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Giovanni Bogani
ORTIGIA (Siracusa)

LA GRAZIA, la leggerezza, lo char-
me. Anche a ottantaquattro anni.
Anzi: se possibile, ancora di più. E
la modestia, l’eleganza sommessa
con cui risponde alle domande.Mi-
lenaVukotic danza, anche sulle pa-
role. Parla sulle punte: e ogni tanto
spicca un salto, una frase ironica o
appassionata. La raggiungiamo a
Ortigia, dove è ospite dell’Ortigia
film festival, dedicato ai corti e al
cinema indipendente. Siamo nel
cuore di Siracusa, fra strade strette
incastonate fra mura massicce. E
più in là, il mare, azzurrissimo.
MilenaVukotic ha due occhi gran-
di in permanente stupore, una cal-
ma composta, una quieta malinco-
nia. La sua vita è un romanzo. Fi-
glia e nipote di artisti. La nonna,
pianista prodigio,muore a vent’an-
ni a Rio de Janeiro, stroncata dalla
febbre gialla insieme al marito: fi-
ne tragica di una fuga d’amore. La
madre nasce, così, orfana di en-
trambi i genitori, e sarà a sua volta
pianista, allieva di Casella e Respi-

ghi.Unpadredi origini slave, lette-
rato e diplomatico, amico dei Futu-
risti. Lei, Milena, passa l’infanzia
viaggiando:Londra, Vienna, Istan-
bul, Parigi.
Il suo primo grande amore, a Pari-
gi, è la danza. Entra all’Opera diPa-
rigi, sfiora l’incontro con un giova-
ne Nureyev. Lo incontrerà poi a
Roma, lo porterà sulla sua 500 a
mangiare sull’Appia antica. E poi,
la danza resterà congelata per tutta
la vita, a favore del teatro, della tele-
visione, del cinema. Finché non la
ritroverà, a ottant’anni, conBallan-
do con le stelle. E per il pubblico tele-
visivo è una immensa sorpresa.
Forse per la prima volta, la gente
smette di vedere in lei solo la signo-
ra Pina, la rassegnata moglie cine-
matografica di Fantozzi.
Signora Vukotic, scopriamo
in lei una straordinaria balle-
rina solo tardi. Lei, invece,
quando scoprì l’amore per il
cinema?

«Lo scoprii inme inmaniera inso-
lita e travolgente. Vidi un film, La
strada di Federico Fellini, e fu un
vero colpo di fulmine, un incanta-
mento travolgente. Da quell’istan-
te fui certa di voler fare il cinema.
Sognai di far parte dell’universo ar-
tistico di quell’uomo».
Ineffetti poineha fattoparte,
per tre film…

«Ma mai come protagonista. In
realtà, con Fellini e con sua mo-
glie, Giulietta Masina, c’è stata
un’amicizia vera, durata fino alla
loro fine: il rapporto umano è stato
molto forte. Quello artistico è stato
marginale. Una volta mi disse: sai,
fra i miei sensi di colpa c’è quello
di non avertimai dato un ruolo im-
portante. Ma che importa: Fellini
ha aperto delle parti di me che non
si erano mai dischiuse».
Fellini venne anche a cena da
lei…

«Sì, e c’era anche Paolo Villaggio.
Mi mise nel panico, non sapevo
che cosa cucinare! Alla fine cuci-
nai fettuccine con le zucchine e tro-
ta al forno. Paolo era brillante, pro-
vocatorio, Fellini era invecemalin-
conico, si ritraeva: quasi si scusò,
alla fine, di non essere stato ironi-
co e brillante come avrebbe voluto.
Soffriva il fatto che il cinema gli
aveva voltato le spalle».
Come è stato interpretare la
«signora Pina», moglie di
Fantozzi?

«Sapevo di interpretare un perso-

naggio bidimensionale, con la con-
sistenza di un cartone animato: e
così l’ho vissuto. È stato buffo
quando suonai alla porta di casa
Villaggio e la domestica gridò a
Maura, la moglie: “Signora, c’è la
moglie di suo marito!”»
Lei è sposata, innamoratissi-
ma di suomarito, il critico Al-
fredoBaldi.Ma vivete in case
separate...

«Sì: separate,ma vicine. E unite da
un balcone. Ognuno ha i suoi rit-
mi, i suoi tempi, i suoi spazi. E
ogni giorno, viviamo il piacere di

incontrarci. Io lavoro nellamia, lui
nella sua. Poi, per il pranzo e la ce-
na, quando non siamo in giro, sia-
mo insieme. A casa mia».
Lei ha lavorato anche conBu-
nuelnel “Fascinodiscretodel-
la borghesia”, è stata la mo-
glie del conte Mascetti in
“Amici miei”. Eppure si ha
l’impressione che il cinema
avrebbe potuto offrirle di
più. Lo pensa?

«Beh, vuol dire che ancora dobbia-
mo fare qualcosa, sorride.
Quali registi le piacciono?

«Beh, molto Gianni Amelio, mi
piace Moretti, che purtroppo non

mi ha mai chiamato per un suo
film; mi piace moltissimo Virzì. E
poi amo Garrone e Sorrentino».
Come ha fatto a tenersi così
in forma fino a 84anni?

«La vita degli attori è molto attiva
e costringe a molta disciplina. E
poi adoro camminare: forse ho te-
nuto nell’animo un po’ del rigore e
della disciplina della danza».
A quale spettacolo teatrale
sta lavorando?

«Porterò in scena la vita di Isadora
Duncan, la donna che ha rivoluzio-
nato la storia della danza. Una leg-
gendaria ballerina, ma anche una
figura tragica. Ha avuto tanti amo-
ri, un rapporto importantissimo
con lamadre ed èmorta giovanissi-
ma, strozzata dal foulard di seta
che si era incastrato fra i raggi del-
le ruote delle sua bellissima auto».
Ci sarà una stagione finale di
“Unmedico in famiglia”?

«Temo di no. Per ragioni a me im-
perscrutabili, non credo che ci sarà
una stagione ulteriore di una serie
così amata».
Qualè il suoprossimoproget-
to?

«Un cortometraggio dedicato aFe-
derico Fellini, e ai suoi disegni, di-
retto da Francesca Fellini Fabbri,
la nipote del regista.Una cosamol-
to importante per me, e credo an-
che per lei».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VulcanicaMilena: «Folgorata daFellini»
LaVukotic: vidi “La strada” e scelsi il cinema,ma conFederico solo ruoli minori

Milena Vukotic, 84 anni portati con leggerezza, all’Ortigia Film Festival ha ricevuto un premio alla carriera

Lamoglie di Fantozzi
era bidimensionale,
come un cartone animato,
e così l’ho vissuta

L’INTERVISTA

Oltre 90 i film a cui ha preso
parte: nel corso della sua
lunga carriera Milena Vukotic
è stata diretta da maestri come
Ettore Scola, Mario Monicelli,
Lina Wertmüller, Dino Risi,
Steno, Carlo Lizzani, Federico
Fellini, Luis Buñuel, Bernardo
Bertolucci, Tarkovskij, Franco
Zeffirelli e Ferzan Özpetek...
Attivissima anche in tv: a
destra è con Lino Banfi nella
serie “Il Medico in famiglia”.

Fra grandimaestri
teatro e fiction tv
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La signora
Pina

Tremomenti della lunga
carriera di attrice di Milena
Vukotic. Da sinistra: con
Paolo Villaggio nei panni
di Pina, moglie del ragionier
Fantozzi; a teatro con
Roberto Herlitzka in
“Lasciami andare madre”,
dal libro di Helga
Schneider; nel film di
Federico Fellini “Giulietta
degli spiriti” del 1965

COME UN ROMANZO
Una vitamovimentata:
figlia e nipote di artisti,
la danza primo amore

IL PROGETTO
«Porterò in scena la vita
di IsadoraDuncan, figura
leggendaria e tragica»

0
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FULVIA CAPRARA
ORTIGIA (SIRACUSA)

I
n prima fila siedono i genito-
ri, così, quando arriva la do-
manda su come abbiano ac-
colto in famiglia la sua deci-
sione di  fare  l’attrice,  per  
una volta, è impossibile ba-

rare: «No, a dire la verità, non 
immaginavano  proprio  che
avrei preso questa strada. E non 
è stato neanche tanto facile far-
gli accettare la scelta». Sorrisi in-
crociati, poi Miriam Leone, nata 
a Catania nell’85, va avanti, di-
retta, disponibile, nello stesso 
modo con cui, girando per le 
stradine di Ortigia, saluta i fan, 
si mette in posa per i selfie, evo-
ca ricordi, riconosce nomi e luo-
ghi. Nell’ambito del Film Festi-
val diretto da Lisa Romano e 
Paola Poli, è stato presentato in 
concorso L’amore a domicilio di 
Emiliano Corapi, la commedia 
agrodolce in cui recita nel ruolo 
di una rapinatrice condannata 
agli arresti domiciliari che, per 
rendersi la pena più lieve, deci-
de di sedurre il pavido Renato 
(Simone  Liberati).  Insomma,  
una «bad girl», come quelle che 
spesso le capita di interpretare, 
a dispetto della bellezza celestia-
le, quasi  botticelliana: «Come 
vedete sono una ragazza con un 
abito a fiori - scherza -...però è 
vero, sulla scena non mi piace fa-
re il verso a me stessa, cerco sem-
pre di costruire psicologie diver-
se, penso che questo sia il vero 
gioco dell’attore». Non è un caso 
se, nella prossima, attesissima, 
prova, la vedremo inguainata 
nella tuta di lattice nero di Eva 
Kant,  pericolosa  compagna
del geniale e malefico Diabo-
lik, nel film dei fratelli Manet-
ti, con Luca Marinelli nei pan-
ni del protagonista: «Non pos-

so dire nulla. Devo ancora fare 
la prima posa sul set, solo do-
po  potrò  parlarne.  Aspetto
sempre il momento giusto per 
fare le cose, non amo accelera-
re i tempi. Per me essere attri-
ce significa avere la possibilità 
di raccontare storie, provando 
a empatizzare anche con le fi-
gure negative, contro cui tutti 
sono pronti a puntare il dito».

La voglia di esibirsi si è mani-
festata presto, fin dai tempi in 
cui, racconta Leone, «tra-
sformavo in  "red car-
pet" il tappetino sotto 
il lavello della cuci-

na». Una «passione conclama-
ta», dice l’attrice, legata anche a 
quella per le stoffe e gli abiti, che 
riguarda da vicino le sue origini: 
«Vengo da una famiglia di sarte 
e ricamatrici». La bellezza, cer-
to, ha aiutato molto, ma non è 
mai stata in cima ai pensieri di 
Miriam Leone ragazzina: «Nel-
la mia formazione non ha avuto 
alcun peso, poi, certo, ho vinto 
Miss Italia e ho ritenuto che allo-

ra qualcosa pote-
va succedere. 

All’università di Catania ero una 
normale studentessa di Lettere, 
il cinema mi sembrava lontanis-
simo». 

Adesso, invece, è pane quoti-
diano, con i pregi e i difetti: 
«Non mi sono mai posta il pro-
blema  della  celebrità,  forse  
perchè non sempre mi ricono-
scono per strada e, comunque, 
mi è capitato ogni volta di ave-
re a che fare con un pubblico 
educato, rispettoso, che mi ha 
sempre trattato come una di fa-
miglia». Nessuna ansia da ec-
cesso  di  fotografi.  Anzi:  «I  
"photocall" sono emozionanti, 

ti senti chiamare per nome da 
un sacco di  persone,  capisci  
che, per loro, quell’attimo è im-
portante». Quanto agli scatti 
dei fan, un’unica raccomanda-
zione: «Quando sto mangian-
do, magari aspettate un atti-
mo prima di chiedermi una fo-
to». Nelle classifiche dei follo-
wer di gente famosa Leone pri-
meggia, ne ha tantissimi, e con 
i social il rapporto è intenso: 
«Uso Instagram perchè si basa 
sulle immagini e mi piace con-
dividere la mia attrazione per 
la moda, per i costumi. E’ una 
maniera  per  raccontare  una  

parte  di  me  stessa,  natural-
mente solo quella  che io ho 
scelto di rendere pubblica». 

Il quadro complessivo farebbe 
pensare a ragazza che non ha 
paura di niente e invece, a sorpre-
sa, Miriam si definisce «timida 
estroversa. Sono curiosa, e insie-
me riservata, sono fatta così, for-
se anche per via degli insegna-
menti familiari». Da quelle radici 
salde deve venire anche la fer-
mezza con cui Leone, firmataria 
del  manifesto «Dissensocomu-
ne», affronta la questione «Me-
Too», «un problema che non ri-
guarda solo le attrici e neanche 
solo le donne. Per questo, quan-
do mi hanno chiesto la firma, ho 
subito detto che mi sarebbe pia-
ciuto vedere anche adesioni di 
uomini.  Bisogna  estendere  la  
protesta ad altri ambiti professio-
nali, compresi quelli maschili. In 
fondo tutti gli uomini hanno avu-
to una madre». —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Luca Marinelli
Nasce il 22 otto-
bre 1984 a Roma. 
Nel 2015 vince il David 
di Donatello come miglior 
attore non protagonista per il 
film «Lo chiamavano Jeeg Ro-
bot» più un Nastro d'Argento e 
un Ciak d'oro nella medesima 
categoria. Nel 2017 interpreta 
Fabrizio De André nella minise-
rie dedicata al grande cantauto-
re genovese.

Miriam Leone
Nasce il 14 aprile 1985 a Catania. 

Nel 2008 vince il concorso di 
Miss Italia. Quattro anni dopo con-

duce su Rai 1 «Mattina in fami-
glia». Ottiene i primi successi co-
me attrice recitando in fiction co-

me «1992» e «Non uccidere».

L’attrice all’Ortigia Film Festival con “Il corpo della sposa”: cerco sempre di costruire psicologie diverse, penso che sia il vero gioco dell’attore

Miriam Leone: mi piace fare la bad girl
”Così divento Eva Kant, compagna di Diabolik”

COLLOQUIO

LUNEDÌ 22 LUGLIO 2019 LASTAMPA 27
TM SPET TACOLI
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Spettacolo
SIRACUSA

LA CERIMONIA FINALE

A “Il corpo della sposa” di Michela Occhipinti la palma di miglior film
Tra gli altri premi, la menzione speciale a “Picciridda”. Miglior interprete è Simone Liberati

S ono stati annunciati ieri i vin-
citori della XI edizione di Or-
tigia Film Festival. La giuria

del concorso lungometraggi opere
prime e seconde italiane, presiedu-
ta da Fulvia Caprara e composta
da Paola Minaccioni e Valeria Sola-
rino, ha attribuito il Premio di Mi-
glior Film a “Il corpo della spo-
sa” di Michela Occhipinti “per la
potenza della storia che sembra li-
mitarsi alle usanze e alle tradizioni
di un Paese lontano e invece riguar-
da segnatamente tutte noi. Per la
qualità delle riprese, e per il valore
delle interpretazioni, capaci di
coinvolgere e di emozionare pro-
fondamente”. Il film della Occhi-
pinti si aggiudica anche il premio
Laser Film Color Correction.

Una menzione speciale è stata as-
segnata a “Picciridda” di Paolo Lica-
ta, “perché racconta una grande e-
popea femminile radicandola nella
storia e nella cultura del nostro Pae-
se. Con uno stile classico, da raccon-

to popolare, nutrito dall'incisività
dei singoli personaggi”.

Il premio al Miglior Interprete è
invece stato assegnato a Simone Li-
berati, protagonista di “L’amore a
domicilio” di  Emiliano Corapi,
“perché riesce a descrivere  con mi-
sura il personaggio inedito di un
uomo abituato a rinunciare alle e-
mozioni che, grazie a un incontro
femminile, trova invece il coraggio
di vivere, per la prima volta, fino in
fondo. Liberati si dimostra capace
di rendere attraente la debolezza e
di riempire di tenerezza la cronica
fragilità maschile”.

La giuria della sezione internazio-
nale dei cortometraggi, presieduta
da Lele Marchitelli e composta da
Fabio Lovino e Alberto Gimignani, 
ha decretato Miglior Corto “Brui-
sed” di Rok won Hwang e Samantha
Tu, “per la delicatezza e l’eleganza
nel trattare un tema difficile senza
nessun rischio di retorica nell’espo-
sizione e nel contenuto. Una piccola

motivazione personale va anche al-
la composizione e realizzazione del-
la colonna sonora”. 

Il Premio Sebastiano Gesù al vin-
citore del Concorso internazionale
Documentari è stato attribuito a
“Selfie” di Agostino Ferrente. Per la
giuria presieduta da Costanza Qua-
triglio e composta da Beatrice Pere-
go, Giulia Di Maggio, Matteo Di Fio-
re e Tiziano Locci, allievi CSC, Scuo-
la Nazionale di Cinema, sede Sicilia,
“il regista lascia che siano i suoi pro-

tagonisti a raccontarsi specchian-
dosi nello schermo di un cellulare
che, nell'atto stesso di filmare, di-
venta prigione, non solo per i corpi,
ma anche per i sentimenti. La mac-
china da presa è quindi oggetto di
un racconto in cui Pietro e Alessan-
dro tentano di sfidare il proprio im-
maginario scegliendo che parte in-
terpretare nel film come nella vi-
ta”.

Una menzione speciale per la re-
gia è stata attribuita al documenta-
rio “Celles Qui Restent” di Ester
Sparatore, “l'autrice lascia entrare
lo spettatore in punta di piedi nelle
case e nelle vite di chi resta. All'atte-
sa delle mogli e delle madri che a-
spettano di ricevere notizie dei fa-
miliari partiti per l'Italia e dispersi,
corrisponde l'attesa della regista -
un'attesa durata 5 anni. La ricom-
pensa è per l'autrice l'accesso ai se-
greti momenti delle protagoniste,
per lo spettatore, nell'esperienza
dell'attesa stessa, il riconoscersi nel

sentimento che accomuna chi a-
spetta e accetta di aspettare”.

Si aggiudica il premio Rai Cinema
Channel con un premio del valore
di 3.000 € il corto “Ciruzziel-
lo” di Ciro D’Aniello, “per aver rac-
contato con grande delicatezza, uno
spaccato della realtà immerso in un
mare di solitudine e disperazione a
cui vorremmo dar voce e visibilità
con questo premio”.

 Il Premio Siae alla Miglior Sce-
neggiatura del Concorso di Lungo-
metraggi Italiani di Fiction va
a “Bangla” sceneggiato dal regista
Phaim Bhuiyan e Vanessa Piccarelli.
“Perché descrive con acuta legge-
rezza la nuova Roma integrata e
multiculturale, dimostrando che
nelle vite quotidiane di tutti noi i
problemi della convivenza, del con-
fronto e della differenza possono
essere affrontati e superati. I dialo-
ghi pieni di intelligenza e di ironia
sono la prova inconfutabile di una
realtà sociale che è già molto più a-
vanti della politica”.

I vincitori del Premio del Pubblico
sono stati: “Picciridda” di Paolo Li-
cata per i lungometraggi; “Gasman
Vittorio! Re della commedia” di Fa-
brizio Corallo. l

là L’Off diventa un
documentario
diretto da Lisa
Romano in onda
nella seconda
metà di agosto
su Raiuno

MARIA LOMBARDO

N essuno potrà dimenticare la
passeggiata di Monica Bellucci
- Malèna sotto gli sguardi assa-

tanati dei maschi lungo piazza Duomo
di Siracusa nell’omonimo film di Tor-
natore (1999). Chi scrive ricorda la visi-
ta al set e l’incontro con Alessio Boni -
Caravaggio al Castello Maniace nel cor-
so delle riprese per la serie tv diretta da
Angelo Longoni sul genio della pittura
e la sua tormentata esistenza con sosta
nella città in cui dipinse il celebre “Sep -
pellimento di Santa Lucia”. Era il 2006.
Aspettando nell’elenco dei film girati a
Ortigia di vedere “I Burn” dell’america -
no Brendan Kidd (perché non fare qui
un’anteprima?), non si può negare che
Ortigia, isola di bellezza, abbia un posto
d’onore come set a cielo aperto fra i
luoghi della Sicilia. A rinforzare il suo
rapporto con la settima arte, l’Ortigia
Festival, undicesima edizione (che si è
chiuso ieri con la premiazione), radica-
to nel territorio e nel pubblico “fideliz -
zato” verso gli schermi a cielo aperto
che l’iniziativa ideata e diretta da Lisa
Romano offre alla città di Siracusa, ai
suoi visitatori e turisti, agli appassio-
nati.

Adesso Ortigia Film Festival diventa
film documentario (in onda nella se-
conda metà di agosto in seconda serata
su Raiuno): reportage di 50 minuti co-
me racconto della kermesse e delle ma-
gnifiche location: Arena Minerva, di
fianco alla cattedrale già Tempio di Mi-
nerva, e Largo Logoteta, con immagini
di diversi momenti, ospiti e pubblico.
«Non è - dice Lisa Romano, direttore
artistico che cura la regia del documen-
tario autoprodotto i cui diritti di tra-
smissione saranno acquistati dalla Rai -
uno speciale sulla premiazione ma su

Ortigia come set. Passano davanti alla
macchina da presa Miriam Leone,
Giorgio Tirabassi, Paola Poli, Valerio
Mastandrea, faccio raccontare il cine-

ma italiano e internazionale. Il festival
vanta nel programma un’opera prima
della giovane regista newyorkese
Crystal Moselle, “Skate Kitchen”, pro-
veniente dal Sundance. Ci sono registi
giovani che stanno inventando un mo-
do nuovo e diverso di raccontare. Tra
gli italiani Paolo Zucca con “L’uomo che
incontrò la luna” che “ha un linguaggio

diverso, fresco” ma anche Mastandrea
con “Ride”. ”Stiamo sostenendo il cine-
ma italiano che esce dal cliché - dice la
Romano - si è parlato molto di periferie
sotto forma di dramma. Ora se ne parla
anche in termini ironici e surreali».

Da Lucia Sardo reduce con “Piccirid -
da” dal TaorminaFilmFest con un pre-
mio e menzioni speciali, a Valeria Sola-

rino, Paola Minaccioni, Chiara Marte-
giani; e poi Fulvia Caprara vicepresi-
dente del Sngci (sindacato nazionale
giornalisti cinematografici italiani) qui
come presidente della giuria del con-
corso lungometraggi, Lele Marchitelli
(compositore di colonne sonore fra cui

quelle de “La grande bellezza” di altri
film di Paolo Sorrentino) che presiede
la giuria dei corti, mentre Costanza
Quatriglio regista e direttore del Cen-
tro sperimentale di Palermo, presiede

Ortigia set da lasciare senza fiato

«
I PROTAGONISTI

Miriam Leone, Giorgio
Tirabassi, Paola Poli
e Valerio Mastandrea

Miriam Leone a Ortigia e, in alto, Monica Bellucci in “Malena”

la giuria del concorso documentari:
tutti a parlare di Ortigia, della sua ma-
gia, con riferimenti ai film girati qui, al
presente di un festival divenuto festa
cittadina. Sono 49 i titoli tra opere in
concorso e fuori concorso, 15 antepri-
me nazionali e 12 anteprime regionali.
Un concorso lungometraggi per opere
prime e seconde italiane, uno per cor-
tometraggi e uno per documentari in
collaborazione col CSC, Sede Sicilia.
Fuori concorso Cinema & Danza e Cine-
ma Women. Anna Ferzetti di recente
presentatrice della serata dei Nastri
d’argento a Taormina è qui madrina.
Milena Vukotic (stasera in chiusura del
festival) e Mogol (nei giorni scorsi) pre-
miati alla carriera.

“Col reportage – spiega la Romano -
sappiamo da dove si parte ma non dove
si arriva: ci si muove in live rispetto al
festival”. Sullo sfondo degli incontri
con protagonisti del cinema via della
Maestranza, piazza Archimede, Fonte
Aretusa, palazzi, vicoli e balconi. Quale
miglior biglietto da visita ?

OrtigiaFF ha il sostegno di Mibac, Re-
gione Siciliana Ufficio Cinema - Sicilia
Film Commission nonché Siae e il pa-
trocinio del Comune di Siracusa. l
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l’estate dei festival

Mare e piazze
l’Isola in scena

Libri, film, cinema, teatro: da Ortigia a Salina
la stagione delle rassegne legate ai territori

che stimolano il turismo e acchiappano sponsor

Sulle spiagge, tra le vigne, in mezzo 
ai resti di una passata civiltà, in mon-
tagna, su una barca. Che siano di ci-
nema, di teatro, di letteratura, di ar-
ti visive o di musica, l’estate sicilia-
na è all’insegna dei festival. Un’offer-
ta culturale sempre più intrecciata 
a quella turistica, programmi e dire-
zioni artistiche che riescono a con-
vincere il territorio e attrarre viag-
giatori in Sicilia alla scoperta non so-
lo di bellezze paesaggistiche, ma di 
contenuti  e  proposte  sempre  più  
convincenti, messe in piedi con mol-
ta creatività e lungimiranza.

Competono con i festival del nord 
Europa  due  appuntamenti  impor-
tanti  legati alla musica,  Ypsigrock 
(8-11 agosto) a Castelbuono dedicato 
al rock alternativo è arrivato alla sua 
23esima  edizione,  con  un  giro  di  
pubblico che si assesta sulle diecimi-
la  presenza in quattro giornate e,  
dall’altro lato della Sicilia, a Ortigia, 
Oss (Ortigia Sound Sistem 24-28 lu-
glio) dedicato all’elettronica, che al-
la sesta stagione presenta un pro-
gramma di ospiti eccezionali e van-
ta sponsor come Vueling.

«Ypsigrock  è  un’occasione  per  
raccontare una Sicilia fuori dagli ste-
reotipi» dice Gianfranco Raimondo, 
uno degli ideatori del festival, a pro-
posito del fatto che da un paio di an-
ni la Regione ha deciso di finanziare 
la quattro giorni musicale madonita 
che attrae gente da tutta Italia e an-
che qualche straniero che ha voglia 
di  unire  al  concerto  la  scoperta  
dell’Isola. Iniziato nel 1997 con un fi-
nanziamento quasi interamente co-
munale, Ypsigrock è cresciuto anno 
dopo  anno  insieme  al  territorio:  
«Già nel 2003 si è resa necessaria la 
realizzazione del campeggio- grazie 
alla sinergia con il Parco delle Mado-
nie- per aumentare la capacità di ac-
coglienza.  Oggi  chi  viene  a  Ypsi-
grock pernotta da Palermo a Cefalù, 
per questo ci siamo attrezzati anche 
con un servizio navetta. Competia-
mo con i festival norvegesi, inglesi e 
spagnoli dove girano cifre che supe-
rano il milione, qui la differenza la 
fa il territorio», dice Raimondo. Ap-
puntamento imperdibile il 9 agosto 
per l’unica tappa italiana dei The Na-
tional.

A Ortigia si suona un’altra musi-
ca, quella elettronica e lo si fa tra il 
castello Maniace, il mercato antico e 
i concerti in barca che hanno riscos-
so moltissimo successo. Alla sua VI 
edizione l’Oss vanta sponsor come 
Diesel, Armani e Vueling e il  pass 
per le 5 giornate di musica è già sold 
out: «Bisogna crederci e lavorare in 
modo  da  offrire  appuntamenti  

esclusivi, concerti che puoi vedere a 
Ortigia o negli Stati Uniti», dice Ger-
mano Centorbi, uno degli organizza-
tori. Il pubblico è quello che va dai 
20 ai 40 anni e viene da tutta Euro-
pa, soprattutto Inghilterra, Spagna 
e Francia per assistere alle esibizio-
ni di artisti come Giorgio Moroder, 
Neon Indian, Virgil Abloh, Ben Ufo, 
Jerusalem in my Heart «Quest’anno 
il claim è “Sentimento Nuevo” un in-
vito a riscoprire un sentimento origi-
nario, quello che ci fa umani».

Ma Ortigia non è solo musica, da 
domani al 20 luglio sarà anche cine-

ma con Off, l’Ortigia Film Festival, fe-
stival  che  da  quest’anno  vanta  la  
partnership con il Centro di cinema-
tografia di Palermo con una nuova 
sezione: una vetrina dedicata ai film 
realizzati dal Centro dal titolo “Rac-
conti dal Csc”.

Ma di cinema si nutre anche il Fe-
stival del cinema di frontiera di Mar-
zamemi (10-14 settembre) che ogni 
anno porta registi internazionali nel-
la piazza del paese, trasformandola 
nella più grande sala cinematografi-
ca a cielo aperto del sud Italia. «Da 
19 anni questo festival rappresenta 

il territorio. Lo sostengono e ne so-
no la forza operativa ristoratori e al-
bergatori», dice il regista Nello Cor-
reale, ideatore del festival ricordan-
do che «c’erano poche attività im-
prenditoriali a Marzamemi e ora in-
vece se ne contano oltre cento. Vivia-
mo il disagio di un Comune commis-
sariato quindi è un festival che si fa 
solo con queste risorse». 

Il cinema di genere è protagoni-
sta anche ad Agrigento (17-20 luglio) 
col “Festival del cinema archeologi-
co”, a San Vito Lo Capo con SiciliAm-
biente Film Festival (14-19 luglio) e a 
Salina dove il SalinaDocFest diretto 
da Giovanna Taviani  (11-14  settem-
bre) inaugurerà la XIII edizione dedi-
cata al documentario di narrazione, 
sostenuta da un mucchio di  part-
ner, istituzionali, commerciali e cul-
turali, dagli alberghi, produttori vi-
nicoli e due dei tre comuni dell’Iso-
la. 

E poi ci sono i libri, a Terrasini fi-
no al 22 agosto ogni giovedì a Palaz-
zo D’Aumale si incontra un autore a 
“Un mare di Libri”, a Scopello alle 
Tenute Plaia dal 19 luglio al 23 ago-
sto ci sono le “Conversazioni d’auto-
re” che quest’anno vogliono indaga-
re le voci femminili della lettaratu-
ra, a Castellammare (fino a domeni-
ca)  c’è  “Contaminazioni”  con  una  
giornata  dedicata  alla  poesia  che  
avrà come protagosta Fabio Stassi. 
«Contaminazioni è un festival soste-
nuto davvero da Castellammare, ol-
tre al Comune ci finanzia il territo-
rio.  È  stata  una  scommessa  vinta  
quella di investire in estate in un luo-
go come il nostro nel turismo cultu-
rale», dice l’ideatrice Mariangela Ga-
lante.

E in tutt’altro contesto, a Gangi, 
dal 23 al 25 torna “Una montagna di 
luoghi”, festival dedicato alla parola 
che quest’anno avrà tra gli ospiti il si-
to satirico Lercio: «Vogliamo dimo-
strare che nei paesi c’è ancora la vi-
ta, il legame con le piccole cose che 
secondo noi è la forza del futuro», di-
ce Marianna Lo Pizzo tra le organiz-
zatrici del festival.

Da 38 anni le Orestiadi sono più di 
un  appuntamento,  ma  l’incontro  
con un’utopia,  quella  di  Ludovico 
Corrao, da due anni nelle mani di Al-
fio Scuderi,  direttore artistico che 
racconta così il rapporto con il terri-
torio: «Le Orestiadi sono Gibellina - 
dice Scuderi - L’anno scorso abbia-
mo fatto record di pubblico degli ul-
timi 20 anni e abbiamo avuto molti 
gibellinesi, ma anche turisti. Il turi-
sta appassionato di arte contempo-
ranea fa tappa a Gibellina e se c’è 
uno spettacolo la sera si ferma». 

k I luoghi/1
In alto
un concerto
dell’Ypsigrock
a Castelbuono
festival 
che attira 
appassionati 
dal Nord Europa

di Eleonora Lombardo

k I luoghi/2
Sopra, Leo 
Gullotta 
sul Cretto 
di Gibellina 
per le Orestiadi 
nell’edizione
dello scorso 
anno
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Giovedì 4 Luglio 2019

Spettacolo

Anna Ferzetti e Noemi
nelle notti di Siracusa
S arà Anna Ferzetti la madrina

dell’XI edizione di Ortigia
Film Festival che si svolgerà a

Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. At-
trice dal talento versatile è una delle
interpreti italiane che maggior-
mente si sono distinte nel corso del-
l’anno. «Un anno positivo che sta
continuando - dice Anna Ferzetti -
con delle novità che mai avrei pen-
sato, volevo mettermi alla prova e lo
sto facendo». Per il suo ruolo nel
film “Domani è un altro giorno” di
Simone Spada è stata nominata Mi-
glior attrice non protagonista ai Na-
stri d’Argento 2019, dimostrando di
farsi strada accanto a Marco Giallini
e Valerio Mastandrea in un film
“tutto al maschile” che sarà proiet-
tato fuori concorso a Ortigia Film

Festival venerdì 19 luglio.
Tanti i ruoli che hanno visto Anna

Ferzetti interprete e protagonista
sul grande, piccolo schermo e in
teatro. All’ultimo Festival di Sanre-
mo ha condotto con successo, in di-
retta sul red carpet il “PrimaFesti-
val” la striscia quotidiana dove ha
presentato e intervistato tutti gli
artisti protagonisti che si sono esi-
biti alla 69ª edizione di Sanremo.

Alla Festa del Cinema di Roma è
stata protagonista del film “Cercan-
do Camille” di Bindu de Stoppani. In
“Terapia di Coppia per Amanti” di
Alessio Maria Federici accanto a
Sergio Rubini, Ambra Angiolini e
Pietro Sermonti. Al 74ª Festival di
Venezia in “Il Colore Nascosto delle
Cose” di Silvio Soldini con Valeria

Golino e Adriano Giannini. A teatro
Anna Ferzetti si è fatta notare in
“Servo per due”, tratto da “Arlecchi-
no, servo di due padroni” e ambien-
tato nell’Emilia degli anni '30 per la
regia di Pierfrancesco Favino e Pao-
lo Sassanelli e “La contro ora”, una
rivisitazione de “Le tre sorelle” di
Čechov, regia di Favino e Paolo Sas-
sanelli. In tv è stata protagonista
della serie “Una Mamma Imperfet-
ta” scritta da Ivan Cotroneo e diret-
ta da Stefano Chiantini, e tra gli in-
terpreti di “Duisburg – Linea di con-
fine” su Rai1. Nella prossima stagio-
ne teatrale sarà in tournèe con “Bel-
la Figura” diretta da Roberto Andò.

Tra le protagoniste dell’XI edizio-
ne di Ortigia Film Festival ci sarà la
cantante Noemi che riceverà il Pre-

mio Speciale Sangemini OFF11 per il
brano “Domani è un altro giorno”
dell'omonimo film di Simone Spa-
dache le sarà consegnato durante la
serata finale di premiazione sabato
20 luglio. Noemi, tra le voci femmi-
nili più significative, graffianti e
versatili della musica italiana, si ag-

giudica un riconoscimento che ne
conferma la grande bravura e quali-
tà interpretativa in una carriera ric-
ca e costellata di successi. Nel 2009 il
suo primo Ep “Noemi” debutta nella
top 10 della classifica italiana, otte-
nendo un disco d'oro per le oltre
50.000 copie vendute. l

L’ORTIGIA FILM FESTIVAL DAL 13 AL 20 LUGLIO

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQWRuIyMjY2QxM2VmYzktMDJlNC00NGYxLTkwZjktZWJmOGJjNDY5YjI3IyMjMjAxOS0wNy0wNFQxMDozMDo1NiMjI1ZFUg==





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Lunedì 1 Luglio 2019

Spettacolo
L’INCONTRO ALLA CASA DEL CINEMA

Al via il bando per il Centro sperimentale di Palermo. «Un traguardo 11 anni di vita»
Laudadio presenta il numero di “Bianco e nero” dedicato a Bertolucci. Di Miceli: «Con Videobank abbiamo vinto una sfida impossibile»

MARIA LOMBARDO

L’ ex pretura oggi Casa del ci-
nema (sul modello di quella
di Roma) accoglie un incon-

tro su cinema e Sicilia. Introduce
Ninni Panzera storico segretario
generale di Taormina Arte, curato-
re della bella mostra “Le stelle di
Taormina” con manifesti e fotogra-
fie dei 46 film girati nella Perla del-
lo Jonio. Ugo Tognazzi, Monica Vitti
e altre star strizzano l’occhio al visi-
tatore. Felice Laudadio oggi presi-
dente del Centro sperimentale di
cinematografia e direttore artistico
del Bif&est di Bari è venuto a pre-
sentare un numero speciale di
“Bianco e Nero” dedicato a Bernar-
do Bertolucci scomparso a novem-
bre al cui capolavoro “Il conformi-
sta” è dedicato il manifesto del fe-

stival con Sandrelli e Sanda.
L’attenzione è rivolta alle siner-

gie. Pietro Di Miceli è commissario
della Fondazione Taormina Arte: «Il
Comune aveva individuato questa
sede come bene da conferire alla
fondazione. Faremo diverse cose
qui. La Regione in sinergia col Co-
mune ha sbloccato lo stallo e con-
sentito il rilancio del festival. Grazie
a Videobank abbiamo vinto una sfi-
da che sembrava impossibile. Nel
2018 siamo ripartiti ma è solo ora c’è
un cartellone importante».

Alessandro Rais direttore della Si-
ciliaFilmCommission - Ufficio cine-
ma ricorda i tre film finanziati dalla
Regione “Amaro amaro” del fran-
coitaliano Julien Paolini, “Piccirid-
da” di Paolo Licata e “Cruel Peter” di
Christian Bisceglia e parla del Cen-
tro sperimentale di Palermo, Scuola

del documentario. «Gli 11 anni di vita
del Centro sono un traguardo: lo ab-
biamo finanziato perché crediamo
contribuisca alla maturazione di
competenze sul territorio». E’ uscito
da poco il bando per accedere ai cor-
si del 2020 e Ivan Scinardo direttore
della sede ricorda che il corso di re-
gia del documentario è stato da poco
riconosciuto equipollente a laurea
triennale, che intorno alla scuola si è
avviato un circolo virtuoso di colla-
borazioni (Goethe Institut, Institut
Français, Accademia di Belle Arti).
«Molti studenti vengono dal Nord a
Palermo a studiare e dopo il diploma
non vanno via». Costanza Quatriglio
direttore artistico e coordinatore
didattico spiega che l’intento è apri-
re sguardi sul mondo, attraverso un
lavoro di documentazione, non solo
formare competenze tecniche. Di-

dattica ordinaria con percorsi di
formazione che durano 3 anni, di-
dattica straordinaria, nuove colla-
borazioni col Biondo di Palermo e
col festival di Ortigia: qui prende il
via un premio al miglior documen-
tario dedicato a Sebastiano Gesù.

Felice Laudadio parla del ruolo
speciale della scuola di Palermo in
relazione a quelle di Roma, L’Aquila
e Milano. E se «la metà dei film che si
fanno sono inutili, stupidi, da butta-
re perché non c’è un’idea eppure
pretendono di uscire nelle sale men-
tre bisonti come Netflix, Amazon,
Apple, Ali Baba rischiano di schiac-
ciare tutti, con la rivista “Bianco e
Nero” vorremmo sostenere film che
meritano di essere visti o rivisti co-
me “Ultimo Tango” che, restaurato,
ha avuto in sala esito trionfale men-
tre era all’indice nel 1972». lCostanza Quatriglio
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Spettacolo

Solarino e Marchitelli
tra i giurati dei concorsi
A nnunciate nei giorni scorsi le

giurie dell’undicesima edi-
zione di Ortigia Film Festival,

il festival internazionale di cinema
della città di Siracusa, che si terrà dal
13 al 20 luglio. Presidente di Giuria
del Concorso Lungometraggi Opere
prime e seconde italiane, sarà la
giornalista Fulvia Caprara. Con lei, le
attrici Paola Minaccioni e Valeria So-
larino.

A capitanare la Giuria del Concor-
so Documentari, da quest’anno se-
zione competitiva del festival, la re-
gista Costanza Quatriglio fresca del
Ciak d’Oro bello & invisibile per
“Sembra mio figlio” e direttrice del
CSC - Centro Sperimentale di Cine-
matografia di Palermo. In giuria an-
che gli allievi del corso di documen-

tario, Beatrice Perego, Giulia Di
Maggio, Tiziano Locci, Matteo Di Fio-
re.

Per il Concorso Internazionale
Cortometraggi a presiedere la Giuria
sarà il compositore e produttore mu-
sicale cinematografico Lele Marchi-
telli insieme al fotografo Fabio Lovi-
no, autore della fotografia che ha i-
spirato il manifesto del festival di
quest’anno, con loro l’attore Alberto
Gimignani.

Per la sezione Concorso Lungome-
traggi opere prime e seconde italiane
la Giuria assegnerà 4 premi: Premio
Miglior Film OFF11, Premio Miglior
Interprete OFF11, Premio Siae Mi-
glior Sceneggiatura OFF11, Premio
Laser Film Color Correction al Mi-
glior lungometraggio.

Per la sezione Concorso Documen-
tari la giuria assegnerà il premio al
Miglior Documentario OFF11.

Per la sezione Concorso Interna-
zionale Cortometraggi verranno as-
segnati il Premio Miglior Cortome-
traggio OFF11 e il Premio Rai Cinema
Channel OFF11.

Le giurie potranno inoltre attri-
buire alle opere in concorso, ricono-
scimenti e menzioni speciali. Il pub-
blico di Ortigia Film Festival è giura-
to e da quest’anno assegna tramite
votazione oltre al premio Miglior
Film e Miglior Corto anche quello al
Miglior Documentario. Il portale Ci-
nemaitaliano.info in collaborazione
con Ortigia Film Festival assegna due
premi al Film e all’interprete dell’an-
no “Veramente Indipendente”. l

L’ORTIGIA FILM FESTIVAL DAL 13 AL 20 LUGLIO

I VOLTI DEL CINEMA

Sono tra i volti più amati del
cinema italiano: Valeria Solarino
(nella foto grande) e Paola
Minaccioni (sinistra), chiamate a
fare parte delle giurie dell’Ortigia
Filmfest che si terrà dal 13 luglio
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La cerimonia al teatro greco il 12 giugno

Il premio Eschilo alla Redgrave
L’antidiva da Oscar a Siracusa
L’attrice britannica ambasciatrice Unicef presenterà il suo
film-documentario che racconta una storia di bambini rifugiati
Federica Puglisi

S I R AC USA

Una grande attrice, premio Oscar,
impegnata nel sociale, politicamen-
te e per il rispetto dei diritti umani.
Verrà consegnato a Vanessa Redgra-
ve l’Eschilo d’oro il riconoscimento
che dal 1960 la Fondazione Inda
conferisce a personalità che si sono
distinte nel teatro e negli studi sul
mondo classico. Il nome della Red-
grave è stato svelato ieri mattina a
Siracusa a palazzo Greco, sede della
Fondazione, dal presidente France-
sco Italia, dal consigliere delegato
Mariarita Sgarlata e dal sovrinten-
dente Antonio Calbi.

L’attrice britannica, che è anche
ambasciatrice dell’Unicef, riceverà
il premio il 12 giugno, prima della
rappresentazione di «Elena» di Eu-
ripide. Inoltre presenterà al Teatro
comunale di Siracusa il suo film do-
cumentario «Sea Sorrow» che rac-
conta la storia passata e presente dei
rifugiati in Europa e dei bambini ri-
fugiati. La proiezione è organizzata
dalla Fondazione Inda in collabora-
zione con l’Ortigia Film Festival.

Fanno parte del cast Ralph Fiennes,
Emma Thompson, Simon Coates,
Daisy Bevan. Una scelta simbolica,
quasi, quella di presentare il film
documentario a Siracusa, nei mesi
scorsi al centro della vicenda «Sea
Watch». E poi la consegna del pre-
mio proprio prima del dramma di
Euripide che sulla scena vede una
grande barca, quella di Menelao,
naufrago in cerca di rifugio e quella
scenografia piena d’acqua che ideal-
mente simboleggia il mare.

E Italia, Sgarlata e Calbi hanno
sottolineato l’impegno sociale
dell’attrice, capace nella sua lunga
carriera di essere un personaggio
pubblico ma anche di portare avan-
ti la difesa dei diritti umani. E questo
rappresenta il significato del pre-
mio e del valore sociale del teatro.
Vanessa Redgrave nel 1978 ha vinto
un premio Oscar come attrice non
protagonista per «Giulia», di Frank
Zinnemann. Ha anche ricevuto cin-
que nomination all’Oscar, per
«Morgan matto da legare», «Isado-
ra», «Maria Stuarda, regina di Sco-
zia», «I bostoniani», tutti come attri-
ce protagonista, e «Casa Howard»,
come migliore attrice non protago-

nista. Ha ottenuto due Golden Glo-
be, un Bafta, due Prix al Festival di
Cannes, la Coppa Volpi a Venezia,
due Emmy e, in campo teatrale, un
Tony Award e un Olivier Award. Nel
2018, con il regista David Cronen-
berg, le è stato conferito il Leone
d’oro alla carriera alla Mostra inter-
nazionale d’arte cinematografica di
Venezia. Tra le tante pellicole si ri-
cordano «Blow-up» di Michelange-
lo Antonioni, «Le Troiane» di Mi-
chael Cacoyannis, «I diavoli» di Ken
Russell, «Assassinio sull’Orient
Express» di Sidney Lumet, «La ten-
tazione e il peccato» di Alan Brid-
ge s .

Tra cinema, tv e teatro, negli ulti-
mi trent’anni si è dedicata anche al-
la produzione di film e documenta-
ri e all’organizzazione di eventi per i
diritti umani e la giustizia sociale.
L’Eschilo d’oro in passato è stato as-
segnato, tra gli altri a Theo Anghelo-
pulos, Ariane Mnouchkine e Peter
Stein ma anche a Vittorio Gassman,
Giorgio Albertazzi e Irene Papas.

Ieri all’Inda, inoltre, è stata pre-
sentata la Giornata mondiale del ri-
fugiato, il 17 giugno, in collabora-
zione con UNHCR, l’Agenzia delle

Nazioni unite per i rifugiati, con alle
21 al Teatro Greco la presenza di
Tullio Solenghi, Maddalena Crippa,
Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, gli
attori della stagione, gli allievi del-
l'Accademia d’arte del dramma an-
tico, Bernard Dika, il ventenne nato
in Albania, insignito del titolo di Al-
fiere della Repubblica. In program-
ma anche lo spettacolo «L’Abisso» di
e con Davide Enia. E poi ci saranno
conferenze come quella di lunedì su
«Il mito greco nelle Tanzoper di Pi-
na Bausch». Il 10 giugno «Voci. im-
pronte femminili nella città antica»,
in collaborazione con enciclopedia-
delledonne.it; le conversazioni
all’Orecchio di Dionisio: il 19 giugno
ci sarà lo scrittore e saggista Claudio
Magris, su «Alcesti, Euridice e l’idea
del tempo»; il 25 Luciano Canfora su
«Il colpo di stato di Lisistrata»; il 29
l’attrice e scrittrice Lella Costa su
«Donne e guerra» in Aristofane; il
primo luglio Eva Cantarella su
«Donne e misoginia nel mondo an-
tico». Infine il 21 giugno il teatro sa-
rà scenario di «Agon», il processo si-
mulato che quest’anno sarà ad Ele-
na, interpretata nelle Troiane da
Viola Graziosi. (*FEPU*)

La cerimonia a Siracusa. Il premio Eschilo della Fondazione Inda è stato assegnato quest’anno a Vanessa Redgrave
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DOMENICA 2 GIUGNO 2019

spettacolo

Vanessa Redgrave, un mito
per l’Eschilo d’Oro dell’Inda

È
Vanessa Redgrave, l’attrice

premio Oscar nel 1978, che al
Teatro Greco di Siracusa rice-
verà l’Eschilo d’oro. La Fonda-

zione Inda assegnerà il prestigioso ri-
conoscimento all’interprete britan-
nica che ha fatto la storia mondiale
del cinema e del teatro e che in car-
riera ha vinto un premio Oscar come
attrice non protagonista per Giulia, il
film diretto da Frank Zinnemann con
Jane Fonda, ha ricevuto in carriera sei
nomination all’Oscar, e ha ottenuto
due Golden Globe, un Bafta, due Prix
al Festival di Cannes, la Coppa Volpi a
Venezia, due Emmy e, in campo tea-
trale, un Tony Award e un Olivier A-
ward, entrambi come miglior attri-
ce.

La cerimonia di consegna dell’E-
schilo d’Oro, il riconoscimento asse-
gnato dal 1960 dalla Fondazione Inda
a personalità che si sono internazio-
nalmente distinte nel teatro classico
e negli studi sulla classicità greca e
latina, è in programma il 12 giugno al
Teatro Greco di Siracusa prima della
replica di “Elena” di Euripide. L’E-
schilo d’oro, nel corso degli anni è

stato assegnato tra gli stranieri ai re-
gisti Theo Anghelopulos, Ariane M-
nouchkine e Peter Stein ma anche a
Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi
e Irene Papas. Vanessa Redgrave è in-
terprete di innumerevoli produzioni
teatrali, dagli inizi con i testi di Wil-
liam Shakespeare, Anton Cechov,
Henrik Ibsen e Bertolt Brecht al Tony
Award vinto nel 2003 come miglior
attrice per Il lungo viaggio verso la
notte di Eugene O’Neill.

Lunghissima e pluripremiata la
carriera cinematografica con Red-
grave interprete di alcune delle pelli-
cole che hanno segnato la storia del
cinema, da “Blow-up” di Michelan-
gelo Antonioni ad “Assassinio sull’O-
rient Express” di Sidney Lumet. L’at-
trice è anche Andromaca nelle
“Troiane” di Micheal Cacoyannis ed è
stata protagonista di produzioni te-
levisive di grande qualità come il film
“Fania” che le consente nel 1980 di ri-
cevere l’Emmy Award come miglior
attrice. Nel 2018 le è stato conferito il
Leone d’oro alla carriera alla Mostra
internazionale d’arte cinematografi-
ca di Venezia. Da sempre impegnata

politicamente e per il rispetto dei di-
ritti umani, Vanessa Redgrave è am-
basciatrice dell’Unicef e il 12 giugno,
prima di ricevere l’Eschilo d’oro, pre-
senterà al Teatro comunale di Siracu-
sa, “Sea Sorrow”. Il film documenta-
rio, diretto dall’interprete britannica,
racconta la storia passata e presente
dei rifugiati in Europa concentrando-
si in particolare sui bambini rifugiati.
La proiezione del film documentario
è organizzata dalla Fondazione Inda
in collaborazione con l’Ortigia Film
Festival.

Il presidente della Fondazione In-
da, Francesco Italia, il consigliere de-
legato Mariarita Sgarlata e il sovrin-
tendente Antonio Calbi hanno illu-
strato ieri mattina anche il program-
ma della Giornata mondiale del rifu-
giato. Il 17 giugno, in collaborazione
con Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni U-
nite per i Rifugiati, sul palco del Tea-
tro Greco di Siracusa, dalle 21, si al-
terneranno artisti come Tullio Solen-
ghi, Maddalena Crippa, Laura Mari-
noni, Elisabetta Pozzi, gli attori della
Stagione 2019 al Teatro Greco di Sira-
cusa, gli allievi dell'Accademia d’Arte
del Dramma Antico e poi ancora Ber-
nard Dika, il ventenne nato in Alba-
nia, arrivato in Italia insieme ai geni-
tori quando aveva ancora pochi mesi
di vita e insignito del titolo di Alfiere
della Repubblica italiana, a dicembre
del 2016, dal presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella. Nel corso
della serata, che vedrà anche la par-
tecipazione dei rappresentanti del-
l’Agenzia dell’Onu per i Rifugiati, è in
programma lo spettacolo “L’Abisso”
di e con Davide Enia.

Lo stesso giorno,
prima della

cerimonia, la star
presenterà al Teatro

comunale
il documentario

“Sea Sorrow”

Lunghissima e
pluripremiata la carriera
cinematografica che vede
Vanessa Redgrave
interprete di alcune delle
pellicole che hanno
segnato la storia del
cinema, da “Blow-up” di
Michelangelo Antonioni ad
“Assassinio sull’Orient
Express” di Sidney Lumet

Siracusa

L’attrice riceverà il prestigioso premio il 12 giugno al Teatro greco
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MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019

spettacolo

Omaggio a Vanessa Redgrave
la pasionaria dei diritti umani

V
anessa Redgrave a Siracu-
sa per ricevere il premio
Eschilo d’oro. Cresce l’a t-
tesa per l’arrivo in città

dell’attrice premio Oscar nel 1978
per la sua interpretazione nel film
“Giulia” diretto da Fred Zinne-
mann con Jane Fonda.

La Fondazione Inda, domani, as-
segnerà il prestigioso riconosci-
mento all’interprete britannica
con una lunga carriera vissuta tra
palcoscenico, set cinematografici
e televisivi, sempre nel segno del-
la qualità, della grandezza inter-
pretativa, della militanza.

Vanessa Redgrave ha interpre-
tato centinaia di film, spettacoli,
sceneggiati e serie televisive, ot-
tenendo innumerevoli riconosci-
menti: ha ricevuto in carriera sei
nomination all’Oscar, e ha ottenu-
to due Golden Globe, un Bafta,
due Prix al Festival di Cannes, la
Coppa Volpi a Venezia, due Emmy
e, in campo teatrale, un Tony A-
ward e un Olivier Award, entram-
bi come miglior attrice.

La cerimonia di consegna del-

l’Eschilo d’Oro, il riconoscimento
assegnato dal 1960 dalla Fonda-
zione Inda a personalità che si so-
no internazionalmente distinte
nel teatro classico e negli studi
sulla classicità greca e latina, è in
programma domani, alle 19, al
Teatro Greco di Siracusa prima
della replica di “Elena” di Euripi-
de.

L’Eschilo d’oro nel corso degli
anni è stato assegnato tra gli stra-
nieri ai registi Theo Anghelopu-
los, Ariane Mnouchkine e Peter
Stein ma anche a Vittorio Gas-
sman, Giorgio Albertazzi e Irene
Papas. Vanessa Redgrave è inter-
prete di innumerevoli produzioni
teatrali, dagli inizi con i testi di
William Shakespeare, Anton Ce-
chov, Henrik Ibsen e Bertolt Bre-
cht al Tony Award vinto nel 2003
come miglior attrice per Il lungo
viaggio verso la notte di Eugene
O’Neill.

Lunghissima e pluripremiata la
carriera cinematografica con Red-
grave interprete di alcune delle
pellicole che hanno segnato la

storia del cinema, da “Blow-up”
di Michelangelo Antonioni ad
“Assassinio sull’Orient Express” di
Sidney Lumet. L’attrice è anche
Andromaca nelle “Troiane” di Mi-
cheal Cacoyannis ed è stata prota-
gonista di produzioni televisive di
grande qualità come il film “F a-
nia” che le consente nel 1980 di
ricevere l’Emmy Award come mi-
glior attrice.

Nel 2018 le è stato conferito il
Leone d’oro alla carriera alla Mo-
stra internazionale d’arte cinema-
tografica di Venezia. Da sempre
impegnata politicamente e per il
rispetto dei diritti umani, Vanessa
Redgrave è ambasciatrice dell’U-
nicef e domani, dopo la cerimonia
di consegna del premio al Teatro
Greco di Siracusa, con la città che
potrà salutare e rendere omaggio
all’interprete britannica, alle
20,30 al Teatro Comunale è previ-
sta la proiezione di “Sea Sorrow”.
Il film documentario, diretto da
Vanessa Redgrave racconta la sto-
ria passata e presente dei rifugiati
in Europa concentrandosi in par-
ticolare sui bambini rifugiati.

L’arrivo in città di Vanessa Red-
grave rappresenta un evento di
grande rilievo per la Stagione
2019 al Teatro Greco di Siracusa e
per tutta la città; la due giorni a
Siracusa dell’attrice premio Oscar
è stata resa possibile dalla colla-
borazione tra la Fondazione Inda,
l’Ortigia Film Festival, l’Ortea Pa-
lace Luxury Resort e “Incontri a
Siracusa” curato da Andrea Arma-
ro e Concetta Messina.

Domani
appuntamento alle
19 al Teatro greco
per la consegna
del riconoscimento
prima della replica
di “Elena” di Euripide

DESTINATA. Vanessa Redgra-
ve è nata nel 1937, ed è figlia
d’arte. I genitori erano i
membri dell'Old Vic Theatre,
Michael Redgrave e Rachel
Kempson. Leggenda vuole
che la sua nascita, fu annun-
ciata sul palco da Laurence
Olivier che, a fine spettacolo
fece gli auguri al padre Mi-
chael Redgrave

Fondazione Inda

L’attrice inglese riceverà a Siracusa l’Eschilo d’oro alla carriera
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Ortigia Film Festival, le donne protagoniste 

dell’edizione 2019 

Dalla madrina Anna Ferzetti alle giurate Paola Minaccioni e Valeria 

Solarino, fino alle “premiate” speciali Milena Vokotic e Noemi. 

L’XI edizione della kermesse siracusana celebra il cinema al 

femminile con ospiti di spicco e l’innovativa sezione Cinema 
Women 

SFOGLIA GALLERY15 IMMAGINI 

 
L’11esima edizione dell’Ortigia Film Festival, appuntamento cinematografico 
internazionale in programma a Siracusa dal 13 al 20 luglio nelle due location Arena 
Minerva e Arena Logoteta, sarà probabilmente ricordata come quella con tante donne 
protagoniste assolute sulla scena. Questa kermesse “sorellina” del più noto Taormina 
Film Fest, la cui 65esima edizione ha avuto luogo proprio in questi giorni, sta vedendo 
crescere anno dopo anno la sua popolarità, grazie anche alla peculiarità dei film selezionati 
e proposti al pubblico di cinefili e amanti dell’arte e grazie anche alla forte impronta 
femminile e l’attenzione alla parità di genere che lo caratterizza. 

http://2019.ortigiafilmfestival.com/
https://www.glamour.it/capelli/styling/2019/07/05/acconciature-estive-capelli-lunghi-raccolti-anti-caldo-taormina-film-fest-2019/


 

Creato dalla regista Lisa Romano, che ne condivide anche la direzione artistica con Paola 
Poli, l’Ortigia Film Festival vedrà nei prossimi giorni 49 titoli tra concorso e fuori 
concorso, di cui 15 anteprime nazionali e 12 anteprime regionali. Quest’anno, in particolare, 
sono tanti i volti femminili che, insieme ai numerosi ospiti celebri previsti, animeranno le 
otto giornate, a cominciare dalla madrina, l’attrice Anna Ferzetti, e dalle componenti 
della Giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane, che avrà come 
presidente la giornalista Fulvia Caprara, affiancata dalle attrici Paola 
Minaccioni e Valeria Solarino. 

Ma c’è di più: l’Ortigia Film Festival 2019 prevede per la seconda volta anche la 
sezione Cinema Women, una speciale sezione dedicata ai lavori di registe internazionali. 

Per “Cinema Women” edizione 2019 ad accomunare la selezione dei 5 titoli, di 4 
anteprime nazionali, è la famiglia, l’amore e l’amicizia e il riallacciare e salvaguardare questi 
rapporti, sempre dal punto di vista delle donne. Si inaugura il 13 luglio con Carmen Y 
Lola, opera prima di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. Si continua il 14 luglio 
con Fence di Lendita Zeqiraj, un film sulle diverse generazioni al femminile di una 
famiglia; Delia & Sammy di Therese Cayaba, sempre il 14 luglio, è la storia di un’attrice 
che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. Il 15 luglio Las Distancias di Elena 
Trapè racconta il recupero di un’amicizia che sembrava perduta. Il 16 luglio chiuderà la 
sezione l’attesissimo Skate Kitchen di Crystal Moselle, la storia di un gruppo di ragazze 
skater newyorkesi, in anteprima al Festival e in sala dal 18 luglio. 

Tra le protagoniste dell’XI edizione di Ortigia Film Festival ci saranno anche 
l’attrice Milena Vukotic, cui il Festival vuole rendere omaggio con il Premio Speciale 
Sangemini alla Carriera, oltre alla cantante Noemi che riceverà il Premio Speciale 
Sangemini OFF11 per il brano “Domani è un altro giorno” dell’omonimo film di Simone 
Spada. 

 

 

 

 

http://2019.ortigiafilmfestival.com/
http://2019.ortigiafilmfestival.com/cinema-women/
http://2019.ortigiafilmfestival.com/cinema-women/
http://2019.ortigiafilmfestival.com/
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20 giugno 2019 

BEAUTY BEAUTY STAR 

Star allo Specchio: 
la bellezza filosofica 
di Valeria Solarino 

0:04 

L'approccio gentile di Valeria Solarino, l'attrice che si 
proclama timida e si fa manifesto di una bellezza che 
trova forza nell'unicità e nella capacità di esplorare 
quello che si è veramente, è protagonista di una nuova 
puntata video di Star allo Specchio. Un elogio al potere 
seduttivo della consapevolezza di sé 

https://www.vanityfair.it/beauty
https://www.vanityfair.it/beauty/beauty-star


 

 
La conosciamo come la gentildonna del cinema italiano, sempre raffinata, composta, 

minimale, elegante, garbata, con quel sorriso luminoso che riempie gli ambienti e che 

sembra esplodere dall’interno, accendendole il volto. Valeria Solarino, l’attrice che si 

proclama timida, ma che trova il coraggio di parlare d’amore per il suo partner Giovanni 

Veronesi, regista e sceneggiatore di «Manuale d’Amore 1, 2, 3» e di «Non è un paese per 

giovani», è una vera addiction. 

Piace a uomini e donne, ha una personalità coinvolgente per la tranquillità che infonde, 

per quel tocco soffice e intelligente che pervade lo spazio in cui si muove. 

Ama il tennis e si prende cura di sé con rituali in stile giapponese, non a caso è 

una Shiseido Lover, così chiama le sue aficionados il brand made in Tokyo. È proprio 

l’approccio gentile, anche alla bellezza, di Valeria Solarino che abbiamo esplorato in 

una video intervista per la rubrica beauty Star allo Specchio. L’abbiamo 

incontrata nell’Hotel Leon’s Place a Roma, sua città adottiva e con lei abbiamo intrecciato 

una conversazione sul tema della bellezza piena di insegnamenti. 

Sarà perché è «quasi laureata in filosofia» precisa, che è così profonda e riflessiva; una 

filosofa che non ha perseguito il proprio destino per via della recitazione che l’ha tenuta 

impegnata negli ultimi 15 anni, tra teatro, tv e cinema. Dal 13 a 20 luglio sarà nella giuria 

dell’XI Edizione di Ortigia Film Festival e ad agosto tornerà nelle sale con «Dolcissime» 

di Francesco Ghiaccio, «un film che parla di quattro ragazze adolescenti, io sono la 

mamma e il mio personaggio vuole la perfezione, la impone e non accetta che la figlia sia 

diversa da come l’aveva sognata. Tema molto attuale, quello di aderire a modelli che 

rovinano l’anima». 

 

«Perché sei così bella», è una domanda che le ha fatto qualcuno sui social, come 

risponderebbe? 

«È buffa questa domanda, la prendo come un complimento. Forse perché ho genitori belli? 

Non è un merito. Mi fa molto piacere quando mi dicono cose del genere, un po’ perché 

non dipende da me totalmente e poi perché ho cominciato a prendere consapevolezza del 

mio aspetto fisico quando ho iniziato a studiare al Teatro Stabile di Torino. La 

consapevolezza di sé è la prima cosa che si deve apprendere se si vuole recitare, a 

prescindere dai canoni estetici ai quali ci si avvina con i ruoli che si interpretano». 



 

In passato ha detto che ha imparato a fare i conti con la sua bellezza, che significa? 

«Quando entri in scena devi sapere che ciò che attira subito l’attenzione è il tuo aspetto 

fisico e devi conoscerti per saperlo gestire in base al ruolo da rappresentare. In altre parole, 

è fondamentale avere la consapevolezza di quello che vedono gli altri. E io l’ho imparata 

a scuola di teatro». 

 

Andiamo a scavare nei cardini della sua filosofia di bellezza, la consapevolezza di sé, 

è uno, la disciplina imparata dal tennis può essere un altro? 

«La passione e l’attrazione per questo sport deriva da come sono fatta, ci siamo scelti a 

vicenda. È uno sport che richiede grande disciplina, rigore e pulizia e questo mi affascina». 

 

Come traduce un approccio di questo tipo nella sua routine di bellezza? 

«David Foster Wallace parla del tennis come una esperienza religiosa e paragona il gesto 

tecnico a un’opera d’arte, alla bellezza. Quando parliamo di tennis, o di qualsiasi sport, 

anche della danza, siamo di fronte a un’azione atletica molto bella». 

 

Quindi Valeria Solarino allo specchio crea arte… 

«Ho capito che bisogna prendersi cura di sé perché è uno dei passi per volersi bene. Mi 

piace la definizione giapponese del wabi sabi, la bellezza dell’imperfezione, andare a 

trovare la bellezza anche in una cosa che apparentemente non è perfetta. La bellezza è 

diversità, ognuno di noi è unico al mondo. Penso che la prima cosa che ogni 

persona deve fare sia cercare di non voler aderire a nessun canone e non voler 

assomigliare a nessuno, per questo non bisogna intervenire sui propri difetti, ma cercare 

di prenderli come tratti distintivi e unici della propria persona. Ci sarà sempre 

qualcuno più giovane e più bello. E questo non deve influire sulla propria vita e nemmeno 

sul pensiero, secondo me dovremmo liberarci da competizioni e ansie verso qualcosa 

che non si è ma si vuole essere. È questa la consapevolezza che bisognerebbe avere, 

troppo zen?». 

Quali sono i suoi gesti abituali quando si guarda allo specchio? 

«Innanzitutto pulisco sempre molto bene la pelle, voglio togliere tutto il superfluo, un 

concetto di bellezza che si realizza per sottrazione, eliminando le cose che non servono, 

esattamente come si fa nella vita. Poi, immancabile, tutto l’anno c’è la mia Benefiance 

Wrinkle Smoothing Day Cream di Shiseido, che uso anche quando faccio sport, ha una 

consistenza fantastica, è nutriente ma molto delicata e ti fa sudare bene, nel senso è adatta 

all’attività fisica, in più ha anche un Spf e protegge dal sole». 



 

 

A 40 anni si dice che si raggiunge un’altra coscienza della propria bellezza e la ruga 

che spunta, se spunta, non è un dramma… 

«È vero, nel senso che non mi sono svegliata a 40 anni, li ho vissuti ed è bello anche averli. 

Quando a trentotto anni mi stavo avvicinando avevo tanta ansia, a trentanove ho iniziato 

ad avere voglia di arrivarci presto. Poi sono arrivati i quarant’anni e ho capito che ci sono 

fasi diverse nella vita. Anna Magnani è stata geniale quando ha detto “non copritemi le 

rughe ci ho messo tanto tempo per farmele venire”. A venti anni non sai bene chi sei, 

galleggi un po’ tra tutti i sogni che vorresti realizzare. A trenta pensi di aver capito e cerchi 

di vivere il tuo sogno. A quaranta hai davvero già capito cosa vuoi fare e lo stai già 

facendo, non hai più bisogno di concentrarti solo su di te e ti apri al mondo, cominci a 

vivere, più consapevolmente e ti prendono anche più seriamente». 

 

Parliamo di bellezza emozionale, intesa come la capacità di prendere, nel bene e nel 

male, dall’esterno e rifletterlo su di sé… 

«Basta pensare che se si è felici si appare più belli e se si è tristi ce lo si legge in faccia, 

direi sì, la bellezza è emozionale. Credo sia un circolo vizioso, più cerchi di essere 

felice più ti prendi cura di te, le due cose camminano insieme. E penso che abbiamo 

l’obbligo di prenderci cura di noi, in generale in tutti i campi. Quando lo faccio mi sento 

meglio e funziona anche in senso opposto, se sono giù di morale la cura di me mi tira su». 

 

Quando ha cominciato a sentire che doveva avere un rituale di bellezza 

per preservarsi così com’è? 

«Quando ho iniziato a lavorare nel cinema, i truccatori usavano una base di crema prima 

del trucco, ma io sentivo il bisogno di curare la mia pelle quando arrivavo a casa, 

toglievo tutto quello che era rimasto dalla giornata sul set. Da questa esigenza è nato 

tutto». 

 

L’ultimo gesto che fa a fine giornata per re-settare, fermarsi e ricominciare? 

«Passo un po’ di tempo davanti allo specchio prima di andare a dormire, lavo il viso con 

prodotti struccanti, uso un tonico per preparare la pelle prima di andare a dormire e 

poi applico una sleeping mask». 

 

 



 

 

 

Che cosa ha imparato sul set? 

«A proteggere la pelle dal sole. Non solo al mare, ma tutto l’anno apprezzo le creme con 

il fattore protettivo perché a volte non c’è tempo di applicare la protezione solare. Ho un 

concetto molto giapponese, essenziale e minimalista della bellezza. Non si deve fare chissà 

che cosa, basta seguire le proprie regole, quelle nelle quali ti riconosci, se c’è una crema 

che ti piace più di un’altra, allora è quella giusta». 

 

È timida ma non si nasconde dietro il trucco, anzi mostra il suo viso naturale… 

«Non mi piace molto truccarmi al di fuori del set, anzi mi annoia anche un po’. Preferisco 

andare all’essenza, la mia pelle è la cosa principale. Da ragazzina mi truccavo di più, a 

vent’anni era una maschera. Adesso non mi piace caricare il viso, mi sembra di mettere su 

qualcosa che non mi appartiene, non sono io». 

 

È un po’ la Marie Kondo della bellezza…Di recente è stata nominata Cavaliere della 

Repubblica, ha scoperto perché? 

«È un riconoscimento che viene dato ad alcuni cittadini. Io ho partecipato ad eventi al 

Quirinale, al Parlamento Europeo, mi sono sempre sentita vicina a certe 

istituzioni perché sento molta appartenenza al mio Paese, anche se sono nata in 

Venezuela, da mamma di Modica e papà di Torino, e mi sento orgogliosa di vivere in 

questa terra così bella». 

 

Si parla di bellezza esclusiva e di diversity, di «wabi sabi» qual è il messaggio che 

vuole dare? 

«Cercare di non rincorrere niente. Bisogna rincorrere i sogni, un progetto, ma non l’essere 

diversi da quello che si è, non fare o essere qualcosa che non ci appartiene. Questo non 

vuol dire chiudersi, ma anzi aprirsi al mondo, esplorare quello che si è veramente, la 

nostra unicità nel mondo è una cosa meravigliosa». 

 

 

 

 



 

 

Si è sempre piaciuta? 

«Diciamo che mi sono sentita bella -adesso dico una cosa un po’ romantica, mi scoccia 

un po’- quando me lo ha detto il mio fidanzato. Da piccola avevo il complesso delle 

caviglie sottilissime, dipendeva dal basket, lo sport che praticavo a livello agonistico. 

Tutte le mie compagne avevano caviglie più solide, un bel polpaccio, saltavano di più, io 

mi sentivo in difetto, perché guardavo il mio fisico solo finalizzato all’attività fisica che 

stavo facendo. Per me essere com’ero era un handicap. Poi è arrivato il teatro e il mio 

fidanzato e ho cambiato prospettiva. Guardando indietro mi fa tenerezza quella Valeria, 

vedo tutte le insicurezze, ora ne ho altre e spero di saperle gestire». 

 

Chi sono donne che la ispirano? 

«Le donne che stimo sono le donne comuni, non famose, che hanno una vita normale, con 

un quotidiano noioso e ripetitivo, ma che deve essere così perché hanno scadenze, 

impegni, figli, una casa, magari hanno una vita che non hanno scelto e nonostante questo 

vanno avanti e sorridono. Se penso a un’attrice, oltre a quelle che amo per bravura e 

carriera, in questo momento della mia vita mi viene di pensare a Jane Fonda. Nel 

momento di più grande successo, del Premio Oscar, quando era la più desiderata, ha 

deciso di sospendere tutto e di dedicarsi all’attivismo politico. Non lo dico perché lo 

voglia fare, ma perché credo che proprio in quel momento lì c’è stata un’apertura. A volte 

vengo rimproverata da qualcuno che mi dice “è facile parlare di queste cose per te che sei 

privilegiata”, so di esserlo, perché faccio il lavoro che amo e per altre condizioni, ma credo 

che sia un obbligo per chi è privilegiato di occuparsi degli altri. Chi non riesce a occuparsi 

di se è chiaro che non può occuparsi anche degli altri, ma chi per sé ce la fa ha un dovere, 

anche morale, di aiutare». 

 

E con questa ultima dichiarazione abbiamo capito perché è stata nominata Cavaliere 

della Repubblica, noi la nominiamo anche Cavaliere della Bellezza, per tutte le 

lezioni che ci ha regalato e da metter in pratica. 

«Wow, grazie!» 
 

 

https://www.vanityfair.it/beauty/beauty-star/2019/06/20/frasi-segreti-bellezza-valeria-solarino-shiseido-

star-specchio  

https://www.vanityfair.it/beauty/beauty-star/2019/06/20/frasi-segreti-bellezza-valeria-solarino-shiseido-star-specchio
https://www.vanityfair.it/beauty/beauty-star/2019/06/20/frasi-segreti-bellezza-valeria-solarino-shiseido-star-specchio


 

22 luglio 2019 

SPETTACOLO Eventi 

Intervista a Valeria Solarino, 

giurata dell'Ortigia Film Festival 
 di Paola Medori  

Incontriamo l'attrice di origini siciliane, che presto vedremo come protagonista del film Dolcissime, 

per parlare del mestiere dell'attore, del compagno regista e delle donne al cinema dopo il Metoo. 

 
Getty 

Dal 1 agosto al cinema come una delle protagoniste di Dolcissime di 
Francesco Ghiaccio, una storia di adolescenti, cyberbullismo e voglia 
di riscatto. Raffinata ed elegante l’attrice di origini siciliane, classe 1979, 
interpreta una madre, ex campionessa sportiva, che non accetta che la 
figlia sia diversa da come l'aveva sognata. Abbiamo incontrato Valeria 
Solarino (da poco nominata Cavaliere della Repubblica) all'XI edizione 
dell’Ortigia Film Festival della città di Siracusa dove è in giuria nella 
sezione dei lungometraggi. Sul film che presenterà in anteprima al 
Festival di Giffoni non si sbilancia ma nonostante la riservatezza che la 
contraddistingue si lascia andare sul legame con il compagno, il regista 
Giovanni Veronesi, il movimento Dissenso Comune (“serve un 
cambiamento culturale che liberi le donne dalla figura di vittime”) e la 
passione sfrenata degli ultimi anni per il tennis (“è una forma d’arte 
come la danza). 

https://www.foxlife.it/spettacolo/
https://www.foxlife.it/spettacolo/eventi/
https://www.foxlife.it/redazione/paola-medori/
https://www.foxlife.it/redazione/paola-medori/
https://www.foxlife.it/2019/06/04/amber-heard-giffoni-film-festival-2019/


 
 

 
Come ti sei avvicinata alla carriera di attrice?  
Ho iniziato a fare teatro fin da piccola. Il cinema è arrivato più tardi. Un 
giorno per caso ho fatto un provino alla scuola del Teatro Stabile di 
Torino, città dove vivevo. Quando mi hanno detto che ero stata 
selezionata, ho subito realizzato che stava accadendo qualcosa di 
importante. Durante quei tre anni di corso ho capito che la recitazione 
sarebbe stata la mia vita, grazie anche agli insegnanti che mi hanno 
insegnato ad amare questo mestiere.  
 
Oltre alla recitazione tra le sue passioni c'è anche il tennis. 
È una passione nata un’estate leggendo l’autobiografia Open di Andrè 
Agassi. Oltre ad essere una storia che indaga il rapporto tra padre e 
figlio, racconta l’amore per uno sport che è soprattutto disciplina e 
determinazione, dentro e fuori dal campo. Il tennis è una forma d’arte 
come la danza. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Come è Genovesi tra le mura di casa?  
È una persona eclettica. E’ capace di fare mille cose tutte insieme e lo 
ammiro molto per questo. Non smette mai di pensare e di scrivere, tra 
testi per la radio e sceneggiature per il cinema. I monologhi radiofonici 
di “Non è un paese per giovani” li scrive la mattina prestissimo e mi 
sveglia puntualmente per leggermeli. Io, anche se mezza 
addormentata, sono comunque felice di ascoltarli.  



 
 
Quale è l’aspetto meno piacevole del lavoro di attrice?  
L’ultimo giorno sul set o l’ultima replica a teatro penso che non ci 
saranno altre proposte. È un momento molto difficile da gestire. E poi 
arriva un nuovo copione e tutto torna meraviglioso. E anche il tuo 
fidanzato diventa bellissimo. 

 
Sei tra le firmatarie del Manifesto Dissenso Comune. Sono stati 
fatti passi avanti negli obiettivi?  
Sicuramente c’è più consapevolezza sui diritti che spettano a noi 
donne. Fortunatamente non ho subito nessuna molestia come quelli 
raccontati dalle donne del #Metoo. Ma quello che oggi davvero serve è 
un cambiamento culturale che liberi le donne dalla figura di vittime. 
Quando otteniamo una parte, non dobbiamo sentirci come se ci 
avessero fatto un favore ma contente che sono state riconosciute il 
nostro talento, l’esperienza e la professionalità. In questo senso il 
movimento è servito perché ha dato sostegno a chi non ha avuto la 
forza di reagire alla prepotenza di quegli uomini che hanno abusato 
della loro posizione. 

https://www.foxlife.it/2019/07/22/intervista-a-valeria-solarino-giurata-dell-ortigia-film-festival/  

https://www.foxlife.it/2019/07/22/intervista-a-valeria-solarino-giurata-dell-ortigia-film-festival/


 

11 luglio 2019 

Tutti i protagonisti dell’Ortigia Film Festival 

 

La poliedrica attrice Milena Vukotic e il grande paroliere Mogol riceveranno i premi speciali 
alla carriera in occasione della kermesse cinematografica siciliana. In programma dal 13 al 
20 luglio, con 49 titoli in cartellone. 

Conto alla rovescia per l’XI edizione dell’Ortigia Film Festival, la kermesse cinematografica della città di Siracusa 

nata da un’idea di Lisa Romano, che ne cura la direzione artistica insieme a Paola Poli. Al via il 13 luglio, la 

manifestazione proporrà quest’anno un totale di 49 titoli in proiezione, alcuni dei quali “in corsa” nelle 

categorie Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane, Concorso Documentari, Concorso 

Internazionale Cortometraggi. 

Oltre alla conferma delle due sezioni non competitive, lanciate nel 2018, Cinema Women, con un focus sulle giovani 

registe internazionali, e Cinema e Danza, il festival sarà contrassegnato dalla significativa presenza di artiste. Alla 

madrina 2019, l’attrice Anna Ferzetti, si affiancheranno, in veste di giurate, Fulvia Caprara, Paola Minaccioni, 

Valeria Solarino e Costanza Quatriglio. All’attrice Milena Vukotic sarà inoltre conferito il Premio Speciale 

Sangemini alla Carriera, mentre alla cantante Noemi il festival assegnerà il Premio Speciale Sangemini OFF11, per 

il brano Domani è un altro giorno dell’omonimo film di Simone Spada. Tra i premiati anche Mogol, omaggiato con 

il Premio speciale Sangemini alla Carriera per il suo indiscusso talento musicale. 

Scorrendo i titoli che saranno proiettati quest’anno, emergono le 15 anteprime nazionali e le 12 anteprime regionali. 

L’apertura sarà affidata a L’uomo che comprò la Luna di Paolo Zucca (nell’immagine in apertura un dettaglio della 

locandina), interpretato da Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu e Lazar Ristovski. 

L’attrice catanese Miriam Leone prenderà parte al festival, in occasione dell’anteprima de L’amore a domicilio, la 

commedia romantica per la regia di Emiliano Corapi. Ad arricchire il parterre degli ospiti sull’isola di Ortigia anche 

Giorgio Tirabassi, per la prima volta in veste sia di regista che di interprete nella sua “opera prima” Il grande salto, 

e Phaim Bhuiyan, che ha diretto l’apprezzatissimo film d’esordio Bangla. 

 

http://arte.sky.it/2019/07/ortigia-film-festival-cinema/  

http://arte.sky.it/2019/07/ortigia-film-festival-cinema/


 

Ortigia Film Festival 

Un reportage sull'undicesima edizione del Premio 

 
 

Andrà in onda su Rai 1, lunedì 26 agosto alle 23.55, il reportage sull’undicesima edizione di Ortigia 

Film Festival, la kermesse cinematografica che si svolge ogni anno nell’isola di Ortigia, patrimonio 

dell’Unesco e centro storico di Siracusa. 
Il reportage è un viaggio attraverso le parole e le sensazioni degli attori, dei registi e degli ospiti che 

si sono avvicendati e ripercorre una settimana intensa di incontri, proiezioni ed eventi, dando parola 

a i protagonisti. Da Mogol a Valeria Solarino, da Noemi a Fabio Lovino, da Milena Vukotic a Miriam 

Leone, gli ospiti ed i giurati di Ortigia Film Festival si sono raccontati a Gioia Marzocchi in un viaggio 

attraverso il cinema italiano e dentro le meraviglie architettoniche e paesaggistiche dell’isola di 

Ortigia. 
Il Reportage è prodotto da Associazione Culturale Sa.Li.Rò, scritto da Lisa Romano e Maria Pia 

Pezzali. Regia di Lisa Romano. 
 

https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2019/08/Ortigia-Film-Festival-38b1467f-78ee-453c-ac6b-

2c67dc09e7de.html 

 

https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2019/08/Ortigia-Film-Festival-38b1467f-78ee-453c-ac6b-2c67dc09e7de.html
https://www.rai.it/ufficiostampa/articoli/2019/08/Ortigia-Film-Festival-38b1467f-78ee-453c-ac6b-2c67dc09e7de.html


 

 

St 2019 Il "bar della salute" con Gioia Marzocchi - 26/08/2019 

La conduttrice a attrice Gioia Mazrocchi si racconta a TuttoChiaro tra carriera e vita privata e parla 

dell'impegno televisivo che questa sera la vedrà protagonista in seconda serata su Rai1 nella conduzione del 

"Festiva di Ortigia a Siracusa", noto soprattutto come OFF ( Ortigia Film Festival ), uno dei Festival 

cinematografici italiani più importanti, giunto alla 11° edizione, insignito tra l'altro dalla Presidenza della 

Repubblica della medaglia del Capo dello Stato a testimonianza dell'interesse culturale della manifestazione. 

 

 



 

 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2019/08/TuttoChiaro-Il-bar-della-salute-con-Gioia-Marzocchi-a3b6da90-

99e4-4859-9e7d-97b875eca159.html 

https://www.raiplay.it/video/2019/08/TuttoChiaro-Il-bar-della-salute-con-Gioia-Marzocchi-a3b6da90-99e4-4859-9e7d-97b875eca159.html
https://www.raiplay.it/video/2019/08/TuttoChiaro-Il-bar-della-salute-con-Gioia-Marzocchi-a3b6da90-99e4-4859-9e7d-97b875eca159.html


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2019/08/Ortigia-Film-Festival-11-31b4f325-276c-4f49-b467-

a8d0897ff9e1.html  

https://www.raiplay.it/video/2019/08/Ortigia-Film-Festival-11-31b4f325-276c-4f49-b467-a8d0897ff9e1.html
https://www.raiplay.it/video/2019/08/Ortigia-Film-Festival-11-31b4f325-276c-4f49-b467-a8d0897ff9e1.html
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FILM 

Ortigia Film Festival: “Nuovi Jeans” di 
Nashley vince il premio speciale 

OFF11/Believe 2019 per il miglior videoclip 
Tra i premiati all’Ortigia Film Festival anche Nashley che ha vinto il 

Premio speciale OFF11/Believe per il suo videoclip di “Nuovi Jeans” 
 
 
 
 
 

https://www.billboard.it/category/discover/film/


 
 

 
Corrado Diema 

 

Ieri, martedì 16 luglio, si è svolta la cerimonia di premiazione di Ortigia Film Festival. 

