù diretto da Lorenzo Tiberia, il corto racconta di un piccolo
paesino del sud Italia scosso dalla scomparsa di una giovane ballerina morta
di anoressia.
Per la sezione Cinema Women ci saranno due corti: The Black Christs. Far
from Justice di Monica Manganelli che rivisita il massacro di Tulsa, il più
grave episodio di violenza razziale della storia americana. E Cha di Xiwen

Miao, su un giovane coreano-americano e sua nonna che vedono le loro vite
stravolte da episodi di razzismo e vandalismo. Il corto si svolge in una
piccola cittadina dell’ entroterra americano e durante la pandemia.
Infine per Cinema e Musica ci sarà a-ah The movie di Thomas Robsahm e
Aslaug Holm. Il film, in anteprima nazionale, racconta la storia del gruppo
pop internazionale norvegese con la loro hit Take on me e segue la band per
un periodo di quattro anni, ritraendo da vicino le difficili dinamiche personali
e professionali di questi tre giovani ragazzi che hanno seguito il loro sogno
di diventare delle pop star.
Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano e Paola Poli si svolge nelle
piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra
Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area Marina
Protetta del Plemmirio. Il Festival è annoverato nel calendario degli eventi
cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Ortigia Film
Festival fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ Negli
anni ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e il
sostegno di Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al
Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo –
Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, con
il Patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana, Unesco,
Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori
ed Editori e le media partnership di Ciak, Cinecittà News, Cinemaitaliano,
Cinematographe.
Stasera Carlo Verdone chiuderà la XIV edizione dell'Ortigia film festival - Siracusa News

Annunciati i vincitori dell’Ortigia Film
Festival: Miglior Film OFF14 è “Settembre”
di Giulia Louise Steigerwalt
Menzione speciale a “Una Femmina” di Francesco Costabile
che si aggiudica anche il Premio del Pubblico OFF14

Ecco tutti i vincitori della XIV edizione di Ortigia Film Festival. La giuria del
concorso presieduta da Andrea Purgatori con Emanuela Fanelli e Giorgio
Tirabassi, ha attribuito il Premio al Miglior Film OFF14 va a “Settembre” di
Giulia Louise Steigerwalt perchè: “Settembre è il tempo nella vita in cui le
stagioni più intime e dolorose, ma anche le stagioni dell’indifferenza, del
cambiamento formano incroci e coincidenze che possono apparire persino
straordinarie. Giulia Steigerwalt, alla sua opera prima, ne ha raccolte e
mescolate con sapienza alcune nelle quali ciascuno, indipendentemente dall’età,
può riconoscersi. Tutto con leggerezza, ironia e una punta di disincanto. Per
questo, Settembre è un film riuscito nelle intuizioni, nella scrittura, nella messa in

scena, nella migliore tradizione della commedia italiana che è soprattutto
osservazione e racconto della commedia della vita quotidiana nella quale ci
muoviamo. Magari senza accorgercene”. A ritirare il premio Barbara Ronchi.
Una menzione speciale è stata attribuita a “Una Femmina” di Francesco
Costabile perché “è un film coraggioso, capace di raccontare un mondo dove in
apparenza tutto sembra maschile, ma che invece ha un fondamentale punto di
vista nella componente femminile, troppo spesso dimenticata nel racconto
drammatico della criminalità organizzata. In Una Femmina, il personaggio di
Rosa raccoglie e riscatta la pesante eredità di tutte le donne schiacciate dalla
mafia e con un destino segnato. Una lente d’ingrandimento necessaria per capire
quanto tutto questo ci riguardi da vicino e non possa essere trascurato come se
si trattasse soltanto delle vite degli altri”.
Il Premio al Miglior Interprete OFF14 è stato assegnato ex aequo ad Andrea
Carpenzano, per “Calcinculo” e a Barbara Ronchi per “Settembre” entrambi
presenti alla premiazione. In Calcinculo “Amanda è una giovane donna nel
corpo di un uomo che si prostituisce per vivere. Andrea Carpenzano la interpreta
con tutta la delicatezza a cui solo un uomo che non ha paura di esplorare il suo
lato femminile e più fragile può fare ricorso. Una grande prova d’attore, che
anche nei gesti più piccoli, nelle esitazioni e nella dolcezza della recitazione
consegna a questo film la naturalezza e verità necessarie ad emozionare il
pubblico”.
In Settembre “Barbara Ronchi riesce con leggerezza e misura a raccontare
quanto il coraggio di non arrendersi a una vita che sembra destinata a non poter
cambiare più, sia la chiave verso la rinascita. Il suo personaggio, Francesca, si
presenta allo spettatore come una donna disillusa, stanca, immersa in una
quotidianità priva di stimoli e ancor meno di emozioni e amore. Grazie a una
perfetta combinazione di sceneggiatura e interpretazione, non soltanto
Francesca ottiene il meritato riscatto, ma Barbara Ronchi riesce nel difficile
compito di far affezionare lo spettatore al suo personaggio. Non soltanto ci
immedesimiamo nelle sue gioie e nei suoi dubbi, ma il nostro è un vero e proprio
tifo per la nuova vita che la attende”.
Il Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF14 va a“Calcinculo” di Chiara
Bellosi perché “le diversità esistono perché noi le costruiamo o le rendiamo
parte di un mondo parallelo col quale non vogliamo mischiarci. Spesso diventano
specchio della nostra inadeguatezza culturale. Quindi disturbano le nostre
certezze. Con Calcinculo, Maria Teresa Venditti e Luca De Bei hanno scritto una

