"Ortigia Film Festival" a Siracusa dal 18 al 24 luglio
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“Ortigia Film Festival” a Siracusa dal 18 al 24
luglio
ROMA
–
Nella
Giudecca, l’antico rione
ebraico di Ortigia, si
svolgera’ dal 18 al 24
luglio,
la
quarta
edizione di ‘Avamposto
Maniace – Ortigia Film
Festival’ la kermesse
cinematografica
della
citta’ di Siracusa. Il
festival si suddivide in
due sezioni distinte: la
prima, che da quest’anno diventa competitiva, sara’ dedicata alle opere prime e
seconde del panorama cinematografico italiano, la seconda si focalizzera’ sul
cinema documentaristico di stampo sociale e sui cortometraggi. La giuria, che
consegnera’ il Premio Ficupala 2012 (oggetto di design realizzato da
Scenapparente), sara’ presieduta dal regista Pappi Corsicato e composta da
Lucia Sardo, Iaia Forte, Manuel Giliberti e Michele Ciacciofera. Alla giuria di
qualita’ si affianchera’ anche un premio del pubblico che votera’ il miglior film su
apposite schede. La chiesa di San Giovannello in piazza del Precursore sara’ il
luogo deputato per la proiezione dei film e per gli incontri tra il pubblico, i registi
e gli attori. Lo slargo di via Logoteta, adiacente a Palazzo Midiri, accogliera’
l’arena per la sezione dei documentari e dei cortometraggi. Il sagrato del
Convento dei Minimi ospitera’ le ”Pillole di Sceneggiatura” dove registi ed attori
si cimenteranno in letture rivisitate delle sceneggiature dei film in programma.
Le proiezioni, rigorosamente ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti,
avranno inizio alle ore 20,50 ed alle ore 22,50. La sezione competitiva presenta
alcuni dei lavori piu’ interessanti del panorama cinematografico italiano: ‘La
Kriptonite nella Borsa’ di Ivan Cotroneo, ‘Sette Opere di Misericordia’ di
Gianluca e Massimiliano De Serio, ‘Missione di Pace’ di Francesco Lagi,
‘Maledimiele’ di Marco Pozzi, ‘Sulla Strada di Casa’ di Emiliano Corapi ed ‘Il mio
Domani’ di Marina Spada, interpretati da attori del calibro di Valeria Golino,
Luca Zingaretti, Gianmarco Tognazzi, Vinicio Marchioni, Silvio Orlando, Alba
Rohrwacher, Filippo Timi, Roberto Herlitzka e Claudia Gerini.
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Weekend folk: a Milo ci sono i Lautari
A Siracusa l'«Ortigia Film Festival»
Ai Mercati Genarali François e le Coccinelle, jazz
a Catania con Dario Deidda, Panascia e Omer Avital
CATANIA - Sabato al teatro
comunale all'aperto di Milo alle
21.30 concerto dei Lautari. Per
l'occasione il gruppo siciliano
presenterà il nuovo disco dal
titolo «C'era cu c'era» all'interno
della seconda edizione del
I Lautari

festival «Milo che suona» diretto
da Franco Battiato. La band
formatasi vent'anni fa con la volontà di recuperare e rielaborare
brani della tradizione siciliana, con questo settimo lavoro
propone un album antico e moderno, tecnologico e arcaico,
proprio a suggerire la contemporaneità del patrimonio musicale
siciliano.
Sabato alle 22 ai Mercati
Generali per «Alta fedeltà +
Disco Heroes Party» live di
François e le Coccinelle. Con
ventiquattro anni di carriera alle
spalle, la band, cresciuta
all’ombra del vulcano, ha scritto
François e le Coccinelle
le pagine più adrenaliniche della
storia della musica catanese.
Miscelando rock and roll e non-sense, François e le sue
Coccinelle porteranno sul palco un’ondata incontenibile di note
ed energia. Per tutto il fine settimana in piazza Belvedere a Milo
«Tarantafest». Con la sua nona edizione, il festival propone un
percorso attraverso le musiche e le ballate del sud Italia. Sul
palcoscenico alle pendici dell'Etna si alterneranno gruppi come i
Cantustrittu, gli AreaSud, Scantu de core e i Mantice che
coinvolgeranno il pubblico in balli, stornelli e canti rituali
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Pappi Corsicato: «Il Festival del cinema
di Ortigia non può essere cancellato»
Il regista napoletano lancia un appello alle istituzioni
«È importante non solo per la diffusione della filmografia
italiana, ma anche per l’enorme incentivo al turismo»
SIRACUSA - L'isola che è anche il
cuore storico di Siracusa,
scenario da tempo immemore di
cultura rischia di perdere uno
degli eventi contemporanei di
maggior prestigio. Parliamo della
kermesse cinematografica che
Pappi Corsicato
vede come presidente di giuria il
regista napoletano Pappi
Corsicato che lancia un appello: «Il Festival del cinema Italiano
di Ortigia a Siracusa non può essere cancellato dagli
appuntamenti culturali della città e dal circuito dei festival
Italiani».
È questo l’appello di Pappi Corsicato alle istituzioni. «Ortigia
Film Festival – prosegue il regista - è un momento di grande
importanza culturale e sociale e rappresenta un supporto di
valore a sostegno della diffusione del nostro cinema, e al tempo
stesso un attrattore turistico per il territorio siciliano e nello
specifico per la Città di Siracusa».
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TURISMO E CULTURA - «Mi auguro – conclude Corsicato che gli enti pubblici, i cittadini ed i fruitori della manifestazione
si rendano conto dell'importanza del Festival del cinema di
Ortigia; non solo per la diffusione del Cinema Italiano che ha
bisogno di visibilità anche in quei luoghi dove il circuito
cinematografico è più carente, ma anche per l’enorme incentivo
al turismo che Ortigia Film Festival riesce a dare a Siracusa, città
ricca di cultura e arte ma che a volte si trova fuori dai percorsi
turistici più popolari».
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Nella splendida cornice della Giudecca, l'antico rione
ebraico di Ortigia, si svolgerà dal 18 al 24 luglio
2012, la quarta edizione dell' A.M. Ortigia Film
Festival la kermesse cinematografica della città di
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Siracusa. Il Festival è organizzato dall'associazione
culturale SA.LI.RO' è inserito all'interno della IV
edizione