Di fronte alla folla di Piazza Minerva a Siracusa, Nashley si è portato a casa il Premio speciale 

OFF11/Believe 2019 per il suo videoclip di Nuovi Jeans. È infatti questa clip – diretta da 

Tommy Antonini – ad aggiudicarsi il premio come “Miglior Videoclip”. 

Il Premio speciale OFF11/Believe è importante perché sancisce la collaborazione tra 

Ortigia Film Festival e Believe, la multinazionale indipendente leader nei servizi di distribuzione, 

promozione e marketing digitale per artisti ed etichette. 

Nuovi Jeans è tratto dall’album REAL (3FlowRida/Believe) di Nashley, progetto che 

vede la presenza di alcuni ospiti, da MamboLosco a Gué Pequeno. Questo brano ha 

raggiunto in pochi mesi quasi 15 milioni di riproduzioni. Il tuto tra visualizzazioni del video su 

YouTube e ascolti della canzone sulle piattaforme streaming. 

 

 

https://www.billboard.it/discover/film/nuovi-jeans-nashley-ortigia-film-festival/2019/07/1721921/  

https://www.youtube.com/watch?v=fZmyWtEvlOA
https://www.billboard.it/business/believe-digital-honiro-label-ultimo/2019/07/1221802/
https://www.billboard.it/discover/film/nuovi-jeans-nashley-ortigia-film-festival/2019/07/1721921/


 

10 luglio 2019 

Ortigia Film Festival tra ospiti ed eventi 
 

 

ORTIGIA Definito il cartellone degli eventi collaterali dell’XI edizione di Ortigia Film Festival, il 

festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si svolgerà dal 13 al 20 luglio. Anche 

quest’anno, tutti gli eventi collaterali avranno una location unica, il Cortile del’ex Convento di S. 

Francesco d’Assisi a Siracusa. 

Si parte lunedì 15 luglio alle ore 18:45 con la Lectio Magistralis di Mogol (Premio Speciale alla 

Carriera di Ortigia Film Festival con Milena Vukotic) dal titolo: “Il Cammino del Pop”. Attraverso 

l’ascolto di alcuni brani fondamentali, Mogol, spiegherà i mutamenti, le dinamiche e le evoluzioni 

della musica pop negli ultimi sessant’anni. 

 



 

 

Martedì 16 luglio alle 18:45, Miriam Leone, in concorso con il film “L’Amore a domicilio” di 

Emiliano Corapi, sarà la protagonista del primo appuntamento con i “Faccia a faccia con il cinema 

italiano” moderati dalla critica cinematografica Fulvia Caprara. Una chiacchierata informale e un 

confronto con il pubblico su argomenti come la vita, la carriera e le esperienze personali degli ospiti. 

Giovedì 18 Luglio alle 18.45 sarà la volta di un trio di attrici doc: Valeria Solarino, Paola 

Minaccioni e Lucia Sardo. Un incontro, tra aneddoti e progetti per il futuro, moderato da Fulvia 

Caprara. 

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

Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla 

Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 

l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il 

sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

  

 

INFO e programma 

www.ortigiafilmfestival.it 

 

http://www.metronews.it/19/07/10/ortigia-film-festival-tra-ospiti-ed-eventi.html  

http://www.ortigiafilmfestival.it/
http://www.metronews.it/19/07/10/ortigia-film-festival-tra-ospiti-ed-eventi.html


 

 

 

Andato in onda il 19 luglio 2019 a partire dalle 18.50 circa 

 

E’ scomparso, prematuramente, proprio oggi Mattia Torre. Se negli ultimi tempi vi siete sorpresi a ridere, a 

riflettere e a divertirvi di fronte alla tv o al cinema o al teatro, probabilmente è stato merito di Mattia Torre. 

Sceneggiatore, commediografo e regista cinematografico, Mattia Torre è stato tra le tante cose autore di 

Boris, La Linea Verticale, Ogni Maledetto Natale, Recital… Hollywood Party ricorda questo formidabile 

talento. A seguire Margarethe Von Trotta, la grande regista tedesca è a Gorizia per la 38° edizione del Premio 

internazionale alla migliore sceneggiatura Sergio Amidei. E poi Milena Vukotic che riceverà a Ortigia il Premio 

Speciale Sangemini alla Carriera. E ancora cinema con Lili Hinstin, direttrice artistica del festival di Locarno. E 

chiudiamo con Lucia Mascino, l’attrice è in compagnia di (niente meno che) Miriam Mauti, nostra 

corrispondente d’eccezione dal festival di Tavolara.  

 

In conduzione Enrico Magrelli e Dario Zonta. 

 

 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/07/HOLLYWOOD-PARTY-con-Margarethe-Von-Trotta-Lili-Hinstin-

Milena-Vukotic-Lucia-Mascino-e-il-ricordo-di-Mattia-Torre-5313e437-a4f8-4e1a-a48c-b002bbff71a4.html  

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/07/HOLLYWOOD-PARTY-con-Margarethe-Von-Trotta-Lili-Hinstin-Milena-Vukotic-Lucia-Mascino-e-il-ricordo-di-Mattia-Torre-5313e437-a4f8-4e1a-a48c-b002bbff71a4.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/07/HOLLYWOOD-PARTY-con-Margarethe-Von-Trotta-Lili-Hinstin-Milena-Vukotic-Lucia-Mascino-e-il-ricordo-di-Mattia-Torre-5313e437-a4f8-4e1a-a48c-b002bbff71a4.html


 

Andato in onda il 13 luglio 2019 a partire dalle 18.05 - dal minuto 27’00” in poi 

 

 

Tra festival e cinema 

Ospiti della trasmissione Anna Verzetti, madrina dell'XI edizione di 

Ortigia Film Festival e Piera Detassis, direttrice artistica del Festival del 

cinema di Tavolara. Con loro parliamo di spettacolo, film e dello stato di 

salute del cinema italiano. 

 
 
 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/la-rosa-purpurea/festival-cinema-170922-ACUTZVY  

http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/la-rosa-purpurea/festival-cinema-170922-ACUTZVY


 

Andato in onda il 6 luglio 2019 

 

 

Sabato 6 luglio Emanuela Castellini ospita Elisabetta Pozzi, in scena al Teatro Greco di Siracusa con "Lisistrata" 

di Aristofane, con la regia di Tullio Solenghi e Paola Poli, direttore dell'Ortigia Film Festival 

A "Tutto il mondo è palcoscenico", programma sul cinema, teatro e televisione, Emanuela Castellini intervista 

Elisabetta Pozzi - attrice dal grande talento, adorata da registi come Ronconi, Bolognini, Antonioni - 

impegnata in questi giorni al Teatro Greco di Siracusa con "Lisistrata" che Aristofane scrisse nel 411 avanti 

Cristo, ancora attuale oggi. La regia è affidata a Tullio Solenghi. Dopo l'anteprima nazionale, lo spettacolo 

verrà rappresentato a Cipro. Pozzi, che da tre anni cura anche la direzione del progetto Teatro Aperto del 

Centro Teatrale Bresciano, si racconta. Sempre al microfono della Castellini, il direttore artistico dell 

'undicesima edizione dell'Ortigia Film Festival, in programma nell'isoletta siracusana dal 13 al 20 luglio. In 

giuria, nelle varie sezioni dedicate al lungo e cortometraggio, Paola Minaccioni, Valeria Solarino e Lele 

Marchitelli. Tra i tanti ospiti, il compositore Mogol - al secolo Giulio Rapetti - e Milena Vukotic che riceveranno 

il premio alla carriera. 

 

 

 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/07/Tutto-il-mondo-e-palcoscenico-del-6072019-Elisabetta-Pozzi-e-

Paola-Poli-f635e26d-198b-45c7-8d86-84368fef6962.html  

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/07/Tutto-il-mondo-e-palcoscenico-del-6072019-Elisabetta-Pozzi-e-Paola-Poli-f635e26d-198b-45c7-8d86-84368fef6962.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/07/Tutto-il-mondo-e-palcoscenico-del-6072019-Elisabetta-Pozzi-e-Paola-Poli-f635e26d-198b-45c7-8d86-84368fef6962.html


 

 

 

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/07/IL-MATTINO-DI-RADIO1-3cfbc81b-4374-453c-9d0c-

b47dea84d375.html  

https://www.raiplayradio.it/audio/2019/07/IL-MATTINO-DI-RADIO1-3cfbc81b-4374-453c-9d0c-b47dea84d375.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2019/07/IL-MATTINO-DI-RADIO1-3cfbc81b-4374-453c-9d0c-b47dea84d375.html


 

 

13 luglio 2019 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Anna Ferzetti 
 
 

Intervista con l'attrice, madrina del festival dedicato alle Opere prime e seconde italiane. In 
programma, fuori Concorso, anche "Domani è un altro giorno" 

 
 

 
Anna Ferzetti, madrina di OFF 11 
 

 

 



 

 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52684/ortigia-film-festival-11-anna-ferzetti.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Sii3MIpdaV4  

https://www.cinemaitaliano.info/news/52684/ortigia-film-festival-11-anna-ferzetti.html
https://www.youtube.com/watch?v=Sii3MIpdaV4


 

14 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Petra Magoni 
 
 

Intervista con la cantante e attrice tra gli interpreti principali del film "Il Flauto Magico di Piazza 
Vittorio" di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu. 

 

 
Petra Magoni a Ortigia Film Festival 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52687/ortigia-film-festival-11-petra-magoni.html  

https://www.youtube.com/watch?v=Y9SAm6Di9xw  

https://www.cinemaitaliano.info/news/52687/ortigia-film-festival-11-petra-magoni.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y9SAm6Di9xw


 

15 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Giorgio Tirabassi in Concorso 
 
 

Intervista con il regista e interprete del film "Il Grande Salto" in Concorso opere prime e 
seconde. Il film, tratto da un suo spettacolo teatrale, ha vinto anche il premio 

cinemaitaliano.info all'OFF come "film veramente indipendente" del 2019. Nel cast del film 
anche Ricky Memphis, Paola Tiziana Cruciani, Roberta Mattei e Gianfelice Imparato, special 

guest Marco Giallini, Valerio Mastandrea e Lillo VIDEO 
 
 

 
Giorgio Tirabassi all'OFF 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8jVrQD4iCaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8jVrQD4iCaY&feature=youtu.be


 

 

 

Intervista con il regista e interprete di "Il Grande Salto" in Concorso Opere prime e seconde all'Ortigia Film 

Festival 2019 

 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52695/ortigia-film-festival-11-giorgio-tirabassi.html 

https://www.youtube.com/watch?v=X1eNpEUl7Eg  

https://www.cinemaitaliano.info/news/52695/ortigia-film-festival-11-giorgio-tirabassi.html
https://www.youtube.com/watch?v=X1eNpEUl7Eg


 

16 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Intervista esclusiva a MOGOL 
 
 

Intervista di cinemaitaliano-tv al grande autore della canzone italiano. Parole vere e semplicità 
nell'esecuzione per arrivare alle emozioni del pubblico. VIDEO 

 

 
Mogol all'Ortigia Film Festival 11 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Intervista esclusiva di cinemaitaliano al grande autore musicale è all'Ortigia Film Festival per una lectio 

magistralis. La semplicità e la vita vera per arrivare a suscitare identificazione ed emozioni nel pubblico. 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52711/ortigia-film-festival-11-intervista-esclusiva.html 

https://www.youtube.com/watch?v=EXmo6CIYzSw  

https://www.cinemaitaliano.info/news/52711/ortigia-film-festival-11-intervista-esclusiva.html
https://www.youtube.com/watch?v=EXmo6CIYzSw


 

18 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Incontro con Miriam Leone 
 
 

Incontro con l'interprete protagonista di "L'Amore a Domicilio" di Emiliano Corapi, in Concorso 
opere prime e seconde all'Off. VIDEO 

 

 
Miriam Leone all'OFF 11 
 

Incontro con Miriam Leone, interprete principale del film di Emiliano Corapi "L'Amore a Domicilio" presentato 

all'Ortigia Film Festival 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52732/ortigia-film-festival-11-incontro-con-miriam.html  

https://www.cinemaitaliano.info/news/52732/ortigia-film-festival-11-incontro-con-miriam.html


https://www.youtube.com/watch?v=39pwE16TXtw  

https://www.youtube.com/watch?v=39pwE16TXtw


 

18 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Michela Occhipinti 
 
 

In Concorso con "Il Corpo della Sposa" la regista incontra il pubblico di Siracusa e racconta il 
percorso che l'ha portata e realizzare il film. 

 
Servizio di cinemaitaliano-tv 

 
 

La regista del film "Il Corpo della Sposa" presentato alla Berlinale 2019, in Concorso all'OFF 11 incontra il pubblico 

di Siracusa. 

 

 



 

 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52748/ortigia-film-festival-11-michela-occhipinti.html 

https://www.youtube.com/watch?v=xaRHm8x0LlY  

https://www.cinemaitaliano.info/news/52748/ortigia-film-festival-11-michela-occhipinti.html
https://www.youtube.com/watch?v=xaRHm8x0LlY


 

18 luglio 2019 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Ester Sparatore 
 
 

Incontro con la regista del documentario "Celles qui Restent" che racconta i fatti seguiti alla 
Primavera Araba. La scomparsa dei loro uomini dopo le partenze verso l'Europa 

 

 
Ester Sparatore all'OFF 11 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52745/ortigia-film-festival-11-ester-sparatore.html  

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

https://www.cinemaitaliano.info/news/52745/ortigia-film-festival-11-ester-sparatore.html
https://www.youtube.com/watch?v=dcvAuCSdYfY


 
19 luglio 2019 

 
ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Attrici! 

 

Incontro con Valeria Solarino, Paola Minaccioni e Lucia Sardo che hanno parlato a Siracusa 
della loro carriera e delle esperienze con il cinema e il teatro - VIDEO 

 
 

 
Solarino, Minaccioni, Caprara e Sardo all'OFF 11 (foto Giurato) 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

All'Ortigia Film Festival un incontro condotto da Fulvia Caprara con le attrici Valeria Solarino, Paola 
Minaccioni e Lucia Sardo 
 
 
https://cinemaitaliano.info/news/52763/ortigia-film-festival-11-attrici.html  

https://www.youtube.com/watch?v=KU7k98IhLY4  

https://cinemaitaliano.info/news/52763/ortigia-film-festival-11-attrici.html
https://www.youtube.com/watch?v=KU7k98IhLY4


 
19 luglio 2019 

 

 
ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Simone Catania 

 
Incontro con il regista del film "Drive me Home", con Vinicio Marchioni e Marco D'Amore, in 

Concorso Opere Prime e Seconde all'OFF 2019 di Siracusa. 
 

 

 
Simone Catania all'OFF 11 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/


 
 

 
 

 
 

Incontro con il regista del film "Drive me Home" in Concorso Opere Prime e Seconde all'OFF 2019 
 

 
https://cinemaitaliano.info/news/52764/ortigia-film-festival-11-simone-catania.html  

https://www.youtube.com/watch?v=4QMaN_J6Stk  

https://cinemaitaliano.info/news/52764/ortigia-film-festival-11-simone-catania.html
https://www.youtube.com/watch?v=4QMaN_J6Stk
https://www.cinemaitaliano.info/


 

20 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Valeria Solarino 
 
 

Intervista con l'attrice in giuria Opere Prime e Seconde all'OFF 11 insieme a Fulvia Caprara, 
Presidente, e a Paola Minaccioni. VIDEO 

 

 
Valeria Solarino 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Intervista con Valeria Solarino, giurata nella sezione Opere Prime e Seconde all'OFF 11. 
 
 

https://cinemaitaliano.info/news/52780/ortigia-film-festival-11-valeria-solarino.html  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3ZeBhN4POFM  

https://cinemaitaliano.info/news/52780/ortigia-film-festival-11-valeria-solarino.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=3ZeBhN4POFM


 

25LUG 

Video intervista a Milena Vukotic 

Milena Vukotic ha ricevuto il Premio Speciale Sangemini alla Carriera alla XI edizione di Ortigia 

Film Festival della città di Siracusa. 

Di Monica Straniero 

 

Il cinema per Milena Vukotic è arrivato dopo aver visto “La strada” di Federico Fellini. Un 
colpo di fulmine. “Da quel momento volevo solo incontrarlo e quando finalmente è accaduto 
avevo con me una lettera di presentazione che non gli ho mai consegnato. Fu l’inizio per una 
collaborazione e un’amicizia che sarebbe durata nel tempo. Fino alla fine”. 

Accolta con il Premio Speciale Sangemini alla Carriera alla XI edizione di Ortigia Film 
Festival della città di Siracusa. Milena Vukotic è tra le più apprezzate protagoniste italiane 
del cinema, teatro e televisione. Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1960 ne Il 
Sicario di Damiano Damiani. 

https://thespot.news/author/monica/


 

 

Ha lavorato in oltre 120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, 
Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie 
dei Fantozzi accanto all’indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua lunga carriera ha reso 
unico ogni personaggio da lei interpretato. In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, 
Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, ricevendo nel 2002 il Premio Eleonora Duse e nel 2014 
il Premio Flaiano alla carriera. Sempre in teatro celebri le sue interpretazioni in Lasciami 
andare madre di Lina Wertmüller, Regina madrecon Antonello Avallone e Sorelle 
Materassi di Geppy Glejieses. Un altro premio al suo talento si aggiunge così ai numerosi 
che ha conquistato negli anni. 

Qui l’intervista completa 

 

 



 

 

 

 

https://thespot.news/2019/07/video-intervista-a-milena-vukotic/  

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

https://thespot.news/2019/07/video-intervista-a-milena-vukotic/
https://www.youtube.com/watch?v=DIYFGBaKEWI


 

22LUG 

Intervista a Noemi, ospite di Ortigia Film Festival  

Sul palco di Ortigia Film Festival la cantautrice romana ha ricevuto il Premio Speciale Sangemini 

OFF11 per il brano “Domani è un altro giorno” , il film di Simone Spada 

Di Monica Straniero 

 

Dopo Milena Vukotic, a salire sul palco di Ortigia Film Festival per ricevere il Premio 
Speciale Sangemini OFF11, la cantautrice Noemi,  per il brano “Domani è un altro 
giorno” interpretato nel film di Simone Spada. Pseudonimo di Veronica Scopelliti, nata a 
Roma 37 anni fa, la cantautrice romana è tra le voci femminili più significative, graffianti e 
versatili della musica italiana.  Nel 2009 il suo primo Ep “Noemi” debutta nella top 10 della 
classifica italiana, ottenendo un disco d’oro per le oltre 50.000 copie vendute. Nel 2017 nella 
giornata della festa della musica, entra nei Guinness World Records per il maggior numero 
di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta Sound Tour. Nel 2018 è stata tra i Big in 
gara alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Non smettere mai di cercarmi”. 

https://thespot.news/author/monica/


 

Al Festival di Siracusa hai ricevuto un premio per il cinema. Hai mai sognato 
un ruolo sul grande schermo? 

Recitare è una “roba” seria. Alcuni cantanti hanno rovinato dei film bellissimi. Quindi se 
vuoi l’attrice, devi prepararti molto bene. La risposta è comunque sì nel caso dovessi trovare 
l’occasione giusta. Sul regista non ho preferenze perché ce ne sono tantissimi che apprezzo. 
Più che altro mi piacerebbe fare qualcosa con Netflix che ormai sta conquistando attori e 
registi famosi o alle loro opera prima che dicono di sceglierlo per la libertà che concede. 
Ormai le produzioni originali Netflix non hanno nulla da invidiare verso quelli che arrivano 
sul grande schermo. 

Il tuo ultimo film? 

Non è un film ma appunto una serie esilarante che consiglio a tutti di vedere. What We Do in 
the Shadows  è una commedia vampiresca, (spinoff di un film neozelandese del 2014  n.d.a.) 
girato in stile mockumentary. Racconta di quattro vampiri molto diversi da come ce li 
immaginiamo. Interagiscono con gli umani solo per mangiarli e ignorano tutto che è 
avvenuto nell’ultimo secolo. Insomma vampiri da ridere. 

La polemica sollevata sul concerto del Primo Maggio senza donne sul palco. 
Qual è la tua posizione. 

Non credo che nel 2019 ci sia la necessità di riaffermare la professionalità delle cantautrici 
nella musica italiana. Basti pensare a Lizzo, la cantante statunitense un po’ sovrappeso che 
in un mondo di “panterone” super magre e super sexy è riuscita comunque a raggiungere il 
successo e ad essere un esempio per le ragazze con qualche chilo di troppo a piacersi così 
come sono. Anche se non sono tantissime, in Italia abbiamo molte cantautrici che creano 
musica di qualità e sfornano dischi che resistono in vetta alle classifiche per molte settimane. 

Il prezzo del successo? 

Meno privacy in cambio di tanto affetto. Io adoro i miei fan. L’Arca di Noemi, il mio fan club, 
alla fine è un luogo di incontro per tanti appassionati di musica. Si scambiano spartiti e 
consigli e iniziano delle belle collaborazioni. 

Nel 2019 si celebrano i 50 anni dall’allunaggio. Qual è il tuo rapporto con la 
Luna? 

Il mio ultimo disco di inediti si intitola “La Luna” e tra gli undici brani che lo compongono 
c’è “La Luna Storta”, scritto da Francesco Tricarico, che dice:”A me che cosa me ne importa 
se la luna è storta, sono anche io qui adesso in questo bellissimo paesaggio e faccio la mia 
parte al meglio”. Un po’ quello che cerchiamo di fare tutti noi ogni giorno. 



 

Sei in giro per l’Italia con il Blues and Love Summer tour con un omaggio alla 
black music. 

E’ il mio primo amore. Per questo motivo ho deciso di attraversare l’Italia con un progetto 
live completamente nuovo dove oltre alle mie canzoni propone una selezione del repertorio 
blues, funky e reggae tra pezzi di Janis Joplin, Wilson Pickett, Marvin Gaye, James Brown, 
Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder e tanti altri che hanno avuto un 
importantissimo ruolo nella mia formazione musicale. 

Sei apprezzata anche per il tuo impegno sociale. Sei stata scelta come 
testimonial per la campagna “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al 
seno metastatico”. 

Un’iniziativa importante per rompere il silenzio che circonda chi è malato. La malattia fa 
paura e spesso si tende a isolare i pazienti che invece hanno diritto alla migliore qualità della 
vita. La musica può essere la cura e lo strumento per sensibilizzare il pubblico a confrontarsi 
su certe realtà come nel caso del tumore al seno metastatico. 

 

https://thespot.news/2019/07/intervista-a-noemi-ospite-di-ortigia-film-festival/  

https://thespot.news/2019/07/intervista-a-noemi-ospite-di-ortigia-film-festival/


 

22 luglio 2019 

 

 

 

 
 
https://www.lastampa.it/topnews/tempi-moderni/2019/07/22/news/miriam-leone-mi-piace-fare-la-bad-

girl-cosi-divento-eva-kant-compagna-di-diabolik-1.37158556  

https://www.lastampa.it/topnews/tempi-moderni/2019/07/22/news/miriam-leone-mi-piace-fare-la-bad-girl-cosi-divento-eva-kant-compagna-di-diabolik-1.37158556
https://www.lastampa.it/topnews/tempi-moderni/2019/07/22/news/miriam-leone-mi-piace-fare-la-bad-girl-cosi-divento-eva-kant-compagna-di-diabolik-1.37158556


 

 
 

22 luglio 2019 
 

«Ho smesso di fare la ballerina perché Fellini 

mi ha stregato» 

 
Milena Vukotic e Simone De Pasquali a «Ballando sotto le stelle» 

 

Se gli chiedi cosa sia la gentilezza, neppure ti risponde. O meglio, non capisce neppure la 

domanda, perchè per lei essere gentili è una cosa naturale, ma di coraggio Milena Vukotic, 

84 anni, all’Ortigia Film Festival dove ha ricevuto un premio alla carriera, ne ha avuto da 

vendere: «Vengo da una famiglia di artisti, mia madre era musicista, e mio padre letterato. 

Sono cresciuta così tra teatro e musica ed educata alla danza che a Parigi diventò poi la mia 

professione a livello internazionale, ma dopo aver visto ”La strada” mollai tutto, tornai in 

Italia con un solo bisogno, quello di conoscere Federico Fellini». E continua: «Avevo anche 

una lettera di presentazione per lui, ma la tenni ben stretta in tasca, mi vergognavo. E poi 

non ce ne fu bisogno si creò subito tra me e lui un rapporto speciale, ma di fatto mi ritrovai 

a Roma in cerca di un nuovo lavoro». (...) 

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola 

 
 
https://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/ho-smesso-di-fare-la-ballerina-perch%C3%A9-fellini-mi-ha-
stregato-1.7497623  

https://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/ho-smesso-di-fare-la-ballerina-perch%C3%A9-fellini-mi-ha-stregato-1.7497623
https://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/ho-smesso-di-fare-la-ballerina-perch%C3%A9-fellini-mi-ha-stregato-1.7497623
https://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/1.7497622?ot=it.athesis.mobile.pagelayout.generic.ot&layoutvm=common%2Finc%2Fmedia_objects%2Ffotodelgiorno.vm
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«Ho smesso di fare la ballerina perché Fellini 

mi ha stregato» 

 
Milena Vukotic e Simone De Pasquali a «Ballando sotto le stelle» 

 

Se gli chiedi cosa sia la gentilezza, neppure ti risponde. O meglio, non capisce neppure la 

domanda, perchè per lei essere gentili è una cosa naturale, ma di coraggio Milena Vukotic, 

84 anni, all’Ortigia Film Festival dove ha ricevuto un premio alla carriera, ne ha avuto da 

vendere: «Vengo da una famiglia di artisti, mia madre era musicista, e mio padre letterato. 

Sono cresciuta così tra teatro e musica ed educata alla danza che a Parigi diventò poi la mia 

professione a livello internazionale, ma dopo aver visto ”La strada” mollai tutto, tornai in 

Italia con un solo bisogno, quello di conoscere Federico Fellini». E continua: «Avevo anche 

una lettera di presentazione per lui, ma la tenni ben stretta in tasca, mi vergognavo. E poi 

non ce ne fu bisogno si creò subito tra me e lui un rapporto speciale, ma di fatto mi ritrovai 

a Roma in cerca di un nuovo lavoro». (...) 

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola 

 
 
https://www.larena.it/home/spettacoli/ho-smesso-di-fare-la-ballerina-perch%C3%A9-fellini-mi-ha-
stregato-1.7497694  

https://www.larena.it/home/spettacoli/ho-smesso-di-fare-la-ballerina-perch%C3%A9-fellini-mi-ha-stregato-1.7497694
https://www.larena.it/home/spettacoli/ho-smesso-di-fare-la-ballerina-perch%C3%A9-fellini-mi-ha-stregato-1.7497694
https://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/1.7497622?ot=it.athesis.mobile.pagelayout.generic.ot&layoutvm=common%2Finc%2Fmedia_objects%2Ffotodelgiorno.vm


 

21 luglio 2019 

Vukotic, mollai la danza per Fellini 
Mai fatto ruolo da maledetta e neppure Shakespeare, peccato! 

 

ORTIGIA 21 LUG - Se gli chiedi cosa sia la gentilezza, neppure ti risponde. O meglio, non capisce neppure la 

domanda, perché per lei essere gentili è una cosa naturale, ma di coraggio Milena Vukotic, 84 anni, all'Ortigia Film 

Festival dove ha ricevuto un premio alla carriera, ne ha avuto da vendere: "Vengo da una famiglia di artisti, mia 

madre era musicista, e mio padre letterato. Sono cresciuta così tra teatro e musica ed educata alla danza che a Parigi 

diventò poi la mia professione a livello internazionale, ma dopo aver visto 'La strada' mollai tutto, tornai in Italia 

con un solo bisogno, quello di conoscere Federico Fellini". E continua l'attrice: "Avevo anche una lettera di 

presentazione per lui, ma me la tenni ben stretta in tasca, mi vergognavo. E poi non ce ne fu bisogno si creò subito 

tra me e lui un rapporto speciale, ma di fatto mi ritrovai a Roma in cerca di un nuovo lavoro". 

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/265261/vukotic-mollai-la-danza-per-fellini.html  

https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/265261/vukotic-mollai-la-danza-per-fellini.html


 

19 luglio 2019 

ORTIGIA 

Solarino, dal tennis fino a Dissenso 
L'attrice a Ortigia nella giuria lungometraggi 

 

ORTIGIA, 19 LUG - La bellezza discreta di Valeria Solarino, anche nel vestire, all'Ortigia 
Film Festival neppure si nota. L'attrice, silenziosa e un po' filosofa (è la materia che ha 
studiato all'università di Torino) al festival siciliano in qualità di giurata dei lungometraggi, 
si lascia andare solo un po' all'ex Convento San Francesco d'Assisi. Nessuna parola, però 
su 'Dolcissime' di Francesco Ghiaccio, una storia di adolescenti, cyberbullismo e voglia di 
riscatto in cui interpreta una madre, ex campionessa sportiva, che non accetta che la figlia 
sia diversa (fisicamente e non solo) da come l'aveva sognata. Valeria Solarino, nata a El 
Morro de Barcelona in Venezuela il 4 novembre 1979, da padre siciliano e madre torinese, 
racconta della sua passione per il tennis, dell'impegno in Dissenso comune e anche del 
rapporto, professionale e privato, con il marito, il regista e sceneggiatore Giovanni 
Veronesi. "La mia passione per il tennis - dice - è nata leggendo un'estate la autobiografia 
di Andre Agassi (Open)". 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1159661/solarino-dal-tennis-fino-a-

dissenso.html  

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1159661/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1159661/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso.html
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L'attrice a Ortigia nella giuria lungometraggi 

 

ORTIGIA, 19 LUG - La bellezza discreta di Valeria Solarino, anche nel vestire, all'Ortigia Film Festival neppure 

si nota. L'attrice, silenziosa e un po' filosofa (è la materia che ha studiato all'università di Torino) al festival siciliano 

in qualità di giurata dei lungometraggi, si lascia andare solo un po' all'ex Convento San Francesco d'Assisi. Nessuna 

parola, però su 'Dolcissime' di Francesco Ghiaccio, una storia di adolescenti, cyberbullismo e voglia di riscatto in 

cui interpreta una madre, ex campionessa sportiva, che non accetta che la figlia sia diversa (fisicamente e non solo) 

da come l'aveva sognata. Valeria Solarino, nata a El Morro de Barcelona in Venezuela il 4 novembre 1979, da padre 

siciliano e madre torinese, racconta della sua passione per il tennis, dell'impegno in Dissenso comune e anche del 

rapporto, professionale e privato, con il marito, il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi. "La mia passione per 

il tennis - dice - è nata leggendo un'estate la autobiografia di Andre Agassi (Open)". 

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

https://www.lasicilia.it/news/top-news/264771/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso.html  

https://www.lasicilia.it/news/top-news/264771/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso.html


 

16 luglio 2019 

VISIONI 

Capitani e Occhipinti all'Ortigia Film Festival 
Mercoledi’ 17 luglio attesi al festival siracusano diretto da Lisa Romano e Paola Poli, 

i registi in concorso Alessandro Capitani Per “In Viaggio Con Adele” e Michela 

Occhipinti per “Il Corpo Della Sposa” 

Per "Cinema e danza", l'Ortigia Film Festival presenta l'anteprima nazionale di “Green I want you 

brick” di Luis Esteban Aranda Rodriguez. In anteprima per i documentari “Celles qui restent” di Ester 

Sparatore presente al festival 

 
"Il corpo della sposa - Flesh out" di Michela Occhipinti 

Questa la programmazione di mercoledì 17 luglio dell'Ortigia Film Festival di Siracusa, creato dalla regista Lisa 

Romano con la direzione artistica della stessa Romano e Paola Poli, in corso fino al 20 luglio tra l'Arena Logoteta, 

l'Arena Minerva e l'ex Convento San Francesco. Alle 20.30 in Arena Minerva, sarà la volta di “In viaggio con 

Adele” di Alessandro Capitani che incontrerà il pubblico del festival al termine della proiezione. Il film racconta 

le vicende di un padre e una figlia, Adele e Aldo, in un viaggio on the road alla scoperta di se stessi. A seguire, alle 

22.30, ancora un film in concorso, si tratta di “Il corpo della sposa – Flesh Out” debutto alla regia di Michela 

Occhipinti, che incontrerà il pubblico del festival. Il film, in anteprima regionale, è incentrato sulla storia di una 

ragazza mauritana costretta dalla famiglia a ingrassare in vista di un matrimonio combinato che le cambierà 

profondamente la vita. 

 



 

 

Alessandro Haber e in "In viaggio con Adele" 

In Arena Logoteta, per la sezione Cinema & Danza, si parte alle 20.30 con l’anteprima nazionale di “Green I want 

You brick” di Luis Esteban Aranda Rodriguez. Il film è un tentativo di immergersi in quello spazio/tempo che 

esiste nei luoghi rurali in via di trasformazione verso la dimensione semi-urbana o urbana. A seguire, alle 20.35, 

per la sezione Racconti dal CSC sede Sicilia, il doc “E’ ora di arrendersi” di Gavril Salvato. Il doc racconta la storia 

di due amiche alla scoperta della purezza del messaggio evangelico. Il regista incontrerà il pubblico al termine della 

proiezione. 

Alle 21.20, per il Concorso internazionale Cortometraggi, l’anteprima nazionale di “Way Back” di Per Kasch, a 

seguire, l’anteprima regionale di “L’uomo che uccise James Bond” di Francesco Guarnori. Il regista incontrerà il 

pubblico dell’Arena Logoteta.  

Alle 21.35, per il Concorso internazionale Documentari, “Celles qui restent” di Ester Sparatore. Il Doc sulla 

battaglia di Om El Khir Ouirtatani. Al centro una donna tunisina in lotta per mandare avanti la famiglia e cercare la 

verità su ciò che è successo a suo marito scomparso all’indomani della Primavera Araba. La regista incontrerà il 

pubblico al termine della proiezione. 

Alle 23.10, per il gemellaggio OFF – BAFF, la proiezione di “Inanimate” di Lucia Bulgheroni, il corto vincitore 

della giuria dei ragazzi dell’istituto cinematografico Michelangelo Antonioni. 

Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18:30 la replica 

di “Selfie” di Agostino Ferrante e alle 19.50 “The king of paparazzi” diGiancarlo Scarchilli e Massimo Spano. 

Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani. 
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http://www.viveregiovani.it/news/cartellone/263783/capitani-e-occhipinti-all-ortigia-film-festival.html  
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18 luglio 2019 

Minaccioni tra la satira e Ozpetek 

 

ORTIGIA 18 LUG - Nessuna prenda sotto gamba Paola Minaccioni, perché dietro 

le sue molte maschere, Melania Trump, Giorgia Meloni, la giornalista Giovanna 

Botteri, la rumena e l'inviata Ilenia Pimpini Pimpozzi c'è di più. Ovvero, un corto 

da regista, 'Offro io', il ritorno a settembre a Radiodue al Il ruggito del coniglio con 

nuovi personaggi e poi due film in uscita: 'Tutta un'altra vita' di Alessandro Pondi 

con Enrico Brignano, Ilaria Spada e Paolo Sassanelli e 'Burraco fatale' di Giuliana 

Gamba commedia brillante con al centro l'amicizia tra quattro donne interpretate 

da Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e la stessa Minaccioni. 

E ancora nel futuro dell'attrice romana, la tournée in autunno con Ozpetek di 'Mine 

vaganti'. Quel regista che gli ha regalato due ruoli drammatici vincenti: quello della 

malata terminale Egle, in 'Allacciate le cinture'(Nastro d'argento) e, nel 2012, un 

Globo d'oro come miglior attrice per il ruolo di Maria in 'Magnifica presenza'. 

https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/minaccioni-satira-ozpetek/  

https://spettacoli.tiscali.it/news/articoli/minaccioni-satira-ozpetek/


 

18 luglio 2019 

Minaccioni tra la satira e Ozpetek 
Regista di 'Offro io', corto sui vezzi Roma Nord 

 

ORTIGIA 18 LUG - Nessuna prenda sotto gamba Paola Minaccioni, perché dietro le sue 
molte maschere, Melania Trump, Giorgia Meloni, la giornalista Giovanna Botteri, la 
rumena e l'inviata Ilenia Pimpini Pimpozzi c'è di più. Ovvero, un corto da regista, 'Offro io', 
il ritorno a settembre a Radiodue al Il ruggito del coniglio con nuovi personaggi e poi due 
film in uscita: 'Tutta un'altra vita' di Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Ilaria Spada e 
Paolo Sassanelli e 'Burraco fatale' di Giuliana Gamba commedia brillante con al centro 
l'amicizia tra quattro donne interpretate da Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina 
Guzzanti e la stessa Minaccioni. E ancora nel futuro dell'attrice romana, la tournée in 
autunno con Ozpetek di 'Mine vaganti'. Quel regista che gli ha regalato due ruoli 
drammatici vincenti: quello della malata terminale Egle, in 'Allacciate le cinture'(Nastro 
d'argento) e, nel 2012, un Globo d'oro come miglior attrice per il ruolo di Maria in 'Magnifica 
presenza'. 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1159411/minaccioni-tra-la-satira-e-

ozpetek.html  

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1159411/minaccioni-tra-la-satira-e-ozpetek.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1159411/minaccioni-tra-la-satira-e-ozpetek.html


 

18 luglio 2019 

 Spettacoli 

Minaccioni tra la satira e Ozpetek 
Regista di 'Offro io', corto sui vezzi Roma Nord 

 

ORTIGIA 18 LUG - Nessuna prenda sotto gamba Paola Minaccioni, perché dietro le sue molte maschere, Melania 

Trump, Giorgia Meloni, la giornalista Giovanna Botteri, la rumena e l'inviata Ilenia Pimpini Pimpozzi c'è di più. 

Ovvero, un corto da regista, 'Offro io', il ritorno a settembre a Radiodue al Il ruggito del coniglio con nuovi 

personaggi e poi due film in uscita: 'Tutta un'altra vita' di Alessandro Pondi con Enrico Brignano, Ilaria Spada e 

Paolo Sassanelli e 'Burraco fatale' di Giuliana Gamba commedia brillante con al centro l'amicizia tra quattro donne 

interpretate da Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e la stessa Minaccioni. E ancora nel futuro 

dell'attrice romana, la tournée in autunno con Ozpetek di 'Mine vaganti'. Quel regista che gli ha regalato due ruoli 

drammatici vincenti: quello della malata terminale Egle, in 'Allacciate le cinture'(Nastro d'argento) e, nel 2012, un 

Globo d'oro come miglior attrice per il ruolo di Maria in 'Magnifica presenza'. 

 

https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/264478/minaccioni-tra-la-satira-e-ozpetek.html  

https://www.lasicilia.it/sezioni/168/spettacoli
https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/264478/minaccioni-tra-la-satira-e-ozpetek.html


 

 

19 luglio 2019 

Palermo 

 

Il teatro in onore di Paolo, la danza al 

Verdura. Gli appuntamenti di venerdì di 

19 luglio 

 […] 

Siracusa e provincia 

FESTIVAL 

Chiara Martegiani arriva a Siracusa per l'ultima giornata di concorso di Ortigia Film Festival. In Arena 
Minerva alle ore 20.30 l’attrice presenterà Ride l’opera prima di Valerio Mastandrea. Un film 
sull’elaborazione del lutto in cui la protagonista scavando alla ricerca delle lacrime che tutti si 
aspettano da lei farà i conti con l'assenza. Alle 22.30 per i film fuori concorso sarà proiettato Domani 
è un altro giorno di Simone Spada. Una commedia toccante sull'esistenza umana e sul senso più 
profondo dell'amicizia che vede protagonisti due amici per la pelle, interpretati da Valerio 
Mastandrea e Marco Giallini affiancati da Anna Ferzetti. Il destino però sta per dividerli per sempre 
ma con loro c'è l'inseparabile cane Pato. A introdurre il film al pubblico il produttore Maurizio 
Tedesco. In Arena Logoteta spazio agli altri film fuori concorso del Festival. Alle ore 20.30 Sembra 
mio figliodi Costanza Quatriglio, una storia di solitudine, di identità, di fuga e d'amore che racconta 
il dramma delle migrazioni del popolo hazara. La regista parteciperà a un incontro con il pubblico al 
termine della proiezione. 

Alle 22.30 Backliner di Fabio Lovino che incontrerà il pubblico del festiva. Il doc. è un viaggio nella 
musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida narrativa 
emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici. […] 

 

https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/19/news/il_teatro_in_onore_di_paolo_la_danza_al_verdur

a_gli_appuntamenti_di_venerdi_di_19_luglio-231509194/  

https://palermo.repubblica.it/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/19/news/il_teatro_in_onore_di_paolo_la_danza_al_verdura_gli_appuntamenti_di_venerdi_di_19_luglio-231509194/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/19/news/il_teatro_in_onore_di_paolo_la_danza_al_verdura_gli_appuntamenti_di_venerdi_di_19_luglio-231509194/


 

 

18 luglio 2019 

Palermo 

 

Calcutta al Castello a Mare, 
Moni Ovadia a San Vito. Gli 
appuntamenti di giovedì 18 
luglio 

 […] 

Siracusa e provincia 

FESTIVAL 

Per l'Ortigia Film Festival in Arena Minerva dalle 20.30 "Picciridda" di Paolo Licata, tratto 
dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, presentato dal regista e dall’attrice protagonista Lucia 
Sardo. Alle 22.30 l’opera prima di Simone Catania, in anteprima, intitolata Drive me home, con 
protagonisti Marco D’Amore e Vinicio Marchioni, alla presenza del regista. Eettato Picciridda di 
Paolo Licata, tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, presentato dal regista e dall’attrice 

protagonista Lucia Sardo.  

[…] 

https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/18/news/calcutta_al_castello_a_mare_moni_ovadia_a_san

_vito_gli_appuntamenti_di-231406140/  

https://palermo.repubblica.it/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/18/news/calcutta_al_castello_a_mare_moni_ovadia_a_san_vito_gli_appuntamenti_di-231406140/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/18/news/calcutta_al_castello_a_mare_moni_ovadia_a_san_vito_gli_appuntamenti_di-231406140/


 

 

15 luglio 2019 

Palermo 

 

Scianna alla Gam per il 
Festino, il jazz a SanLorenzo 
Mercato, Gli appuntamenti di 
lunedì 15 luglio 

[…] 

Siracusa e provincia 

FESTIVAL 
All'Ortigia Film Festival in corso a Siracusa per gli eventi collaterali (ex Convento di S. Francesco 
d’Assisi, via Gargallo 67) alle 18.45 la Lectio Magistralis di Mogol dal titolo “Il Cammino del Pop”. 

[…] 

 

https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/15/news/scianna_alla_gam_per_il_festino_il_jazz_a_sanlor

enzo_mercato_gli_appuntamenti_di_lunedi_15_luglio-231124425/  

https://palermo.repubblica.it/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/15/news/scianna_alla_gam_per_il_festino_il_jazz_a_sanlorenzo_mercato_gli_appuntamenti_di_lunedi_15_luglio-231124425/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/15/news/scianna_alla_gam_per_il_festino_il_jazz_a_sanlorenzo_mercato_gli_appuntamenti_di_lunedi_15_luglio-231124425/


 

 

17 luglio 2019 

Palermo 

 

"I traditori" al Santa Cecilia, 
la musica in Orto Botanico. 
Gli appuntamenti di 
mercoledì 17 luglio 

[…] 

Siracusa e provincia 

CINEMA 

Due registi in concorso presenti all’Ortigia Film Festival. Alle 20.30 in Arena Minerva, Alessandro 
Capitani con “In viaggio con Adele” incontrerà il pubblico del festival al termine della proiezione. Il 

film racconta le vicende di un padre e una figlia, Adele e Aldo, in un viaggio on the road alla scoperta 
di se stessi. A seguire, alle 22.30, ancora un film in concorso, si tratta di “Il corpo della sposa – Flesh 
Out” debutto alla regia di Michela Occhipinti, presente a questa anteprima regionale. È incentrato 
sulla storia di una ragazza mauritana costretta dalla famiglia a ingrassare in vista di un matrimonio 
combinato che le cambierà profondamente la vita. 

[…] 

https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/15/news/scianna_alla_gam_per_il_festino_il_jazz_a_sanlor

enzo_mercato_gli_appuntamenti_di_lunedi_15_luglio-231124425/  

https://palermo.repubblica.it/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/15/news/scianna_alla_gam_per_il_festino_il_jazz_a_sanlorenzo_mercato_gli_appuntamenti_di_lunedi_15_luglio-231124425/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/15/news/scianna_alla_gam_per_il_festino_il_jazz_a_sanlorenzo_mercato_gli_appuntamenti_di_lunedi_15_luglio-231124425/


 

 

16 luglio 2019 

Palermo 

 

Una notte per la luna e il 
cinema con la granita: gli 
appuntamenti di martedì 

[…] 
Continuano oggi, con lo splendido viso dell’attrice ed ex Miss Italia Miriam Leone, gli appuntamenti 
a Siracusa con l’Ortigia film festival. La Leone arriverà alle 20,30 nell’arena di piazza Minerva e 
parlerà del film “L’amore a domicilio” di Emiliano Corapi. Si racconta la storia di una donna costretta 
agli arresti domiciliari, che incontra l’amore della sua vita. Seguirà alle 22,30 la proiezione di “Skate 
kitchen” di Crystal Moselle, incentrato su un gruppo di ragazze skaters. Per la sezione documentari, 
alle 21,20 all’arena Longoteta, sarà proiettato “The king of Paparazzi”, protagonista Rino Barillari. 

 […] 

 

https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/16/news/una_notte_per_la_luna_e_il_cinema_con_la_gran

ita_gli_appuntamenti_di_martedi_-231248616/  

https://palermo.repubblica.it/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/16/news/una_notte_per_la_luna_e_il_cinema_con_la_granita_gli_appuntamenti_di_martedi_-231248616/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/16/news/una_notte_per_la_luna_e_il_cinema_con_la_granita_gli_appuntamenti_di_martedi_-231248616/


 

 

14 luglio 2019 

Palermo 

 

I "Festini alternativi", Lo 
Cascio scrittore, Tirabassi a 
Ortigia. Gli appuntamenti di 
domenica 14 luglio 

[…] 

Siracusa e provincia 

FESTIVAL 
Giorgio Tirabassi e Rycky Memphis incontrano il pubblico all’Ortigia Film Festival in corso a 
Siracusa. Alle 20.30 in Arena Minerva (piazza Minerva) saranno presenti alla proiezione 
dell’opera prima in concorso di Tirabassi regista “Il grande salto”. I due interpretano due ex 
detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. Alle 22 le proiezioni di “Cinema Woman co 
“Fence” di Lendita Zeqiraj, film corale al femminile e “Delia e Sammy” di Therese Cayaba in 
anteprima nazionale. Un’attrice vuole ritrovare la famiglia prima di morire. 

[…] 

 

https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/14/news/i_festini_alternativi_lo_cascio_scrittore_tirabassi_

a_ortigia_gli_appuntamenti_di_domenica_14_luglio-231123429/  

https://palermo.repubblica.it/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/14/news/i_festini_alternativi_lo_cascio_scrittore_tirabassi_a_ortigia_gli_appuntamenti_di_domenica_14_luglio-231123429/
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/07/14/news/i_festini_alternativi_lo_cascio_scrittore_tirabassi_a_ortigia_gli_appuntamenti_di_domenica_14_luglio-231123429/


 

10 luglio 2019 

 

Grandi appuntamenti e piccole manifestazioni, dal Piemonte alla Sicilia 

Che cosa fare il weekend del 13-14 luglio in tutta Italia 
di Stefano Brambilla 

  

Non sapete come passare il prossimo weekend? Vi diamo dieci (e più) consigli per appuntamenti interessanti, 

mostre, incontri e visite per tutta la famiglia. Molti altri li potete trovare nella nostra sezione eventi. 

[…] 

7. IN SICILIA PER FESTINI E FESTIVAL 
A Palermo è il weekend del Festino di Santa Rosalia! Una festa tra le più spettacolari d’Europa, 

manifestazione religiosa tra le più straordinarie del Mediterraneo, punto focale dell’anno cerimoniale 

palermitano da 395 anni.  La notte tra il 14 e il 15 luglio migliaia di palermitani accompagnano 

la lunga marcia del Carro della Santuzza, in un mix di folklore e religione che trova il suo culmine 

nei tradizionali fuochi d’artificio. Per l'occasione, da giovedì 11 a lunedì 15 luglio il Real Teatro 

Bellini dedicherà una mostra fotografica e una speciale proiezione sulle pareti del suo suggestivo arco 

scenico. Le proiezioni avranno luogo alle ore 11 – 13 – 15 e ore 17; non è necessario prenotare.  

 

Torna dal 13 al 20 luglio l’Ortigia Film Festival, giunto alla sua XI edizione. La kermesse 

cinematografica della città di Siracusa ha come obiettivo selezionare film di alto livello culturale che 

potrebbero non godere di una massiva promozione o di grande appeal commerciale, e proporli al 

pubblico in uno dei luoghi più magici d’Italia. 

 

Info sul sito dedicato. 

[…] 

 

https://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/che-cosa-fare-il-weekend-del-13-14-luglio-in-tutta-italia  

http://www.touringclub.it/eventi
http://2019.ortigiafilmfestival.com/
https://www.touringclub.it/itinerari-e-weekend/che-cosa-fare-il-weekend-del-13-14-luglio-in-tutta-italia


 

28 giugno 2019 

A Vukotic e Mogol i premi Ortigia 
La rassegna si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 

 

 

PALERMO, 28 GIU - A Milena Vukotic e Mogol va il Premio Speciale alla Carriera di Ortigia 
Film Festival la cui XI edizione si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. Il Festival 
vuole rendere omaggio al talento di Milena Vukotic, con il Premio Speciale San Gemini 
alla Carriera che le sarà consegnato sabato 20 luglio a Piazza Minerva. Attrice eclettica e 
versatile, tra le più apprezzate del nostro cinema, teatro e televisione, ha lavorato in oltre 
120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, 
Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto 
all'indimenticabile Paolo Villaggio. Nel 1994 ha vinto il Nastro d'argento come migliore 
attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso. In teatro ha lavorato con nomi come 
Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli. L'altro Premio speciale alla Carriera va a Mogol. 
La consegna lunedì 15 luglio alle 21.00 sul palco dell'Arena Minerva. 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1154335/a-vukotic-e-mogol-i-premi-

ortigia.html?refresh_ce  

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1154335/a-vukotic-e-mogol-i-premi-ortigia.html?refresh_ce
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1154335/a-vukotic-e-mogol-i-premi-ortigia.html?refresh_ce


 

28 giugno 2019 

PALERMO 

A Vukotic e Mogol i premi Ortigia 
La rassegna si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 

 

PALERMO, 28 GIU - A Milena Vukotic e Mogol va il Premio Speciale alla Carriera di Ortigia Film Festival la cui 

XI edizione si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. Il Festival vuole rendere omaggio al talento di Milena 

Vukotic, con il Premio Speciale San Gemini alla Carriera che le sarà consegnato sabato 20 luglio a Piazza Minerva. 

Attrice eclettica e versatile, tra le più apprezzate del nostro cinema, teatro e televisione, ha lavorato in oltre 120 film 

con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, 

Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all'indimenticabile Paolo Villaggio. Nel 1994 ha vinto il Nastro 

d'argento come migliore attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso. In teatro ha lavorato con nomi come 

Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli. L'altro Premio speciale alla Carriera va a Mogol. La consegna lunedì 15 

luglio alle 21.00 sul palco dell'Arena Minerva. 

 

https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/258114/a-vukotic-e-mogol-i-premi-ortigia.html  

https://www.lasicilia.it/news/spettacoli/258114/a-vukotic-e-mogol-i-premi-ortigia.html
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Ortigia Film Festival 2019: i 
vincitori della XI edizione 
Si è conclusa sabato 20 luglio 2019 la XI edizione dell'Ortigia Film Festival: 

ecco quindi tutti i vincitori. 

Di Valentina Albora 
 

 

Conclusa ormai l’undicesima edizione dell’Ortigia 

Film Festival, ecco tutti i vincitori di quest’anno 

Sono stati annunciati i vincitori dell’undicesima edizione dell’Ortigia Film Festival, 

tenutosi a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. La giuria del concorso lungometraggi e 

opere prime e seconde italiane è stata presieduta da Fulvia Caprara e composta da 

Paola Minaccioni e Valeria Solarino. Il Premio Miglior Film è stato attribuito a Il 

corpo della sposa, di Michela Occhipinti, che si è aggiudicato anche il premio Laser 

Film Color Correction, un pacchetto di post produzione video del valore complessivo 

di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo, per un totale di 40 ore di color 

correction presso i laboratori romani con un colorist di Laser Film. Una menzione 

speciale è stata assegnata a Picciriddadi Paolo Licata. 

https://www.cinematographe.it/author/valentina-albora/
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-milena-vukotic-mogol-premiazione/
https://www.cinematographe.it/recensioni/il-corpo-della-sposa-recensione-michela-occhipinti/
https://www.cinematographe.it/recensioni/il-corpo-della-sposa-recensione-michela-occhipinti/


 

Il premio al Miglior Interprete è stato assegnato a Simone Liberati, protagonista 

de L’amore a domicilio di Emiliano Corapi. Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del 

Concorso internazionale Documentari è stato attribuito a Selfie di Agostino 

Ferrente, dalla giuria presieduta da Costanza Quatriglio e composta da Beatrice 

Perego, Giulia Di Maggio, Matteo Di Fiore e Tiziano Locci, allievi CSC, Scuola 

Nazionale di Cinema, sede Sicilia. Una menzione speciale è andata a Celles Qui 

Restent di Ester Sparatore. Il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso 

di Lungometraggi Italiani di Fiction è stato assegnato a Bangladi Phaim Bhuiyan. 

Vincitori del Premio del Pubblico sono stati il lungometraggio Picciriddadi Paolo 

Licata e Gasman Vittorio! Re della commedia di Fabrizio Corallo. 

 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-vincitori-xi-edizione/  

https://www.cinematographe.it/rubriche-cinema/interviste/intervista-agostino-ferrente-selfie/
https://www.cinematographe.it/news/celles-qui-restent-anteprima-biografilm-festival-2019/
https://www.cinematographe.it/news/celles-qui-restent-anteprima-biografilm-festival-2019/
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-vincitori-xi-edizione/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL I 

VINCITORI DELLA XI EDIZIONE 

 

La giuria del concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, presieduta da Fulvia Caprara e 

composta da Paola Minaccioni e Valeria Solarino, ha attribuito il Premio Miglior Film a “Il corpo 

della sposa” di Michela Occhipinti,“Per la potenza della storia che sembra limitarsi alle usanze e alle 

tradizioni di un Paese lontano e invece riguarda segnatamente tutte noi. Per la qualità delle riprese, e 

per il valore delle interpretazioni, capaci di coinvolgere e di emozionare profondamente”. 

Il film della Occhipinti si aggiudica anche il premio Laser Film Color Correction: un pacchetto di 

post produzione video del valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Si 

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

colorist di Laser Film. Una menzione speciale è stata assegnata a “Picciridda” di Paolo Licata, 

“Perché racconta una grande epopea femminile radicandola nella storia e nella cultura del nostro 
Paese. Con uno stile classico, da racconto popolare, nutrito dall’incisività dei singoli personaggi”. 

Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Simone Liberati, protagonista di “L’amore 

a domicilio” di Emiliano Corapi, “Perché riesce a descrivere con misura il personaggio inedito di un 

uomo abituato a rinunciare alle emozioni che, grazie a un incontro femminile, trova invece il coraggio 

di vivere, per la prima volta, fino in fondo. Liberati si dimostra capace di rendere attraente la 
debolezza e di riempire di tenerezza la cronica fragilità maschile”. 

La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, presieduta da Lele Marchitelli e composta 

da Fabio Lovino e Alberto Gimignani, ha decretato Miglior Corto: “Bruised” di Rok won Hwang e 

Samantha Tu, “per la delicatezza e l’eleganza nel trattare un tema difficile senza nessun rischio di 

retorica nell’esposizione e nel contenuto. Una piccola motivazione personale va anche alla 
composizione e realizzazione della colonna sonora”. 

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

“Selfie” di Agostino Ferrente. Per la giuria presieduta da Costanza Quatriglio e composta da Beatrice 

Perego, Giulia Di Maggio, Matteo Di Fiore e Tiziano Locci, allievi CSC, Scuola Nazionale di 

Cinema, sede Sicilia: “Il regista lascia che siano i suoi protagonisti a raccontarsi specchiandosi nello 

schermo di un cellulare che, nell’atto stesso di filmare, diventa prigione, non solo per i corpi, ma 

anche per i sentimenti. La macchina da presa è quindi oggetto di un racconto in cui Pietro e 

Alessandro tentano di sfidare il proprio immaginario scegliendo che parte interpretare nel film come 

nella vita”. 

Una menzione speciale per la regia è stata attribuita al documentario “Celles Qui Restent” di Ester 

Sparatore, “l’autrice lascia entrare lo spettatore in punta di piedi nelle case e nelle vite di chi resta. 

All’attesa delle mogli e delle madri che aspettano di ricevere notizie dei familiari partiti per l’Italia e 

dispersi, corrisponde l’attesa della regista – un’attesa durata 5 anni. La ricompensa è per l’autrice 

l’accesso ai segreti momenti delle protagoniste, per lo spettatore, nell’esperienza dell’attesa stessa, il 
riconoscersi nel sentimento che accomuna chi aspetta e accetta di aspettare”. 



 

Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto “Ciruzziello” 

di Ciro D’Aniello. “Per aver raccontato con grande delicatezza, uno spaccato della realtà immerso in 

un mare di solitudine e disperazione a cui vorremmo dar voce e visibilità con questo premio”. 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. 

Il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a 

“Bangla” sceneggiato dal regista Phaim Bhuiyan e Vanessa Piccarelli. “Perché descrive con acuta 

leggerezza la nuova Roma integrata e multiculturale, dimostrando che nelle vite quotidiane di tutti 

noi i problemi della convivenza, del confronto e della differenza possono essere affrontati e superati. 

I dialoghi pieni di intelligenza e di ironia sono la prova inconfutabile di una realtà sociale che è già 

molto più avanti della politica”. 

I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Picciridda” di Paolo Licata per i lungometraggi; 
“Gasman Vittorio! Re della commedia” di Fabrizio Corallo per i documentari. 

Per l’undicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, 

premierà il film vincitore del concorso con il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore 
donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival. 

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

ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione 

Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo 

– Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE 
– Società Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

http://webstampa24.altervista.org/ortigia-film-festival-i-vincitori-della-xi-edizione/  

http://webstampa24.altervista.org/ortigia-film-festival-i-vincitori-della-xi-edizione/
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Ortigia Film Festival, Simone Liberati 
miglior interprete per “L’amore a 
domicilio”, di Emiliano Corapi 

 

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

lungometraggi opere prime e seconde italiane, presieduta da Fulvia Caprara e composta da Paola 

Minaccioni e Valeria Solarino, ha attribuito il Premio Miglior Interprete a Simone Liberati, protagonista 
di “L’amore a domicilio” di Emiliano Corapi, “Perché riesce a descrivere con misura il personaggio inedito di 

un uomo abituato a rinunciare alle emozioni che, grazie a un incontro femminile, trova invece il coraggio di vivere, 
per la prima volta, fino in fondo. Liberati si dimostra capace di rendere attraente la debolezza e di riempire di 
tenerezza la cronica fragilità maschile”. 

L’amore a domicilio, commedia scritta e diretta da Emiliano Corapi (già autore del pluripremiato Sulla 

strada di casa), prodotta da World Video Production con RAI CINEMA, in collaborazione con Frame By 

Frame e Marvin Film, uscirà nelle sale a fine gennaio 2020 distribuito da World Video Production con la 
consulenza di Antonio Carloni. 

Insieme a Simone Liberati, il film è interpretato da Miriam Leone, Fabrizio Rongione, Anna 

Ferruzzo,  Luciano Scarpa, Renato Marchetti e Antonio Milo. La fotografia è di Vladan 

Radovic, icostumi Nicoletta Taranta e la musica di Giordano Corapi. 

Sinossi 
Sentimentalmente pavido, Renato si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo coinvolgessero davvero. 
Ma quando scopre che Anna, conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi 
andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa, dove è l’unico uomo, è convinto di poter controllare 
la situazione. In amore, però, non esistono vie sicure e ben presto la situazione si complica… 

 

https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2019/07/22/ortigia-film-festival-simone-liberati-miglior-interprete-

per-lamore-a-domicilio-di-emiliano-corapi/  

https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2019/07/22/ortigia-film-festival-simone-liberati-miglior-interprete-per-lamore-a-domicilio-di-emiliano-corapi/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2019/07/22/ortigia-film-festival-simone-liberati-miglior-interprete-per-lamore-a-domicilio-di-emiliano-corapi/
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Ortigia Film Festival 2019: il 
programma del 20 luglio 
Ecco il programma della giornata conclusiva dell'Ortigia Film Festival 2019, 

in corso dal 13 al 20 luglio. 

Di Valentina Albora 
 

 

 

A Siracusa sabato 20 luglio per l’Ortigia Film 

Festival 2019 Milena Vukotic e Noemi ospiti e 

premiate: ecco il programma dell’ultima giornata 

della manifestazione 

Sta per concludersi l’undicesima edizione dell’Ortigia Film Festival a Siracusa, che 

sabato 20 luglio, vedrà ospite Milena Vukotic che riceverà il Premio Speciale 

Sangemini alla Carriera. 

https://www.cinematographe.it/author/valentina-albora/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/07/unnamed-4-1.jpg
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/07/unnamed-4-1.jpg
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-programma-19-luglio/
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-milena-vukotic-mogol-premiazione/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/07/unnamed-4-1.jpg


 

La serata di premiazione del festival inizierà a partire alle 21:00 e vedrà l’omaggio 

al talento dell’attrice tra le più apprezzate del nostro cinema, teatro e televisione, 

che dal 1960 ha lavorato in oltre 120 film con maestri tra i quali Monicelli, Fellini, 

Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel 

e altri ancora. 

Sul palco dell’Ortigia Film Festival vedremo anche Noemi, a cui andrà il Premio 

Speciale Sangemini OFF11 per Domani è un altro giorno, brano interpretato nel film 

di Simone Spada con Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Tra le voci più graffianti 

della musica italiana, la cantante debutta in top 10 nel 2009 con il suo primo album, 

mentre nel 2010 partecipa alla sua prima edizione del Festival di Sanremo. Non è 

certo nuova alle collaborazioni con il mondo del cinema: è sua la voce nella versione 

italiana dei due brani della colonna sonora del film Pixar Ribelle – The Brave. 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-programma-20-luglio/  

https://www.cinematographe.it/eventi/nastri-dargento-2019-noemi-domani-e-un-altro-giorno/
https://www.cinematographe.it/blu-ray-dvd/domani-e-un-altro-giorno-home-video/
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-programma-20-luglio/
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Siracusa, il 'Corpo della sposa' miglior 
film al festival di Ortigia   
La giuria del concorso lungometraggi della XI edizione di Ortigia Film Festival opere prime e seconde 
italiane, presieduta da Fulvia Caprara e composta da Paola Minaccioni e Valeria Solarino, ha attribuito il 
premio Miglior Film a Il corpo della sposa di Michela Occhipinti che si aggiudica anche il premio Laser 
Film Color Correction. Una menzione speciale è stata assegnata poi a Picciridda di Paolo Licata. Il premio 
al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Simone Liberati, protagonista di L'amore a domicilio di 
Emiliano Corapi. La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi presieduta da Lele Marchitelli 
e composta da Fabio Lovino e Alberto Gimignani, ha decretato invece come miglior corto: Bruiseddi Rok 
won Hwang e Samantha Tu. Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale 
Documentari è stato attribuito poi a Selfie di Agostino Ferrente. Una menzione speciale per la regia è 
andata al documentario Celles Qui Restent di Ester Sparatore. Si aggiudica poi il premio Rai Cinema 
Channel il corto Ciruzziello di Ciro D'Aniello. Il Premio Siae alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di 
Lungometraggi Italiani di Fictionva a Bangla sceneggiato dal regista Phaim Bhuiyan e Vanessa Piccarelli. 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati infine: Picciridda di Paolo Licata per i lungometraggi; 
Gassman Vittorio! Re della commedia di Fabrizio Corallo per i documentari. Ortigia Film Festival, creato 
da Lisa Romano ha anche la sua direzione artistica condivisa con Paola Poli. 
 

https://www.nuovosud.it/articoli/95528-spettacolo-siracusa/siracusa-il-corpo-della-sposa-miglior-film-al-

festival-di-ortigia  

https://www.nuovosud.it/articoli/95528-spettacolo-siracusa/siracusa-il-corpo-della-sposa-miglior-film-al-festival-di-ortigia
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Ortigia Film Festival 11, i vincitori 
di Antonio Ruggiero 

Elenco completo dei vincitori dell'undicesima edizione dell'Ortigia Film Festival, 

che si è tenuta dal 13 al 20 luglio nella cittadina siciliana 

Scoprite insieme a noi, subito dopo il salto, i vincitori dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, 

che dal 13 al 20 luglio ha animato l’incantevole cittadina siciliana che ospita la manifestazione. 

 

Ortigia Film Festival 11, i vincitori 

Premio Miglior Film  

Il corpo della sposa di Michela Occhipinti,  

Per la potenza della storia che sembra limitarsi alle usanze e alle tradizioni di un Paese lontano e invece 

riguarda segnatamente tutte noi. Per la qualità delle riprese, e per il valore delle interpretazioni, capaci di 

coinvolgere e di emozionare profondamente. 

Il film si aggiudica anche il premio Laser Film Color Correction: un pacchetto di post produzione video 

del valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore 

di color correction, da effettuarsi presso i laboratori romani con un colorist di Laser Film. 

https://www.ilcinemaniaco.com/author/felice-catozzi/
https://www.ilcinemaniaco.com/ortigia-film-festival


 

Menzione speciale  

Picciridda di Paolo Licata 

Perché racconta una grande epopea femminile radicandola nella storia e nella cultura del nostro Paese. 

Con uno stile classico, da racconto popolare, nutrito dall’incisività dei singoli personaggi. 

Miglior Interprete  

Simone Liberati, L’amore a domicilio di Emiliano Corapi,  

Perché riesce a descrivere con misura il personaggio inedito di un uomo abituato a rinunciare alle 

emozioni che, grazie a un incontro femminile, trova invece il coraggio di vivere, per la prima volta, fino in 

fondo. Liberati si dimostra capace di rendere attraente la debolezza e di riempire di tenerezza la cronica 

fragilità maschile. 

Miglior Corto  

Bruised di Rok won Hwang e Samantha Tu,  

Per la delicatezza e l’eleganza nel trattare un tema difficile senza nessun rischio di retorica 

nell’esposizione e nel contenuto. Una piccola motivazione personale va anche alla composizione e 

realizzazione della colonna sonora. 

Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale Documentari 

Selfie di Agostino Ferrente.  

Il regista lascia che siano i suoi protagonisti a raccontarsi specchiandosi nello schermo di un cellulare 

che, nell’atto stesso di filmare, diventa prigione, non solo per i corpi, ma anche per i sentimenti. La 

macchina da presa è quindi oggetto di un racconto in cui Pietro e Alessandro tentano di sfidare il proprio 

immaginario scegliendo che parte interpretare nel film come nella vita. 

Menzione speciale per la regia  

Celles Qui Restent di Ester Sparatore 

L’autrice lascia entrare lo spettatore in punta di piedi nelle case e nelle vite di chi resta. All’attesa delle 

mogli e delle madri che aspettano di ricevere notizie dei familiari partiti per l’Italia e dispersi, corrisponde 

l’attesa della regista – un’attesa durata 5 anni. La ricompensa è per l’autrice l’accesso ai segreti momenti 

delle protagoniste, per lo spettatore, nell’esperienza dell’attesa stessa, il riconoscersi nel sentimento che 

accomuna chi aspetta e accetta di aspettare. 

 

 



 

Premio Rai Cinema Channel  

Ciruzziello di Ciro D’Aniello 

Per aver raccontato con grande delicatezza, uno spaccato della realtà immerso in un mare di solitudine e 

disperazione a cui vorremmo dar voce e visibilità con questo premio”. 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. 

Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction  

Bangla sceneggiato dal regista Phaim Bhuiyan e Vanessa Piccarelli 

Perché descrive con acuta leggerezza la nuova Roma integrata e multiculturale, dimostrando che nelle vite 

quotidiane di tutti noi i problemi della convivenza, del confronto e della differenza possono essere 

affrontati e superati. I dialoghi pieni di intelligenza e di ironia sono la prova inconfutabile di una realtà 

sociale che è già molto più avanti della politica. 

Premio del Pubblico 

Picciridda di Paolo Licata per i lungometraggi 

Sono Gassman Vittorio! Re della Commedia di Fabrizio Corallo per i documentari 

 

 

https://www.ilcinemaniaco.com/ortigia-film-festival-11-vincitori/  
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SIRACUSA CULTURA 

XI EDIZIONE 

Siracusa, annunciati i vincitori di Ortigia Film 

Festival: miglior film è “Il corpo della sposa” 

di Michela Occhipinti 
“Per la potenza della storia che sembra limitarsi alle usanze e alle 

tradizioni di un Paese lontano e invece riguarda segnatamente tutte 

noi. Per la qualità delle riprese, e per il valore delle interpretazioni, 

capaci di coinvolgere e di emozionare profondamente” 

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

del concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, presieduta da Fulvia Caprara 

e composta da Paola Minaccioni e Valeria Solarino, ha attribuito il Premio di Miglior 

Film a“Il corpo della sposa” di Michela Occhipinti, “Per la potenza della storia che sembra 

limitarsi alle usanze e alle tradizioni di un Paese lontano e invece riguarda segnatamente 

tutte noi. Per la qualità delle riprese, e per il valore delle interpretazioni, capaci di 

coinvolgere e di emozionare profondamente”. 

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


 

 

Il film della Occhipinti si aggiudica anche il premio Laser Film Color Correction: un 

pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10mila euro per le 

lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, da 

effettuarsi presso i laboratori romani con un colorist di Laser Film. 

Una menzione speciale è stata assegnata a “Picciridda” di Paolo Licata, “Perché racconta 

una grande epopea femminile radicandola nella storia e nella cultura del nostro Paese. Con 

uno stile classico, da racconto popolare, nutrito dall’incisività dei singoli personaggi”. 

Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Simone Liberati, protagonista 

di “L’amore a domicilio” di Emiliano Corapi, “Perché riesce a descrivere con misura il 

personaggio inedito di un uomo abituato a rinunciare alle emozioni che, grazie a un 

incontro femminile, trova invece il coraggio di vivere, per la prima volta, fino in 

fondo. Liberati si dimostra capace di rendere attraente la debolezza e di riempire di 

tenerezza la cronica fragilità maschile”. 

La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, presieduta da Lele Marchitelli e 

composta da Fabio Lovino e Alberto Gimignani, ha decretato Miglior 

Corto: “Bruised” di Rok won Hwange Samantha Tu, “per la delicatezza e l’eleganza nel 

trattare un tema difficile senza nessun rischio di retorica nell’esposizione e nel contenuto. 

Una piccola motivazione personale va anche alla composizione e realizzazione della 

colonna sonora”. 

Il Premio Sebastiano Gesùal vincitore del Concorso internazionale Documentariè stato 

attribuito a “Selfie” di Agostino Ferrente. Per la giuria presieduta da Costanza Quatriglioe 

composta daBeatrice Perego, Giulia Di Maggio, Matteo Di Fiore e Tiziano Locci, allievi 

CSC, Scuola Nazionale di Cinema, sede Sicilia: “Il regista lascia che siano i suoi 

protagonisti a raccontarsi specchiandosi nello schermo di un cellulare che, nell’atto stesso 

di filmare, diventa prigione, non solo per i corpi, ma anche per i sentimenti. La macchina 

da presa è quindi oggetto di un racconto in cui Pietro e Alessandro tentano di sfidare il 

proprio immaginario scegliendo che parte interpretare nel film come nella vita”. 

Una menzione speciale per la regiaè stata attribuita al documentario “Celles Qui Restent” 

di Ester Sparatore, “l’autrice lascia entrare lo spettatore in punta di piedi nelle case e nelle 

vite di chi resta. All’attesa delle mogli e delle madri che aspettano di ricevere notizie dei 

familiari partiti per l’Italia e dispersi, corrisponde l’attesa della regista – un’attesa durata 

5 anni. La ricompensa è per l’autrice l’accesso ai segreti momenti delle protagoniste, per 

lo spettatore, nell’esperienza dell’attesa stessa, il riconoscersi nel sentimento che 

accomuna chi aspetta e accetta di aspettare”. 

 

 



 

 

Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il 

corto “Ciruzziello” di Ciro D’Aniello. “Per aver raccontato con grande delicatezza, uno 

spaccato della realtà immerso in un mare di solitudine e disperazione a cui vorremmo dar 

voce e visibilità con questo premio”. 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. 

Il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di 

Fiction va a “Bangla” sceneggiato dal regista Phaim Bhuiyane Vanessa Piccarelli. 

“Perché descrive con acuta leggerezza la nuova Roma integrata e multiculturale, 

dimostrando che nelle vite quotidiane di tutti noi i problemi della convivenza, del 

confronto e della differenza possono essere affrontati e superati. I dialoghi pieni di 

intelligenza e di ironia sono la prova inconfutabile di una realtà sociale che è già molto 

più avanti della politica”. 

I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Picciridda” di Paolo Licata per i 

lungometraggi; “Gasman Vittorio! Re della commedia” di Fabrizio Corallo per i 

documentari. 

Per l’undicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per 

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

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

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

Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – 

MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, 

Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito 

del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori 

ed Editori, con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

http://www.siracusanews.it/siracusa-annunciati-vincitori-ortigia-film-festival-miglior-film-corpo-della-

sposa-michela-occhipinti/  
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19 luglio 2019 

Ortigia Film Festival: in 

anteprima “L’amore a 

domicilio” con Miriam Leone 

 
È nella meravigliosa isola di Ortigia in provincia di Siracusa che si sta svolgendo 

l’11esima edizione dell’Ortigia Film Festival, evento dedicato al cinema 

internazionale e che ospita tanti grandi nomi. 



 

Tra i volti più attesi martedì scorso 16 luglio, c’è stata Miriam Leone, protagonista del 

film “L’amore a domicilio”, di Emiliano Corapi, proiettato in anteprima nell’Arena 

Minerva alle ore 20.30. La trama racconta di una donna agli arresti 

domiciliari che incontra l’amore, ma che poi va incontro a diverse complicazioni. 

Alle ore 22.30, è stato poi presentato “Skate kitchen” di Crystal Moselle, film 

appartenente alla sezione Cinema Women che racconta l’importanza dello spirito di 

squadra in un gruppo di ragazze skater newyorkesi. 

Tra i documentari in concorso c’è invece “The king of paparazzi – La vera storia”, 

titolo di Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano, che vede protagonista Rino Barillari. 

Il documentario riporta in auge la Roma della “Dolce vita” di Fellini e delle Olimpiadi del 

1960, anni in cui la città era al centro del mondo. Previsto poi il documentario “At the 

Matinée” di Giangiacomo De Stefano sul mondo dell’hardcore e basato sulle 

testimonianze di alcuni esponenti della scena punk newyorkese degli anni ’80. Queste due 

opere sono state proiettate rispettivamente alle ore 21.20 e alle 22.40. 

La sezione Cinema e Danza ha visto l’anteprima di “Special theory of duet dancing in 

space + time” di Craig Baurley con due ballerine come protagoniste. 

“Moon on fire”, “I am therefore you are”, “Bruised” e “Sturling” saranno invece le 

opere in gara nel Concorso Internazionale Cortometraggi. 

L’Ortigia Film Festival è nato con Lisa Romano insieme a Paola Poli, è patrocinato 

dal Comune di Siracusa e ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali – MiBAC, della Regione Siciliana, dell’Assessorato al Turismo, Sport e 

Spettacolo, dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film 

Commission e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. 

 

https://www.spettacolonews.com/cinema/2019/ortigia-film-festival-miriam-leone/ 

https://www.spettacolonews.com/cinema/2019/ortigia-film-festival-miriam-leone/


 

18 luglio 2019 

Siracusa: stasera nuovi film in concorso all’Ortigia festival 

CINEMAFATTI E NOTIZIE 

VALERIA SOLARINO 

Sesta giornata per Ortigia Film Festival che questa sera, giovedì 18 luglio vede l’arrivo di Lucia 

Sardo protagonista di Picciridda, film in concorso di Paolo Licata. Tratto dall’omonimo romanzo di 

Catena Fiorello, il film racconta una storia di “emigrazione passiva”, quella di Lucia, che dalla Sicilia va 

in Francia insieme alla nonna negli anni ’60. Alle 20:30 in Arena Minerva la proiezione del film alla 

presenza di Lucia che incontrerà il pubblico al termine del film. 

Alle 22.30 in Arena Minerva spazio ad un’altra opera prima in concorso. Drive Me Home il road movie 

di Simone Catania che presenterà il film in anteprima al Festival.  Quello di Simone Catania è un viaggio 

on the road di due amici d’infanzia che si ritrovano insieme dopo tanti anni interpretati da Vinicio 

Marchioni e Marco D’Amore. 

Tra i momenti salienti del festival alle 18.45 nel Cortile del’ex Convento di S. Francesco d’Assisi per i 

“Faccia a faccia con il cinema italiano” sarà la volta di un trio di attrici d’eccellenza: Valeria 

Solarino, Paola Minaccionie Lucia Sardo che si racconteranno in un incontro pubblico moderato dalla 

giornalista Fulvia Caprara, presidente della giuria lungometraggi di quest’anno. 

Per il concorso Documentari in Arena Logoteta gli omaggi a due grandi artisti che hanno fatto la storia 

del cinema. Alle 21.00 per “Cinecittà – I Mestieri Del Cinema” Bernardo Bertolucci: No End 

Travelling di Mario Sesti su Bernardo Bertolucci e alle 22.00 A Prescindere – Antonio De Curtis il 

doc su Totò di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre in anteprima nazionale al festival. 

https://www.ecodisicilia.com/category/cultura/cinema-cultura/
https://www.ecodisicilia.com/category/fatti-e-notizie/
https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/07/Valeria-Solarino-1.jpg


 

 

I Cortometraggi in concorso inizieranno in Arena Logoteta a partire dalle 20.30. The Imaginary Friends 

Shopdi Beatrice Cecchetto e Alberto Brazzale, Like and Follow di Tobias Schlage e Brent Forrest in 

anteprima al festival, Rimborso Spese di Michelangelo Di Pierro. 

Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18.30 la 

replica dei doc. 24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia e alle 19.20 Celles 

Qui Restentdi Ester Sparatore. 

Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 21.00 Il Corpo della Sposa – Flesh Out di Michela 

Occhipinti e alle 23.00 Picciridda di Paolo Licata. 

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha 

il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione 

Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 

l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il 

sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

 

https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/siracusa-stasera-nuovi-film-in-concorso-allortigia-festival/  

https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/siracusa-stasera-nuovi-film-in-concorso-allortigia-festival/


 

19 luglio 2019 

Siracusa: a Milena Vukotic premio speciale Sangemini alla 

carriera 

CINEMACULTURA 

 

Sarà consegnato nel giorno del gran finale dell’Ortigia film festival edizione 11 il premio speciale 

Sangemini alla carriera alla talentuosa e simpatica Milena Vukotic. Appuntamento con la serata di 

premiazione del festival ad Ortigia a partire dalle 21.00. 

Con il premio speciale Sangemini alla carriera l’Ortigia film festival vuole rendere omaggio al talento 

indiscusso di Milena Vukotic a consegnare il premio sul palco di piazza Minerva nella cornice di 

Siracusa. Il premio sarà consegnato da Eros Brega, direttore generale di AMI, acque minerali d’Italia. 

La Vukotic, simpaticissima nonna ne Il medico in famiglia, è un’attrice eclettica e versatile, tra le più 

apprezzate del nostro cinema, teatro e televisione. Il suo debutto nel 1960 ne Il sicario di Damiano 

Damiani. Ha lavorato in più i 120 film con grandi maestri del calibro di Monicelli, Fellini, Wertmuller, 

Lattauda, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Bunuel e nella celebre serie di Fantozzi accanto 

all’indimenticabile Paolo Villaggio. 

Nel 1994 Milena Vukotic ha vinto il nastro d’argento come migliore attrice non protagonista in 

Fantozzi in Paradiso. In teatro ha lavorato tanto e con nomi importanti come Strehler, Zeffirelli, Paolo 

Poli, ricevendo nel 2002 il premio Eleonora Duse nel 2014 e il premio Flaiano alla carriera. Sempre 

in teatro celebri le sue interpretazioni in Lasciami andare madre di Lina Wertmuller; Regina madre con 

Antonello Avallone e Sorelle Materassi di Geppy Glejieses 

https://www.ecodisicilia.com/category/cultura/cinema-cultura/
https://www.ecodisicilia.com/category/cultura/
https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/07/Milena-Vukotic-2.jpg


 

Nel corso della serata finale dell’Ortigia film festival sarà consegnato il premio speciale Sangemini 

OFF11 a Noemi per il brano “Domani è un altro giorno”, interpretato nel film di Simone Spadache. 

Anche in questo caso il premio le sarà consegnato da Eros Brega. 

Noemi, tra le voci femminili più significative, graffianti e versatili della musica italiana, si aggiudica 

un riconoscimento che ne conferma la grande bravura e qualità interpretativa in una carriera ricca 

e costellata di successi. Nel 2009 il suo primo Ep “Noemi” debutta nella top 10 della classifica italiana, 

ottenendo un disco d’oro per le oltre 50.000 copie vendute. Sempre nel 2009 il suo primo album di inediti 

“Sulla mia pelle” entra nella classifica degli album più venduti in Italia con 55.000 copie a un mese dalla 

sua pubblicazione. Per Noemi arriva il secondo disco d’oro. Poi supera le 70.000 copie vendute e vince il 

suo primo disco di platino. 

Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per tutta la vita”, si 

aggiudica il disco di platino e vince il Sanremo Hit Award Download. Apre i concerti di Vasco Rossi, 

che per lei aveva scritto “Vuoto a perdere”, nel Vasco Live Kom 2011. Viene pubblicato il singolo “Poi 

inventi il mondo” scritto da Federico Zampaglione, il cui videoclip vede proprio Noemi come 

sceneggiatrice e co-regista. Nel film della Pixar “Ribelle – The Brave” Noemi registra la versione italiana 

di due brani della colonna sonora, composta da Patrick Doyle, doppiando la protagonista nella parte 

cantata. Scrivono per lei tra gli altri anche Fabrizio Moro, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati. 

Nel 2014 partecipa alla 64ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Bagnati dal sole”, di cui è 

coautrice di testo e musica, e che in poche settimane viene certificato disco d’oro. Nel 2016 Partecipa alla 

66ª edizione di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “La borsa di una donna”contenuto 

nell’album Cuore d’Artista. 

Dal 2013 al 2015 partecipa come coach alla prime edizioni di The Voice of Italy. Per il film “Ambo” 

vengono scelti due suoi brani per la colonna sonora. Partecipa al concerto benefico contro la violenza 

sulle donne “Amiche in Arena” organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Nel 2017 nella 

giornata della festa della musica, entra nei Guinness World Records per il maggior numero di concerti 

eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta Sound Tour. Nel 2018 è stata tra i Big in gara alla 68ª edizione 

del Festival di Sanremo con il brano “Non smettere mai di cercarmi”. 

 

https://www.ecodisicilia.com/2019/07/19/siracusa-a-milena-vukotic-premio-speciale-sangemini-alla-

carriera/  
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19 luglio 2019 

Ortigia Film Festival: ultima giornata 
con ‘Ride’ e ‘Domani è un altro giorno’ 

Chiara Martegiani arriva a Siracusa venerdì 19 luglio, ultima giornata di concorso di Ortigia 
Film Festival. In Arena Minerva alle ore 20.30 l’attrice presenterà Ride l’opera prima 
di Valerio Mastandrea. Un film sull’elaborazione del lutto in cui la protagonista scavando 
alla ricerca delle lacrime che tutti si aspettano da lei farà i conti con l’assenza. 