bellissima storia che è marginale solo nella sua collocazione sociale. La storia di
un femminiello vagabondo e di una adolescente bulimica che non corrispondono
ai modelli di genere ed estetici che ci rassicurano perché ci rendono tutti uguali.
Modelli che non contemplano la fragilità come una risorsa e appunto la diversità
come un modo più trasparente di vivere un’esistenza senza rinunciare mai al
sentimento”. A ritirare il premio la sceneggiatrice Maria Teresa Venditti.
La giuria della sezione internazionale cortometraggi presieduta da Ernesto
Assante con Rosa Palasciano e Micaela Di Nardo ha assegnato il premio
Miglior Corto OFF14 a “Shared Path” della regista Iraniana Negar Naghavi.
Perchè “la tenerezza e la cura tra i personaggi ci hanno colpito ed emozionato. Il
racconto è semplice e diretto e ci ha portati subito nelle vite dei protagonisti,
fino a sentirne in modo chiaro la solitudine, la solidarietà e il bisogno di costruirsi
un futuro migliore. Un piccolo gioiello di empatia e sensibilità”.
Il miglior corto della sezione Concorso internazionale Cortometraggi vince
anche il Premio Laser Film OFF14 che consiste in un pacchetto di post
produzione video di 8 ore di color correction presso i laboratori Laser Film di
Roma.
Il Premio Rai Cinema Channel OFF14 va a “Diorama” di Camilla Carè, “per
l’acuta capacità di mettere in scena la paura del mondo esterno, facendo
scivolare lo spettatore nella vita dei suoi bravissimi protagonisti”. A ritirare il
premio la regista Camilla Carè. Un riconoscimento al corto “più web” tra
quelli selezionati che vuole premiare l’efficacia di un racconto che ben si
presti a essere diffuso sui canali web. Il premio consiste in un contratto di
acquisto dei diritti del corto, del valore di 3.000, da parte di Rai Cinema
Channel che godrà della visibilità su www.raicinemachannel.it e sui suoi siti
partner.
Il Premio Sebastiano Gesù OFF14 al vincitore del Concorso internazionale
Documentari è stato attribuito a “The Yellow Queen. A road movie” di Lucio
Arisci dalla giuria presieduta da Federica Di Giacomo e composta dagli allievi
CSC, Centro Sperimentale Cinema, sede Sicilia: “Per il coraggio del regista
nell’affrontare un viaggio insidioso, la cui particolare rotta offre allo spettatore la
possibilità di conoscere realtà difficili da vedere. Una storia originale e un ritratto
che cerca di andare oltre i luoghi comuni con un linguaggio multiforme che
rispecchia l’esperienza filmica di un road movie”.
Una menzione speciale va al documentario “Dadalove” di Chiara Agnello
“per la forza emotiva e vitale che emerge dal rapporto tra telecamera, regista e

protagonisti che insieme riescono a demistificare una tematica e una condizione
spesso incompresa”.
Il Premio Miglior Attrice Rivelazione 2022 Cinemaitaliano.info/OFF14 va a
Rosa Palasciano “che ha interpretato un personaggio, scritto da lai stessa
insieme al regista Ciro De Caro e che, sin dalla presentazione del film Giulia
alla Mostra di Venezia, ha entusiasmato per la sua credibilità e per l’abilità di
non andare mai sopra le righe. Un’attrice nuova, che è, con il suo volto e la
sua personalità, come una ventata di aria fresca sul panorama delle
interpreti italiane di oggi”.
Assegnati anche i premi del pubblico. Per i lungometraggi il Premio del Pubblico
Miglior Film OFF14 va a “Una Femmina” di Francesco Costabile. Per la sezione
documentari il Premio del Pubblico Miglior Documentario OFF14 va a
“Dadalove” di Chiara Agnello.
Per la sezione cortometraggi il Premio del Pubblico Miglior Cortometraggio
OFF14 va a “Big” di Daniele Pini.
Per il quattordicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle
scenografie per cinema, dona ai vincitori dei concorsi il premio Ficupala, un
oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival.
Annunciati i vincitori dell’Ortigia Film Festival: Miglior Film OFF14 è “Settembre” di Giulia Louise
Steigerwalt - Siracusa News
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Siracusa, dell’artista Andrea Chisesi l’opera da
cui è tratto il manifesto di Ortigia Film Festival
Chisesi rende omaggio a Monica Vitti con il dipinto “Monica
Vitti-fusione su tela”

È dell’artista Andrea Chisesi l’opera da cui è tratto il manifesto della XIV
edizione di Ortigia Film Festival che rende omaggio a Monica Vitti. Il festival a
Siracusa dal 16 al 23 luglio.
“Non potevo fare altro che questo mestiere” sono le parole che la Vitti era solita
ripetere sottolineando il bisogno inesauribile di esprimersi che l’aveva spinta a
fare l’attrice. Quando avevo 14 anni ho detto: ‘O mi fate recitare o io mi
ammazzo’. Lo dovevo fare, sennò non potevo andare avanti.” Proprio a partire
dalle parole della Vitti nasce l’ispirazione dell’artista Andrea Chisesi che,
facendole proprie, realizza il dipinto “Monica Vitti-fusione su tela” donato a
Ortigia Film Festival.
Un’immagine fuori dal tempo, in bianco e nero che si materializza a partire da
un tappeto di manifesti strappati e pittura acrilica. Monica Vitti in quest’ opera
diventa simbolo di un’esistenza dedicata al cinema, in cui risulta quasi
impossibile scindere la vita reale da quella davanti alla macchina da presa.
L’elaborazione grafica sull’opera si pone come una lente d’ingrandimento pronta
a mettere a fuoco lo spettatore in un gioco di ruoli, in cui anche l’osservatore
davanti agli occhi della diva del cinema, si trasforma in protagonista del festival.