 
Alle 22.30 per i film fuori concorso sarà proiettato Domani è un altro giorno di Simone 
Spada. Una commedia toccante sull’esistenza umana e sul senso più profondo dell’amicizia 
che vede protagonisti due amici per la pelle, interpretati da Valerio Mastandrea e Marco 
Giallini affiancati da Anna Ferzetti. Il destino però sta per dividerli per sempre ma con loro 
c’è l’inseparabile cane Pato. A introdurre il film al pubblico il produttore Maurizio Tedesco. 

 



 
 

In Arena Logoteta spazio agli altri film fuori concorso del Festival. Alle ore 20.30 Sembra 
mio figlio di Costanza Quatriglio, una storia di solitudine, di identità, di fuga e d’amore che 

racconta il dramma delle migrazioni del popolo hazara. La regista parteciperà a un incontro 
con il pubblico al termine della proiezione. 
Alle 22.30 Backliner di Fabio Lovino che incontrerà il pubblico del festival. Il documentario 
è un viaggio nella musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, 
attraverso la guida narrativa emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici. 
 

 
Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, 
alle 18.30 la replica del documentario “Cinecittà – I Mestieri Del Cinema” Bernardo 
Bertolucci: No End Travelling di Mario Sesti, alle 19.30 A Prescindere – Antonio De 
Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre e alle 20.22 At The 
Matinée di Giangiacomo De Stefano. 
Per le repliche del concorso Lungometraggi in Sdra/In Solarium Nettuno alle 21.00 Drive 
Me Home di Simone Catania e alle 23.00 Ride di Valerio Mastandrea. 
 

https://www.insidetheshow.it/446134_ortigia-film-festival-ultima-giornata-con-ride-e-domani-e-un-altro-

giorno/  

https://www.insidetheshow.it/446134_ortigia-film-festival-ultima-giornata-con-ride-e-domani-e-un-altro-giorno/
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20 luglio 2019 

Siracusa, Ortigia Film Festival: 

stasera il gran finale dell’XI edizione. 

Sul palco Milena Vukotic e Noemi 
 

 
  

News. Gran finale per l’XI edizione di Ortigia Film Festival con Milena Vukotic che, durante la 

serata di premiazione del festival, che avrà inizio stasera a partire dalle ore 21, riceverà il Premio 

Speciale Sangeminialla Carriera. Con questo riconoscimento il Festival vuole rendere omaggio al 

talento indiscusso di Milena Vukotic, a consegnare il premio sul palco di Piazza Minerva nella 

splendida cornice di Siracusa, Eros Brega, Direttore generale di A.M.I. – Acque Minerali d’Italia. 

Attrice eclettica e versatile, tra le più apprezzata del nostro cinema, teatro e televisione, ha debuttato 

sul grande schermo nel 1960 ne “Il Sicario” di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre 120 film con 

maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, 

Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei “Fantozzi” accanto all’indimenticabile Paolo 

Villaggio. Nella sua lunga carriera ha reso unico ogni personaggio da lei interpretato. Nel 1994 ha 

vinto il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista per “Fantozzi in Paradiso”. In teatro 

ha lavorato con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, ricevendo nel 2002 il “Premio 

Eleonora Duse” e nel 2014 il “Premio Flaiano alla carriera”. Sempre in teatro celebri le sue 

interpretazioni in “Lasciami andare madre” di Lina Wertmüller, “Regina madre” con Antonello 

Avallone e “Sorelle Materassi” di Geppy Glejieses. Un altro premio al suo talento si aggiunge così 

ai numerosi che ha conquistato negli anni. 

https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/Milena-Vukotic-cantante-noemi-ortigia-film-festival.jpg
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/Milena-Vukotic-cantante-noemi-ortigia-film-festival.jpg
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/Milena-Vukotic-cantante-noemi-ortigia-film-festival.jpg


 

 

Sul palco di Ortigia Film Festival anche Noemi a cui andrà il Premio Speciale Sangemini 

OFF11 per il brano “Domani è un altro giorno” interpretato nel film di Simone Spada che le sarà 

consegnato, anche in questo caso, da Eros Brega, Direttore generale di A.M.I. – Acque Minerali 

d’Italia. Noemi, tra le voci femminili più significative, graffianti e versatili della musica italiana, si 

aggiudica un riconoscimento che ne conferma la grande bravura e qualità interpretativa in una carriera 

ricca e costellata di successi. 

Nel 2009 il suo primo Ep “Noemi” debutta nella top 10 della classifica italiana, ottenendo un disco 

d’oro per le oltre 50.000 copie vendute. Sempre nel 2009 il suo primo album di inediti “Sulla mia 

pelle” entra nella classifica degli album più venduti in Italia con 55.000 copie a un mese dalla sua 

pubblicazione. Per Noemi arriva il secondo disco d’oro. Poi supera le 70.000 copie vendute e vince 

il suo primo disco di platino. Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il 

brano “Per tutta la vita”, si aggiudica il disco di platino e vince il Sanremo Hit Award Download. 

Apre i concerti di Vasco Rossi, che per lei aveva scritto “Vuoto a perdere”, nel Vasco Live Kom 

2011. Viene pubblicato il singolo “Poi inventi il mondo” scritto da Federico Zampaglione, il cui 

videoclip vede proprio Noemi come sceneggiatrice e co-regista. Nel film della Pixar “Ribelle – The 

Brave” Noemi registra la versione italiana di due brani della colonna sonora, composta da Patrick 

Doyle, doppiando la protagonista nella parte cantata. Scrivono per lei tra gli altri anche Fabrizio 

Moro, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati. 

Nel 2014 partecipa alla 64ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Bagnati dal sole”, di cui 

è coautrice di testo e musica, e che in poche settimane viene certificato disco d’oro. Nel 2016 

Partecipa alla 66ª edizione di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “La borsa di una 

donna” contenuto nell’album Cuore d’Artista. Dal 2013 al 2015 partecipa come coach alla prime 

edizioni di The Voice of Italy. Per il film “Ambo”vengono scelti due suoi brani per la colonna sonora. 

Partecipa al concerto benefico contro la violenza sulle donne “Amiche in Arena” organizzato da 

Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Nel 2017 nella giornata della festa della musica, entra nei 

Guinness World Records per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta 

Sound Tour. Nel 2018 è stata tra i Big in gara alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il 

brano “Non smettere mai di cercarmi”. 

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

ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC, è sostenuto dalla Regione 

Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo 

– Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei; con il sostegno di SIAE 

– Società Italiana degli Autori ed Editori e con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

https://www.siracusatimes.it/siracusa-ortigia-film-festival-stasera-il-gran-finale-dellxi-edizione-sul-palco-

milena-vukotic-e-noemi/  
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Cinema | Festival Cinematografici 

Ortigia Film Festival: Milena Vukotic e 

Noemi premiate nella XI edizione 
By Benedetta Di Marco 

 

 

Durante la serata finale della XI edizione di Ortigia 

Film Festival, Milena Vukotic riceverà il Premio 

Speciale Sangemini alla Carriera e a Noemi andrà 
il Premio Speciale Sangemini OFF11 per il 
brano Domani è un altro giorno. 

Gran finale per l’XI edizione di Ortigia Film Festival con Milena Vukotic che, 

durante la serata di premiazione del festival, che avrà inizio a partire dalle 21.00, 

riceverà il Premio Speciale Sangemini alla Carriera. Con questo riconoscimento 

il Festival vuole rendere omaggio al talento indiscusso di Milena Vukotic, a 

consegnare il premio sul palco di Piazza Minerva nella splendida cornice di 

Siracusa, Eros Brega, Direttore generale di A.M.I. – Acque Minerali d’Italia. 

https://www.spettacolo.eu/category/cinema/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-festival/
https://www.spettacolo.eu/author/benedetta-di-marco/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.spettacolo.eu/ortigia-film-festival-premi-a-milena-vukotic-e-noemi/&media=https://www.spettacolo.eu/wp-content/uploads/2019/07/Milena-Vukotic-e-Noemi.jpg&description=Ortigia+Film+Festival%3A+Milena+Vukotic+e+Noemi+premiate+nella+XI+edizione
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.spettacolo.eu/ortigia-film-festival-premi-a-milena-vukotic-e-noemi/&media=https://www.spettacolo.eu/wp-content/uploads/2019/07/Milena-Vukotic-e-Noemi.jpg&description=Ortigia+Film+Festival%3A+Milena+Vukotic+e+Noemi+premiate+nella+XI+edizione
https://www.spettacolo.eu/ortigia-film-festival-news/


 

Milena Vukotic 

Attrice eclettica e versatile, tra le più apprezzata del nostro cinema, teatro e 

televisione, ha debuttato sul grande schermo nel 1960 ne Il Sicario di Damiano 

Damiani. Ha lavorato in oltre 120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina 

Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e 

nella celebre serie dei Fantozzi accanto all’indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua 

lunga carriera ha reso unico ogni personaggio da lei interpretato. Nel 1994 ha vinto 

il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso. 

In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, 

ricevendo nel 2002 il Premio Eleonora Duse e nel 2014 il Premio Flaiano alla carriera. 

Sempre in teatro celebri le sue interpretazioni in Lasciami andare madre di Lina 

Wertmüller, Regina madre con Antonello Avallone e Sorelle Materassidi Geppy 

Glejieses. Un altro premio al suo talento si aggiunge così ai numerosi che ha 

conquistato negli anni. 

Sul palco di Ortigia Film Festival anche Noemi a cui andrà il Premio Speciale 

Sangemini OFF11 per il brano Domani è un altro giorno interpretato nel film di 

Simone Spada che le sarà consegnato, anche in questo caso, da Eros Brega, 

Direttore generale di A.M.I. – Acque Minerali d’Italia. 

Noemi 

Noemi, tra le voci femminili più significative, graffianti e versatili della musica 

italiana, si aggiudica un riconoscimento che ne conferma la grande bravura e qualità 

interpretativa in una carriera ricca e costellata di successi. Nel 2009 il suo primo 

Ep Noemi debutta nella top 10 della classifica italiana, ottenendo un disco d’oro per 

le oltre 50.000 copie vendute. Sempre nel 2009 il suo primo album di inediti Sulla 

mia pelle entra nella classifica degli album più venduti in Italia con 55.000 copie a 

un mese dalla sua pubblicazione. Per Noemi arriva il secondo disco d’oro. Poi supera 

le 70.000 copie vendute e vince il suo primo disco di platino. Nel 2010 partecipa alla 

60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Per tutta la vita, si aggiudica il 

disco di platino e vince il Sanremo Hit Award Download. Apre i concerti di Vasco 

Rossi, che per lei aveva scritto Vuoto a perdere, nel Vasco Live Kom 2011. Viene 

pubblicato il singolo Poi inventi il mondo scritto da Federico Zampaglione, il cui 

videoclip vede proprio Noemi come sceneggiatrice e co-regista. 

https://www.spettacolo.eu/domani-e-un-altro-giorno-home-video/


 

Nel film della Pixar Ribelle – The Brave Noemi registra la versione italiana di due 

brani della colonna sonora, composta da Patrick Doyle, doppiando la protagonista 

nella parte cantata. Scrivono per lei tra gli altri anche Fabrizio Moro, Giuliano 

Sangiorgi, Ivano Fossati. Nel 2014 partecipa alla 64ª edizione del Festival di 

Sanremo con il brano Bagnati dal sole, di cui è coautrice di testo e musica, e che in 

poche settimane viene certificato disco d’oro. Nel 2016 Partecipa alla 66ª edizione 

di Sanremo nella sezione Campioni con il brano La borsa di una donna contenuto 

nell’album Cuore d’Artista. Dal 2013 al 2015 partecipa come coach alla prime 

edizioni di The Voice of Italy. Per il film “Ambo” vengono scelti due suoi brani per la 

colonna sonora. Partecipa al concerto benefico contro la violenza sulle donne Amiche 

in Arena organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Nel 2017 nella giornata 

della festa della musica, entra nei Guinness World Records per il maggior numero 

di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta Sound Tour. Nel 2018 è stata tra 

i Big in gara alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Non smettere mai 

di cercarmi. 

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

Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

– MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e 

Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, 

nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società 

Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

Ortigia Film Festival- logo 
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Vukotic, mollai la danza per Fellini 

Mai fatto ruolo da maledetta e neppure Shakespeare, peccato! 

Se gli chiedi cosa sia la gentilezza, neppure ti 
risponde. O meglio, non capisce neppure la domanda, 
perché per lei essere gentili è una cosa naturale, ma 
di coraggio Milena Vukotic, 84 anni, all’Ortigia Film 

Festival dove ha ricevuto un premio alla carriera, ne 
ha avuto da vendere: “Vengo da una famiglia di artisti, 
mia madre era musicista, e mio padre letterato. Sono 
cresciuta così tra teatro e musica ed educata alla 

danza che a Parigi diventò poi la mia professione a livello internazionale, ma dopo aver visto ‘La strada’ 
mollai tutto, tornai in Italia con un solo bisogno, quello di conoscere Federico Fellini”. E continua l’attrice: 
“Avevo anche una lettera di presentazione per lui, ma me la tenni ben stretta in tasca, mi vergognavo. E 
poi non ce ne fu bisogno si creò subito tra me e lui un rapporto speciale, ma di fatto mi ritrovai a Roma 
in cerca di un nuovo lavoro”. Per l’attrice – che ha poi lavorato con Fellini in ‘Giulietta degli spiriti’ e poi 
nell’episodio Toby Dammit (inserito in Tre passi nel delirio) – il cinema aveva preso il primo posto: 
“un’attrazione fatale che mi ha permesso poi di lavorare con Risi, Monicelli, Zeffirelli, Tarkovsky e Bunuel, 
ma resta Fellini quello che ha cambiato davvero la mia vita artistica. E questo grazie alla sua forza 
poetica, in fondo grandi registi, come lui e Bunuel, non sono diversi dai poeti”. Nonostante il volano della 
sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’ su Raiuno dove ha stupito tutti per bravura e scioltezza, nel 
futuro della Vukotic, nessuna novità nell’immediato: “continuerò a novembre lo spettacolo di teatro 
‘Autunno di Fuoco’ di Marcello Cotugno, mentre sul fronte tv, nulla: il Medico in famiglia l’ho lasciato tre 
anni fa”. Il rapporto con Villaggio/Fantozzi, di cui è stata per anni la grigia moglie Pina, non nasconde 
l’attrice “sia stato complicato, ma anche arricchente. E poi va detto che lui, contro tutto e tutti, ha costruito 
una maschera universale”. L’amore? “Per ognuno è una cosa diversa – dice -. Mi sono sposata molto 
tardi e credo che per me l’amore si leghi al rapporto molto profondo che avevo con mia madre. È lei che 
mi ha dato la base per affrontare questo sentimento con la giusta serenità e consapevolezza”. Il suo 
sogno nel cassetto? “Fare cose a contrasto. Ad esempio un ruolo maledetto che non mi hanno mai dato. 
E poi non ho mai fatto un ruolo shakespeariano, un vero peccato!”. Infine, un ultimo ricordo di Fellini:”Un 
Natale mi regalo a sorpresa I Ching, il libro divinatorio cinese. Entrambi amavano certe cose”. 
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Vukotic, mollai la danza per Fellini 

 

Se gli chiedi cosa sia la gentilezza, neppure ti risponde. O meglio, non capisce neppure la domanda, 
perché per lei essere gentili è una cosa naturale, ma di coraggio Milena Vukotic, 84 anni, all'Ortigia Film 
Festival dove ha ricevuto un premio alla carriera, ne ha avuto da vendere: "Vengo da una famiglia di 
artisti, mia madre era musicista, e mio padre letterato. Sono cresciuta così tra teatro e musica ed educata 
alla danza che a Parigi diventò poi la mia professione a livello internazionale, ma dopo aver visto 'La 
strada' mollai tutto, tornai in Italia con un solo bisogno, quello di conoscere Federico Fellini". E continua 
l'attrice: "Avevo anche una lettera di presentazione per lui, ma me la tenni ben stretta in tasca, mi 
vergognavo. E poi non ce ne fu bisogno si creò subito tra me e lui un rapporto speciale, ma di fatto mi 
ritrovai a Roma in cerca di un nuovo lavoro". Per l'attrice - che ha poi lavorato con Fellini in 'Giulietta degli 
spiriti' e poi nell'episodio Toby Dammit (inserito in Tre passi nel delirio) - il cinema aveva preso il primo 
posto: "un'attrazione fatale che mi ha permesso poi di lavorare con Risi, Monicelli, Zeffirelli, Tarkovsky e 
Bunuel, ma resta Fellini quello che ha cambiato davvero la mia vita artistica. E questo grazie alla sua 
forza poetica, in fondo grandi registi, come lui e Bunuel, non sono diversi dai poeti". Nonostante il volano 
della sua partecipazione a 'Ballando con le Stelle' su Raiuno dove ha stupito tutti per bravura e scioltezza, 
nel futuro della Vukotic, nessuna novità nell'immediato: "continuerò a novembre lo spettacolo di teatro 
'Autunno di Fuoco' di Marcello Cotugno, mentre sul fronte tv, nulla: il Medico in famiglia l'ho lasciato tre 
anni fa". Il rapporto con Villaggio/Fantozzi, di cui è stata per anni la grigia moglie Pina, non nasconde 
l'attrice "sia stato complicato, ma anche arricchente. E poi va detto che lui, contro tutto e tutti, ha costruito 
una maschera universale". L'amore? "Per ognuno è una cosa diversa - dice -. Mi sono sposata molto 
tardi e credo che per me l'amore si leghi al rapporto molto profondo che avevo con mia madre. È lei che 
mi ha dato la base per affrontare questo sentimento con la giusta serenità e consapevolezza". Il suo 
sogno nel cassetto? "Fare cose a contrasto. Ad esempio un ruolo maledetto che non mi hanno mai dato. 
E poi non ho mai fatto un ruolo shakespeariano, un vero peccato!". Infine, un ultimo ricordo di Fellini:"Un 
Natale mi regalo a sorpresa I Ching, il libro divinatorio cinese. Entrambi amavano certe cose". 
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SPETTACOLO 

Vukotic, mollai la danza per Fellini 
ORTIGIA 21 LUG – Se gli chiedi cosa sia la gentilezza, neppure ti risponde. O meglio, 

non capisce neppure la domanda, perché per lei essere gentili è una cosa naturale, ma di 

coraggio Milena Vukotic, 84 anni, all’Ortigia Film Festival dove ha ricevuto un premio 

alla carriera, ne ha avuto da vendere: “Vengo da una famiglia di artisti, mia madre era 

musicista, e mio padre letterato. 

Sono cresciuta così tra teatro e musica ed educata alla danza che a Parigi diventò poi la 

mia professione a livello internazionale, ma dopo aver visto ‘La strada’ mollai tutto, tornai 

in Italia con un solo bisogno, quello di conoscere Federico Fellini”. 

E continua l’attrice: “Avevo anche una lettera di presentazione per lui, ma me la tenni ben 

stretta in tasca, mi vergognavo. E poi non ce ne fu bisogno si creò subito tra me e lui un 

rapporto speciale, ma di fatto mi ritrovai a Roma in cerca di un nuovo lavoro”. 
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Premio Sebastiano Gesù a Selfie 
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Il Premio Sebastiano Gesù per il Concorso internazionale Documentari dell'undicesima edizione 
dell'Ortigia Film Festival è stato attribuito a Selfie di Agostino Ferrente. Per la giuria presieduta da 
Costanza Quatriglio e composta da Beatrice Perego, Giulia Di Maggio, Matteo Di Fiore e Tiziano Locci, 
allievi CSC, Scuola Nazionale di Cinema, sede Sicilia: “Il regista lascia che siano i suoi protagonisti a 
raccontarsi specchiandosi nello schermo di un cellulare che, nell'atto stesso di filmare, diventa prigione, 
non solo per i corpi, ma anche per i sentimenti. La macchina da presa è quindi oggetto di un racconto in 
cui Pietro e Alessandro tentano di sfidare il proprio immaginario scegliendo che parte interpretare nel film 
come nella vita”. Una menzione speciale per la regia è stata attribuita al documentario Celles Qui 
Restent di Ester Sparatore, “l'autrice lascia entrare lo spettatore in punta di piedi nelle case e nelle vite 
di chi resta. All'attesa delle mogli e delle madri che aspettano di ricevere notizie dei familiari partiti per 
l'Italia e dispersi, corrisponde l'attesa della regista - un'attesa durata 5 anni. La ricompensa è per l'autrice 
l'accesso ai segreti momenti delle protagoniste, per lo spettatore, nell'esperienza dell'attesa stessa, il 
riconoscersi nel sentimento che accomuna chi aspetta e accetta di aspettare”.  

La giuria del Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, presieduta da Fulvia Caprara e 
composta da Paola Minaccioni e Valeria Solarino, ha attribuito il Premio Miglior Film a Il corpo della 
sposa di Michela Occhipinti, “per la potenza della storia che sembra limitarsi alle usanze e al le tradizioni 
di un Paese lontano e invece riguarda segnatamente tutte noi. Per la qualità delle riprese, e per il valore 
delle interpretazioni, capaci di coinvolgere e di emozionare profondamente”. Il film della Occhipinti si 
aggiudica anche il premio Laser Film Color Correction: un pacchetto di post produzione video del valore 
complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. Una menzione speciale è stata assegnata 
a Picciridda di Paolo Licata. 

Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Simone Liberati, protagonista di L’amore a 
domicilio di Emiliano Corapi, “perché riesce a descrivere con misura il personaggio inedito di un uomo 
abituato a rinunciare alle emozioni che, grazie a un incontro femminile, trova invece il coraggio di vivere, 
per la prima volta, fino in fondo. Liberati si dimostra capace di rendere attraente la debolezza e di riempire 
di tenerezza la cronica fragilità maschile”. 

La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, presieduta da Lele Marchitelli e composta da 
Fabio Lovino e Alberto Gimignani, ha decretato Miglior Corto Bruised di Rok won Hwang e Samantha 
Tu. Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel del valore di 3.000 € il corto Ciruzziello di Ciro D’Aniello. 
Il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a Bangla, 
scritto dal regista Phaim Bhuiyan e da Vanessa Piccarelli. I vincitori del Premio del Pubblico sono 
stati: Picciridda di Paolo Licata per i lungometraggi; Gassman Vittorio! Re della commedia di Fabrizio 
Corallo per i documentari. 

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, ha il 
sostegno del MiBAC, della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio 
Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo-Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi 
Contemporanei; SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, e il Patrocinio del Comune di Siracusa.   
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - I vincitori 
 
 

Miglior film "Il Corpo della Sposa" di Michela Occhipinti. "Selfie" di Agostino Ferrente miglior 
documentario. 

 
Sono stati annunciati i vincitori della XI edizione di Ortigia Film 
Festival. La giuria del concorso lungometraggi opere prime e 
seconde italiane, presieduta da Fulvia Caprara e composta da 
Paola Minaccioni e Valeria Solarino, ha attribuito il Premio 
Miglior Film a “Il corpo della sposa” di Michela 
Occhipinti,“Per la potenza della storia che sembra limitarsi alle 
usanze e alle tradizioni di un Paese lontano e invece riguarda 
segnatamente tutte noi. Per la qualità delle riprese, e per il 
valore delle interpretazioni, capaci di coinvolgere e di 
emozionare profondamente”. 
Il film della Occhipinti si aggiudica anche il premio Laser Film 
Color Correction: un pacchetto di post produzione video del 
valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film 
successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, 
da effettuarsi presso i laboratori romani con un colorist di Laser 
Film. 

 
Una menzione speciale è stata assegnata a “Picciridda” di Paolo Licata, “Perché racconta una grande epopea femminile 
radicandola nella storia e nella cultura del nostro Paese. Con uno stile classico, da racconto popolare, nutrito dall'incisività 
dei singoli personaggi”. 
 
Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Simone Liberati, protagonista di “L’amore a domicilio” di 
Emiliano Corapi, “Perché riesce a descrivere con misura il personaggio inedito di un uomo abituato a rinunciare alle 
emozioni che, grazie a un incontro femminile, trova invece il coraggio di vivere, per la prima volta, fino in fondo. Liberati si 
dimostra capace di rendere attraente la debolezza e di riempire di tenerezza la cronica fragilità maschile”. 
 
La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, presieduta da Lele Marchitelli e composta da Fabio Lovino e 
Alberto Gimignani, ha decretato Miglior Corto: “Bruised” di Rok won Hwang e Samantha Tu, “per la delicatezza e 
l’eleganza nel trattare un tema difficile senza nessun rischio di retorica nell’esposizione e nel contenuto. Una piccola 
motivazione personale va anche alla composizione e realizzazione della colonna sonora”.  
 
Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale Documentari è stato attribuito a “Selfie” di 
Agostino Ferrente. Per la giuria presieduta da Costanza Quatriglio e composta da Beatrice Perego, Giulia Di Maggio, 
Matteo Di Fiore e Tiziano Locci, allievi CSC, Scuola Nazionale di Cinema, sede Sicilia: “Il regista lascia che siano i suoi 
protagonisti a raccontarsi specchiandosi nello schermo di un cellulare che, nell'atto stesso di filmare, diventa prigione, non 
solo per i corpi, ma anche per i sentimenti. La macchina da presa è quindi oggetto di un racconto in cui Pietro e Alessandro 
tentano di sfidare il proprio immaginario scegliendo che parte interpretare nel film come nella vita”. 
Una menzione speciale per la regia è stata attribuita al documentario “Celles Qui Restent” di Ester Sparatore, “l'autrice 
lascia entrare lo spettatore in punta di piedi nelle case e nelle vite di chi resta. All'attesa delle mogli e delle madri che 
aspettano di ricevere notizie dei familiari partiti per l'Italia e dispersi, corrisponde l'attesa della regista - un'attesa durata 5 
anni. La ricompensa è per l'autrice l'accesso ai segreti momenti delle protagoniste, per lo spettatore, nell'esperienza 
dell'attesa stessa, il riconoscersi nel sentimento che accomuna chi aspetta e accetta di aspettare”. 
 
Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto “Ciruzziello” di Ciro D’Aniello. 
“Per aver raccontato con grande delicatezza, uno spaccato della realtà immerso in un mare di solitudine e disperazione a 
cui vorremmo dar voce e visibilità con questo premio”. 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. 
 
 
 

Michela Occhipinti all'Ortigia Film Festival 



 
 
 

 
Il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a “Bangla” 
sceneggiato dal regista Phaim Bhuiyan e Vanessa Piccarelli. “Perché descrive con acuta leggerezza la nuova Roma 
integrata e multiculturale, dimostrando che nelle vite quotidiane di tutti noi i problemi della convivenza, del confronto e della 
differenza possono essere affrontati e superati. I dialoghi pieni di intelligenza e di ironia sono la prova inconfutabile di una 
realtà sociale che è già molto più avanti della politica”. 
 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Picciridda” di Paolo Licata per i lungometraggi; “Sono Gassman Vittorio! 
Re della Commedia” di Fabrizio Corallo per i documentari. 
 
Per l’undicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per cinema, premierà il film vincitore 
del concorso con il premio Ficupala al miglior film ed al miglior attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente 
per il Festival.  
 
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il sostegno del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e 
Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi 
Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - E' l'ora dei 
premi per Milena Vukotic e Noemi 

 
 
Gran finale per l’XI edizione di Ortigia Film Festival con Milena Vukotic che, durante 
la serata di premiazione del festival, che avrà inizio a partire dalle 21.00, riceverà il 
Premio Speciale Sangemini alla Carriera. 

 
Con questo riconoscimento il Festival vuole rendere omaggio al talento indiscusso di 
Milena Vukotic, a consegnare il premio sul palco di Piazza Minerva nella splendida 
cornice di Siracusa, Eros Brega, Direttore generale di A.M.I. - Acque Minerali d’Italia. 
Attrice eclettica e versatile, tra le più apprezzata del nostro cinema, teatro e 
televisione, ha debuttato sul grande schermo nel 1960 ne Il Sicario di Damiano 
Damiani. Ha lavorato in oltre 120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina 
Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e 
nella celebre serie dei Fantozzi accanto all’indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua 
lunga carriera ha reso unico ogni personaggio da lei interpretato. Nel 1994 ha vinto il 
Nastro d'argento come migliore attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso. 
In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, ricevendo 
nel 2002 il Premio Eleonora Duse e nel 2014 il Premio Flaiano alla carriera. Sempre 
in teatro celebri le sue interpretazioni in Lasciami andare madre di Lina Wertmüller, 
Regina madre con Antonello Avallone e Sorelle Materassi di Geppy Glejieses. Un 
altro premio al suo talento si aggiunge così ai numerosi che ha conquistato negli anni. 

 
Sul palco di Ortigia Film Festival anche Noemi a cui andrà il Premio Speciale 
Sangemini OFF11 per il brano “Domani è un altro giorno” interpretato nel film di 
Simone Spada che le sarà consegnato, anche in questo caso, da Eros Brega, 

Direttore generale di A.M.I. - Acque Minerali d’Italia. 
 
Noemi, tra le voci femminili più significative, graffianti e versatili della musica italiana, si aggiudica un riconoscimento che 
ne conferma la grande bravura e qualità interpretativa in una carriera ricca e costellata di successi. Nel 2009 il suo primo 
Ep “Noemi” debutta nella top 10 della classifica italiana, ottenendo un disco d'oro per le oltre 50.000 copie vendute. Sempre 
nel 2009 il suo primo album di inediti “Sulla mia pelle” entra nella classifica degli album più venduti in Italia con 55.000 
copie a un mese dalla sua pubblicazione. Per Noemi arriva il secondo disco d'oro. Poi supera le 70.000 copie vendute e 
vince il suo primo disco di platino. 
Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per tutta la vita”, si aggiudica il disco di platino 
e vince il Sanremo Hit Award Download. Apre i concerti di Vasco Rossi, che per lei aveva scritto “Vuoto a perdere”, nel 
Vasco Live Kom 2011. Viene pubblicato il singolo “Poi inventi il mondo” scritto da Federico Zampaglione, il cui videoclip 
vede proprio Noemi come sceneggiatrice e co-regista. Nel film della Pixar “Ribelle - The Brave” Noemi registra la versione 
italiana di due brani della colonna sonora, composta da Patrick Doyle, doppiando la protagonista nella parte cantata. 
Scrivono per lei tra gli altri anche Fabrizio Moro, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati. 
Nel 2014 partecipa alla 64ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Bagnati dal sole”, di cui è coautrice di testo e 
musica, e che in poche settimane viene certificato disco d'oro. Nel 2016 Partecipa alla 66ª edizione di Sanremo nella 
sezione Campioni con il brano “La borsa di una donna” contenuto nell’album Cuore d’Artista. 
Dal 2013 al 2015 partecipa come coach alla prime edizioni di The Voice of Italy. Per il film “Ambo” vengono scelti due suoi 
brani per la colonna sonora. Partecipa al concerto benefico contro la violenza sulle donne “Amiche in Arena” organizzato 
da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Nel 2017 nella giornata della festa della musica, entra nei Guinness World Records 
per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta Sound Tour. Nel 2018 è stata tra i Big in gara alla 
68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Non smettere mai di cercarmi”. 
 
 
 
https://cinemaitaliano.info/news/52768/ortigia-film-festival-11-e--l-ora-dei-premi.html  

Noemi 
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Miriam Leone/ La “bad girl” del cinema: 
“Empatizzo anche le figure negative!” 

Valentina Gambino 

Miriam Leone, la sua carriera di attrice, i prossimi impegni al cinema, il rapporto con 

gli estimatori e la vita “social”: ecco le ultime news sulla siciliana. 

 
Miriam Leone 

Miriam Leone, intervistata per La Stampa, racconta come è stata accolta in famiglia 

la sua decisione di fare l’attrice: “Non immaginavano proprio che avrei preso questa 

strada. E non è stato neanche tanto facile fargli accettare la scelta”. Girando per le 

stradine di Ortigia, l’ex Miss Italia saluta i fan, si mette in posa per i selfie e ricorda 

luoghi della sua infanzia. In occasione del Film Festival diretto da Lisa Romano e 

Paola Poli, è stato presentato in concorso L’amore a domicilio di Emiliano Compi, la 

commedia agrodolce in cui recita nel ruolo di una rapinatrice condannata agli arresti 

domiciliari che, per rendersi la pena più breve, decide di sedurre il pavido Renato 

(Simone liberati). 

https://www.ilsussidiario.net/autori/valentina-gambino/
http://www.ilsussidiario.net/news/cinema-televisione-e-media/in-guerra-per-amore-video-su-rai-3-il-film-di-pif-oggi-26-aprile-2019/1875286/


 

 

Una vera “bad girl”, come quelle che spesso le capita di interpretare. “Come vedete 

sono una ragazza con un abito a fiori – scherza -…però è vero, sulla scena non mi 

piace fare il verso a me stessa, cerco sempre di costruire psicologie diverse, penso che 

questo sia il vero gioco dell’attore”. Non è un caso se, nella prossima, attesissima, 

prova, la vedremo dentro una aderentissima tuta di lattice nero nei panni di Eva Kant, 

pericolosa compagna del geniale e malefico Diabolik, nel film dei fratelli Manetti, con 

Luca Marinelli nei panni del protagonista. 

Miriam Leone, il prossimo impegno al cinema e il rapporto con i fan 

Sul nuovo impegno cinematografico però, Miriam Leone non può dire nulla: “Devo 

ancora fare la prima posa sul set, solo dopo potrò parlarne. Aspetto sempre il 

momento giusto per fare le cose, non amo accelerare i tempi. Per me essere attrice 

significa avere la possibilità di raccontare storie, provando a empatizzare anche con 

le figure negative, contro cui tutti sono pronti a puntare il dito”. Miss Italia è stato il 

suo trampolino di lancio ma prima, era una normale studentessa di Lettere 

all’Università di Catania: “Il cinema mi sembrava lontanissimo”.  Adesso, invece, è 

pane quotidiano, con i pregi e i difetti: “Non mi sono mai posta il problema della 

celebrità, forse perché non sempre mi riconoscono per strada e, comunque, mi è 

capitato ogni volta di avere a che fare con un pubblico educato, rispettoso, che mi ha 

sempre trattato come una di famiglia”. Pazza dei fan a (quasi) tutte le condizioni: 

“Quando sto mangiando, magari aspettate un attimo prima di chiedermi una foto”, e 

attivissima sui social: “E’ una maniera per raccontare una parte di me stessa, 

naturalmente solo quella che io ho scelto di rendere pubblica”. 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

https://www.ilsussidiario.net/news/miriam-leone-la-bad-girl-del-cinema-empatizzo-anche-le-figure-
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https://www.ilsussidiario.net/news/miriam-leone-la-bad-girl-del-cinema-empatizzo-anche-le-figure-negative/1907682/
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Mogol: A Classical Music Project With 

Berklee College 
MONICA STRANIERO 

Expand 
 

Mogol, the poet of Italian music, has worked with great singers such as Battisti, Mina, 
Riccardo Cocciante, Adriano Celentano, Mango, Gianni Morandi and many others. His 
literary works embrace the notes, creating musical milestones that have topped the charts 
121 times throughout his career. 

Giulio Rapetti, in art Mogol, author of the most famous Italian songs, received the Special 
OFF11 Sangemini Lifetime Award at the Ortigia Film Festival in Siracusa. Just last year, the 
famous songwriter received a lifetime recognition from the Berklee College of Music. From 
there a partnership was born between the famed music school and the CET(European 
Center of Toscolano) - a citadel built by the artist in the Umbrian forest and in which he 
invested all the rights from his texts. A project aimed at spreading classical music on an 
international scale, especially amongst young people.  
 

 

 

http://www.iitaly.org/authors/straniero/monica
http://www.iitaly.org/slideshow_pro/55387?width=2000&height=2000&iframe=true#4
https://filmfreeway.com/OrtigiaFilmFestival
https://www.berklee.edu/
http://www.cetmusic.it/
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Mogol, the poet of Italian music, has worked with great singers such as Battisti, Mina, 
Riccardo Cocciante, Adriano Celentano, Mango, Gianni Morandi, and many others. His 
literary works embrace the notes, creating musical milestones that have topped the charts 
121 times in his career.  

And to think that in the beginning he didn’t like that name, “Mogol,” the pseudonym of the 
leader of the Junior Woodchucks (boy scouts in the Disney universe) “then, in time, it 
brought me luck.” 

What did you learn in your lifelong career? 
Absolute freedom. To live in the service of no one, to avoid seeking success at all cost, or 
trying to be liked by everyone. The freedom to transform music into words. My songs follow 
a path where music lightly spreads over the words to create the perfect melody. I take 
inspiration from my life, from the experiences that have marked my life. I give voice to my 
heart to talk about authenticity. 

What inspires you to write? 
I believe in God and I think that is a privileged source of inspiration. You still have to look 
at real life, the one we live every day. Often people create fictions to attract more listeners, 
but when you manage to produce real life, it has a different color, a different smell, and a 
different light. I write about situations and emotions in which people can recognize 
themselves. We all experience the same feelings. And you can tell if a text comes from life.  

What song still moves you? 
There are many songs that I have written and then forgotten about. There are others that I 
listen to and always find myself proud to have been the one to write them. 

http://www.iitaly.org/slideshow_pro/55386?width=10000&height=10000&iframe=true#3


 

Your partnership with Battisti: how did it all begin? 
Lucio was introduced to me by a friend who wanted to promote him as a new singer on the 
Italian music scene. The first impression wasn’t too exciting but then we tried to make 
something. And that’s how it began on the 29th of September. Battisti had a vast musical 
culture and he absorbed everything. And he understood me immediately. 

Your songs are in 525 million CDs sold all around the world... 
It’s an incredible result that I never anticipated. There are certainly 121 songs that have 
reached the top of international charts.  

You are a guest at the Ortigia Film Festival, what is your relationship to cinema? 
I like to watch films but I never thought about making one. Anyway, my songs are like little 
movies. My creativity is expressed through writing.  

 

http://www.iitaly.org/magazine/focus/art-culture/article/mogol-classical-music-project-berklee-college  
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Mogol: Con il Berklee College un progetto 

per la musica classica 
PAOLA MEDORI 

Mogol, il poeta della musica italiana, ha lavorato al fianco di grandi cantanti come Battisti, 
Mina, Riccardo Cocciante, Adriano Celentano, Mango, Gianni Morandi e tanti altri. Le sue 
opere letterarie seguono la traccia delle note per realizzare pietre miliari della musica che gli 
hanno permesso di ottenere il primo posto nelle classifiche per ben 121 volte in carriera. 

Giulio Rapetti, in arte Mogol, autore delle più celebri canzoni della musica italiana, è stato 
premiato all’Ortigia Film Festival di Siracusa con il Premio Speciale OFF11 Sangemini alla 
Carriera. Negli Stati Uniti solo un anno fa il famoso paroliere ha ricevuto un riconoscimento 
per la sua opera dal Berklee College. A questo proposito è allo studio un gemellaggio tra 
la famosa scuola di musica e il Cet, il Centro europeo di Toscolano – la cittadella che l’artista 
ha costruito tra i boschi umbri, in cui ha investito tutti i diritti dei suoi testi. Un progetto che 
vuole diffondere la musica classica a livello internazionale, soprattutto tra i giovani. 

 

 

http://www.iitaly.org/authors/medori/paola


 

 

 

http://www.iitaly.org/slideshow_pro/55386?width=10000&height=10000&iframe=true#1
http://www.iitaly.org/slideshow_pro/55386?width=10000&height=10000&iframe=true#2


 

 

Mogol, il poeta della musica italiana, ha lavorato al fianco di grandi cantanti come Battisti, 
Mina, Riccardo Cocciante, Adriano Celentano, Mango, Gianni Morandi e tanti altri. Le sue 
opere letterarie seguono la traccia delle note per realizzare pietre miliari della musica che gli 
hanno permesso di ottenere il primo posto nelle classifiche per ben 121 volte in carriera. 

E pensare che all’inizio quel nome “Mogol”, pseudonimo del generale delle marmotte, non 
gli piaceva. Poi nel tempo mi ha portato fortuna”. 

Che cosa hai imparato dal mestiere della vita? 
L’assoluta libertà. Vivere non al servizio di nessuno, non inseguendo il successo ad ogni 
costo, cercare di piacere a tutti. La libertà di trasformare la musica in parole. Le mie canzoni 
seguono un percorso dove la musica si adagia sulle parole per creare la melodia perfetta. 
Prendo ispirazione dal mio vissuto, dalle esperienze che hanno segnato la mia vita. Fare 
spazio alla voce del cuore per raccontare l’autenticità. 

Cosa la ispira quando scrive? 
Credo in Dio e penso che sia una fonte di ispirazione privilegiata. Bisogna comunque 
guardare alla vita vera, quella che viviamo quotidianamente. Molto spesso si realizzano delle 
fiction per conquistare ascolti, però quando si riesce a produrre la vita vera ha un altro 
colore, un’altra fragranza e luce. Io scrivo di situazioni ed emozioni dove la gente si 
riconosce. Tutti viviamo gli stessi sentimenti. E si capisce se un testo è tratto dalla vita. 

Qual è la canzone che ancora la emoziona? 
Sono molte le canzoni che ho scritto e poi non mi ricordo di averlo fatto. Per altre quando le 
sento come ascoltatore mi ritrovo sempre a essere soddisfatto di quello che ho creato. 

http://www.iitaly.org/slideshow_pro/55386?width=10000&height=10000&iframe=true#3


 

Sodalizio con Battisti. Come è iniziato tutto? 
Lucio mi è stato presentato da un’amica che voleva promuoverlo come nuovo cantante nel 
firmamento della musica italiana. La prima impressione non è stata esaltante ma poi 
abbiamo provato a fare qualcosa. Così è nata il 29 settembre. Battisti aveva una cultura 
musicale vasta e assorbiva tutto. E poi mi capiva al volo. 

Le sue canzoni sono in 523 milioni di dischi venduti nel mondo… 
È un risultato incredibile che mai mi sarei aspettato. Di sicuro ci sono 121 canzoni che hanno 
conquistato le vette delle classifiche internazionali 

È ospite dell’Ortigia Film Festival, qual è il suo rapporto con il cinema? 
Mi piace vedere film ma non ho pensato di realizzarne uno. Comunque le mie canzoni sono 
dei piccoli film. La mia creatività si esprime nella scrittura. 

 

http://www.iitaly.org/magazine/focus-in-italiano/arte-e-cultura/article/mogol-con-il-berklee-college-un-

progetto-la-musica  
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Milena Vukotic: Federico Fellini mi ha 

cambiato la vita 
PAOLA MEDORI 

Intervista a Milena Vukotic. L'attrice, tra le più apprezzate protagoniste italiane del cinema, 
teatro e televisione, ricorda Fellini e Woody Allen. Su Metoo ci dice "è un bene che oggi se 
ne parli e che certi fatti siano venuti a galla. Eppure non sono convinta che cambierà molto 
negli equilibri di forza tra produttori, registi e atttrici. Anche sul fronte della parità salariale, 
che negli Stati Uniti è argomento di scontro tra colleghi uomini e donne, c'è ancora molto da 
fare" 

Attrice eclettica e versatile, Milena Vukotic, classe 1935, è tra le più apprezzate protagoniste 
italiane del cinema, teatro e televisione. Il debutto sul grande schermo è avvenuto nel 1960 
ne Il Sicario di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre 120 film con maestri quali Monicelli, 
Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, 
Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all’indimenticabile Paolo Villaggio. Nella 
sua lunga carriera ha reso unico ogni personaggio da lei interpretato. In teatro ha lavorato 
con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, ricevendo nel 2002 il Premio 

Eleonora Duse e nel 2014 il Premio Flaiano alla carriera. Sempre in teatro celebri le sue 
interpretazioni in Lasciami andare madre di Lina Wertmüller, Regina madrecon Antonello 
Avallone e Sorelle Materassi di Geppy Glejieses. Un altro premio al suo talento si aggiunge 
così ai numerosi che ha conquistato negli anni. 
 

 
Milena Vukotic a Ballando con le stelle 
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Milena Vukotic con Paolo Villaggio 

 
Federico Fellini 

Milena Vukotic ha ricevuto il Premio Speciale Sangemini alla Carriera alla XI edizione 
di Ortigia Film Festival della città di Siracusa. 

http://www.iitaly.org/slideshow_pro/55396?width=10000&height=10000&iframe=true#2
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Ha lavorato con l’istrionico Federico Fellini, una figura fondamentale per lei da quando vide a 

Parigi per la prima volta La strada. 
Studiavo danza e teatro a Parigi quando un giorno mi sono imbattuta nella visione de La 
Strada di Fellini ed è stato in quel momento che è stattata la scintilla per il cinema. In quel 
periodo ero alla ricerca di nuovi stimoli. Quel film è stato un segno del destino. E così mollai 
tutto e sono ritornata a Roma con l'unico desiderio di incontrarlo. A quei tempi mai avrei 
immaginato che Fellini avrebbe fatto per sempre parte della mia vita. 

Ci racconta il primo incontro? 
A Roma ho fatto i primi passi in Tv con Gian Burrasa di Lina Wertmuller. All'appuntamento 
con Fellini avevo con me una lettera di presentazione che è rimasta in tasca perchè lui mi 
mise subito a mio agio. E poi anche il mio primo ruolo in un suo film: "Giulietta degli Spiriti" 
del 1967. 

Che rapporto siete riusciti a costruire nel tempo? 
Fellini è riuscito a far emergere parti di me che neppure conoscevo. Ed anche per questo è 
nato un legame autentico.  Con lui e e con Giulietta Masina. Ad unirci non era solamente la 
collaborazione artistica ma soprattutto un'amicizia profonda che ha segnato la mia vita. 
Nutrivo una ammirazione enorme per lui. Un giorno sono andata sul set di Ginger e Fred e 
sono rimasta incantata dalla magia della sua direzione. Federico era molto allegro e 
spiritoso. Si rideva molto con lui. I nostri incontri erano sempre una grande festa. 

Tra i registi americani vede un suo erede? 
No. Finora non immagino nessuno con quel talento e quella capacità visionaria di 
interpretare la realtà. Fellini è stato unico e tale rimane nella storia dell’arte. Le emozioni 
che mi ha dato sono indescrivibili. Ogni volta che rivedo i suoi film ritrovo il genio del cinema 
mondiale. I suoi capolavori hanno influenzato intere generazioni di registi, e negli Stati Uniti 
sono ancora molti coloro che traggono ispirazione dal suo film più iconico, La Dolce Vita. 

Se lei fosse stata un’attrice americana da chi avrebbe voluto essere diretta? 
Da Woody Allen, in assoluto. Come Fellini, è unico e inimitabile. Sono stati entrambi 
perconaggi controversi ma capaci di avere uno sguardo lucidissimo sulla realtà e di una 
scrittura dissacrante. 

Come è cambiato il cinema contemporaneo? 
C’è tanto talento in Italia ma le difficoltà economiche, sociali e un governo diviso ed incapace 
di sostenere l’arte cinematografica, impediscono a una risorsa come il cinema italiano di 
diventare un volano dell'economia. Non è un periodo storico facile per l'Italia, anzi penso 
che sia tra i più disastrosi, ma l'innato senso per l'arte che ha segnato la nostra cultura per 
millenni aiuterà questo nostro Bel Paese a ritornare ai fasti del passato. 

Il cinema è stato attraversato negli ultimi due anni da tanti scandali. Da quello più eclatante, è 

nato il movimento Metoo. Che ne pensa? 
Gli scandali hanno fatto la storia del cinema. Situazioni come quelle denunciate dal 
movimento sono sempre esistite e continuano ad accadere. Ma è un bene che oggi se ne parli 
e che certi fatti siano venuti a galla. Eppure non sono convinta che cambierà molto negli 
equilibri di forza tra produttori, registi e atttrici. Anche sul fronte della parità salariale, che 
negli Stati Uniti è argomento di scontro tra colleghi uomini e donne, c'è ancora molto da fare 
ma voglio essere ottimista e augurarmi che a breve arriveranno le prime conquiste. 

http://www.iitaly.org/magazine/focus-in-italiano/arte-e-cultura/article/milena-vukotic-federico-fellini-mi-
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Ortigia Film Festival, i vincitori della XI edizione 
 
Si è conclusa l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival. La giuria del concorso lungometraggi 
opere prime e seconde italiane, presieduta da Fulvia Caprara e composta da Paola Minaccioni e 
Valeria Solarino, ha attribuito il Premio Miglior Film a “Il corpo della sposa”, di Michela 
Occhipinti,“Per la potenza della storia che sembra limitarsi alle usanze e alle tradizioni di un 
Paese lontano e invece riguarda segnatamente tutte noi. Per la qualità delle riprese, e per il 
valore delle interpretazioni, capaci di coinvolgere e di emozionare profondamente”. 
Il film della Occhipinti si aggiudica anche il premio Laser Film Color Correction: un pacchetto di 
post produzione video del valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del film successivo. 
Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i laboratori romani con 
un colorist di Laser Film. 
Una menzione speciale è stata assegnata a “Picciridda”, di Paolo Licata, “Perché racconta una 
grande epopea femminile radicandola nella storia e nella cultura del nostro Paese. Con uno stile 
classico, da racconto popolare, nutrito dall’incisività dei singoli personaggi”. 
Il premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Simone Liberati, protagonista 
di “L’amore a domicilio” di Emiliano Corapi, “Perché riesce a descrivere con misura il personaggio 
inedito di un uomo abituato a rinunciare alle emozioni che, grazie a un incontro femminile, trova 
invece il coraggio di vivere, per la prima volta, fino in fondo. Liberati si dimostra capace di 
rendere attraente la debolezza e di riempire di tenerezza la cronica fragilità maschile”. 
La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi, presieduta da Lele Marchitelli e 
composta da Fabio Lovino e Alberto Gimignani, ha decretato Miglior Corto: “Bruised” di Rok won 
Hwang e Samantha Tu, “per la delicatezza e l’eleganza nel trattare un tema difficile senza nessun 
rischio di retorica nell’esposizione e nel contenuto. Una piccola motivazione personale va anche 
alla composizione e realizzazione della colonna sonora“. 



 
 

Il Premio Sebastiano Gesù al vincitore del Concorso internazionale Documentari è stato attribuito 
a “Selfie” di Agostino Ferrente. Per la giuria presieduta da Costanza Quatriglio e composta da 
Beatrice Perego, Giulia Di Maggio, Matteo Di Fiore e Tiziano Locci, allievi CSC, Scuola Nazionale 
di Cinema, sede Sicilia: “Il regista lascia che siano i suoi protagonisti a raccontarsi specchiandosi 
nello schermo di un cellulare che, nell’atto stesso di filmare, diventa prigione, non solo per i 
corpi, ma anche per i sentimenti. La macchina da presa è quindi oggetto di un racconto in cui 
Pietro e Alessandro tentano di sfidare il proprio immaginario scegliendo che parte interpretare 
nel film come nella vita”. 
Una menzione speciale per la regia è stata attribuita al documentario “Celles Qui Restent” di 
Ester Sparatore, “l’autrice lascia entrare lo spettatore in punta di piedi nelle case e nelle vite di 
chi resta. All’attesa delle mogli e delle madri che aspettano di ricevere notizie dei familiari partiti 
per l’Italia e dispersi, corrisponde l’attesa della regista – un’attesa durata 5 anni. La ricompensa 
è per l’autrice l’accesso ai segreti momenti delle protagoniste, per lo spettatore, nell’esperienza 
dell’attesa stessa, il riconoscersi nel sentimento che accomuna chi aspetta e accetta di 
aspettare”. 
Si aggiudica il premio Rai Cinema Channel con un premio del valore di 3.000 € il corto 
“Ciruzziello”, di Ciro D’Aniello. “Per aver raccontato con grande delicatezza, uno spaccato della 
realtà immerso in un mare di solitudine e disperazione a cui vorremmo dar voce e visibilità con 
questo premio“. 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. 
Il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di Fiction va a 
“Bangla”, sceneggiato dal regista Phaim Bhuiyan e Vanessa Piccarelli. “Perché descrive con acuta 
leggerezza la nuova Roma integrata e multiculturale, dimostrando che nelle vite quotidiane di 
tutti noi i problemi della convivenza, del confronto e della differenza possono essere affrontati 
e superati. I dialoghi pieni di intelligenza e di ironia sono la prova inconfutabile di una realtà 
sociale che è già molto più avanti della politica“. 
I vincitori del Premio del Pubblico sono stati: “Picciridda” di Paolo Licata per i lungometraggi; 
“Gasman Vittorio! Re della commedia” di Fabrizio Corallo per i documentari. 
Per l’undicesimo anno consecutivo, Scena Apparente, società leader nelle scenografie per 
cinema, premierà il film vincitore del concorso con il premio Ficupala al miglior film ed al miglior 
attore donando un oggetto di design rivisitato appositamente per il Festival. 
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 
Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla 
Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 
l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il 
sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di 
Siracusa. 
 

https://www.mediatime.net/2019/07/20/ortigia-film-festival-i-vincitori-della-xi-edizione/  

https://www.mediatime.net/2019/07/20/ortigia-film-festival-i-vincitori-della-xi-edizione/
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EVENTI 

“Il corpo della sposa” di Michela Occhipinti 

vince Ortigia Film Festival 2019 
Miglior documentario “Selfie” di Agostino Ferrente. Tra i premiati anche “Bangla”, 

“Ciruzziello” e menzione speciale a “Picciridda”. Tutti i vincitori. 

 

Sono stati annunciati i vincitori dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival. La giuria 

del concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane – presieduta da Fulvia 

Caprara e composta da Paola Minaccioni e Valeria Solarino – ha attribuito il Premio 

Miglior Film a “Il corpo della sposa” di Michela Occhipinti, “per la potenza della storia 

che sembra limitarsi alle usanze e alle tradizioni di un Paese lontano e invece riguarda 

segnatamente tutte noi. Per la qualità delle riprese, e per il valore delle interpretazioni, 

capaci di coinvolgere e di emozionare profondamente”. 

Il film di Occhipinti si aggiudica anche il Premio Laser Film Color Correction: un 

pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 € per le lavorazioni del 

film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction, da effettuarsi presso i 

laboratori romani con un colorist di Laser Film. 

Una menzione speciale è stata assegnata a “Picciridda” di Paolo Licata, “perché racconta 

una grande epopea femminile radicandola nella storia e nella cultura del nostro Paese. Con 

uno stile classico, da racconto popolare, nutrito dall’incisività dei singoli personaggi”. 

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


 

Il Premio al Miglior Interprete è invece stato assegnato a Simone Liberati, 

protagonista di “L’amore a domicilio” di Emiliano Corapi, “perché riesce a 

descrivere con misura il personaggio inedito di un uomo abituato a rinunciare alle emozioni 

che, grazie a un incontro femminile, trova invece il coraggio di vivere, per la prima volta, 

fino in fondo. Liberati si dimostra capace di rendere attraente la debolezza e di riempire di 

tenerezza la cronica fragilità maschile”. 

La giuria della sezione internazionale dei cortometraggi – presieduta da Lele Marchitellie 

composta da Fabio Lovino e Alberto Gimignani – ha decretato miglior 

corto “Bruised” di Rok won Hwang e Samantha Tu, “per la delicatezza e l’eleganza nel 

trattare un tema difficile senza nessun rischio di retorica nell’esposizione e nel contenuto. 

Una piccola motivazione personale va anche alla composizione e realizzazione della colonna 

sonora”. 

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

attribuito a “Selfie” di Agostino Ferrente. Per la giuria presieduta da Costanza 

Quatriglio e composta da Beatrice Perego, Giulia Di Maggio, Matteo Di 

Fiore e Tiziano Locci, allievi CSC – Scuola Nazionale di Cinema, sede Sicilia: “Il regista 

lascia che siano i suoi protagonisti a raccontarsi specchiandosi nello schermo di un cellulare 

che, nell’atto stesso di filmare, diventa prigione, non solo per i corpi, ma anche per i 

sentimenti. La macchina da presa è quindi oggetto di un racconto in cui Pietro e Alessandro 

tentano di sfidare il proprio immaginario scegliendo che parte interpretare nel film come 

nella vita”. 

Una menzione speciale per la regia è stata attribuita al documentario “Celles Qui 

Restent” di Ester Sparatore. “L’autrice – si legge nella motivazione – lascia entrare lo 

spettatore in punta di piedi nelle case e nelle vite di chi resta. All’attesa delle mogli e delle 

madri che aspettano di ricevere notizie dei familiari partiti per l’Italia e dispersi, corrisponde 

l’attesa della regista – un’attesa durata 5 anni. La ricompensa è per l’autrice l’accesso ai 

segreti momenti delle protagoniste, per lo spettatore, nell’esperienza dell’attesa stessa, il 

riconoscersi nel sentimento che accomuna chi aspetta e accetta di aspettare”. 

Si aggiudica il Premio Rai Cinema Channel con un riconoscimento del valore di 3.000 € il 

corto “Ciruzziello” di Ciro D’Aniello. “Per aver raccontato con grande delicatezza, uno 

spaccato della realtà immerso in un mare di solitudine e disperazione a cui vorremmo dar 

voce e visibilità con questo premio”. 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. 

http://www.raicinemachannel.it/


 

Il Premio SIAE alla Miglior Sceneggiatura del Concorso di Lungometraggi Italiani di 

Fiction va a “Bangla”, sceneggiato dal regista Phaim Bhuiyan e Vanessa Piccarelli. 

“Perché descrive con acuta leggerezza la nuova Roma integrata e multiculturale, 

dimostrando che nelle vite quotidiane di tutti noi i problemi della convivenza, del confronto 

e della differenza possono essere affrontati e superati. I dialoghi pieni di intelligenza e di 

ironia sono la prova inconfutabile di una realtà sociale che è già molto più avanti della 

politica”. 

I vincitori del Premio del Pubblico sono “Picciridda” di Paolo Licata (per i 

lungometraggi) e “Gasman Vittorio! Re della Commedia” di Fabrizio Corallo (per i 

documentari). 

Per maggiori informazioni: www.ortigiafilmfestival.it   

 

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/07/20/il-corpo-della-sposa-di-michela-occhipinti-vince-ortigia-

film-festival-2019/  

http://www.ortigiafilmfestival.it/
https://www.rbcasting.com/eventi/2019/07/20/il-corpo-della-sposa-di-michela-occhipinti-vince-ortigia-film-festival-2019/
https://www.rbcasting.com/eventi/2019/07/20/il-corpo-della-sposa-di-michela-occhipinti-vince-ortigia-film-festival-2019/
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CINEMA  

Solarino, dal tennis fino a Dissenso 

 
Share 

ORTIGIA, 19 LUG – La bellezza discreta di Valeria Solarino, anche nel vestire, all’Ortigia Film 

Festival neppure si nota. L’attrice, silenziosa e un po’ filosofa (è la materia che ha studiato 

all’università di Torino) al festival siciliano in qualità di giurata dei lungometraggi, si lascia andare 

solo un po’ all’ex Convento San Francesco d’Assisi. Nessuna parola, però su ‘Dolcissime’ di 

Francesco Ghiaccio, una storia di adolescenti, cyberbullismo e voglia di riscatto in cui interpreta una 

madre, ex campionessa sportiva, che non accetta che la figlia sia diversa (fisicamente e non solo) 

da come l’aveva sognata. 

    Valeria Solarino, nata a El Morro de Barcelona in Venezuela il 4 novembre 1979, da padre siciliano 

e madre torinese, racconta della sua passione per il tennis, dell’impegno in Dissenso comune e 

anche del rapporto, professionale e privato, con il marito, il regista e sceneggiatore Giovanni 

Veronesi. 

    “La mia passione per il tennis – dice – è nata leggendo un’estate la autobiografia di Andre Agassi 

(Open)”. 

 
http://www.canale68veneto.it/cinema/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso/  

http://www.canale68veneto.it/category/cinema/
http://www.canale68veneto.it/cinema/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso/
http://www.canale68veneto.it/cinema/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso/
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Valeria Solarino a Ortigia film festival 
racconta la sua passione per il tennis   
La bellezza discreta di Valeria Solarino, anche nel vestire, all'Ortigia Film Festival neppure si nota. 
L'attrice, silenziosa e un po' filosofa (è la materia che ha studiato all'università di Torino), al festival 
siciliano in qualità di giurata dei lungometraggi, si lascia andare solo un po' all'ex Convento San 
Francesco d'Assisi. Nessuna parola, però, da parte sua su 'Dolcissime' di Francesco Ghiaccio, una storia 
di adolescenti, cyberbullismo e voglia di riscatto in cui interpreta una madre, ex campionessa sportiva, 
che non accetta che la figlia sia diversa (fisicamente e non solo) da come l'aveva sognata. Valeria 
Solarino, nata a El Morro de Barcelona in Venezuela il 4 novembre 1979, da padre siciliano e madre 
torinese, racconta della sua passione per il tennis, dell'impegno in Dissenso comune e anche del 
rapporto, professionale e privato, con il marito, il regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi. "La mia 
passione per il tennis - dice - è nata leggendo un'estate la autobiografia di Andre Agassi (Open). Mi 
incuriosiva questo sport che è anche molto disciplina. È stato subito amore a prima vista e così ho 
cominciato a giocare e non ho più mollato - rivela la Solarino -. Quando non lavoro gioco anche tutti i 
giorni, il fatto è che il tennis è uno sport non solo atletico, ma una forma d'arte come la danza. Una cosa 
che evidenzia anche David Foster Wallace nel suo libro dal titolo 'Il tennis come esperienza religiosa'". 
Del marito Giovanni Veronesi racconta: "Ci siamo conosciuti nel 2004 sul set di 'Che ne sarà di noi'. E 
devo ammettere che è molto difficile lavorare con il proprio compagno, gestire il privato. Quando stiamo 
insieme sul set - continua - lui non mi dirige, ne ha pudore. Io preparo così i personaggi da sola. Insomma, 
un meccanismo strano, perché sul set Giovanni è il capo, mentre a casa non ci sono capi". E ancora 
l'attrice: "Ora Giovanni, che è sempre in movimento, fa anche dei monologhi a 'Non è un Paese per 
giovani' su Rai Radio2. Fin qui tutto bene, ma il fatto è che i suoi monologhi alla radio li scrive la mattina 
prestissimo e, a volte, mi sveglia per leggermeli". La cosa che apprezza di più in un film "sono gli interpreti, 
forse perché guardo con l'occhio da attrice. Sono colpita soprattutto dalle trasformazioni, quando un 
attore che conosco diventa irriconoscibile". La cosa bella lavoro del lavoro di attrice? "È appunto lavorare, 
mentre il brutto è il 'non lavoro' o quando si aspetta una telefonata. Sembrerà incredibile, ma a volte 
all'ultima replica a teatro ti capita di pensare: e se ora nessuno mi chiama più?". Infine sul Manifesto 
Dissenso comune, di cui è firmataria, sottolinea: "Con questa iniziativa è come cambiata la 
consapevolezza femminile. A me, per fortuna, non è capitato nulla, ma le donne devono capire che non 
dobbiamo mai più sottostare a nessun ricatto". 
 

https://www.nuovosud.it/articoli/95486-spettacolo-siracusa/valeria-solarino-ortigia-film-festival-racconta-

la-sua-passione  

https://www.nuovosud.it/articoli/95486-spettacolo-siracusa/valeria-solarino-ortigia-film-festival-racconta-la-sua-passione
https://www.nuovosud.it/articoli/95486-spettacolo-siracusa/valeria-solarino-ortigia-film-festival-racconta-la-sua-passione
https://www.nuovosud.it/sites/default/files/media/v_solarino.jpg
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CINEMA 

Solarino, dal tennis a Dissenso comune 

 
ORTIGIA – La bellezza discreta di Valeria Solarino, anche nel vestire, all’Ortigia Film 

Festival neppure si nota. L’attrice, silenziosa e un po’ filosofa (è la materia che ha studiato 

all’università di Torino), al festival siciliano in qualità di giurata dei lungometraggi, si 

lascia andare solo un po’ all’ex Convento San Francesco d’Assisi. Nessuna parola, però, 

da parte sua su ‘Dolcissime’ di Francesco Ghiaccio, una storia di adolescenti, 

cyberbullismo e voglia di riscatto in cui interpreta una madre, ex campionessa sportiva, 

che non accetta che la figlia sia diversa (fisicamente e non solo) da come l’aveva sognata. 

Valeria Solarino, nata a El Morro de Barcelona in Venezuela il 4 novembre 1979, da padre 

siciliano e madre torinese, racconta della sua passione per il tennis, dell’impegno in 

Dissenso comune e anche del rapporto, professionale e privato, con il marito, il regista e 

sceneggiatore Giovanni Veronesi. “La mia passione per il tennis – dice – è nata leggendo 

un’estate la autobiografia di Andre Agassi (Open). Mi incuriosiva questo sport che è anche 

molto disciplina. È stato subito amore a prima vista e così ho cominciato a giocare e non 

ho più mollato – rivela la Solarino -. Quando non lavoro gioco anche tutti i giorni, il fatto 

è che il tennis è uno sport non solo atletico, ma una forma d’arte come la danza. Una cosa 

che evidenzia anche David Foster Wallace nel suo libro dal titolo ‘Il tennis come 

esperienza religiosa'”. 

 

https://corrierequotidiano.it/category/cinema/


 

Del marito Giovanni Veronesi racconta: “Ci siamo conosciuti nel 2004 sul set di ‘Che ne 

sarà di noi’. E devo ammettere che è molto difficile lavorare con il proprio compagno, 

gestire il privato. Quando stiamo insieme sul set – continua – lui non mi dirige, ne ha 

pudore. Io preparo così i personaggi da sola. Insomma, un meccanismo strano, perché sul 

set Giovanni è il capo, mentre a casa non ci sono capi”. E ancora l’attrice: “Ora Giovanni, 

che è sempre in movimento, fa anche dei monologhi a ‘Non è un Paese per giovani’ su 

Rai Radio2. Fin qui tutto bene, ma il fatto è che i suoi monologhi alla radio li scrive la 

mattina prestissimo e, a volte, mi sveglia per leggermeli”. La cosa che apprezza di più in 

un film “sono gli interpreti, forse perché guardo con l’occhio da attrice. Sono colpita 

soprattutto dalle trasformazioni, quando un attore che conosco diventa irriconoscibile”. La 

cosa bella lavoro del lavoro di attrice? “È appunto lavorare, mentre il brutto è il ‘non 

lavoro’ o quando si aspetta una telefonata. Sembrerà incredibile, ma a volte all’ultima 

replica a teatro ti capita di pensare: e se ora nessuno mi chiama più?”. 

Infine sul Manifesto Dissenso comune, di cui è firmataria, sottolinea: “Con questa 

iniziativa è come cambiata la consapevolezza femminile. A me, per fortuna, non è capitato 

nulla, ma le donne devono capire che non dobbiamo mai più sottostare a nessun ricatto”. 

 

https://corrierequotidiano.it/cinema/solarino-dal-tennis-a-dissenso-comune/  

https://corrierequotidiano.it/cinema/solarino-dal-tennis-a-dissenso-comune/
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GRAN CHIUSURA PER L’XI EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL 
CON MILENA VUKOTIC CHE RICEVERA’  

IL PREMIO SPECIALE SANGEMINI ALLA CARRIERA.  
SUL PALCO NOEMI RICEVERA’ IL PREMIO SANGEMINI OFF11  

PER IL BRANO “DOMANI È UN ALTRO GIORNO”  
INTERPRETATO NEL FILM DI SIMONE SPADA 

   

Gran finale per l’XI edizione di Ortigia Film Festival con Milena Vukotic che, durante la serata di premiazione 
del festival, che avrà inizio a partire dalle 21.00, riceverà il Premio Speciale Sangemini alla Carriera. 
Con questo riconoscimento il Festival vuole rendere omaggio al talento indiscusso di Milena Vukotic, a 
consegnare il premio sul palco di Piazza Minerva nella splendida cornice di Siracusa, Eros Brega, Direttore 
generale di A.M.I. -  Acque Minerali d’Italia. 
Attrice eclettica e versatile, tra le più apprezzata del nostro cinema, teatro e televisione, ha debuttato sul 
grande schermo nel 1960 ne Il Sicario di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre 120 film con maestri quali 
Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella 
celebre serie dei Fantozzi accanto all’indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua lunga carriera ha reso unico 
ogni personaggio da lei interpretato. Nel 1994 ha vinto il Nastro d'argento come migliore attrice non 
protagonista per Fantozzi in Paradiso. 
In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, ricevendo nel 2002 il Premio 
Eleonora Duse e nel 2014 il Premio Flaiano alla carriera. Sempre in teatro celebri le sue interpretazioni 
in Lasciami andare madre di Lina Wertmüller, Regina madre con Antonello Avallone e Sorelle Materassi di 
Geppy Glejieses. Un altro premio al suo talento si aggiunge così ai numerosi che ha conquistato negli anni. 
Sul palco di Ortigia Film Festival anche Noemi a cui andrà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per il 
brano “Domani è un altro giorno” interpretato nel film di Simone Spada che le sarà consegnato, anche in 
questo caso, da Eros Brega, Direttore generale di A.M.I. -  Acque Minerali d’Italia. 
Noemi, tra le voci femminili più significative, graffianti e versatili della musica italiana, si aggiudica un 
riconoscimento che ne conferma la grande bravura e qualità interpretativa in una carriera ricca e costellata di 
successi. Nel 2009 il suo primo Ep “Noemi” debutta nella top 10 della classifica italiana, ottenendo un disco 
d'oro per le oltre 50.000 copie vendute. Sempre nel 2009 il suo primo album di inediti “Sulla mia pelle” entra 
nella classifica degli album più venduti in Italia con 55.000 copie a un mese dalla sua pubblicazione. Per Noemi 
arriva il secondo disco d'oro. Poi supera le 70.000 copie vendute e vince il suo primo disco di platino. 
Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per tutta la vita”, si aggiudica il disco 
di platino e vince il Sanremo Hit Award Download. Apre i concerti di Vasco Rossi, che per lei aveva scritto 
“Vuoto a perdere”, nel Vasco Live Kom 2011. Viene pubblicato il singolo “Poi inventi il mondo” scritto da 
Federico Zampaglione, il cui videoclip vede proprio Noemi come sceneggiatrice e co-regista. Nel film della 
Pixar “Ribelle - The Brave” Noemi registra la versione italiana di due brani della colonna sonora, composta da 
Patrick Doyle, doppiando la protagonista nella parte cantata. Scrivono per lei tra gli altri anche Fabrizio Moro, 
Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati. 
Nel 2014 partecipa alla 64ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Bagnati dal sole”, di cui è coautrice 
di testo e musica, e che in poche settimane viene certificato disco d'oro. Nel 2016 Partecipa alla 66ª edizione 
di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “La borsa di una donna” contenuto nell’album Cuore d’Artista. 
Dal 2013 al 2015 partecipa come coach alla prime edizioni di The Voice of Italy. Per il film “Ambo” vengono 
scelti due suoi brani per la colonna sonora. Partecipa al concerto benefico contro la violenza sulle donne 
“Amiche in Arena” organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Nel 2017 nella giornata della festa della 
musica, entra nei Guinness World Records per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del 
Fiesta Sound Tour. Nel 2018 è stata tra i Big in gara alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano 
“Non smettere mai di cercarmi”. 
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il 
sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione 
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 
l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno 
di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

TUTTE LE INFO SU 

www.ortigiafilmfestival.it   
 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6942  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=a0b65ea3d2&e=37a788fcc2
http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6942
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Siracusa: continua l’Ortigia film festival, domani si presenta Ride 

CINEMAAPPUNTAMENTI 

 

Chiara Martegiani arriva a Siracusa venerdì 19 luglio, ultima giornata di concorso di Ortigia Film 

Festival. In Arena Minerva alle ore 20.30 l’attrice presenterà Ride l’opera prima di Valerio 

Mastandrea. Un film sull’elaborazione del lutto in cui la protagonista scavando alla ricerca delle lacrime 

che tutti si aspettano da lei farà i conti con l’assenza. 

Alle 22.30 per i film fuori concorso sarà proiettato Domani è un altro giorno di Simone Spada. Una 

commedia toccante sull’esistenza umana e sul senso più profondo dell’amicizia che vede protagonisti due 

amici per la pelle, interpretati da Valerio Mastandrea e Marco Giallini affiancati da Anna Ferzetti. Il 

destino però sta per dividerli per sempre ma con loro c’è l’inseparabile cane Pato. A introdurre il film al 

pubblico il produttore Maurizio Tedesco. 

In Arena Logoteta spazio agli altri film fuori concorso del Festival. Alle ore 20.30 Sembra mio 

figlio di Costanza Quatriglio, una storia di solitudine, di identità, di fuga e d’amore che racconta il 

dramma delle migrazioni del popolo hazara. La regista parteciperà a un incontro con il pubblico al termine 

della proiezione. 

https://www.ecodisicilia.com/category/cultura/cinema-cultura/
https://www.ecodisicilia.com/category/appuntamenti/
https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/07/Ride-di-Valerio-Mastandrea.jpg
https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/07/Domani-e-un-altro-giorno.jpg


 

 

Alle 22.30 Backliner di Fabio Lovino che incontrerà il pubblico del festiva. Il doc. è un viaggio nella 

musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida narrativa emotiva 

di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici. 

Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18.30 la 

replica del doc. “Cinecittà – I Mestieri Del Cinema” Bernardo Bertolucci: No End Travelling di Mario 

Sesti, alle 19.30 A Prescindere – Antonio De Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre e 20.22 At 

The Matinée di Giangiacomo De Stefano. 

 

Per le repliche del concorso Lungometraggi in Sdra/In Solarium Nettuno alle 21.00 Drive Me 

Home di Simone Catania e alle 23.00 Ride di Valerio Mastandrea. 

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

Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla 

Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 

l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il 

sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di 

Siracusa. 

 

https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/siracusa-continua-lortigia-film-festival-domani-si-presenta-ride/  

https://www.ecodisicilia.com/2019/07/18/siracusa-continua-lortigia-film-festival-domani-si-presenta-ride/
https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/07/backliner1.jpg
https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/07/Sembra-mio-figlio.jpg
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CINEMA 

Minaccioni tra la satira e Ozpetek 
ORTIGIA 18 LUG – Nessuna prenda sotto gamba Paola Minaccioni, perché dietro le sue 

molte maschere, Melania Trump, Giorgia Meloni, la giornalista Giovanna Botteri, la 

rumena e l’inviata Ilenia Pimpini Pimpozzi c’è di più. 

Ovvero, un corto da regista, ‘Offro io’, il ritorno a settembre a Radiodue al Il ruggito del 

coniglio con nuovi personaggi e poi due film in uscita: ‘Tutta un’altra vita’ di Alessandro 

Pondi con Enrico Brignano, Ilaria Spada e Paolo Sassanelli e ‘Burraco fatale’ di Giuliana 

Gamba commedia brillante con al centro l’amicizia tra quattro donne interpretate da 

Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Caterina Guzzanti e la stessa Minaccioni. 

E ancora nel futuro dell’attrice romana, la tournée in autunno con Ozpetek di ‘Mine 

vaganti’. Quel regista che gli ha regalato due ruoli drammatici vincenti: quello della malata 

terminale Egle, in ‘Allacciate le cinture'(Nastro d’argento) e, nel 2012, un Globo d’oro 

come miglior attrice per il ruolo di Maria in ‘Magnifica presenza’. 

 

https://corrierequotidiano.it/cinema/minaccioni-tra-la-satira-e-ozpetek/  

https://corrierequotidiano.it/category/cinema/
https://corrierequotidiano.it/cinema/minaccioni-tra-la-satira-e-ozpetek/
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Ortigia Film Festival 2019: il 
programma del 19 luglio 
Ecco il programma della settima giornata dell'Ortigia Film Festival 2019, in 

corso dal 13 al 20 luglio. 

Di Valentina Albora 

A Siracusa venerdì 19 luglio per l’Ortigia Film 

Festival 2019 Chiara Martegiani, per presentare 

l’opera prima di Valerio Mastandrea, Ride: ecco il 

programma della settima giornata 

Sta per volgere al termine ormai l’Ortigia Film Festival 2019, in corso dal 13 al 20 

luglio 2019: venerdì 19 luglio è l’ultima giornata di concorso e in Arena Minerva alle 

20:30 vedremo Chiara Martegiani presentare Ride, l’opera prima di Valerio 

Mastandrea. Alle 22:30 spazio al film fuori concorso Domani è un altro giorno di 

Simone Spada, che sarà introdotto dal produttore Maurizio Tedesco. 

In Arena Logoreta invece verranno proiettati altri film fuori concorso: alle 20:30 

vedremo Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, che a seguire terrà un incontro 

con il pubblico, mentre alle 22:30 sarà il turno di Backliner di Fabio Lovino, che a 

sua volta incontrerà il pubblico. Nella Saletta Siracusa 3D Reborn invece sarà 

proiettato Bernardo Bertolucci: No end travelling di Mario Sesti alle 18:30, mentre 

alle 19:30 si vedrà A prescindere – Antonio De Curtis di Gaetano Di Lorenzo e 

Francesco Torre e 20.22 At The Matinée di Giangiacomo De Stefano. Drive Me 

Home di Simone sarà proiettato in replica alle 21:00 in Sdra/In Solarium Nettuno e 

seguirà alle 23:00 Ride di Valerio Mastandrea. 

 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-programma-19-luglio/  

https://www.cinematographe.it/author/valentina-albora/
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-programma-dell11esima-edizione/
https://www.cinematographe.it/news/festival-internazionale-di-mosca-valerio-mastandrea-premio-ride/
https://www.cinematographe.it/eventi/nastri-dargento-2019-noemi-domani-e-un-altro-giorno/
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-programma-19-luglio/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: VENERDÌ 19 ARRIVA A SIRACUSA CHIARA 
MARTEGIANI PER PRESENTARE “RIDE” IL PRIMO FILM DA REGISTA DI 

VALERIO MASTANDREA. 
  

PER I FILM FUORI CONCORSO  
“DOMANI È UN ALTRO GIORNO” 

PRESENTATO DAL PRODUTTORE MAURIZIO TEDESCO  
  

 “SEMBRA MIO FIGLIO” DI COSTANZA QUATRIGLIO  
E IL DOC “BACKLINER” DI FABIO LOVINO 

  

Chiara Martegiani arriva a Siracusa venerdì 19 luglio, ultima giornata di concorso di Ortigia Film 
Festival. In Arena Minerva alle ore 20.30 l’attrice presenterà Ridel’opera prima di Valerio 
Mastandrea. Un film sull’elaborazione del lutto in cui la protagonista scavando alla ricerca delle lacrime 
che tutti si aspettano da lei farà i conti con l'assenza. 
 
Alle 22.30 per i film fuori concorso sarà proiettato Domani è un altro giorno di Simone Spada. Una 
commedia toccante sull'esistenza umana e sul senso più profondo dell'amicizia che vede protagonisti 
due amici per la pelle, interpretati da Valerio Mastandrea e Marco Giallini affiancati da Anna Ferzetti. Il 
destino però sta per dividerli per sempre ma con loro c'è l'inseparabile cane Pato. A introdurre il film al 
pubblico il produttore Maurizio Tedesco. 
In Arena Logoteta spazio agli altri film fuori concorso del Festival. Alle ore 20.30 Sembra mio 
figlio di Costanza Quatriglio, una storia di solitudine, di identità, di fuga e d'amore che racconta il 

dramma delle migrazioni del popolo hazara. La regista parteciperà a un incontro con il pubblico al 
termine della proiezione. 
Alle 22.30 Backliner di Fabio Lovino che incontrerà il pubblico del festiva. Il doc. è un viaggio nella 

musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida narrativa 
emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici. 
Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18.30 la 

replica del doc. “Cinecittà – I Mestieri Del Cinema” Bernardo Bertolucci: No End Travelling di Mario 
Sesti, alle 19.30 A Prescindere - Antonio De Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre e 
20.22 At The Matinée di Giangiacomo De Stefano. 
Per le repliche del concorso Lungometraggi in Sdra/In Solarium Nettuno alle 21.00 Drive Me Home di 

Simone Catania e alle 23.00 Ride di Valerio Mastandrea. 
 
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 
Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla 
Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 
l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il 
sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 
  

TUTTE LE INFO SU 

www.ortigiafilmfestival.it   
  

 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6931  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=2489152ece&e=37a788fcc2
http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6931


 

17 luglio 2019 

ORTIGIA FILM FESTIVAL: GIOVEDÌ 18 PER I FILM IN CONCORSO 

IN ARRIVO SIMONE CATANIA PER “DRIVE ME HOME” E 

LUCIA SARDO PER “PICCIRIDDA” DI PAOLO LICATA. 
  

PER I “FACCIA A FACCIA CON IL CINEMA ITALIANO” 

FULVIA CAPRARA INCONTRA 

VALERIA SOLARINO, PAOLA MINACCIONI E LUCIA SARDO  
CHE SI RACCONTANO AL PUBBLICO DEL FESTIVAL.  

  
PER IL CONCORSO DOCUMENTARI 

“BERNARDO BERTOLUCCI: NO END TRAVELLING” DI MARIO SESTI  
E “A PRESCINDERE - ANTONIO DE CURTIS” 

DI GAETANO DI LORENZO E FRANCESCO TORRE 
 

Sesta giornata per Ortigia Film Festival che giovedì 18 luglio vede l’arrivo di Lucia Sardo protagonista 
di Picciridda, film in concorso di Paolo Licata. Tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, il film 
racconta una storia di “emigrazione passiva”, quella di Lucia, che dalla Sicilia va in Francia insieme alla 
nonna negli anni ’60. Alle 20:30 in Arena Minerva la proiezione del film alla presenza di  Lucia che 
incontrerà il pubblico al termine del film. 
Alle 22.30 in Arena Minerva spazio ad un’altra opera prima in concorso. Drive Me Home il road movie 
di Simone Catania che presenterà il film in anteprima al Festival.  Quello di Simone Catania è un viaggio 
on the road di due amici d’infanzia che si ritrovano insieme dopo tanti anni interpretati da Vinicio 
Marchioni e Marco D’Amore. 
Tra i momenti salienti del festival alle 18.45 nel Cortile del’ex Convento di S. Francesco d’Assisi per i 
“Faccia a faccia con il cinema italiano” sarà la volta di un trio di attrici d’eccellenza: Valeria 
Solarino, Paola Minaccioni e Lucia Sardo che si racconteranno in un incontro pubblico moderato dalla 
giornalista Fulvia Caprara, presidente della giuria lungometraggi di quest’anno. 
Per il concorso Documentari in Arena Logoteta gli omaggi a due grandi artisti che hanno fatto la storia 
del cinema. Alle 21.00 per “Cinecittà – I Mestieri Del Cinema” Bernardo Bertolucci: No End 
Travelling di Mario Sesti su Bernardo Bertolucci e alle 22.00 A Prescindere - Antonio De Curtis il doc 
su Totò di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre in anteprima nazionale al festival. 
I Cortometraggi in concorso inizieranno in Arena Logoteta a partire dalle 20.30. The Imaginary Friends 
Shop di Beatrice Cecchetto e Alberto Brazzale, Like and Follow di Tobias Schlage e Brent Forrest in 
anteprima al festival, Rimborso Spese di Michelangelo Di Pierro. 
Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18.30 la 
replica dei doc. 24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia e alle 19.20 Celles 
Qui Restent di Ester Sparatore. 
Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 21.00 Il Corpo della Sposa – Flesh Out di Michela 
Occhipinti e alle 23.00 Picciridda di Paolo Licata. 
 
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il 
sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione 
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 
l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno 
di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 
  

 

TUTTE LE INFO SU 

www.ortigiafilmfestival.it   

 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6936  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=4121ecd340&e=37a788fcc2
http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6936
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Il Programma di venerdì 
 
 

A Siracusa l'attrice protagonista di "Ride" opera prima di Valerio Mastandrea. Fuori Concorso il 
film "Domani è un altro giorno" di Simone Spada, prenstato al festival dal produttore maurizio 

Tedesco 
 

Chiara Martegiani arriva a Siracusa venerdì 19 luglio, ultima 
giornata di concorso di Ortigia Film Festival. In Arena Minerva 
alle ore 20.30 l’attrice presenterà Ride l’opera prima di Valerio 
Mastandrea. Un film sull’elaborazione del lutto in cui la 
protagonista scavando alla ricerca delle lacrime che tutti si 
aspettano da lei farà i conti con l'assenza. 

 
Alle 22.30 per i film fuori concorso sarà proiettato Domani è un 
altro giorno di Simone Spada. Una commedia toccante 
sull'esistenza umana e sul senso più profondo dell'amicizia che 
vede protagonisti due amici per la pelle, interpretati da Valerio 
Mastandrea e Marco Giallini affiancati da Anna Ferzetti. Il 
destino però sta per dividerli per sempre ma con loro c'è 
l'inseparabile cane Pato. A introdurre il film al pubblico il 
produttore Maurizio Tedesco. 

 
In Arena Logoteta spazio agli altri film fuori concorso del 
Festival. Alle ore 20.30 Sembra mio figlio di Costanza 
Quatriglio, una storia di solitudine, di identità, di fuga e 

d'amore che racconta il dramma delle migrazioni del popolo hazara. La regista parteciperà a un incontro con il pubblico al 
termine della proiezione. 
Alle 22.30 Backliner di Fabio Lovino che incontrerà il pubblico del festiva. Il doc. è un viaggio nella musica e nella poesia 
di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida narrativa emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti 
e discografici. 
Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18.30 la replica del doc. 
“Cinecittà – I Mestieri Del Cinema” Bernardo Bertolucci: No End Travelling di Mario Sesti, alle 19.30 A Prescindere - 
Antonio De Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre e 20.22 At The Matinée di Giangiacomo De Stefano. 
Per le repliche del concorso Lungometraggi in Sdra/In Solarium Nettuno alle 21.00 Drive Me Home di Simone Catania e 
alle 23.00 Ride di Valerio Mastandrea. 
 
 

https://cinemaitaliano.info/news/52749/ortigia-film-festival-11-il-programma-di.html  

Chiara Martegiani 

https://cinemaitaliano.info/news/52749/ortigia-film-festival-11-il-programma-di.html
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Chiara Martegiani presenta "Ride" 
 

 
Chiara Martegiani arriva a Siracusa venerdì 19 luglio, ultima 
giornata di concorso di Ortigia Film Festival. In Arena 
Minerva alle ore 20.30 l’attrice presenterà Ride l’opera prima 
di Valerio Mastandrea. Un film sull’elaborazione del lutto in cui 
la protagonista scavando alla ricerca delle lacrime che tutti si 
aspettano da lei farà i conti con l'assenza. 

 
Alle 22.30 per i film fuori concorso sarà proiettato Domani è un 
altro giorno di Simone Spada. Una commedia toccante 
sull'esistenza umana e sul senso più profondo dell'amicizia che 
vede protagonisti due amici per la pelle, interpretati da Valerio 

Mastandrea e Marco Giallini affiancati da Anna Ferzetti. Il destino però sta per dividerli per sempre ma con loro c'è 
l'inseparabile cane Pato. A introdurre il film al pubblico il produttore Maurizio Tedesco. 
In Arena Logoteta spazio agli altri film fuori concorso del Festival. Alle ore 20.30 Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, 
una storia di solitudine, di identità, di fuga e d'amore che racconta il dramma delle migrazioni del popolo hazara. La regista 
parteciperà a un incontro con il pubblico al termine della proiezione. 
 
Alle 22.30 Backliner di Fabio Lovino che incontrerà il pubblico del festiva. Il doc. è un viaggio nella musica e nella poesia 
di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida narrativa emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti 
e discografici. 
Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18.30 la replica del doc. 
“Cinecittà – I Mestieri Del Cinema” Bernardo Bertolucci: No End Travelling di Mario Sesti, alle 19.30 A Prescindere 
- Antonio De Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre e 20.22 At The Matinée di Giangiacomo De Stefano. 
Per le repliche del concorso Lungometraggi in Sdra/In Solarium Nettuno alle 21.00 Drive Me Home di Simone Catania e 
alle 23.00 Ride di Valerio Mastandrea. 
 
 
 
https://www.cinemaitaliano.info/news/52747/ortigia-film-festival-11-chiara-martegiani.html  

https://www.cinemaitaliano.info/news/52747/ortigia-film-festival-11-chiara-martegiani.html
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Ortigia Film Festival: il programma 
del 18 luglio 

Sesta giornata per Ortigia Film Festival, che giovedì 18 luglio ospita Lucia 
Sardo protagonista di Picciridda, film in concorso di Paolo Licata. Tratto dall’omonimo 

romanzo di Catena Fiorello, il film racconta una storia di “emigrazione passiva”, quella di 
Lucia, che dalla Sicilia va in Francia insieme alla nonna negli anni ’60. Il film sarà proiettato 
alle 20.30, in Arena Minerva, e dopo l’attrice icontrerà il pubblico. 
 

 
 
Una scena di “Picciridda”, con Lucia Sardo 

Alle 22.30, sempre in Arena Minerva, spazio ad un’altra opera prima in concorso: Drive Me 
Home il road movie di Simone Catania che presenterà il film in anteprima al 
Festival.  Quello di Simone Catania è un viaggio on the road di due amici d’infanzia che si 
ritrovano insieme dopo tanti anni interpretati da Vinicio Marchioni e Marco D’Amore. 

Tra i momenti salienti del festival, alle 18.45 nel Cortile del’ex Convento di S. Francesco 
d’Assisi, per i “Faccia a faccia con il cinema italiano” sarà la volta di un trio di attrici 
d’eccellenza: Valeria Solarino, Paola Minaccioni e Lucia Sardo, che si racconteranno in 
un incontro pubblico moderato dalla giornalista Fulvia Caprara, presidente della giuria 
lungometraggi di quest’anno. 
Per il concorso Documentari in Arena Logoteta, gli omaggi a due grandi artisti che hanno 
fatto la storia del cinema. Alle 21.00 per “Cinecittà – I Mestieri Del Cinema” Bernardo 
Bertolucci: No End Travelling di Mario Sestisu Bernardo Bertolucci e alle 22.00 A 
Prescindere – Antonio De Curtis il documentario su Totò di Gaetano Di 
Lorenzo e Francesco Torre in anteprima nazionale al festival. 



 
 

I Cortometraggi in concorso inizieranno in Arena Logoteta, a 
partire dalle 20.30, sono The Imaginary Friends 
Shop di Beatrice Cecchetto e Alberto Brazzale, Like and 
Follow di Tobias Schlage e Brent Forrest in anteprima al 
festival, Rimborso Spese di Michelangelo Di Pierro. 
 
 
Per le proiezioni della Saletta Siracusa 
3D Reborn, presso l’Info point di Piazza 
Minerva, alle 18.30 la replica dei 
documentario 24/25 Il fotogramma in 
più di Giancarlo Rolandi e Federico 
Pontiggia e alle 19.20 Celles Qui 

Restent di Ester Sparatore. 
 
Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 21.00 Il Corpo 
della Sposa – Flesh Out di Michela Occhipinti, e alle 
23.00 Picciridda di Paolo Licata. 
 

 

 

https://www.insidetheshow.it/446068_ortigia-film-festival-il-programma-del-18-luglio/  

https://www.insidetheshow.it/446068_ortigia-film-festival-il-programma-del-18-luglio/
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Ortigia Film Festival con i registi 
Capitani e Occhipinti: il programma 
del 17 luglio 

Quinta giornata per l’Ortigia Film Festival, in programma 
a Siracusa. Mercoledì 17 luglio, alle 20.30 in Arena 
Minerva, sarà la volta di In viaggio con 
Adele di Alessandro Capitani che incontrerà il 
pubblico del festival al termine della proiezione. Il film 
racconta le vicende di un padre e una figlia, Adele e 
Aldo, in un viaggio on the road alla scoperta di se stessi. 

A seguire, alle 22.30, ancora un film in concorso, si tratta 
di Il corpo della sposa – Flesh Out, debutto alla regia 
di Michela Occhipinti, che incontrerà il pubblico del 
festival. Il film, in anteprima regionale, è incentrato sulla 
storia di una ragazza mauritana costretta dalla famiglia 
a ingrassare in vista di un matrimonio combinato che le 
cambierà profondamente la vita. 

In Arena Logoteta, per la sezione Cinema & Danza, si 
parte alle 20:30 con l’anteprima nazionale di Green I want 
You brick di Luis Esteban Aranda Rodriguez. Il film è un 
tentativo di immergersi in quello spazio/tempo che esiste 
nei luoghi rurali in via di trasformazione verso la dimensione 
semi-urbana o urbana. A seguire, alle 20.35, per la sezione 
Racconti dal CSC sede Sicilia, il documentario E’ ora di 
arrendersi di Gavril Salvato. Il doc racconta la storia di 
due amiche alla scoperta della purezza del messaggio 
evangelico. Il regista incontrerà il pubblico al termine della 
proiezione. 

Alle 21.20, per il Concorso internazionale Cortometraggi, 
l’anteprima azionale di Way Back” di Per Kasch, a 
seguire, l’anteprima regionale di L’uomo che uccise 
James Bond di Francesco Guarnori. Il regista incontrerà 
il pubblico dell’Arena Logoteta. 

 



 

Alle 21.35, per il Concorso internazionale Documentari, Celles 
qui restent di Ester Sparatore, sulla battaglia di Om El 
Khir Ouirtatani. Al centro una donna tunisina in lotta per mandare 
avanti la famiglia e cercare la verità su ciò che è successo a suo 
marito scomparso all’indomani della Primavera Araba. La regista 
incontrerà il pubblico al termine della proiezione. 

Alle 23.10, per il gemellaggio OFF – 
BAFF, la proiezione 
di Inanimate di Lucia Bulgheroni, il 
corto vincitore della giuria dei ragazzi 
dell’istituto cinematografico 
Michelangelo Antonioni. 

Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info 
point di Piazza Minerva, alle 18:30 la replica di Selfie di Agostino 
Ferrante e alle 19.50 The king of paparazzi di Giancarlo 
Scarchilli e Massimo Spano. 
Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 In viaggio 
con Adele, di Alessandro Capitani. 

 

https://www.insidetheshow.it/446033_ortigia-film-festival-con-i-registi-capitani-e-occhipinti-il-

programma-del-17-luglio/  

  

https://www.insidetheshow.it/446033_ortigia-film-festival-con-i-registi-capitani-e-occhipinti-il-programma-del-17-luglio/
https://www.insidetheshow.it/446033_ortigia-film-festival-con-i-registi-capitani-e-occhipinti-il-programma-del-17-luglio/


 

17 luglio 2019 

 

Ortigia festival: mercoledì “In viaggio con Adele” e 
“Il corpo della sposa” 

 
 
Mercoledì 17 luglio, alle 20:30 in Arena Minerva, sarà la volta di “In viaggio con Adele” di Alessandro 
Capitani che incontrerà il pubblico del festival al termine della proiezione. Il film racconta le vicende di un 
padre e una figlia, Adele e Aldo, in un viaggio on the road alla scoperta di se stessi. 
A seguire, alle 22:30, ancora un film in concorso, si tratta di “Il corpo della sposa – Flesh Out” debutto 
alla regia di Michela Occhipinti, che incontrerà il pubblico del festival. Il film, in anteprima regionale, è 
incentrato sulla storia di una ragazza mauritana costretta dalla famiglia a ingrassare in vista di un 
matrimonio combinato che le cambierà profondamente la vita. 
In Arena Logoteta, per la sezione Cinema & Danza, si parte alle 20:30 con l’anteprima nazionale di 
“Green I want You brick” di Luis Esteban Aranda Rodriguez. Il film è un tentativo di immergersi in quello 
spazio/tempo che esiste nei luoghi rurali in via di trasformazione verso la dimensione semi-urbana o 
urbana. A seguire, alle 20:35, per la sezione Racconti dal CSC sede Sicilia, il doc “E’ ora di arrendersi” 
di Gavril Salvato. Il doc racconta la storia di due amiche alla scoperta della purezza del messaggio 
evangelico. Il regista incontrerà il pubblico al termine della proiezione. 
Alle 21:20, per il Concorso internazionale Cortometraggi, l’anteprima nazionale di “Way Back” di Per 
Kasch, a seguire, l’anteprima regionale di “L’uomo che uccise James Bond” di Francesco Guarnori. Il 
regista incontrerà il pubblico dell’Arena Logoteta. 
Alle 21:35, per il Concorso internazionale Documentari, “Celles qui restent” di Ester Sparatore. Il Doc 
sulla battaglia di Om El Khir Ouirtatani. Al centro una donna tunisina in lotta per mandare avanti la famiglia 
e cercare la verità su ciò che è successo a suo marito scomparso all’indomani della Primavera Araba. La 
regista incontrerà il pubblico al termine della proiezione. 
Alle 23:10, per il gemellaggio OFF – BAFF, la proiezione di “Inanimate” di Lucia Bulgheroni, il corto 
vincitore della giuria dei ragazzi dell’istituto cinematografico Michelangelo Antonioni. 
Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18:30 la 
replica di “Selfie” di Agostino Ferrante e alle 19.50 “The king of paparazzi” diGiancarlo Scarchilli e 
Massimo Spano. 
Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani. 
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il 
sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, 
Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film 
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana 
degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 
 

https://www.wltv.it/ortigia-festival-mercoledi-in-viaggio-con-adele-e-il-corpo-della-sposa/  

https://www.wltv.it/ortigia-festival-mercoledi-in-viaggio-con-adele-e-il-corpo-della-sposa/


 

11 luglio 2019 

 

Ortigia Film Festival: Gli eventi collaterali 
 

Definito il cartellone degli eventi collaterali dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 

internazionale di cinema della città di Siracusa che si svolgerà dal 13 al 20 luglio 2019. Anche quest’anno, tutti 
gli eventi collaterali avranno una location unica, il Cortile del’ex Convento di S. Francesco d’Assisi, in via 
Gargallo 67 a Siracusa. 
Si parte lunedì 15 luglio alle ore 18:45 con la Lectio Magistralis di Mogol dal titolo: “Il Cammino del 
Pop”. Attraverso l’ascolto di alcuni brani fondamentali, Mogol, spiegherà i mutamenti, le dinamiche e le 
evoluzioni della musica pop negli ultimi sessant’anni. 
Martedì 16 luglio alle 18:45, Miriam Leone, in concorso con il film “L’Amore a domicilio” di Emiliano Corapi, 

sarà la protagonista del primo appuntamento con i “Faccia a faccia con il cinema italiano” moderati dalla 
critica cinematografica Fulvia Caprara. Una chiacchierata informale e un confronto con il pubblico su 
argomenti come la vita, la carriera e le esperienze personali degli ospiti. 
Giovedì 18 Luglio alle 18.45 sarà la volta di un trio di attrici d’eccellenza: Valeria Solarino, Paola 
Minaccioni e Lucia Sardo. Un incontro, tra aneddoti e progetti per il futuro, moderato da Fulvia Caprara. 
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha 
il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione 

Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 
l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno 
di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

https://www.srlive.it/ortigia-film-festival-gli-eventi-collaterali/  

https://www.srlive.it/ortigia-film-festival-gli-eventi-collaterali/


 

 

13 luglio 2019 

 

2009 – 2019: Ortigia Film 

Festival taglia il traguardo 

della undicesima edizione. 

Un trend in assoluta crescita, 

grazie alle oltre 20.000 

persone che solo nel 2018 

hanno complessivamente 

affollato i luoghi della 

manifestazione. 

 

Da undici anni, tramite 

l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, O.F.F. punta i riflettori sull’isola di Ortigia, patrimonio 

dell’Unesco, illuminando le sue incomparabili raffinatezze culturali e creando percorsi 

cinematografici interamente pedonalizzati, attenti a eliminare barriere umane, fisiche e 

psichiche. Un’unione di bellezza architettonica, turismo, nuovi talenti, giuria, attori, artisti: 

energie che s’incontrano e si mescolano tra il pubblico creando un magico salotto culturale. 

 

Ortigia Film Festival nel 2019 si amplia tramite un programma più ricco, innovativo e 

articolato, fatto di proiezioni di film provenienti dal panorama cinematografico nazionale e 

internazionale: anteprime, omaggi a grandi autori, film di recente produzione, inediti di autori 

emergenti, focus, capolavori della storia del cinema; ma anche mostre, istallazioni, 

masterclass, workshop, incontri con gli autori e altri eventi collaterali. 

 

Obiettivo del Festival è selezionare film di alto livello culturale che potrebbero non godere di 

una massiva promozione o di grande appeal commerciale, e proporli al pubblico in uno dei 

luoghi più magici d’Italia. 



 

 

Nel corso degli anni abbiamo avuto il privilegio di godere di patrocini e collaborazioni con: 

UNESCO, Mibac, SIAE, Assessorato Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana – Ufficio 

speciale per il Cinema e l’Audiovisivo, Sensi Contemporanei, Sicilia Film Commission, 

Centro Sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia, Comune di Siracusa, Expo 2015 

Milano, Istituto Luce Cinecittà, Cineteca di Bologna, Rai Italia 

 

L’isola di Ortigia è un luogo ideale dove trascorrere un tempo festivaliero tra vacanza e 

cultura: è qui che ogni estate da undici anni, convergono residenti, turisti, artisti, creando un 

momento di incontro e condivisione che riaccende il quartiere e l’intera città. È una location, 

ma è anche un’identità: Ortigia Film Festival. 

 

A breve tutto il programma. #Off11 

 

https://www.notabilis.it/eventi-cinema/2019/7/13/siracusa-ortigia-film-festival-2019  

https://www.facebook.com/hashtag/off11
https://www.notabilis.it/eventi-cinema/2019/7/13/siracusa-ortigia-film-festival-2019
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https://www.peripericatania.it/eventi-catania/periperi-eventi-a-catania-ortigia-film-festival-2019/  

https://www.peripericatania.it/eventi-catania/periperi-eventi-a-catania-ortigia-film-festival-2019/


 

17 luglio 2019 

 

Ortigia Film Festival 2019: il 
programma della sesta giornata 
Il 18 luglio all'Ortigia Film Festival 2019 vedremo Lucia Sardo per Picciridda 

e Simone Catania per Drive me home: ecco il programma della sesta 

giornata. 

Di Valentina Albora 

Ecco il programma della sesta giornata 

dell’Ortigia Film Festival 2019, in corso dal 13 al 

20 luglio 

Ospite all’Ortigia Film Festival giovedì 18 luglio Lucia Sardo, protagonista 

in Picciridda di Paolo Licata, in concorso alla manifestazione, tratto dall’omonimo 

romanzo di Catena Fiorello. Alle 20.30 in Arena Minerva ci sarà la proiezione del film 

alla presenza dell’attrice, che incontrerà il pubblico alla fine della proiezione. Alle 

22.30, invece, spazio ad un’altra opera prima: Drive me home, il road movie diretto 

da Simone Catania, che presenterà il film in anteprima al festival. 

Alle 18:45 nel Cortile del’ex Convento di S. Francesco d’Assisi troveremo il trio di 

attrici composto da Valeria Solarino, Paola Minaccioni e Lucia Sardo per 

i Faccia a faccia con il cinema italiano. Per il concorso Documentari in Arena Logoteta 

invece ci saranno gli omaggi a Bernardo Bertolucci, alle 21:00, e Totò alle 22:00 

con Bernardo Bertolucci: No end travelling di Mario Sesti e A prescindere – Antonio 

De Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre in anteprima nazionale. Alle 

20:30 in Arena Logoteta verranno proiettati i cortometraggi in concorso, mentre in 

Saletta Siracusa 3D Reborn, alle 18:30 vedremo la replica di 24/25 Il 

fotogramma in più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia e Celles Qui 

Restent di Ester Sparatore alle 19:20. In Sdra/In Solarium Nettuno sarà proiettato 

in replica alle 21:00 Il corpo della sposa – Flesh Out di Michela Occhipinti 

e Picciridda di Paolo Licata alle 23:00. 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festiva-programma-sesta-giornata/  

https://www.cinematographe.it/author/valentina-albora/
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festiva-programma-sesta-giornata/


 

17 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Il Programma di giovedì 
 
 

Sesta giornata per Ortigia Film Festival che giovedì 18 luglio vede l’arrivo di Lucia 
Sardoprotagonista di "Picciridda", film in concorso di Paolo Licata. Alle 22.30 in Arena 

Minerva spazio ad un’altra opera prima in concorso. "Drive Me Home" il road movie 
di Simone Catania 

 
 
Tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, il film racconta 
una storia di “emigrazione passiva”, quella di Lucia, che dalla 
Sicilia va in Francia insieme alla nonna negli anni ’60. Alle 
20:30 in Arena Minerva la proiezione del film alla presenza di 
Lucia che incontrerà il pubblico al termine del film. 

 
Alle 22.30 in Arena Minerva spazio ad un’altra opera prima in 
concorso. "Drive Me Home" il road movie di Simone 
Catania che presenterà il film in anteprima al Festival. Quello 
di Simone Catania è un viaggio on the road di due amici 
d’infanzia che si ritrovano insieme dopo tanti anni interpretati 
da Vinicio Marchioni e Marco D’Amore. 

 
Tra i momenti salienti del festival alle 18.45 nel Cortile del’ex 
Convento di S. Francesco d’Assisi per i “Faccia a faccia con il 

cinema italiano” sarà la volta di un trio di attrici d’eccellenza: Valeria Solarino, Paola Minaccioni e Lucia Sardo che si 
racconteranno in un incontro pubblico moderato dalla giornalista Fulvia Caprara, presidente della giuria lungometraggi di 
quest’anno. 
 
Per il concorso Documentari in Arena Logoteta gli omaggi a due grandi artisti che hanno fatto la storia del cinema. Alle 
21.00 per “Cinecittà – I Mestieri Del Cinema” Bernardo Bertolucci: No End Travelling di Mario Sesti su Bernardo Bertolucci 
e alle 22.00 A Prescindere - Antonio De Curtis il doc su Totò di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre in anteprima 
nazionale al festival. 
I Cortometraggi in concorso inizieranno in Arena Logoteta a partire dalle 20.30. The Imaginary Friends Shop di Beatrice 
Cecchetto e Alberto Brazzale, Like and Follow di Tobias Schlage e Brent Forrest in anteprima al festival, Rimborso Spese 
di Michelangelo Di Pierro. 
 
Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18.30 la replica dei doc. 
24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia e alle 19.20 Celles Qui Restent di Ester Sparatore. 
Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 21.00 Il Corpo della Sposa – Flesh Out di Michela Occhipinti e alle 23.00 
Picciridda di Paolo Licata. 
 
 

 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52725/ortigia-film-festival-11-il-programma-di.html  

"Picciridda" di Paolo Licata 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52725/ortigia-film-festival-11-il-programma-di.html


 

16 luglio 2019 

 

Siracusa, Ortigia film festival: assegnati i premi di 

Cinemaitaliano.info: a “Il grande salto” di Giorgio Tirabassi 
 

Anche quest’anno, come da tradizione il portale Cinemaitaliano.info ha assegnato i suoi due premi 

durante l’XI edizione di Ortigia Film Festival. A consegnarli nella splendida cornice di Siracusa, 

Stefano Amadio, direttore della testata. 

Il premio Cinemaitaliano al Film dell’anno ‘Veramente Indipendente’ è andato a Giorgio Tirabassi 

per “Il Grande Salto” perché “Traspare da Il Grande Salto, la voglia degli autori di raccontare un 

storia secondo la propria idea di cinema”. 

Il Premio Cinemaitaliano all’attore ‘Veramente Indipendente’ è stato assegnato a Phaim Bhuiyan 

interprete di “Bangla”. Phaim Bhuiyan da Torpignattara, Roma. Un volto nuovo per un cinema che 

va con sincerità a raccontare la nuova Italia. Phaim le donne e via Casilina, per un personaggio 

autobiografico ma anche costruito e arricchito guardandosi intorno e prendendo spunto dalla realtà e 

da quei personaggi che sono ormai parte integrante delle nostre città. 

 

 

 

http://www.siracusanews.it/eventi/2019/07/17/siracusa-ortigia-film-festival-assegnati-i-premi-di-

cinemaitaliano-info-a-il-grande-salto-di-giorgio-tirabassi/  

http://tops.easyviaggio.com/abbandonati-nessuno/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-lieuxeffrayants-it&utm_medium=cpc&utm_content=siracusanews
http://tops.easyviaggio.com/abbandonati-nessuno/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-lieuxeffrayants-it&utm_medium=cpc&utm_content=siracusanews
http://tops.easyviaggio.com/abbandonati-nessuno/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-lieuxeffrayants-it&utm_medium=cpc&utm_content=siracusanews
http://tops.easyviaggio.com/abbandonati-nessuno/?utm_source=taboola&utm_campaign=desktop-lieuxeffrayants-it&utm_medium=cpc&utm_content=siracusanews
http://www.siracusanews.it/eventi/2019/07/17/siracusa-ortigia-film-festival-assegnati-i-premi-di-cinemaitaliano-info-a-il-grande-salto-di-giorgio-tirabassi/
http://www.siracusanews.it/eventi/2019/07/17/siracusa-ortigia-film-festival-assegnati-i-premi-di-cinemaitaliano-info-a-il-grande-salto-di-giorgio-tirabassi/


 

16 luglio 2019 

 

Miriam Leone all’Ortigia Film Festival. 
Il programma della giornata del 16 
luglio 

Dopo l’assegnazione dei premi di 
Cinemaitaliano, l’Ortigia Film Festival martedì 
16 entra nel vivo con l’arrivo dell’attrice Miriam 
Leone, protagonista, de L’Amore a 
domicilio di Emiliano Corapi,che incontrerà il 
pubblico del festival all’Arena Minerva alle 
20.30. Il film, in anteprima, racconta la storia di 
una donna agli arresti domiciliari che incontra 
l’amore, anche se ben presto la situazione si 
complica. 

A seguire, alle 22.30, per le anteprime 
nazionali del festival nella sezione Cinema Women, Skate Kitchen di Crystal Moselle. Il 
film ha per protagoniste un gruppo di ragazze skater newyorkesi che si fanno chiamare 
“Skate Kitchen”. Sarà al cinema il 18 luglio.  

Per la sezione documentari in concorso ci sarà The King of Paparazzi – La Vera 
Storia, di Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano, che narra di Rino Barillari e dei suoi 
scatti irripetibili. Il documentario racconta un’epoca straordinaria, quando Roma fu al centro 
del mondo con la “Dolce Vita” di Fellini, le Olimpiadi del 1960; lo Star System hollywoodiano 
che trasferì le sue grandi produzioni proprio a Roma (Ben Hur, Cleopatra, La Bibbia). La 
proiezione sarà in Arena Logoteta alle 21.20. 

A seguire alle 22.40 At the Matinée di Giangiacomo De 
Stefano in anteprima regionale. Il documentario racconta il 
mondo dell’hardcore attraverso le testimonianze di alcuni 
esponenti della scena punk newyorkese degli anni ottanta. 

Per la sezione Cinema e Danza, in anteprima 
nazionale Special Theory of Duet Dancing in Space + 
Time di Craig Baurley che ha per protagoniste due 
ballerine. A partire dalla loro collaborazione arrivano a uno 
scontro selvaggio e spettacolare. La proiezione, in arena 
Logoteta, è prevista alle 20.30. 

 



 

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi, in Arena 
Logoteta a partire dalle 20.45: Moon on 
Fire di Pierfrancesco Bigazzi in anteprima regionale, I 
Am Therefore You Are del francese Maylis De 
Poncins, in anteprima nazionale. Bruised,  degli 
statunitensi Rok won Hwang, Samantha Tu, in anteprima 
nazionale. Sturling di Rodolfo Gusmeroli in anteprima 
nazionale. 

Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso 
l’Info point di Piazza Minerva, alle 18.30 la replica di Sono 
Gassman! Vittorio Re Della Commedia, di Fabrizio 
Corallo, e alle 19.50 L’uomo che uccise James 
Bond, di Francesco Guarnori  per il Concorso 
internazionale cortometraggi in anteprima regionale. 

Alle 20.00 Ciruzziello di Ciro D’Aniello, per il Concorso internazionale cortometraggi; alle 
20.15 The simple carnival. Go Away I Like you too much, di Jeff Boller per il Concorso 
internazionale cortometraggi in Anteprima nazionale. Per le repliche in Sdra/In Solarium 
Nettuno, alle 23.00, L’amore a domicilio, di Emiliano Corapi. 

 
Un’immagine di “Il Grande Salto”, di Giorgio Tirabassi 

Il premio Cinemaitaliano al Film dell’anno ‘Veramente Indipendente’ è andato a Giorgio 
Tirabassi per Il Grande Salto, perché “Traspare da Il Grande Salto, la voglia degli autori di 
raccontare un storia secondo la propria idea di cinema”. 

Il Premio Cinemaitaliano all’attore ‘Veramente Indipendente’ è stato assegnato a Phaim 
Bhuiyan interprete di Bangla. La motivazione: “Phaim Bhuiyan da Torpignattara, Roma. Un 
volto nuovo per un cinema che va con sincerità a raccontare la nuova Italia. Phaim le donne 
e via Casilina, per un personaggio autobiografico ma anche costruito e arricchito 
guardandosi intorno e prendendo spunto dalla realtà e da quei personaggi che sono ormai 
parte integrante delle nostre città”. 

https://www.insidetheshow.it/446021_miriam-leone-allortigia-film-festival-il-programma-della-giornata-

del-16-luglio/  

https://www.insidetheshow.it/446021_miriam-leone-allortigia-film-festival-il-programma-della-giornata-del-16-luglio/
https://www.insidetheshow.it/446021_miriam-leone-allortigia-film-festival-il-programma-della-giornata-del-16-luglio/


 

16 luglio 2019 

Siracusa: attesi i registi all’Ortigia film festival 

 
Continuano gli appuntamenti dell’Ortigia film festival a Siracusa. Domani sera alle 20.30 all’arena 

Minerva sarà la volta di “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani che incontrerà il pubblico del 

festival al termine della proiezione. Il film racconta le vicende di un padre e una figlia, Adele e Aldo, in 

un viaggio on the road alla scoperta di se stessi. 

A seguire, alle 22:30, ancora un film in concorso, si tratta di “Il corpo della sposa – Flesh Out” debutto 

alla regia di Michela Occhipinti, che incontrerà il pubblico del festival. Il film, in anteprima regionale, è 

incentrato sulla storia di una ragazza mauritana costretta dalla famiglia a ingrassare in vista di un 

matrimonio combinato che le cambierà profondamente la vita. 

In Arena Logoteta, per la sezione Cinema & Danza, si parte alle 20:30 con l’anteprima nazionale di 

“Green I want You brick” di Luis Esteban Aranda Rodriguez. Il film è un tentativo di immergersi in 

quello spazio/tempo che esiste nei luoghi rurali in via di trasformazione verso la dimensione semi-urbana 

o urbana. A seguire, alle 20:35, per la sezione Racconti dal CSC sede Sicilia, il doc “E’ ora di 

arrendersi” di Gavril Salvato. Il doc racconta la storia di due amiche alla scoperta della purezza del 

messaggio evangelico. Il regista incontrerà il pubblico al termine della proiezione. 

Alle 21:20, per il concorso internazionale cortometraggi, l’anteprima nazionale di “Way Back” di 

Per Kasch, a seguire, l’anteprima regionale di “L’uomo che uccise James Bond” di Francesco 

Guarnori. Il regista incontrerà il pubblico dell’Arena Logoteta. 

https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/07/in-viaggio-con-Adele.jpg


 

 

Alle 21:35, per il concorso internazionale documentari, “Celles qui restent” di Ester Sparatore. Il 

Doc sulla battaglia di Om El Khir Ouirtatani. Al centro una donna tunisina in lotta per mandare avanti la 

famiglia e cercare la verità su ciò che è successo a suo marito scomparso all’indomani della Primavera 

Araba. La regista incontrerà il pubblico al termine della proiezione. 

Alle 23:10, per il gemellaggio OFF – BAFF, la proiezione di “Inanimate” di Lucia Bulgheroni, il 

corto vincitore della giuria dei ragazzi dell’istituto cinematografico Michelangelo Antonioni. 

Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18:30 la 

replica di “Selfie” di Agostino Ferrante e alle 19.50 “The king of paparazzi” diGiancarlo Scarchilli e 

Massimo Spano. Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 “In viaggio con 

Adele” di Alessandro Capitani. 

 

https://www.ecodisicilia.com/2019/07/16/siracusa-attesi-i-registi-allortigia-film-festival/  

https://www.ecodisicilia.com/2019/07/16/siracusa-attesi-i-registi-allortigia-film-festival/
https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/07/il-corpo-della-sposa.jpg


 

 

16 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Il Programma di Mercoledì 
 
 

Michela Occhipinti e Alessandro Capitani ospiti dell'Off con i loro film "Il Corpo della Sposa" e 
"In Viaggio con Adele". Tra i doc "Celles qui Restant" di Ester Sparatore. 

 
 

Mercoledì 17 luglio, alle 20:30 in Arena Minerva, sarà la volta di "In viaggio con 
Adele" di Alessandro Capitani che incontrerà il pubblico del festival al termine 
della proiezione. Il film racconta le vicende di un padre e una figlia, Adele e Aldo, 
in un viaggio on the road alla scoperta di se stessi. 

 
A seguire, alle 22:30, ancora un film in concorso, si tratta di "Il corpo della sposa 
– Flesh Out" di Michela Occhipinti, che incontrerà il pubblico del festival. Il film, 
in anteprima regionale, è incentrato sulla storia di una ragazza mauritana costretta 
dalla famiglia a ingrassare in vista di un matrimonio combinato che le cambierà 
profondamente la vita. 

 
In Arena Logoteta, per la sezione Cinema & Danza, si parte alle 20:30 con 
l’anteprima nazionale di “Green I want You brick” di Luis Esteban Aranda 
Rodriguez. Il film è un tentativo di immergersi in quello spazio/tempo che esiste 
nei luoghi rurali in via di trasformazione verso la dimensione semi-urbana o 
urbana. A seguire, alle 20:35, per la sezione Racconti dal CSC sede Sicilia, il doc 
“È ora di arrendersi” di Gavril Salvato. Il doc racconta la storia di due amiche alla 
scoperta della purezza del messaggio evangelico. Il regista incontrerà il pubblico 

al termine della proiezione. 
 
Alle 21:20, per il Concorso internazionale Cortometraggi, l’anteprima nazionale di “Way Back” di Per Kasch, a seguire, 
l’anteprima regionale di “L’uomo che uccise James Bond” di Francesco Guarnori. Il regista incontrerà il pubblico dell’Arena 
Logoteta. 
 
Alle 21:35, per il Concorso internazionale Documentari, “Celles qui restent” di Ester Sparatore. Il Doc sulla battaglia di Om 
El Khir Ouirtatani. Al centro una donna tunisina in lotta per mandare avanti la famiglia e cercare la verità su ciò che è 
successo a suo marito scomparso all’indomani della Primavera Araba. La regista incontrerà il pubblico al termine della 
proiezione. 
Alle 23:10, per il gemellaggio OFF – BAFF, la proiezione di “Inanimate” di Lucia Bulgheroni, il corto vincitore della giuria 
dei ragazzi dell’istituto cinematografico Michelangelo Antonioni. 
Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18:30 la replica di “Selfie” di 
Agostino Ferrante e alle 19.50 “The king of paparazzi” di Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano. 
Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani. 
 
 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52716/ortigia-film-festival-11-il-programma-di.html  

OFF 11 a Siracusa dal 13 al 20 luglio 
2019 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52716/ortigia-film-festival-11-il-programma-di.html


 

16 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - I Premi cinemaitaliano.info 
 
 

A "Il Grande Salto" di Giorgio Tirabassi il Premio al film "veramente indipendente". A Phaim 
Bhuiyan il premio interprete dell'anno "veramente indipendente" per il suo "Bangla". 

 

Anche quest’anno, come da tradizione 
Cinemaitaliano.info ha assegnato i suoi due premi 
durante l’XI edizione di Ortigia Film Festival. A 

consegnarli nella splendida cornice di Siracusa, 
Stefano Amadio, direttore della testata. 

 
Il premio Cinemaitaliano al Film dell’anno ‘Veramente 
Indipendente’ è andato a Giorgio Tirabassi per "Il 
Grande Salto" perché “Traspare da Il Grande Salto, 

la voglia degli autori di raccontare un storia secondo 
la propria idea di cinema”. 

 
Il Premio Cinemaitaliano all'attore veramente 
Indipendente’ è stato assegnato a Phaim 

Bhuiyan interprete di "Bangla". La motivazione: 
"Phaim Bhuiyan da Torpignattara, Roma. Un volto 
nuovo per un cinema che va con sincerità a 
raccontare la nuova Italia. Phaim le donne e via 

Casilina, per un personaggio autobiografico ma anche costruito e arricchito guardandosi intorno e prendendo spunto dalla 
realtà e da quei personaggi che sono ormai parte integrante delle nostre città". 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52709/ortigia-film-festival-11-i-premi-cinemaitalianoinfo.html  

Il Premio cinemaitaliano a Phaim Bhuiyan all'OFF 11 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52709/ortigia-film-festival-11-i-premi-cinemaitalianoinfo.html


 

15 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Miriam Leone e "L'amore a domicilio" 
 
 

Il film di Emiliano Corapi in Concorso domani. Presenti a Siracusa il regista e l'attrice 
protagonista. Tra i doc, "King of paparazzi" sul fotografo Rino Barillari 

 

Tra gli ospiti attesi di martedì 16 luglio Miriam Leone, protagonista 
de "L’Amore a domicilio" di Emiliano Corapiche incontrerà il 
pubblico del festival nella splendida cornice di Arena Minerva alle 
20:30. Il film, in anteprima, vede protagonista una donna agli arresti 
domiciliari che incontra l’amore ma ben presto la situazione si 
complica. 

A seguire, alle 22.30, per le anteprime nazionali del festival nella 
sezione Cinema Women, Skate Kitchen di Crystal Moselle. Il film su 
un gruppo di ragazze skater newyorkesi che si fanno chiamare Skate 
Kitchen. Il film che racconta l’importanza dello spirito di squadra 
uscirà al cinema il 18 luglio. 

 
Per la sezione documentari in concorso ci sarà "The King of 

Paparazzi - La Vera Storia" di Giancarlo Scarchilli e Massimo 

Spano che vede protagonista il grande Rino Barillari e i suoi scatti 
irripetibili. Il doc racconta un'epoca straordinaria, quando Roma fu al 
centro del mondo con la “Dolce Vita” di Fellini, le Olimpiadi del 1960; 
lo Star System hollywoodiano che trasferì le sue grandi produzioni 
proprio a Roma (Ben Hur, Cleopatra, La Bibbia). La proiezione sarà 
in Arena Logoteta alle 21.20. A seguire alle 22.40 “At the Matinée”di 

Giangiacomo De Stefano in Anteprima regionale. Il doc racconta il 
mondo dell’hardcore attraverso le testimonianze di alcuni esponenti 

della scena punk newyorkese degli anni ottanta. 

 
Per la sezione Cinema e Danza in anteprima nazionale Special 
Theory of Duet Dancing in Space + Time di Craig Baurley che vede 
protagoniste due ballerine. A partire dalla loro collaborazione 
arrivano a uno scontro selvaggio e spettacolare. La proiezione in 

arena Logoteta è prevista alle 20.30. 

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi in Arena Logoteta a partire dalle 20.45: Moon on Fire di Pierfrancesco Bigazzi 
in anteprima regionale, I Am Therefore You Are del francese Maylis De Poncins in anteprima nazionale. Bruised degli 
statunitensi Rok won Hwang, Samantha Tu in anteprima nazionale. Sturling di Rodolfo Gusmeroli in anteprima nazionale. 

 
Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18:30 la replica di Sono 

Gassman! Vittorio Re Della Commedia di Fabrizio Corallo e alle 19.50 L’uomo che uccise James Bond di Francesco 

Guarnori per il Concorso internazionale cortometraggi in anteprima regionale. Alle 20.00 Ciruzziello di Ciro D’Aniello per il 

Concorso internazionale cortometraggi, alle 20.15 The simple carnival. Go Away I Like you too much di Jeff Boller per il 
Concorso internazionale cortometraggi in Anteprima nazionale. 

Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 L’amore a domicilio di Emiliano Corapi. 

 
 
https://www.cinemaitaliano.info/news/52701/ortigia-film-festival-11-miriam-leone-e-l.html  

Miriam Leone 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52701/ortigia-film-festival-11-miriam-leone-e-l.html


 

16 luglio 2019 

Siracusa: “amore a domicilio” con Miriam Leone 

Miriam Leone fotografata da Giovanni Gastel 

A Ortigia film festival è in arrivo Miriam Leone, protagonista de “L’amore a domicilio” di Emiliano 

Corapi che incontrerà il pubblico del festival nella splendida cornice di Arena Minerva alle 20.30 questa 

sera. Il film, in anteprima, vede protagonista una donna agli arresti domiciliari che incontra l’amore, ma 

ben presto la situazione si complica. 

A seguire, alle 22.30, per le anteprime nazionali del festival nella sezione cinema Women, Skate Kitchen 

di Crystal Moselle. Il film su un gruppo di ragazze skater newyorkesi che si fanno chiamare Skate 

Kitchen. Il film racconta l’importanza dello spirito di squadra che uscirà al cinema il 18 luglio. 

Per la sezione documentari, in concorso “The king of Paparazzi – la vera storia” di Giancarlo 

Scarchilli e Massimo Span oche vede protagonista il grande Rino Barillari e i suoi scatti irripetibili. 

Il documentario racconta un’epoca straordinaria, quando Roma fu al centro del mondo con la “Dolce vita” 

di Fellini, le Olimpiadi del 196p; lo Star System hollywoodiano che trasferì le sue grandi produzioni 

proprio a Roma (Ben Hur, Cleopatra, La Bibbia). La proiezione sarà in Arena Logoteta alle 21.20. A 

seguire alle 22.40 “At the Matinée”di Giangiacomo De Stefano in Anteprima regionale. Il doc racconta 

il mondo dell’hardcore attraverso le testimonianze di alcuni esponenti della scena punk newyorkese degli 

anni ottanta. 

Per la sezione Cinema e Danza in anteprima nazionale Special Theory of Duet Dancing in Space + 

Time di Craig Baurley che vede protagoniste due ballerine. A partire dalla loro collaborazione arrivano a 

uno scontro selvaggio e spettacolare. La proiezione in arena Logoteta è prevista alle 20.30. 

https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/06/Miriam-Leone-fotografata-da-Giovanni-Gastel-.jpg


 

 

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi in Arena Logoteta a partire dalle 20.45: Moon on 

Fire di Pierfrancesco Bigazzi in anteprima regionale, I Am Therefore You Are del francese Maylis De 

Poncins in anteprima nazionale. Bruised  degli statunitensi Rok won Hwang, Samantha Tu in anteprima 

nazionale. Sturlingdi Rodolfo Gusmeroli in anteprima nazionale. 

Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18:30 la 

replica di Sono Gassman! Vittorio Re Della Commedia di Fabrizio Corallo e alle 19.50 L’uomo che 

uccise James Bond di Francesco Guarnori  per il Concorso internazionale cortometraggi in anteprima 

regionale. Alle 20.00 Ciruzziello di Ciro D’Aniello per il Concorso internazionale cortometraggi, alle 

20.15 The simple carnival. Go Away I Like you too much di Jeff Boller per il Concorso 

internazionale cortometraggi in Anteprima nazionale. 

Per le repliche in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 L’amore a domicilio di Emiliano Corapi. 

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha 

il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione 

Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 

l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il 

sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

  

 

https://www.ecodisicilia.com/2019/07/16/siracusa-amore-a-domicilio-con-miriam-leone/  

https://www.ecodisicilia.com/2019/07/16/siracusa-amore-a-domicilio-con-miriam-leone/


 

13 luglio 2019 

Siracusa. Ortigia Film Festival, 

stasera al via l’XI edizione: “Il flauto 

magico di Piazza Vittorio” inaugura 

la kermesse 
 

 
 

News Siracusa. Si inaugura oggi l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 

internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di 

Lisa Romano e Paola Poli. Per il primo anno il Festival viene insignito della prestigiosa medaglia del 

Presidente della Repubblica. Onorificenza al valore e al merito conferita dal Capo dello Stato a 

testimonianza del reale riconoscimento all’iniziativa per il rilevante interesse culturale della 

manifestazione. 

Stasera in Arena Minerva dalle ore 20.30 si inaugura la kermesse con “Il flauto magico di Piazza 

Vittorio” di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, libero riadattamento della celebre opera 

mozartiana, alla presenza di Petra Magoni per la sezione collaterale “Cinema & Danza”. In arrivo 

anche la madrina di quest’anno Anna Ferzetti con i giurati della sezione Cortometraggi, 

l’attore Alberto Gimignani e il fotografo Fabio Lovino, che con una sua foto ha ispirato il manifesto 

di quest’anno. 

Sempre oggi, ad inaugurare la sezione Lungometraggi opere prime e seconde italiane alle ore 

22.30 “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca in anteprima regionale. Pare che qualcuno, in 

Sardegna, sia diventato proprietario della luna, il che, dal punto di vista degli americani, è 

inaccettabile visto che i primi a metterci piede e a piantarci la bandiera nazionale sono stati proprio 

loro. 

https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/il-flauto-magico-di-piazza-vittorio-ortigia-film-festival.jpg
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/il-flauto-magico-di-piazza-vittorio-ortigia-film-festival.jpg
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/il-flauto-magico-di-piazza-vittorio-ortigia-film-festival.jpg


 

 

Si inaugura oggi la sezione parallela non competitiva del Festival “Cinema Women” alle ore 20.30 

in Arena Logoteta con “Carmen Y Lola” l’opera prima di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. 

Seguirà alle ore 22.30 per “Cinema & Danza” “Yuli” di Iciar Bollain, in anteprima nazionale. Il film 

è l’incredibile parabola del ballerino cubano Carlos Acosta, una leggenda vivente della danza. Chiude 

la prima giornata in Sdra/In Solarium Nettuno alle ore 23.00 la replica di “L’uomo che comprò la 

luna”. 

Domenica 14 luglio si inizia alle ore 20.30 in Arena Minerva con “Il grande salto” l’opera prima, in 

concorso, di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film che incontrerà il pubblico di Ortigia. 

Con lui Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. Segue alle 

ore 22.00 per “Cinema Women” “Fence” di Lendita Zeqiraj, la storia di una famiglia e le sue diverse 

generazioni al femminile. Il film sarà presentato in anteprima nazionale. Per la stessa sezione alle ore 

22.30 Delia & Sammy di Therese Cayaba sempre in anteprima nazionale, che vede protagonista 

un’attrice che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. 

In Arena Logoteta alle ore 20.30 per “Cinema & Danza” viene proiettato in anteprima 

nazionale “Nous Trois”di Jonas Baeckeland, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e Sarah, 

da bambine a giovani donne indipendenti. 

Grazie alla collaborazione da quest’anno con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di 

Palermo il Festival inaugura il 14 luglio una vetrina dedicata ai film realizzati dagli studenti dal titolo 

“Racconti dal CSC”. In Arena Logoteta alle ore 21.00 “Contrapposti” di Francesca Iandiorio e Dario 

Fedele alla presenza dei due registi, su una coppia che decide di filmarsi reciprocamente. Alle 22.00 

sempre in Arena Logoteta parte anche il Concorso internazionale Documentari, da quest’anno sezione 

competitiva, con “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” di Fabrizio Corallo. 

Due i gruppi che inaugurano il Concorso internazionale Cortometraggi. A partire dalle ore 18.30 in 

Saletta Siracusa 3d Reborn presso l’info point di Piazza Minerva vanno “Companion” di Ömer 

Dişbudak, “Weekend”di Mario Porfito, “Apri le labbra” di Eleonora Ivone, “Rimborso spese” di 

Michelangelo Di Pierro e “Sturling” di Rodolfo Gusmerol in anteprima nazionale. A partire dalle ore 

21.30 in Arena Logoteta “Weekend” di Mario Porfito, “Il Piazzista” di Gianluca Viti in anteprima 

regionale, “Companion” di Ömer Dişbudak in anteprima nazionale. In Sdra/In Solarium Nettuno alle 

ore 23.00 chiude come di consueto la replica del lungometraggio in concorso, “Il grande salto”. 

 

https://www.siracusatimes.it/siracusa-ortigia-film-festival-stasera-al-via-lxi-edizione-il-flauto-magico-di-

piazza-vittorio-inaugura-la-kermesse/  

https://www.siracusatimes.it/siracusa-ortigia-film-festival-stasera-al-via-lxi-edizione-il-flauto-magico-di-piazza-vittorio-inaugura-la-kermesse/
https://www.siracusatimes.it/siracusa-ortigia-film-festival-stasera-al-via-lxi-edizione-il-flauto-magico-di-piazza-vittorio-inaugura-la-kermesse/


 

03LUG 

Anna Ferzetti è la madrina dell’Ortigia Film 

Festival 

L'attrice celebra la rassegna dedicata al cinema internazionale: appuntamento dal 13 al 20 luglio nella 

splendida cornice dell'Isola di Ortigia con l'undicesima edizione di "Ortigia Film Festival". 

 

 

 

Sarà Anna Ferzetti la madrina dell’XI edizione di Ortigia Film Festival che si 
svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. Attrice dal talento versatile è una delle 
interpreti italiane che maggiormente si sono distinte nel corso dell’anno. “un anno positivo 
che sta continuando  – dice Anna Ferzetti – con delle novità che mai avrei pensato, volevo 
mettermi alla prova e lo sto facendo”.  Per il suo ruolo nel film Domani è un altro 
giorno di Simone Spada è stata nominata Miglior Attrice non Protagonista ai Nastri 
d’Argento 2019, dimostrando di farsi strada accanto a Marco Giallini e Valerio Mastandrea 
in un film “tutto al maschile” che sarà proiettato fuori concorso a Ortigia Film 
Festival venerdì 19 luglio. 



 

Tanti i ruoli che hanno visto Anna Ferzetti interprete e protagonista sul grande, piccolo 
schermo e in teatro. All’ultimo Festival di Sanremo ha condotto con successo, in diretta sul 
red carpet il “PrimaFestival” la striscia quotidiana dove ha presentato e intervistato tutti gli 
artisti protagonisti che si sono esibiti alla 69 ªedizione di Sanremo. 

Alla Festa del Cinema di Roma è stata protagonista del film “Cercando Camille” di Bindu de 
Stoppani. In “Terapia di Coppia per Amanti” di Alessio Maria Federici accanto a Sergio 
Rubini, Ambra Angiolini e Pietro Sermonti. Al 74ª Festival di Venezia in “Il Colore Nascosto 
delle Cose” di Silvio Soldini con Valeria Golino e Adriano Giannini. A teatro Anna Ferzetti si 
è fatta notare in “Servo per due”, tratto da “Arlecchino, servo di due padroni” e ambientato 
nell’Emilia degli anni ’30 per la regia di Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli e “La contro 
ora”, una rivisitazione de “Le tre sorelle” di Čechov, regia di Favino e Paolo Sassanelli. In tv 
è stata protagonista della serie “Una Mamma Imperfetta” scritta da Ivan Cotroneo e diretta 
da Stefano Chiantini, e tra gli interpreti di “Duisburg – Linea di confine” su Rai1. Nella 
prossima stagione teatrale sarà in tournèe con “Bella Figura” diretta da Roberto Andò. 

 



 
 

 
Tra le protagoniste dell’XI edizione di Ortigia Film Festival ci sarà la 
cantante Noemi che riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per il brano 
“Domani è un altro giorno” dell’omonimo film di Simone Spada che le sarà consegnato 
durante la serata finale di premiazione sabato 20 luglio. Noemi, tra le voci femminili più 
significative, graffianti e versatili della musica italiana, si aggiudica un riconoscimento che 
ne conferma la grande bravura e qualità interpretativa in una carriera ricca e costellata di 
successi. Nel 2009 il suo primo Ep “Noemi” debutta nella top 10 della classifica italiana, 
ottenendo un disco d’oro per le oltre 50.000 copie vendute. Sempre nel 2009 il suo primo 
album di inediti “Sulla mia pelle” entra nella classifica degli album più venduti in Italia con 
55.000 copie a un mese dalla sua pubblicazione. Per Noemi arriva il secondo disco d’oro. Poi 
supera le 70.000 copie vendute e vince il suo primo disco di platino. 

Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per tutta la vita”, 
si aggiudica il disco di platino e vince il Sanremo Hit Award Download. Apre i concerti di 
Vasco Rossi, che per lei aveva scritto “Vuoto a perdere”, nel Vasco Live Kom 2011. Viene 
pubblicato il singolo “Poi inventi il mondo” scritto da Federico Zampaglione, il cui videoclip 
vede proprio Noemi come sceneggiatrice e co-regista. Nel film della Pixar “Ribelle – The 
Brave” Noemi registra la versione italiana di due brani della colonna sonora, composta da 
Patrick Doyle, doppiando la protagonista nella parte cantata. Scrivono per lei tra gli altri 
anche Fabrizio Moro, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati. 

Nel 2014 partecipa alla 64ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Bagnati dal sole”, 
di cui è coautrice di testo e musica, e che in poche settimane viene certificato disco d’oro. 
Nel 2016 Partecipa alla 66ª edizione di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “La 
borsa di una donna” contenuto nell’album Cuore d’Artista. 

Dal 2013 al 2015 partecipa come coach alla prime edizioni di The Voice of Italy. Per il film 
“Ambo” vengono scelti due suoi brani per la colonna sonora. Partecipa al concerto benefico 
contro la violenza sulle donne “Amiche in Arena” organizzato da Loredana Bertè e Fiorella 
Mannoia. Nel 2017 nella giornata della festa della musica, entra nei Guinness World Records 
per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta Sound Tour. Nel 
2018 è stata tra i Big in gara alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Non 
smettere mai di cercarmi”. 

 

 

https://thespot.news/2019/07/anna-ferzetti-e-la-madrina-dellortigia-film-festival/  
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13 luglio 2019 

Siracusa, stasera si alza il sipario su Ortigia Film 
Festival 

 

Si inaugura il 13 luglio l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema 
della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 
Poli. Per il primo anno ilFestival viene insignito della prestigiosa medaglia del Presidente della 
Repubblica. Onorificenza al valore e al merito conferita dal Capo dello Stato a testimonianza del reale 
riconoscimento all’iniziativa per il rilevante interesse culturale della manifestazione. 

Sabato 13 luglio in Arena Minerva dalle 20.30 si inaugura la kermesse con Il flauto magico di Piazza 
Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, libero riadattamento della celebre opera mozartiana, 
alla presenza di Petra Magoni per la sezione collaterale “Cinema & Danza”. In arrivo anche la madrina 
di quest’anno Petra Magoni con i giurati della sezione Cortometraggi, l’attore Alberto Gimignani e il 
fotografo Fabio Lovino, che con una sua foto ha ispirato il manifesto di quest’anno. 

Sempre sabato 13, ad inaugurare la sezione Lungometraggi opere prime e seconde italiane alle 
22.30 “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca in anteprima regionale. Pare che qualcuno, in 
Sardegna, sia diventato proprietario della luna, il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, 
visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati proprio loro. 

Si inaugura sempre il 13 luglio la sezione parallela non competitiva del Festival “Cinema Women” alle 
20.30 in Arena Logoteta con Carmen Y Lola l’opera prima di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. 
Seguirà alle 22.30 per “Cinema & Danza” Yuli di Iciar Bollain, in anteprima nazionale. Il film è 
l’incredibile parabola del ballerino cubano Carlos Acosta, una leggenda vivente della danza.  

Chiude la prima giornata in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 la replica di “L’uomo che comprò la 
luna”. 

Domenica 14 luglio si inizia alle 20.30 in Arena Minerva con “Il grande salto” l’opera prima, in 
concorso, di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film che incontrerà il pubblico di Ortigia. 
Con lui Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. 



 

 

Segue alle 22.00 per “Cinema Women” Fence di Lendita Zeqiraj, la storia di una famiglia e le sue 
diverse generazioni al femminile. Il film sarà presentato in anteprima nazionale. Per la stessa sezione 
alle 22.30 Delia & Sammy di Therese Cayaba sempre in anteprima nazionale, che vede protagonista 
un’attrice che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. 

In Arena Logoteta alle 20.30 per “Cinema & Danza” viene proiettato in anteprima nazionale Nous 
Trois di Jonas Baeckeland, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e Sarah, da bambine a 
giovani donne indipendenti. 

Grazie alla collaborazione da quest’anno con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Palermo il Festival inaugura il 14 luglio una vetrina dedicata ai film realizzati dagli studenti dal 
titolo “Racconti dal CSC”. In Arena Logoteta alle 21.00 Contrapposti di Francesca Iandiorio e Dario 
Fedele alla presenza dei due registi, su una coppia che decide di filmarsi reciprocamente. Alle 22.00 
sempre in Arena Logoteta parte anche il Concorso internazionale Documentari, da quest’anno sezione 
competitiva, con Sono Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo il doc. dedicato a 
Vittorio Gassman. 

Due i gruppi che inaugurano il Concorso internazionale Cortometraggi. A partire dalle 18.30 in Saletta 
Siracusa 3d Reborn presso l’info point di Piazza Minerva vanno Companion di Ömer 
Dişbudak, Weekend di Mario Porfito, Apri le labbra di Eleonora Ivone, Rimborso 
spese di Michelangelo Di Pierro e Sturling di Rodolfo Gusmerol in anteprima nazionale. A partire 
dalle 21.30 in Arena Logoteta Weekend di Mario Porfito, Il Piazzista di Gianluca Viti in anteprima 
regionale, Companion di Ömer Dişbudak in anteprima nazionale. 

In Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 chiude come di consueto la replica del lungometraggio in 
concorso, “Il grande salto”. 

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 
Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla 
Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 
l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il 
sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

 

https://www.wltv.it/siracusa-stasera-si-alza-il-sipario-su-ortigia-film-festival/  

https://www.wltv.it/siracusa-stasera-si-alza-il-sipario-su-ortigia-film-festival/


 

12 luglio 2019 

ORTIGIA FILM FESTIVAL, A SIRACUSA AL VIA 

L’UNDICESIMA EDIZIONE 

 

Il grande cinema ritorna tra le strade, i vicoli, le piazze di Ortigia, isola antica e centro storico di Siracusa. Da domani 

fino al 20 luglio, infatti, riparte l’Ortigia Film Festival, rassegna cinematografica internazionale che taglia il 

traguardo della sua undicesima edizione. Una manifestazione che ogni anno cresce sempre di più, attirando migliaia 

di persone (20mila solo nell’edizione 2018) e che quest’anno offre un programma ancora più ricco, innovativo e 

articolato, con proiezioni di film provenienti dal panorama cinematografico nazionale e internazionale: anteprime, 

omaggi a grandi autori, film di recente produzione, inediti di autori emergenti, focus, capolavori della storia del 

cinema. E ci sarà spazio anche per mostre, istallazioni, masterclass, workshop, incontri con gli autori e altri eventi 

collaterali. 

Per quel che riguarda le proiezioni, saranno 49 i titoli, tra film in concorso e fuori concorso, di cui 15 anteprime 

nazionali e 12 anteprime regionali. La madrina della rassegna sarà l’attrice Anna Ferzetti, mentre la giuria del 

concorso per i lungometraggi sarà presieduta dalla giornalista Fulvia Caprara, affiancata dalle attrici Paola 

Minaccioni e Valeria Solarino. Nove i lungometraggi in concorso: L’uomo che comprò la luna, di Paolo Zucca; Il 

grande salto, che vede l’esordio alla regia di Giorgio Tirabassi; 



 

 

Bangla, attesissimo film di Phaim Bhuiyan, che ha già avuto un ottimo riscontro dalla critica; In viaggio con Adele, 

di Alessandro Capitani; Il corpo della sposa, di Daniela Occhipinti; Drive me home di Simone Catania; Picciridda, 

di Paolo Licata, tratto dal romanzo omonimo di Catena Fiorello; e infine Ride, opera prima di Valerio Mastrandrea. 

Si confermano le due sezioni non competitive che sono state lanciate nella scorsa edizione: “Cinema Women”, 

dedicata a registe giovani del panorama internazionale, e il cinema nel connubio con un’altra arte che quest’anno 

sarà “Cinema & Danza”. 

Una novità dell’edizione 2019, sarà la partecipazione dei documentari alla sezione competitiva. La giuria, in questo 

caso, sarà presieduta da Costanza Quatriglio, regista, sceneggiatrice e, da gennaio 2019, direttrice artistica del CSC 

– Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo che da quest’anno ha stretto una collaborazione con il festival. 

In giuria anche gli allievi del corso di documentario. Per la sezione di concorso dedicata ai Cortometraggi, invece, 

a presiedere la giuria sarà il compositore e produttore musicale cinematografico, Lele Marchitelli, insieme al 

fotografo Fabio Lovino e all’attore Alberto Gimignani. 

Saranno inoltre tre le proiezioni fuori concorso e molti gli eventi collaterali che coinvolgeranno, tra gli altri, Mogol, 

il quale riceverà un premio speciale alla carriera insieme all’attrice Milena Vukotic. Tanti i premi assegnati dalle 

giurie, che potranno attribuire alle opere in concorso anche riconoscimenti e menzioni speciali. Il pubblico di Ortigia 

Film Festival è giurato e da questa edizione assegna tramite votazione, oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto, 

anche quello al Miglior Documentario. Il portale Cinemaitaliano.info, in collaborazione con Ortigia Film Festival, 

assegna due premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

Tanti i volti noti che parteciperanno alla rassegna, che popolerà le strade e gli incantevoli scorci di Ortigia, 

patrimonio dell’Umanità Unesco, per una settimana di grande cinema e spettacolo. 

Leggi il programma completo dell’OFF cliccando qui 

 

https://ilmegafono.org/2019/07/12/ortigia-film-festival-a-siracusa-al-via-lundicesima-edizione/  

http://2019.ortigiafilmfestival.com/programma/
https://ilmegafono.org/2019/07/12/ortigia-film-festival-a-siracusa-al-via-lundicesima-edizione/


 

15 luglio 2019 

OGGI ALL'ORTIGIA FILM FESTIVAL LA 

LECTIO MAGISTRALIS DI MOGOL 

Partita il 13 luglio, l’undicesima edizione dell’Ortigia Film Festival, il 
festival internazionale di cinema della città di Siracusa, prosegue fino al 
20: 49 i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 15 anteprime nazionali 
e 12 anteprime regionali. La madrina della kermesse quest’anno sarà 
Anna Ferzetti. Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi Opere 
prime e seconde italiane sarà la giornalista Fulvia Caprara. 
Con lei le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. 
Con la lectio magistralis di Mogol entra oggi nel vivo la programmazione. 
Il tema della lectio è “Il Cammino Del Pop - L’evoluzione 
dell’interpretazione dalla Romanza ad oggi”. Appuntamento alle 18:45 
presso il Cortile del’ex Convento di S. Francesco d’Assisi, a Siracusa 
dove, attraverso esempi di alcuni brani musicali fondamentali, il 
Presidente della Società Italiana degli Autori ed Editori spiegherà i 
mutamenti, le dinamiche e le evoluzioni della musica pop negli ultimi 
sessant’anni. A lui andrà il Premio Speciale OFF11 Sangemini alla 
Carriera. A consegnare il Premio, alle 20.30, nella splendida cornice di 
Piazza Minerva, la conduttrice Gioia Marzocchi. 
A seguire per i film in concorso la proiezione di “Bangla” di Phaim 
Bhuiyan presentato dal regista introdotto da Stefano Amadio; a seguire, 
alle 22:30, per la sezione Cinema Women, l’anteprima nazionale di “La 
Distancias” di Elena Trapè, il tentativo di recuperare un’amicizia che 
appare lontana. 
L’OFF, ideato da Lisa Romano che cura la direzione artistica con Paola 
Poli, è sostenuto come sempre da SIAE, continua domani con “L’amore 
a domicilio” la commedia romantica di Emiliano Corapi in anteprima, il 
17 con “In viaggio con Adele”, opera prima di Alessandro Capitani con 
Alessandro Haber e Sara Serraiocco e il 18 l’esordio di Simone Catania, 
“Drive Me Home” con protagonisti Marco D’Amore e Vinicio Marchioni. 
Gran finale venerdì 19 luglio con “Ride” l’intima opera prima di Valerio 
Mastandrea sull’elaborazione del lutto. 
Confermate le due sezioni non competitive lanciate per la decima 
edizione: “Cinema Women” dedicata a registe giovani del panorama 
internazionale, e “Cinema & Danza”. 
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari Costanza Quatriglio 
regista, sceneggiatrice e da gennaio 2019 direttrice artistica del CSC - 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo che da quest’anno 
ha stretto una collaborazione con il festival. 

http://www.ortigiafilmfestival.it/


 
 

8 i Documentari in concorso di cui 3 anteprime regionali. Un’attenzione 
particolare sarà data ai grandi del mondo dello spettacolo. Tra i titoli: The 
King of Paparazzi – La vera storia, il doc su Rino Barillari di Giancarlo 
Scarchilli e Massimo Spano (domani), Cinecittà – I mestieri del cinema. 
Bernardo Bertolucci: No End Travelling di Mario Sesti sullo scomparso 
Bernardo Bertolucci (18 luglio) e A prescindere – Antonio De Curtis di 
Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre in anteprima regionale (18 luglio) 
su Totò e ancora legati all’attualità Selfie di Agostino Ferrente su due 
sedicenni napoletani alla scoperta del mondo attraverso la lente del 
proprio telefonino (proiezione oggi) e Celles qui restent della palermitana 
Ester Sparatore, un ritratto di donne sullo sfondo della primavera araba, 
in anteprima regionale (17 luglio). 
E ancora 24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo Rolandi e Federico 
Pontiggia (oggi) sul rapporto fra cinema e televisione e At the matinée di 
Giangiacomo De Stefano (domani) in anteprima regionale sull’hardcore 
come stile di vita, con testimonianze della scena punk newyorkese. 
Tre momenti fuori concorso: “Domani è un altro giorno” di Simone 
Spada; il Premio Speciale Sangemini OFF11 a Noemi per la canzone 
originale omonima parte della colonna sonora del film e “Sembra mio 
figlio” di Costanza Quatriglio. 
Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane 
la Giuria assegnerà 4 premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior 
Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio 
Laser Film Color Correction al Miglior lungometraggio. 
 

La foto è di Edmondo Zanini 

 
 
https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/oggi-allortigia-film-festival-la-lectio-magistralis-di-mogol 

https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/oggi-allortigia-film-festival-la-lectio-magistralis-di-mogol
https://www.siae.it/sites/default/files/Mogol.jpg


 

15 luglio 2019 

EVENTI 

Ortigia Film Festival, arriva Miriam Leone 
L’attrice presenterà al pubblico “L’Amore a domicilio”. A breve sul set di 

“Diabolik” con Luca Marinelli e Valerio Mastandrea. 

 

È Miriam Leone uno degli ospiti più attesi di Ortigia Film Festival 2019. 

L’attrice presenterà al pubblico martedì 16 luglio “L’Amore a domicilio” di Emiliano 

Corapi che la vede protagonista nel ruolo di una donna agli arresti domiciliari e che incontra 

l’amore, ma ben presto la situazione si complica. 

Miriam Leone tornerà presto sul set nei panni dell’affascinante Eva Kant 

in “Diabolik”, adattamento cinematografico del personaggio creato da Angela e Luciana 

Giussani, firmato dai Manetti Bros., con Luca Marinelli (Diabolik) e Valerio 

Mastandrea (Ginko). (qui la notizia) 

  

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/07/15/ortigia-film-festival-arriva-miriam-leone/  

https://www.rbcasting.com/category/eventi/
https://www.rbcasting.com/altri-articoli/2019/07/03/luca-marinelli-miriam-leone-e-valerio-mastandrea-protagonisti-di-diabolik/
https://www.rbcasting.com/eventi/2019/07/15/ortigia-film-festival-arriva-miriam-leone/


 

14 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - In arrivo Mogol. Per il concorso "Bangla" 
 

 
lunedì 15 luglio Ortigia Film Festival entra nel vivo con l’arrivo di Mogol e la sua Lectio 
Magistralis dal titolo: “Il Cammino Del Pop - L’evoluzione dell’interpretazione dalla 
Romanza ad oggi ”. L’incontro si terrà alle 18:45 presso il Cortile del’ex Convento di 
S. Francesco d’Assisi, a Siracusa. Attraverso esempi di alcuni brani musicali 
fondamentali, Mogol spiegherà i mutamenti, le dinamiche e le evoluzioni della musica 
pop negli ultimi sessant’anni. 
Mogol sarà il vero protagonista della giornata. A lui andrà il Premio Speciale OFF11 
Sangemini alla Carriera. A consegnare il Premio, alle 20.30, nella splendida cornice 
di Piazza Minerva, la conduttrice Gioia Marzocchi. 
A seguire per i film in concorso la proiezione di “Bangla” di Phaim Bhuiyan presentato 
dal regista introdotto da Stefano Amadio. Al centro del film la storia di Phaim un 
giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia che in occasione di un concerto 
incontra Asia. Tra i due scatta l’attrazione e Phaim dovrà cercare di capire come 
conciliare il suo amore con la prima regola dell’Islam: la castità prima del matrimonio. 
A seguire, alle 22:30, per la sezione Cinema Women, l’anteprima nazionale di “La 
Distancias” di Elena Trapè, il tentativo di recuperare un’amicizia che appare lontana. 

 
In Arena Logoteta, alle 20:30, per la vetrina Racconti dal Csc, la proiezione di 
“Cronache dal Crepuscolo” di Luca Capponi che incontrerà il pubblico. A seguire, per 
il Concorso internazionale Cortometraggi: “Apri le Labra” di Eleonora Ivone; 

l’anteprima nazionale di “The simple carnival – go away i like you too much” dello statunitense Jeff Boller; “Ciruziello” di 
Ciro D’Aniello. 
Alle 21:20, per il Concorso internazionale Documentari: “Selfie” di Agostino Ferrante, incentrato sulla quotidianità di due 
ragazzi del rione Traiano di Napoli. A seguire, alle 22:40, il documentario “24/25 Il fotogramma in più” di Giancarlo Rolandi 
e Federico Pontiggia, Uno speciale monografico sulla stretta relazione tra cinema e televisione. 
 
In Saletta Siracusa 3d Reborn, presso l’info point di Piazza Minerva, dalle 18:30 per il Concorso internazionale 
Cortometraggi, le proiezioni di “Bruised” di Rok won Hwang e Samantha Tu in anteprima nazionale; “I am therefore you 
are” di Maylis De Poncins, in anteprima nazionale; “Way Back” di Per Kasch, sempre in anteprima nazionale; “Il Piazzista” 
di Gianluca Viti in anteprima regionale; “The Imaginary Friend Shop” di Beatrice Cecchetto e Alberto Brazzale; “Moon On 
Fire” di Pierfrancesco Bigazzi in anteprima regionale; “Like and Follow” di Tobias Schlage e Brent Forrest in anteprima 
nazionale. 
In Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 chiude come di consueto la replica del lungometraggio in concorso, “Bangla”. 
 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52689/ortigia-film-festival-11-in-arrivo-mogol.html  

https://www.cinemaitaliano.info/news/52689/ortigia-film-festival-11-in-arrivo-mogol.html


 

13 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Nashley, Premio Speciale OFF/Believe 2019 
 
 

È Nashley, con il videoclip “Nuovi Jeans”, diretto da Tommy Antonini, il vincitore del Premio 
Speciale OFF11/Believe 2019. Il riconoscimento, gli sarà consegnato la sera di martedì 16 

luglio nella splendida Piazza Minerva a Siracusa. 
 

 
Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, nasce nel 2000 in provincia di Vicenza. Con 
il compagno di crew MamboLosco pubblica su Spotify i brani “Come se fosse 
normale”, “Me lo sento” e “Piano piano way” ottenendo milioni di riproduzioni ed 
affermandosi tra le più interessanti giovani promesse della scena Trap italiana. Ad 
Ottobre 2018 Nashley esordisce con l'album “REAL” (3FlowRida/Believe) che 
vede tra gli ospiti artisti del calibro di MamboLosco, Gué Pequeno e Danien&Theo. 
Il singolo estratto Nuovi Jeans raccoglie i favori del pubblico e della critica, 
raggiungendo in pochi mesi quasi 15mln di riproduzioni tra visualizzazioni del video 
su Youtube e ascolti della traccia sulle piattaforme di streaming. Nei primi mesi del 
2019, Nashley pubblica il nuovo singolo “Cenere” (Believe Digital) che sull'onda 
del successo di “Nuovi Jeans”, si attesta tra i brani più ascoltati dell'artista. 

 
Il Premio speciale OFF11/Believe sancisce la collaborazione tra Ortigia Film 
Festival e Believe, la multinazionale indipendente leader nei servizi ad artisti ed 
etichette e presente in tutto il mondo contando 32 uffici in 16 territori tra cui: 
Europa, America, Asia, Europa orientale e America Latina. La divisione Italiana è 
stata fondata da Luca Stante su incarico di Denis Ladegaillerie nel 2005 ed ha 
raggiunto in pochi anni la leadership assoluta tra i distributori indipendenti italiani 
lavorando con: Ultimo, Modà, Nashley, Gemello, Enzo Dong, Ghali, Ludovico 
Einaudi, Achille Lauro, LP, Enrico Ruggeri, Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo, 
Roberto Cacciapaglia, Paolo Fresu, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bob Sinclar e 
Robbie Williams, Federico Scavo, Gigi D’Agostino. 
 
 
 

 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52678/ortigia-film-festival-11-nashley-premio-speciale.html  

Nashley 
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12 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - La Medaglia del Presidente 
 
 

Sabato 13 si inaugura l'edizione 2019 con "Il Flauto magico di Piazza Vittorio" fuori Concorso 
e L'Uomo che comprò la Luna primo film in Concorso- 

 
Si inaugura il 13 luglio l’undicesima edizione di Ortigia Film 
Festival, il festival internazionale di cinema della città di 
Siracusa. Per il primo anno il Festival viene insignito della 
prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica. 
Onorificenza al valore e al merito conferita dal Capo dello Stato 
a testimonianza del reale riconoscimento all’iniziativa per il 
rilevante interesse culturale della manifestazione. 

 
Sabato 13 luglio in Arena Minerva dalle 20.30 si inaugura la 
kermesse con Il flauto magico di Piazza Vittorio di Mario Tronco 
e Gianfranco Cabiddu, libero riadattamento della celebre opera 
mozartiana, alla presenza di Petra Magoni per la sezione 
collaterale “Cinema & Danza”. In arrivo anche la madrina di 
quest’anno Anna Ferzetti con i giurati della sezione 
Cortometraggi, l’attore Alberto Gimignani e il fotografo Fabio 
Lovino, che con una sua foto ha ispirato il manifesto di 

quest’anno. 
 
Sempre sabato 13, ad inaugurare la sezione Lungometraggi opere prime e seconde italiane alle 22.30 “L’uomo che comprò 
la luna” di Paolo Zucca in anteprima regionale. Pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della luna, il 
che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, 
sono stati proprio loro. 
Si inaugura sempre il 13 luglio la sezione parallela non competitiva del Festival “Cinema Women” alle 20.30 in Arena 
Logoteta con Carmen Y Lola l’opera prima di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. Seguirà alle 22.30 per “Cinema & 
Danza” Yuli di Iciar Bollain, in anteprima nazionale. Il film è l’incredibile parabola del ballerino cubano Carlos Acosta, una 
leggenda vivente della danza. 
Chiude la prima giornata in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 la replica di “L’uomo che comprò la luna”. 
 
Domenica 14 luglio si inizia alle 20.30 in Arena Minerva con “Il grande salto” l’opera prima, in concorso, di Giorgio Tirabassi 
regista e anche interprete del film che incontrerà il pubblico di Ortigia. Con lui Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti 
che vogliono tornare a fare i ladri. 
Segue alle 22.00 per “Cinema Women” Fence di Lendita Zeqiraj, la storia di una famiglia e le sue diverse generazioni al 
femminile. Il film sarà presentato in anteprima nazionale. Per la stessa sezione alle 22.30 Delia & Sammy di Therese 
Cayaba sempre in anteprima nazionale, che vede protagonista un’attrice che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. 
In Arena Logoteta alle 20.30 per “Cinema & Danza” viene proiettato in anteprima nazionale Nous Trois di Jonas 
Baeckeland, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e Sarah, da bambine a giovani donne indipendenti. 
Grazie alla collaborazione da quest’anno con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo il Festival 
inaugura il 14 luglio una vetrina dedicata ai film realizzati dagli studenti dal titolo “Racconti dal CSC”. In Arena Logoteta 
alle 21.00 Contrapposti di Francesca Iandiorio e Dario Fedele alla presenza dei due registi, su una coppia che decide di 
filmarsi reciprocamente. Alle 22.00 sempre in Arena Logoteta parte anche il Concorso internazionale Documentari, da 
quest’anno sezione competitiva, con Sono Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo il doc. dedicato a 
Vittorio Gassman. 
Due i gruppi che inaugurano il Concorso internazionale Cortometraggi. A partire dalle 18.30 in Saletta Siracusa 3d Reborn 
presso l’info point di Piazza Minerva vanno Companion di Ömer Dişbudak, Weekend di Mario Porfito, Apri le labbra di 
Eleonora Ivone, Rimborso spese di Michelangelo Di Pierro e Sturling di Rodolfo Gusmerol in anteprima nazionale. A partire 
dalle 21.30 in Arena Logoteta Weekend di Mario Porfito, Il Piazzista di Gianluca Viti in anteprima regionale, Companion di 
Ömer Dişbudak in anteprima nazionale. 
In Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 chiude come di consueto la replica del lungometraggio in concorso, “Il grande salto”. 
 
 
 
https://www.cinemaitaliano.info/news/52674/ortigia-film-festival-11-la-medaglia-del.html 

Petra Magoni 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52674/ortigia-film-festival-11-la-medaglia-del.html
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A Milena Vukotic e Mogol verranno consegnati i due Premi Speciali San Gemini alla 
Carriera dell’Ortigia Film Festival la cui XI edizione si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. 
 

 
 
 
 

http://www.cameralook.it/web/wp-content/uploads/2019/07/Ortigia-Film-Festival.jpg


 
 

Milena Vukotic 
Il Festival vuole rendere omaggio al talento di Milena Vukotic, con il Premio Speciale San Gemini alla 
Carriera che le sarà consegnato durante la serata di premiazione, che si svolgerà sabato 20 luglio nella 
splendida cornice di Piazza Minerva a Siracusa. Attrice eclettica e versatile, tra le più apprezzata del 
nostro cinema, teatro e televisione, ha debuttato sul grande schermo nel 1960 ne Il Sicario di Damiano 
Damiani. Ha lavorato in oltre 120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, 
Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto 
all’indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua lunga carriera ha reso unico ogni personaggio da lei 
interpretato. Nel 1994 ha vinto il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista per Fantozzi in 
Paradiso. In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, ricevendo nel 
2002 il Premio Eleonora Duse e nel 2014 il Premio Flaiano alla carriera. Sempre in teatro celebri le sue 
interpretazioni in Lasciami andare madre di Lina Wertmüller, Regina madre con Antonello Avallone 
e Sorelle Materassi di Geppy Glejieses. Un altro premio al suo talento si aggiunge così ai numerosi che 
ha conquistato negli anni. (QUI LA NOSTRA INTERVISTA A MILENA VUKOTIC). 

 
Mogol (photo credit: Edmondo Zanini) 

Mogol 
L’altro Premio speciale San Gemini alla Carriera dell’XI edizione di Ortigia Film Festival va 
all’indiscusso talento musicale di Mogol. La consegna lunedì 15 luglio alle 21.00 sul palco dell’Arena 
Minerva, fulcro della kermesse siracusana. Un autore prolifico e geniale, che ha scritto più di 1500 

canzoni, molte delle quali famose in tutto il mondo. Mogol ha esordito come paroliere a soli diciannove 
anni, il suo primo testo ufficiale è stato quello della canzone Briciole di baci cantata dall’intramontabile 
voce di Mina. L’anno dopo vince l’undicesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Al di là, scritto 
con Carlo Donida e interpretato dal duo Luciano Tajoli e Betty Curtis. Sempre di quegli anni è il testo 
della celeberrima Il cielo in una stanza, anche questa cantata da Mina. Sul finire degli anni Sessanta 
ebbe inizio la straordinaria collaborazione con Lucio Battisti che, nel corso della sua carriera, 

sempre si affidò a Mogol per i suoi testi. Nel 1969 Battisti esordì con il brano Un’avventura, che venne 
presentato al Festival di Sanremo. A partire da quel momento inizia il fortunato sodalizio per il duo Battisti-
Mogol che ha fatto la storia della musica italiana: Il mio canto libero, Una donna per amico, Ancora tu, e 
tante altre. Tutti i loro brani sono raccolti nell’album Le avventure di Lucio Battisti e Mogol. 

 

https://www.cameralook.it/web/milena-vukotic-premio-alla-carriera-all11-ortigia-film-festival/  

http://www.cameralook.it/web/intervista-milena-vukotic-il-terrorismo-non-puo-spegnere-i-nostri-sogni-recitare-per-me-e-sempre-unemozione/
https://www.cameralook.it/web/milena-vukotic-premio-alla-carriera-all11-ortigia-film-festival/
http://www.cameralook.it/web/wp-content/uploads/2019/07/Mogol-_credito-fotografico_Edmondo-Zanini-1-1.jpg
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ORTIGIA FILM FESTIVAL / LUNEDI’ 15 LUGLIO 

INCONTRO CON MOGOL, IL 16 LUGLIO TOCCA A 

MIRIAM LEONE 
Definito il cartellone degli eventi collaterali 
dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il 
festival internazionale di cinema della città di Siracusa 
che si svolgerà dal 13 al 20 luglio 2019. Anche 
quest’anno, tutti gli eventi collaterali avranno una location 
unica, il Cortile dell’ex Convento di S. Francesco 
d’Assisi, in via Gargallo 67 a Siracusa. 

Si parte lunedì 15 luglio alle ore 18:45 con la Lectio 
Magistralis di Mogol dal 
titolo: “Il Cammino del 
Pop”. Attraverso l’ascolto 
di alcuni brani 

fondamentali, Mogol, spiegherà i mutamenti, le dinamiche e le 
evoluzioni della musica pop negli ultimi sessant’anni. 
Martedì 16 luglio alle 18:45, Miriam Leone, in concorso con il 
film “L’Amore a domicilio” di Emiliano Corapi, sarà la 
protagonista del primo appuntamento con i “Faccia a faccia con 
il cinema italiano” moderati dalla critica cinematografica Fulvia 
Caprara. Una chiacchierata informale e un confronto con il 
pubblico su argomenti come la vita, la carriera e le esperienze 
personali degli ospiti. 
 Giovedì 18 Luglio alle 18.45 sarà la volta di un trio di attrici 
d’eccellenza: Valeria Solarino, Paola Minaccioni e Lucia 
Sardo. Un incontro, tra aneddoti e progetti per il futuro, 
moderato da Fulvia Caprara. 
 

 

http://www.ifattisiracusa.it/2019/07/ortigia-film-festival-lunedi-15-luglio-incontro-con-mogol-il-16-luglio-

tocca-a-miriam-leone/  

http://www.ifattisiracusa.it/2019/07/ortigia-film-festival-lunedi-15-luglio-incontro-con-mogol-il-16-luglio-tocca-a-miriam-leone/
http://www.ifattisiracusa.it/2019/07/ortigia-film-festival-lunedi-15-luglio-incontro-con-mogol-il-16-luglio-tocca-a-miriam-leone/
http://www.ifattisiracusa.it/wp-content/uploads/2019/07/MIRIAM-LEONE.jpg
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Ortigia Film Festival 
VISIONI 
Dal 13 al 20 luglio nel cuore di Orgia il festival internazionale di cinema 
con 49 titoli 

 

Al via dal 13 al 20 luglio l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 

internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romanocon la direzione 

artistica di Lisa Romano e Paola Poli. 49 i titoli tra concorso e fuori concorso, di 

cui 15 anteprime nazionali e 12 anteprime regionali. La madrina della kermesse 

quest’anno sarà Anna Ferzetti. Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi 

Opere prime e seconde italiane sarà la giornalista Fulvia Caprara. Con lei le 

attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. 