Andrea Chisesi, classe 1972, nasce a Roma e si forma a Milano, diplomandosi
al Liceo Artistico e proseguendo gli studi al Politecnico. Siracusano per scelta,
apre il suo atelier nel 2013, dopo una mostra personale a Siracusa dedicata ai
“Fuochi d’Artificio”, composta di opere raffiguranti il dinamismo delle esplosioni
e dei colori che simboleggiano la vita.
Dal 2014 le sue personali sono ospitate in palazzi istituzionali nelle più
importanti città d’Italia. Nel 2014 a Cefalù porta la collezione “Anime di Sicilia”,
a Roma nel 2016 “4 levels” nel 2017 entra a far parte della collezione “Imago
Mundi” di Luciano Benetton, nel 2018 porta a Castel Dell’Ovo la mostra “Street
Home”, uno spaccato sulla cultura ed il folclore di Napoli. Nel 2019 alla Reggia
di Caserta arriva con “Saligia”, acronimo dei sette vizi capitali, nello stesso anno
viene premiato come “Eccellenza siracusana” grazie al progetto “Air Art”. Nel
2020 è all’istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera con la collezione su
Napoli, “Street Home”. Lo stesso anno alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta,
presenta “Pietre della memoria – Omaggio al Parente” di rievocazione
dannunziana. Quella dannunziana è un’ispirazione che continua nel 2021 con la
realizzazione della collezione “Tempora Vatis” esposta al Vittoriale. Un totale di
108 opere che racconta l’horror vacui.
Tre le sezioni competitive della XIV edizione di Ortigia Film Festival 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
quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più
importanti del bacino del Mediterraneo. Il 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
conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. La visibilità e il
consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno permesso che il
festival, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e,
negli anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
https://www.siracusanews.it/siracusa-dellartista-andrea-chisesi-lopera-da-cui-e-tratto-il-manif
esto-di-ortigia-film-festival/
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Siracusa, domani la cerimonia d’apertura
dell’Ortigia Film Festival: conducono la
madrina Aurora Giovinazzo e Steve Della
Casa
Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico
della città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena
Minerva, Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area
Marina Protetta del Plemmirio

Tutto pronto, sabato 16 luglio, per la cerimonia d’apertura della XIV
edizione di Ortigia Film Festival condotta dalla madrina Aurora Giovinazzo
e da Steve Della Casa sul palco di Arena Minerva. Prima serata di
proiezioni di OFF14, il festival internazionale di cinema della città di
Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli.

In apertura Abel Ferrara, il regista visionario della Trilogia del Peccato,
incontrerà il pubblico con il suo Pasolini. Una proiezione speciale per
ricordare il grande poeta nel centenario della nascita. Il film, che sarà
proiettato all’Arena Minerva alle 21.30, racconta l’ultima giornata di Pier
Paolo Pasolini. Ne emerge un ritratto privato del grande poeta e
intellettuale, artista innovativo e attento osservatore della società del
secondo dopoguerra. Il tragico epilogo, avvenuto la notte fra il 1° e il 2
novembre 1975 quando Pasolini viene assassinato all’Idroscalo di Ostia,
rimane un mistero ancora oggi. il film racconta le sue ultime ore in
compagnia dell’amatissima madre e degli amici più cari. Un film onirico e
visionario, un intreccio di realtà e immaginazione. Nel cast Willem Dafoe
interpreta Pasolini.
Apre il concorso lungometraggi, opere prime e seconde italiane, Marcel!,
esordio alla regia di Jasmine Trinca. Nel cast Alba Rohrwacher, Maayane
Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi,
Valeria Golino e Giuseppe Cederna. Il film, presentato in anteprima a
Cannes 75 nella sezione Séances spéciales, vede protagonista della storia
dai forti tratti autobiografic,i una bambina che ama sua madre, ma sua
madre ama Marcel, il suo cane.
Alle 23.15, in Arena Minerva, sarà proiettato Cyrano di Joe Wright, il
musical campione d’incassi girato tra Siracusa e Noto. “Cyrano è un film
che ho fortemente suggerito alla direzione artistica di OFF – dichiara
Francesco Italia – Sindaco di Siracusa – perché oltre ad essere un
capolavoro riconosciuto da critica e pubblico, evidenzia il livello di qualità
raggiunto dalla Film Commission Siracusa che per questa e per altre
produzioni di livello internazionale, si è affermata come una struttura
affidabile e professionale. Cyrano oltre a rappresentare alcuni luoghi ricchi
di suggestione della nostra città, mette in rilievo le competenze e le
capacità delle nostre maestranze locali e questo per me è motivo di grande
orgoglio”.
Il film è una rilettura della celebre opera di Edmond Rostand su Cyrano De
Bergerac, celebre spadaccino dal lunghissimo naso, scrittore e poeta
dall’irresistibile vitalità, abile paroliere capace di ammaliare chiunque lo
ascolti con brillanti giochi di parole e segretamente innamorato di Roxanne.
Il film rientra tra le proiezioni speciali sostenute da Siracusa Film
Commission.
Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città di
Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e
Sala Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio. Il Festival è

annoverato nel calendario degli eventi cinematografici più importanti del
bacino del Mediterraneo. Ortigia Film Festival fondato da Lisa Romano con
l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ ha ricevuto la prestigiosa medaglia del
Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic, Comune di
Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo,
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco, Rai. Ortigia
Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed
Editori.
Siracusa, domani la cerimonia d’apertura dell'Ortigia Film Festival: conducono la madrina
Aurora Giovinazzo e Steve Della Casa - Siracusa News
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Ortigia Film Festival, domani l’omaggio a
Monica Vitti con il libro di Laura Delli Colli
“Monica. Vita di una donna irripetibile”
La musica protagonista con Abel Ferrara, che riceverà il
Premio Off14 International Award

La seconda giornata di Ortigia Film Festival rende omaggio a Monica Vitti.
La grande attrice presente anche nell’opera dell’artista Andrea Chisesi,
manifesto di questa XIV edizione, sarà celebrata all’arena Logoteta alle
21.15, domenica 17 luglio con ricordo di Laura Delli Colli, autrice del libro
“Monica. Vita di una donna irripetibile” recentemente pubblicato per Rai
Libri.
La madrina del festival Aurora Giovinazzo leggerà alcuni brani e l’incontro
sarà moderato da Steve Della Casa. Non un libro per cinefili, ma una storia
appassionata scritta da una grande esperta di cinema, e soprattutto da una
persona che è stata per lungo tempo vicina all’attrice da poco scomparsa,
prima che cominciasse l’ultima parte della sua vita, quella ritirata e in ombra.
Il racconto di Laura Delli Colli intreccia con delicatezza le vicende personali
della Vitti con quelle della sua carriera cinematografica per un ritratto
inedito, intimo ed emotivo, ricco di aneddoti e vicissitudini di una delle più

grandi attrici del cinema nostrano e internazionale. Nel 1986 la Vitti scelse
la giovane Laura Delli Colli per scrivere la sua biografia: “Andavo da lei tutti i
giorni e lei mi aspettava con un gelatino al limone e cominciavamo a
chiacchierare”. Ironica e intelligente, donna dalla personalità complessa e
originale, la stessa Vitti ci fornisce una sua auto descrizione nella tabella del
libro: “Sono bionda, ho gli occhi verdi, alta 1.73, presbite, miope, astigmatica,
ipermetrope e ipersensibile”.
La seconda giornata del festival sarà anche all’insegna della musica con Abel
Ferrara. Il grande regista dialogherà alle 22.00 all’Arena Logoteta con Steve
Della Casa e a seguire regalerà al pubblico del festival un intervento
musicale sul palco. A lui il Premio OFF14 Internazional Award per aver
mantenuto nel corso degli anni l’indipendenza cinematografica nell’ambito di
un percorso artistico internazionale.
In Arena Minerva alle 22.30, sarà proiettato, per la sezione non
competitiva Cinema&Musica, il suo documentario Alive In France (2017),
doc che riprende i concerti che ha tenuto con la sua rock band in Francia
durante il Festival Addiction à l’oeuvre. Cronaca irregolare del suo tour tra
dietro le quinte, esibizioni e confessioni davanti alla macchina da presa. Al
termine Abel Ferrara sarà sul palco per un live musicale.
Sempre nella sezione non competitiva Cinema&Musica sarà presentato il
pluripremiato documentario Ennio di Giuseppe Tornatore. La proiezione alle
22.45 all’Arena Minerva. Ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il
musicista più popolare e prolifico del XX secolo, due volte Premio Oscar e
autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili. Il documentario lo
racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al Maestro con le
testimonianze di artisti e registi quali Bertolucci, Montaldo, Bellocchio,
Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone,
Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer e Pat
Metheny.
Infine per il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde sarà
proiettato Vetro di Domenico Croce all’Arena Minerva alle 21.15. Il regista e
l’attrice Carolina Sala incontreranno il pubblico. Il film racconta la storia di
una ragazza hikikomori che non esce dalla sua stanza. Vive con il suo
bassotto e suo padre al quale però non è concesso di varcare la soglia della
sua camera. Ma non tutto è sembra. Nel cast anche Tommaso Ragno.
Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città
di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e

Sala Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio. Il Festival è
annoverato nel calendario degli eventi cinematografici più importanti del
bacino del Mediterraneo. Ortigia Film Festival fondato da Lisa Romano con
l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ Negli anni ha ricevuto la prestigiosa
medaglia del Presidente della Repubblica e il sostegno di Mic, Comune di
Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo,
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Unesco, Rai. Ortigia Film
Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e le
media partnership di Ciak, Cinecittà News, Cinemaitaliano, Cinematographe.
Ortigia Film Festival, domani l’omaggio a Monica Vitti con il libro di Laura Delli Colli
“Monica. Vita di una donna irripetibile” - Siracusa News

Siracusa, al via, dal 16 al 23 luglio
2022, la quattordicesima
edizione di Ortigia Film Festival
8 Luglio, 2022

Al via, dal 16 al 23 luglio 2022, la quattordicesima edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale di cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa
Romano e Paola Poli. Un’edizione all’insegna di grandi nomi del cinema nazionale e
internazionale. Tra gli ospiti presenti Jasmine Trinca ad aprire il concorso il 16
luglio con Marcel, Abel Ferrara in apertura con il suo Pasolini, per il centenario della
nascita del poeta e il 17 con il documentario Alive In France sul tour francese con la
sua rock band. Occasione che lo vedrà sul palco per un intervento musicale. Abel
Ferrara riceverà il Premio OFF14 International Award. Carlo Verdone in chiusura il
23 luglio per l’omaggio a Maurizio Marchietelli nel ricordo dell’amico scenografo con
cui ha collaborato a partire dal 1995. A Verdone andrà il Premio all’eccellenza

cinematografica di OFF14. Questi solo alcuni tra gli ospiti presenti a Siracusa. A fare
da madrina del festival l’attrice Aurora Giovinazzo.
La giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà
presieduta dal giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori. Con lui due interpreti
del nostro cinema: Emanuela Fanelli e Giorgio Tirabassi.