 

 

“Il grande salto” opera prima alla regia di Giorgio Tirabassi 

 

9 i lungometraggi in concorso di cui 5 anteprime regionali. In apertura in 

anteprima regionale “L’uomo che comprò la luna”di Paolo Zucca che sarà 

proiettato sabato 13 luglio: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario 

della luna, il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a 

metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati proprio loro. 



 

 

Domenica 14 lugliosarà la volta de “Il grande salto” l’opera prima di Giorgio 

Tirabassi regista e anche interprete del film che incontrerà il pubblico di Ortigia. Con lui 

Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti che vogliono tornare a fare i 

ladri. “Bangla”, l’apprezzatissima opera prima di Phaim Bhuiyan, arriverà al festival 

il 15 luglioinsieme al regista e interprete in anteprima regionale. Il 16 luglio sarà la volta 

di “L’amore a domicilio”la commedia romantica di Emiliano Corapi in anteprima, 

con protagonista Miriam Leone nei panni di una donna agli arresti domiciliari. Regista e 

interprete presenteranno il film al festival. Altro film in concorso “In viaggio con 

Adele” l’opera prima di Alessandro Capitani con Alessandro Haber e Sara 

Serraiocco che interpretano un padre e una figlia che si ritrovano dopo anni in un viaggio 

on the road. Il 17 luglio Alessandro Capitani e Sara Serraiocco introdurranno il film al 

pubblico di Ortigia. Sempre il 17 luglio sarà proiettato in anteprima regionale Il corpo 

della sposa il debutto alla regia di Michela Occhipinti, che lo introdurrà al festival. Al 

centro della storia Verida, ragazza mauritana costretta a ingrassare prima del 

matrimoniodopo che i genitori hanno siglato un accordo matrimoniale con un uomo che lei 

non conosce. Il 18 luglio sarà presentata l’opera prima di Simone Catania in 

anteprima “Drive Me Home” con protagonisti Marco D’Amore e Vinicio Marchioni. Sarà 

presente il regista Simone Catania per introdurre questo particolarissimo viaggio on the 

road di due amici d’infanzia che si ritrovano insieme dopo tanti anni. 

 

Drive me Home di Simone Catania 



 

 

Sempre il 18 luglio sarà proiettato Picciridda di Paolo Licata che presenterà al 

pubblico di Ortigia il film tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, insieme alla 

protagonista Lucia Sardo. Gran finale venerdì 19 lugliocon “Ride” l’intima opera 

prima di Valerio Mastandreasull’elaborazione del lutto alla presenza dell’attore al suo 

debutto dietro la macchina da presa, insieme alla protagonista del film Chiara 

Martegiani. 

Si confermano le due sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema 

Women” dedicata a registe giovani del panorama internazionale, e il Cinema nel connubio 

con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema & Danza”. 

Per“Cinema Women”ad accomunare la selezione dei 5 titoli, di 4 anteprime 

nazionali, è la famiglia, l’amore e l’amicizia e il riallacciare e salvaguardare questi rapporti, 

sempre dal punto di vista delle donne. Si inaugura il 13 lugliocon Carmen Y Lola l’opera 

prima di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. Si continua poi il 14 

luglio con Fence di Lendita Zeqiraj sulle diverse generazioni al femminile di una 

famiglia, in anteprima nazionale; Delia & Sammydi Therese Cayaba(14 luglio) in 

anteprima nazionale, su un’attrice difficile che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. 

Il 15 luglioLas Distancias di Elena Trapè in anteprima nazionale, sul recupero di 

un’amicizia che sembrava perduta. Il 16 luglio chiude la sezione l’attesissimo Skate 

Kitchendi Crystal Moselle in anteprima al Festival e in sala dal 18 luglio, su un gruppo 

di ragazze skater newyorkesi. 

5 anche i titoli di “Cinema & Danza”, di cui 3 anteprime nazionali e 1 regionale. 

Si parte il 13 luglio con Il flauto magico di Piazza Vittoriodi Mario 

Tronco e Gianfranco Cabiddu, libero riadattamento della celebre opera mozartiana, alla 

presenza di Petra Magoni. Sempre il 13Yuli di Iciar Bollain, in anteprima regionale. Il 

film è l’incredibile parabola del ballerino cubano Carlos Acosta, una leggenda vivente della 

danza che da piccolo si rifiutava di ballare. Il 14 lugliosarà la volta di Nous Troisdi Jonas 

Baeckeland in anteprima nazionale, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e 

Sarah, da bambine a giovani donne indipendenti. Il 16 luglioSpecial Theory Of Duet 

Dancing In Space + Time di Craig Baurley,la storia di due ballerine che scoprono una 

collaborazione attraverso lo spazio e il tempo traducendosi in uno scontro selvaggio e 

spettacolare di mondi e spirito. Il 17 Green I Want You Brick di Luis 

Estebane Aranda Rodriguez. Entrambe i film in anteprima nazionale e due diverse 

declinazioni del rapporto spazio/tempo e danza. 



 

 

Il flauto magico di Piazza Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu 

 

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del 

festival, Costanza Quatriglio regista, sceneggiatrice e da gennaio 2019 direttrice artistica 

del CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermoche da quest’anno ha 

stretto una collaborazione con il festival. In giuria anche gli allievi del corso di documentario. 

A sugellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà 

intitolato al critico Sebastiano Gesùscomparso un anno fa e OFF11 amplierà il suo 

programma con una nuova sezione: una vetrina dedicata ai film realizzati dal Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti dal CSC”, presentati dai 

registi stessi. Per la Vetrina saranno proiettati Contrapposti di Francesca 

Iandiorioe Dario Fedele(14 luglio) su una coppia che decide di filmarsi 

reciprocamente,Cronache dal crepuscolo di Luca Capponi(15 luglio) un viaggio denso 

e nebuloso nell’oscurità dell’animo umano e È ora di arrendersidi Gavril Salvato(17 

luglio) su due amiche alla scoperta della purezza del messaggio evangelico. 

8 i Documentari in concorso di cui 3 anteprime regionali.Un’attenzione particolare 

sarà data ai grandi del mondo dello spettacolo. tra i titoli: Sono Gassman! Vittorio re 

della commedia di Fabrizio Corallo su Vittorio Gassman(14 luglio), The King of 

Paparazzi – La vera storia, il doc su Rino Barillari di Giancarlo 

Scarchilli e Massimo Spano (16 luglio), Cinecittà – I mestieri del cinema. 

Bernardo Bertolucci: No End Travellingdi Mario Sestisullo scomparso Bernardo 

Bertolucci (18 luglio) 



 

e A prescindere – Antonio De Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torrein 

anteprima regionale (18 luglio) su Toto’ e ancora legati all’attualità Selfie di Agostino 

Ferrentesu due sedicenni napoletani alla scoperta del mondo attraverso la lente del proprio 

telefonino (15 luglio) e Celles qui restent della palermitana Ester Sparatore, un ritratto 

di donne sullo sfondo della primavera araba, in anteprima regionale (17 luglio). E 

ancora 24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo Rolandie Federico Pontiggia(15 

luglio) sul rapporto fra cinema e televisione e At the matinée di Giangiacomo De 

Stefano (16 luglio) in anteprima regionale sull’hardcore come stile di vita, con 

testimonianze della scena punk newyorkese. 

3 le proiezioni speciali fuori concorso: Domani è un altro giorno di Simone 

Spada, che sarà introdotto al pubblico del Festival il 19 lugliodall’attore Valerio 

Mastandreae dal produttore Maurizio Tedesco. La cantante Noemiriceverà il Premio 

Speciale Sangemini OFF11per la canzone originale omonima parte della colonna sonora 

del film. Sempre il 19 lugliosaranno proiettati anche Sembra mio figliodi Costanza 

Quatriglio, fresca vincitrice per il film del Ciak d’Oro bello & 

invisibilee Blackliner di Fabio Lovino, un viaggio nella musica e nella poesia di Riccardo 

Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida narrativa emotiva di Valerio 

Mastandrea e di amici artisti e discografici. Lovino, che presenterà il film sal pubblico, è 

nella giuria Cortometraggi ed è autore della fotografia che ha ispirato il manifesto del festival 

di quest’anno, a cura di Carmelo Iocolano di Red Tomato Adv. 

 

Domani è un altro giorno di 

Simone Spada 

Per il Concorso Internazionale Cortometraggia presiedere la Giuria sarà il 

compositore e produttore musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al 

fotografo Fabio Lovinoe all’attoreAlberto Gimignani. 15 i Cortometraggi in 

concorso, che spaziano tra generi e tematiche, con ben 6 anteprime nazionali e 3 

anteprime regionali. 

Verrà inoltre proiettato al Festival per BAFF Short Cutsil corto vincitore della giuria dei 

ragazzi dell’Istituto Cinematografico Michelangelo 

Antonioni. Inanimate di Lucia Bulgheroni racconta di Katherine la cui vita sembra 

apparentemente perfetta, finché il mondo non le crolla addosso. 



 

Due i Premi Speciali Sangemini alla Carrieraa Milena Vukotice Mogol, a 

testimoniare l’indiscusso talento della poliedrica attrice e del grande e acclamato paroliere 

musicale. 

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italianela Giuria 

assegnerà 4 premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio 

SIAE Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior 

lungometraggio. Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video del valore 

complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 

40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film. 

Per la sezione Concorso Documentarila giuria assegnerà il Premio Sebastiano Gesù 

CSC, Scuola Nazionale di Cinema, Sede Sicilia in collaborazione con l’Ortigia Film 

Festival al Miglior Documentario. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggiverranno assegnati il Premio 

Miglior Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. Il premio Rai Cinema 

Channel OFF11 di 3.000euro 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. 

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

speciali. 

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

al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Il 

portale Cinemaitaliano.infoin collaborazione con Ortigia Film Festivalassegna due 

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

La sede Sicilia (Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa) è sostenuta dallaRegione 

Siciliana, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film 

Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, con il sostegno del 

Comune di Palermoe ha il compito di formare giovani autori e registi di cinema 

documentario. 

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romanocon la direzione artistica di Lisa 

Romanoe Paola Poliha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

– MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e 

Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo- Sicilia Film 

Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – 

Società Italiana degli Autori ed Editoricon il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

 
https://www.sicilymag.it/eventi/ortigia-film-festival-2.htm  

http://www.raicinemachannel.it/
https://www.sicilymag.it/eventi/ortigia-film-festival-2.htm
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Sarà Anna Ferzetti la madrina dell’XI edizione di Ortigia Film Festival. Per il suo ruolo nel film Domani è un 

altro giorno di Simone Spada è stata nominata Miglior Attrice non Protagonista ai Nastri d’Argento 2019, in un 

film “tutto al maschile” con Valerio Mastandrea e Marco Giallini, ache sarà proiettato fuori concorso a Ortigia 

Film Festival venerdì 19 luglio. 

Tra le protagoniste dell’XI edizione anche la cantante Noemi che riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per 

il brano “Domani è un altro giorno” dell’omonimo film di Simone Spada. che le sarà consegnato durante la serata 

finale di premiazione sabato 20 luglio. 

Quest’anno sono 49 i titoli dentro e fuori concorso, di cui 15 sono anteprime nazionali e 12 regionali. 

Ad aprire l’undicesima edizione sarà L’uomo che comprò la Luna di Paolo Zucca, proiettato sabato 13 luglio. 

Domenica 14 luglio invece toccherà all’opera prima di Giorgio Tirabassi, registra e interprete ne Il grande salto. Il 

15 luglio sarà la volta di Bangla, opera prima di Phaim Bhuyan, che sarà ospite al Festival. Il 16 luglio 

vedremo L’amore a domicilio, commedia romantica di Emiliano Corapi con protagonista Miriam Leone in 

anteprima.  In concorso anche In viaggio con Adele, opera prima di Alessandro Capitani con Alessandro Haber e 

Sara Serraiocco, che sarà presentato da regista e attrice il 17 luglio al pubblico di Ortigia. Nella stessa data, vedremo 

anche Il corpo della sposa, debutto alla regia di Michela Occhipinti, che presenterà il film. Il 18 luglio sarà 

presentata l’opera prima di Simone Catania, in anteprima, intitolata Drive me home, con protagonisti Marco 

D’Amore e Vinicio Marchioni, alla presenza del regista. Sempre il 18 luglio sarà proiettato Picciridda di Paolo 

Licata, tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, presentato dal regista e dall’attrice protagonista Lucia 

Sardo. Per finire, il 19 luglio sarà il turno di Ride, opera prima di Valerio Mastandrea, che presenterà il film insieme 

all’attrice Chiara Martegiani. 

Sono state inoltre confermate le due sezioni non competitive della scorsa edizione dell’Ortigia Film 

Festival: Cinema Women, dedicata alle registe giovani del panorama internazionale, con 5 titoli, di cui 4 anteprime 

nazionali, oltre a Cinema & Danza, a sua volta con 5 titoli di cui 3 anteprime nazionali e una regionale. Da 

quest’anno il Concorso Documentari sarà una sezione competitiva, con il premio al Miglior documentario intitolato 

a Sebastiano Gesù, critico scomparso lo scorso anno. Inoltre ci sarà la sezione Racconti dal CSC, che saranno 

presentati dai registi stessi. 

 

 

Siracusa. Dal 13 al 20 luglio.www.ortigiafilmfestival.it 

http://www.ortigiafilmfestival.it/
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Il film di Paolo Zucca inaugura l’Ortigia Film 
Festival di Siracusa 
 
Il film di Paolo Zucca inaugura l’Ortigia Film Festival di Siracusa 
Anteprima regionale per L’uomo che comprò la luna 
Ennesimo riconoscimento per l’ultima opera del regista oristanese Paolo Zucca. Il suo film, 
scritto in collaborazione con Barbara Alberti e Geppi Cucciari, inaugurerà l’undicesima 
edizione dell’Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa. 

 

Il regista Paolo Zucca 

Domani, ad aprire la sezione Lungometraggi opere prime e seconde italiane, alle 
22.30, “L’uomo che comprò la luna”, in anteprima regionale. Il film sarà poi replicato alle 
23.00 nella nuova location del Festival Sdra/In Solarium Nettuno. 

Quest’anno, il Festival è stato insignito della prestigiosa medaglia del Presidente della 
Repubblica, onorificenza al valore e al merito a testimonianza del riconoscimento 
all’iniziativa per il rilevante interesse culturale della manifestazione. 

 

https://www.linkoristano.it/prima-categoria/2019/07/12/film-paolo-zucca-inaugura-lortigia-film-festival-

siracusa/  

https://www.linkoristano.it/prima-categoria/2019/07/12/film-paolo-zucca-inaugura-lortigia-film-festival-siracusa/
https://www.linkoristano.it/prima-categoria/2019/07/12/film-paolo-zucca-inaugura-lortigia-film-festival-siracusa/
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SIRACUSA CULTURA 

DALLE 18.45 

Siracusa, entra nel vivo Ortigia Film 
Festival: domani la Lectio Magistralis di 
Mogol 
Mogol sarà il vero protagonista della giornata. A lui andrà 
il Premio Speciale OFF11 Sangemini alla Carriera 

 
Domani, lunedì 15 luglio, Ortigia Film Festival entra nel vivo con l’arrivo di Mogol e 
la sua Lectio Magistralis dal titolo: “Il Cammino Del Pop – L’evoluzione 
dell’interpretazione dalla Romanza a oggi”. L’incontro si terrà alle 18:45 al Cortile 
del’ex Convento di San Francesco d’Assisi, a Siracusa. Attraverso esempi di 
alcuni brani musicali fondamentali, Mogol spiegherà i mutamenti, le dinamiche e 
le evoluzioni della musica pop negli ultimi sessant’anni. 
Mogol sarà il vero protagonista della giornata. A lui andrà il Premio Speciale 
OFF11 Sangemini alla Carriera. A consegnare il riconoscimento, alle 20.30, nella 
splendida cornice di piazza Minerva, la conduttrice Gioia Marzocchi. 

A seguire per i film in concorso la proiezione di “Bangla” di Phaim 
Bhuiyan presentato dal regista introdotto da Stefano Amadio. Al centro del film la 
storia di Phaim un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia che in 
occasione di un concerto incontra Asia. Tra i due scatta l’attrazione e Phaim dovrà 
cercare di capire come conciliare il suo amore con la prima regola dell’Islam: la 
castità prima del matrimonio. 

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


 
 

A seguire, alle 22:30, per la sezione Cinema Women, l’anteprima nazionale di “La 
Distancias” di Elena Trapè, il tentativo di recuperare un’amicizia che appare 
lontana. 

In Arena Logoteta, alle 20:30, per la vetrina Racconti dal Csc, la proiezione di 
“Cronache dal Crepuscolo” di Luca Capponi che incontrerà il pubblico. A seguire, 
per il Concorso internazionale Cortometraggi: “Apri le Labra” di Eleonora Ivone; 
l’anteprima nazionale di “The simple carnival – go away i like you too much” dello 
statunitense Jeff Boller; “Ciruziello” di Ciro D’Aniello. 

Alle 21:20, per il Concorso internazionale Documentari: “Selfie” di Agostino 
Ferrante, incentrato sulla quotidianità di due ragazzi del rione Traiano di Napoli. 
A seguire, alle 22:40, il documentario “24/25 Il fotogramma in più” di Giancarlo 
Rolandi e Federico Pontiggia, Uno speciale monografico sulla stretta relazione tra 
cinema e televisione. 

In Saletta Siracusa 3d Reborn, all’info point di piazza Minerva, dalle 18:30 per 
il Concorso internazionale Cortometraggi, le proiezioni di “Bruised” di Rok won 
Hwang e Samantha Tu in anteprima nazionale; “I am therefore you are” di Maylis 
De Poncins, in anteprima nazionale; “Way Back” di Per Kasch, sempre in 
anteprima nazionale; “Il Piazzista” di Gianluca Viti in anteprima regionale; “The 
Imaginary Friend Shop” di Beatrice Cecchetto e Alberto Brazzale; “Moon On Fire” 
di Pierfrancesco Bigazzi in anteprima regionale; “Like and Follow” di Tobias 
Schlage e Brent Forrest in anteprima nazionale. 

In Sdra/In Solarium Nettuno alle 23 chiude come di consueto la replica del 
lungometraggio in concorso, “Bangla”. 

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa 
Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
– MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e 
Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film 
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno 
di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di 
Siracusa. 

 
http://www.siracusanews.it/siracusa-entra-nel-vivo-ortigia-film-festival-domani-la-lectio-magistralis-
mogol/  

http://www.siracusanews.it/siracusa-entra-nel-vivo-ortigia-film-festival-domani-la-lectio-magistralis-mogol/
http://www.siracusanews.it/siracusa-entra-nel-vivo-ortigia-film-festival-domani-la-lectio-magistralis-mogol/


 

13 luglio 2019 

 

XI EDIZIONE 

Siracusa, stasera si alza il sipario 
sull’Ortigia Film Festival: in arrivo la 
madrina Anna Ferzetti 
La kermesse si inaugura con Il flauto magico di Piazza 
Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu alla presenza 
di Petra Magoni 

 
Si inaugura stasera, sabato 13 luglio, l’undicesima edizione di Ortigia Film 
Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa 
Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli. Per il primo anno 
il Festival viene insignito della prestigiosa medaglia del presidente della 
Repubblica. Onorificenza al valore e al merito conferita dal Capo dello Stato a 
testimonianza del reale riconoscimento all’iniziativa per il rilevante interesse 
culturale della manifestazione. 

Stasera in Arena Minerva dalle 20.30 si inaugura la kermesse con Il flauto magico 
di Piazza Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, libero riadattamento 
della celebre opera mozartiana, alla presenza di Petra Magoni per la sezione 
collaterale “Cinema & Danza”. In arrivo anche la madrina di quest’anno Anna 
Ferzetti con i giurati della sezione Cortometraggi, l’attore Alberto Gimignani e il 
fotografo Fabio Lovino, che con una sua foto ha ispirato il manifesto di quest’anno. 

Sempre stasera, a inaugurare la sezione Lungometraggi opere prime e seconde 
italiane alle 22.30 “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca in anteprima 
regionale. Pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della luna, 
il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci 
piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati proprio loro. 



 
Si inaugura sempre stasera la sezione parallela non competitiva del Festival 
“Cinema Women” alle 20.30 in Arena Logoteta con Carmen Y Lola l’opera prima 
di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. Seguirà alle 22.30 per “Cinema & 
Danza” Yuli di Iciar Bollain, in anteprima nazionale. Il film è l’incredibile parabola 
del ballerino cubano Carlos Acosta, una leggenda vivente della danza. 

Chiude la prima giornata in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23 la replica di “L’uomo 
che comprò la luna”. 

Domenica 14 luglio si inizia alle 20.30 in Arena Minerva con “Il grande salto” 
l’opera prima, in concorso, di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film 
che incontrerà il pubblico di Ortigia. Con lui Ricky Memphis nei panni di due ex 
detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. 

Segue alle 22 per “Cinema Women” Fence di Lendita Zeqiraj, la storia di una 
famiglia e le sue diverse generazioni al femminile. Il film sarà presentato in 
anteprima nazionale. Per la stessa sezione alle 22.30 Delia & Sammy di Therese 
Cayaba sempre in anteprima nazionale, che vede protagonista un’attrice che 
vuole ritrovare la famiglia prima di morire. 

In Arena Logoteta alle 20.30 per “Cinema & Danza” viene proiettato in anteprima 
nazionale Nous Trois di Jonas Baeckeland, che intreccia tre fasi dell’infanzia di 
Anna, Nele e Sarah, da bambine a giovani donne indipendenti. 

Grazie alla collaborazione da quest’anno con il CSC – Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Palermo il Festival inaugura il 14 luglio una vetrina dedicata ai 
film realizzati dagli studenti dal titolo “Racconti dal CSC”. In Arena Logoteta alle 
21 Contrapposti di Francesca Iandiorio e Dario Fedele alla presenza dei due 
registi, su una coppia che decide di filmarsi reciprocamente. Alle 22, sempre in 
Arena Logoteta, parte anche il Concorso internazionale Documentari, da 
quest’anno sezione competitiva, con Sono Gassman! Vittorio re della commedia 
di Fabrizio Corallo il doc. dedicato a Vittorio Gassman. 

Due i gruppi che inaugurano il Concorso internazionale Cortometraggi. A partire 
dalle 18.30 in Saletta Siracusa 3d Reborn presso l’info point di Piazza Minerva 
vanno Companion di Ömer Dişbudak, Weekend di Mario Porfito, Apri le labbra di 
Eleonora Ivone, Rimborso spese di Michelangelo Di Pierro e Sturling di Rodolfo 
Gusmerol in anteprima nazionale. A partire dalle 21.30 in Arena Logoteta 
Weekend di Mario Porfito, Il Piazzista di Gianluca Viti in anteprima regionale, 
Companion di Ömer Dişbudak in anteprima nazionale. 

In Sdra/In Solarium Nettuno alle 23 chiude come di consueto la replica del 
lungometraggio in concorso, “Il grande salto”. 

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa 
Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
– MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e 
Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film 
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di 
SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di 
Siracusa. 
http://www.siracusanews.it/siracusa-stasera-si-alza-sipario-sullortigia-film-festival-arrivo-la-madrina-anna-

ferzetti/  
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14 luglio 2019 

Ortigia Film Festival: tutto il 
programma 

Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, arriva 
quest’anno alla sua undicesima edizione. Dopo l’inaugurazione di sabato 13 luglio con la 
proiezione di L’uomo che comprò la luna, di Paolo Zucca, Il flauto magico di Piazza 
Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu e un’altra inaugurazione, la sezione 
parallela non competitiva del Festival “Cinema Women” con Carmen Y Lola, opera prima 
di Arantxa Echevarría su un amore LGBT, seguita da Yuli di Iciar Bollain, il festival 
continua fino al 20 luglio. 

Il Programma di domenica 14 luglio 

 

Si inizia alle 20.30 in Arena Minerva con “Il grande salto” l’opera prima, in concorso, 
di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film che incontrerà il pubblico di Ortigia. 
Con lui Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. 
Segue alle 22.00 per “Cinema Women” Fence di Lendita Zeqiraj, la storia di una famiglia 
e le sue diverse generazioni al femminile. Il film sarà presentato in anteprima nazionale. Per 
la stessa sezione alle 22.30 Delia & Sammy di Therese Cayaba sempre in anteprima 
nazionale, che vede protagonista un’attrice che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. 
In Arena Logoteta alle 20.30 per “Cinema & Danza” viene proiettato in anteprima 
nazionale Nous Trois di Jonas Baeckeland, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, 
Nele e Sarah, da bambine a giovani donne indipendenti. 



 

Grazie alla collaborazione da quest’anno con il CSC – Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Palermo il Festival inaugura il 14 luglio una vetrina dedicata ai film 
realizzati dagli studenti dal titolo “Racconti dal CSC”. In Arena Logoteta alle 
21.00 Contrapposti di Francesca Iandiorio e Dario Fedele alla presenza dei due registi, 
su una coppia che decide di filmarsi reciprocamente. Alle 22.00 sempre in Arena Logoteta 
parte anche il Concorso internazionale Documentari, da quest’anno sezione competitiva, 
con Sono Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo il documentario 
dedicato a Vittorio Gassman. 

Due i gruppi che inaugurano il Concorso internazionale Cortometraggi. A partire dalle 18.30 
in Saletta Siracusa 3d Reborn presso l’info point di Piazza Minerva 
vanno Companion di Ömer Dişbudak, Weekend di Mario Porfito, Apri le 
labbra di Eleonora Ivone, Rimborso spese di Michelangelo Di 
Pierro e Sturling di Rodolfo Gusmerol in anteprima nazionale. A partire dalle 21.30 in 
Arena Logoteta Weekend di Mario Porfito, Il Piazzista di Gianluca Viti in anteprima 
regionale, Companion di Ömer Dişbudak in anteprima nazionale. 
In Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 chiude come di consueto la replica del 
lungometraggio in concorso, “Il grande salto”. 

***** 

 

 
 
 



 

 
Anna Ferzetti, madrina delll’edizione di quest’anno 

Creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, il festival 
presenta 49 i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 15 anteprime nazionali e 12 anteprime 
regionali. 

La madrina della kermesse quest’anno sarà Anna Ferzetti. Presidente di Giuria del 
Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà la giornalista Fulvia 
Caprara. Con lei le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. Sono 9 i Lungometraggi in 
concorso di cui 5 anteprime regionali. 

“Bangla”, l’apprezzatissima opera prima di Phaim Bhuiyan, arriverà al festival il 15 
luglio insieme al regista e interprete in anteprima regionale. Il 16 luglio sarà la volta 
di “L’amore a domicilio” la commedia romantica di Emiliano Corapi in anteprima, con 
protagonista Miriam Leone nei panni di una donna agli arresti domiciliari. Regista e 
interprete presenteranno il film al festival. Altro film in concorso In viaggio con 
Adele, l’opera prima di Alessandro Capitani con Alessandro Haber e Sara 
Serraiocco che interpretano un padre e una figlia che si ritrovano dopo anni in un viaggio 
on the road. Il 17 luglio Alessandro Capitani e Sara Serraiocco introdurranno il film al 
pubblico di Ortigia. 

Sempre il 17 luglio sarà proiettato in anteprima regionale Il corpo della sposa il debutto 
alla regia di Michela Occhipinti, che lo introdurrà al festival. Al centro della storia Verida, 
ragazza mauritana costretta a ingrassare prima del matrimonio dopo che i genitori hanno 
siglato un accordo matrimoniale con un uomo che lei non conosce. Il 18 luglio sarà 
presentata l’opera prima di Simone Catania in anteprima “Drive Me Home” con 
protagonisti Marco D’Amore e Vinicio Marchioni. Sarà presente il regista Simone 
Catania per introdurre questo particolarissimo viaggio on the road di due amici d’infanzia 
che si ritrovano insieme dopo tanti anni. 



 

 
‘Drive Me Home’, di Simone Catania, con Marco D’Amore e Vinicio Marchioni 

Sempre il 18 luglio sarà proiettato Picciridda di Paolo Licata che presenterà al pubblico di 
Ortigia il film tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, insieme alla 
protagonista Lucia Sardo. Gran finale venerdì 19 lugli0, con “Ride” l’intima opera prima 
di Valerio Mastandrea sull’elaborazione del lutto alla presenza dell’attore al suo debutto 
dietro la macchina da presa, insieme alla protagonista del film Chiara Martegiani. 
Si confermano le due sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema 
Women” dedicata a registe giovani del panorama internazionale, e il Cinema nel connubio 
con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema & Danza”. 

Per “Cinema Women” ad accomunare la selezione dei 5 titoli, di 4 anteprime nazionali, è la 
famiglia, l’amore e l’amicizia e il riallacciare e salvaguardare questi rapporti, sempre dal 
punto di vista delle donne. Si continua poi il 14 luglio con Fence di Lendita Zeqiraj sulle 
diverse generazioni al femminile di una famiglia, in anteprima nazionale; Delia & 
Sammy di Therese Cayaba (14 luglio) in anteprima nazionale, su un’attrice difficile che 
vuole ritrovare la famiglia prima di morire. Il 15 luglio Las Distancias di Elena Trapè in 
anteprima nazionale, sul recupero di un’amicizia che sembrava perduta. Il 16 luglio chiude 
la sezione l’attesissimo Skate Kitchen di Crystal Moselle in anteprima al Festival e in sala 
dal 18 luglio, su un gruppo di ragazze skater newyorkesi. 

5 anche i titoli di “Cinema & Danza”, di cui 3 anteprime nazionali e 1 regionale.  Il 16 
luglio Special Theory Of Duet Dancing In Space + Time di Craig Baurley, la storia di due 
ballerine che scoprono una collaborazione attraverso lo spazio e il tempo traducendosi in 
uno scontro selvaggio e spettacolare di mondi e spirito. Il 17 Green I Want You 
Brick di Luis Esteban e Aranda Rodriguez. Entrambe i film in anteprima nazionale e due 
diverse declinazioni del rapporto spazio/tempo e danza. 



 

 

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del 
festival, Costanza Quatriglio regista, sceneggiatrice e da gennaio 2019 direttrice artistica 
del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo che da quest’anno ha stretto 
una collaborazione con il festival. In giuria anche gli allievi del corso di documentario. A 
sugellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato 
al critico Sebastiano Gesù scomparso un anno fa e OFF11 amplierà il suo programma con 
una nuova sezione: una vetrina dedicata ai film realizzati dal Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti dal CSC”, presentati dai registi stessi. Per la 
Vetrina saranno proiettati Cronache dal crepuscolo di Luca Capponi (15 luglio) un 
viaggio denso e nebuloso nell’oscurità dell’animo umano e È ora di arrendersi di Gavril 
Salvato (17 luglio) su due amiche alla scoperta della purezza del messaggio evangelico. 
8 i Documentari in concorso di cui 3 anteprime regionali. Un’attenzione particolare sarà data 
ai grandi del mondo dello spettacolo. tra i titoli: The King of Paparazzi – La vera storia, il 
doc su Rino Barillari di Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano (16 luglio), Cinecittà – I 
mestieri del cinema. Bernardo Bertolucci: No End Travellingdi Mario Sesti sullo 
scomparso Bernardo Bertolucci (18 luglio) e A prescindere – Antonio De 
Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre in anteprima regionale (18 luglio) su 
Toto’ e ancora legati all’attualità Selfie di Agostino Ferrente su due sedicenni napoletani 
alla scoperta del mondo attraverso la lente del proprio telefonino (15 luglio) e Celles qui 
restent della palermitana Ester Sparatore, un ritratto di donne sullo sfondo della primavera 
araba, in anteprima regionale (17 luglio). E ancora 24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo 
Rolandi e Federico Pontiggia (15 luglio) sul rapporto fra cinema e televisione e At the 
matinée di Giangiacomo De Stefano (16 luglio) in anteprima regionale sull’hardcore come 
stile di vita, con testimonianze della scena punk newyorkese. 



 

3 le proiezioni speciali fuori concorso: Domani è un altro giorno di Simone Spada, che 
sarà introdotto al pubblico del Festival il 19 luglio dall’attore Valerio Mastandrea e dal 
produttore Maurizio Tedesco. La cantante Noemi riceverà il Premio Speciale Sangemini 
OFF11 per la canzone originale omonima parte della colonna sonora del film. Sempre il 19 
luglio saranno proiettati anche Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, fresca vincitrice 
per il film del Ciak d’Oro bello & invisibile e Blackliner di Fabio Lovino, un viaggio nella 
musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida 
narrativa emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici. Lovino, che 
presenterà il film sal pubblico, è nella giuria Cortometraggi ed è autore della fotografia che 
ha ispirato il manifesto del festival di quest’anno, a cura di Carmelo Iocolano di Red 
Tomato Adv. 

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà il compositore 
e produttore musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio 
Lovino e all’attore Alberto Gimignani. 15 i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra 
generi e tematiche, con ben 6 anteprime nazionali e 3 anteprime regionali. 

 

Sarà inoltre proiettato al Festival per BAFF Short Cuts il corto vincitore della giuria dei 
ragazzi dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Inanimate di Lucia 
Bulgheroni racconta di Katherine la cui vita sembra apparentemente perfetta, finché il 
mondo non le crolla addosso. 

Due i Premi Speciali Sangemini alla Carriera a Milena Vukotic e Mogol, a testimoniare 
l’indiscusso talento della poliedrica attrice e del grande e acclamato paroliere musicale. 



 

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria 
assegnerà 4 premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio 
SIAE Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior 
lungometraggio. Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video del valore 
complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film successivo.  Si tratterà di un totale di 
40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film. 

Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il Premio Sebastiano Gesù 
CSC, Scuola Nazionale di Cinema, Sede Sicilia in collaborazione con l’Ortigia Film Festival 
al Miglior Documentario. 

 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio Miglior 
Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. Il premio Rai Cinema 
Channel OFF11 di 3.000 euro 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 Rai Channel e sui suoi siti partner. 
Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni 
speciali. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre 
al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Il portale 
Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna due premi al Film 
e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

Tutte le informazioni su www.ortigiafilmfestival.it 

https://www.insidetheshow.it/445750_ortigia-film-festival-tutto-il-programma/  
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13 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL INAUGURA CON PETRA MAGONI E 
ANNA FERZETTI 
 

Si inaugura il 13 luglio l’undicesima edizione di Ortigia Film 
Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa, 
creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e 

Paola Poli. Per il primo anno il Festival viene insignito della 
prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica. Onorificenza 
al valore e al merito conferita dal Capo dello Stato a testimonianza 
del reale riconoscimento all’iniziativa per il rilevante interesse 

culturale della manifestazione. 
Sabato 13 luglio in Arena Minerva dalle 20.30 si inaugura la kermesse con Il flauto magico 
di Piazza Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, libero riadattamento della celebre 

opera mozartiana, alla presenza di Petra Magoni per la sezione collaterale “Cinema & Danza”. 
In arrivo anche la madrina di quest’anno Anna Ferzetti con i giurati della sezione 
Cortometraggi, l’attore Alberto Gimignani e il fotografo Fabio Lovino, che con una sua foto 
ha ispirato il manifesto di quest’anno. 
Sempre sabato 13, ad inaugurare la sezione Lungometraggi opere prime e seconde italiane 
alle 22.30 “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca in anteprima regionale. Pare che 
qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della luna, il che, dal punto di vista degli 

americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera 
nazionale, sono stati proprio loro. 
Si inaugura sempre il 13 luglio la sezione parallela non competitiva del Festival “Cinema 
Women” alle 20.30 in Arena Logoteta con Carmen Y Lola l’opera prima di Arantxa Echevarría 
su un amore LGBT. Seguirà alle 22.30 per “Cinema & Danza” Yuli di Iciar Bollain, in anteprima 
nazionale. Il film è l’incredibile parabola del ballerino cubano Carlos Acosta, una leggenda 
vivente della danza. 

Chiude la prima giornata in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 la replica di “L’uomo che 
comprò la luna”. 
 
Domenica 14 luglio si inizia alle 20.30 in Arena Minerva con “Il grande salto” l’opera prima, 
in concorso, di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film che incontrerà il pubblico 
di Ortigia. Con lui Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti che vogliono tornare a fare i 
ladri. 

Segue alle 22.00 per “Cinema Women” Fence di Lendita Zeqiraj, la storia di una famiglia e 
le sue diverse generazioni al femminile. Il film sarà presentato in anteprima nazionale. Per 
la stessa sezione alle 22.30 Delia & Sammy di Therese Cayaba sempre in anteprima 
nazionale, che vede protagonista un’attrice che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. 
In Arena Logoteta alle 20.30 per “Cinema & Danza” viene proiettato in anteprima nazionale 
Nous Trois di Jonas Baeckeland, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e Sarah, da 
bambine a giovani donne indipendenti. 
 



 
 
 

Grazie alla collaborazione da quest’anno con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia 
di Palermo il Festival inaugura il 14 luglio una vetrina dedicata ai film realizzati dagli studenti 
dal titolo “Racconti dal CSC”. In Arena Logoteta alle 21.00 Contrapposti di Francesca 

Iandiorio e Dario Fedele alla presenza dei due registi, su una coppia che decide di filmarsi 
reciprocamente. Alle 22.00 sempre in Arena Logoteta parte anche il Concorso internazionale 
Documentari, da quest’anno sezione competitiva, con Sono Gassman! Vittorio re della 
commedia di Fabrizio Corallo il doc. dedicato a Vittorio Gassman. 
Due i gruppi che inaugurano il Concorso internazionale Cortometraggi. A partire dalle 18.30 
in Saletta Siracusa 3d Reborn presso l’info point di Piazza Minerva vanno Companion di Ömer 
Dişbudak, Weekend di Mario Porfito, Apri le labbra di Eleonora Ivone, Rimborso spese di 
Michelangelo Di Pierro e Sturling di Rodolfo Gusmerol in anteprima nazionale. A partire dalle 
21.30 in Arena Logoteta Weekend di Mario Porfito, Il Piazzista di Gianluca Viti in anteprima 
regionale, Companion di Ömer Dişbudak in anteprima nazionale. 
In Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 chiude come di consueto la replica del 
lungometraggio in concorso, “Il grande salto”. 
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 

Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla 
Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema 
e l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con 
il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di 
Siracusa. 
  
TUTTE LE INFO SU 

www.ortigiafilmfestival.it 
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12 luglio 2019 

 

DAL 13 LUGLIO L’XI EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL: INAUGURA PETRA 
MAGONI CON “IL FLAUTO MAGICO DI PIAZZA VITTORIO” PER LA 

SEZIONE “CINEMA & DANZA” 

CON LEI LA MADRINA ANNA FERZETTI 
  PER I FILM IN CONCORSO “L’UOMO CHE COMPRÒ LA LUNA”, 
“IL GRANDE SALTO” ALLA PRESENZA DI GIORGIO TIRABASSI 

“CARMEN Y LOLA” PER “CINEMA WOMEN” 
“YULI” IN ANTEPRIMA AL FESTIVAL PER “CINEMA& DANZA” 

“SONO GASSMAN! VITTORIO RE DELLA COMMEDIA” PER I DOC. 
E “I RACCONTI DEL CSC” 

BEN 5 ANTEPRIME NAZIONALI NEI PRIMI DUE GIORNI DI PROGRAMMAZIONE  

  
QUEST’ANNO ORTIGIA FILM FESTIVAL 

RICEVE LA MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

Si inaugura il 13 luglio l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema 
della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 
Poli. Per il primo anno il Festival viene insignito della prestigiosa medaglia del Presidente della 
Repubblica. Onorificenza al valore e al merito conferita dal Capo dello Stato a testimonianza del reale 
riconoscimento all’iniziativa per il rilevante interesse culturale della manifestazione. 
Sabato 13 luglio in Arena Minerva dalle 20.30 si inaugura la kermesse con Il flauto magico di Piazza 
Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, libero riadattamento della celebre opera mozartiana, 
alla presenza di Petra Magoni per la sezione collaterale “Cinema & Danza”. In arrivo anche la madrina 
di quest’anno Anna Ferzetti con i giurati della sezione Cortometraggi, l’attore Alberto Gimignani e il 
fotografo Fabio Lovino, che con una sua foto ha ispirato il manifesto di quest’anno. 
Sempre sabato 13, ad inaugurare la sezione Lungometraggi opere prime e seconde italiane alle 
22.30 “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca in anteprima regionale. Pare che qualcuno, in 

Sardegna, sia diventato proprietario della luna, il che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, 
visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati proprio loro. 
Si inaugura sempre il 13 luglio la sezione parallela non competitiva del Festival “Cinema Women” alle 
20.30 in Arena Logoteta con Carmen Y Lola l’opera prima di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. 
Seguirà alle 22.30 per “Cinema & Danza” Yuli di Iciar Bollain, in anteprima nazionale. Il film è 
l’incredibile parabola del ballerino cubano Carlos Acosta, una leggenda vivente della danza.  
Chiude la prima giornata in Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 la replica di “L’uomo che comprò la 
luna”. 
  
Domenica 14 luglio si inizia alle 20.30 in Arena Minerva con “Il grande salto” l’opera prima, in 
concorso, di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film che incontrerà il pubblico di Ortigia. 
Con lui Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. 
Segue alle 22.00 per “Cinema Women” Fence di Lendita Zeqiraj, la storia di una famiglia e le sue 

diverse generazioni al femminile. Il film sarà presentato in anteprima nazionale. Per la stessa sezione 
alle 22.30 Delia & Sammy di Therese Cayaba sempre in anteprima nazionale, che vede protagonista 
un’attrice che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. 
In Arena Logoteta alle 20.30 per “Cinema & Danza” viene proiettato in anteprima nazionale Nous 
Trois di Jonas Baeckeland, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e Sarah, da bambine a 
giovani donne indipendenti. 



Grazie alla collaborazione da quest’anno con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Palermo il Festival inaugura il 14 luglio una vetrina dedicata ai film realizzati dagli studenti dal 
titolo “Racconti dal CSC”. In Arena Logoteta alle 21.00 Contrapposti di Francesca Iandiorio e Dario 
Fedele alla presenza dei due registi, su una coppia che decide di filmarsi reciprocamente. Alle 22.00 
sempre in Arena Logoteta parte anche il Concorso internazionale Documentari, da quest’anno sezione 
competitiva, con Sono Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo il doc. dedicato a 
Vittorio Gassman. 
Due i gruppi che inaugurano il Concorso internazionale Cortometraggi. A partire dalle 18.30 in Saletta 
Siracusa 3d Reborn presso l’info point di Piazza Minerva vanno Companion di Ömer 
Dişbudak, Weekend di Mario Porfito, Apri le labbra di Eleonora Ivone, Rimborso 
spese di Michelangelo Di Pierro e Sturling di Rodolfo Gusmerol in anteprima nazionale. A partire 
dalle 21.30 in Arena Logoteta Weekend di Mario Porfito, Il Piazzista di Gianluca Viti in anteprima 
regionale, Companion di Ömer Dişbudak in anteprima nazionale. 
In Sdra/In Solarium Nettuno alle 23.00 chiude come di consueto la replica del lungometraggio in 
concorso, “Il grande salto”. 
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 
Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla 
Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 
l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il 
sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 
  

TUTTE LE INFO SU 

www.ortigiafilmfestival.it 
 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6913  
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13 luglio 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL:  
NASHLEY CON “NUOVI JEANS”  

SI AGGIUDICA IL PREMIO SPECIALE OFF11/BELIEVE 
PER IL MIGLIOR VIDEOCLIP 

 
È Nashley, con il videoclip “Nuovi Jeans”, diretto da Tommy Antonini, il vincitore del Premio Speciale 
OFF11/Believe 2019. Il riconoscimento, gli sarà consegnato la sera di martedì 16 luglio nella splendida 
Piazza Minerva a Siracusa. 
 
Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, nasce nel 2000 in provincia di Vicenza. Con il compagno di crew 
MamboLosco pubblica su Spotify i brani “Come se fosse normale”, “Me lo sento” e “Piano piano way” 
ottenendo milioni di riproduzioni ed affermandosi tra le più interessanti giovani promesse della scena Trap 
italiana. Ad Ottobre 2018 Nashley esordisce con l'album “REAL” (3FlowRida/Believe) che vede tra gli ospiti 
artisti del calibro di MamboLosco, Gué Pequeno e Danien&Theo. 
Il singolo estratto Nuovi Jeans raccoglie i favori del pubblico e della critica, raggiungendo in pochi mesi quasi 
15mln di riproduzioni tra visualizzazioni del video su Youtube e ascolti della traccia sulle piattaforme di 
streaming. Nei primi mesi del 2019, Nashley pubblica il nuovo singolo “Cenere” (Believe Digital) che sull'onda 
del successo di “Nuovi Jeans”, si attesta tra i brani più ascoltati dell'artista. 
 
Il Premio speciale OFF11/Believe sancisce la collaborazione tra Ortigia Film Festival e Believe, la 
multinazionale indipendente leader nei servizi ad artisti ed etichette e presente in tutto il mondo contando 32 
uffici in 16 territori tra cui: Europa, America, Asia, Europa orientale e America Latina. La divisione Italiana è 
stata fondata da Luca Stante su incarico di Denis Ladegaillerie nel 2005 ed ha raggiunto in pochi anni la 
leadership assoluta tra i distributori indipendenti italiani lavorando con: Ultimo, Modà, Nashley, Gemello, Enzo 
Dong, Ghali, Ludovico Einaudi, Achille Lauro, LP, Enrico Ruggeri, Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Roberto 
Cacciapaglia, Paolo Fresu, Tre Allegri Ragazzi Morti, Bob Sinclar e Robbie Williams, Federico Scavo, Gigi 
D’Agostino. 
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il 
sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione 
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 
l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno 
di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

TUTTE LE INFO SU 

www.ortigiafilmfestival.it 

 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6913  
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11 luglio 2019 

Ortigia Film Festival: Gli eventi collaterali 

 

Definito il cartellone degli eventi collaterali dell’undicesima edizione di Ortigia Film 

Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si svolgerà dal 13 

al 20 luglio 2019. Anche quest’anno, tutti gli eventi collaterali avranno una location unica, 

il Cortile del’ex Convento di S. Francesco d’Assisi, in via Gargallo 67 a Siracusa. 

Si parte lunedì 15 luglio alle ore 18:45 con la Lectio Magistralis di Mogol dal titolo: “Il 

Cammino del Pop”. Attraverso l’ascolto di alcuni brani fondamentali, Mogol, spiegherà 

i mutamenti, le dinamiche e le evoluzioni della musica pop negli ultimi sessant’anni. 

Martedì 16 luglio alle 18:45, Miriam Leone, in concorso con il film “L’Amore a 

domicilio” di Emiliano Corapi, sarà la protagonista del primo appuntamento con i “Faccia 

a faccia con il cinema italiano” moderati dalla critica cinematograficaFulvia Caprara. 

Una chiacchierata informale e un confronto con il pubblico su argomenti come la vita, la 

carriera e le esperienze personali degli ospiti. 

Giovedì 18 Luglio alle 18.45 sarà la volta di un trio di attrici d’eccellenza: Valeria 

Solarino, Paola Minaccioni e Lucia Sardo.Un incontro, tra aneddoti e progetti per il 

futuro, moderato da Fulvia Caprara. 

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

Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – 

MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana,Assessorato al Turismo, Sport e 

Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, 

nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società 

Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 
 

https://www.wltv.it/ortigia-film-festival-gli-eventi-collaterali/  
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8 luglio 2019 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 

 

Al via dal 13 al 20 luglio l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di 

cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e 

Paola Poli. 49 i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 15 anteprime nazionali e 12 anteprime 

regionali. La madrina della kermesse quest’anno sarà Anna Ferzetti. Presidente di Giuria del 

Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà la giornalista Fulvia Caprara. Con lei 

le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. 9 i Lungometraggi in concorso di cui 5 anteprime 

regionali. In apertura in anteprima regionale “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca che sarà 

proiettato sabato 13 luglio: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della luna, il 

che, dal punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci 

la bandiera nazionale, sono stati proprio loro. Domenica 14 luglio sarà la volta de “Il grande salto” 

l’opera prima di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film che incontrerà il pubblico di 

Ortigia. Con lui Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. 

“Bangla”, l’apprezzatissima opera prima di Phaim Bhuiyan, arriverà al festival il 15 luglio insieme al 

regista e interprete in anteprima regionale. Il 16 luglio sarà la volta di “L’amore a domicilio” la 

commedia romantica di Emiliano Corapi in anteprima, con protagonista Miriam Leone nei panni di 

una donna agli arresti domiciliari. Regista e interprete presenteranno il film al festival. Altro film in 

concorso “In viaggio con Adele” l’opera prima di Alessandro Capitani con Alessandro Haber e Sara 

Serraiocco che interpretano un padre e una figlia che si ritrovano dopo anni in un viaggio on the road. 

Il 17 luglio Alessandro Capitani e Sara Serraiocco introdurranno il film al pubblico di Ortigia. Sempre 

il 17 luglio sarà proiettato in anteprima regionale Il corpo della sposa il debutto alla regia di Michela 

Occhipinti, che lo introdurrà al festival. Al centro della storia Verida, ragazza mauritana costretta a 

ingrassare prima del matrimonio dopo che i genitori hanno siglato un accordo matrimoniale con un 

uomo che lei non conosce. Il 18 luglio sarà presentata l’opera prima di Simone Catania in anteprima 

“Drive Me Home” con protagonisti Marco D’Amore e Vinicio Marchioni. Sarà presente il regista 

Simone Catania per introdurre questo particolarissimo viaggio on the road di due amici d’infanzia 

che si ritrovano insieme dopo tanti anni. 

Sempre il 18 luglio sarà proiettato Picciridda di Paolo Licata che presenterà al pubblico di Ortigia il 

film tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, insieme alla protagonista Lucia Sardo. Gran 

finale venerdì 19 luglio con “Ride” l’intima opera prima di Valerio Mastandrea sull’elaborazione del 

lutto alla presenza dell’attore al suo debutto dietro la macchina da presa, insieme alla protagonista del 

film Chiara Martegiani. 

Si confermano le due sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema Women” 

dedicata a registe giovani del panorama internazionale, e il Cinema nel connubio con un’altra arte 

che quest’anno sarà “Cinema & Danza”. 

 



 

Per “Cinema Women” ad accomunare la selezione dei 5 titoli, di 4 anteprime nazionali, è la famiglia, 

l’amore e l’amicizia e il riallacciare e salvaguardare questi rapporti, sempre dal punto di vista delle 

donne. Si inaugura il 13 luglio con Carmen Y Lola l’opera prima di Arantxa Echevarría su un amore 

LGBT. Si continua poi il 14 luglio con Fence di Lendita Zeqiraj sulle diverse generazioni al femminile 

di una famiglia, in anteprima nazionale; Delia & Sammy di Therese Cayaba (14 luglio) in anteprima 

nazionale, su un’attrice difficile che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. Il 15 luglio Las 

Distancias di Elena Trapè in anteprima nazionale, sul recupero di un’amicizia che sembrava perduta. 

Il 16 luglio chiude la sezione l’attesissimo Skate Kitchen di Crystal Moselle in anteprima al Festival 

e in sala dal 18 luglio, su un gruppo di ragazze skater newyorkesi. 

5 anche i titoli di “Cinema & Danza”, di cui 3 anteprime nazionali e 1 regionale. Si parte il 13 luglio 

con Il flauto magico di Piazza Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, libero riadattamento 

della celebre opera mozartiana, alla presenza di Petra Magoni. Sempre il 13 Yuli di Iciar Bollain, in 

anteprima regionale. Il film è l’incredibile parabola del ballerino cubano Carlos Acosta, una leggenda 

vivente della danza che da piccolo si rifiutava di ballare. Il 14 luglio sarà la volta di Nous Trois di 

Jonas Baeckeland in anteprima nazionale, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e Sarah, 

da bambine a giovani donne indipendenti. Il 16 luglio Special Theory Of Duet Dancing In Space + 

Time di Craig Baurley, la storia di due ballerine che scoprono una collaborazione attraverso lo spazio 

e il tempo traducendosi in uno scontro selvaggio e spettacolare di mondi e spirito. Il 17 Green I Want 

You Brick di Luis Esteban e Aranda Rodriguez. Entrambe i film in anteprima nazionale e due diverse 

declinazioni del rapporto spazio/tempo e danza. 

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del festival, 

Costanza Quatriglio regista, sceneggiatrice e da gennaio 2019 direttrice artistica del CSC – Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Palermo che da quest’anno ha stretto una collaborazione con il 

festival. In giuria anche gli allievi del corso di documentario. A sugellare l’importanza della 

collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato al critico Sebastiano Gesù scomparso 

un anno fa e OFF11 amplierà il suo programma con una nuova sezione: una vetrina dedicata ai film 

realizzati dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti dal CSC”, 

presentati dai registi stessi. Per la Vetrina saranno proiettati Contrapposti di Francesca Iandiorio e 

Dario Fedele (14 luglio) su una coppia che decide di filmarsi reciprocamente, Cronache dal 

crepuscolo di Luca Capponi (15 luglio) un viaggio denso e nebuloso nell’oscurità dell’animo umano 

e È ora di arrendersi di Gavril Salvato (17 luglio) su due amiche alla scoperta della purezza del 
messaggio evangelico. 

8 i Documentari in concorso di cui 3 anteprime regionali. Un’attenzione particolare sarà data ai grandi 

del mondo dello spettacolo. tra i titoli: Sono Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo 

su Vittorio Gassman (14 luglio), The King of Paparazzi – La vera storia, il doc su Rino Barillari di 

Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano (16 luglio), Cinecittà – I mestieri del cinema. Bernardo 

Bertolucci: No End Travelling di Mario Sesti sullo scomparso Bernardo Bertolucci (18 luglio) e A 

prescindere – Antonio De Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre in anteprima regionale 

(18 luglio) su Toto’ e ancora legati all’attualità Selfie di Agostino Ferrente su due sedicenni 

napoletani alla scoperta del mondo attraverso la lente del proprio telefonino (15 luglio) e Celles qui 

restent della palermitana Ester Sparatore, un ritratto di donne sullo sfondo della primavera araba, in 

anteprima regionale (17 luglio). E ancora 24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo Rolandi e Federico 

Pontiggia (15 luglio) sul rapporto fra cinema e televisione e At the matinée di Giangiacomo De 

Stefano (16 luglio) in anteprima regionale sull’hardcore come stile di vita, con testimonianze della 
scena punk newyorkese. 

3 le proiezioni speciali fuori concorso: Domani è un altro giorno di Simone Spada, che sarà introdotto 

al pubblico del Festival il 19 luglio dall’attore Valerio Mastandrea e dal produttore Maurizio Tedesco. 

La cantante Noemi riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per la canzone originale omonima 

parte della colonna sonora del film. 



 

Sempre il 19 luglio saranno proiettati anche Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, fresca 

vincitrice per il film del Ciak d’Oro bello & invisibile e Blackliner di Fabio Lovino, un viaggio nella 

musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida narrativa 

emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici. Lovino, che presenterà il film sal 

pubblico, è nella giuria Cortometraggi ed è autore della fotografia che ha ispirato il manifesto del 

festival di quest’anno, a cura di Carmelo Iocolano di Red Tomato Adv. 

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà il compositore e produttore 

musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovino e all’attore Alberto 

Gimignani. 15 i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche, con ben 6 anteprime 
nazionali e 3 anteprime regionali. 

Verrà inoltre proiettato al Festival per BAFF Short Cuts il corto vincitore della giuria dei ragazzi 

dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Inanimate di Lucia Bulgheroni racconta di 
Katherine la cui vita sembra apparentemente perfetta, finché il mondo non le crolla addosso. 

Due i Premi Speciali Sangemini alla Carriera a Milena Vukotic e Mogol, a testimoniare l’indiscusso 

talento della poliedrica attrice e del grande e acclamato paroliere musicale. 

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria assegnerà 4 premi: 

Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura 

OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior lungometraggio. Quest’ultimo include un 

pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film 

successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film. 

Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il Premio Sebastiano Gesù CSC, Scuola 

Nazionale di Cinema, Sede Sicilia in collaborazione con l’Ortigia Film Festival al Miglior 

Documentario. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio Miglior 

Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. Il premio Rai Cinema Channel 

OFF11 di 3.000 euro 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. 

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

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

Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Il portale Cinemaitaliano.info 

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

La sede Sicilia (Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa) è sostenuta dalla Regione Siciliana, Ufficio 

Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi 

Contemporanei, con il sostegno del Comune di Palermo e ha il compito di formare giovani autori e 

registi di cinema documentario. Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione 

artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

– MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio 

Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi 

Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio 

del Comune di Siracusa. 

TUTTE LE INFO SU 
www.ortigiafilmfestival.it 

http://webstampa24.altervista.org/ortigia-film-festival/  

http://webstampa24.altervista.org/ortigia-film-festival/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Le donne del Cinema Italiano 
 
 

Fulvia Caprara modera i "Faccia a Faccia con il Cinema Italiano" con Miriam Leone, Paola 
Minaccioni, Valeria Solarino e Lucia Sardo. Lectio Magistralis di Mogol sull'evluzione della 

Musica Pop 
 

 
Definito il cartellone degli eventi collaterali dell’undicesima edizione di 
Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di 
Siracusa che si svolgerà dal 13 al 20 luglio 2019. Anche quest’anno, tutti gli 
eventi collaterali avranno una location unica, il Cortile del’ex Convento di S. 
Francesco d’Assisi a Siracusa. 

 
Si parte lunedì 15 luglio alle ore 18:45 con la Lectio Magistralis di Mogol dal 
titolo: “Il Cammino del Pop”. Attraverso l’ascolto di alcuni brani fondamentali, 
Mogol, spiegherà i mutamenti, le dinamiche e le evoluzioni della musica pop 
negli ultimi sessant’anni. 

 
Martedì 16 luglio alle 18:45, Miriam Leone, in concorso con il film “L’Amore 
a domicilio” di Emiliano Corapi, sarà la protagonista del primo 
appuntamento con i “Faccia a faccia con il cinema italiano” moderati dalla 
critica cinematografica Fulvia Caprara. Una chiacchierata informale e un 
confronto con il pubblico su argomenti come la vita, la carriera e le 
esperienze personali degli ospiti. 

 
Giovedì 18 Luglio alle 18.45 sarà la volta di un trio di attrici 
d’eccellenza: Valeria Solarino, Paola Minaccioni e Lucia Sardo. Un 
incontro, tra aneddoti e progetti per il futuro, moderato da Fulvia Caprara. 
 
 

 

 

 

https://cinemaitaliano.info/news/52648/ortigia-film-festival-11-le-donne-del-cinema.html  

https://cinemaitaliano.info/news/52648/ortigia-film-festival-11-le-donne-del-cinema.html
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https://www.zerkalospettacolo.com/milena-vukotic-mogol-ortigia-film-festival-2019/  

https://www.zerkalospettacolo.com/milena-vukotic-mogol-ortigia-film-festival-2019/
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SIRACUSA CULTURA 

DAL 13 AL 20 LUGLIO 

Siracusa, lectio magistralis di Mogol e incontri 

con le attrici Miriam Leone, Valeria Solarino, 

Paola Minaccioni e Lucia Sardo 
Definito il cartellone degli eventi collaterali dell’undicesima 

edizione di Ortigia Film Festival 

Miriam Leone 

Definito il cartellone degli eventi collaterali dell’undicesima edizione di Ortigia Film 

Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si svolgerà dal 13 

al 20 luglio. Anche quest’anno, tutti gli eventi collaterali avranno una location unica, il 

Cortile del’ex Convento di S. Francesco d’Assisi, in via Gargallo 67 a Siracusa. 

Si parte lunedì 15 luglio alle ore 18:45 con la Lectio Magistralis di Mogol dal titolo: “Il 

Cammino del Pop”. Attraverso l’ascolto di alcuni brani fondamentali, Mogol, spiegherà i 

mutamenti, le dinamiche e le evoluzioni della musica pop negli ultimi sessant’anni. 

Martedì 16 luglio alle 18:45, Miriam Leone, in concorso con il film “L’Amore a 

domicilio” di Emiliano Corapi, sarà la protagonista del primo appuntamento con i “Faccia 

a faccia con il cinema italiano” moderati dalla critica cinematografica Fulvia Caprara. Una 

chiacchierata informale e un confronto con il pubblico su argomenti come la vita, la 

carriera e le esperienze personali degli ospiti. 

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


 

 

Giovedì 18 Luglio alle 18.45 sarà la volta di un trio di attrici d’eccellenza: Valeria 

Solarino, Paola Minaccioni e Lucia Sardo. Un incontro, tra aneddoti e progetti per il 

futuro, moderato da Fulvia Caprara. 

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

Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è 

sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio 

Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del 

progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed 

Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

 

http://www.siracusanews.it/siracusa-lectio-magistralis-mogol-incontri-le-attrici-miriam-leone-valeria-

solarino-paola-minaccioni-lucia-sardo/  

http://www.siracusanews.it/siracusa-lectio-magistralis-mogol-incontri-le-attrici-miriam-leone-valeria-solarino-paola-minaccioni-lucia-sardo/
http://www.siracusanews.it/siracusa-lectio-magistralis-mogol-incontri-le-attrici-miriam-leone-valeria-solarino-paola-minaccioni-lucia-sardo/
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https://www.ragusaoggi.it/lectio-magistralis-di-mogol-a-siracusa/  

https://www.ragusaoggi.it/lectio-magistralis-di-mogol-a-siracusa/


 

Al via dal 13 al 20 LuglIo l'11^ edizione di Ortigia Film Festival, il Festival 
Internazionale del Cinema della città di Siracusa, con la direzione artistica di Lisa 

Romano e Paola Poli. 

Location - Arena Logoteta, Arena Minerva, Ex Convento di San Francesco 

Ortigia Film Festival nel 2019 si amplia tramite un programma più ricco, innovativo 
e articolato, fatto di proiezioni di film provenienti dal panorama cinematografico 
nazionale e internazionale: 49 i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 15 
anteprime nazionali e 12 anteprime regionali. 

Obiettivo del Festival è selezionare film di alto livello culturale che potrebbero non 
godere di una massiva promozione o di grande appeal commerciale, e proporli al 
pubblico in uno dei luoghi più magici d’Italia. 

La madrina della kermesse quest’anno saràAnna Ferzetti. Presidente di Giuria 
del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà la 
giornalista Fulvia Caprara. Con lei le attrici Paola Minaccioni e Valeria 
Solarino. 
 
Programma 
Info 
http://2019.ortigiafilmfestival.com/ 
https://www.facebook.com/pg/OrtigiaFilmFestival/e 
 

https://m.guidasicilia.it/evento/ortigia-film-festival-ortigia/3009083  

http://2019.ortigiafilmfestival.com/programma/
http://2019.ortigiafilmfestival.com/
https://www.facebook.com/pg/OrtigiaFilmFestival/events/
https://m.guidasicilia.it/evento/ortigia-film-festival-ortigia/3009083
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IN CENTRO 

Siracusa, modifiche alla viabilità in occasione 

dell'Ortigia Film Festival 

 
A disporlo il Comune settore mobilità e trasporti. Modifiche da domani e fino a giorno 

21 luglio 
 

Cambi nella mobilità in centro, da domani 11 luglio e fino a giorno 21 luglio, in occasione 

della decima edizione di Ortigia Film festival. A disporlo il Comune settore mobilità e 

trasporti. 

Le modifiche: dalle ore 09:00 dell’11 luglio alle ore 13:00 del 21 luglio 2019, nello slargo 

di via Logoteta, interposto tra via della Giudecca e vicolo delle Pergole e in 

piazza del Precursore, l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione coatta 

ambo i lati; dalle ore 09:00 dell’11 luglio alle ore 13:00 del 21 luglio 2019, in via della 

Giudecca, nel tratto interposto tra piazza del Precursore e via Logoteta, l’istituzione del 

divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati; dal 13 al 21 luglio 2019, dalle ore 14:00 

alle ore 03:00 del giorno successivo, in via della Giudecca, nel tratto interposto tra via 

della Maestranza e piazza del Precursore, il divieto di transito e di sosta con rimozione 

coatta ambo i lati. 

http://www.siracusapost.it/1.76280/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/1097/siracusa-modifiche-

alla-viabilit%C3%A0-occasione  

http://www.siracusapost.it/1.76280/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/1097/siracusa-modifiche-alla-viabilit%C3%A0-occasione
http://www.siracusapost.it/1.76280/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/1097/siracusa-modifiche-alla-viabilit%C3%A0-occasione
http://www.siracusapost.it/sites/default/files/styles/large/public/media/Resized-1BH4V.jpg?itok=98-JHx7S
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Siracusa: gli eventi collaterali di Ortigia film festival 

APPUNTAMENTICULTURA 

 

È stato definito il cartellone degli eventi collaterali dell’undicesima edizione di Ortigia film festival, il 

festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 luglio prossimo. 

Anche quest’anno tutti gli eventi collaterali avranno una location unica: il cortile dell’ex convento di 

San Francesco d’Assisi in via Gargallo a Siracusa. 

Primo appuntamento lunedì 15 luglio alle 18.45 con la lectio magistralis di Mogol dal titolo “Il 

cammino del pop”. Attraverso l’ascolto di alcuni brani fondamentali, Mogol, spiegherà i mutamenti, le 

dinamiche e le evoluzioni della musica pop negli ultimi sessant’anni. 

Martedì 16 luglio alle 18:45 Miriam Leone, in concorso con il film “L’amore a domicilio” di 

Emiliano Corapi che sarà la protagonista del primo appuntamento con i “Faccia a faccia con il cinema 

italiano” moderati dalla critica cinematografica Fulvia Caprara. Una chiacchierata informale e un 

confronto con il pubblico su argomenti come la vita, la carriera e le esperienze personali degli ospiti. 

Giovedì 18 luglio alle 18.45 sarà il turno di Valeria Solarino, Paola Minaccioni e Lucia Sardo, un 

trio di attrici d’eccellenza. L’incontro, tra aneddoti e progetti per il futuro, sarà moderato da Fulvio 

Caprara. 

Ortigia film festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il 

sostegno del Mibac, della Regione siciliana, assessorato al turismo, sport e spettacolo, ufficio speciale per 

il cinema e l’audiovisivo, Sicilia film commission nell’ambito del progetto Sensi contemporanei con il 

sostegno di Siae, società italiana degli autori ed editori con il patrocinio del comune di Siracusa. 

 

 

https://www.ecodisicilia.com/2019/07/10/siracusa-gli-eventi-collaterali-di-ortigia-film-festival/  

https://www.ecodisicilia.com/category/appuntamenti/
https://www.ecodisicilia.com/category/cultura/
https://www.ecodisicilia.com/2019/07/10/siracusa-gli-eventi-collaterali-di-ortigia-film-festival/
https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/07/Paola-Minaccioni.jpg
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Siracusa, cambia la circolazione 

veicolare in vista dell’Ortigia Film 

Festival: c’è l’ordinanza 
 

 
 

News Siracusa. L’ordinanza del Settore Mobilità e Trasporti n.387 ha disposto modifiche alla 

circolazione veicolare per consentire lo svolgimento della nuova edizione della kermesse “Ortigia 

Film Festival”. 

Dalle ore 9 di domani alle ore 13 del 21 luglio, nello slargo di via Logoteta, interposto tra via della 

Giudecca e vicolo delle Pergole e in piazza del Precursore, sarà istituito il divieto di transito e di sosta 

con rimozione coatta ambo i lati; lo stesso divieto sarà istituito anche in via della Giudecca, nel tratto 

interposto tra piazza del Precursore e via Logoteta. 

Infine dal 13 al 21 luglio, dalle ore 14 alle ore 3 del giorno successivo, in via della Giudecca, nel 

tratto interposto tra via della Maestranza e piazza del Precursore, sarà istituito il divieto di transito e 

di sosta con rimozione coatta ambo i lati. 

 

https://www.siracusatimes.it/siracusa-cambia-la-circolazione-veicolare-in-vista-dellortigia-film-festival-ce-

lordinanza/  

https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/via-della-giudecca-maps.jpg
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/via-della-giudecca-maps.jpg
https://www.siracusatimes.it/siracusa-cambia-la-circolazione-veicolare-in-vista-dellortigia-film-festival-ce-lordinanza/
https://www.siracusatimes.it/siracusa-cambia-la-circolazione-veicolare-in-vista-dellortigia-film-festival-ce-lordinanza/
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/via-della-giudecca-maps.jpg
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Sarà “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zuccache sarà proiettato in anteprma regionale, il film di apertura 

dell’edizione numero 11 di Ortigia Film Festival, che aprirà i battenti sabato 13 luglio. Ideata da Lisa Romano con 

la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, la manifestazione vede 49  titoli tra concorso e fuori concorso, 

di cui 15 anteprime nazionali e 12 anteprime regionali. Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali – MiBAC, della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio 

Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo- Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, e 

della SIAE, con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

(foto: la conferenza stampa) 

 

https://www.siracusa2000.com/index.php/2019/07/06/conto-alla-rovescia-per-ortigia-film-festival-

edizione-numero-11-dal-13-al-20-luglio/  

https://www.siracusa2000.com/index.php/2019/07/06/conto-alla-rovescia-per-ortigia-film-festival-edizione-numero-11-dal-13-al-20-luglio/
https://www.siracusa2000.com/index.php/2019/07/06/conto-alla-rovescia-per-ortigia-film-festival-edizione-numero-11-dal-13-al-20-luglio/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 2019. 13/20 

LUGLIO – SIRACUSA 
 

2009 – 2019: Ortigia Film Festival taglia il traguardo della 
undicesima edizione. Un trend in assoluta crescita, grazie alle 
oltre 20.000 persone che solo nel 2018 hanno 
complessivamente affollato i luoghi della manifestazione. 

Da undici anni, tramite l’associazione culturale Sa.Li.Ro’, O.F.F. 

punta i riflettori sull’isola di Ortigia, patrimonio dell’Unesco, 

illuminando le sue incomparabili raffinatezze culturali e creando 

percorsi cinematografici interamente pedonalizzati, attenti a 

eliminare barriere umane, fisiche e psichiche. Un’unione di bellezza 

architettonica, turismo, nuovi talenti, giuria, attori, artisti: energie 

che s’incontrano e si mescolano tra il pubblico creando un magico 

salotto culturale. 

Ortigia Film Festival nel 2019 si amplia tramite un programma più 

ricco, innovativo e articolato, fatto di proiezioni di film provenienti 

dal panorama cinematografico nazionale e internazionale: 

anteprime, omaggi a grandi autori, film di recente produzione, 

inediti di autori emergenti, focus, capolavori della storia del 

cinema; ma anche mostre, istallazioni, masterclass, workshop, 

incontri con gli autori e altri eventi collaterali. 



 

 

 

Obiettivo del Festival è selezionare film di alto livello culturale che 

potrebbero non godere di una massiva promozione o di grande 

appeal commerciale, e proporli al pubblico in uno dei luoghi più 

magici d’Italia. 

Nel corso degli anni abbiamo avuto il privilegio di godere di 

patrocini e collaborazioni con: UNESCO, Mibac , SIAE, Assessorato 

Turismo Sport Spettacolo Regione Siciliana – Ufficio speciale per 

il Cinema e l’Audiovisivo, Sensi Contemporanei, Sicilia Film 

Commission, Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia, Comune di Siracusa, Expo 

2015 Milano, Istituto Luce Cinecittà,Cineteca di Bologna, Rai Italia 

L’isola di Ortigia è un luogo ideale dove trascorrere un tempo 

festivaliero tra vacanza e cultura: è qui che ogni estate da undici 

anni, convergono residenti, turisti, artisti, creando un momento di 

incontro e condivisione che riaccende il quartiere e l’intera città. È 

una location, ma è anche un’identità: Ortigia Film Festival. 

 

 

http://www.noialbergatorisiracusa.it/ortigia-film-festival-2019-1320-luglio-siracusa/  

https://www.facebook.com/unesco/
https://www.facebook.com/MibacBeniCulturali/
https://www.facebook.com/SocietaItalianaAutoriEditori/
https://www.facebook.com/siciliafilmcommission/
https://www.facebook.com/siciliafilmcommission/
https://www.facebook.com/cscsicilia/
https://www.facebook.com/ComuneDiSiracusa/
https://www.facebook.com/Expo2015Milano.it/
https://www.facebook.com/Expo2015Milano.it/
https://www.facebook.com/LuceCinecitta/
https://www.facebook.com/CinetecaBologna/
https://www.facebook.com/ItaliaRai/
http://www.noialbergatorisiracusa.it/ortigia-film-festival-2019-1320-luglio-siracusa/
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http://www.siracusanews.it/eventi/evento/siracusa-ortigia-film-festival-opening-party-2/  

http://www.siracusanews.it/eventi/evento/siracusa-ortigia-film-festival-opening-party-2/
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Al via dal 13 luglio L’XI edizione di Ortigia Film 
Festival: inaugurata la sezione “Cinema & Danza” 

 

Al via dal 13 al 20 lugliol’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di 
cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romanocon la direzione artistica di Lisa RomanoePaola 
Poli. 49 i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 15 anteprime nazionali e 12 anteprime regionali. 

La madrina della kermesse quest’anno sarà Anna Ferzetti. Presidente di Giuria delConcorso 
Lungometraggi Opere prime e seconde italianesarà la giornalista Fulvia Caprara. Con lei le 
attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. 

9 i Lungometraggi in concorso di cui 5 anteprime regionali.In apertura in anteprima 
regionale “L’uomo che comprò la luna”di Paolo Zucca che sarà proiettato sabato 13 luglio: pare che 
qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della luna, il che, dal punto di vista degli americani, è 
inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati proprio 
loro. Domenica 14 lugliosarà la volta de “Il grande salto”l’opera prima di Giorgio Tirabassiregista e 
anche interprete del film che incontrerà il pubblico di Ortigia. Con lui  Ricky Memphis nei panni di due ex 
detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. “Bangla”, l’apprezzatissima opera prima di Phaim Bhuiyan, 
arriverà al festival il 15 luglioinsieme al regista e interprete in anteprima regionale. Il 16 lugliosarà la 
volta di “L’amore a domicilio”la commedia romantica di Emiliano Corapiin anteprima, con 
protagonista Miriam Leonenei panni di una donna agli arresti domiciliari. Regista e interprete 
presenteranno il film al festival. Altro film in concorso “In viaggio con Adele”l’opera prima 
di Alessandro Capitanicon Alessandro Haber e Sara Serraioccoche interpretano un padre e una figlia 
che si ritrovano dopo anni in un viaggio on the road. Il 17 luglioAlessandro Capitani e Sara Serraiocco 
introdurranno il film al pubblico di Ortigia. Sempre il 17 luglio sarà proiettato in anteprima regionale Il 
corpo della sposail debutto alla regia di Michela Occhipinti, che lo introdurrà al festival. Al centro della 
storia Verida, ragazza mauritana costretta a ingrassare prima del matrimoniodopo che i genitori hanno 
siglato un accordo matrimoniale con un uomo che lei non conosce. Il 18 luglio sarà presentata l’opera 
prima di Simone Cataniain anteprima “Drive Me Home”con protagonisti Marco D’Amore e Vinicio 
Marchioni. Sarà presente il regista Simone Catania per introdurre questo particolarissimo viaggio on the 
road di due amici d’infanzia che si ritrovano insieme dopo tanti anni. 

Sempre il 18 luglio sarà proiettato Picciriddadi Paolo Licatache presenterà al pubblico di Ortigia il film 
tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, insieme alla protagonista Lucia Sardo. Gran 
finale venerdì 19 lugliocon “Ride”l’intima opera prima di Valerio Mastandreasull’elaborazione del lutto 
alla presenza dell’attore al suo debutto dietro la macchina da presa, insieme alla protagonista del 
filmChiara Martegiani. 

Si confermano le due sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema 
Women” dedicata a registe giovani del panorama internazionale, e il Cinema nel connubio con un’altra 
arte che quest’anno sarà “Cinema & Danza”. 



 

Per“Cinema Women”ad accomunare la selezione dei 5 titoli, di 4 anteprime nazionali, è la famiglia, 
l’amore e l’amicizia e il riallacciare e salvaguardare questi rapporti, sempre dal punto di vista delle donne. 
Si inaugura il 13 lugliocon Carmen Y Lolal’opera prima di Arantxa Echevarríasu un amore LGBT. Si 
continua poi il 14 lugliocon Fencedi Lendita Zeqirajsulle diverse generazioni al femminile di una 
famiglia, in anteprima nazionale; Delia & Sammydi Therese Cayaba(14 luglio) in anteprima nazionale, 
su un’attrice difficile che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. Il 15 luglioLas Distanciasdi Elena 
Trapèin anteprima nazionale, sul recupero di un’amicizia che sembrava perduta. Il 16 lugliochiude la 
sezione l’attesissimo Skate Kitchendi Crystal Moselle in anteprima al Festival e in sala dal 18 luglio, su 
un gruppo di ragazze skater newyorkesi. 

5 anche i titoli di “Cinema & Danza”, di cui 3 anteprime nazionali e 1 regionale. Si parte il 13 
luglio conIl flauto magico di Piazza Vittoriodi Mario Tronco eGianfranco Cabiddu, libero 
riadattamento della celebre opera mozartiana, alla presenza di Petra Magoni. Sempre il 13Yuli di Iciar 
Bollain, in anteprima regionale. Il film è l’incredibile parabola del ballerino cubano Carlos Acosta, una 
leggenda vivente della danza che da piccolo si rifiutava di ballare. Il 14 lugliosarà la volta di Nous 
Troisdi Jonas Baeckeland in anteprima nazionale, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e 
Sarah, da bambine a giovani donne indipendenti. Il 16 luglioSpecial Theory Of Duet Dancing In Space 
+ Timedi Craig Baurley,la storia di due ballerine che scoprono una collaborazione attraverso lo spazio 
e il tempo traducendosi in uno scontro selvaggio e spettacolare di mondi e spirito. Il 17Green I Want You 
BrickdiLuis Estebane Aranda Rodriguez. Entrambe i film in anteprima nazionale e due diverse 
declinazioni del rapporto spazio/tempo e danza. 

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del 
festival, Costanza Quatriglioregista, sceneggiatrice e da gennaio 2019 direttrice artistica del CSC – 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermoche da quest’anno ha stretto una collaborazione 

con il festival. In giuria anche gli allievi del corso di documentario. A sugellare l’importanza della 
collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato al critico Sebastiano Gesùscomparso un 
anno fa e OFF11 amplierà il suo programma con una nuova sezione: una vetrina dedicata ai film realizzati 
dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti dal CSC”, presentati dai registi 
stessi. Per la Vetrina saranno proiettati Contrapposti di Francesca Iandiorioe Dario Fedele(14 luglio) 
su una coppia che decide di filmarsi reciprocamente,Cronache dal crepuscolodi Luca Capponi(15 
luglio) un viaggio denso e nebuloso nell’oscurità dell’animo umano e È ora di arrendersidi Gavril 
Salvato(17 luglio) su due amiche alla scoperta della purezza del messaggio evangelico. 

8 i Documentari in concorso di cui 3 anteprime regionali.Un’attenzione particolare sarà data ai grandi 
del mondo dello spettacolo. tra i titoli: Sono Gassman! Vittorio re della commediadi Fabrizio 
Corallo su Vittorio Gassman(14 luglio), The King of Paparazzi – La vera storia, il doc su Rino Barillari 
di Giancarlo Scarchilli eMassimo Spano(16 luglio), Cinecittà – I mestieri del cinema. Bernardo 
Bertolucci: No End Travellingdi Mario Sestisullo scomparso Bernardo Bertolucci (18 luglio) e A 
prescindere – Antonio De Curtis di Gaetano Di Lorenzo eFrancesco Torrein anteprima regionale (18 
luglio) su Toto’ e ancora legati all’attualità Selfiedi Agostino Ferrentesu due sedicenni napoletani alla 
scoperta del mondo attraverso la lente del proprio telefonino (15 luglio) e Celles qui restentdella 
palermitanaEster Sparatore, un ritratto di donne sullo sfondo della primavera araba, in anteprima 
regionale (17 luglio). E ancora 24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo Rolandie Federico 
Pontiggia(15 luglio) sul rapporto fra cinema e televisione eAt the matinée di Giangiacomo De 
Stefano(16 luglio) in anteprima regionale sull’hardcore come stile di vita, con testimonianze della scena 
punk newyorkese. 

3 le proiezioni speciali fuori concorso: Domani è un altro giornodi Simone Spada, che sarà 
introdotto al pubblico del Festival il 19 lugliodall’attore Valerio Mastandreae dal produttore Maurizio 
Tedesco. La cantante Noemiriceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11per la canzone originale 
omonima parte della colonna sonora del film. Sempre il 19 lugliosaranno proiettati anche Sembra mio 
figliodi Costanza Quatriglio, fresca vincitrice per il film del Ciak d’Oro bello & 
invisibilee Blackliner di Fabio Lovino, un viaggio nella musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, 
cantautore e produttore, attraverso la guida narrativa emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e 
discografici. Lovino, che presenterà il film sal pubblico, è nella giuria Cortometraggi ed è autore della 
fotografia che ha ispirato il manifesto del festival di quest’anno, a cura di Carmelo Iocolano di Red 
Tomato Adv. 



 

Per il Concorso Internazionale Cortometraggia presiedere la Giuria sarà il compositore e produttore 
musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovinoe all’attoreAlberto 
Gimignani. 15 i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche, con ben 6 anteprime 
nazionali e 3 anteprime regionali. 

Verrà inoltre proiettato al Festival per BAFF Short Cutsil corto vincitore della giuria dei ragazzi 
dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Inanimate di Lucia Bulgheroni racconta di 
Katherine la cui vita sembra apparentemente perfetta, finché il mondo non le crolla addosso. 

Due i Premi Speciali Sangemini alla Carrieraa Milena Vukotice Mogol, a testimoniare l’indiscusso 
talento della poliedrica attrice e del grande e acclamato paroliere musicale. 

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italianela Giuria assegnerà 4 premi: 
Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura 
OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior lungometraggio. Quest’ultimo include un pacchetto 
di post produzione video del valore complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film successivo.  Si 
tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film. 

Per la sezione Concorso Documentarila giuria assegnerà il Premio Sebastiano Gesù CSC, Scuola 
Nazionale di Cinema, Sede Sicilia in collaborazione con l’Ortigia Film Festival al Miglior Documentario. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggiverranno assegnati il Premio Miglior 
Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. Il premio Rai Cinema Channel OFF11 
di 3.000euro 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.ite sui suoi siti partner. 

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

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio 
Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Il portale Cinemaitaliano.infoin 
collaborazione con Ortigia Film Festivalassegna due premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente 
Indipendente”. 

La sede Sicilia (Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa) è sostenuta dallaRegione Siciliana, Ufficio 
Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi 
Contemporanei, con il sostegno del Comune di Palermoe ha il compito di formare giovani autori e 
registi di cinema documentario. 

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romanocon la direzione artistica di Lisa Romanoe Paola Poliha 
il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione 
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 
l’Audiovisivo– Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il 
sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editoricon il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

 

https://www.wltv.it/al-via-dal-13-luglio-lxi-edizione-di-ortigia-film-festival-inaugurata-la-sezione-cinema-

danza/  

http://www.raicinemachannel.it/
https://www.wltv.it/al-via-dal-13-luglio-lxi-edizione-di-ortigia-film-festival-inaugurata-la-sezione-cinema-danza/
https://www.wltv.it/al-via-dal-13-luglio-lxi-edizione-di-ortigia-film-festival-inaugurata-la-sezione-cinema-danza/
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Siracusa, Ortigia Film Festival: 49 i 

titoli dell’XI edizione della kermesse 

cinematografica 
Tra gli ospiti Valeria Solarino, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Sara 

Serraiocco, Paola Minaccioni e Giorgio Tirabassi 

 

 
 

News Siracusa. Al via dal 13 al 20 luglio l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 

internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di 

Lisa Romano e Paola Poli. 

Quarantanove i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 15 anteprime nazionali e 12 anteprime 

regionali. 

La madrina della kermesse quest’anno sarà Anna Ferzetti (leggi qui). Presidente di Giuria del 

Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà la giornalista Fulvia Caprara. Con lei 

le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. 

Nove invece i lungometraggi in concorso di cui 5 anteprime regionali. In apertura in anteprima 

regionale “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca che sarà proiettato sabato 13 luglio: pare che 

qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della luna, il che, dal punto di vista degli americani, 

è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati proprio 

loro. 

https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/ortigia-film-festival-presentazione.jpg
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/ortigia-film-festival-presentazione.jpg
https://www.siracusatimes.it/siracusa-torna-ortigia-film-festival-anna-ferzetti-la-madrina-premio-speciale-sangemini-alla-cantante-noemi/
https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/07/ortigia-film-festival-presentazione.jpg


 

 

Domenica 14 luglio sarà la volta de “Il grande salto” l’opera prima di Giorgio Tirabassi regista e 

anche interprete del film che incontrerà il pubblico di Ortigia. Con lui Ricky Memphis nei panni di 

due ex detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. 

“Bangla”, l’apprezzatissima opera prima di Phaim Bhuiyan, arriverà al festival il 15 luglio, insieme 

al regista e interprete in anteprima regionale. Il 16 luglio sarà la volta di “L’amore a domicilio” la 

commedia romantica di Emiliano Corapi in anteprima, con protagonista Miriam Leone nei panni di 

una donna agli arresti domiciliari. Regista e interprete presenteranno il film al festival. Altro film in 

concorso “In viaggio con Adele” l’opera prima di Alessandro Capitani con Alessandro Haber e Sara 

Serraiocco che interpretano un padre e una figlia che si ritrovano dopo anni in un viaggio on the road. 

Il 17 luglio Alessandro Capitani e Sara Serraiocco introdurranno il film al pubblico di Ortigia. Sempre 

il 17 luglio sarà proiettato in anteprima regionale “Il corpo della sposa” il debutto alla regia di 

Michela Occhipinti, che lo introdurrà al festival. Al centro della storia Verida, ragazza mauritana 

costretta a ingrassare prima del matrimonio dopo che i genitori hanno siglato un accordo matrimoniale 

con un uomo che lei non conosce. 

Il 18 luglio sarà presentata l’opera prima di Simone Catania in anteprima “Drive Me Home” con 

protagonisti Marco D’Amore e Vinicio Marchioni. Sarà presente il regista Simone Catania per 

introdurre questo particolarissimo viaggio on the road di due amici d’infanzia che si ritrovano insieme 

dopo tanti anni. Sempre il 18 luglio sarà proiettato “Picciridda” di Paolo Licata che presenterà al 

pubblico di Ortigia il film tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, insieme alla protagonista 

Lucia Sardo. 

Gran finale venerdì 19 luglio con “Ride” l’intima opera prima di Valerio Mastandrea 

sull’elaborazione del lutto alla presenza dell’attore al suo debutto dietro la macchina da presa, insieme 

alla protagonista del film Chiara Martegiani. 

Si confermano le due sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema 

Women” dedicata a registe giovani del panorama internazionale, e il Cinema nel connubio con 

un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema & Danza”. Per “Cinema Women” ad accomunare la 

selezione dei 5 titoli, di 4 anteprime nazionali, è la famiglia, l’amore e l’amicizia e il riallacciare e 

salvaguardare questi rapporti, sempre dal punto di vista delle donne. Si inaugura il 13 luglio con 

“Carmen Y Lola” l’opera prima di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. Si continua poi il 14 luglio 

con “Fence” di Lendita Zeqiraj sulle diverse generazioni al femminile di una famiglia, in anteprima 

nazionale; “Delia & Sammy” di Therese Cayaba in anteprima nazionale, su un’attrice difficile che 

vuole ritrovare la famiglia prima di morire. Il 15 luglio “Las Distancias” di Elena Trapè in anteprima 

nazionale, sul recupero di un’amicizia che sembrava perduta. 

Il 16 luglio chiude la sezione l’attesissimo Skate Kitchendi Crystal Moselle in anteprima al Festival 

e in sala dal 18 luglio, su un gruppo di ragazze skater newyorkesi. 



 

Cinque anche i titoli di “Cinema & Danza”, di cui tre anteprime nazionali e una regionale. Si parte 

il 13 luglio con “Il flauto magico” di Piazza Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, libero 

riadattamento della celebre opera mozartiana, alla presenza di Petra Magoni. Sempre il 13 “Yuli” di 

Iciar Bollain, in anteprima regionale. Il film è l’incredibile parabola del ballerino cubano Carlos 

Acosta, una leggenda vivente della danza che da piccolo si rifiutava di ballare. Il 14 luglio sarà la 

volta di “Nous Trois” di Jonas Baeckeland in anteprima nazionale, che intreccia tre fasi dell’infanzia 

di Anna, Nele e Sarah, da bambine a giovani donne indipendenti. Il 16 luglio “Special Theory Of 

Duet Dancing In Space + Time” di Craig Baurley, la storia di due ballerine che scoprono una 

collaborazione attraverso lo spazio e il tempo traducendosi in uno scontro selvaggio e spettacolare di 

mondi e spirito. Il 17, “Green I Want You Brick” di Luis Esteban e Aranda Rodriguez. Entrambi i 

film in anteprima nazionale e due diverse declinazioni del rapporto spazio/tempo e danza. 

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del festival, 

Costanza Quatriglio regista, sceneggiatrice e da gennaio 2019 direttrice artistica del CSC – Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Palermo che da quest’anno ha stretto una collaborazione con il 

festival. 

In giuria anche gli allievi del corso di documentario. A sugellare l’importanza della collaborazione il 

premio al miglior documentario sarà intitolato al critico Sebastiano Gesù scomparso un anno fa e 

OFF11 amplierà il suo programma con una nuova sezione: una vetrina dedicata ai film realizzati dal 

Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti dal CSC”, presentati dai 

registi stessi. Per la Vetrina saranno proiettati “Contrapposti” di Francesca Iandiorio e Dario Fedele 

(14 luglio) su una coppia che decide di filmarsi reciprocamente, “Cronache dal crepuscolo” di Luca 

Capponi (15 luglio) un viaggio denso e nebuloso nell’oscurità dell’animo umano e “È ora di 

arrendersi” di Gavril Salvato (17 luglio) su due amiche alla scoperta della purezza del messaggio 

evangelico. 

Otto i documentari in concorso di cui tre anteprime regionali. Un’attenzione particolare sarà data ai 

grandi del mondo dello spettacolo. Tra i titoli: “Sono Gassman! Vittorio re della commedia” di 

Fabrizio Corallo su Vittorio Gassman (14 luglio), “The King of Paparazzi – La vera storia” il doc su 

Rino Barillari di Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano (16 luglio), “Cinecittà – I mestieri del 

cinema. Bernardo Bertolucci: No End Travelling” di Mario Sesti sullo scomparso Bernardo 

Bertolucci (18 luglio) e “A prescindere – Antonio De Curtis” di Gaetano Di Lorenzo e Francesco 

Torre in anteprima regionale (18 luglio) su Toto’ e ancora legati all’attualità “Selfie” di Agostino 

Ferrente su due sedicenni napoletani alla scoperta del mondo attraverso la lente del proprio telefonino 

(15 luglio) e “Celles qui restent” della palermitana Ester Sparatore, un ritratto di donne sullo sfondo 

della primavera araba, in anteprima regionale (17 luglio). E ancora “24/25 Il fotogramma in più” di 

Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia (15 luglio) sul rapporto fra cinema e televisione e “At the 

matinée” di Giangiacomo De Stefano (16 luglio) in anteprima regionale sull’hardcore come stile di 

vita, con testimonianze della scena punk newyorkese. 



 

Tre le proiezioni speciali fuori concorso: “Domani è un altro giorno” di Simone Spada, che sarà 

introdotto al pubblico del Festival il 19 luglio dall’attore Valerio Mastandrea e dal produttore 

Maurizio Tedesco. La cantante Noemi riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per la canzone 

originale omonima parte della colonna sonora del film. 

Sempre il 19 luglio saranno proiettati anche “Sembra mio figlio” di Costanza Quatriglio, fresca 

vincitrice per il film del Ciak d’Oro bello & invisibile e “Blackliner” di Fabio Lovino, un viaggio 

nella musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida 

narrativa emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici. Lovino, che presenterà il 

film sal pubblico, è nella giuria Cortometraggi ed è autore della fotografia che ha ispirato il manifesto 

del festival di quest’anno, a cura di Carmelo Iocolano di Red Tomato Adv. 

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà il compositore e produttore 

musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovino e all’attore Alberto 

Gimignani. Quindici i cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e tematiche, con ben sei 

anteprime nazionali e tre anteprime regionali. 

Verrà inoltre proiettato al Festival per BAFF Short Cuts il corto vincitore della giuria dei ragazzi 

dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. “Inanimate” di Lucia Bulgheroni racconta di 

Katherine la cui vita sembra apparentemente perfetta, finché il mondo non le crolla addosso. 

Due i Premi Speciali Sangemini alla Carriera a Milena Vukotic e Mogol, a testimoniare l’indiscusso 

talento della poliedrica attrice e del grande e acclamato paroliere musicale. 

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria assegnerà 4 premi: 

Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura 

OFF11 e Premio Laser Film Color Correction al Miglior lungometraggio. Quest’ultimo include un 

pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film 

successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film. 

Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il Premio Sebastiano Gesù CSC, Scuola 

Nazionale di Cinema, Sede Sicilia in collaborazione con l’Ortigia Film Festival al Miglior 

Documentario. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio Miglior 

Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. Il premio Rai Cinema Channel 

OFF11 di 3.000euro 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. Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in 

concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

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

Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Infine, il portale 

Cinemaitaliano.info, in collaborazione con Ortigia Film Festival, assegna due premi al Film e 

all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
https://www.siracusatimes.it/siracusa-ortigia-film-festival-49-i-titoli-dellxi-edizione-della-kermesse-

cinematografica/  

https://www.siracusatimes.it/siracusa-ortigia-film-festival-49-i-titoli-dellxi-edizione-della-kermesse-cinematografica/
https://www.siracusatimes.it/siracusa-ortigia-film-festival-49-i-titoli-dellxi-edizione-della-kermesse-cinematografica/
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APPUNTI, ARTE, CINEMA, COMUNICATI 

STAMPA, CULTURA, FESTIVAL, OPINIONE E CRITICA 

FESTIVAL – CINEMA – XI ORTIGIA 
FILM FESTIVAL. Comporre e 
decostruire. Festival Internazionale di 
Cinema della Città di SIRACUSA. 13-20 
Luglio 2019 

 
Manuel Giuliano 

XI ORTIGIA FILM FESTIVAL Festival Internazionale di Cinema della città di 

Siracusa 13-20 Luglio 2019. Immagini Courtesy of Ufficio 

Storyfinders.www.ortigiafilmfestival.it   Foto Locandina Ortigia Film Festival di Fabio 

Lovino.“L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, “Il grande salto” di Giorgio 

Tirabassi, “Ride” di Valerio Mastandrea, Il flauto magico di Piazza Vittorio di Mario 

Tronco e Gianfranco Cabiddu. 

https://www6367.wordpress.com/category/appunti/
https://www6367.wordpress.com/category/arte/
https://www6367.wordpress.com/category/cinema/
https://www6367.wordpress.com/category/comunicati-stampa/
https://www6367.wordpress.com/category/comunicati-stampa/
https://www6367.wordpress.com/category/cultura/
https://www6367.wordpress.com/category/festival/
https://www6367.wordpress.com/category/opinione-e-critica/
https://www6367.wordpress.com/author/www6367/
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=1c502d127e&e=65fb2afe76


 

 

 

 

 



 

 

Se gli storici e rinomati Festival del Cinema esaltano in un concordato di meraviglia, i 

Festival di Città decostruiscono e ricompongono omologati canovacci cercando 

indipendenze spesso utopiche e nuove possibilità di visibilità legittima. Una produzione e 

distribuzione di settore cinematografico come ogni settore dove le stesse decisioni sempre 

dalle stesse direzioni rendono per chiunque non solo in Italia una ricerca  al tesoro perduto 

far essere naturalmente fruibile un film. C’è un problema di strutture di cinema che deve oggi 

superare il già concetto vecchio di multisala, lo streaming e i nuovi media sono spesso alibi 

per un eterno status quo. Forse, un giorno, parafrasando il titolo di apertura dell’XI Ortigia 

Film Festival anche sulla Luna si potrà comprare e vedere film impensabili in futuristiche 

nuove sale. (m.g.) 

 

XI ORTIGIA FILM FESTIVAL Festival Internazionale di Cinema della città di 

Siracusa 13-20 Luglio 2019. Immagini Courtesy of Ufficio 

Storyfinders.www.ortigiafilmfestival.it . “Drive Me Home” di Simone Catania “L’amore 

a domicilio”di Emiliano Corapi, “In viaggio con Adele” di Alessandro Capitani. 
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AL VIA DAL 13 LUGLIO L’XI EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL: 

INAUGURA LA SEZIONE “CINEMA & DANZA” PETRA MAGONI CON 

“IL FLAUTO MAGICO DI PIAZZA VITTORIO” 

ANNA FERZETTI MADRINA DELLA KERMESSE 

TRA I TANTI OSPITI VALERIA SOLARINO MIRIAM LEONE 

VALERIO MASTANDREA SARA SERRAIOCCO PAOLA MINACCIONI 

GIORGIO TIRABASSI 

PREMI SPECIALI A MILENA VUKOTIC MOGOL E NOEMI 

Al via dal 13 al 20 luglio l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 

internazionale di cinema della città di Siracusa, creato da Lisa Romano con la direzione 

artistica di Lisa Romano e Paola Poli. 49 i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 15 

anteprime nazionali e 12 anteprime regionali. 

La madrina della kermesse quest’anno sarà Anna Ferzetti. Presidente di Giuria 

del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà la giornalista Fulvia 

Caprara. Con lei le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. 

9 i Lungometraggi in concorso di cui 5 anteprime regionali. In apertura in anteprima 

regionale “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca che sarà proiettato sabato 13 

luglio: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario della luna, il che, dal 

punto di vista degli americani, è inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a 

piantarci la bandiera nazionale, sono stati proprio loro. Domenica 14 luglio sarà la volta 

de “Il grande salto” l’opera prima di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film 

che incontrerà il pubblico di Ortigia. Con lui  Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti 

che vogliono tornare a fare i ladri. “Bangla”, l’apprezzatissima opera prima di Phaim 

Bhuiyan, arriverà al festival il 15 luglio insieme al regista e interprete in anteprima 

regionale. Il 16 luglio sarà la volta di “L’amore a domicilio” la commedia romantica 

di Emiliano Corapi in anteprima, con protagonista Miriam Leone nei panni di una donna 

agli arresti domiciliari. Regista e interprete presenteranno il film al festival. Altro film in 

concorso “In viaggio con Adele” l’opera prima di Alessandro Capitani con Alessandro 

Haber e Sara Serraiocco che interpretano un padre e una figlia che si ritrovano dopo anni 

in un viaggio on the road. Il 17 luglio Alessandro Capitani e Sara Serraiocco introdurranno 

il film al pubblico di Ortigia. 



 

 

Sempre il 17 luglio sarà proiettato in anteprima regionale Il corpo della sposa il debutto alla 

regia di Michela Occhipinti, che lo introdurrà al festival. Al centro della storia Verida, 

ragazza mauritana costretta a ingrassare prima del matrimonio dopo che i genitori hanno 

siglato un accordo matrimoniale con un uomo che lei non conosce. Il 18 luglio sarà 

presentata l’opera prima di Simone Catania in anteprima “Drive Me Home” con 

protagonisti Marco D’Amore e Vinicio Marchioni. Sarà presente il regista Simone Catania 

per introdurre questo particolarissimo viaggio on the road di due amici d’infanzia che si 

ritrovano insieme dopo tanti anni. 

Sempre il 18 luglio sarà proiettato Picciridda di Paolo Licata che presenterà al pubblico di 

Ortigia il film tratto dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, insieme alla 

protagonista Lucia Sardo. Gran finale venerdì 19 luglio con “Ride” l’intima opera prima 

di Valerio Mastandrea sull’elaborazione del lutto alla presenza dell’attore al suo debutto 

dietro la macchina da presa, insieme alla protagonista del film Chiara Martegiani. 

Si confermano le due sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema 

Women” dedicata a registe giovani del panorama internazionale, e il Cinema nel connubio 

con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema & Danza”. 

Per “Cinema Women” ad accomunare la selezione dei 5 titoli, di 4 anteprime nazionali, è 

la famiglia, l’amore e l’amicizia e il riallacciare e salvaguardare questi rapporti, sempre dal 

punto di vista delle donne. Si inaugura il 13 luglio con Carmen Y Lola l’opera prima 

di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. Si continua poi il 14 

luglio con Fence di Lendita Zeqiraj sulle diverse generazioni al femminile di una famiglia, 

in anteprima nazionale; Delia & Sammy di Therese Cayaba (14 luglio) in anteprima 

nazionale, su un’attrice difficile che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. Il 15 

luglio Las Distancias di Elena Trapè in anteprima nazionale, sul recupero di un’amicizia 

che sembrava perduta. Il 16 luglio chiude la sezione l’attesissimo Skate Kitchen di Crystal 

Moselle in anteprima al Festival e in sala dal 18 luglio, su un gruppo di ragazze skater 

newyorkesi. 

5 anche i titoli di “Cinema & Danza”, di cui 3 anteprime nazionali e 1 regionale. Si parte 

il 13 luglio con Il flauto magico di Piazza Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco 

Cabiddu, libero riadattamento della celebre opera mozartiana, alla presenza di Petra 

Magoni. Sempre il 13 Yuli di Iciar Bollain, in anteprima regionale. Il film è l’incredibile 

parabola del ballerino cubano Carlos Acosta, una leggenda vivente della danza che da 

piccolo si rifiutava di ballare. 



 

 

Il 14 luglio sarà la volta di Nous Troisdi Jonas Baeckeland in anteprima nazionale, che 

intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e Sarah, da bambine a giovani donne 

indipendenti. Il 16 luglio Special Rie Massimo Spano (16 luglio), Cinecittà – I mestieri del 

cinema. Bernardo Bertolucci: No End Travelling di Mario Sesti sullo scomparso 

Bernardo Bertolucci (18 luglio) e A prescindere – Antonio De Curtis di Gaetano Di 

Lorenzo e Francesco Torre in anteprima regionale (18 luglio) su Toto’ e ancora legati 

all’attualità Selfie di Agostino Ferrente su due sedicenni napoletani alla scoperta del 

mondo attraverso la lente del proprio telefonino (15 luglio) e Celles qui restent della 

palermitana Ester Sparatore, un ritratto di donne sullo sfondo della primavera araba, in 

anteprima regionale (17 luglio). E ancora 24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo 

Rolandi e Federico Pontiggia (15 luglio) sul rapporto fra cinema e televisione e At the 

matinéedi Giangiacomo De Stefano (16 luglio) in anteprima regionale sull’hardcore come 

stile di vita, con testimonianze della scena punk newyorkese. 

3 le proiezioni speciali fuori concorso: Domani è un altro giorno di Simone Spada, che 

sarà introdotto al pubblico del Festival il 19 luglio dall’attore Valerio Mastandrea e dal 

produttore Maurizio Tedesco. La cantante Noemi riceverà il Premio Speciale Sangemini 

OFF11 per la canzone originale omonima parte della colonna sonora del film. Sempre il 19 

luglio saranno proiettati anche Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, fresca vincitrice 

per il film del Ciak d’Oro bello & invisibile e Blackliner di Fabio Lovino, un viaggio nella 

musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida 

narrativa emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici. Lovino, che 

presenterà il film sal pubblico, è nella giuria Cortometraggi ed è autore della fotografia che 

ha ispirato il manifesto del festival di quest’anno, a cura di Carmelo Iocolano di Red 

Tomato Adv. 

Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà il compositore e 

produttore musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovino e 

all’attore Alberto Gimignani. 15 i Cortometraggi in concorso, che spaziano tra generi e 

tematiche, con ben 6 anteprime nazionali e 3 anteprime regionali. 

Verrà inoltre proiettato al Festival per BAFF Short Cuts il corto vincitore della giuria dei 

ragazzi dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Inanimatedi Lucia 

Bulgheroni racconta di Katherine la cui vita sembra apparentemente perfetta, finché il 

mondo non le crolla addosso. 



 

 

Due i Premi Speciali Sangemini alla Carriera a Milena Vukotic e Mogol, a testimoniare 

l’indiscusso talento della poliedrica attrice e del grande e acclamato paroliere musicale. 

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

4 premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE 

Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior 

lungometraggio. Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video del valore 

complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film successivo.  Si tratterà di un totale di 

40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film. 

Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il Premio Sebastiano Gesù CSC, 

Scuola Nazionale di Cinema, Sede Sicilia in collaborazione con l’Ortigia Film Festival al 

Miglior Documentario. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio 

Miglior Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. Il premio Rai 

Cinema Channel OFF11 di 3.000 euro 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. 

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

speciali. 

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

al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Il 

portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna due 

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

La sede Sicilia (Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa) è sostenuta dalla Regione 

Siciliana, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film 

Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, con il sostegno del Comune 

di Palermo e ha il compito di formare giovani autori e registi di cinema documentario. 

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

Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – 

MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e 

Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, 

nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana 

degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

TUTTE LE INFO SU 

www.ortigiafilmfestival.it 
 

https://www6367.wordpress.com/2019/07/07/festival-cinema-xi-ortigia-film-festival-comporre-e-

decostruire-festival-internazionale-di-cinema-della-citta-di-siracusa-13-20-luglio-2019/  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=9e0576ac14&e=65fb2afe76
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=1c502d127e&e=65fb2afe76
https://www6367.wordpress.com/2019/07/07/festival-cinema-xi-ortigia-film-festival-comporre-e-decostruire-festival-internazionale-di-cinema-della-citta-di-siracusa-13-20-luglio-2019/
https://www6367.wordpress.com/2019/07/07/festival-cinema-xi-ortigia-film-festival-comporre-e-decostruire-festival-internazionale-di-cinema-della-citta-di-siracusa-13-20-luglio-2019/
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Ortigia Film Festival 2019: il 
programma dell’11esima 
edizione 
Si terrà dal 13 al 20 luglio 2019 l'undicesima edizione dell'Ortigia Film 

Festival: ecco il programma ufficiale. 

Di Valentina Albora 

 

Al via dal 13 al 20 luglio a Siracusa l’undicesima 

edizione dell’Ortigia Film Festival: ecco il 

programma e gli ospiti 

L’undicesima edizione dell’Ortigia Film Festival è ormai imminente: quest’anno sono 
49 i titoli dentro e fuori concorso, di cui 15 sono anteprime nazionali e 12 regionali. 

In concorso troviamo 9 lungometraggi, di cui 5 sono anteprime regionali. Madrina 
della kermesse Anna Ferzetti, recentemente in Domani è un altro giorno di Simone 
Spada. 

https://www.cinematographe.it/category/news/festival/
https://www.cinematographe.it/author/valentina-albora/
https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2019-11-edizione/
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-annuncio-poster/
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festiva-2019-anna-ferzetti-madrina-premio-noemi/


 

Ad aprire l’undicesima edizione sarà L’uomo che comprò la Luna di Paolo Zucca, 
proiettato sabato 13 luglio. Domenica 14 luglio invece toccherà all’opera prima di 
Giorgio Tirabassi, registra e interprete ne Il grande salto. Il 15 luglio sarà la volta 

di Bangla, opera prima di Phaim Bhuyan, che sarà ospite al Festival. Il 16 luglio 
vedremo L’amore a domicilio, commedia romantica di Emiliano Corapi con 
protagonista Miriam Leone in anteprima.  In concorso anche In viaggio con Adele, 
opera prima di Alessandro Capitani con Alessandro Haber e Sara Serraiocco, che 

sarà presentato da regista e attrice il 17 luglio al pubblico di Ortigia. Nella stessa 
data, vedremo anche Il corpo della sposa, debutto alla regia di Michela Occhipinti, 
che presenterà il film. Il 18 luglio sarà presentata l’opera prima di Simone Catania, 
in anteprima, intitolata Drive me home, con protagonisti Marco D’Amore e Vinicio 

Marchioni, alla presenza del regista. Sempre il 18 luglio sarà 
proiettato Picciridda di Paolo Licata, tratto dall’omonimo romanzo di Catena 
Fiorello, presentato dal regista e dall’attrice protagonista Lucia Sardo. Per finire, il 
19 luglio sarà il turno di Ride, opera prima di Valerio Mastandrea, che presenterà il 
film insieme all’attrice Chiara Martegiani. 

Sono state inoltre confermate le due sezioni non competitive della scorsa edizione 
dell’Ortigia Film Festival: Cinema Women, dedicata alle registe giovani del 
panorama internazionale, con 5 titoli, di cui 4 anteprime nazionali, oltre a Cinema 
& Danza, a sua volta con 5 titoli di cui 3 anteprime nazionali e una regionale. Da 

quest’anno il Concorso Documentari sarà una sezione competitiva, con il premio al 
Miglior documentario intitolato a Sebastiano Gesù, critico scomparso lo scorso anno. 
Inoltre ci sarà la sezione Racconti dal CSC, che saranno presentati dai registi stessi. 
Per quanto riguarda le proiezioni speciali fuori concorso, Domani è un altro 

giorno di Simone Spada, presentato il 19 luglio da Valerio Mastandrea e dal 
produttore Maurizio Tedesco: sarà assegnato alla cantante Noemiil Premio Speciale 
Sangemini OFF11 per la canzone omonima che fa parte della colonna sonora del 
film. Il 19 sarà inoltre proiettato Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, che 

sarà presentato dall’attore Fabio Lovino. 

Saranno assegnati a Milena Vukotic e Mogol due Premi Speciali Sangemini, 
mentre nella sezione Concorso Lungometraggio sono previsti 4 premi: Premio 
Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior 
Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior lungometraggio. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi saranno assegnati il Premio 
Miglior Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. Inoltre anche 
il pubblico dell’Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegnerà tramite 
premiazione, oltre il Premio al Miglior Film e Miglior Corto, anche il riconoscimento 

al Miglior Documentario. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con l’Ortigia 
Film Festival assegnerà inoltre due premi al Film e all’interprete dell’anno Veramente 
Indipendente. 

 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-festival-2019-programma-dell11esima-edizione/  
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Valerio Mastandrea e Giorgio 
Tirabassi all'Ortigia Film Festival 

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79178/valerio-mastandrea-e-giorgio-tirabassi-all-ortigia-film-festival.aspx


 
 

Al via dal 13 al 20 luglio l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di 
cinema della città di Siracusa con 49 i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 15 anteprime nazionali e 
12 anteprime regionali. La madrina della kermesse quest’anno sarà Anna Ferzetti. Presidente di Giuria 
del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà la giornalista Fulvia Caprara. Con lei 
le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. 

9 i Lungometraggi in concorso di cui 5 anteprime regionali. In apertura L’uomo che comprò la luna di 
Paolo Zucca che sarà proiettato sabato 13 luglio. Domenica 14 luglio sarà la volta de Il grande salto, 
l’opera prima di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film che incontrerà il pubblico. Con lui 
Ricky Memphis nei panni di due ex detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. Bangla, l’apprezzata opera 
prima di Phaim Bhuiyan, arriverà al festival il 15 luglio insieme al regista e interprete. Il 16 luglio sarà la 
volta di L’amore a domicilio, la commedia romantica di Emiliano Corapi in anteprima, con protagonista 
Miriam Leone nei panni di una donna agli arresti domiciliari. Regista e interprete presenteranno il film al 
festival. Altro film in concorso In viaggio con Adele, l’opera prima di Alessandro Capitani con Alessandro 
Haber e Sara Serraiocco che interpretano un padre e una figlia che si ritrovano dopo anni in un viaggio 
on the road. Il 17 luglio Alessandro Capitani e Sara Serraiocco introdurranno il film al pubblico. Sempre 
il 17 luglio sarà proiettato Il corpo della sposa, il debutto alla regia di Michela Occhipinti, che lo introdurrà 
al festival. Al centro della storia Verida, ragazza mauritana costretta a ingrassare prima del matrimonio 
dopo che i genitori hanno siglato un accordo matrimoniale con un uomo che lei non conosce. Il 18 luglio 
sarà presentata l’opera prima di Simone Catania Drive Me Home con protagonisti Marco D’Amore e 
Vinicio Marchioni. Sarà presente il regista Simone Catania per introdurre questo viaggio on the road di 
due amici d’infanzia che si ritrovano insieme dopo tanti anni. Sempre il 18 luglio sarà 
proiettato Picciridda di Paolo Licata che presenterà al pubblico il film tratto dall’omonimo romanzo di 
Catena Fiorello, insieme alla protagonista Lucia Sardo. Gran finale venerdì 19 luglio con Ridel’opera 
prima di Valerio Mastandrea sull’elaborazione del lutto alla presenza del neoregista, insieme alla 
protagonista del film Chiara Martegiani. 
Si confermano le due sezioni non competitive: “Cinema Women” dedicata a registe giovani del panorama 
internazionale, e il Cinema nel connubio con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema & 
Danza”. “Cinema Women” s’inaugura il 13 luglio con Carmen Y Lola, l’opera prima di Arantxa 
Echevarría; il 14 luglio con Fence di Lendita Zeqiraj e Delia & Sammy di Therese Cayaba; il 15 luglio 
con Las distancias di Elena Trapè; il 16 luglio chiude la sezione Skate Kitchen di Crystal Moselle. 5 
anche i titoli di “Cinema & Danza”, si parte il 13 luglio con Il flauto magico di Piazza Vittorio di Mario 
Tronco e Gianfranco Cabiddu; sempre il 13 Yuli di Iciar Bollain; il 14 luglio sarà la volta di Nous Trois di 
Jonas Baeckeland; il 16 luglio Special Theory Of Duet Dancing In Space + Time di Craig Baurley; il 17 
Green I Want You Brick di Luis Esteban e Aranda Rodriguez. 

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari la regista Costanza Quatriglio. In programma Sono 
Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo, The King of Paparazzi – La vera storia di 
Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano, Cinecittà – I mestieri del cinema. Bernardo Bertolucci: No 
End Travelling di Mario Sesti, A prescindere – Antonio De Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco 
Torre, Selfie di Agostino Ferrente, Celles qui restent di Ester Sparatore, 24/25 Il fotogramma in più di 
Giancarlo Rolandi e Federico Pontiggia e At the matinée di Giangiacomo De Stefano. 

A suggellare la collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo sarà una vetrina 
dedicata ai film realizzati dal CSC di Palermo: Contrapposti di Francesca Iandiorio e Dario 
Fedele, Cronache dal crepuscolo di Luca Capponi e È ora di arrendersi di Gavril Salvato. 3 le proiezioni 
speciali fuori concorso: Domani è un altro giorno di Simone Spada, con la cantante Noemi che riceverà 
il Premio Speciale Sangemini; Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio e Blackliner di Fabio Lovino, 
un viaggio nella musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida 
narrativa emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici. 

Previsti anche due i Premi Speciali Sangemini alla Carriera a Milena Vukotic e Mogol. Per la sezione 
Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria assegnerà 4 premi: Premio Miglior 
Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser 
Film Color Correction al Miglior lungometraggio. 
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Paola Minaccioni tra la satira e Ozpetek 
Regista di 'Offro io', corto sui vezzi Roma Nord 

 
Francesco Gallo 

 
ORTIGIA - Nessuno prenda sotto gamba Paola Minaccioni, perché dietro le sue molte maschere, 
Melania Trump, Giorgia Meloni, la giornalista Giovanna Botteri, la romena e l'inviata Ilenia Pimpini 
Pimpozzi c'è di più. Ovvero, un corto da regista, 'Offro io', il ritorno a settembre a Radiodue al Il 
ruggito del coniglio con nuovi personaggi e poi due film in uscita: 'Tutta un'altra vita' di Alessandro 
Pondi con Enrico Brignano, Ilaria Spada e Paolo Sassanelli e 'Burraco fatale' di Giuliana Gamba 
commedia brillante con al centro l'amicizia tra quattro donne interpretate da Claudia Gerini, Angela 
Finocchiaro, Caterina Guzzanti e la stessa Minaccioni. 

E ancora nel futuro dell'attrice romana oggi all'Ortigia Film Festival dove è nella giuria dei 
lungometraggi, la tournée in autunno con Ozpetek di 'Mine vaganti'. Quel regista che gli ha regalato 
due ruoli drammatici vincenti: quello della malata terminale Egle, in 'Allacciate le cinture' (con il quale 
ha vinto il Nastro d'argento) e, nel 2012, un Globo d'oro come miglior attrice per il ruolo di Maria in 
'Magnifica presenza'. "C'è poca satira politica oggi in Italia - dice l'attrice -. I pochi autori che ci sono 
sono più al servizio del sistema che della satira di vera rottura. Certo io faccio la Meloni, ma è più 
che altro una maschera. Il fatto è che per fare una buona satira politica bisogna conoscere bene 
l'argomento, essere davvero informati come fa Crozza". 

Voglia di ruoli drammatici? "Li ho fatti e mi piacciono, ma la mia passione alla fine è far ridere la 
gente. Non potete immaginare cosa si prova quando ti ritrovi in una sala piena di persone che 
ridono". Bacino della sua satira? "Principalmente attingo da me stessa e dalle persone che mi 
ruotano intorno - dice l'attrice ad Ortigia - . Poi ci sono i libri, i film, i quadri. Ma prima di tutto prendo 
spunto dalla vita e dalla famiglia. Per farvi capire meglio, l'imitazione di cui sono più fiera resta quella 
antichissima di mia nonna". Tra i sogni della Minaccioni: "Fare una poliziotta alla Happy Valley, o 
anche un film in costume, un western". Ma, sempre tornando alla sua doppia anima, spiega poi 
come in 'Tutta un'altra vita', dove interpreta una parrucchiera sposata con Brignano, questi due 
generi si confondano: "pur essendo una commedia c'è un dialogo tra me e Brignano in cucina pieno 
di intensità". L'attrice ed autrice è comunque pronta a tornare in tv se solo trovasse un bel varietà 
da fare ed è più che fiera del suo corto da regista (dieci minuti) dal titolo 'Offro io'. "Ispirato al filone 
'i nuovi mostri' racconta delle manie di due coppie della Roma nord - spiega -. Quelli che vanno solo 
in locali esclusivi e vedono film altrettanto esclusivi, ma tutto questo aplomb si perde di fronte a chi 
deve pagare il conto. Nel cast, oltre me, Carolina Crescentini, Paolo Calabresi e Maurizio Lombardi". 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2019/07/18/minaccioni-tra-la-satira-e-ozpetek_00be4128-

3039-4502-9696-4b93c5f63014.html 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2019/07/18/minaccioni-tra-la-satira-e-ozpetek_00be4128-3039-4502-9696-4b93c5f63014.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2019/07/18/minaccioni-tra-la-satira-e-ozpetek_00be4128-3039-4502-9696-4b93c5f63014.html


 

19 luglio 2019 

Solarino, dal tennis fino a Dissenso 
L'attrice a Ortigia nella giuria lungometraggi 

 
 

(ANSA) - ORTIGIA, 19 LUG - La bellezza discreta di Valeria Solarino, anche nel vestire, 
all'Ortigia Film Festival neppure si nota. L'attrice, silenziosa e un po' filosofa (è la materia che 
ha studiato all'università di Torino) al festival siciliano in qualità di giurata dei lungometraggi, si 
lascia andare solo un po' all'ex Convento San Francesco d'Assisi. Nessuna parola, però su 
'Dolcissime' di Francesco Ghiaccio, una storia di adolescenti, cyberbullismo e voglia di riscatto 
in cui interpreta una madre, ex campionessa sportiva, che non accetta che la figlia sia diversa 
(fisicamente e non solo) da come l'aveva sognata. 

    Valeria Solarino, nata a El Morro de Barcelona in Venezuela il 4 novembre 1979, da padre 
siciliano e madre torinese, racconta della sua passione per il tennis, dell'impegno in Dissenso 
comune e anche del rapporto, professionale e privato, con il marito, il regista e sceneggiatore 
Giovanni Veronesi. 

    "La mia passione per il tennis - dice - è nata leggendo un'estate la autobiografia di Andre 
Agassi (Open)". 

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/07/19/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso_9f237ad6-7eb7-

4a5a-b066-ca0810119951.html  

http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/07/19/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso_9f237ad6-7eb7-4a5a-b066-ca0810119951.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2019/07/19/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso_9f237ad6-7eb7-4a5a-b066-ca0810119951.html


 

20 luglio 2019 

Solarino, dal tennis a Dissenso 
comune 
L'attrice a Ortigia nella giuria lungometraggi 

 
Francesco Gallo  

  La bellezza discreta di Valeria Solarino, anche nel vestire, all'Ortigia Film Festival neppure si 
nota. L'attrice, silenziosa e un po' filosofa (è la materia che ha studiato all'università di Torino), 
al festival siciliano in qualità di giurata dei lungometraggi, si lascia andare solo un po' all'ex 
Convento San Francesco d'Assisi. Nessuna parola, però, da parte sua su 'Dolcissime' di 
Francesco Ghiaccio, una storia di adolescenti, cyberbullismo e voglia di riscatto in cui interpreta 
una madre, ex campionessa sportiva, che non accetta che la figlia sia diversa (fisicamente e 
non solo) da come l'aveva sognata. 

Valeria Solarino, nata a El Morro de Barcelona in Venezuela il 4 novembre 1979, da padre 
siciliano e madre torinese, racconta della sua passione per il tennis, dell'impegno in Dissenso 
comune e anche del rapporto, professionale e privato, con il marito, il regista e sceneggiatore 
Giovanni Veronesi. "La mia passione per il tennis - dice - è nata leggendo un'estate la 
autobiografia di Andre Agassi (Open). Mi incuriosiva questo sport che è anche molto disciplina. 
È stato subito amore a prima vista e così ho cominciato a giocare e non ho più mollato - rivela 
la Solarino -. Quando non lavoro gioco anche tutti i giorni, il fatto è che il tennis è uno sport non 
solo atletico, ma una forma d'arte come la danza. Una cosa che evidenzia anche David Foster 
Wallace nel suo libro dal titolo 'Il tennis come esperienza religiosa'". 

Del marito Giovanni Veronesi racconta: "Ci siamo conosciuti nel 2004 sul set di 'Che ne sarà di 
noi'. E devo ammettere che è molto difficile lavorare con il proprio compagno, gestire il privato. 
Quando stiamo insieme sul set - continua - lui non mi dirige, ne ha pudore. Io preparo così i 
personaggi da sola. Insomma, un meccanismo strano, perché sul set Giovanni è il capo, mentre 
a casa non ci sono capi". E ancora l'attrice: "Ora Giovanni, che è sempre in movimento, fa anche 
dei monologhi a 'Non è un Paese per giovani' su Rai Radio2. Fin qui tutto bene, ma il fatto è che 
i suoi monologhi alla radio li scrive la mattina prestissimo e, a volte, mi sveglia per leggermeli".  



 

 

La cosa che apprezza di più in un film "sono gli interpreti, forse perché guardo con l'occhio da 
attrice. Sono colpita soprattutto dalle trasformazioni, quando un attore che conosco diventa 
irriconoscibile". La cosa bella lavoro del lavoro di attrice? "È appunto lavorare, mentre il brutto 
è il 'non lavoro' o quando si aspetta una telefonata. Sembrerà incredibile, ma a volte all'ultima 
replica a teatro ti capita di pensare: e se ora nessuno mi chiama più?". 

Infine sul Manifesto Dissenso comune, di cui è firmataria, sottolinea: "Con questa iniziativa è 
come cambiata la consapevolezza femminile. A me, per fortuna, non è capitato nulla, ma le 
donne devono capire che non dobbiamo mai più sottostare a nessun ricatto". 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2019/07/19/solarino-dal-tennis-fino-a-

dissenso_9badb3d6-4adb-4744-8c5c-de9e9d464c3d.html  

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2019/07/19/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso_9badb3d6-4adb-4744-8c5c-de9e9d464c3d.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2019/07/19/solarino-dal-tennis-fino-a-dissenso_9badb3d6-4adb-4744-8c5c-de9e9d464c3d.html


 

22 luglio 2019 

 

Vukotic, mollai la danza per Fellini 
Mai fatto ruolo da maledetta e neppure Shakespeare, peccato! 

 
Francesco Gallo 

 
Se gli chiedi cosa sia la gentilezza, neppure ti risponde. O meglio, non capisce neppure la 
domanda, perché per lei essere gentili è una cosa naturale, ma di coraggio Milena Vukotic, 84 
anni, all'Ortigia Film Festival dove ha ricevuto un premio alla carriera, ne ha avuto da vendere: 
"Vengo da una famiglia di artisti, mia madre era musicista, e mio padre letterato. Sono cresciuta 
così tra teatro e musica ed educata alla danza che a Parigi diventò poi la mia professione a 
livello internazionale, ma dopo aver visto 'La strada' mollai tutto, tornai in Italia con un solo 
bisogno, quello di conoscere Federico Fellini". E continua l'attrice: "Avevo anche una lettera di 
presentazione per lui, ma me la tenni ben stretta in tasca, mi vergognavo. E poi non ce ne fu 
bisogno si creò subito tra me e lui un rapporto speciale, ma di fatto mi ritrovai a Roma in cerca 
di un nuovo lavoro". Per l'attrice - che ha poi lavorato con Fellini in 'Giulietta degli spiriti' e poi 
nell'episodio Toby Dammit (inserito in Tre passi nel delirio) - il cinema aveva preso il primo posto: 
"un'attrazione fatale che mi ha permesso poi di lavorare con Risi, Monicelli, Zeffirelli, Tarkovsky 
e Bunuel, ma resta Fellini quello che ha cambiato davvero la mia vita artistica. E questo grazie 
alla sua forza poetica, in fondo grandi registi, come lui e Bunuel, non sono diversi dai poeti". 
Nonostante il volano della sua partecipazione a 'Ballando con le Stelle' su Raiuno dove ha 
stupito tutti per bravura e scioltezza, nel futuro della Vukotic, nessuna novità nell'immediato: 
"continuerò a novembre lo spettacolo di teatro 'Autunno di Fuoco' di Marcello Cotugno, mentre 
sul fronte tv, nulla: il Medico in famiglia l'ho lasciato tre anni fa". Il rapporto con Villaggio/Fantozzi, 
di cui è stata per anni la grigia moglie Pina, non nasconde l'attrice "sia stato complicato, ma 
anche arricchente. E poi va detto che lui, contro tutto e tutti, ha costruito una maschera 
universale". L'amore? "Per ognuno è una cosa diversa - dice -. Mi sono sposata molto tardi e 
credo che per me l'amore si leghi al rapporto molto profondo che avevo con mia madre. È lei 
che mi ha dato la base per affrontare questo sentimento con la giusta serenità e 
consapevolezza". Il suo sogno nel cassetto? "Fare cose a contrasto. Ad esempio un ruolo 
maledetto che non mi hanno mai dato. E poi non ho mai fatto un ruolo shakespeariano, un vero 
peccato!". Infine, un ultimo ricordo di Fellini:"Un Natale mi regalo a sorpresa I Ching, il libro 
divinatorio cinese. Entrambi amavano certe cose". 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/teatro/2019/07/21/vukotic-mollai-la-danza-per-fellini_ec0ac68b-

d7b2-47cc-a16d-16b8193f887e.html  

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/teatro/2019/07/21/vukotic-mollai-la-danza-per-fellini_ec0ac68b-d7b2-47cc-a16d-16b8193f887e.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/teatro/2019/07/21/vukotic-mollai-la-danza-per-fellini_ec0ac68b-d7b2-47cc-a16d-16b8193f887e.html


 

28 giugno 2019 

 

A Vukotic e Mogol i premi Ortigia 
La rassegna si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 

 
 

(ANSA) - PALERMO, 28 GIU - A Milena Vukotic e Mogol va il Premio Speciale alla Carriera di 
Ortigia Film Festival la cui XI edizione si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. 
    Il Festival vuole rendere omaggio al talento di Milena Vukotic, con il Premio Speciale San 
Gemini alla Carriera che le sarà consegnato sabato 20 luglio a Piazza Minerva. Attrice 
eclettica e versatile, tra le più apprezzate del nostro cinema, teatro e televisione, ha lavorato in 
oltre 120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, 
Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto 
all'indimenticabile Paolo Villaggio. Nel 1994 ha vinto il Nastro d'argento come migliore attrice 
non protagonista per Fantozzi in Paradiso. In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, 
Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli. 
    L'altro Premio speciale alla Carriera va a Mogol. La consegna lunedì 15 luglio alle 21.00 sul 
palco dell'Arena Minerva. 
    

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2019/06/28/a-vukotic-e-mogol-i-premi-ortigia_87ca1a80-

caf1-4169-9891-53b7068d8fb0.html  

http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2019/06/28/a-vukotic-e-mogol-i-premi-ortigia_87ca1a80-caf1-4169-9891-53b7068d8fb0.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2019/06/28/a-vukotic-e-mogol-i-premi-ortigia_87ca1a80-caf1-4169-9891-53b7068d8fb0.html


 

22 luglio 2019 

Simone Liberati miglior interprete a 
Ortigia Film Festival 
Per 'L'amore a domicilio' scritto e diretto da Emiliano Corapi 

 

(ANSAmed) - ROMA, 22 LUG - E' andato a Simone Liberati il Premio Miglior Interprete della XI 

edizione di Ortigia Film Festival, per la sua interpretazione in 'L'amore a domicilio' di Emiliano 

Corapi. La giuria del concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane, presieduta da 

Fulvia Caprara e composta da Paola Minaccioni e Valeria Solarino, ha attribuito il premio a 

Liberati "perché riesce a descrivere con misura il personaggio inedito di un uomo abituato a 

rinunciare alle emozioni che, grazie a un incontro femminile, trova invece il coraggio di vivere, 

per la prima volta, fino in fondo". 

Liberati, si legge nelle conclusioni della giuria, "si dimostra capace di rendere attraente la 

debolezza e di riempire di tenerezza la cronica fragilità maschile". 

L'amore a domicilio, commedia scritta e diretta da Emiliano Corapi (già autore del pluripremiato 

Sulla strada di casa), prodotta da World Video Production con Rai Cinema, in collaborazione 

con Frame By Frame e Marvin Film, uscirà nelle sale a fine gennaio 2020 distribuito da World 

Video Production con la consulenza di Antonio Carloni. 

Insieme a Simone Liberati, il film è interpretato da Miriam Leone, Fabrizio Rongione, Anna 

Ferruzzo, Luciano Scarpa, Renato Marchetti e Antonio Milo. La fotografia è di Vladan Radovic, 

i costumi di Nicoletta Taranta e la musica di Giordano Corapi. 

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2019/07/22/simone-liberati-miglior-

interprete-a-ortigia-film-festival_b8aaba74-8253-4696-9d58-822db990bf12.html  

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2019/07/22/simone-liberati-miglior-interprete-a-ortigia-film-festival_b8aaba74-8253-4696-9d58-822db990bf12.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/2019/07/22/simone-liberati-miglior-interprete-a-ortigia-film-festival_b8aaba74-8253-4696-9d58-822db990bf12.html
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5 luglio 2019 

Festival in arrivo 

Sarà l’attrice Anna Ferzetti la madrina 

dell’Ortigia Film Festival che si svolgerà 

a Siracusa dal 13 al 20 luglio. E’ stata 

nominata Miglior Attrice non 

Protagonista ai Nastri d’Argento 2019 per 

il suo ruolo nel film Domani è un altro 

giorno di Simone Spada che sarà proiettato 

fuori concorso al Festival siracusano venerdì 

19 luglio. Tra le protagoniste del Festival ci 

sarà anche la cantante Noemi che riceverà il 

Premio Speciale Sangemini OFF11 per il 

brano “Domani è un altro giorno” 

dell’omonimo film di Simone Spada che le 

sarà consegnato durante la serata finale di 

premiazione sabato 20 luglio. Al via la 

collaborazione tra Ortigia Film 

Festival e CSC di Palermosia con il premio intitolato al critico Sebastiano Gesù, sia con una giuria 

documentari e una vetrina fuori concorso dei film del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo.In 

virtù della collaborazione, OFF 11 amplierà il suo programma con una nuova sezione: una vetrina dedicata ai 

film realizzati dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti dal CSC”, inoltre, 

sarà istituita una giuria per il concorso internazionale documentari composta da alcuni allievi del CSC e 

presieduta, per l’edizione di quest’anno, da Costanza Quatriglio, regista, sceneggiatrice e da gennaio 2019, 

direttrice artistica e coordinatrice didattica della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia. La 

giuria conferirà il Premio Sebastiano Gesù. “Da tempo  – aggiunge Lisa Romano – Fondatrice di Ortigia Film 

Festival, avevo in mente di iniziare una collaborazione con in CSC di Palermo e sono veramente soddisfatta 

di aver trovato in Costanza Quatriglio, un’interlocutrice appassionata e attenta”. “Il CSC è una istituzione 

impegnata in maniera encomiabile, nella ricerca, nella realizzazione e nella conservazione di audio-visivi e 

nella loro promozione ed elaborazione per nuovi utilizzi”.Così spiega. “Ho sentito l’esigenza di dedicare a 

questo lavoro una vetrina all’interno di OFF, da qui è nata la scelta di voler intitolare un premio a Sebastiano 

Gesù, che ci è sembrata la maniera migliore per omaggiare e ricordare un uomo speciale e il suo inestimabile 

lavoro a favore del Cinema siciliano e nazionale”. Ulteriori info nel sito internet: www.ortigiafilmfestival.com 

 

http://www.dgcinews.it/festival-in-arrivo-52/  

http://www.cinemagazineweb.it/notizie/nastri-dargento-2019-stravince-il-traditore/
http://2019.ortigiafilmfestival.com/
http://www.dgcinews.it/festival-in-arrivo-52/


 

 

 

 

 



 

5 luglio 2019 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Il Cinema Italiano arriva a Siracusa 
 
 

Dal 13 al 20 luglio, 49 i titoli tra concorso e fuori concorso, di cui 15 anteprime nazionali e 12 
anteprime regionali. La madrina sarà Anna Ferzetti. Presidente di Giuria del Concorso 

Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà la giornalista Fulvia Caprara, con lei le 
attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. In più documentari, corti e la sezione dedicata a 

cinema e danza 
 
 

9 i Lungometraggi in concorso di cui 5 anteprime regionali. In 
apertura in anteprima regionale "L’uomo che comprò la luna" 
di Paolo Zucca che sarà proiettato sabato 13 luglio. 

 
Domenica 14 luglio sarà la volta de "Il grande salto" l’opera prima 
di Giorgio Tirabassi regista e anche interprete del film che 
incontrerà il pubblico di Ortigia. Con lui Ricky Memphisnei panni di 
due ex detenuti che vogliono tornare a fare i ladri. 

 
"Bangla", l’apprezzatissima opera prima di Phaim Bhuiyan, arriverà 
al festival il 15 luglio insieme al regista e interprete in anteprima 
regionale.  

 
Il 16 luglio sarà la volta di "L’amore a domicilio" la commedia 
romantica di Emiliano Corapi in anteprima, con 
protagonista Miriam Leone nei panni di una donna agli arresti 

domiciliari. Regista e interprete presenteranno il film al festival.  
 
Altro film in concorso "In viaggio con Adele" l’opera prima di Alessandro Capitani con Alessandro Haber e Sara 
Serraiocco che interpretano un padre e una figlia che si ritrovano dopo anni in un viaggio on the road. 
Il 17 luglio Alessandro Capitani e Sara Serraiocco introdurranno il film al pubblico di Ortigia..  
 
Sempre il 17 luglio sarà proiettato in anteprima regionale" Il corpo della sposa" il debutto alla regia di Michela Occhipinti, 
che lo introdurrà al festival. Al centro della storia Verida, ragazza mauritana costretta a ingrassare in vista del matrimonio.  
 
Il 18 luglio sarà presentata l’opera prima di Simone Catania in anteprima "Drive Me Home" con protagonisti Marco 
D’Amore e Vinicio Marchioni. Sarà presente il regista Simone Catania per introdurre questo particolarissimo viaggio on 
the road di due amici d’infanzia che si ritrovano insieme dopo tanti anni. 
 
Sempre il 18 luglio sarà proiettato "Picciridda" di Paolo Licata che presenterà al pubblico di Ortigia il film tratto 
dall’omonimo romanzo di Catena Fiorello, insieme alla protagonista Lucia Sardo.  
 
Gran finale venerdì 19 luglio con "Ride" opera prima di Valerio Mastandrea sull’elaborazione del lutto alla presenza 
dell’attore al suo debutto dietro la macchina da presa, insieme alla protagonista del film Chiara Martegiani. 
 
Si confermano le due sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema Women” dedicata a registe giovani 
del panorama internazionale, e il Cinema nel connubio con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema & Danza”. 
 
Per “Cinema Women” ad accomunare la selezione dei 5 titoli, di 4 anteprime nazionali, è la famiglia, l’amore e l’amicizia e 
il riallacciare e salvaguardare questi rapporti, sempre dal punto di vista delle donne. Si inaugura il 13 luglio con Carmen Y 
Lola l’opera prima di Arantxa Echevarría su un amore LGBT. Si continua poi il 14 luglio con Fence di Lendita Zeqiraj sulle 
diverse generazioni al femminile di una famiglia, in anteprima nazionale; Delia & Sammy di Therese Cayaba (14 luglio) in 
anteprima nazionale, su un’attrice difficile che vuole ritrovare la famiglia prima di morire. Il 15 luglio Las Distancias di Elena 
Trapè in anteprima nazionale, sul recupero di un’amicizia che sembrava perduta. Il 16 luglio chiude la sezione l’attesissimo 
Skate Kitchen di Crystal Moselle in anteprima al Festival e in sala dal 18 luglio, su un gruppo di ragazze skater newyorkesi. 
 
5 anche i titoli di “Cinema & Danza”, di cui 3 anteprime nazionali e 1 regionale. Si parte il 13 luglio con Il flauto magico di 
Piazza Vittorio di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu, libero riadattamento della celebre opera mozartiana, alla presenza 
di Petra Magoni. Sempre il 13 Yuli di Iciar Bollain, in anteprima regionale. Il film è l’incredibile parabola del ballerino cubano 
Carlos Acosta, una leggenda vivente della danza che da piccolo si rifiutava di ballare. Il 14 luglio sarà la volta di Nous Trois 
di Jonas Baeckeland in anteprima nazionale, che intreccia tre fasi dell’infanzia di Anna, Nele e Sarah, da bambine a giovani 
donne indipendenti. Il 16 luglio Special Theory Of Duet Dancing In Space + Time di Craig Baurley, la storia di due ballerine 
che scoprono una collaborazione attraverso lo spazio e il tempo traducendosi in uno scontro selvaggio e spettacolare di 
mondi e spirito. Il 17 Green I Want You Brick di Luis Esteban e Aranda Rodriguez. Entrambe i film in anteprima nazionale 
e due diverse declinazioni del rapporto spazio/tempo e danza. 

"Il Corpo della Sposa" in Concorso a OFF 11 



 
 
 

 
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del festival, Costanza Quatriglio 
regista, sceneggiatrice e da gennaio 2019 direttrice artistica del CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo 
che da quest’anno ha stretto una collaborazione con il festival. In giuria anche gli allievi del corso di documentario. A 
sugellare l’importanza della collaborazione il premio al miglior documentario sarà intitolato al critico Sebastiano Gesù 
scomparso un anno fa e OFF11 amplierà il suo programma con una nuova sezione: una vetrina dedicata ai film realizzati 
dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti dal CSC”, presentati dai registi stessi. Per la 
Vetrina saranno proiettati Contrapposti di Francesca Iandiorio e Dario Fedele (14 luglio) su una coppia che decide di 
filmarsi reciprocamente, Cronache dal crepuscolo di Luca Capponi (15 luglio) un viaggio denso e nebuloso nell’oscurità 
dell’animo umano e È ora di arrendersi di Gavril Salvato (17 luglio) su due amiche alla scoperta della purezza del 
messaggio evangelico. 
 
8 i Documentari in concorso di cui 3 anteprime regionali. Un’attenzione particolare sarà data ai grandi del mondo dello 
spettacolo. tra i titoli: Sono Gassman! Vittorio re della commedia di Fabrizio Corallo su Vittorio Gassman (14 luglio), The 
King of Paparazzi – La vera storia, il doc su Rino Barillari di Giancarlo Scarchilli e Massimo Spano (16 luglio), Cinecittà – 
I mestieri del cinema. Bernardo Bertolucci: No End Travelling di Mario Sesti sullo scomparso Bernardo Bertolucci (18 
luglio) e A prescindere – Antonio De Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre in anteprima regionale (18 luglio) su 
Toto’ e ancora legati all’attualità Selfie di Agostino Ferrente su due sedicenni napoletani alla scoperta del mondo attraverso 
la lente del proprio telefonino (15 luglio) e Celles qui restent della palermitana Ester Sparatore, un ritratto di donne sullo 
sfondo della primavera araba, in anteprima regionale (17 luglio). E ancora 24/25 Il fotogramma in più di Giancarlo Rolandi 
e Federico Pontiggia (15 luglio) sul rapporto fra cinema e televisione e At the matinée di Giangiacomo De Stefano (16 
luglio) in anteprima regionale sull’hardcore come stile di vita, con testimonianze della scena punk newyorkese. 
 
3 le proiezioni speciali fuori concorso: "Domani è un altro giorno" di Simone Spada, che sarà introdotto al pubblico del 
Festival il 19 luglio dall’attore Valerio Mastandrea e dal produttore Maurizio Tedesco. La cantante Noemi riceverà il Premio 
Speciale Sangemini OFF11 per la canzone originale omonima parte della colonna sonora del film. Sempre il 19 luglio 
saranno proiettati anche Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, fresca vincitrice per il film del Ciak d’Oro bello & invisibile 
e Blackliner di Fabio Lovino, un viaggio nella musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, 
attraverso la guida narrativa emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici. Lovino, che presenterà il film 
sal pubblico, è nella giuria Cortometraggi ed è autore della fotografia che ha ispirato il manifesto del festival di quest’anno, 
a cura di Carmelo Iocolano di Red Tomato Adv. 
 
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà il compositore e produttore musicale 
cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovino e all’attore Alberto Gimignani. 15 i Cortometraggi in 
concorso, che spaziano tra generi e tematiche, con ben 6 anteprime nazionali e 3 anteprime regionali. 
 
Verrà inoltre proiettato al Festival per BAFF Short Cuts il corto vincitore della giuria dei ragazzi dell’Istituto Cinematografico 
Michelangelo Antonioni. Inanimate di Lucia Bulgheroni racconta di Katherine la cui vita sembra apparentemente perfetta, 
finché il mondo non le crolla addosso. 
 
Due i Premi Speciali Sangemini alla Carriera a Milena Vukotic e Mogol, a testimoniare l’indiscusso talento della poliedrica 
attrice e del grande e acclamato paroliere musicale. 
 
Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria assegnerà 4 premi: Premio Miglior Film 
OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction 
al Miglior lungometraggio. Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 
euro per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori Laser 
Film.  
Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il Premio Sebastiano Gesù CSC, Scuola Nazionale di Cinema, 
Sede Sicilia in collaborazione con l’Ortigia Film Festival al Miglior Documentario. 
Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio Miglior Cortometraggio OFF11 e il 
Premio Rai Cinema Channel OFF11. Il premio Rai Cinema Channel OFF11 di 3.000 euro 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. 
Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior 
Corto anche quello al Miglior Documentario. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival 
assegna due premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
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Anna Ferzetti madrina della nona 

edizione dell’Ortigia Film Festival 
By Alessia Marvuglia 

 

 

Dal 13 al 20 luglio 2019 si terrà la nona edizione 
dell’Ortigia Film Festival, madrina d’eccezione 

l’attrice Anna Ferzetti, Premio Speciale Sangemini 

OFF11 alla cantante Noemi. 

Sarà Anna Ferzetti la madrina dell’XI edizione di Ortigia Film Festival che si 

svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. Attrice dal talento versatile è una 

delle interpreti italiane che maggiormente si sono distinte nel corso dell’anno. «Un 

anno positivo che sta continuando» – dice Anna Ferzetti – «Con delle novità che mai 

avrei pensato, volevo mettermi alla prova e lo sto facendo». Per il suo ruolo nel 

film Domani è un altro giorno di Simone Spada è stata nominata Miglior Attrice 

non Protagonista ai Nastri d’Argento 2019, dimostrando di farsi strada accanto a 

Marco Giallini e Valerio Mastandrea in un film “tutto al maschile” che sarà proiettato 

fuori concorso a Ortigia Film Festival venerdì 19 luglio. 
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Tanti i ruoli che hanno visto Anna Ferzetti interprete e protagonista sul grande, 

piccolo schermo e in teatro. All’ultimo Festival di Sanremo ha condotto con successo, 

in diretta sul red carpet il “PrimaFestival” la striscia quotidiana dove ha presentato 

e intervistato tutti gli artisti protagonisti che si sono esibiti alla 69 ª edizione di 

Sanremo. Alla Festa del Cinema di Roma è stata protagonista del film Cercando 

Camille di Bindu de Stoppani. In Terapia di Coppia per Amanti di Alessio Maria 

Federici accanto a Sergio Rubini, Ambra Angiolini e Pietro Sermonti. Al 74ª Festival 

di Venezia in Il Colore Nascosto delle Cose di Silvio Soldini con Valeria Golino e 

Adriano Giannini. A teatro Anna Ferzetti si è fatta notare in Servo per due, tratto 

da Arlecchino, servo di due padroni e ambientato nell’Emilia degli anni ’30 per la 

regia di Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli e La contro ora, una rivisitazione 

de Le tre sorelle di Čechov, regia di Favino e Paolo Sassanelli. In tv è stata 

protagonista della serie Una Mamma Imperfetta scritta da Ivan Cotroneo e diretta 

da Stefano Chiantini, e tra gli interpreti di ìDuisburg – Linea di confine su Rai1. Nella 

prossima stagione teatrale sarà in tournèe con Bella Figura diretta da Roberto Andò. 

 

Anna Ferzetti in una scena di Domani è un altro giorno 

 

Tra le protagoniste dell’XI edizione di Ortigia Film Festival ci sarà la 

cantante Noemi che riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per il 

brano Domani è un altro giornodell’omonimo film di Simone Spada che le sarà 

consegnato durante la serata finale di premiazione sabato 20 luglio. Noemi, tra le 

voci femminili più significative, graffianti e versatili della musica italiana, si aggiudica 

un riconoscimento che ne conferma la grande bravura e qualità interpretativa in una 

carriera ricca e costellata di successi. Nel 2009 il suo primo Ep Noemi debutta nella 

top 10 della classifica italiana, ottenendo un disco d’oro per le oltre 50.000 copie 

vendute. 

https://www.spettacolo.eu/noemi-nastro-argento-domani-e-un-altro-giorno/


 

Sempre nel 2009 il suo primo album di inediti Sulla mia pelleentra nella classifica 

degli album più venduti in Italia con 55.000 copie a un mese dalla sua pubblicazione. 

Per Noemi arriva il secondo disco d’oro. Poi supera le 70.000 copie vendute e vince 

il suo primo disco di platino. Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di 

Sanremo con il brano Per tutta la vita, si aggiudica il disco di platino e vince il 

Sanremo Hit Award Download. Apre i concerti di Vasco Rossi, che per lei aveva 

scritto Vuoto a perdere, nel Vasco Live Kom 2011. Viene pubblicato il singolo Poi 

inventi il mondo scritto da Federico Zampaglione, il cui videoclip vede proprio Noemi 

come sceneggiatrice e co-regista. Nel film della Pixar Ribelle – The Brave Noemi 

registra la versione italiana di due brani della colonna sonora, composta da Patrick 

Doyle, doppiando la protagonista nella parte cantata. Scrivono per lei tra gli altri 

anche Fabrizio Moro, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati. Nel 2014 torna a Sanremo 

con il brano Bagnati dal sole, di cui è coautrice di testo e musica, e che in poche 

settimane viene certificato disco d’oro, e nel 2016 partecipa con il brano La borsa di 

una donna contenuto nell’album Cuore d’Artista. Dal 2013 al 2015 partecipa come 

coach alla prime edizioni di The Voice of Italy. Partecipa al concerto benefico contro 

la violenza sulle donne Amiche in Arena organizzato da Loredana Bertè e Fiorella 

Mannoia. Nel 2017 nella giornata della festa della musica, entra nei Guinness World 

Records per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta 

Sound Tour. Nel 2018 è stata tra i Big in gara alla 68ª edizione del Festival di 

Sanremo con il brano Non smettere mai di cercarmi. 

 

Noemi sul palco dell’Ariston 
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Siracusa, torna Ortigia Film Festival: 

Anna Ferzetti la madrina, Premio Speciale 

Sangemini alla cantante Noemi 
 

 
 

News Siracusa. Ritorna Ortigia Film Festival, la kermesse cinematografica in programmazione da 

sabato 13 a sabato 20 luglio, all’Arena Logoteta Arena Minerva, ex Convento di san Francesco. 

L’evento sarà presentato venerdì 5 luglio alle ore 10.30, nella sala stampa “Archimede” in piazza 

Minerva 5. Saranno presenti il sindaco Francesco Italia, l’assessore alla Cultura Fabio Granata e Lisa 

Germano, direttore Artistico OFF. 

La madrina di questa XI edizione sarà Anna Ferzetti, attrice dal talento versatile ed una delle 

interpreti italiane che maggiormente si sono distinte nel corso dell’anno. “Un anno positivo che sta 

continuando – ha detto Anna Ferzetti – con delle novità che mai avrei pensato, volevo mettermi alla 

prova e lo sto facendo”.Per il suo ruolo nel film “Domani è un altro giorno” di Simone Spada è stata 

nominata Miglior Attrice non Protagonista ai Nastri d’Argento 2019, dimostrando di farsi strada 

accanto a Marco Giallini e Valerio Mastandrea in un film “tutto al maschile” che sarà proiettato fuori 

concorso a Ortigia Film Festival venerdì 19 luglio. 

Tanti i ruoli che hanno visto Anna Ferzetti interprete e protagonista sul grande, piccolo schermo e in 

teatro. All’ultimo Festival di Sanremo ha condotto con successo, in diretta sul red carpet il 

“PrimaFestival” la striscia quotidiana dove ha presentato e intervistato tutti gli artisti protagonisti che 

si sono esibiti alla 69ª edizione di Sanremo. 
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Alla Festa del Cinema di Roma è stata protagonista del film “Cercando Camille” di Bindu de 

Stoppani. In “Terapia di Coppia per Amanti” di Alessio Maria Federici accanto a Sergio Rubini, 

Ambra Angiolini e Pietro Sermonti. Al 74ª Festival di Venezia in “Il Colore Nascosto delle Cose” di 

Silvio Soldini con Valeria Golino e Adriano Giannini. A teatro Anna Ferzetti si è fatta notare in 

“Servo per due”, tratto da “Arlecchino, servo di due padroni” e ambientato nell’Emilia degli anni ’30 

per la regia di Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli e “La contro ora”, una rivisitazione de “Le tre 

sorelle” di Čechov, regia di Favino e Paolo Sassanelli. In tv è stata protagonista della serie “Una 

Mamma Imperfetta” scritta da Ivan Cotroneo e diretta da Stefano Chiantini, e tra gli interpreti di 

“Duisburg – Linea di confine” su Rai1. Nella prossima stagione teatrale sarà in tournèe con “Bella 

Figura” diretta da Roberto Andò. 

Tra le protagoniste dell’XI edizione di Ortigia Film Festival ci sarà anche la cantante Noemi che 

riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per il brano “Domani è un altro giorno” dell’omonimo 

film di Simone Spada che le sarà consegnato durante la serata finale di premiazione sabato 20 luglio. 

Noemi, tra le voci femminili più significative, graffianti e versatili della musica italiana, si aggiudica 

un riconoscimento che ne conferma la grande bravura e qualità interpretativa in una carriera ricca e 

costellata di successi. Nel 2009 il suo primo Ep “Noemi” debutta nella top 10 della classifica italiana, 

ottenendo un disco d’oro per le oltre 50.000 copie vendute. Sempre nel 2009 il suo primo album di 

inediti “Sulla mia pelle” entra nella classifica degli album più venduti in Italia con 55.000 copie a un 

mese dalla sua pubblicazione. Per Noemi arriva il secondo disco d’oro. Poi supera le 70.000 copie 

vendute e vince il suo primo disco di platino. 

Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per tutta la vita”, si 

aggiudica il disco di platino e vince il Sanremo Hit Award Download. Apre i concerti di Vasco Rossi, 

che per lei aveva scritto “Vuoto a perdere”, nel Vasco Live Kom 2011. Viene pubblicato il singolo 

“Poi inventi il mondo” scritto da Federico Zampaglione, il cui videoclip vede proprio Noemi come 

sceneggiatrice e co-regista. 

Nel film della Pixar “Ribelle – The Brave” Noemi registra la versione italiana di due brani della 

colonna sonora, composta da Patrick Doyle, doppiando la protagonista nella parte cantata. Scrivono 

per lei tra gli altri anche Fabrizio Moro, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati.  Nel 2014 partecipa alla 

64ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Bagnati dal sole”, di cui è coautrice di testo e 

musica, e che in poche settimane viene certificato disco d’oro. Nel 2016 Partecipa alla 66ª edizione 

di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “La borsa di una donna” contenuto nell’album Cuore 

d’Artista. 



 

Dal 2013 al 2015 partecipa come coach alla prime edizioni di The Voice of Italy. Per il film “Ambo” 

vengono scelti due suoi brani per la colonna sonora. Partecipa al concerto benefico contro la violenza 

sulle donne “Amiche in Arena” organizzato da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Nel 2017 nella 

giornata della festa della musica, entra nei Guinness World Records per il maggior numero di concerti 

eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta Sound Tour. Nel 2018 è stata tra i Big in gara alla 68ª edizione 

del Festival di Sanremo con il brano “Non smettere mai di cercarmi”. 

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

ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione 

Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo 

– Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE 

– Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

https://www.siracusatimes.it/siracusa-torna-ortigia-film-festival-anna-ferzetti-la-madrina-premio-speciale-

sangemini-alla-cantante-noemi/  
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Ortigia Film Festival 2019: Anna 

Ferzetti sarà madrina e il premio a 

Noemi 
Anna Ferzetti sarà la madrina dell'undicesima edizione dell'Ortigia Film Festival, 

dove sarà premiata anche Noemi per Domani è un altro giorno. 

Di Valentina Albora 

 

 

Sarà Anna Ferzetti a fare da madrina all’XI edizione 

dell’Ortigia film Festival, dove sarà premiata anche la 

cantante Noemi per Domani è un altro giorno 

Si terrà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019 l’undicesima edizione dell’Ortigia Film 

Festival, che vedrà fare da madrina Anna Ferzetti. Candidata ai Nastri d’Argento 

2019 come Miglior attrice per Domani è un altro giorno, l’attrice ha affermato di  
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stare passando “Un anno positivo che sta continuando con delle novità che mai avrei 

pensato, volevo mettermi alla prova e lo sto facendo”. L’attrice è stata protagonista 

alla Festa del Cinema di Roma del film Cercando Camille, di Bindu e Stoppani, 

mentre recita accanto a Sergio Rubini, Ambra Angiolini e Pietro Sermonti in Terapia 

di Coppia per Amanti e ne Il colore nascosto delle cose, film di Silvio Soldini 

presentato a Venezia 74. 

Tra i protagonisti della nuova edizione della manifestazioni ci sarà anche la 

cantante Noemi, che riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per il 

brano Domani è un altro giorno, che dà il titolo al film di Simone Spada, adattato 

dall’originale di Ornella Vanoni. il riconoscimento le sarà assegnato nella serata 

conclusiva del festival, sabato 20 luglio. 
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Anna Ferzetti madrina 
 
 

Premio Speciale Sangemini a Noemi per il brano “Domani è un altro giorno”. 
 

 
Sarà Anna Ferzetti la madrina dell’XI edizione di Ortigia Film Festival che si 
svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. Attrice dal talento versatile è una 
delle interpreti italiane che maggiormente si sono distinte nel corso dell’anno. "un 
anno positivo che sta continuando" - dice Anna Ferzetti - "con delle novità che 
mai avrei pensato, volevo mettermi alla prova e lo sto facendo” 

 
Per il suo ruolo nel film "Domani è un altro giorno" di Simone Spada è stata 
nominata Miglior Attrice non Protagonista ai Nastri d’Argento 2019, dimostrando 
di farsi strada accanto a Marco Giallini e Valerio Mastandrea in un film “tutto al 
maschile” che sarà proiettato fuori concorso a Ortigia Film Festival venerdì 19 
luglio. 

 
Tanti i ruoli che hanno visto Anna Ferzetti interprete e protagonista sul grande, 
piccolo schermo e in teatro. All’ultimo Festival di Sanremo ha condotto con 
successo, in diretta sul red carpet il “PrimaFestival” la striscia quotidiana dove ha 
presentato e intervistato tutti gli artisti protagonisti che si sono esibiti alla 69 ª 
edizione di Sanremo. 

 
Alla Festa del Cinema di Roma è stata protagonista del film “Cercando Camille” di Bindu de Stoppani. In “Terapia di Coppia 
per Amanti” di Alessio Maria Federici accanto a Sergio Rubini, Ambra Angiolini e Pietro Sermonti. Al 74ª Festival di Venezia 
in “Il Colore Nascosto delle Cose” di Silvio Soldini con Valeria Golino e Adriano Giannini. A teatro Anna Ferzetti si è fatta 
notare in “Servo per due”, tratto da “Arlecchino, servo di due padroni” e ambientato nell’Emilia degli anni '30 per la regia di 
Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli e “La contro ora”, una rivisitazione de “Le tre sorelle” di Čechov, regia di Favino 
e Paolo Sassanelli. In tv è stata protagonista della serie “Una Mamma Imperfetta” scritta da Ivan Cotroneo e diretta da 
Stefano Chiantini, e tra gli interpreti di “Duisburg – Linea di confine” su Rai1. Nella prossima stagione teatrale sarà in 
tournèe con “Bella Figura” diretta da Roberto Andò. 
 
Tra le protagoniste dell’XI edizione di Ortigia Film Festival ci sarà la cantante Noemi che riceverà il Premio Speciale 
Sangemini OFF11 per il brano “Domani è un altro giorno” dell'omonimo film di Simone Spada che le sarà consegnato 
durante la serata finale di premiazione sabato 20 luglio. Noemi, tra le voci femminili più significative, graffianti e versatili 
della musica italiana, si aggiudica un riconoscimento che ne conferma la grande bravura e qualità interpretativa in una 
carriera ricca e costellata di successi. Nel 2009 il suo primo Ep “Noemi” debutta nella top 10 della classifica italiana, 
ottenendo un disco d'oro per le oltre 50.000 copie vendute. Sempre nel 2009 il suo primo album di inediti “Sulla mia pelle” 
entra nella classifica degli album più venduti in Italia con 55.000 copie a un mese dalla sua pubblicazione. Per Noemi 
arriva il secondo disco d'oro. Poi supera le 70.000 copie vendute e vince il suo primo disco di platino. 
 
Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per tutta la vita”, si aggiudica il disco di platino 
e vince il Sanremo Hit Award Download. Apre i concerti di Vasco Rossi, che per lei aveva scritto “Vuoto a perdere”, nel 
Vasco Live Kom 2011. Viene pubblicato il singolo “Poi inventi il mondo” scritto da Federico Zampaglione, il cui videoclip 
vede proprio Noemi come sceneggiatrice e co-regista. Nel film della Pixar “Ribelle - The Brave” Noemi registra la versione 
italiana di due brani della colonna sonora, composta da Patrick Doyle, doppiando la protagonista nella parte cantata. 
Scrivono per lei tra gli altri anche Fabrizio Moro, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati. 
 
Nel 2014 partecipa alla 64ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Bagnati dal sole”, di cui è coautrice di testo e 
musica, e che in poche settimane viene certificato disco d'oro. Nel 2016 Partecipa alla 66ª edizione di Sanremo nella 
sezione Campioni con il brano “La borsa di una donna” contenuto nell’album Cuore d’Artista. 
 
Dal 2013 al 2015 partecipa come coach alla prime edizioni di The Voice of Italy. Per il film “Ambo” vengono scelti due suoi 
brani per la colonna sonora. Partecipa al concerto benefico contro la violenza sulle donne “Amiche in Arena” organizzato 
da Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Nel 2017 nella giornata della festa della musica, entra nei Guinness World Records 
per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta Sound Tour. Nel 2018 è stata tra i Big in gara alla 
68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Non smettere mai di cercarmi”. 
 
 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52548/ortigia-film-festival-11-anna-ferzetti-madrina.html  

Ortigia Film Festival 

https://www.cinemaitaliano.info/news/52548/ortigia-film-festival-11-anna-ferzetti-madrina.html
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SARÀ ANNA FERZETTI LA MADRINA DELL’XI EDIZIONE DI 

ORTIGIA FILM FESTIVAL 

A NOEMI IL PREMIO SPECIALE SANGEMINI OFF11 

PER LA CANZONE “DOMANI È UN ALTRO GIORNO” 

  

A SIRACUSA DAL 13 AL 20 LUGLIO 

  

Sarà Anna Ferzetti la madrina dell’XI edizione di Ortigia Film Festival che si svolgerà a 
Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. Attrice dal talento versatile è una delle interpreti italiane 
che maggiormente si sono distinte nel corso dell’anno. “un anno positivo che sta 
continuando  - dice Anna Ferzetti -con delle novità che mai avrei pensato, volevo mettermi 
alla prova e lo sto facendo” 

  

 

Per il suo ruolo nel film Domani è un altro giorno di Simone Spada è stata 
nominata Miglior Attrice non Protagonista ai Nastri d’Argento 2019, dimostrando di farsi 
strada accanto a Marco Giallini e Valerio Mastandrea in un film “tutto al maschile” che sarà 
proiettato fuori concorso a Ortigia Film Festival venerdì 19 luglio. 
Tanti i ruoli che hanno visto Anna Ferzetti interprete e protagonista sul grande, piccolo 
schermo e in teatro. All’ultimo Festival di Sanremo ha condotto con successo, in diretta sul 
red carpet il “PrimaFestival” la striscia quotidiana dove ha presentato e intervistato tutti gli 
artisti protagonisti che si sono esibiti alla 69 ª edizione di Sanremo. 
Alla Festa del Cinema di Roma è stata protagonista del film “Cercando Camille” di Bindu de 
Stoppani. In “Terapia di Coppia per Amanti” di Alessio Maria Federici accanto a Sergio Rubini, 
Ambra Angiolini e Pietro Sermonti. Al 74ª Festival di Venezia in “Il Colore Nascosto delle 
Cose” di Silvio Soldini con Valeria Golino e Adriano Giannini. A teatro Anna Ferzetti si è fatta 
notare in “Servo per due”, tratto da “Arlecchino, servo di due padroni” e ambientato 
nell’Emilia degli anni '30 per la regia di Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli e “La contro 
ora”, una rivisitazione de “Le tre sorelle” di Čechov, regia di Favino e Paolo Sassanelli. In tv è 
stata protagonista della serie “Una Mamma Imperfetta” scritta da Ivan Cotroneo e diretta 
da Stefano Chiantini, e tra gli interpreti di “Duisburg – Linea di confine” su Rai1. Nella 
prossima stagione teatrale sarà in tournèe con “Bella Figura” diretta da Roberto Andò. 
Tra le protagoniste dell’XI edizione di Ortigia Film Festival ci sarà la cantante Noemi che 
riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per il brano “Domani è un altro giorno” 
dell'omonimo film di Simone Spadache le sarà consegnato durante la serata finale di 
premiazione sabato 20 luglio. Noemi, tra le voci femminili più significative, graffianti e 
versatili della musica italiana, si aggiudica un riconoscimento che ne conferma la grande 
bravura e qualità interpretativa in una carriera ricca e costellata di successi. Nel 2009 il suo 
primo Ep “Noemi” debutta nella top 10 della classifica italiana, ottenendo un disco d'oro per 
le oltre 50.000 copie vendute. Sempre nel 2009 il suo primo album di inediti “Sulla mia pelle” 
entra nella classifica degli album più venduti in Italia con 55.000 copie a un mese dalla sua 
pubblicazione. Per Noemi arriva il secondo disco d'oro. Poi supera le 70.000 copie vendute 
e vince il suo primo disco di platino. 



 
 

 

Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per tutta la vita”, 
si aggiudica il disco di platino e vince il Sanremo Hit Award Download. Apre i concerti di 
Vasco Rossi, che per lei aveva scritto “Vuoto a perdere”, nel Vasco Live Kom 2011. Viene 
pubblicato il singolo “Poi inventi il mondo” scritto da Federico Zampaglione, il cui videoclip 
vede proprio Noemi come sceneggiatrice e co-regista. Nel film della Pixar “Ribelle - The 
Brave” Noemi registra la versione italiana di due brani della colonna sonora, composta da 
Patrick Doyle, doppiando la protagonista nella parte cantata. Scrivono per lei tra gli altri 
anche Fabrizio Moro, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati. 
Nel 2014 partecipa alla 64ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Bagnati dal sole”, 
di cui è coautrice di testo e musica, e che in poche settimane viene certificato disco d'oro. 
Nel 2016 Partecipa alla 66ª edizione di Sanremo nella sezione Campioni con il brano “La 
borsa di una donna” contenuto nell’album Cuore d’Artista. 
Dal 2013 al 2015 partecipa come coach alla prime edizioni di The Voice of Italy. Per il film 
“Ambo” vengono scelti due suoi brani per la colonna sonora. Partecipa al concerto benefico 
contro la violenza sulle donne “Amiche in Arena” organizzato da Loredana Bertè e Fiorella 
Mannoia. Nel 2017 nella giornata della festa della musica, entra nei Guinness World Records 
per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta Sound Tour. Nel 
2018 è stata tra i Big in gara alla 68ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Non 
smettere mai di cercarmi”. 
  
Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa 
Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC 
è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio 
Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del 
progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed 
Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

  

TUTTE LE INFO SU 

www.ortigiafilmfestival.it 

 
 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6882  

http://www.ortigiafilmfestival.it/
http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6882
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EVENTI 

Anna Ferzetti madrina di Ortigia Film Festival 

L’undicesima edizione si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 

 

Sarà Anna Ferzetti la madrina dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival che si 

svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. Attrice dal talento versatile è una delle 

interpreti italiane che maggiormente si sono distinte nel corso dell’anno. “Un anno positivo 

che sta continuando – dice Anna Ferzetti – con delle novità che mai avrei pensato, volevo 

mettermi alla prova e lo sto facendo”. 

Per il suo ruolo nel film “Domani è un altro giorno” di Simone Spada, con Marco 

Giallini e Valerio Mastandrea, è stata nominata miglior attrice non protagonista ai Nastri 

d’Argento 2019. Il film sarà proiettato fuori concorso al festival venerdì 19 luglio. Tanti i 

ruoli che hanno visto Anna Ferzetti interprete e protagonista sul grande, piccolo schermo 

e in teatro. 