Sette i Lungometraggi in concorso: “Marcel!” di Jasmine Trinca, con Alba
Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli, Umberto Orsini, Dario Cantarelli,
Valentina Cervi, Valeria Golino, Giuseppe Cederna. Una storia di amori e di eventi
imprevedibili tra una bimba, sua madre e un cane di nome
Marcel.“Vetro” di Domenico Croce che sarà presente al festival con Carolina
Sala. Nel cast Tommaso Ragno, Marouane Zotti. Una ragazza hikikomori che da un
tempo indefinito non esce dalla propria stanza si convince che nel palazzo di fronte ci
sia una donna segregata. Dovrà combattere tra il desiderio di salvarla e l’impossibilità
di uscire dalla propria casa. “Una relazione”, di Stefano Sardo alla presenza del
regiata e di Guido Caprino. Nel cast anche Elena Radonicich, Thony, Libero De Rienzo,
Alessandro Giallocosta, Isabella Aldovini, Francesca Chillemi, Enrica Bonaccorti, Sara
Mondello, Tommaso Ragno. La fine della storia d’amore di una coppia senza figli e la
consapevolezza che le persone cambiano. “Una Femmina” di Francesco
Costabile alla presenza di Lina Siciliano. Nel cast anche Fabrizio Ferracane, Anna
Maria De Luca, Simona Malato, Luca Massaro, Mario Russo, Vincenzo De Rosa,
Francesca Ritrovato. Amore, morte, mafia e famiglia nella storia di Rosa, sola contro
tutti.
“Settembre”, l’opera prima di Giulia Louise Steigerwalt alla presenza di Thony. Nel
cast anche Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Tesa Litvan, Margherita
Rebeggiani, Luca Nozzoli, Andrea Sartoretti.

In un giorno di Settembre che tre personaggi si accorgono che la vita in cui si ritrovano
non è quella che sognavano. “La Cena Perfetta” di Davide Minnella alla presenza del
regista e lo sceneggiatore Stefano Sardo. Nel cast anche Salvatore Esposito, Greta
Scarano, Gianluca Colucci aka Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili, Antonio Grosso.
L’occasione di riscatto per un camorrista dal cuore tenero e una chef alla ricerca della
perfezione. “Calcinculo” di Chiara Bellosi alla presenza di Andrea Carpenzano. Nel
cast anche Gaia Di Pietro, Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo, Francesca

Antonelli, Alessio Praticò, Claudia Salerno. Quando la giostra gira veloce sembra di
volare e non si vorrebbe scendere mai. È quello che succede a benedetta quando
incontra Amanda.
Per la quattordicesima edizione di OFF, saranno tre le sezioni non competitive: la
prima, “Cinema e Musica” con la proiezione di “Alive in France”, di Abel Ferrara;
“Ennio” di Giuseppe Tornatore; “Fantasma Neon di Leonardo Martinelli; “Qualcosa
brucia ancora” di Daniele Gangemi; “A-HA, the movie” di Thomas Robsahm, Aslaug
Holm.
La seconda: “Cinema Women” sarà composta da “Girl Picture” della finlandese Alli
Haapasalo; alla presenza della protagonista Linnea Fredrika Leino “Non sono mai
tornata indietro” di Silvana Costa che incontrerà il pubblico del festival; “Jane by
Charlotte” di Charlotte Gainsbourg; “The black Christs. Far from justice” di Monica
Manganelli; “Cha” di Xiwen Miao.
Per la sezione “La voce del mare” in collaborazione con Area Marina Protetta
Plemmirio, saranno proiettati: “Watson” di Lesley Chilcott; “Cocktail Effect”
di Roberta Torre; “A dream called vendée” di Niccolò Maria Pagani; “Sea Robot –
The challenges of marine exploration” di Daniela Genta; “Missione
Euridice” di Marco Spinelli.
Tra le proiezioni speciali: “Pasolini” di Abel Ferrara che racconta l’ultimo giorno in
vita di Pier Paolo Pasolini; “Cyrano” di Joe Wright , il musical campione d’incassi girato
tra Siracusa e Noto; “Il Palazzo” di Federica Di Giacomo; “La Custodia” di Maurizio
Forestieri; “Tragodia” di Marco Latour; “Tutù” di Lorenzo Tiberia.
Il festival celebra il mito di Monica Vitti attraverso l’immagine del manifesto e con la
presentazione del libro “Monica. Vita di una donna irripetibile” di Laura Delli
Colli edito da Rai Libri. L’incontro con Laura Delli Colli è previsto domenica 17
luglio e sarà
condotto
da Steve
Della
Casa. Per
l’occasione Aurora
Giovinazzo leggerà alcuni brani del libro accompagnati dal commento di alcune
sequenze tratte dai film che hanno resa celebre Monica Vitti.
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà lo scrittore,
giornalista e critico musicale Ernesto Assante insieme all’attrice Rosa Palasciano e
alla produttrice Micaela Di Nardo. Diciassette i cortometraggi in concorso, che
spaziano tra generi e tematiche.
Tra gli eventi del festival la lezione di Ernesto Assante Viaggio nella musica di
Woodstock che si terrà il 22 luglio. Attraverso filmati d’epoca e aneddoti, racconterà
il più grande evento rock della storia che ha cambiato la storia del rock, e di un’intera
generazione.
Tra gli eventi l’incontro con Claudio Fava autore del libro “Centoventisei“. Brani letti
da David Coco, modera Fabio Granata.

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di
Cinematografia di Palermo. A capitanare la Giuria del Concorso Documentari,
sarà Federica Di Giacomo, tutor CSC Sicilia. In giuria, gli allievi CSC della scuola
nazionale di Cinema, sede Sicilia. A suggellare l’importanza della collaborazione il
premio al miglior documentario sarà intitolato come di consuetudine al
critico Sebastiano Gesù.
Il programma prevede: “Dadalove” di Chiara Agnello, il dietro le quinte dello
spettacolo teatrale della Compagnia dei Teatri Alchemici DaDaDaùn di Palermo. “130
Children” di Ainara Aparici, La storia e le vite di una famiglia del Costa Rica con sei
figli naturali e 130 in affidamento. “The yellow Queen – A road movie” di Lucio Arisci.
Da Colonia alla capitale del Mali, Bamako, 7200 km a bordo di un bus giallo, sulle rotte
di un inaspettato commercio solidale “sotterraneo” e semiclandestino. “Il giovane
corsaro” di Emilio Marrese, materiali di repertorio, documenti inediti e scritti per
ricostruire il periodo della gioventù di Pasolini a Bologna. “Ti racconto tuo
padre” di Daniele Gangemi con l’attore Fabrizio Bracconeri, noto al grande pubblico
per avere interpretato il ruolo di Bruno Sacchi nel telefilm cult “I ragazzi della IIIª C”,
durante un viaggio in mare tra le onde del Mediterraneo e le curve della memoria,
prova a raccontarsi al figlio Emanuele, gravemente autistico.
Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città
di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala
Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio. Il Festival è annoverato nel
calendario degli eventi cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo. Il
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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale. Per la
visibilità e il consenso ottenuto nel tempo da parte delle istituzioni, Ortigia Film
Festival fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro‘ ha ricevuto la
prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno di: Mic,
Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo,
Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del
progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco, Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno
di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Ortigia Film Festival, il sindaco Italia e l’assessore Granata alla
presentazione «Un grande evento culturale che merita il sostegno della città»

«L’Ortigia Film Festival è una realtà consolidata che ogni anno riesce a stupirci. Per
questa ragione stiamo lavorando affinché il nostro sostegno resti nel tempo
prevedendo un apposito capitolo nel bilancio comunale». Lo ha detto il sindaco di
Siracusa partecipando stamattina alla presentazione della XIV edizione della rassegna
cinematografica assieme all’assessore alla Cultura, Fabio Granata.
«Lo merita – ha aggiunto il sindaco Italia – il lavoro e la pervicacia con la quale ogni
anno Lisa Romano e il suo staff tentano di realizzare un’edizione migliore della
precedente. Ci riescono perché hanno una visione creativa, accurata e non routinaria
dell’organizzazione grazie alla quale propongono sempre novità».
Di «evento culturale a tutto tondo» ha parlato l’assessore Granata. «L’Ortigia Film
Festival – ha affermato – è un evento in crescita capace di alternare momenti di
grande cinema anche di avanguardia, com’è nella sua tradizione, a serate di
approfondimento culturale. In questo edizione sono legate ai libri, alla musica, alle
figure di Paolini e Morricone e alla stragi di mafia. È una manifestazione completa, un
tassello prezioso della programmazione che la nostra Città di Acqua e di Luce propone
in questa estate delle ripresa.

`https://siracusapress.it/cronaca/siracusa-al-via-dal-16-al-23-luglio-2022-la-quattordicesimaedizione-di-ortigia-film-festival/
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Siracusa. Domani al via
Ortigia Film Festival con
Aurora Giovinazzo e Abel
Ferrara
In apertura Abel Ferrara, il regista visionario della Trilogia del
Peccato, incontrerà il pubblico con il suo Pasolini; una proiezione
speciale per ricordare il grande poeta nel centenario della nascita
di Redazione
15 Luglio 2022

Tutto pronto, sabato 16 luglio, per la cerimonia d’apertura della XIV edizione
di Ortigia Film Festival condotta dalla madrina Aurora Giovinazzo e da Steve Della
Casa sul palco di Arena Minerva. Prima serata di proiezioni di OFF14, il festival
internazionale di cinema della città di Siracusa, diretto da Lisa Romano e Paola Poli.
In apertura Abel Ferrara, il regista visionario della Trilogia del Peccato, incontrerà il
pubblico con il suo Pasolini. Una proiezione speciale per ricordare il grande poeta nel
centenario della nascita.

Il film, che sarà proiettato all’Arena Minerva alle 21.30, racconta l’ultima giornata di Pier Paolo
Pasolini. Ne emerge un ritratto privato del grande poeta e intellettuale, artista innovativo e
attento osservatore della società del secondo dopoguerra. Il tragico epilogo, avvenuto la notte
fra il 1° e il 2 novembre 1975 quando Pasolini viene assassinato all’Idroscalo di Ostia, rimane
un mistero ancora oggi. il film racconta le sue ultime ore in compagnia dell’amatissima madre e
degli amici più cari. Un film onirico e visionario, un intreccio di realtà e immaginazione. Nel cast
Willem Dafoe interpreta Pasolini.

Apre il concorso lungometraggi, opere prime e seconde italiane, Marcel!, esordio alla
regia di Jasmine Trinca. Nel cast Alba Rohrwacher, Maayane Conti, Giovanna Ralli,
Umberto Orsini, Dario Cantarelli, Valentina Cervi, Valeria Golino e Giuseppe Cederna.
Il film, presentato in anteprima a Cannes 75 nella sezione Séances spéciales, vede
protagonista della storia dai forti tratti autobiografic,i una bambina che ama sua madre,
ma sua madre ama Marcel, il suo cane.
Alle 23.15, in Arena Minerva, sarà proiettato Cyrano di Joe Wright, il musical campione
d’incassi girato tra Siracusa e Noto. “Cyrano è un film che ho fortemente suggerito alla
direzione artistica di OFF – dichiara Francesco Italia – Sindaco di Siracusa – perché oltre
ad essere un capolavoro riconosciuto da critica e pubblico, evidenzia il livello di qualità
raggiunto dalla Film Commission Siracusa che per questa e per altre produzioni di livello
internazionale, si è affermata come una struttura affidabile e professionale. Cyrano oltre a
rappresentare alcuni luoghi ricchi di suggestione della nostra città, mette in rilievo le
competenze e le capacità delle nostre maestranze locali e questo per me è motivo di grande
orgoglio”.
Il film è una rilettura della celebre opera di Edmond Rostand su Cyrano De Bergerac,
celebre spadaccino dal lunghissimo naso, scrittore e poeta dall’irresistibile vitalità, abile
paroliere capace di ammaliare chiunque lo ascolti con brillanti giochi di parole e
segretamente innamorato di Roxanne. Il film rientra tra le proiezioni speciali sostenute
da Siracusa Film Commission.
Ortigia Film Festival si svolge nelle piazze del centro storico della città
di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva, Arena Logoteta e Sala
Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio. Il Festival è annoverato nel
calendario degli eventi cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo.
Ortigia Film Festival fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ ha
ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli anni, il sostegno
di: Mic, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e
Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission,
nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, Siae, Unesco, Rai. Ortigia Film Festival
ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.
Siracusa. Domani al via Ortigia Film Festival con Aurora Giovinazzo e Abel Ferrara - Siracusa
Times