Per maggiori informazioni: www.ortigiafilmfestival.it 

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/07/03/anna-ferzetti-madrina-di-ortigia-film-festival/  

https://www.rbcasting.com/category/eventi/
http://www.ortigiafilmfestival.it/
https://www.rbcasting.com/eventi/2019/07/03/anna-ferzetti-madrina-di-ortigia-film-festival/
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SIRACUSA CULTURA 

OFF 2019 

Siracusa, Ortigia Film Festival: Anna Ferzetti 

la madrina, premio per la cantante Noemi 
Nominata miglior Attrice non Protagonista ai Nastri d’Argento, 

Anna Ferzetti ha condotto il primafestival a Sanremo. Noemi 

riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per il brano 

“Domani è un altro giorno” dell'omonimo film di Simone Spada 

 
Sarà Anna Ferzetti la madrina dell’XI edizione di Ortigia Film Festival che si svolgerà a 

Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. Attrice dal talento versatile è una delle interpreti italiane 

che maggiormente si sono distinte nel corso dell’anno. “Un anno positivo che sta 

continuando – dice Anna Ferzetti – con delle novità che mai avrei pensato, volevo 

mettermi alla prova e lo sto facendo”. 

Per il suo ruolo nel film Domani è un altro giorno di Simone Spada è stata 

nominata miglior Attrice non Protagonista ai Nastri d’Argento 2019, dimostrando di farsi 

strada accanto a Marco Giallini e Valerio Mastandrea in un film “tutto al maschile” che 

sarà proiettato fuori concorso a Ortigia Film Festival venerdì 19 luglio. 

Tanti i ruoli che hanno visto Anna Ferzetti interprete e protagonista sul grande, piccolo 

schermo e in teatro. All’ultimo Festival di Sanremo ha condotto con successo, in diretta 

sul red carpet il “PrimaFestival” la striscia quotidiana dove ha presentato e intervistato 

tutti gli artisti protagonisti che si sono esibiti alla 69ª edizione di Sanremo. 

Alla Festa del Cinema di Roma è stata protagonista del film “Cercando Camille” di Bindu 

de Stoppani. In “Terapia di Coppia per Amanti” di Alessio Maria Federici accanto a Sergio 

Rubini, Ambra Angiolini e Pietro Sermonti. Al 74ª Festival di Venezia in “Il Colore 

Nascosto delle Cose” di Silvio Soldini con Valeria Golino e Adriano Giannini. A teatro 

Anna Ferzetti si è fatta notare in “Servo per due”, tratto da “Arlecchino, servo di due 

padroni” e ambientato nell’Emilia degli anni ’30 per la regia di Pierfrancesco Favino e  

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


 

 

Paolo Sassanelli e “La contro ora”, una rivisitazione de “Le tre sorelle” di Čechov, regia 

di Favino e Paolo Sassanelli. In tv è stata protagonista della serie “Una Mamma 

Imperfetta” scritta da Ivan Cotroneo e diretta da Stefano Chiantini, e tra gli interpreti di 

“Duisburg – Linea di confine” su Rai1. Nella prossima stagione teatrale sarà in tournèe 

con “Bella Figura” diretta da Roberto Andò. 

Tra le protagoniste dell’XI edizione di Ortigia Film Festival ci sarà la cantante Noemi che 

riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 per il brano “Domani è un altro giorno” 

dell’omonimo film di Simone Spada che le sarà consegnato durante la serata finale di 

premiazione sabato 20 luglio. Noemi, tra le voci femminili più significative, graffianti e 

versatili della musica italiana, si aggiudica un riconoscimento che ne conferma la grande 

bravura e qualità interpretativa in una carriera ricca e costellata di successi. Nel 2009 il 

suo primo Ep “Noemi” debutta nella top 10 della classifica italiana, ottenendo un disco 

d’oro per le oltre 50.000 copie vendute. Sempre nel 2009 il suo primo album di inediti 

“Sulla mia pelle” entra nella classifica degli album più venduti in Italia con 55.000 copie 

a un mese dalla sua pubblicazione. Per Noemi arriva il secondo disco d’oro. Poi supera le 

70.000 copie vendute e vince il suo primo disco di platino. 

Nel 2010 partecipa alla 60ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per tutta la 

vita”, si aggiudica il disco di platino e vince il Sanremo Hit Award Download. Apre i 

concerti di Vasco Rossi, che per lei aveva scritto “Vuoto a perdere”, nel Vasco Live Kom 

2011. Viene pubblicato il singolo “Poi inventi il mondo” scritto da Federico Zampaglione, 

il cui videoclip vede proprio Noemi come sceneggiatrice e co-regista. Nel film della Pixar 

“Ribelle – The Brave” Noemi registra la versione italiana di due brani della colonna 

sonora, composta da Patrick Doyle, doppiando la protagonista nella parte cantata. 

Scrivono per lei tra gli altri anche Fabrizio Moro, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati. 

Nel 2014 partecipa alla 64ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Bagnati dal 

sole”, di cui è coautrice di testo e musica, e che in poche settimane viene certificato disco 

d’oro. Nel 2016 Partecipa alla 66ª edizione di Sanremo nella sezione Campioni con il 

brano “La borsa di una donna” contenuto nell’album Cuore d’Artista. 

Dal 2013 al 2015 partecipa come coach alla prime edizioni di The Voice of Italy. Per il 

film “Ambo” vengono scelti due suoi brani per la colonna sonora. Partecipa al concerto 

benefico contro la violenza sulle donne “Amiche in Arena” organizzato da Loredana Bertè 

e Fiorella Mannoia. Nel 2017 nella giornata della festa della musica, entra nei Guinness 

World Records per il maggior numero di concerti eseguiti in 12 ore, all’interno del Fiesta 

Sound Tour. Nel 2018 è stata tra i Big in gara alla 68ª edizione del Festival di Sanremo 

con il brano “Non smettere mai di cercarmi”. 

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

Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – 

MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, 

Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito 

del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di Siae – Società Italiana degli Autori 

ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

http://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-anna-ferzetti-la-madrina-premio-la-cantante-

noemi/  

http://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-anna-ferzetti-la-madrina-premio-la-cantante-noemi/
http://www.siracusanews.it/siracusa-ortigia-film-festival-anna-ferzetti-la-madrina-premio-la-cantante-noemi/
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MANIFESTAZIONI 

Il cinema internazionale protagonista a 

Siracusa: l'undicesima edizione di 

"Ortigia Film Festival" 
Isola di Ortigia - Siracusa 
Dal 13 al 20 luglio 2019 
21.00 
Ingresso gratuito 
Info sul sito web della manifestazione 

 

 

L'attrice Milena Vukotic 

 

Torna a Siracusa la rassegna dedicata al cinema internazionale: appuntamento dal 13 al 20 

luglio nella splendida cornice dell'Isola di Ortigia con l'undicesima edizione di "Ortigia 

Film Festival". 

 

Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane, per il quale la giuria assegna il 

Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior 

Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior lungometraggio; 

Concorso Documentari, con il premio al Miglior Documentario OFF11; Concorso 

Internazionale Cortometraggi, con il Premio Miglior Cortometraggio OFF11 e il Premio 

Rai Cinema Channel OFF11. 

http://ortigiafilmfestival.com/


 

 

Il pubblico di "Ortigia Film Festival" è protagonista in qualità di giurato e da quest’anno 

assegna tramite votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al 

Miglior Documentario.  

 

Da quest’anno, inoltre, il festival si avvale della collaborazione con il CSC - Centro 

sperimentale di Cinematografia di Palermo (Cantieri culturali alla Zisa), nell'ambito 

della quale nasce il premio intitolato al critico cinematografico Sebastiano Gesù. 

 

Quest'anno, infine, il festival assegna due premi speciali alla carriera, riconoscimento al 

talento e all'arte indiscussi di due grandi artisti italiani: l'attrice Milena Vukotic e 

l'autore e paroliere Mogol. 

 

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

e Paola Poli, ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC, 

della Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per 

il Cinema e l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto "Sensi 

Contemporanei" e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori ed è patrocinato dal 

Comune di Siracusa. 

Siracusa 

Isola di Ortigia  

Vedi mappa 

 

https://www.balarm.it/eventi/il-cinema-internazionale-protagonista-a-siracusa-l-undicesima-edizione-di-

ortigia-film-festival-104755  

https://maps.google.com/maps?q=loc:37.06089780000001,15.294094099999938
https://www.balarm.it/eventi/il-cinema-internazionale-protagonista-a-siracusa-l-undicesima-edizione-di-ortigia-film-festival-104755
https://www.balarm.it/eventi/il-cinema-internazionale-protagonista-a-siracusa-l-undicesima-edizione-di-ortigia-film-festival-104755
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Anna Ferzetti madrina dell’Ortigia Film  

 

Sarà l’attrice Anna Ferzetti la madrina dell’Ortigia Film Festival che si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio. 

E’ stata nominata Miglior Attrice non Protagonista ai Nastri d’Argento 2019 per il suo ruolo nel film Domani è un 

altro giorno di Simone Spada che sarà proiettato fuori concorso al Festival siracusano venerdì 19 luglio. 

Tra le protagoniste del Festival ci sarà anche la cantante Noemi che riceverà il Premio Speciale Sangemini OFF11 

per il brano “Domani è un altro giorno" dell'omonimo film di Simone Spada che le sarà consegnato durante la serata 

finale di premiazione sabato 20 luglio. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79150/anna-ferzetti-madrina-dell-ortigia-film-festival.aspx  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79150/anna-ferzetti-madrina-dell-ortigia-film-festival.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79150/anna-ferzetti-madrina-dell-ortigia-film-festival.aspx
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A Milena Vukotic e Mogol va il Premio Speciale alla Carriera di Ortigia Film Festival la cui 
XI edizione si svolgerà a Siracusa da sabato 13 luglio a sabato 20 luglio. 

Il Festival vuole rendere omaggio al talento di Milena Vukotic, con il Premio Speciale San 
Gemini alla Carriera che le sarà consegnato durante la serata di premiazione, che si 
svolgerà sabato 20 luglio nella splendida cornice di piazza Minerva a Siracusa. Attrice 
eclettica e versatile, tra le più apprezzata del nostro cinema, teatro e televisione, ha 
debuttato sul grande schermo nel 1960 ne Il Sicario di Damiano Damiani. Ha lavorato in 
oltre 120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino 
Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto 
all’indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua lunga carriera ha reso unico ogni personaggio 
da lei interpretato. Nel 1994 ha vinto il Nastro d’argento come migliore attrice non 
protagonista per Fantozzi in Paradiso. 

In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, ricevendo nel 
2002 il Premio Eleonora Duse e nel 2014 il Premio Flaiano alla carriera. Sempre in teatro 
celebri le sue interpretazioni in Lasciami andare madre di Lina Wertmüller, Regina 
madre con Antonello Avallone e Sorelle Materassi di Geppy Glejieses. Un altro premio al 
suo talento si aggiunge così ai numerosi che ha conquistato negli anni. 

L’altro Premio speciale San Gemini alla Carriera dell’XI edizione di Ortigia Film Festival va 
all’indiscusso talento musicale di Mogol. La consegna lunedì 15 luglio alle 21.00 sul palco 
dell’Arena Minerva, fulcro della kermesse siracusana. Un autore prolifico e geniale, che ha 
scritto più di 1500 canzoni, molte delle quali famose in tutto il mondo. Mogol ha esordito 
come paroliere a soli diciannove anni, il suo primo testo ufficiale è stato quello della 
canzone Briciole di baci cantata dall’intramontabile voce di Mina. L’anno dopo vince 
l’undicesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Al di là, scritto con Carlo Donida 
e interpretato dal duo Luciano Tajoli e Betty Curtis. Sempre di quegli anni è il testo della 
celeberrima Il cielo in una stanza, anche questa cantata da Mina. 

Sul finire degli anni Sessanta ebbe inizio la straordinaria collaborazione con Lucio Battisti 
che, nel corso della sua carriera, sempre si affidò a Mogol per i suoi testi. Nel 1969 Battisti 
esordì con il brano Un’avventura, che venne presentato al Festival di Sanremo. A partire da 
quel momento inizia il fortunato sodalizio per il duo Battisti-Mogol che ha fatto la storia della 
musica italiana: Il mio canto libero, Una donna per amico, Ancora tu, e tante altre. Tutti i loro 
brani sono raccolti nell’album Le avventure di Lucio Battisti e Mogol. 



 
 

Mogol ha scritto tra gli altri per Mina, Celentano, Morandi, Tony Renis, Bobby Solo, Mango, 
Cocciante, Equipe 84, Dick Dick, Vanoni, Lavezzi, Gianni Bella, Lucio Dalla, Tenco, David 
Bowie e tanti altri. Con Celentano ha inoltre lavorato per creare il brano L’Arcobaleno, 
dedicato al comune amico Lucio Battisti 

Tra i tanti riconoscimenti anche trasversali della sua carriera, la laurea magistrale Honoris 
causa ricevuta nel 2013 dall’Università degli Studi di Palermo. Nel 2016 viene candidato al 
Nobel per la Letteratura dall’Associazione NAM (Nobel a Mogol) e viene insignito del grado 
onorifico di Commendatore dal Presidente della Repubblica Italiana. Anche autore letterario 
e teatrale, tra gli ultimi lavori ricordiamo Le Arance e i Limoni aforismi pensieri e parole, edito 
da Minerva e La Capinera al teatro Bellini di Catania, con la regia e scenografia di Dante 
Ferretti. 

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa 
Romano e Paola Poli ha il sostegno del ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC 
è sostenuto dalla Regione Siciliana, assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio 
Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del 
progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed 
Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 

 

http://www.siracusanews.it/eventi/2019/07/01/ortigia-film-festival-a-milena-vukotic-e-mogol-i-premi-

speciali-alla-carriera/?fbclid=IwAR30I6szbi3Qb03S4Sr1XCkzb-4lTGzInXvCMrx_s7bZ3qwGAn4Cz-NHiec  

http://www.siracusanews.it/eventi/2019/07/01/ortigia-film-festival-a-milena-vukotic-e-mogol-i-premi-speciali-alla-carriera/?fbclid=IwAR30I6szbi3Qb03S4Sr1XCkzb-4lTGzInXvCMrx_s7bZ3qwGAn4Cz-NHiec
http://www.siracusanews.it/eventi/2019/07/01/ortigia-film-festival-a-milena-vukotic-e-mogol-i-premi-speciali-alla-carriera/?fbclid=IwAR30I6szbi3Qb03S4Sr1XCkzb-4lTGzInXvCMrx_s7bZ3qwGAn4Cz-NHiec
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Siracusa, Ortigia film festival: premi alla 
carriera a Vukotic e Mogol   

A Milena Vukotic e Mogol va il premio speciale alla carriera di Ortigia Film Festival la cui XI edizione si 

svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. Ortigia Film Festival ha il sostegno del ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali, della Regione siciliana, della Siae con il patrocinio del comune di Siracusa. 
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Siracusa: a Milena Vukotic e Mogol i premi speciali dell’Ortigia 

film fesitval 

 

A Siracusa dal 13 al 20 luglio è in programma l’Ortigia film festival giunto all’undicesima edizione. 

Premi speciali alla carriera saranno assegnati a Milena Vukotic e Mogol. 

Il festival vuole rendere omaggio al talento di Milena Vukotic con il premio speciale San Gemini alla 

carriera che le sarà consegnato durante la serata di premiazione sabato 20 luglio in piazza Minerva a 

Siracusa. 

Attrice eclettica e versatile, tra le più apprezzate del nostro cinema, teatro e televisione, ha debuttato sul 

grande schermo nel 1960 ne “Il sicario” di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre 120 film con maestri 

del cinema quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, 

Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all’indimenticabile Paolo 

Villaggio. Nella sua lunga carriera ha reso unico ogni personaggio da lei interpretato. Nel 1994 ha vinto 

il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso. 

In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, ricevendo nel 2002 

il Premio Eleonora Duse e nel 2014 il Premio Flaiano alla carriera. Sempre in teatro celebri le sue 

interpretazioni in Lasciami andare madre di Lina Wertmüller, Regina madre con Antonello Avallone 

e Sorelle Materassi di Geppy Glejieses. Un altro premio al suo talento si aggiunge così ai numerosi che 

ha conquistato negli anni. 
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L’altro Premio speciale San Gemini alla Carriera dell’XI edizione di Ortigia Film Festival va 

all’indiscusso talento musicale di Mogol. La consegna lunedì 15 luglio alle 21.00 sul palco dell’Arena 

Minerva, fulcro della kermesse siracusana. Un autore prolifico e geniale, che ha scritto più di 1500 

canzoni, molte delle quali famose in tutto il mondo. Mogol ha esordito come paroliere a soli diciannove 

anni, il suo primo testo ufficiale è stato quello della canzone Briciole di baci cantata dall’intramontabile 

voce di Mina. L’anno dopo vince l’undicesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Al di là, 

scritto con Carlo Donida e interpretato dal duo Luciano Tajoli e Betty Curtis. Sempre di quegli anni è il 

testo della celeberrima Il cielo in una stanza, anche questa cantata da Mina. 

Sul finire degli anni Sessanta ebbe inizio la straordinaria collaborazione con Lucio Battisti che, nel 

corso della sua carriera, sempre si affidò a Mogol per i suoi testi. Nel 1969 Battisti esordì con il 

brano Un’avventura, che venne presentato al Festival di Sanremo. A partire da quel momento inizia il 

fortunato sodalizio per il duo Battisti-Mogol che ha fatto la storia della musica italiana: Il mio canto 

libero, Una donna per amico, Ancora tu,  e tante altre. Tutti i loro brani sono raccolti nell’album Le 

avventure di Lucio Battisti e Mogol. 

Mogol ha scritto tra gli altri per Mina, Celentano, Morandi, Tony Renis, Bobby Solo, Mango, 

Cocciante, Equipe 84, Dick Dick, Vanoni, Lavezzi, Gianni Bella, Lucio Dalla, Tenco, David Bowie e 

tanti altri. Con Celentano ha inoltre lavorato per creare il brano L’Arcobaleno, dedicato al comune amico 

Lucio Battisti 



 

Tra i tanti riconoscimenti anche trasversali della sua carriera, la laurea magistrale Honoris causa 

ricevuta nel 2013 dall’Università degli Studi di Palermo. Nel 2016 viene candidato al Nobel per la 

Letteratura dall’Associazione NAM (Nobel a Mogol) e viene insignito del grado onorifico di 

Commendatore dal Presidente della Repubblica Italiana. Anche autore letterario e teatrale, tra gli ultimi 

lavori ricordiamo Le Arance e i Limoni aforismi pensieri e parole, edito da Minerva e La Capinera al 

teatro Bellini di Catania, con la regia e scenografia di Dante Ferretti. 

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola 

Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla 

Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e 

l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il 

sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 
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Ortigia Film Festival, premi per Vukotic e Mogol 
 

Assegnati a Milena Vukotic e Mogol i Premi Speciali alla Carriera di Ortigia Film Festival la cui XI 

edizione si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. 

Il Festival vuole rendere omaggio al talento di Milena Vukotic, con il Premio Speciale San Gemini alla Carriera 

che le sarà consegnato durante la serata di premiazione, che si svolgerà sabato 20 luglio nella splendida cornice 

di Piazza Minerva a Siracusa. Attrice eclettica e versatile, tra le più apprezzata del nostro cinema, teatro e 

televisione, ha debuttato sul grande schermo nel 1960 ne Il Sicario di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre 

120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, 

Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all’indimenticabile Paolo Villaggio. Nella 

sua lunga carriera ha reso unico ogni personaggio da lei interpretato. Nel 1994 ha vinto il Nastro d’argento 

come migliore attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso. 

 

Milena Vukotic premiata ad Ortigia Film Festival 2019 



 

In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, ricevendo nel 2002 il Premio 

Eleonora Duse e nel 2014 il Premio Flaiano alla carriera. Sempre in teatro celebri le sue interpretazioni in 

Lasciami andare madre di Lina Wertmüller, Regina madre con Antonello Avallone e Sorelle Materassi di Geppy 

Glejieses. Un altro premio al suo talento si aggiunge così ai numerosi che ha conquistato negli anni. 

L’altro Premio speciale San Gemini alla Carriera dell’XI edizione di Ortigia Film Festival va all’indiscusso 

talento musicale di Mogol. La consegna lunedì 15 luglio alle 21.00 sul palco dell’Arena Minerva, fulcro della 

kermesse siracusana. Un autore prolifico e geniale, che ha scritto più di 1500 canzoni, molte delle quali famose 

in tutto il mondo. Mogol ha esordito come paroliere a soli diciannove anni, il suo primo testo ufficiale è stato 

quello della canzone Briciole di baci cantata dall’intramontabile voce di Mina. L’anno dopo vince l’undicesima 

edizione del Festival di Sanremo con il brano Al di là, scritto con Carlo Donida e interpretato dal duo Luciano 

Tajoli e Betty Curtis. Sempre di quegli anni è il testo della celeberrima Il cielo in una stanza, anche questa 

cantata da Mina. 

Mogol premiato ad Ortigia Film Festival 2019. Foto di Edmondo Zanini 

Sul finire degli anni Sessanta ebbe inizio la straordinaria collaborazione con Lucio Battisti che, nel corso della 

sua carriera, sempre si affidò a Mogol per i suoi testi. Nel 1969 Battisti esordì con il brano Un’avventura, che 

venne presentato al Festival di Sanremo. A partire da quel momento inizia il fortunato sodalizio per il duo 

Battisti-Mogol che ha fatto la storia della musica italiana: Il mio canto libero, Una donna per amico, Ancora tu, 

e tante altre. Tutti i loro brani sono raccolti nell’album Le avventure di Lucio Battisti e Mogol. 

Mogol ha scritto tra gli altri per Mina, Celentano, Morandi, Tony Renis, Bobby Solo, Mango, Cocciante, Equipe 

84, Dick Dick, Vanoni, Lavezzi, Gianni Bella, Lucio Dalla, Tenco, David Bowie e tanti altri. Con Celentano ha 

inoltre lavorato per creare il brano L’Arcobaleno, dedicato al comune amico Lucio Battisti 



 

Tra i tanti riconoscimenti anche trasversali della sua carriera, la laurea magistrale Honoris causa ricevuta nel 

2013 dall’Università degli Studi di Palermo. Nel 2016 viene candidato al Nobel per la Letteratura 

dall’Associazione NAM (Nobel a Mogol) e viene insignito del grado onorifico di Commendatore dal Presidente 

della Repubblica Italiana. Anche autore letterario e teatrale, tra gli ultimi lavori ricordiamo Le Arance e i 

Limoni aforismi pensieri e parole, edito da Minerva e La Capinera al teatro Bellini di Catania, con la regia e 

scenografia di Dante Ferretti. 

Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il 

sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, 

Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film 

Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli 

Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 
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Ortigia Film Festival 2019: a 
Milena Vukotic e Mogol il 
Premio alla Carriera 
Milena Vukotic e Mogol saranno insigniti del Premio Speciale alla Carriera 

di Ortigia Film Festival 2019 in occasione della manifestazione siracusana 

che si svolgerà dal 13 al 20 luglio 

Di Danilo Luigi Fusco 
 

 

 

Milena Vukotic e Mogol saranno insigniti del 

Premio Speciale alla Carriera di Ortigia Film 

Festival 2019 in occasione della manifestazione 

siracusana che si svolgerà dal 13 al 20 luglio 

https://www.cinematographe.it/category/news/festival/
https://www.cinematographe.it/author/danilo-fusco/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/06/Ortigia-Film-Festival-2019-e1561718062301.jpg
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/06/Ortigia-Film-Festival-2019-e1561718062301.jpg
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/06/Ortigia-Film-Festival-2019-e1561718062301.jpg


 

Ortigia Film Festival 2019 rendere omaggio alla carriera artistica e professionale 

di Milena Vukotic e Mogol con l’assegnazione del Premio Speciale San Gemini alla 

Carriera. I riconoscimenti saranno consegnati rispettivamente, sabato 20 luglio e 

lunedì 15 luglio alle 21.00 nella splendida cornice di Piazza Minerva a Siracusa. 

Ortigia Film Festival 2019 celebra Milena Vukotic come attrice eclettica e versatile 

che è riuscita a infondere la sua bravura attoriale tra il mondo del cinema, del teatro 

e della televisione. L’attrice ha debuttato sul grande schermo nel 1960 ne Il 

Sicario di Damiano Damiani. Nel corso della carriera ha lavorato in oltre 120 film 

con i 

maestri Monicelli, Fellini, Wertmüller, Risi, Bertolucci, Tarkovskij e Buñuel. 

Celebre, nella propria filmografia, la presenza nelle pellicole incentrate sul 

personaggio di Fantozzi accanto a Paolo Villaggio (nel 1994 vince il Nastro 

d’argento come migliore attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso). In teatro 

ha lavorato con Strehler, Zeffirelli e Enriquez: riceve nel 2002 il Premio Eleonora 

Duse e nel 2014 il Premio Flaiano alla carriera. 

L’undicesima edizione di Ortigia Film Festival 2019 celebra anche l’importanza 

umana e professionale di Mogol. Un autore prolifico e geniale – oltre 1500 canzoni 

– capaci di diffondere la bellezza della musica italiana nel mondo. Mogol ha esordito 

come paroliere a diciannove anni con la canzone Briciole di baci cantata da Mina. 

Sul finire degli anni Sessanta ebbe inizio la straordinaria collaborazione con Lucio 

Battisti che ha portato alla creazione de Il mio canto libero, Una donna per 

amico, Ancora tu e molte altre produzioni musicali. Mogol ha scritto testi 

per Celentano, Morandi, Dalla, Tenco e Bowie. Un’importanza musicale e 

culturale riconosciuta anche attraverso l’assegnazione della laurea magistrale 

Honoris causa ricevuta dall’Università degli Studi di Palermo e dalla candidatura al 

Nobel per la Letteratura dall’Associazione NAM (Nobel a Mogol). 
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Milena Vukotic retroscena 
inaspettato su Paolo Villaggio: 
«Una persona difficile!» 

scritto da Cristina La Bella 

Senza dubbio uno dei personaggi più riusciti dell’ultima edizione dello show 

di Milly Carlucci Ballando con le stelle è stata Milena Vukotic, attrice italiana, 
classe 1935, vincitrice di un Nastro d’argento e più volte candidata al David di 

Donatello.Una carriera sfolgorante la sua, ricca di film indimenticabili come Gran 

Bollito di Mauro Bolognini, Il fascino discreto della borghesia di Luis 
Buñuel, Amici miei di Mario Monicelli, La bisbetica domata di Franco Zeffirelli. 
Ha lavorato con i più grandi registi del nostro cinema: da Fellini a Lizzani, 
da Lattuada a Risi. Nel mentre tanto teatro: Cantata di un mostro lusitano, regia 
di Giorgio Strehler, Le relazioni pericolose di Paolo Poli e Lasciami andare 

madre di di Lina Wertmüller solo per citare alcuni dei suoi spettacoli. Poi la 
popolarità televisiva arrivata dapprima col personaggio di 

Pina nella saga Fantozzi di Paolo Villaggio e poi per la parte 
di nonna Enrica nella serie cult Un medico in famiglia. Intervistata 
al programma radiofonico I Lunatici Milena Vukotic ha parlato della lunga 

gavetta, partendo proprio da quel ruolo che le ha regalato la fama: Pina, la 

moglie del ragioniere Ugo Fantozzi. 
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Milena Vukotic retroscena su Paolo Villaggio 

Una parte davvero non semplice da accettare, tantomeno da 
interpretare. «Quando Paolo Villaggio mi ha chiamato per parlarmi di questo 

personaggio mi ha subito detto di non avere velleità di femminilità, che dovevamo 

ricordarci che eravamo tutti dei cartoni animati, che di conseguenza con questo 

spirito è stato più facile affrontare le deficienze di Pina, che poverina era bruttina, 

con la figlia brutta, con questo senso patetito della vita. Però è un personaggio al 

quale io mi sono anche affezionata!» – ha affermato Milena Vukotic, che poi ha 
aggiunto – «Io sul set non mi rendevo conto che stavamo facendo un qualcosa 

che sarebbe passato alla storia. Sicuramente Paolo Villaggio sì, lui era 

brillante, vedeva lontano, è stato il creatore di questi personaggi!». Proprio 
sul rapporto col defunto attore genovese, la Vukotic ha dichiarato: «Con 

Villaggio pur avendo avuto davvero una amicizia con lui e la sua famiglia lui 

rimaneva sempre una persona abbastanza difficile da capire, con cui si poteva 

entrare in confidenza fino a un certo punto. E lo stesso vale per 

Tognazzi!». Discorso diverso per Lino Banfi, con cui si è creata una bella 
complicità: «Con lui forse perché è meridionale, è già più facile avere un rapporto 

più aperto e affettuoso. Pensate che quando ho iniziato Ballando con le Stelle ha 

mandato un messaggio al mio vero marito scrivendo ‘guarda che bella moglie che 

abbiamo!». 

Share 

Il Premio Speciale alla Carriera di Ortigia Film Festival 

A Milena Vukotic, assieme a Mogol, verrà consegnato il Premio Speciale alla 
Carriera di Ortigia Film Festival la cui XI edizione si svolgerà a Siracusa dal 13 
al 20 luglio 2019. Come riporta l’Ansa il Festival vuole rendere omaggio all’arte 

di Milena Vukotic con il Premio Speciale San Gemini alla Carri 

https://urbanpost.it/milena-vukotic-retroscena-inaspettato-su-paolo-villaggio-una-persona-difficile/  

https://urbanpost.it/milena-vukotic-retroscena-inaspettato-su-paolo-villaggio-una-persona-difficile/
https://urbanpost.it/milena-vukotic-retroscena-inaspettato-su-paolo-villaggio-una-persona-difficile/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Premiati Vukotic e Mogol 
 
 

A Milena Vukotic e Mogol va il Premio Speciale alla Carriera di Ortigia Film Festival che si 
svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 

 
 

L'Ortigia Film Festival vuole rendere omaggio al talento di Milena Vukotic, 
con il Premio Speciale San Gemini alla Carriera che le sarà consegnato 
durante la serata di premiazione, che si svolgerà sabato 20 luglio nella 
splendida cornice di Piazza Minerva a Siracusa. Attrice eclettica e versatile, tra 
le più apprezzata del nostro cinema, teatro e televisione, ha debuttato sul 
grande schermo nel 1960 ne Il Sicario di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre 
120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, 
Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei 
Fantozzi accanto all’indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua lunga carriera 
ha reso unico ogni personaggio da lei interpretato. Nel 1994 ha vinto il Nastro 
d'argento come migliore attrice non protagonista per Fantozzi in Paradiso. 

 
In teatro ha lavorato con nomi come Strehler, Zeffirelli, Enriquez, Paolo Poli, 
ricevendo nel 2002 il Premio Eleonora Duse e nel 2014 il Premio Flaiano alla 
carriera. Sempre in teatro celebri le sue interpretazioni in Lasciami andare 
madre di Lina Wertmüller, Regina madre con Antonello Avallone e Sorelle 
Materassi di Geppy Glejieses. Un altro premio al suo talento si aggiunge così 
ai numerosi che ha conquistato negli anni. 

 
L’altro Premio speciale San Gemini alla Carriera dell’XI edizione di Ortigia Film 
Festival va all’indiscusso talento musicale di Mogol. La consegna lunedì 15 
luglio alle 21.00 sul palco dell’Arena Minerva, fulcro della kermesse siracusana. 
Un autore prolifico e geniale, che ha scritto più di 1500 canzoni, molte delle 
quali famose in tutto il mondo. Mogol ha esordito come paroliere a soli 
diciannove anni, il suo primo testo ufficiale è stato quello della canzone Briciole 

di baci cantata dall’intramontabile voce di Mina. L’anno dopo vince l’undicesima edizione del Festival di Sanremo con il 
brano Al di là, scritto con Carlo Donida e interpretato dal duo Luciano Tajoli e Betty Curtis. Sempre di quegli anni è il testo 
della celeberrima Il cielo in una stanza, anche questa cantata da Mina. 
 
Sul finire degli anni Sessanta ebbe inizio la straordinaria collaborazione con Lucio Battisti che, nel corso della sua carriera, 
sempre si affidò a Mogol per i suoi testi. Nel 1969 Battisti esordì con il brano Un’avventura, che venne presentato al Festival 
di Sanremo. A partire da quel momento inizia il fortunato sodalizio per il duo Battisti-Mogol che ha fatto la storia della 
musica italiana: Il mio canto libero, Una donna per amico, Ancora tu, e tante altre. Tutti i loro brani sono raccolti nell’album 
Le avventure di Lucio Battisti e Mogol. 
 
Mogol ha scritto tra gli altri per Mina, Celentano, Morandi, Tony Renis, Bobby Solo, Mango, Cocciante, Equipe 84, Dick 
Dick, Vanoni, Lavezzi, Gianni Bella, Lucio Dalla, Tenco, David Bowie e tanti altri. Con Celentano ha inoltre lavorato per 
creare il brano L’Arcobaleno, dedicato al comune amico Lucio Battisti 
 
Tra i tanti riconoscimenti anche trasversali della sua carriera, la laurea magistrale Honoris causa ricevuta nel 2013 
dall’Università degli Studi di Palermo. Nel 2016 viene candidato al Nobel per la Letteratura dall’Associazione NAM (Nobel 
a Mogol) e viene insignito del grado onorifico di Commendatore dal Presidente della Repubblica Italiana. Anche autore 
letterario e teatrale, tra gli ultimi lavori ricordiamo Le Arance e i Limoni aforismi pensieri e parole, edito da Minerva e La 
Capinera al teatro Bellini di Catania, con la regia e scenografia di Dante Ferretti. 
 

https://cinemaitaliano.info/news/52473/ortigia-film-festival-11-premiati-vukotic.html  

Milena Vukotic 

https://cinemaitaliano.info/news/52473/ortigia-film-festival-11-premiati-vukotic.html
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EVENTI 

Ortigia Film Festival 2019: Premio alla 

Carriera a Milena Vukotic e Mogol 
L’undicesima edizione del festival si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 

 

A Milena Vukotic e Mogol va il Premio Speciale alla Carriera di Ortigia Film Festival, la 

cui undicesima edizione si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019. 

Il festival vuole rendere omaggio al talento di Milena Vukotic, con il Premio Speciale San 

Gemini alla Carriera che le sarà consegnato durante la serata di premiazione, che si svolgerà 

sabato 20 luglio a Piazza Minerva a Siracusa. Attrice eclettica e versatile, tra le più 

apprezzata del nostro cinema, teatro e televisione. Ha lavorato in oltre 120 film con maestri 

quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, 

Oshima, Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all’indimenticabile Paolo Villaggio. 

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


 

L’altro Premio Speciale San Gemini alla Carriera dell’undicesima edizione di Ortigia Film 

Festival va all’indiscusso talento musicale di Mogol. La consegna lunedì 15 luglio alle 21.00 

sul palco dell’Arena Minerva, fulcro della kermesse siracusana. Un autore prolifico e geniale, 

che ha scritto più di 1.500 canzoni, molte delle quali famose in tutto il mondo. 

Per maggiori informazioni: www.ortigiafilmfestival.it 

 

 

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/06/28/ortigia-film-festival-2019-premio-alla-carriera-a-milena-

vukotic-e-mogol/  

http://www.ortigiafilmfestival.it/
https://www.rbcasting.com/eventi/2019/06/28/ortigia-film-festival-2019-premio-alla-carriera-a-milena-vukotic-e-mogol/
https://www.rbcasting.com/eventi/2019/06/28/ortigia-film-festival-2019-premio-alla-carriera-a-milena-vukotic-e-mogol/
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AL VIA LA COLLABORAZIONE TRA ORTIGIA FILM FESTIVAL E CSC DI 

PALERMO 

CON IL PREMIO INTITOLATO AL CRITICO SEBASTIANO GESÙ. 

PER IL PRIMO ANNO UNA GIURIA DOCUMENTARI E UNA VETRINA 

FUORI CONCORSO  

DEI FILM DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA DI 

PALERMO 

  

Da quest’anno la collaborazione tra Ortigia Film Festival e CSC - Centro sperimentale di 

Cinematografia - Sede Sicilia. Nasce il Premio intitolato al critico cinematografico Sebastiano Gesù. 

  
Giunto alla sua undicesima edizione, Ortigia Film Festival, che si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 

luglio 2019, si è affermato come uno dei festival più importanti e longevi della Sicilia grazie ad una 

ricercata programmazione di lungometraggi di opere prime e seconde italiane, cortometraggi 

internazionali, documentari, retrospettive, ed eventi collaterali. Il Centro Sperimentale di 

Cinematografia è tra le più importanti istituzioni italiane d’insegnamento, ricerca e sperimentazione 

nel campo della cinematografia. Le sue finalità comprendono lo sviluppo dell’arte e della tecnica 

cinematografica e audiovisiva a livello d’eccellenza. La sede Sicilia (Palermo, Cantieri Culturali alla 

Zisa) è sostenuta dalla Regione Siciliana, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia 

Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, con il sostegno del Comune di 

Palermo e ha il compito di formare giovani autori e registi di cinema documentario.  
  
In virtù della collaborazione, OFF 11 amplierà il suo programma con una nuova sezione: una vetrina 

dedicata ai film realizzati dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti 

dal CSC”, inoltre, sarà istituita una giuria per il concorso internazionale documentari composta da 

alcuni allievi del CSC e presieduta, per l’edizione di quest’anno, da Costanza Quatriglio, regista, 

sceneggiatrice e da gennaio 2019, direttrice artistica e coordinatrice didattica della Sede Sicilia 

del Centro Sperimentale di Cinematografia. La giuria conferirà il Premio Sebastiano Gesù CSC, 

Scuola Nazionale di Cinema, Sede Sicilia in collaborazione con l’Ortigia Film Festival al miglior 

documentario in concorso. 
  
“Con gioia - dice Costanza Quatriglio - la Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia 

avvia questa bella collaborazione con l’Ortigia Film Festival. Oltre alla sezione ‘Racconti dal CSC’, 

dedicata alle esercitazioni e i saggi di diploma degli allievi, la novità che ci emoziona è l’intitolazione 

al critico e storico del cinema Sebastiano Gesù, scomparso un anno fa, del Premio al miglior 

documentario in concorso. È anche un modo per dare la possibilità ai più giovani di conoscere il 

lavoro di una persona che ci manca molto, non solo per la sua professionalità e competenza, ma 

anche per qualità umane rarissime. La gentilezza e la generosità di Sebastiano Gesù sono 

indimenticabili”. 
“Da tempo - aggiunge Lisa Romano – Fondatrice di Ortigia Film Festival, avevo in mente di iniziare 

una collaborazione con in CSC di Palermo e sono veramente soddisfatta di aver trovato in Costanza 

Quatriglio, un’interlocutrice appassionata e attenta”. “Il CSC è una istituzione impegnata in 

maniera encomiabile, nella ricerca, nella realizzazione e nella conservazione di audio-visivi e nella 

loro promozione ed elaborazione per nuovi utilizzi”. Così spiega. “Ho sentito l’esigenza di dedicare 

a questo lavoro una vetrina all’interno di OFF, da qui è nata la scelta di voler intitolare un premio 

a Sebastiano Gesù, che ci è sembrata la maniera migliore per omaggiare e ricordare un uomo 

speciale e il suo inestimabile lavoro a favore del Cinema siciliano e nazionale”.   



 
 
  

Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è 

sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale 

per il Cinema e l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi 

Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il 

Patrocinio del Comune di Siracusa.  

  
TUTTE LE INFO SU 

www.ortigiafilmfestival.it 
 

http://www.gliscomunicati.com/Content.asp?contentid=11166&3digits=1116600&title=Siracusa:%20al%20

via%20l%27Ortigia%20Film%20Festival%20-%20dal%2013%20al%2020%20Luglio%202019  

http://www.ortigiafilmfestival.it/
http://www.gliscomunicati.com/Content.asp?contentid=11166&3digits=1116600&title=Siracusa:%20al%20via%20l%27Ortigia%20Film%20Festival%20-%20dal%2013%20al%2020%20Luglio%202019
http://www.gliscomunicati.com/Content.asp?contentid=11166&3digits=1116600&title=Siracusa:%20al%20via%20l%27Ortigia%20Film%20Festival%20-%20dal%2013%20al%2020%20Luglio%202019
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AL VIA LA COLLABORAZIONE TRA ORTIGIA FILM FESTIVAL E CSC DI PALERMO 

CON IL PREMIO INTITOLATO AL CRITICO SEBASTIANO GESÙ. 
PER IL PRIMO ANNO UNA GIURIA DOCUMENTARI E UNA VETRINA FUORI CONCORSO 

DEI FILM DEL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA DI PALERMO 

  
Da quest’anno la collaborazione tra Ortigia Film Festival e CSC - Centro sperimentale di 
Cinematografia - Sede Sicilia. Nasce il Premio intitolato al critico cinematografico Sebastiano Gesù. 

  

Giunto alla sua undicesima edizione, Ortigia Film Festival, che si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019, si 
è affermato come uno dei festival più importanti e longevi della Sicilia grazie ad una ricercata programmazione 
di lungometraggi di opere prime e seconde italiane, cortometraggi internazionali, documentari, retrospettive, 
ed eventi collaterali. Il Centro Sperimentale di Cinematografia è tra le più importanti istituzioni italiane 
d’insegnamento, ricerca e sperimentazione nel campo della cinematografia. Le sue finalità comprendono lo 
sviluppo dell’arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva a livello d’eccellenza. La sede Sicilia (Palermo, 
Cantieri Culturali alla Zisa) è sostenuta dalla Regione Siciliana, Ufficio Speciale per il Cinema e 
l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, con il sostegno del 
Comune di Palermo e ha il compito di formare giovani autori e registi di cinema documentario. 
In virtù della collaborazione, OFF 11 amplierà il suo programma con una nuova sezione: una vetrina dedicata 
ai film realizzati dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti dal CSC”, inoltre, 
sarà istituita una giuria per il concorso internazionale documentari composta da alcuni allievi del CSC e 
presieduta, per l’edizione di quest’anno, da Costanza Quatriglio, regista, sceneggiatrice e da gennaio 
2019, direttrice artistica e coordinatrice didattica della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di 
Cinematografia. La giuria conferirà il Premio Sebastiano Gesù CSC, Scuola Nazionale di Cinema, Sede Sicilia in 
collaborazione con l’Ortigia Film Festival al miglior documentario in concorso. 
“Con gioia - dice Costanza Quatriglio - la Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia avvia questa 
bella collaborazione con l’Ortigia Film Festival. Oltre alla sezione ‘Racconti dal CSC’, dedicata alle esercitazioni 
e i saggi di diploma degli allievi, la novità che ci emoziona è l’intitolazione al critico e storico del cinema 
Sebastiano Gesù, scomparso un anno fa, del Premio al miglior documentario in concorso. È anche un modo per 
dare la possibilità ai più giovani di conoscere il lavoro di una persona che ci manca molto, non solo per la sua 
professionalità e competenza, ma anche per qualità umane rarissime. La gentilezza e la generosità di 
Sebastiano Gesù sono indimenticabili”. 
“Da tempo - aggiunge Lisa Romano – Fondatrice di Ortigia Film Festival, avevo in mente di iniziare una 
collaborazione con in CSC di Palermo e sono veramente soddisfatta di aver trovato in Costanza Quatriglio, 
un’interlocutrice appassionata e attenta”. “Il CSC è una istituzione impegnata in maniera encomiabile, nella 
ricerca, nella realizzazione e nella conservazione di audio-visivi e nella loro promozione ed elaborazione per 
nuovi utilizzi”.Così spiega. “Ho sentito l’esigenza di dedicare a questo lavoro una vetrina all’interno di OFF, da 
qui è nata la scelta di voler intitolare un premio a Sebastiano Gesù, che ci è sembrata la maniera migliore per 
omaggiare e ricordare un uomo speciale e il suo inestimabile lavoro a favore del Cinema siciliano e nazionale”.  

Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è 
sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il 
Cinema e l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con 
il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 
  

TUTTE LE INFO SU 

www.ortigiafilmfestival.it 

 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6858  

http://www.ortigiafilmfestival.it/
http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6858
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ORTIGIA FILM FESTIVAL 11 - Annunciata 
la collaborazione con il CSC Palermo 

 
 
 
Da quest’anno la collaborazione tra Ortigia Film Festival e CSC - Centro 
sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia. Nasce il Premio intitolato al 
critico cinematografico Sebastiano Gesù. 

 
Giunto alla sua undicesima edizione, Ortigia Film Festival, che si svolgerà a 
Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019, si è affermato come uno dei festival più 
importanti e longevi della Sicilia grazie ad una ricercata programmazione di 
lungometraggi di opere prime e seconde italiane, cortometraggi internazionali, 
documentari, retrospettive, ed eventi collaterali. Il Centro Sperimentale di 
Cinematografia è tra le più importanti istituzioni italiane d’insegnamento, 

ricerca e sperimentazione nel campo della cinematografia. Le sue finalità comprendono lo sviluppo dell’arte e della tecnica 
cinematografica e audiovisiva a livello d’eccellenza. La sede Sicilia (Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa) è sostenuta dalla 
Regione Siciliana, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi 
Contemporanei, con il sostegno del Comune di Palermo e ha il compito di formare giovani autori e registi di cinema 
documentario.  
 
In virtù della collaborazione, OFF 11 amplierà il suo programma con una nuova sezione: una vetrina dedicata ai film 
realizzati dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti dal CSC”, inoltre, sarà istituita una 
giuria per il concorso internazionale documentari composta da alcuni allievi del CSC e presieduta, per l’edizione di 
quest’anno, da Costanza Quatriglio, regista, sceneggiatrice e da gennaio 2019, direttrice artistica e coordinatrice didattica 
della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia. La giuria conferirà il Premio Sebastiano Gesù CSC, Scuola 
Nazionale di Cinema, Sede Sicilia in collaborazione con l’Ortigia Film Festival al miglior documentario in concorso. 
 
“Con gioia - dice Costanza Quatriglio - la Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia avvia questa bella 
collaborazione con l’Ortigia Film Festival. Oltre alla sezione ‘Racconti dal CSC’, dedicata alle esercitazioni e i saggi di 
diploma degli allievi, la novità che ci emoziona è l’intitolazione al critico e storico del cinema Sebastiano Gesù, scomparso 
un anno fa, del Premio al miglior documentario in concorso. È anche un modo per dare la possibilità ai più giovani di 
conoscere il lavoro di una persona che ci manca molto, non solo per la sua professionalità e competenza, ma anche per 
qualità umane rarissime. La gentilezza e la generosità di Sebastiano Gesù sono indimenticabili”. 
 
“Da tempo - aggiunge Lisa Romano – Fondatrice di Ortigia Film Festival, avevo in mente di iniziare una collaborazione 
con in CSC di Palermo e sono veramente soddisfatta di aver trovato in Costanza Quatriglio, un’interlocutrice appassionata 
e attenta”. “Il CSC è una istituzione impegnata in maniera encomiabile, nella ricerca, nella realizzazione e nella 
conservazione di audio-visivi e nella loro promozione ed elaborazione per nuovi utilizzi”. Così spiega. “Ho sentito l’esigenza 
di dedicare a questo lavoro una vetrina all’interno di OFF, da qui è nata la scelta di voler intitolare un premio a Sebastiano 
Gesù, che ci è sembrata la maniera migliore per omaggiare e ricordare un uomo speciale e il suo inestimabile lavoro a 
favore del Cinema siciliano e nazionale”.  
 
Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione 
Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo - Sicilia Film 
Commission, nell'ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed 
Editori con il Patrocinio del Comune di Siracusa. 
 

 

https://cinemaitaliano.info/news/52434/ortigia-film-festival-11-annunciata-la-collaborazione.html  
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Dall’home page 

 

Ortigia Film Festival, collaborazione 
con il CSC di Palermo 

 
Al via la collaborazione tra Ortigia Film Festival - che si svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio - e CSC 
di Palermo sia con il premio intitolato al critico Sebastiano Gesù, sia con una giuria documentari e una 
vetrina fuori concorso dei film del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79068/ortigia-film-festival-collaborazione-con-il-csc-di-palermo.aspx


 

 

In virtù della collaborazione, OFF 11 amplierà il suo programma con una nuova sezione: una vetrina 
dedicata ai film realizzati dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo “Racconti dal 
CSC”, inoltre, sarà istituita una giuria per il concorso internazionale documentari composta da alcuni 
allievi del CSC e presieduta, per l’edizione di quest’anno, da Costanza Quatriglio, regista, sceneggiatrice 
e da gennaio 2019, direttrice artistica e coordinatrice didattica della Sede Sicilia del Centro Sperimentale 
di Cinematografia. La giuria conferirà il Premio Sebastiano Gesù. 

“Con gioia - dice Costanza Quatriglio - la Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia avvia 
questa bella collaborazione con l’Ortigia Film Festival. Oltre alla sezione ‘Racconti dal CSC’, dedicata 
alle esercitazioni e i saggi di diploma degli allievi, la novità che ci emoziona è l’intitolazione al critico e 
storico del cinema Sebastiano Gesù, scomparso un anno fa, del Premio al miglior documentario in 
concorso. È anche un modo per dare la possibilità ai più giovani di conoscere il lavoro di una persona 
che ci manca molto, non solo per la sua professionalità e competenza, ma anche per qualità umane 
rarissime. La gentilezza e la generosità di Sebastiano Gesù sono indimenticabili”. 

“Da tempo - aggiunge Lisa Romano – Fondatrice di Ortigia Film Festival, avevo in mente di iniziare una 
collaborazione con in CSC di Palermo e sono veramente soddisfatta di aver trovato in Costanza 
Quatriglio, un’interlocutrice appassionata e attenta”. “Il CSC è una istituzione impegnata in maniera 
encomiabile, nella ricerca, nella realizzazione e nella conservazione di audio-visivi e nella loro 
promozione ed elaborazione per nuovi utilizzi”.Così spiega. “Ho sentito l’esigenza di dedicare a questo 
lavoro una vetrina all’interno di OFF, da qui è nata la scelta di voler intitolare un premio a Sebastiano 
Gesù, che ci è sembrata la maniera migliore per omaggiare e ricordare un uomo speciale e il suo 
inestimabile lavoro a favore del Cinema siciliano e nazionale”.  

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79068/ortigia-film-festival-collaborazione-con-il-csc-di-

palermo.aspx  

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79068/ortigia-film-festival-collaborazione-con-il-csc-di-palermo.aspx
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/79068/ortigia-film-festival-collaborazione-con-il-csc-di-palermo.aspx


 

26 giugno 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL: ANNUNCIATA LA COLLABORAZIONE 

CON IL CSC DI PALERMO 

 
Da quest’anno la collaborazione tra Ortigia Film Festival e CSC - 

Centro sperimentale di Cinematografia - Sede Sicilia. Nasce il 

Premio intitolato al critico cinematografico Sebastiano Gesù. 

 

Giunto alla sua undicesima edizione, Ortigia Film Festival, che si 

svolgerà a Siracusa dal 13 al 20 luglio 2019, si è affermato come 

uno dei festival più importanti e longevi della Sicilia grazie ad una 

ricercata programmazione di lungometraggi di opere prime e seconde italiane, cortometraggi 

internazionali, documentari, retrospettive, ed eventi collaterali. Il Centro Sperimentale di 

Cinematografia è tra le più importanti istituzioni italiane d’insegnamento, ricerca e 

sperimentazione nel campo della cinematografia. Le sue finalità comprendono lo sviluppo 

dell’arte e della tecnica cinematografica e audiovisiva a livello d’eccellenza. La sede Sicilia 

(Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa) è sostenuta dalla Regione Siciliana, Ufficio Speciale per il 

Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, 

con il sostegno del Comune di Palermo e ha il compito di formare giovani autori e registi di 

cinema documentario.  

 

In virtù della collaborazione, OFF 11 amplierà il suo programma con una nuova sezione: una 

vetrina dedicata ai film realizzati dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dal titolo 

“Racconti dal CSC”, inoltre, sarà istituita una giuria per il concorso internazionale documentari 

composta da alcuni allievi del CSC e presieduta, per l’edizione di quest’anno, da Costanza 

Quatriglio, regista, sceneggiatrice e da gennaio 2019, direttrice artistica e coordinatrice didattica 

della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia. La giuria conferirà il Premio 

Sebastiano Gesù CSC, Scuola Nazionale di Cinema, Sede Sicilia in collaborazione con l’Ortigia 

Film Festival al miglior documentario in concorso. 

 

“Con gioia - dice Costanza Quatriglio - la Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia 

avvia questa bella collaborazione con l’Ortigia Film Festival. Oltre alla sezione ‘Racconti dal CSC’, 

dedicata alle esercitazioni e i saggi di diploma degli allievi, la novità che ci emoziona è 

l’intitolazione al critico e storico del cinema Sebastiano Gesù, scomparso un anno fa, del Premio 

al miglior documentario in concorso. È anche un modo per dare la possibilità ai più giovani di 

conoscere il lavoro di una persona che ci manca molto, non solo per la sua professionalità e 

competenza, ma anche per qualità umane rarissime. La gentilezza e la generosità di Sebastiano 

Gesù sono indimenticabili”. 



 

 

 

“Da tempo - aggiunge Lisa Romano – Fondatrice di Ortigia Film Festival, avevo in mente di 

iniziare una collaborazione con in CSC di Palermo e sono veramente soddisfatta di aver trovato 

in Costanza Quatriglio, un’interlocutrice appassionata e attenta”. “Il CSC è una istituzione 

impegnata in maniera encomiabile, nella ricerca, nella realizzazione e nella conservazione di 

audio-visivi e nella loro promozione ed elaborazione per nuovi utilizzi”. Così spiega. “Ho sentito 

l’esigenza di dedicare a questo lavoro una vetrina all’interno di OFF, da qui è nata la scelta di 

voler intitolare un premio a Sebastiano Gesù, che ci è sembrata la maniera migliore per 

omaggiare e ricordare un uomo speciale e il suo inestimabile lavoro a favore del Cinema siciliano 

e nazionale”.  

 

Ortigia Film Festival ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è 

sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale 

per il Cinema e l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto Sensi 

Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori con il Patrocinio 

del Comune di Siracusa. 

 

TUTTE LE INFO SU 

www.ortigiafilmfestival.it 

 

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=48748  

http://www.momentosera.it/articolo.php?id=48748


 

 

24 giugno 2019 

 

NOMI ILLUSTRI PER LA GIURIA DELL'ORTIGIA 

FILM FESTIVAL 2019 

IN PRIMO PIANO  

NEWS 

SIRACUSA - Sono state annunciate le giurie dell’undicesima edizione di Ortigia Film 

Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 

luglio 2019. 
 

 

LE GIURIE: 

Presidente di giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà la 

giornalista Fulvia Caprara. Con lei le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. A 

capitanare la giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del 

festival, la regista Costanza Quatriglio fresca del Ciak d’Oro bello & invisibile per Sembra 

mio figlio e direttrice del CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. In giuria 

anche gli allievi del corso di documentario Beatrice Perego, Giulia Di Maggio, Tiziano Locci, 

Matteo Di Fiore. Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la giuria sarà 

il compositore e produttore musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo 

Fabio Lovino, autore della fotografia che ha ispirato il manifesto del festival di quest’anno, 

con loro l’attore Alberto Gimignani. 

 

 

 

 

 

https://www.notabilis.it/articolo/2019/6/24/nomi-illustri-per-la-giuria-dellortigia-film-festival-2019
https://www.notabilis.it/articolo/2019/6/24/nomi-illustri-per-la-giuria-dellortigia-film-festival-2019
https://www.notabilis.it/newspage


 

 

I PREMI:   

Per la sezione Concorso 

Lungometraggi opere prime e 

seconde italiane la giuria 

assegnerà 4 premi: Premio 

Miglior Film OFF11, Premio 

Miglior Interprete OFF11, 

Premio SIAE Miglior 

Sceneggiatura OFF11, Premio 

Laser Film Color Correction al 

Miglior lungometraggio; mentre 

per la sezione Concorso 

Documentari la giuria assegnerà il 

premio al Miglior Documentario 

OFF11; per la sezione Concorso 

Internazionale Cortometraggi 

verranno assegnati il Premio 

Miglior Cortometraggio OFF11 

e il Premio Rai Cinema Channel 

OFF11.  

Le giurie potranno inoltre 

attribuire alle opere in concorso, 

riconoscimenti e menzioni 

speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è anche uno dei giurati e da quest’anno assegna, tramite 

votazione, oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior 

Documentario. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival 

assegna due premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

©riproduzione riservata 

 
 

https://www.notabilis.it/articolo/tag/Ortigia+Film+Festival+2019  

https://www.notabilis.it/articolo/tag/Ortigia+Film+Festival+2019


 

24 giugno 2019 

ORTIGIA FILM FESTIVAL: 

ANNUNCIATE LE GIURIE DEI TRE CONCORSI 

  

LA GIORNALISTA FULVIA CAPRARA CHIAMATA A PRESIEDERE  

LA GIURIA LUNGOMETRAGGI 
  

LA REGISTA COSTANZA QUATRIGLIO QUELLA DOCUMENTARI 

E IL COMPOSITORE LELE MARCHITELLI LA GIURIA 
CORTOMETRAGGI. 

  

IN GIURIA VALERIA SOLARINO, PAOLA MINACCIONI, 
ALBERTO GIMIGNANI E FABIO LOVINO. 

  

L’XI edizione del festival dal 13 al 20 luglio a Ortigia. 

  

Annunciate le giurie dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 
internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 luglio 2019. 
Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane sarà 
la giornalista Fulvia Caprara. Con lei le attriciPaola Minaccioni e Valeria Solarino. 

  

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del 
festival, la regista Costanza Quatriglio fresca del Ciak d’Oro bello & invisibile per Sembra 
mio figlio e direttrice del CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. In 
giuria anche gli allievi del corso di documentario Beatrice Perego, Giulia Di Maggio, Tiziano 
Locci, Matteo Di Fiore. 
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà il compositore 
e produttore musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovino, 
autore della fotografia che ha ispirato il manifesto del festival di quest’anno, con loro 
l’attore Alberto Gimignani. 
  
Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria 
assegnerà 4 premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio 
SIAE Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior 
lungometraggio. 
Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il premio al Miglior 
Documentario OFF11. 
Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio 
Miglior Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. 
Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni 
speciali. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre 
al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Il 
portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna due 
premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6847  

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6847


 

21 giugno 2019 

 

XI EDIZIONE 

Siracusa, annunciate le giurie dell’Ortigia Film 

Festival: ci sono le attrici Minaccioni e Solarino 
 

Presidente di Giuria del concorso Lungometraggi Opere prime e 

seconde italiane sarà la giornalista Fulvia Caprara, per i 

cortometraggi il compositore e produttore musicale 

cinematografico Lele Marchitelli, per i documentari la 

regista Costanza Quatriglio 

 
Annunciate le giurie dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 

internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 luglio 2019. 

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

giornalista Fulvia Caprara. Con lei le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. 

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del 

festival, la regista Costanza Quatriglio fresca del Ciak d’Oro bello & 

invisibile per Sembra mio figlio e direttrice del Csc  – Centro Sperimentale di 

Cinematografia di Palermo. In giuria anche gli allievi del corso di documentario Beatrice 

Perego, Giulia Di Maggio, Tiziano Locci, Matteo Di Fiore. 



 

 

 

Per il concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà il compositore e 

produttore musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovino, 

autore della fotografia che ha ispirato il manifesto del festival di quest’anno, con loro 

l’attore Alberto Gimignani. 

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

4 premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE 

Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior 

lungometraggio. 

Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il premio al Miglior 

Documentario OFF11. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio 

Miglior Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. 

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

speciali. 

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

oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Il 

portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna due premi 

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

 

 

http://www.siracusanews.it/siracusa-annunciate-le-giurie-dellortigia-film-festival-ci-le-attrici-minaccioni-

solarino/  

http://www.siracusanews.it/siracusa-annunciate-le-giurie-dellortigia-film-festival-ci-le-attrici-minaccioni-solarino/
http://www.siracusanews.it/siracusa-annunciate-le-giurie-dellortigia-film-festival-ci-le-attrici-minaccioni-solarino/


 

21 giugno 2019 

Ortigia film festival: annunciate le giurie dei tre concorsi 

 

Annunciate le giurie dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema 
della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 luglio 2019. 

Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italianesarà la 
giornalista Fulvia Caprara. Con lei le attriciPaola Minaccioni e Valeria Solarino. 

A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del festival, la 
regista Costanza Quatrigliofresca del Ciak d’Oro bello & invisibile per Sembra mio figlioe direttrice 
del CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. In giuria anche gli allievi del corso di 
documentario Beatrice Perego, Giulia Di Maggio, Tiziano Locci, Matteo Di Fiore. 

Per il Concorso Internazionale Cortometraggia presiedere la Giuria sarà il compositore e produttore 
musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovino, autore della fotografia che 
ha ispirato il manifesto del festival di quest’anno, con loro l’attore Alberto Gimignani. 

Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italianela Giuria assegnerà 4 premi: 
Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura 
OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior lungometraggio. 

Per la sezione Concorso Documentarila giuria assegnerà il premio al Miglior Documentario OFF11. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggiverranno assegnati il Premio Miglior 
Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. 

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

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio 
Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Il portale Cinemaitaliano.infoin 
collaborazione con Ortigia Film Festivalassegna due premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente 

Indipendente”. 

 

https://www.wltv.it/ortigia-film-festival-annunciate-le-giurie-dei-tre-concorsi/  

https://www.wltv.it/ortigia-film-festival-annunciate-le-giurie-dei-tre-concorsi/


 

21 giugno 2019 

 

Ortigia film festival: annunciate le giurie dei tre concorsi 
 

Annunciate le giurie dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della 
città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 luglio 2019.Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi Opere 
prime e seconde italianesarà la giornalista Fulvia Caprara. Con lei le attriciPaola Minaccioni e Valeria Solarino.A 
capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del festival, la 
regista Costanza Quatrigliofresca del Ciak d’Oro bello & invisibile per Sembra mio figlioe direttrice del CSC – 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. In giuria anche gli allievi del corso di documentario Beatrice 
Perego, Giulia Di Maggio, Tiziano Locci, Matteo Di Fiore.Per il Concorso Internazionale Cortometraggia 
presiedere la Giuria sarà il compositore e produttore musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al 
fotografo Fabio Lovino, autore della fotografia che ha ispirato il manifesto del festival di quest’anno, con loro 
l’attore Alberto Gimignani.Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italianela Giuria 
assegnerà 4 premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior 
Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior lungometraggio.Per la sezione Concorso 
Documentarila giuria assegnerà il premio al Miglior Documentario OFF11.Per la sezione Concorso 
Internazionale Cortometraggiverranno assegnati il Premio Miglior Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai 
Cinema Channel OFF11.Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni 
speciali.Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio 
Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Il portale Cinemaitaliano.infoin collaborazione 
con Ortigia Film Festivalassegna due premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 

 

https://www.srlive.it/ortigia-film-festival-annunciate-le-giurie-dei-tre-concorsi/  

https://www.srlive.it/ortigia-film-festival-annunciate-le-giurie-dei-tre-concorsi/


 

21 giugno 2019 

11MA EDIZIONE 

Siracusa, Ortigia Film Festival: le giurie dei 

concorsi 

 
Ci sono le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino 

 

Annunciate le giurie dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 

internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 luglio 2019. 

Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italianesarà la 

giornalista Fulvia Caprara. Con lei le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. A 

capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno sezione competitiva del 

festival, la regista Costanza Quatriglio. Per il Concorso Internazionale Cortometraggia 

presiedere la Giuria sarà il compositore e produttore musicale cinematografico Lele 

Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovino, autore della fotografia che ha ispirato il 

manifesto del festival di quest’anno, con loro l’attore Alberto Gimignani. 

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

oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Il 

portale Cinemaitaliano.infoin collaborazione con Ortigia Film Festivalassegna due premi 

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

http://www.siracusapost.it/1.75820/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-ortugia-

film-festival-le-giurie  

http://www.siracusapost.it/1.75820/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-ortugia-film-festival-le-giurie
http://www.siracusapost.it/1.75820/spettacolo/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-ortugia-film-festival-le-giurie
http://www.siracusapost.it/sites/default/files/styles/large/public/media/off.jpg?itok=qds_9Qvi


 

21 giugno 2019 

 

Ortigia film festival a Siracusa, tra i giurati 

anche Valeria Solarino   

Annunciate le giurie dell'undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema di 

Siracusa che si terrà dal 13 al 20 luglio. Presidente del Concorso lungometraggi opere prime e seconde italiane (4 

premi: miglior film Off11, miglior interprete Off11, Siae miglior sceneggiatura Off11, Laser film color correction 

al miglior lungometraggio) sarà la giornalista Fulvia Caprara. Con lei le attrici Paola Minaccioni e Valeria Solarino. 

A capitanare la giuria del Concorso documentari, da quest'anno sezione competitiva del festival, la regista Costanza 

Quatriglio. In giuria anche gli allievi del corso di documentario Beatrice Perego, Giulia Di Maggio, Tiziano Locci, 

Matteo Di Fiore. Per il Concorso internazionale cortometraggi, a presiedere la giuria sarà il compositore e produttore 

musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovino; con loro l'attore Alberto Gimignani. 

Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. Il pubblico di Ortigia 

Film Festival è giurato e da quest'anno assegna, tramite votazione, oltre al premio miglior film e miglior corto anche 

quello al miglior documentario. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 

due premi al film e all'interprete dell'anno "Veramente indipendente". 

 

https://www.nuovosud.it/articoli/94353-spettacolo-siracusa/ortigia-film-festival-siracusa-tra-i-giurati-

anche-valeria  

https://www.nuovosud.it/articoli/94353-spettacolo-siracusa/ortigia-film-festival-siracusa-tra-i-giurati-anche-valeria
https://www.nuovosud.it/articoli/94353-spettacolo-siracusa/ortigia-film-festival-siracusa-tra-i-giurati-anche-valeria
https://www.nuovosud.it/sites/default/files/media/im_valeria_solarino.jpg


 

15 giugno 2019 

Siracusa| Ortigia Film Festival 2019: Lo scatto è di Fabio 

Lovino 
by Francesco Giordano 

 
ATTUALITÀ 

0  

È del fotografo Fabio Lovino la fotografia che ha ispirato il manifesto 

dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema 

della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 luglio 2019. 
 

Dal 2018 Ortigia Film Festival affida l’immagine della kermesse a un artista, una scelta dettata 

dalla volontà di creare sinergie tra le arti visive. Lo scatto  è parte di una serie di fotografie 

che Fabio Lovino ha realizzato a Cinecittà per omaggiare i grandi maestri del passato. “Questa 

immagine  – dice Lovino – fa parte della mia ricerca “circus”,ispirata al mondo di Federico Fellini, 

al sogno , all’inafferrabile, il motivo per il quale ho iniziato a fare foto è stato la visione de “la dolce 

vita” a 13 anni. Una ricerca  – Spiega – che  porto avanti da 20 anni con un gruppo di amici cari , che 

spesso sono gli  ispiratori di molti miei lavori: attori attrici, danzatori costumisti e operatori di effetti 

speciali cinematografici. In questa foto da sinistra c’è la danzatrice Francesca di Maio, Claudio 

Santamaria, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, la danzatrice Eliana Ghione, Giulia Bevilacqua, a 

loro spesso si sono aggiunti  Filippo Timi, Pi Kewahong, Fabrizia Sacchi, Tommaso Ramenghi. Alba 

Rohrwacher, Chiara Tomarelli,. I costumi sono di ADORE, con la partecipazione di Mara Masiero 

Costumista e Vanessa Bozzacchi stylist”. 

Fabio Lovino è considerato uno dei fotografi più importanti della sua generazione. Ha ritratto 

musicisti, attori e registi di fama internazionali come Mark Knopfler, Morrisey, Robert De Niro, Al 

Pacino, Benicio Del Toro, Terry Gilliam, Martin Scorzese, Francis Ford Coppola, David Cronenberg, 

David Lynch e Ridley Scott, solo per citarne alcuni. Ha collaborato tra gli altri anche con molti artisti 

italiani come Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Daniele Luchetti, Daniele Cipri, Gabriele 

Muccino, Paolo Genovese, Cristina e Francesca Comencini. Molti dei suoi ritratti sono diventati 

copertine delle più famose riviste italiane e straniere. Alcuni tra i più celebri sono raccolti nel 

volume Portraits italian cinema, un testo visivo, essenziale per capire il cinema italiano 

contemporaneo. Una Raccolta nella quale l’armonia tra il colore, il bianco e nero attraverso i filtri 

dell’obiettivo di Lovino, mette in luce i volti e l’anima di 100 tra i protagonisti del cinema italiano 

contemporaneo. 

 
http://www.webmarte.tv/2019/06/15/siracusa-ortigia-film-festival-2019-lo-scatto-e-di-fabio-lovino/ 

http://www.webmarte.tv/2019/06/15/siracusa-ortigia-film-festival-2019-lo-scatto-e-di-fabio-lovino/
http://www.webmarte.tv/2019/06/15/siracusa-ortigia-film-festival-2019-lo-scatto-e-di-fabio-lovino/
http://www.webmarte.tv/author/francesco-giordano/
http://www.webmarte.tv/2019/06/15/siracusa-ortigia-film-festival-2019-lo-scatto-e-di-fabio-lovino/


 

16 giugno 2019 

 

 

È del fotografo Fabio Lovino la fotografia che ha ispirato il manifesto dell’undicesima edizione di 

Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 

20 luglio 2019. Dal 2018 Ortigia Film Festival affida l’immagine della kermesse a un artista, una 

scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le arti visive. Lo scatto  è parte di una serie di 

fotografie che Fabio Lovino ha realizzato a Cinecittà per omaggiare i grandi maestri del passato. 

“Questa immagine  – dice Lovino – fa parte della mia ricerca “circus”, ispirata al mondo di 

Federico Fellini, al sogno, all’inafferrabile, il motivo per il quale ho iniziato a fare foto è stato la 

visione de “la dolce vita” a 13 anni. Una ricerca  – spiega – che  porto avanti da 20 anni con un 

gruppo di amici cari, che spesso sono gli  ispiratori di molti miei lavori: attori attrici, danzatori 

costumisti e operatori di effetti speciali cinematografici. In questa foto da sinistra c’è la danzatrice 

Francesca di Maio, Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, la danzatrice Eliana 

Ghione, Giulia Bevilacqua, a loro spesso si sono aggiunti  Filippo Timi, Pi Kewahong, Fabrizia 

Sacchi, Tommaso Ramenghi. Alba Rohrwacher, Chiara Tomarelli,. I costumi sono di ADORE, con 

la partecipazione di Mara Masiero Costumista e Vanessa Bozzacchi stylist”. 

Fabio Lovino è considerato uno dei fotografi più importanti della sua generazione. Ha ritratto 

musicisti, attori e registi di fama internazionali come Mark Knopfler, Morrisey, Robert De Niro, Al 

Pacino, Benicio Del Toro, Terry Gilliam, Martin Scorzese, Francis Ford Coppola, David Cronenberg, 

David Lynch e Ridley Scott, solo per citarne alcuni. Ha collaborato tra gli altri anche con molti artisti 

italiani come Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Daniele Luchetti, Daniele Cipri, Gabriele 

Muccino, Paolo Genovese, Cristina e Francesca Comencini. 

Molti dei suoi ritratti sono diventati copertine delle più famose riviste italiane e straniere. Alcuni tra 

i più celebri sono raccolti nel volume Portraits italian cinema, un testo visivo, essenziale per capire 

il cinema italiano contemporaneo. Una raccolta in cui l’armonia tra il colore, il bianco e nero 

attraverso i filtri dell’obiettivo di Lovino, mette in luce i volti e l’anima di 100 tra i protagonisti del 

cinema italiano contemporaneo. 

http://www.siracusanews.it/eventi/2019/06/16/ortigia-film-festival-e-del-fotografo-fabio-lovino-lo-scatto-

per-limmagine-del-manifesto-dellxi-edizione/?fbclid=IwAR06sn8n8s0x7hqeXruMGnZHhHmghceR9-

pXw9nR1ZIZoQlwKUfmUanUjsM  
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Siracusa, Ortigia Film Festival: è di 

Fabio Lovino lo scatto scelto per il 

manifesto dell’XI edizione 
 

 
 

News Siracusa. È del fotografo Fabio Lovino lo scatto che ha ispirato il manifesto dell’undicesima 

edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si 

terrà dal 13 al 20 luglio 2019. 

Dal 2018 Ortigia Film Festival affida l’immagine della kermesse a un artista, una scelta dettata dalla 

volontà di creare sinergie tra le arti visive. Lo scatto è parte di una serie di fotografie che Fabio 

Lovino ha realizzato a Cinecittà per omaggiare i grandi maestri del passato. 

“Questa immagine – ha dichiarato Lovino – fa parte della mia ricerca “circus”, ispirata al mondo 

di Federico Fellini, al sogno, all’inafferrabile, il motivo per il quale ho iniziato a fare foto è stato la 

visione de “la dolce vita” a 13 anni. Una ricerca – ha spiegato – che porto avanti da 20 anni con un 

gruppo di amici cari, che spesso sono gli ispiratori di molti miei lavori: attori attrici, danzatori 

costumisti e operatori di effetti speciali cinematografici. In questa foto da sinistra c’è la danzatrice 

Francesca di Maio, Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, la danzatrice Eliana 

Ghione, Giulia Bevilacqua, a loro spesso si sono aggiunti Filippo Timi, Pi Kewahong, Fabrizia 

Sacchi, Tommaso Ramenghi. Alba Rohrwacher, Chiara Tomarelli. I costumi sono di ADORE, con la 

partecipazione di Mara Masiero Costumista e Vanessa Bozzacchi stylist”.  
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Fabio Lovino è considerato uno dei fotografi più importanti della sua generazione. Ha ritratto 

musicisti, attori e registi di fama internazionali come Mark Knopfler, Morrisey, Robert De Niro, Al 

Pacino, Benicio Del Toro, Terry Gilliam, Martin Scorzese, Francis Ford Coppola, David Cronenberg, 

David Lynch e Ridley Scott, solo per citarne alcuni. Ha collaborato tra gli altri anche con molti artisti 

italiani come Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Daniele Luchetti, Daniele Cipri, Gabriele 

Muccino, Paolo Genovese, Cristina e Francesca Comencini. 

Molti dei suoi ritratti sono diventati copertine delle più famose riviste italiane e straniere. Alcuni tra 

i più celebri sono raccolti nel volume Portraits italian cinema, un testo visivo, essenziale per capire 

il cinema italiano contemporaneo. Una Raccolta nella quale l’armonia tra il colore, il bianco e nero 

attraverso i filtri dell’obiettivo di Lovino, mette in luce i volti e l’anima di 100 tra i protagonisti del 

cinema italiano contemporaneo. 

Il manifesto è stato rielaborato graficamente da Carmelo Iocolano per RedTomato. 

 

https://www.siracusatimes.it/siracusa-ortigia-film-festival-e-di-fabio-lovino-lo-scatto-scelto-per-il-

manifesto-dellxi-edizione/  
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Milena Vukotic: Fellini Changed My Life 
MONICA STRANIERO 

Expand 
 

Interview with Milena Vukotic: the actress, one of the most beloved stars of Italian cinema, 
theatre, and television, discusses Fellini and Woody Allen. Regarding MeToo, she says “it’s 
good that we are talking about this today and that certain facts have emerged. Yet, I don’t 
think it will cause the power dynamics between producers, directors, and actresses to change 
much. And there is also still much work to be done regarding the issue of equal pay, which 
in the United States is a hot source of debate amongst male and female colleagues.” 

An eclectic and versatile actress, Milena Vukotic, born in 1935, is amongst the most beloved 
stars of Italian cinema, theatre, and television. Her film debut took place in 1960 
with Damiano Damiani’s Il Sicario. She has worked in over 120 films with masters such 
as Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino 
Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, Buñuel and in the popular Fantozzi film series 
alongside the iconic Paolo Villaggio. Throughout her extensive career, she made every 
character she portrayed her own. In theatre, she worked with the likes of Strehler, Zeffirelli, 
Enriquez, Paolo Poli and received the Eleonora Duse Prize in 2002 and the Flaiano Lifetime 
Achievement Award in 2014. Memorable her performances in Lina Wertmüller’s Lasciami 
Andare Madre, Regina Madre with Antonello Avallone, and Sorelle Materassi by Geppy 
Gleijeses. Now, she wins yet another award in addition to the numerous ones conquered 
over the years. 
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Milena Vukotic 

 
Milena Vukotic with Paolo Villaggio 
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Federico Fellini 

 
Milena Vukotic on Ballando con le stelle 
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Milena Vukotic received the Sangemini Special Lifetime Achievement Award at the 11th 

edition of the Ortigia Film Festival in the town of Siracusa. 
You worked with the histrionic Federico Fellini, which had been a fundamental figure for you 

ever since you saw La Strada for the first time in Paris. 
I was studying dance and theatre in Paris when one day I saw La Strada by Fellini, and it’s 
that moment that sparked my interest for cinema. During that time, I was looking for fresh 
inspiration. That film was a sign of fate. And so I dropped everything and returned to Rome 
with the desire to meet him. Back then, I would’ve never imagined that Fellini would forever 
be a part of my life.   

Can you tell us about your first encounter? 
In Rome, I took my first steps in TV with Lina Wertmüller’s Gian Burrasca. For my meeting 
with Fellini, I had a letter of introduction with me, which remained in my pocket because he 
immediately put me at ease. And then there was my first role in one of his films: the 1967 
Giulietta degli Spiriti. 

What kind of relationship did you build over the years? 
Fellini was able to bring out parts of me I didn’t even know were there. And that’s also why 
we formed an authentic bond. With him and with Giulietta Masina. What united us wasn’t 
just artistic collaboration, but also a profound friendship which marked my life. I admired 
him immensely. One day I visited the set of Ginger and Fred and I was mesmerized by the 
magic of his direction. Federico was very joyous and funny. You laughed a lot around him. 
Our encounters were always a big party. 

Do you see his heir in any American director? 
No. For now I can’t think of anyone with his talent and visionary ability to interpret reality. 
Fellini was unique and will remain so in the history of art. The emotions he made me feel 
are indescribable. Every time I watch his films I see in them the genius of global cinema. His 
masterpieces influenced entire generations of directors, and in the United States there are 
still many who take inspiration from his most iconic film, La Dolce Vita.  

If you had been an American actress, who would you have wanted as a director? 
Woody Allen, definitely. Like Fellini, he is unique and inimitable. They have both been 
controversial figures but gifted with an extremely clear outlook on reality and a dissacrating 
voice. 

How has contemporary cinema changed? 
There is much talent in Italy but the economic and social problems and the presence of 
a  divided government unable to sustain cinema are keeping a resource such as the Italian 
film industry from becoming a driving force of the country’s economy. It’s not an easy time 
for Italy, in fact, I believe it might be one of the most disastrous, but the innate sense for art 
that has marked our culture for millennia will help our Bel Paese to regain its past glory.  

The movie industry has been the scene of many scandals in the past years. The most infamous 

of which gave birth to the MeToo movement. What are your thoughts? 
The history of cinema is made of scandals. Situations such as the ones denounced by the 
movement have always existed and continue to take place. But it’s good that we are talking 
about this today and that certain facts have emerged. Yet, I don’t think it will cause the power 
dynamics between producers, directors, and actresses to change much. And there is also still 
much work to be done regarding the issue of equal pay, which in the United States is a hot 
source of debate amongst male and female colleagues. But I want to be optimistic and hope 
that the first victories will soon arrive.  
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UNA FOTO DI LOVINO PER IL MANIFESTO 

DELL’UNDICESIMA EDIZIONE DI ORTIGIA FILM 

FESTIVAL 

 

Rep: È del fotografo Fabio Lovino la fotografia che ha ispirato il manifesto dell’undicesima edizione 

di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 

20 luglio 2019. 

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

Lo scatto  è parte di una serie di fotografie che Fabio Lovinoha realizzato a Cinecittà per omaggiare i 
grandi maestri del passato. 

“Questa immagine  – dice Lovino – fa parte della mia ricerca “circus”,ispirata al mondo di Federico 

Fellini, al sogno , all’inafferrabile, il motivo per il quale ho iniziato a fare foto è stato la visione de “la 

dolce vita” a 13 anni. Una ricerca  – Spiega – che porto avanti da 20 anni con un gruppo di amici cari , 

che spesso sono gli  ispiratori di molti miei lavori: attori attrici, danzatori costumisti e operatori di 

effetti speciali cinematografici. In questa foto da sinistra c’è la danzatrice Francesca di Maio, Claudio 

Santamaria, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, la danzatrice Eliana Ghione, Giulia Bevilacqua, a 

loro spesso si sono aggiunti  Filippo Timi, Pi Kewahong, Fabrizia Sacchi, Tommaso Ramenghi. Alba 

Rohrwacher, Chiara Tomarelli,. I costumi sono di ADORE, con la partecipazione di Mara Masiero 
Costumista e Vanessa Bozzacchi stylist”.  

 

http://www.ifattisiracusa.it/2019/06/una-foto-di-lovino-per-il-manifesto-dellundicesina-edizione-di-ortigia-

film-festival/  
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Ortigia Film Festival 2019: 

annunciati i nomi delle Giurie 
Il Comitato organizzativo di Ortigia Film Festival 2019 ha rivelato i nomi delle tre 

giurie della manifestazione per la sezione lungometraggio, documentario e 

cortometraggio 

Di Danilo Luigi Fusco 

 

Il Comitato organizzativo di Ortigia Film Festival 2019 

ha rivelato i nomi delle tre giurie della manifestazione 

per la sezione lungometraggio, documentario e 

cortometraggio 

Nella cornice siracusana di Ortigia Film Festival, dal 13 al 20 luglio 2019, le Giurie 

decreteranno i vincitori delle tre sezioni competitive della manifestazione 

(lungometraggio documentario e cortometraggio). 

https://www.cinematographe.it/author/danilo-fusco/
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Il Comitato organizzativo del Festival ha annunciato i nomi dei membri delle tre 

giurie: il presidente di Giuria del Concorso lungometraggi – Opere prime e seconde 

italiane – sarà la giornalista Fulvia Caprara (a completare la giuria le attrici Paola 

Minaccioni e Valeria Solarino); il presidente di Giuria del Concorso documentari 

sarà la regista Costanza Quatriglio, recentemente premiata con il Ciak d’Oro Bello 

& Invisibile per Sembra mio figlio e direttrice del CSC – Centro Sperimentale di 

Cinematografia di Palermo (in giuria saranno presenti anche gli allievi del corso di 

documentario Beatrice Perego, Giulia Di Maggio, Tiziano Locci, Matteo Di 

Fiore); il presidente di Giuria del Concorso internazionale cortometraggi sarà il 

compositore e produttore musicale cinematografico Lele Marchitelli insieme 

all’attore Alberto Gimignani e al fotografo Fabio Lovino (autore della fotografia 

che ha ispirato il manifesto del Festival). 

Per la sezione competitiva del Concorso lungometraggi – Opere prime e seconde 

italiane – la Giuria assegnerà 4 premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior 

Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film 

Color Correction al Miglior lungometraggio; per la sezione Concorso documentari i 

membri giudicanti assegneranno il premio al Miglior Documentario OFF11; Per la 

sezione Concorso internazionale cortometraggi saranno consegnati il Premio Miglior 

Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11. In aggiunta alle tre 

giurie tecniche anche il pubblico di Ortigia Film Festival 2019 esprimerà il proprio 

giudizio tramite una votazione per il premio Miglior Film, Miglior Corto e Miglior 

Documentario. 
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15 giugno 2019 

EVENTI 

Uno scatto di Fabio Lovino per l’immagine di 

Ortigia Film Festival 2019 

La foto scelta è ispirata al mondo di Fellini con Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Vinicio 

Marchioni, Giulia Bevilacqua e le danzatrici Francesca Di Maio e Eliana Ghione 

È del fotografo Fabio Lovino la foto che 

ha ispirato il manifesto dell’undicesima 

edizione di Ortigia Film Festival, il 

festival internazionale di cinema della 

città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 

luglio 2019. 

Dal 2018 Ortigia Film Festival affida 

l’immagine della kermesse a un artista. 

Una scelta dettata dalla volontà di 

creare sinergie tra le arti visive. Lo 

scatto è parte di una serie di fotografie 

che Fabio Lovino ha realizzato a 

Cinecittà per omaggiare i grandi maestri 

del passato. 