Ortigia Film Festival,
stasera la proiezione del
film “La cena perfetta” di
Davide Minnella
Gli ospiti della serata saranno Davide Minnella, Rita Abela,
Daniele Cangemi e Mario Venuti
21 Luglio 2022

Giovedì 21 luglio sesta serata di proiezioni all’Ortigia Film Festival. Per la
sezione Lungometraggi sarà proiettato in Arena Minerva “La Cena
Perfetta” di Davide Minnella. Carmine, un camorrista dal cuore buono, gestisce un
ristorante per riciclare soldi sporchi, e si ritrova a collaborare con Consuelo, una chef
alla ricerca della perfezione.
Al termine della proiezione, il regista Davide Minnella incontra il pubblico alle 21:00
moderato da Stefano Amadio.
A seguire, alle ore 23:00, per la sezione Cinema Women: “Jane by
Charlotte” di Charlotte Gainsbourg. L’opera prima di Charlotte Gainsbourg, un
racconto intimo e ravvicinato di un volto amato in tutto il mondo: quello di sua madre,
l’intramontabile Jane Birkin.
Per il concorso internazionale cortometraggi l’anteprima regionale di “Big”
di Daniele Pini alla presenza del regista e dell’interprete Rita Abela. A seguire,
l’anteprima mondiale di “La Sposa”, cortometraggio diretto da Dario Viesto. Alle
21:30 l’anteprima regionale di “Corpo e Aria” di Cristian Patané alla presenza del
regista. A seguire “These Aren’t People” di Ben Rosales.
Per la sezione Cinema & Musica, la proiezione di “Qualcosa brucia ancora”
di Daniele Cangemi. Al termine della proiezione DanieleCangemi e Mario
Venuti incontreranno il pubblico alle 22:00 in Arena Logoteta moderati da Stefano
Amadio.
A seguire, i cortometraggi: “Don’t Tell Anyone” di Sarah Sotoodeh; “Lupo + Agnello”
di Giuseppe Schettino; “Senza Nome” di Gisella Gobbi; “The End of the World”
di Taras Valihura; “La foto perfetta” di Eleonora Mozzi. In Arena Logoteta, alle
20:45.

Ortigia Film Festival, diretto da Lisa Romano e Paola Poli si svolge nelle piazze del
centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) tra Arena Minerva,
Arena Logoteta e Sala Ferruzza Romano, Area Marina Protetta del Plemmirio.
Il Festival è annoverato nel calendario degli eventi cinematografici più importanti del
bacino del Mediterraneo. Ortigia Film Festival fondato da Lisa Romano con
l’associazione culturale Sa.Li.Ro’ Negli anni ha ricevuto la prestigiosa medaglia del
Presidente della Repubblica e il sostegno di Mic, Comune di Siracusa, Regione
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e
Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei,
Unesco, Rai. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori
ed Editori e le media partnership di Ciak, Cinecittà News, Cinemaitaliano,
Cinematographe

29 Aprile 2022

Ortigia Film Festival, Aurora Giovinazzo sarà la
madrina della XIV edizione
Aurora Giovinazzo esordisce nel 2021 al cinema in Freaks Out
di Gabriele Mainetti in cui interpreta il ruolo di Matilde, grazie al
quale ottiene la candidatura ai David di Donatello 2022 come
Miglior Attrice Protagonista

Aurora Giovinazzo sarà la madrina della XIV edizione di Ortigia Film Festival, il
festival internazionale della città di Siracusa.
Giovane e promettente volto del cinema e della televisione, romana, classe 2002
Aurora Giovinazzo, approda alla TV fin da bambina.
Nel 2021 esordisce al cinema in Freaks Out di Gabriele Mainetti in cui interpreta il
ruolo di Matilde, grazie al quale ottiene la candidatura ai David di Donatello 2022
come Miglior Attrice Protagonista.

Per l’interpretazione di Matilde vince diversi premi fra cui il Nuovo IMAIE Talent
Award e il Premio RB Casting. Sempre nel 2021 la vediamo anche su Amazon
Prime Video come protagonista di Anni da cane di Fabio Mollo, primo film originale
italiano della piattaforma. Ha da poco terminato le riprese di L’uomo sulla strada,
opera prima di Gianluca Mangiasciutti.
La XIV edizione di Ortigia Film Festival si svolgerà dal 16 al 23 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 quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si
svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti
del bacino del Mediterraneo.
Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e internazionale.
La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno
permesso che il festival, fondato da Lisa Romano con l’associazione culturale
Sa.Li.Ro’, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, negli
anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco
e Rai.
Per iscriversi al concorso c’è tempo fino al 5 maggio tramite la piattaforma
Filmfreeway.
Tutti i dettagli sul sito ufficiale www.ortigiafilmfestival.com
https://www.siracusatimes.it/ortigia-film-festival-aurora-giovinazzo-sara-la-madrina-della-xiv-edizione/
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Ortigia Film Festival – omaggio a Monica
Vitti nel manifesto della XIV edizione
È dell'artista Andrea Chisesi l'opera da cui è tratto il
manifesto della XIV edizione di Ortigia Film Festival e che
rende omaggio a Monica Vitti con il dipinto "Monica Vitti fusione su tela"

È dell’artista Andrea Chisesi l’opera da cui è tratto il manifesto della XIV
edizione di Ortigia Film Festival che rende omaggio a Monica Vitti. Il festival
a Siracusa dal 16 al 23 luglio.
“Non potevo fare altro che questo mestiere” sono le parole che la Vitti era solita
ripetere sottolineando il bisogno inesauribile di esprimersi che l’aveva spinta a
fare l’attrice. Quando avevo 14 anni ho detto: ‘O mi fate recitare o io mi
ammazzo’. Lo dovevo fare, sennò non potevo andare avanti.”
Proprio a partire dalle parole della Vitti nasce l’ispirazione dell’artista Andrea
Chisesi che, facendole proprie, realizza il dipinto “Monica Vitti-fusione su tela”
donato a Ortigia Film Festival.
Un’immagine fuori dal tempo, in bianco e nero che si materializza a partire da
un tappeto di manifesti strappati e pittura acrilica. Monica Vitti in quest’ opera
diventa simbolo di un’esistenza dedicata al cinema, in cui risulta quasi
impossibile scindere la vita reale da quella davanti alla macchina da presa.

L’elaborazione grafica sull’opera si pone come una lente d’ingrandimento pronta
a mettere a fuoco lo spettatore in un gioco di ruoli, in cui anche l’osservatore
davanti agli occhi della diva del cinema, si trasforma in protagonista del festival.
Andrea Chisesi, classe 1972, nasce a Roma e si forma a Milano, diplomandosi
al Liceo Artistico e proseguendo gli studi al Politecnico. Siracusano per scelta,
apre il suo atelier nel 2013, dopo una mostra personale a Siracusa dedicata ai
“Fuochi d’Artificio”, composta di opere raffiguranti il dinamismo delle esplosioni
e dei colori che simboleggiano la vita.
Dal 2014 le sue personali sono ospitate in palazzi istituzionali nelle più
importanti città d’Italia. Nel 2014 a Cefalù porta la collezione “Anime di Sicilia”,
a Roma nel 2016 “4 levels” nel 2017 entra a far parte della collezione “Imago
Mundi” di Luciano Benetton, nel 2018 porta a Castel Dell’Ovo la mostra “Street
Home”, uno spaccato sulla cultura ed il folclore di Napoli. Nel 2019 alla Reggia
di Caserta arriva con “Saligia”, acronimo dei sette vizi capitali, nello stesso anno
viene premiato come “Eccellenza siracusana” grazie al progetto “Air Art”. Nel
2020 è all’istituto Italiano di Cultura di Monaco di Baviera con la collezione su
Napoli, “Street Home”. Lo stesso anno alla Versiliana, a Marina di Pietrasanta,
presenta “Pietre della memoria – Omaggio al Parente” di rievocazione
dannunziana. Quella dannunziana è un’ispirazione che continua nel 2021 con la
realizzazione della collezione “Tempora Vatis” esposta al Vittoriale. Un totale di
108 opere che racconta l’horror vacui.
A curare la grafica del manifesto della XIV edizione del festival Carmelo
Iocolano RedtomatoADV.
Tre le sezioni competitive della XIV edizione di Ortigia Film Festival 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 quest’anno sarà la Musica.
Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli,
si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World
Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più
importanti del bacino del Mediterraneo.
Il 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 conquistando spazio a livello nazionale e
internazionale.
La visibilità e il consenso, ottenuto negli anni da parte delle istituzioni, hanno
permesso che il festival, ricevesse la prestigiosa medaglia del Presidente della
Repubblica e, negli anni, il sostegno di: 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, Siae, Unesco e Rai.
https://www.siracusatimes.it/ortigia-film-festival-omaggio-a-monica-vitti-nel-manifesto-della-xiv-e
dizione/
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https://www.trapanioggi.it/torna-lortigia-film-festival-con-un-ospite-prestigioso-andrea-purgatori

Cinema: Ortigia Film Festival celebra Monica
Vitti
29/06/2022

SIRACUSA, 27 GIU – Ortigia Film Festival

celebra Monica Vitti attraverso l’immagine
del

manifesto

della

quattordicesima

edizione, tratta da un ‘opera dell’artista
Andrea Chisesi e con la presentazione del
libro “Monica. Vita di una donna irripetibile”
di Laura Delli Colli edito da Rai Libri.

Il racconto di Laura Delli Colli, intreccia con

delicatezza le vicende personali della Vitti

con quelle della sua storia cinematografica,
anche internazionale, in un ritratto inedito,

intimo ed emotivo ricco di aneddoti e

confidenze. Il ritratto di una donna speciale, come dice il titolo del libro
‘irripetibile’, dalla personalità complessa e originale, che ha vissuto negli anni
del grande fermento artistico e della rivoluzione culturale. L’incontro con
Laura Delli Colli per la presentazione del libro è previsto domenica 17 luglio

e sarà condotto da Steve Della Casa. Per l’occasione Aurora Giovinazzo
leggerà alcuni brani di Monica. Vita di una donna irripetibile accompagnati

dal commento di alcune sequenze tratte dai film che hanno resa celebre

Monica Vitti. L’Appuntamento con il pubblico del festival è previsto alle 21.15
in Arena Logoteta, luogo storico del festival. (ANSA).

https://www.vocedipopolo.it/2022/06/cinema-ortigia-film-festivalcelebra-monica-vitti/