“Questa immagine – dice Lovino – fa 

parte della mia ricerca ‘circus’, ispirata 

al mondo di Federico Fellini, al sogno, 

all’inafferrabile, il motivo per il quale ho 

iniziato a fare foto è stato la visione de 

‘La Dolce Vita’ a 13 anni. Una ricerca che 

porto avanti da 20 anni con un gruppo di amici cari, che spesso sono gli ispiratori di molti 

miei lavori: attori, attrici, danzatori, costumisti e operatori di effetti speciali cinematografici. 

In questa foto da sinistra c’è la danzatrice Francesca Di Maio, Claudio Santamaria, Claudia 

Pandolfi, Vinicio Marchioni, la danzatrice Eliana Ghione, Giulia Bevilacqua, a loro spesso si 

sono aggiunti Filippo Timi, Pi Kewahong, Fabrizia Sacchi, Tommaso Ramenghi, Alba 

Rohrwacher, Chiara Tomarelli. I costumi sono di Adore, con la partecipazione di Mara 

Masiero Costumista e Vanessa Bozzacchi stylist”. 

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


 

Fabio Lovino è considerato uno dei fotografi più importanti della sua generazione. Ha 

ritratto musicisti, attori e registi di fama internazionali come Mark Knopfler, Morrissey, 

Robert De Niro, Al Pacino, Benicio Del Toro, Terry Gilliam, Martin Scorsese, Francis Ford 

Coppola, David Cronenberg, David Lynch e Ridley Scott, solo per citarne alcuni. Ha 

collaborato tra gli altri anche con molti artisti italiani come Marco Bellocchio, Marco Tullio 

Giordana, Daniele Luchetti, Daniele Ciprì, Gabriele Muccino, Paolo Genovese, Cristina e 

Francesca Comencini. 

Molti dei suoi ritratti sono diventati copertine delle più famose riviste italiane e straniere. 

Alcuni tra i più celebri scatti sono raccolti nel volume “Portraits Italian Cinema”, un testo 

visivo, essenziale, per capire il cinema italiano contemporaneo. Una raccolta nella quale 

l’armonia tra il colore, il bianco e nero attraverso i filtri dell’obiettivo di Lovino, mette in luce 

i volti e l’anima di 100 tra i protagonisti del cinema italiano contemporaneo. 

 

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/06/15/uno-scatto-di-fabio-lovino-per-limmagine-di-ortigia-film-

festival-2019/  
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15 giugno 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XI - Sul manifesto uno scatto di Fabio Lovino 
 

 
È del fotografo Fabio Lovino la fotografia che ha ispirato il manifesto 
dell’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale di cinema 
della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 luglio 2019. 
Dal 2018 Ortigia Film Festival affida l’immagine della kermesse a un artista, una 
scelta dettata dalla volontà di creare sinergie tra le arti visive. 
Lo scatto è parte di una serie di fotografie che Fabio Lovino ha realizzato a Cinecittà 
per omaggiare i grandi maestri del passato. 
"Questa immagine" - dice Lovino - "fa parte della mia ricerca “circus”,ispirata al 
mondo di Federico Fellini, al sogno , all’inafferrabile, il motivo per il quale ho iniziato 
a fare foto è stato la visione de “la dolce vita” a 13 anni. Una ricerca - Spiega - che 
porto avanti da 20 anni con un gruppo di amici cari , che spesso sono gli ispiratori di 
molti miei lavori: attori attrici, danzatori costumisti e operatori di effetti speciali 
cinematografici. In questa foto da sinistra c’è la danzatrice Francesca di Maio, 
Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, la danzatrice Eliana 
Ghione, Giulia Bevilacqua, a loro spesso si sono aggiunti Filippo Timi, Pi Kewahong, 
Fabrizia Sacchi, Tommaso Ramenghi. Alba Rohrwacher, Chiara Tomarelli,. I costumi 
sono di ADORE, con la partecipazione di Mara Masiero Costumista e Vanessa 
Bozzacchi stylist".  

 
Fabio Lovino è considerato uno dei fotografi più importanti della sua generazione. 

Ha ritratto musicisti, attori e registi di fama internazionali come Mark Knopfler, Morrisey, Robert De Niro, Al Pacino, Benicio 
Del Toro, Terry Gilliam, Martin Scorzese, Francis Ford Coppola, David Cronenberg, David Lynch e Ridley Scott, solo per 
citarne alcuni. Ha collaborato tra gli altri anche con molti artisti italiani come Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, 
Daniele Luchetti, Daniele Cipri, Gabriele Muccino, Paolo Genovese, Cristina e Francesca Comencini. 
Molti dei suoi ritratti sono diventati copertine delle più famose riviste italiane e straniere. Alcuni tra i più celebri sono raccolti 
nel volume Portraits italian cinema, un testo visivo, essenziale per capire il cinema italiano contemporaneo. Una Raccolta 
nella quale l’armonia tra il colore, il bianco e nero attraverso i filtri dell’obiettivo di Lovino, mette in luce i volti e l ’anima di 
100 tra i protagonisti del cinema italiano contemporaneo. 
 
 
 
https://www.cinemaitaliano.info/news/52304/ortigia-film-festival-xi-sul-manifesto-uno.html  

https://www.cinemaitaliano.info/news/52304/ortigia-film-festival-xi-sul-manifesto-uno.html


 

21 giugno 2019 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XI - Annunciate le giurie 
 

 
Annunciate le giurie dell’undicesima edizione di Ortigia Film 
Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa 
che si terrà dal 13 al 20 luglio 2019. 

 
Presidente di Giuria del Concorso Lungometraggi Opere prime e 
seconde italiane sarà la giornalista Fulvia Caprara. Con lei le attrici 
Paola Minaccioni e Valeria Solarino. 

 
A capitanare la Giuria del Concorso Documentari, da quest’anno 
sezione competitiva del festival, la regista Costanza Quatriglio fresca 
del Ciak d’Oro bello & invisibile per Sembra mio figlio e direttrice del 
CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo. In giuria 
anche gli allievi del corso di documentario Beatrice Perego, Giulia Di 
Maggio, Tiziano Locci, Matteo Di Fiore. 

 
Per il Concorso Internazionale Cortometraggi a presiedere la Giuria sarà il compositore e produttore musicale 
cinematografico Lele Marchitelli insieme al fotografo Fabio Lovino, autore della fotografia che ha ispirato il manifesto del 
festival di quest’anno, con loro l’attore Alberto Gimignani. 
 
Per la sezione Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane la Giuria assegnerà 4 premi: Premio Miglior Film 
OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction 
al Miglior lungometraggio. 
 
Per la sezione Concorso Documentari la giuria assegnerà il premio al Miglior Documentario OFF11. 
 
Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi verranno assegnati il Premio Miglior Cortometraggio OFF11 e il 
Premio Rai Cinema Channel OFF11. 
 
Le giurie potranno inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio Miglior Film e 
Miglior Corto anche quello al Miglior Documentario. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film 
Festival assegna due premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. 
 
 
 
https://cinemaitaliano.info/news/52381/ortigia-film-festival-xi-annunciate-le-giurie.html  

Fulvia Caprara 

https://cinemaitaliano.info/news/52381/ortigia-film-festival-xi-annunciate-le-giurie.html


 

16 giugno 2019 

ORTIGIA FILM FESTIVAL:  
È DEL FOTOGRAFO FABIO LOVINO LO SCATTO PER L’IMMAGINE DEL 

MANIFESTO DELL’XI EDIZIONE DEL FESTIVAL.  
 

Il festival dal 13 al 20 luglio a Ortigia. 
 
È del fotografo Fabio Lovino la fotografia che ha ispirato il manifesto dell’undicesima edizione diOrtigia Film 
Festival, il festival internazionale di cinema della città di Siracusa che si terrà dal 13 al 20 luglio 2019. 
Dal 2018 Ortigia Film Festival affida l’immagine della kermesse a un artista, una scelta dettata dalla volontà 
di creare sinergie tra le arti visive. 
 
Lo scatto è parte di una serie di fotografie che Fabio Lovino ha realizzato a Cinecittà per omaggiare i grandi 
maestri del passato. 
“Questa immagine - dice Lovino - fa parte della mia ricerca “circus”,ispirata al mondo di Federico Fellini, al 
sogno , all’inafferrabile, il motivo per il quale ho iniziato a fare foto è stato la visione de “la dolce vita” a 13 anni. 
Una ricerca - Spiega - che porto avanti da 20 anni con un gruppo di amici cari , che spesso sono gli ispiratori 
di molti miei lavori: attori attrici, danzatori costumisti e operatori di effetti speciali cinematografici. In questa foto 
da sinistra c’è la danzatrice Francesca di Maio, Claudio Santamaria, Claudia Pandolfi, Vinicio Marchioni, la 
danzatrice Eliana Ghione, Giulia Bevilacqua, a loro spesso si sono aggiunti Filippo Timi, Pi Kewahong, Fabrizia 
Sacchi, Tommaso Ramenghi. Alba Rohrwacher, Chiara Tomarelli,. I costumi sono di ADORE, con la 
partecipazione di Mara Masiero Costumista e Vanessa Bozzacchi stylist”.  
 
Fabio Lovino è considerato uno dei fotografi più importanti della sua generazione. Ha ritratto musicisti, attori 
e registi di fama internazionali come Mark Knopfler, Morrisey, Robert De Niro, Al Pacino, Benicio Del Toro, 
Terry Gilliam, Martin Scorzese, Francis Ford Coppola, David Cronenberg, David Lynch e Ridley Scott, solo 
per citarne alcuni. Ha collaborato tra gli altri anche con molti artisti italiani come Marco Bellocchio, Marco Tullio 
Giordana, Daniele Luchetti, Daniele Cipri, Gabriele Muccino, Paolo Genovese, Cristina e Francesca 
Comencini. 
Molti dei suoi ritratti sono diventati copertine delle più famose riviste italiane e straniere. Alcuni tra i più celebri 
sono raccolti nel volume Portraits italian cinema, un testo visivo, essenziale per capire il cinema italiano 
contemporaneo. Una Raccolta nella quale l’armonia tra il colore, il bianco e nero attraverso i filtri dell’obiettivo 
di Lovino, mette in luce i volti e l’anima di 100 tra i protagonisti del cinema italiano contemporaneo. 
 

 
 

ufficio stampa nazionale - Storyfinders - Lionella Bianca Fiorillo  info@storyfinders.it 340.7364203 
ufficio stampa regionale - Emiliano Colomasi -  e.colomasi@gmail.com 339.8608800 
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10 giugno 2019 

Siracusa, Teatro Greco: mercoledì la 

consegna dell’Eschilo d’Oro a 

Vanessa Redgrave 
Dopo la cerimonia, al Teatro Comunale la proiezione del film 

documentario diretto dall'attrice "Sea Sorrow" 

 
 

News Siracusa. Cresce l’attesa per l’arrivo in città di Vanessa Redgrave, l’attrice premio Oscar nel 

1978 per la sua interpretazione nel film Giulia diretto da Fred Zinnemann con Jane Fonda. 

La Fondazione Inda, mercoledì 12 giugno, assegnerà infatti l’Eschilo d’Oro all’interprete britannica 

che vanta una lunga carriera vissuta tra palcoscenico, set cinematografici e televisivi, sempre nel 

segno della qualità, della grandezza interpretativa, della militanza. 

La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento è in programma mercoledì alle ore 19, al 

Teatro Greco di Siracusa prima della replica di Elena di Euripide. Dopo la cerimonia, con la città che 

potrà salutare e rendere omaggio all’interprete britannica, alle ore 20.30 al Teatro Comunale è 

prevista la proiezione di Sea Sorrow. Il film documentario, diretto da Vanessa Redgrave racconta la 

storia passata e presente dei rifugiati in Europa concentrandosi in particolare sui bambini rifugiati. 

L’arrivo in città di Vanessa Redgrave rappresenta un evento di grande rilievo per la Stagione 2019 al 

Teatro Greco di Siracusa e per tutta la città; la due giorni a Siracusa dell’attrice premio Oscar è stata 

resa possibile dalla collaborazione tra la Fondazione Inda, l’Ortigia Film Festival, l’Ortea Palace 

Luxury Resort e “Incontri a Siracusa” curato da Andrea Armaro e Concetta Messina. 

 

https://www.siracusatimes.it/siracusa-teatro-greco-mercoledi-la-consegna-delleschilo-doro-a-vanessa-

redgrave/  

https://www.siracusatimes.it/wp-content/uploads/2019/06/Vanessa-Redgrave-Eschilo-Oro-oscar-1.jpg
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https://www.siracusatimes.it/siracusa-eschilo-doro-a-vanessa-redgrave-premio-oscar-nel-78-il-12-giugno-la-premiazione-al-teatro-greco/
https://www.siracusatimes.it/siracusa-teatro-greco-mercoledi-la-consegna-delleschilo-doro-a-vanessa-redgrave/
https://www.siracusatimes.it/siracusa-teatro-greco-mercoledi-la-consegna-delleschilo-doro-a-vanessa-redgrave/
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10 giugno 2019 

Siracusa. Una settimana da Oscar, arriva Vanessa 

Redgrave: a lei l’Eschilo d’Oro 

 

 

Mercoledì sera la prima volta di un premio Oscar al teatro greco di Siracusa: Vanessa Redgrave riceverà 

il premio Eschilo d’oro. E cresce l’attesa per l’arrivo in città dell’attrice britannica, premio Oscar nel 1978 

per la sua interpretazione nel film Giulia diretto da Fred Zinnemann con Jane Fonda. 

La Fondazione Inda le ha assegnato il prestigioso riconoscimento per una lunga carriera vissuta tra 

palcoscenico, set cinematografici e televisivi, sempre nel segno della qualità, della grandezza 

interpretativa, della militanza. Vanessa Redgrave ha interpretato centinaia di film, spettacoli, sceneggiati 

e serie tv ottenendo innumerevoli riconoscimenti: ha ricevuto in carriera sei nomination all’Oscar, e ha 

ottenuto due Golden Globe, un Bafta, due Prix al Festival di Cannes, la Coppa Volpi a Venezia, due 

Emmy e, in campo teatrale, un Tony Award e un Olivier Award, entrambi come miglior attrice. 

La cerimonia di consegna dell’Eschilo d’Oro, il riconoscimento assegnato dal 1960 dalla Fondazione Inda 

a personalità che si sono internazionalmente distinte nel teatro classico e negli studi sulla classicità greca 

e latina, è in programma mercoledì 12 giugno, alle 19, al Teatro Greco di Siracusa prima della replica di 

Elena di Euripide. 

https://www.siracusaoggi.it/linkout/122357


 

 

L’Eschilo d’oro nel corso degli anni è stato assegnato tra gli stranieri ai registi Theo Anghelopulos, Ariane 

Mnouchkine e Peter Stein ma anche a Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi e Irene Papas. Vanessa 

Redgrave è interprete di innumerevoli produzioni teatrali, dagli inizi con i testi di William Shakespeare, 

Anton Čechov, Henrik Ibsen e Bertolt Brecht al Tony Award vinto nel 2003 come miglior attrice per Il 

lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill. Lunghissima e pluripremiata la carriera cinematografica 

con Redgrave interprete di alcune delle pellicole che hanno segnato la storia del cinema, da Blow-up di 

Michelangelo Antonioni ad Assassinio sull’Orient Express di Sidney Lumet. L’attrice è anche Andromaca 

nelle Troiane di Micheal Cacoyannis ed è stata protagonista di produzioni televisive di grande qualità 

come il film Fania che le consente nel 1980 di ricevere l’Emmy Award come miglior attrice. Nel 2018 le 

è stato conferito il Leone d’oro alla carriera alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 

Da sempre impegnata politicamente e per il rispetto dei diritti umani, Vanessa Redgrave è ambasciatrice 

dell’Unicef. 

Dopo la cerimonia di consegna al Teatro Greco di Siracusa, con la città che potrà salutare e rendere 

omaggio all’interprete britannica, alle 20,30 al Teatro Comunale è prevista la proiezione di Sea Sorrow. 

Il film documentario, diretto da Vanessa Redgrave racconta la storia passata e presente dei rifugiati in 

Europa concentrandosi in particolare sui bambini rifugiati. 

L’arrivo in città di Vanessa Redgrave rappresenta un evento di grande rilievo per la Stagione 2019 al 

Teatro Greco di Siracusa e per tutta la città; la due giorni a Siracusa dell’attrice premio Oscar è stata resa 

possibile dalla collaborazione tra la Fondazione Inda, l’Ortigia Film Festival, l’Ortea Palace Luxury 

Resort e “Incontri a Siracusa” curato da Andrea Armaro e Concetta Messina. 

 

https://www.siracusaoggi.it/siracusa-una-settimana-da-oscar-arriva-vanessa-redgrave-a-lei-leschilo-doro/  

https://www.siracusaoggi.it/siracusa-una-settimana-da-oscar-arriva-vanessa-redgrave-a-lei-leschilo-doro/


 

10 giugno 2019 

Siracusa: verso l’Eschilo d’oro a Vanessa Redgrave 

TEATROAPPUNTAMENTICULTURA 
Autore Maria Chiara Ferraù 

 

Cresce l’attesa per l’arrivo a Siracusa di Vanessa Redrave, premio Oscar nel 19788 per la sua 

interpretazione nel film Giulia diretto da Fred Zinnemann con Jane Fonda che quest’anno riceverà 

l’Eschilo d’oro. 

La fondazione Inda, mercoledì 12 giugno, assegnerà il prestigioso riconoscimento all’interprete 

britannica con una lunga carriera vissuta tra palcoscenico, set cinematografici e televisivi, sempre 

nel segno della qualità, della grandezza interpretativa, della militanza. Vanessa Redgrave ha interpretato 

centinaia di film, spettacoli, sceneggiati e serie tv ottenendo innumerevoli riconoscimenti: ha ricevuto in 

carriera sei nomination all’Oscar, e ha ottenuto due Golden Globe, un Bafta, due Prix al Festival di 

Cannes, la Coppa Volpi a Venezia, due Emmy e, in campo teatrale, un Tony Award e un Olivier Award, 

entrambi come miglior attrice. 

La cerimonia di consegna dell’Eschilo d’Oro, il riconoscimento assegnato dal 1960 dalla Fondazione 

Inda a personalità che si sono internazionalmente distinte nel teatro classico e negli studi sulla 

classicità greca e latina, è in programma mercoledì 12 giugno, alle 19, al Teatro Greco di 

Siracusaprima della replica di Elena di Euripide. 

https://www.ecodisicilia.com/category/cultura/teatro/
https://www.ecodisicilia.com/category/appuntamenti/
https://www.ecodisicilia.com/category/cultura/
https://www.ecodisicilia.com/author/mariachiara/
https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/06/vanessaredgrave_opt.jpg


 

 

L’Eschilo d’oro nel corso degli anni è stato assegnato tra gli stranieri ai registi Theo Anghelopulos, Ariane 

Mnouchkine e Peter Stein ma anche a Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi e Irene Papas. Vanessa 

Redgrave è interprete di innumerevoli produzioni teatrali, dagli inizi con i testi di William Shakespeare, 

Anton Cechov, Henrik Ibsen e Bertolt Brecht al Tony Award vinto nel 2003 come miglior attrice per Il 

lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill. 

Lunghissima e pluripremiata la carriera cinematografica con Redgrave interprete di alcune delle 

pellicole che hanno segnato la storia del cinema, da Blow-up di Michelangelo Antonioni ad Assassinio 

sull’Orient Express di Sidney Lumet. L’attrice è anche Andromaca nelle Troiane di Micheal Cacoyannis 

ed è stata protagonista di produzioni televisive di grande qualità come il film Fania che le consente nel 

1980 di ricevere l’Emmy Award come miglior attrice. Nel 2018 le è stato conferito il Leone d’oro alla 

carriera alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Da sempre impegnata politicamente 

e per il rispetto dei diritti umani, Vanessa Redgrave è ambasciatrice dell’Unicef e il 12 giugno. 

Dopo la cerimonia di consegna al teatro greco di Siracusa, con la città che potrà salutare e rendere omaggio 

all’interprete britannica, alle 20,30 al teatro comunale è prevista la proiezione di Sea Sorrow. Il film 

documentario, diretto da Vanessa Redgrave racconta la storia passata e presente dei rifugiati in Europa 

concentrandosi in particolare sui bambini rifugiati. 

L’arrivo in città di Vanessa Redgrave rappresenta un evento di grande rilievo per la Stagione 2019 

al Teatro Greco di Siracusa e per tutta la città; la due giorni a Siracusa dell’attrice premio Oscar è stata 

resa possibile dalla collaborazione tra la Fondazione Inda, l’Ortigia Film Festival, l’Ortea Palace Luxury 

Resort e “Incontri a Siracusa” curato da Andrea Armaro e Concetta Messina. 

 

https://www.ecodisicilia.com/2019/06/10/siracusa-verso-leschilo-doro-a-vanessa-redgrave/  

https://www.ecodisicilia.com/2019/06/10/siracusa-verso-leschilo-doro-a-vanessa-redgrave/


 

3 giugno 2019 

Eschilo d’oro all’attrice premio 

Oscar Vanessa Redgrave 
La cerimonia di consegna è in programma il 12 giugno al Teatro Greco di Siracusa 

È Vanessa Redgrave, l’attrice premio Oscar nel 1978, 

che al Teatro Greco di Siracusa riceverà l’Eschilo 

d’oro. La Fondazione Inda assegnerà il prestigioso 

riconoscimento all’interprete britannica che ha fatto la 

storia mondiale del cinema e del teatro e che in carriera 

ha vinto un premio Oscar come attrice non protagonista 

perGiulia, il film diretto da Frank Zinnemann con Jane 

Fonda, ha ricevuto in carriera sei nomination all’Oscar, 

e ha ottenuto due Golden Globe, un Bafta, due Prix al 

Festival di Cannes, la Coppa Volpi a Venezia, due Emmy 

e, in campo teatrale, un Tony Award e un Olivier Award, 

entrambi come miglior attrice. 

La cerimonia di consegna dell’Eschilo d’Oro, il riconoscimento assegnato dal 1960 dalla 

Fondazione Inda a personalità che si sono internazionalmente distinte nel teatro classico e 

negli studi sulla classicità greca e latina, è in programma il 12 giugno al Teatro Greco di 

Siracusa prima della replica di Elena di Euripide. L’Eschilo d’oro nel corso degli anni è 

stato assegnato tra gli stranieri ai registi Theo Anghelopulos, Ariane Mnouchkine e Peter 

Stein ma anche a Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi e Irene Papas. Vanessa Redgrave 

è interprete di innumerevoli produzioni teatrali, dagli inizi con i testi di William 

Shakespeare, Anton Čechov, Henrik Ibsen e Bertolt Brecht al Tony Award vinto nel 2003 

come miglior attrice per Il lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill. Lunghissima e 

pluripremiata la carriera cinematografica con Redgrave interprete di alcune delle pellicole 

che hanno segnato la storia del cinema, da Blow-up di Michelangelo Antonioni 

ad Assassinio sull’Orient Express di Sidney Lumet. L’attrice è anche Andromaca 

nelle Troiane di Micheal Cacoyannis ed è stata protagonista di produzioni televisive di 

grande qualità come il film Fania che le consente nel 1980 di ricevere l’Emmy Award 

come miglior attrice. Nel 2018 le è stato conferito il Leone d’oro alla carriera alla Mostra 

internazionale d’arte cinematografica di Venezia. 



 

Da sempre impegnata politicamente e per il rispetto dei diritti umani, Vanessa Redgrave 

è ambasciatrice dell’Unicef e il 12 giugno, prima di ricevere l’Eschilo d’oro, presenterà al 

Teatro comunale di Siracusa, Sea Sorrow. Il film documentario, diretto dall’interprete 

britannica racconta la storia passata e presente dei rifugiati in Europa concentrandosi in 

particolare sui bambini rifugiati. La proiezione del film documentario è organizzata dalla 

Fondazione Inda in collaborazione con l’Ortigia Film Festival. 

Nella Stagione 2019 della Fondazione Inda anche due eventi speciali: l’omaggio a Pina 

Bausch, lunedì 3 giugno alle 18, nel salone Amorelli di Palazzo Greco, in corso Matteotti 

a Siracusa. “Il mito greco nelle Tanzoper di Pina Bausch” è il titolo dell’incontro che 

vedrà Marinella Guatterini commentare Ifigenia in Tauride e Orfeo ed Euridice. Il 10 

giugno, alle 18, in piazza Minerva, nel centro storico di Ortigia, è invece in programma 

“Voci. impronte femminili nella città antica”, in collaborazione con 

enciclopediadelledonne.it Le attrici della Stagione 2019 al Teatro Greco di Siracusa e 

personalità siracusane come il questore Gabriella Ioppolo, il Sovrintendente ai Beni 

Culturali e Ambientali di Siracusa Irene Donatella Aprile, Maria Musumeci, direttore del 

Polo regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici e poi ancora Simona Arnone, 

dirigente scolastico e Cettina Voza, storica e scrittrice, leggeranno alcuni brani dedicati a 

donne dell’antichità, da Santippe a Saffo, da Artemisia a Santa Lucia. 

Il presidente della Fondazione Inda Francesco Italia, il consigliere delegato Mariarita 

Sgarlata e il sovrintendente Antonio Calbi hanno illustrato questa mattina anche il 

programma della Giornata mondiale del rifugiato. Il 17 giugno, in collaborazione 

con UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sul palco del Teatro Greco 

di Siracusa, dalle 21, si alterneranno artisti come Tullio Solenghi, Maddalena Crippa, 

Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, gli attori della Stagione 2019 al Teatro Greco di 

Siracusa, gli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico e poi ancora Bernard Dika, 

il ventenne nato in Albania, arrivato in Italia insieme ai genitori quando aveva ancora 

pochi mesi di vita e insignito del titolo di Alfiere della Repubblica italiana, a dicembre del 

2016, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della serata, che vedrà 

anche la partecipazione dei rappresentanti dell’Agenzia dell’Onu per i Rifugiati, è in 

programma lo spettacolo L’Abisso di e con Davide Enia. La Fondazione Inda è partner per 

il tredicesimo anno di UNHCR e anche quest’anno parte del ricavato dalla vendita dei 

biglietti sarà devoluto in beneficenza. 

 



 

Tra giugno e luglio sono poi previsti gli incontri all’Orecchio di Dionisio con gli 

interventi dello scrittore e saggista Claudio Magris, il 19 giugno su Alcesti, Euridice e 

l’idea del tempo; di Luciano Canfora il 25 giugno sul tema Il colpo di stato di 

Lisistrata; il 29 giugno con l’attrice e scrittrice Lella Costa che dialogherà con 

Margherita Rubino su Donne e guerra in Aristofane. A chiudere i quattro incontri 

sarà Eva Cantarella, lunedì 1 luglio, con un intervento su Donne e misoginia nel mondo 

antico. Tutti gli incontri sono in programma alle 17,30 e sono a ingresso libero fino a 

esaurimento posti. 

Il 21 giugno, alle 21, al Teatro Greco di Siracusa appuntamento con Agon, il processo 

simulato ai personaggi degli spettacoli classici. A organizzare l’evento, che si tiene al 

Teatro Greco di Siracusa dal 2009, sono la Fondazione Inda, The Siracusa International 

Institute for Criminal Justice and Human Rights, l’Associazione Amici dell’Inda e 

l’Ordine degli Avvocati di Siracusa. Sul banco degli imputati per l’edizione 2019 di Agon 

salirà Elena interpretata nelle Troiane da Viola Graziosi. Processo a Elena: artefice o 

vittima della guerra di Troia? è il titolo della serata che vedrà l’ex magistrato Gherardo 

Colombosostenere l’accusa contro Elena, Vittorio Manes, avvocato e professore 

ordinario di Diritto penale all’Università di Bologna ricoprire i panni del legale difensore 

mentre la giuria sarà presieduta da Livia Pomodoro, ex presidente del Tribunale di 

Milano, e composta da Giuseppina Paterniti Martello, direttrice del Tg3 e Loredana 

Faraci, docente all’Accademia delle Belle arti di Roma. Protagoniste della serata saranno 

anche le attrici Laura Marinoni, interprete di Elena nell’Elena di Euripide diretto da 

Davide Livermore e Maddalena Crippa, Ecuba nelle Troiane con la regia di Muriel 

Mayette-Holtz. Come ogni anno, dopo il dibattimento la giuria popolare, costituita dal 

pubblico che seguirà il processo, esprimerà il proprio giudizio di condanna o assoluzione 

nei confronti dell’imputata. 

 

https://www.teatrionline.com/2019/06/eschilo-doro-allattrice-premio-oscar-vanessa-redgrave/  

https://www.teatrionline.com/2019/06/eschilo-doro-allattrice-premio-oscar-vanessa-redgrave/
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NEWS 

Siracusa, “Eschilo d’oro” all’attrice 

premio Oscar, Vanessa Redgrave 

 

SIRACUSA – È Vanessa Redgrave (nella foto di repertorio), l’attrice premio Oscar nel 

1978, che al Teatro Greco di Siracusa riceverà l’Eschilo d’oro. La Fondazione Inda 
assegnerà il prestigioso riconoscimento all’interprete britannica che ha fatto la storia 

mondiale del cinema e del teatro e che in carriera ha vinto un premio Oscar come attrice 
non protagonista per “Giulia”, il film diretto da Frank Zinnemann con Jane Fonda, ha ricevuto 
in carriera sei nomination all’Oscar, e ha ottenuto due Golden Globe, un Bafta, due Prix al 

Festival di Cannes, la Coppa Volpi a Venezia, due Emmy e, in campo teatrale, un Tony 
Award e un Olivier Award, entrambi come miglior attrice. 
La cerimonia di consegna dell’Eschilo d’oro, il riconoscimento assegnato dal 1960 

dalla Fondazione Inda a personalità che si sono internazionalmente distinte nel teatro 
classico e negli studi sulla classicità greca e latina, è in programma il 12 giugno al Teatro 
Greco di Siracusa prima della replica di Elena di Euripide. L’Eschilo d’oro nel corso degli 

anni è stato assegnato tra gli stranieri ai registi Theo Anghelopulos, Ariane Mnouchkine e 
Peter Stein ma anche a Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi e Irene Papas. 

https://www.lagazzettasiracusana.it/category/all-news/news/


 

Vanessa Redgrave è interprete di innumerevoli produzioni teatrali, dagli inizi con i testi di 
William Shakespeare, Anton Čechov, Henrik Ibsen e Bertolt Brecht al Tony Award vinto nel 

2003 come miglior attrice per “Il lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill. Lunghissima 

e pluripremiata la carriera cinematografica con Redgrave interprete di alcune delle pellicole 
che hanno segnato la storia del cinema, da “Blow-up” di Michelangelo Antonioni ad 

“Assassinio sull’Orient Express” di Sidney Lumet. L’attrice è anche Andromaca nelle 

“Troiane” di Micheal Cacoyannis ed è stata protagonista di produzioni televisive di grande 

qualità come il film “Fania” che le consente nel 1980 di ricevere l’Emmy Award come miglior 

attrice. Nel 2018 le è stato conferito il Leone d’oro alla carriera alla Mostra internazionale 

d’arte cinematografica di Venezia. 

Da sempre impegnata politicamente e per il rispetto dei diritti umani, Vanessa Redgrave 
è ambasciatrice dell’Unicef e il 12 giugno, prima di ricevere l’Eschilo d’oro, presenterà al 

Teatro comunale di Siracusa, “Sea Sorrow“, il film documentario da lei diretto che racconta 

la storia passata e presente dei rifugiati in Europa concentrandosi in particolare sui bambini 
rifugiati. La proiezione del film documentario è organizzata dalla Fondazione Inda in 
collaborazione con l’Ortigia Film Festival. 
Il presidente della Fondazione Inda, il sindaco Francesco Italia, il consigliere delegato 
Mariarita Sgarlata e il sovrintendente Antonio Calbi hanno illustrato questa mattina anche il 
programma della Giornata mondiale del rifugiato. Il 17 giugno, in collaborazione con 
Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati, sul palco del Teatro Greco di Siracusa, 

dalle 21, si alterneranno artisti come Tullio Solenghi, Maddalena Crippa, Laura Marinoni, 
Elisabetta Pozzi, gli attori della Stagione 2019 al Teatro Greco di Siracusa, gli allievi 
dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico e poi ancora Bernard Dika, il ventenne nato in 

Albania, arrivato in Italia insieme ai genitori quando aveva ancora pochi mesi di vita e 
insignito del titolo di Alfiere della Repubblica italiana, a dicembre del 2016, dal presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della serata, che vedrà anche la 
partecipazione dei rappresentanti dell’Agenzia dell’Onu per i rifugiati, è in programma lo 

spettacolo “L’Abisso” di e con Davide Enia. La Fondazione Inda è partner per il tredicesimo 

anno di Unhcr e anche quest’anno parte del ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto 

in beneficenza. 
 

https://www.lagazzettasiracusana.it/siracusa-eschilo-doro-allattrice-premio-oscar-vanessa-redgrave/  

https://www.lagazzettasiracusana.it/siracusa-eschilo-doro-allattrice-premio-oscar-vanessa-redgrave/


 

7 giugno 2019 

 

  
TEATRO 

Siracusa, l’Eschilo d’oro all’attrice 
premio Oscar Vanessa Redgrave 

 Portami all'evento  

1. Home  
  

2. Teatro  
  

3. Siracusa, l’Eschilo d’oro all’attrice premio Oscar Vanessa Redgrave 

18:00 to 19:00 - 12 Giugno 2019 
Teatro Greco 
Indicazioni stradali 
File Calendario 

 

Cosa aspettarsi 
Vanessa Redgrave, attrice premio Oscar nel 1978, mercoledì 12 giugno, al Teatro Greco di 
Siracusa, prima della replica di "Elena", riceverà l’Eschilo d’oro. La Fondazione Inda 
assegnerà il prestigioso riconoscimento all’interprete britannica che ha fatto la storia 
mondiale del cinema e del teatro e che in carriera ha vinto un premio Oscar come attrice 
non protagonista per Giulia, il film diretto da Frank Zinnemann con Jane Fonda, ha ricevuto 
in carriera sei nomination all’Oscar, e ha ottenuto due Golden Globe, un Bafta, due Prix al 
Festival di Cannes, la Coppa Volpi a Venezia, due Emmy e, in campo teatrale, un Tony 
Award e un Olivier Award, entrambi come miglior attrice. 

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=37.0758924,15.275036799999953
http://www.siracusanews.it/eventi
http://www.siracusanews.it/eventi/categoria/teatro/
https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=37.0758924,15.275036799999953
http://www.siracusanews.it/eventi/?action=fat_event_export_ical&id=1417&s_date=1560362400&e_date=1560366000


 
 

Da sempre impegnata politicamente e per il rispetto dei diritti umani, Vanessa Redgrave è 
ambasciatrice dell’Unicef e il 12 giugno, prima di ricevere l’Eschilo d’oro, presenterà al 
Teatro comunale di Siracusa, Sea Sorrow. Il film documentario, diretto dall’interprete 
britannica, racconta la storia passata e presente dei rifugiati in Europa concentrandosi in 
particolare sui bambini rifugiati. La proiezione del film documentario è organizzata dalla 
Fondazione Inda in collaborazione con l’Ortigia Film Festival. 

 

http://www.siracusanews.it/eventi/evento/siracusa-leschilo-doro-allattrice-premio-oscar-vanessa-

redgrave/  

http://www.siracusanews.it/eventi/evento/siracusa-leschilo-doro-allattrice-premio-oscar-vanessa-redgrave/
http://www.siracusanews.it/eventi/evento/siracusa-leschilo-doro-allattrice-premio-oscar-vanessa-redgrave/
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L’Eschilo d’oro all’attrice premio Oscar 

Vanessa Redgrave 

 
 

È Vanessa Redgrave, l’attrice premio Oscar nel 1978, che al Teatro Greco di 
Siracusa riceverà l’Eschilo d’oro. La Fondazione Inda assegnerà il prestigioso 
riconoscimento all’interprete britannica che ha fatto la storia mondiale del cinema 
e del teatro e che in carriera ha vinto un premio Oscar come attrice non 
protagonista per Giulia, il film diretto da Frank Zinnemann con Jane Fonda, ha 
ricevuto in carriera sei nomination all’Oscar, e ha ottenuto due Golden Globe, un 
Bafta, due Prix al Festival di Cannes, la Coppa Volpi a Venezia, due Emmy e, in 
campo teatrale, un Tony Award e un Olivier Award, entrambi come miglior attrice. 

La cerimonia di consegna dell’Eschilo d’Oro, il riconoscimento assegnato dal 
1960 dalla Fondazione Inda a personalità che si sono internazionalmente distinte 
nel teatro classico e negli studi sulla classicità greca e latina, è in programma il 
12 giugno al Teatro Greco di Siracusa, alle 19, prima della replica di Elena di 
Euripide. 

L’Eschilo d’oro nel corso degli anni è stato assegnato tra gli stranieri ai registi 
Theo Anghelopulos, Ariane Mnouchkine e Peter Stein ma anche a Vittorio 
Gassman, Giorgio Albertazzi e Irene Papas. Vanessa Redgrave è interprete di 
innumerevoli produzioni teatrali, dagli inizi con i testi di William 
Shakespeare, Anton Čechov, Henrik Ibsen e Bertolt Brecht al Tony Award vinto 
nel 2003 come miglior attrice per Il lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill.  



 

 

Lunghissima e pluripremiata la carriera cinematografica con Redgrave interprete 
di alcune delle pellicole che hanno segnato la storia del cinema, da Blow-up di 
Michelangelo Antonioni ad Assassinio sull’Orient Expressdi Sidney Lumet. 

L’attrice è anche Andromaca nelle Troiane di Micheal Cacoyannis ed è stata 
protagonista di produzioni televisive di grande qualità come il film Fania che le 
consente nel 1980 di ricevere l’Emmy Award come miglior attrice. Nel 2018 le è 
stato conferito il Leone d’oro alla carriera alla Mostra internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia. 

Da sempre impegnata politicamente e per il rispetto dei diritti umani, Vanessa 
Redgrave è ambasciatrice dell’Unicef e sempre il 12 giugno, alle 20,30, al Teatro 
comunale di Siracusa, presenterà Sea Sorrow – Il dolore del mare. Il film 
documentario, diretto dall’interprete britannica racconta la storia passata e 
presente dei rifugiati in Europa concentrandosi in particolare sui bambini rifugiati. 
La proiezione del film documentario è organizzata dalla Fondazione Inda in 
collaborazione con Ortigia Film Festival. 

 

https://www.ilsudonline.it/leschilo-doro-allattrice-premio-oscar-vanessa-redgrave/  

https://www.ilsudonline.it/leschilo-doro-allattrice-premio-oscar-vanessa-redgrave/
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Cinema | Premi del Cinema 

Vanessa Redgrave premiata con 

l’Eschilo D’oro 
By Alessia Marvuglia 

 

 

Il 12 giugno al Teatro Greco di Siracusa, l’attrice 

premio Oscar Vanessa Redgrave riceverà il 
prestigioso Eschilo D’oro per la sua incredibile 
carriera tra cinema e teatro. 

È Vanessa Redgrave, l’attrice Premio Oscar nel 1978, che al Teatro Greco di 

Siracusa riceverà l’Eschilo D’oro. La Fondazione Inda assegnerà il prestigioso 

riconoscimento all’interprete britannica che ha fatto la storia mondiale del cinema e 

del teatro e che in carriera ha vinto un premio Oscar come attrice non protagonista 

per Giulia, il film diretto da Frank Zinnemann con Jane Fonda, ha ricevuto in carriera 

sei nomination all’Oscar, e ha ottenuto due Golden Globe, un Bafta, due Prix al 

Festival di Cannes, la Coppa Volpi a Venezia, due Emmy e, in campo teatrale, un 

Tony Award e un Olivier Award, entrambi come miglior attrice. 

https://www.spettacolo.eu/category/cinema/
https://www.spettacolo.eu/category/cinema/cinema-premi/
https://www.spettacolo.eu/author/alessia-marvuglia/
https://www.spettacolo.eu/?s=Vanessa+Redgrave
https://www.spettacolo.eu/oscar-2019-vincitori-e-video/


 

La cerimonia di consegna dell’Eschilo d’Oro, il riconoscimento assegnato dal 1960 

dalla Fondazione Inda a personalità che si sono internazionalmente distinte nel 

teatro classico e negli studi sulla classicità greca e latina, è in programma il 12 

giugno al Teatro Greco di Siracusa, alle 19, prima della replica di Elena di 

Euripide. L’Eschilo d’oro nel corso degli anni è stato assegnato tra gli stranieri ai 

registi Theo Anghelopulos, Ariane Mnouchkine e Peter Stein ma anche a Vittorio 

Gassman, Giorgio Albertazzi e Irene Papas. Vanessa Redgrave è interprete di 

innumerevoli produzioni teatrali, dagli inizi con i testi di William Shakespeare, Anton 

Čechov, Henrik Ibsen e Bertolt Brecht al Tony Award vinto nel 2003 come miglior 

attrice per Il lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill. Lunghissima e 

pluripremiata la carriera cinematografica con Redgrave interprete di alcune delle 

pellicole che hanno segnato la storia del cinema, da Blow-up di Michelangelo 

Antonioni ad Assassinio sull’Orient Express di Sidney Lumet. L’attrice è anche 

Andromaca nelle Troiane di Micheal Cacoyannis ed è stata protagonista di 

produzioni televisive di grande qualità come il film Fania che le consente nel 1980 

di ricevere l’Emmy Award come miglior attrice. Nel 2018 le è stato conferito il Leone 

d’oro alla carriera alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Da 

sempre impegnata politicamente e per il rispetto dei diritti umani, Vanessa Redgrave 

è ambasciatrice dell’Unicef e sempre il 12 giugno, alle 20,30, al Teatro comunale 

di Siracusa, presenterà Sea Sorrow – Il dolore del mare. Il film documentario, 

diretto dall’interprete britannica racconta la storia passata e presente dei rifugiati in 

Europa concentrandosi in particolare sui bambini rifugiati. La proiezione del film 

documentario è organizzata dalla Fondazione Inda in collaborazione con Ortigia 

Film Festival. 

 

Una scena tratta dal Docufilm di Vanessa Redgrave Sea Sorrow – Il dolore del mare 

 

 
https://www.spettacolo.eu/eschilo-doro-a-vanessa-redgrave/  

https://www.spettacolo.eu/?s=Sea+Sorrow+-+Il+dolore+del+mare
https://www.spettacolo.eu/eschilo-doro-a-vanessa-redgrave/
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VANESSA REDGRAVE 

RICEVERA’ L’ESCHILO D’ORO 

AL TEATRO GRECO DI 

SIRACUSA 

 

È Vanessa Redgrave, l’attrice premio Oscar nel 1978, che al Teatro Greco di Siracusa riceverà 

l’Eschilo d’oro. La Fondazione Inda assegnerà il prestigioso riconoscimento all’interprete britannica 

che ha fatto la storia mondiale del cinema e del teatro e che in carriera ha vinto un premio Oscar come 

attrice non protagonista per Giulia, il film diretto da Frank Zinnemann con Jane Fonda, ha ricevuto 

in carriera sei nomination all’Oscar, e ha ottenuto due Golden Globe, un Bafta, due Prix al Festival 

di Cannes, la Coppa Volpi a Venezia, due Emmy e, in campo teatrale, un Tony Award e un Olivier 

Award, entrambi come miglior attrice. La cerimonia di consegna dell’Eschilo d’Oro, il 

riconoscimento assegnato dal 1960 dalla Fondazione Inda a personalità che si sono 

internazionalmente distinte nel teatro classico e negli studi sulla classicità greca e latina, è in 

programma il 12 giugno al Teatro Greco di Siracusa, alle 19, prima della replica di Elena di Euripide. 

L’Eschilo d’oro nel corso degli anni è stato assegnato tra gli stranieri ai registi Theo Anghelopulos, 

Ariane Mnouchkine e Peter Stein ma anche a Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi e Irene Papas. 

Vanessa Redgrave è interprete di innumerevoli produzioni teatrali, dagli inizi con i testi di William 

Shakespeare, Anton Čechov, Henrik Ibsen e Bertolt Brecht al Tony Award vinto nel 2003 come 

miglior attrice per Il lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill. Lunghissima e pluripremiata la 

carriera cinematografica con Redgrave interprete di alcune delle pellicole che hanno segnato la storia 

del cinema, da Blow-up di Michelangelo Antonioni ad Assassinio sull’Orient Express di Sidney 

Lumet. L’attrice è anche Andromaca nelle Troiane di Micheal Cacoyannis ed è stata protagonista di 

produzioni televisive di grande qualità come il film Fania che le consente nel 1980 di ricevere l’Emmy 

Award come miglior attrice. Nel 2018 le è stato conferito il Leone d’oro alla carriera alla Mostra 

internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Da sempre impegnata politicamente e per il rispetto 

dei diritti umani, Vanessa Redgrave è ambasciatrice dell’Unicef e sempre il 12 giugno, alle 20,30, al 

Teatro comunale di Siracusa, presenterà Sea Sorrow – Il dolore del mare. Il film documentario, diretto 

dall’interprete britannica racconta la storia passata e presente dei rifugiati in Europa concentrandosi 

in particolare sui bambini rifugiati. La proiezione del film documentario è organizzata dalla 
Fondazione Inda in collaborazione con Ortigia Film Festival. 

http://webstampa24.altervista.org/vanessa-redgrave-ricevera-leschilo-doro-al-teatro-greco-di-siracusa/  

http://webstampa24.altervista.org/vanessa-redgrave-ricevera-leschilo-doro-al-teatro-greco-di-siracusa/
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ORTIGIA FILM FESTIVAL - L’Eschilo d’oro a Vanessa Redgrave 
 
 

L'attrice premio Oscar ha ricevuto in carriera anche sei nomination all’Oscar, due Prix al 
Festival di Cannes, la Coppa Volpi a Venezia 

 
È Vanessa Redgrave, l’attrice premio Oscar nel 1978, che al Teatro Greco di Siracusa 
riceverà l’Eschilo d’oro. La Fondazione Inda assegnerà il prestigioso riconoscimento 
all’interprete britannica che ha fatto la storia mondiale del cinema e del teatro e che in 
carriera ha vinto un premio Oscar come attrice non protagonista per Giulia, il film diretto 
da Frank Zinnemann con Jane Fonda, ha ricevuto in carriera sei nomination all’Oscar, 
e ha ottenuto due Golden Globe, un Bafta, due Prix al Festival di Cannes, la Coppa 
Volpi a Venezia, due Emmy e, in campo teatrale, un Tony Award e un Olivier Award, 
entrambi come miglior attrice. 

 
La cerimonia di consegna dell’Eschilo d’Oro, il riconoscimento assegnato dal 1960 dalla 
Fondazione Inda a personalità che si sono internazionalmente distinte nel teatro 
classico e negli studi sulla classicità greca e latina, è in programma il 12 giugno al 
Teatro Greco di Siracusa, alle 19, prima della replica di Elena di Euripide. L’Eschilo 
d’oro nel corso degli anni è stato assegnato tra gli stranieri ai registi Theo Anghelopulos, 
Ariane Mnouchkine e Peter Stein ma anche a Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi e 
Irene Papas. Vanessa Redgrave è interprete di innumerevoli produzioni teatrali, dagli 
inizi con i testi di William Shakespeare, Anton Čechov, Henrik Ibsen e Bertolt Brecht al 

Tony Award vinto nel 2003 come miglior attrice per Il lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill. Lunghissima e 
pluripremiata la carriera cinematografica con Redgrave interprete di alcune delle pellicole che hanno segnato la storia del 
cinema, da Blow-up di Michelangelo Antonioni ad Assassinio sull’Orient Express di Sidney Lumet. L’attrice è anche 
Andromaca nelle Troiane di Micheal Cacoyannis ed è stata protagonista di produzioni televisive di grande qualità come il 
film Fania che le consente nel 1980 di ricevere l’Emmy Award come miglior attrice. Nel 2018 le è stato conferito il Leone 
d’oro alla carriera alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Da sempre impegnata politicamente e per 
il rispetto dei diritti umani, Vanessa Redgrave è ambasciatrice dell’Unicef e sempre il 12 giugno, alle 20,30, al Teatro 
comunale di Siracusa, presenterà Sea Sorrow - Il dolore del mare. Il film documentario, diretto dall’interprete britannica 
racconta la storia passata e presente dei rifugiati in Europa concentrandosi in particolare sui bambini rifugiati. La proiezione 
del film documentario è organizzata dalla Fondazione Inda in collaborazione con Ortigia Film Festival. 
 

 

https://cinemaitaliano.info/news/52178/ortigia-film-festival-l-eschilo-d-oro-a-.html  

https://cinemaitaliano.info/news/52178/ortigia-film-festival-l-eschilo-d-oro-a-.html
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Ortigia Film Festival 2019: 
premio alla carriera a Vanessa 
Redgrave 
Il 12 giugno l'attrice premio Oscar Vanessa Redgrave riceverà il premio 

Eschilo d'oro al Teatro greco di Siracusa 

Di Danilo Luigi Fusco 

 

 

Il prossimo 12 giugno l’attrice Vanessa Redgrave 

riceverà il premio Eschilo d’oro al Teatro greco di 

Siracusa; a seguire la proiezione del suo film da 

regista, Sea Sorrow 

https://www.cinematographe.it/author/danilo-fusco/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/06/Vanessa-Redgrave.jpg
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/06/Vanessa-Redgrave.jpg
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/06/Vanessa-Redgrave.jpg


 

Nella cornice archeologica del Teatro greco di Siracusa l’attrice Vanessa 

Redgrave sarà insignita del premio Eschilo d’oro, ultimo riconoscimento di una 

carriera artistica riconosciuta a livello internazionale sia nel campo cinematografico 

che teatrale e televisivo: sei nomination in carriera agli Academy Awards e 

l’assegnazione del premio Oscar come attrice non protagonista per Giulia, diretto 

da Frank Zinnemann, due Golden Globe, un Bafta, due Prix al Festival di Cannes, 

la Coppa Volpi a Venezia e due Emmy; in campo teatrale la sua eccellenza attoriale 

è stata premiata con un Tony Award (per la sua performance in Il lungo viaggio 

verso la notte di Eugene O’Neill) e un Olivier Award come migliore attrice. 

A partire dal 1960 la Fondazione Inda assegna il premio Eschilo d’oro a personalità 

che si sono internazionalmente distinte nel teatro classico e negli studi sulla 

classicità greca e latina. Il Premio sarà consegnato a Vanessa Redgrave il 12 giugno 

al Teatro greco di Siracusa, alle 19, prima della rappresentazione in scena del 

dramma Elena di Euripide. L’attrice britannica segue la tradizione delle grandi 

personalità del mondo cinematografico che in passato hanno ricevuto il premio 

siracusano, da Theo Anghelopulos, Ariane Mnouchkine e Peter 

Stein a Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi e Irene Papas. L’attrice in 

passato si è immersa totalmente nell’atmosfera della classicità greca interpretando 

il ruolo di Andromaca in Le Troiane di Micheal Cacoyannis, adattamento 

cinematografico della tragedia di Euripide presentato fuori concorso alla 

ventiquattresima edizione del Festival di Cannes. 

Dopo l’assegnazione del Premio Vanessa Redgrave, alle 20.30, al Teatro comunale 

di Siracusa, presenterà Sea Sorrow – Il dolore del mare, il film documentario da lei 

diretto che racconta la storia dei rifugiati in Europa con particolare attenzione rivolta 

al dolore dei bambini (la proiezione del film documentario è organizzata dalla 

Fondazione Inda in collaborazione con Ortigia Film Festival). 

https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-fest-2019-vanessa-redgrave-premio-carriera/  

https://www.cinematographe.it/news/venezia-75-vanessa-redgrave-leone-doro-carriera/
https://www.cinematographe.it/news/venezia-75-vanessa-redgrave-leone-doro-carriera/
https://www.cinematographe.it/news/ortigia-film-fest-2019-vanessa-redgrave-premio-carriera/
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EVENTI 

Ortigia Film Festival: Eschilo d’oro a Vanessa 

Redgrave 
L’attrice premio Oscar sarà al Teatro Greco di Siracusa il 12 giugno per la 

cerimonia di consegna del premio e al Teatro Comunale di Siracusa per la 

proiezione del suo documentario sui bambini rifugiati “Sea Sorrow” 

 

Vanessa Redgrave, l’attrice premio Oscar nel 1978, riceverà l’Eschilo d’oro al Teatro Greco 

di Siracusa nell’ambito di Ortigia Film Festival. 

La Fondazione Inda assegnerà il prestigioso riconoscimento all’interprete britannica che 

ha fatto la storia mondiale del cinema e del teatro e che in carriera ha vinto un premio Oscar 

come miglior attrice non protagonista (per “Giulia” di Frank Zinnemann con Jane Fonda), 

ha ricevuto sei nomination all’Oscar e ha ottenuto due Golden Globe, un Bafta, due Prix al 

Festival di Cannes, la Coppa Volpi a Venezia, due Emmy e, in campo teatrale, un Tony Award 

e un Olivier Award, entrambi come miglior attrice. 

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


 

La cerimonia di consegna dell’Eschilo d’Oro, il riconoscimento assegnato dal 1960 

dalla Fondazione Inda a personalità che si sono internazionalmente distinte nel teatro 

classico e negli studi sulla classicità greca e latina, è in programma il 12 giugno al Teatro 

Greco di Siracusa, alle ore 19.00, prima della replica di Elena di Euripide. 

L’Eschilo d’oro nel corso degli anni è stato assegnato tra gli stranieri ai registi Theo 

Angelopoulos, Ariane Mnouchkine e Peter Stein ma anche a Vittorio 

Gassman, Giorgio Albertazzi e Irene Papas. 

Da sempre impegnata politicamente e per il rispetto dei diritti umani, Vanessa Redgraveè 

anche ambasciatrice dell’UNICEF e sempre il 12 giugno, alle ore 20.30, al Teatro Comunale 

di Siracusa, presenterà “Sea Sorrow – Il dolore del mare”. Il film documentario, diretto 

dall’interprete britannica, racconta la storia passata e presente dei rifugiati in Europa 

concentrandosi in particolare sui bambini rifugiati. La proiezione del film documentario è 

organizzata dalla Fondazione Inda in collaborazione con Ortigia Film Festival. 

 

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/06/07/ortigia-film-festival-eschilo-doro-a-vanessa-redgrave/  

https://www.rbcasting.com/eventi/2019/06/07/ortigia-film-festival-eschilo-doro-a-vanessa-redgrave/
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https://www.zerkalospettacolo.com/vanessa-redgrave-eschilo-d-oro/  

https://www.zerkalospettacolo.com/vanessa-redgrave-eschilo-d-oro/
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L’Eschilo d’oro all’attrice premio Oscar Vanessa Redgrave 

Il 12 giugno al Teatro Greco di Siracusa la cerimonia di consegna 

e alle 20.30 al Teatro Comunale di Siracusa la proiezione di “Sea Sorrow” in 
collaborazione con Ortigia Film Festival 

  
È Vanessa Redgrave, l’attrice premio Oscar nel 1978, che al Teatro Greco di Siracusa riceverà 
l’Eschilo d’oro. La Fondazione Inda assegnerà il prestigioso riconoscimento all’interprete britannica 
che ha fatto la storia mondiale del cinema e del teatro e che in carriera ha vinto un premio Oscar 
come attrice non protagonista per Giulia, il film diretto da Frank Zinnemann con Jane Fonda, ha 
ricevuto in carriera sei nomination all’Oscar, e ha ottenuto due Golden Globe, un Bafta, due Prix al 
Festival di Cannes, la Coppa Volpi a Venezia, due Emmy e, in campo teatrale, un Tony Award e un 
Olivier Award, entrambi come miglior attrice. 

  

La cerimonia di consegna dell’Eschilo d’Oro, il riconoscimento assegnato dal 1960 dalla Fondazione 
Inda a personalità che si sono internazionalmente distinte nel teatro classico e negli studi sulla 
classicità greca e latina, è in programma il 12 giugno al Teatro Greco di Siracusa, alle 19,  prima 
della replica di Elena di Euripide. L’Eschilo d’oro nel corso degli anni è stato assegnato tra gli stranieri 
ai registi Theo Anghelopulos, Ariane Mnouchkine e Peter Stein ma anche a Vittorio Gassman, Giorgio 
Albertazzi e Irene Papas. Vanessa Redgrave è interprete di innumerevoli produzioni teatrali, dagli 
inizi con i testi di William Shakespeare, Anton Čechov, Henrik Ibsen e Bertolt Brecht al Tony Award 
vinto nel 2003 come miglior attrice per Il lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill. Lunghissima 
e pluripremiata la carriera cinematografica con Redgrave interprete di alcune delle pellicole che 
hanno segnato la storia del cinema, daBlow-up di Michelangelo Antonioni ad Assassinio sull’Orient 
Express di Sidney Lumet. L’attrice è anche Andromaca nelle Troiane di Micheal Cacoyannis ed è stata 
protagonista di produzioni televisive di grande qualità come il film Faniache le consente nel 1980 di 
ricevere l’Emmy Award come miglior attrice. Nel 2018 le è stato conferito il Leone d’oro alla carriera 
alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Da sempre impegnata politicamente 
e per il rispetto dei diritti umani, Vanessa Redgrave è ambasciatrice dell’Unicef esempre il 12 
giugno, alle 20,30, al Teatro comunale di Siracusa, presenterà Sea Sorrow - Il dolore del mare. Il 
film documentario, diretto dall’interprete britannica racconta la storia passata e presente dei 
rifugiati in Europaconcentrandosi in particolare sui bambini rifugiati. La proiezione del film 
documentario è organizzata dalla Fondazione Inda in collaborazione con Ortigia Film Festival. 
 

 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6807  

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6807
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ORTIGIA FILM FESTIVAL: AL VIA IL 

BANDO PER L'UNDICESIMA EDIZIONE 

Al via il bando per partecipare all’undicesima edizione di Ortigia Film 
Festival, il festival internazionale del cinema della città di Siracusa, in 
programma dal 13 al 20 luglio 2019.  
Tra le sezioni competitive del Festival, il Concorso Lungometraggi opere 
prime e seconde italiane, il Concorso internazionale Documentari e il 
Concorso internazionale Cortometraggi. Per il primo anno, inoltre, la 
Vetrina documentari di OFF diventa sezione competitiva. Quelle non 
competitive sono invece “Cinema Women”,dedicata a registe giovani del 
panorama internazionale e “Cinema e Danza”, che vedrà le due arti in 
connubio.  
Dopo il successo dell’edizione 2018, che ha visto 52 proiezioni, 40 ospiti, 
14 rappresentanti della stampa, 2 anteprime europee, 7 anteprime 
nazionali, 19 anteprime regionali e 20.000 spettatori, si riconferma anche 
quest’anno l’impegno del festival nel promuovere la filiera 
dell’audiovisivo con particolare attenzione anche alle forme più 
indipendenti che creano, soprattutto nei cortometraggi, nuove visioni e 
linguaggi sperimentali. 
Una giuria di esperti, nominata dal direttore e dal comitato direttivo, 
assegnerà per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e 
seconde, 4 premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete 
OFF11, Premio SIAE Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film 
Color Correction OFF11. 
Il pubblico di Ortigia Film Festival da quest’anno assegna tramite 
votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche Miglior 
Documentario che si trasforma in sezione competitiva. Il portale 
Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival 
assegnerà inoltre 2 premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente 
Indipendente”. 
 



 
 

La deadline per l'invio delle opere è fissata al 10 Maggio 2019. 
Il bando con regolamento ed entry form è consultabile sul sito di Ortigia 
Film Festival. 
 

 
 

 

https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/ortigia-film-festival-al-il-bando-lundicesima-edizione  

http://www.ortigiafilmfestival.it/
http://www.ortigiafilmfestival.it/
https://www.siae.it/it/iniziative-e-news/ortigia-film-festival-al-il-bando-lundicesima-edizione
https://www.siae.it/sites/default/files/OFF.jpg
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ORTIGIA FILM FESTIVAL AL VIA 

IL BANDO 2019 
 

 

Dal 13 al 20 luglio 2019 si terrà l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 

internazionale del cinema della città di Siracusa. Il bando con regolamento ed entry form è 

consultabile sul sito: www.ortigiafilmfestival.it dove è possibile effettuare l’iscrizione dei film nelle 

differenti sezioni del Festival o tramite la piattaforma Filmfreeway. 

Per le sezioni competitive del festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il 
Concorso internazionale Documentari, il Concorso internazionale Cortometraggi. 

Per le sezioni Non Competitive: Cinema Women e Cinema e Danza. 

Per il primo anno la Vetrina documentari di OFF diventa sezione competitiva. Si confermano le due 

sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema Women” dedicata a registe giovani 

del panorama internazionale, e il Cinema nel connubio con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema 

e Danza”. 

L’edizione 2018 ha visto: 52 proiezioni, 40 ospiti che hanno incontrato il pubblico, 14 rappresentanti 

della stampa, 2 anteprime europee, 7 anteprime nazionali, 19 anteprime regionali, 20.000 spettatori, 

confermando l’impegno del festival nel promuovere la filiera dell’audiovisivo con particolare 

attenzione anche alle forme più indipendenti che creano soprattutto nei cortometraggi nuove visioni 

e linguaggi sperimentali. 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde, 4 premi: 

Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio Siae Miglior Sceneggiatura 

OFF11, Premio Laser Film Color Correction OFF11. 



 

 

Il lungometraggio classificatosi primo nella categoria miglior film, riceverà il Premio Laser Film. 

Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 euro 

per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i 
laboratori Laser Film. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF11 e il 

Premio Rai Cinema Channel OFF11. 

Il premio Rai Cinema Channel di 3.000 euro 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. 

La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

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

Miglior Film e Miglior Corto anche Miglior Documentario che si trasforma in sezione competitiva. 

Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e 

all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. La deadline per inviare le opere è fissata al 10 

Maggio 2019. 

 

 

http://webstampa24.altervista.org/ortigia-film-festival-al-via-il-bando-2019/  

http://webstampa24.altervista.org/ortigia-film-festival-al-via-il-bando-2019/
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Dall’home page 

 

 

ORTIGIA FILM FESTIVAL XI - I bandi per partecipare 
 
 

Per il primo anno la sezione documentari diventa competitiva. Una vetrina su Cinema e 
Danza. La sezione Cinema Women. Deadline 10 maggio 

 
Dal 13 al 20 luglio 2019 si terrà l’undicesima edizione di Ortigia 
Film Festival, il festival internazionale del cinema della città di 
Siracusa. Il bando con regolamento ed entry form è 
consultabile sul sito: www.ortigiafilmfestival.it dove è possibile 
effettuare l’iscrizione dei film nelle differenti sezioni del Festival 
o tramite la piattaforma Filmfreeway. 

 
Per le sezioni competitive del festival: il Concorso 
Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso 
internazionale Documentari, il Concorso internazionale 
Cortometraggi. 
Per le sezioni Non Competitive: Cinema Women e Cinema e 
Danza.  
Per il primo anno la Vetrina documentari di OFF diventa 
sezione competitiva. 

 
Si confermano le due sezioni non competitive lanciate per la 
decima edizione: “Cinema Women” dedicata a registe giovani 

del panorama internazionale, e il Cinema nel connubio con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema e Danza”. 
L’edizione 2018 ha visto: 52 proiezioni, 40 ospiti che hanno incontrato il pubblico, 14 rappresentanti della stampa, 2 
anteprime europee, 7 anteprime nazionali, 19 anteprime regionali, 20.000 spettatori, confermando l’impegno del festival 
nel promuovere la filiera dell’audiovisivo con particolare attenzione anche alle forme più indipendenti che creano 
soprattutto nei cortometraggi nuove visioni e linguaggi sperimentali. 
 
Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso lungometraggi 
italiani opere prime e seconde, 4 premi: 
Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio Siae Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser 
Film Color Correction OFF11. 
 
Il lungometraggio classificatosi primo nella categoria miglior film, riceverà il Premio Laser Film. Quest’ultimo include un 
pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film successivo. Si tratterà 
di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film.  
Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema 
Channel OFF11.  

Ortigia Film Festival XI edizione 



 
 
 

 
Il premio Rai Cinema Channel di 3.000 euro 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. 
La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior 
Corto anche Miglior Documentario che si trasforma in sezione competitiva. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione 
con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”. La deadline per 
inviare le opere è fissata al 10 Maggio 2019. 
 

https://cinemaitaliano.info/news/50881/ortigia-film-festival-xi-i-bandi-per-partecipare.html  

https://cinemaitaliano.info/news/50881/ortigia-film-festival-xi-i-bandi-per-partecipare.html
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Ortigia (Sr): al via le iscrizioni all’Ortigia film festival 

CULTURASIRACUSA 
Autore Maria Chiara Ferraù  

 

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione all’undicesima edizione di Ortigia film festival che si 

terrà dal 13 al 20 luglio prossimi nel centro del siracusano. 

Il bando del festival internazionale del cinema e della città di Siracusa, è consultabile sul 

sito www.ortigiafilmfestival.it dove è possibile effettuare l’iscrizione dei film nelle differenti sezioni del 

festival o tramite la piattaforma Filmfreeway. 

Tre le sezioni del festival: lungometraggi opere prime e seconde italiane, documentari e cortometraggi. 

Ci sono anche due sezioni non competitive: cinema women e cinema e danza. Cinema woman è dedicata 

a registe giovani del panorama internazionale e il cinema nel connubio con un’altra arte che quest’anno 

sarà Cinema e danza. 

L’edizione 2018 ha visto: 52 proiezioni,40 ospiti che hanno incontrato il pubblico, 14 rappresentanti della 

stampa, 2 anteprime europee,7anteprime nazionali, 19 anteprime 

regionali, 20.000 spettatori, confermando l’impegno del festival nel promuovere la filiera 

dell’audiovisivo con particolare attenzione anche alle forme più indipendenti che creano soprattutto nei 

cortometraggi nuove visioni e linguaggi sperimentali. 

https://www.ecodisicilia.com/category/cultura/
https://www.ecodisicilia.com/category/siracusa/
https://www.ecodisicilia.com/author/mariachiara/
http://www.ortigiafilmfestival.it/
https://www.ecodisicilia.com/wp-content/uploads/2019/03/Ortigia-Film-Festival.jpg


 

 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso 

lungometraggi italiani opere prime e seconde, 4 premi: miglior film, miglior interprete, migliore 

sceneggiatura, laser film color correction. 

Il lungometraggio che si classificherà primo nella categoria miglior film, riceverà il premio Laser film 

che include un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10 mila euro per le 

lavorazioni del film successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori 

Laser Film. 

Per la sezione “concorso internazionale cortometraggi due i premi: miglior cortometraggio e Rai cinema 

channel. Questo secondo premio 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. 

La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. Il pubblico 

di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio miglior 

film e miglior corto anche miglior documentario che si trasforma in sezione competitiva.  Il portale 

Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e all’interprete 

dell’anno “Veramente Indipendente”.  La deadline per inviare le opere è fissata al 10 Maggio 2019. 

  

 

https://www.ecodisicilia.com/2019/03/06/ortigia-sr-al-via-le-iscrizioni-allortigia-film-festival/  

http://www.raicinemachannel.it/
https://www.ecodisicilia.com/2019/03/06/ortigia-sr-al-via-le-iscrizioni-allortigia-film-festival/
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Siracusa, aperte le iscrizioni a Ortigia Film 
Festival di luglio 2019   

Dal 13 al 20 luglio 2019 si terrà l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival,il festival internazionale del cinema 

della città di Siracusa. Il bando con regolamento ed entry form è consultabile sul 

sito: www.ortigiafilmfestival.itdove è possibile effettuare l’iscrizione dei film nelle differenti sezioni del Festival o 

tramite la piattaforma Filmfreeway. 

Il lungometraggio classificatosi primo nella categoria miglior film, riceverà il premio Laser Film.Quest’ultimo 

include un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film 

successivo. Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film. 

La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

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

e Miglior Corto anche miglior Documentario che si trasforma in sezione competitiva. Il portale Cinemaitaliano.info 

in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente 

Indipendente”. La deadline per inviare le opere è fissata al 10 Maggio 2019. 

 

https://www.nuovosud.it/articoli/89916-spettacolo-siracusa/siracusa-aperte-le-iscrizioni-ortigia-film-

festival-di-luglio  

http://www.ortigiafilmfestival.itdove/
https://www.nuovosud.it/articoli/89916-spettacolo-siracusa/siracusa-aperte-le-iscrizioni-ortigia-film-festival-di-luglio
https://www.nuovosud.it/articoli/89916-spettacolo-siracusa/siracusa-aperte-le-iscrizioni-ortigia-film-festival-di-luglio
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SIRACUSA CULTURA 

DAL 13 AL 20 LUGLIO 

Siracusa, al via le iscrizioni per la 
partecipazione all’undicesima edizione di 
Ortigia Film Festival 
Per il primo anno la Vetrina documentari di OFF diventa 
sezione competitiva. Si confermano le due sezioni non 
competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema 
Woman” dedicata a registe giovani del panorama 
internazionale e il Cinema nel connubbio con un’altra arte che 
quest’anno sarà “Cinema e Danza” 

 
Dal 13 al 20 luglio 2019 si terrà l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il 
festival internazionale del cinema della città di Siracusa. Il bando con regolamento 
ed entry form è consultabile sul sito: www.ortigiafilmfestival.it dove è possibile 
effettuare l’iscrizione dei film nelle differenti sezioni del Festival o tramite la 
piattaforma Filmfreeway. 

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


 
Le sezioni del festival: 
  

 Competitive 

 Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane 
 Concorso internazionale Documentari 
 Concorso internazionale Cortometraggi 

Non Competitive 

 Cinema Women 
 Cinema e Danza 

Per il primo anno la Vetrina documentari di OFF diventa sezione competitiva. Si 
confermano le due sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: 
“Cinema Woman” dedicata a registe giovani del panorama internazionale e il 
Cinema nel connubbio con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema e Danza”. 

L’edizione 2018 ha visto: 52 proiezioni,40 ospiti che hanno incontrato il 
pubblico, 14 rappresentanti della stampa, 2 anteprime europee,7anteprime 
nazionali, 19 anteprime regionali, 20.000 spettatori, confermando l’impegno del 
festival nel promuovere la filiera dell’audiovisivo con particolare attenzione anche 
alle forme più indipendenti che creano soprattutto nei cortometraggi nuove visioni 
e linguaggi sperimentali. 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per 
la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, 4 premi: 

 Premio Miglior Film OFF11 
 Premio Miglior Interprete OFF11 
 Premio Siae Miglior Sceneggiatura OFF11 
 Premio Laser Film Color Correction OFF11 

Il lungometraggio classificatosi primo nella categoria miglior film, riceverà il premio 
Laser Film.Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video del valore 
complessivo di 10.000 euro per le lavorazioni del film successivo.  Si tratterà di 
un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi:  

 Premio Miglior Cortometraggio OFF11 
 Premio Rai Cinema Channel OFF11 



 

 

Il premio Rai Cinema Channel di 3.000 euro 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.ite sui suoi siti partner. 

La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni 
speciali. 

Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite 
votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche miglior Documentario 
che si trasforma in sezione competitiva.  Il portale Cinemaitaliano.info in 
collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e all’interprete 
dell’anno “Veramente Indipendente”.  La deadline per inviare le opere è fissata al 
10 maggio 2019. 

 
 

http://www.siracusanews.it/al-via-le-iscrizioni-la-partecipazione-allundicesima-edizione-ortigia-film-

festival/  

http://www.raicinemachannel.it/
http://cinemaitaliano.info/
http://www.siracusanews.it/al-via-le-iscrizioni-la-partecipazione-allundicesima-edizione-ortigia-film-festival/
http://www.siracusanews.it/al-via-le-iscrizioni-la-partecipazione-allundicesima-edizione-ortigia-film-festival/
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Ortigia Film Fest: online il bando 

 
Dal 13 al 20 luglio 2019 si terrà l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival internazionale 
del cinema della città di Siracusa. Il bando con regolamento ed entry form è consultabile sul 
sito: www.ortigiafilmfestival.it dove è possibile effettuare l’iscrizione dei film nelle differenti sezioni del 
Festival o tramite la piattaforma Filmfreeway. 

Per le sezioni competitive del festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde 
italiane, il Concorso internazionale Documentari, il Concorso internazionale Cortometraggi. Per le 
sezioni Non Competitive: Cinema Women e Cinema e Danza. Per il primo anno la Vetrina documentari 
di OFF diventa sezione competitiva. Si confermano le due sezioni non competitive lanciate per la decima 
edizione: “Cinema Women” dedicata a registe giovani del panorama internazionale, e il Cinema nel 
connubio con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema e Danza”. 

L’edizione 2018 ha visto: 52 proiezioni, 40 ospiti che hanno incontrato il pubblico, 14 rappresentanti della 
stampa, 2 anteprime europee, 7 anteprime nazionali, 19 anteprime regionali, 20.000 spettatori, 
confermando l’impegno del festival nel promuovere la filiera dell’audiovisivo con particolare attenzione 
anche alle forme più indipendenti che creano soprattutto nei cortometraggi nuove visioni e linguaggi 
sperimentali. 

http://www.ortigiafilmfestival.it/
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/77933/ortigia-film-fest-online-il-bando.aspx


 

 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde, 4 premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior 
Interprete OFF11, Premio Siae Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction 
OFF11. Il lungometraggio classificatosi primo nella categoria miglior film, riceverà il Premio Laser Film. 
Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 euro per le 
lavorazioni del film successivo.   

Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori Laser Film. Per la sezione Concorso 
Internazionale Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel 
OFF11. Il premio Rai Cinema Channel di 3.000 euro 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.La giuria potrà inoltre 
attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. Il pubblico di Ortigia Film Festival è 
giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche 
Miglior Documentario che si trasforma in sezione competitiva.  Il portale Cinemaitaliano.info in 
collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e all’interprete dell’anno “Veramente 
Indipendente”.   

La deadline per inviare le opere è fissata al 10 Maggio 2019. 

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/77933/ortigia-film-fest-online-il-bando.aspx  

http://www.raicinemachannel.it/
https://www.cinemaitaliano.info/
https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/77933/ortigia-film-fest-online-il-bando.aspx
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http://www.zoomagazine.it/ortigia-film-festival-iscrizioni-2019/  

http://www.zoomagazine.it/ortigia-film-festival-iscrizioni-2019/
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Ortigia Film Festival 2019: il 
festival di Siracusa arriva alla 
sua 11° edizione 
L'Ortigia Film Festival si terrà a luglio a Siracusa. Scopriamo insieme, accanto 

alle passate categorie, quali sono le novità che saranno introdotte in questa 

undicesima edizione 

Di Giorgia Cassinelli 

 

 

Sono partite le iscrizioni per l’edizione 2019 

dell’Ortigia Film Festival 

L’undicesima edizione dell’Ortigia Film Festival avrà luogo, come di consueto, 

nella meravigliosa città di Siracusa, da sabato 13 a sabato 20 luglio 2019. 

Per effettuare l’iscrizione dei film nelle differenti sezioni del Festival si può 

consultare il bando con regolamento ed entry form sul sito dell’OFF oppure 

attraverso la piattaforma Filmfreeway. 

https://www.cinematographe.it/category/news/festival/
https://www.cinematographe.it/author/giorgia-cassinelli/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/03/unnamed-1.jpg


 

Per la prima volta, quest’anno, la Vetrina Documentari di OFF diventa una sezione 

competitiva. Questa si andrà ad affiancare alle altre sezioni competitive dell’Ortigia 

Film Festival, che sono le seguenti: Concorso Lungometraggi opere prime e 

seconde italiane, Concorso internazionale Documentari, Concorso internazionale 

Cortometraggi. Ci sono inoltre due sezioni Non Competitive, ovvero Cinema 

Women, dedicata a registe giovani del panorama internazionale e Cinema e 

Danza. Il pubblico dell’Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna, 

tramite votazione, oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche Miglior 

Documentario. Il portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con l’OFF assegna 

invece due premi al Film e all’interprete dell’anno considerati “Veramente 

Indipendente”. Ricordiamo che per inviare le opere è possibile farlo entro e non oltre 

il 10 Maggio 2019. 

Una giuria di esperti, nominata direttamente dal direttore e dal comitato direttivo, 

assegnerà per la sezione Concorso lungometraggi italiani opere prime e seconde, i 

seguenti quattro premi: Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete 

OFF11, Premio Siae Miglior Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color 

Correction OFF11. Il lungometraggio classificatosi primo nella categoria miglior film, 

riceverà il Premio Laser Film. Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione 

video, che nello specifico riguarda un totale di 40 ore di color correction presso i 

laboratori Laser Film, per le lavorazione del film successivo. 

Per quanto riguarda la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi dell’Ortigia 

Film Festival 2019 i premi che saranno assegnati sono i seguenti: il Premio Miglior 

Cortometraggio OFF11 e il Premio Rai Cinema Channel OFF11 che sarà assegnato 

al corto “più web” tra quelli selezionati. Il riconoscimento vuole premiare l’efficacia 

di un racconto che 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. Ricordiamo 

inoltre che la giuria potrà attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni 

speciali. 

Nell’attesa di scoprire l’undicesima edizione dell’Ortigia Film Festival ricordiamo 

che la passata edizione 2018 ha visto: cinquantadue proiezioni, quaranta ospiti che 

hanno incontrato il pubblico, quattordici rappresentanti della stampa, 

due anteprime europee, sette anteprime nazionali, diciannove anteprime regionali 

e ha contato ben ventimila spettatori, confermando l’impegno del Festival nel 

promuovere la filiera dell’audiovisivo con particolare attenzione anche alle forme più 

indipendenti. 

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2019-11-edizione/  

https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018-vincitori-decima-edizione/
https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2018-tito-e-gli-alieni-falling/
https://www.cinematographe.it/news/festival/ortigia-film-festival-2019-11-edizione/
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AL VIA LE ISCRIZIONI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALL’XI EDIZIONE 

DI ORTIGIA FILM FESTIVAL 
AL VIA LE ISCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  

ALL’XI EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL. 

PER IL PRIMO ANNO LA SEZIONE DOCUMENTARI E’ COMPETITIVA. 

IN ARRIVO LA NUOVA VETRINA SU CINEMA E DANZA. 

CONFERMATA LA SEZIONE CINEMA WOMEN 

 

Dal 13 al 20 luglio 2019 si terrà l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival, il festival 

internazionale del cinema della città di Siracusa. Il bando con regolamento ed entry form è consultabile 

sul sito: www.ortigiafilmfestival.it dove è possibile effettuare l’iscrizione dei film nelle differenti sezioni 

del Festival o tramite la piattaforma Filmfreeway. 

Per le sezioni competitive del festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde 

italiane, il Concorso internazionale Documentari, il Concorso internazionale Cortometraggi. 

Per le sezioni Non Competitive: Cinema Women e Cinema e Danza.  

Per il primo anno la Vetrina documentari di OFF diventa sezione competitiva. Si confermano le due 

sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema Women” dedicata a registe giovani del 

panorama internazionale, e il Cinema nel connubio con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema e 

Danza”. 

L’edizione 2018 ha visto: 52 proiezioni, 40 ospiti che hanno incontrato il pubblico, 14rappresentanti della 

stampa, 2 anteprime europee, 7 anteprime nazionali, 19 anteprime regionali, 20.000 spettatori, 

confermando l’impegno del festival nel promuovere la filiera dell’audiovisivo con particolare attenzione 

anche alle forme più indipendenti che creano soprattutto nei cortometraggi nuove visioni e linguaggi 

sperimentali. 

Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso 

lungometraggi italiani opere prime e seconde, 4 premi: 

Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio Siae Miglior Sceneggiatura 

OFF11, Premio Laser Film Color Correction OFF11. 
Il lungometraggio classificatosi primo nella categoria miglior film, riceverà il Premio Laser Film. 

Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 euro per le 

lavorazioni del film successivo.  Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori 

Laser Film. 

Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF11 e 

il Premio Rai Cinema Channel OFF11.  

Il premio Rai Cinema Channel di 3.000 euro 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. 

La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 

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

Miglior Film e Miglior Corto anche Miglior Documentario che si trasforma in sezione competitiva.  Il 

portale Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e 

all’interprete dell’anno “Veramente Indipendente”.  La deadline per inviare le opere è fissata al 10 

Maggio 2019. 

 

http://www.cinemotore.com/?p=145905  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=39b6982bd2&e=899ea8b039
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=907bcad1e9&e=899ea8b039
http://www.cinemotore.com/?p=145905
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AL VIA LE ISCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE  

ALL’XI EDIZIONE DI ORTIGIA FILM FESTIVAL. 
PER IL PRIMO ANNO LA SEZIONE DOCUMENTARI E' COMPETITIVA. 

 
IN ARRIVO LA NUOVA VETRINA SU CINEMA E DANZA. 

CONFERMATA LA SEZIONE CINEMA WOMEN  
  

Dal 13 al 20 luglio 2019 si terrà l’undicesima edizione di Ortigia Film Festival,il festival internazionale 

del cinema della città di Siracusa. Il bando con regolamento ed entry form è consultabile sul 

sito: www.ortigiafilmfestival.it dove è possibile effettuare l’iscrizione dei film nelle differenti sezioni del 

Festival o tramite la piattaforma Filmfreeway... 
Per le sezioni competitive del festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde 
italiane, il Concorso internazionale Documentari, il Concorso internazionale Cortometraggi. 
Per le sezioni Non Competitive: Cinema Women e Cinema e Danza.  
Per il primo anno la Vetrina documentari di OFF diventa sezione competitiva. Si confermano le due 
sezioni non competitive lanciate per la decima edizione: “Cinema Women” dedicata a registe giovani del 
panorama internazionale, e il Cinema nel connubio con un’altra arte che quest’anno sarà “Cinema e 
Danza”. 
L’edizione 2018 ha visto: 52 proiezioni, 40 ospiti che hanno incontrato il pubblico, 14 rappresentanti della 
stampa, 2 anteprime europee, 7 anteprime nazionali, 19 anteprime regionali, 20.000 spettatori, 

confermando l’impegno del festival nel promuovere la filiera dell’audiovisivo con particolare attenzione 
anche alle forme più indipendenti che creano soprattutto nei cortometraggi nuove visioni e linguaggi 
sperimentali. 
Una giuria di esperti nominata dal direttore e dal comitato direttivo, assegnerà per la sezione Concorso 
lungometraggi italiani opere prime e seconde, 4 premi: 
Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio Siae Miglior Sceneggiatura 
OFF11, Premio Laser Film Color Correction OFF11. 
 
Il lungometraggio classificatosi primo nella categoria miglior film, riceverà il Premio Laser Film. 
Quest’ultimo include un pacchetto di post produzione video del valore complessivo di 10.000 euro per le 
lavorazioni del film successivo.  Si tratterà di un totale di 40 ore di color correction presso i laboratori 
Laser Film.  
Per la sezione Concorso Internazionale Cortometraggi: il Premio Miglior Cortometraggio OFF11 e 
il Premio Rai Cinema Channel OFF11.  
Il premio Rai Cinema Channel di 3.000 euro 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. 
La giuria potrà inoltre attribuire alle opere in concorso, riconoscimenti e menzioni speciali. 
 
Il pubblico di Ortigia Film Festival è giurato e da quest’anno assegna tramite votazione oltre al premio 
Miglior Film e Miglior Corto anche Miglior Documentario che si trasforma in sezione competitiva.  Il portale 
Cinemaitaliano.info in collaborazione con Ortigia Film Festival assegna 2 premi al Film e all’interprete 
dell’anno “Veramente Indipendente”.  La deadline per inviare le opere è fissata al 10 Maggio 2019. 

 

 

http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6613  

https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=39b6982bd2&e=37a788fcc2
https://storyfinders.us14.list-manage.com/track/click?u=3d3b3a250cdca5baad27446fb&id=907bcad1e9&e=37a788fcc2
http://ilpareredellingegnere.altervista.org/index.php?option=com_content&task=view&id=6613
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