di

"E'vento

mediterraneo",

iniziativa

promossa dall'Assessorato al Turismo della Regione
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Sicilia e gode del patrocinio del Comune di Siracusa,
della Provincia regionale di Siracusa e di Cinecittà
Luce. Giunto alla sua quarta edizione l'A.M. Ortigia
Film Festiva si suddivide in due sezioni distinte. La prima, che da quest'anno diventa competitiva, sarà
dedicata alle opere prime e seconde del panorama cinematografico italiano; la seconda si focalizzerà sul
cinema documentaristico di stampo sociale e sui cortometraggi.
La giuria, che consegnerà il Premio Ficupala 2012 (oggetto di design realizzato da Scena Apparente), sarà
presieduta dal regista Pappi Corsicato e composta da Lucia Sardo, Iaia Forte, Manuel Giliberti e Michele
Ciacciofera. Alla giuria di qualità si affiancherà anche un premio del pubblico che voterà il miglior film su
apposite schede.
La rassegna si svolgerà nell'antico quartiere ebraico della Giudecca, nell'isola di Ortigia a Siracusa. Una
location suggestiva ed unica con le sue piazze, le chiese, i sagrati e i suoi vicoli pieni di fascino che portano al
mare. La chiesa di San Giovannello in piazza del Precursore sarà il luogo deputato per la proiezione dei film e
per gli incontri tra il pubblico, i registi e gli attori. Lo slargo di via Logoteta, adiacente a Palazzo Midiri,
accoglierà l'arena per la sezione dei documentari e dei cortometraggi. Il sagrato del Convento dei Minimi
ospiterà le "Pillole di Sceneggiatura" dove registi ed attori si cimenteranno in letture rivisitate delle
sceneggiature dei film in programma.
Le proiezioni, rigorosamente ad ingresso gratuito e fino ad esaurimento posti, avranno inizio alle ore 20:50 ed
alle ore 22:50.
La sezione competitiva presenta alcuni dei lavori più interessanti del panorama cinematografico italiano. La
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Kriptonite nella Borsa di Ivan Cotroneo, Sette Opere di Misericordia di Gianluca e Massimiliano De Serio,
Missione di Pace di Francesco Lagi, Maledimiele di Marco Pozzi, Sulla Strada di Casa di Emiliano Corapi ed Il
mio Domani di Marina Spada, interpretati da attori del calibro di: Valeria Golino, Luca Zingaretti, Gianmarco

Video

Tognazzi, Vinicio Marchioni, Silvio Orlando, Alba Rohrwacher, Filippo Timi, Roberto Herlitzka e Claudia Gerini.
A questi si aggiungono i documentari, tra i quali spicca Marina Abramovic - The Artist is Present di Matthew
Akers, Mare Chiuso di Stefano Liberti e Daniele Segre e Questa Storia Qua di Alessandro Paris e Sybille
Rigetti sulla vita di Vasco Rossi e i cortometraggi Cusutu in Coddu di Giovanni La Parola e La Mantide nella
Camera di Pappi Corsicato.
Ma l'AM Ortigia Film Festival è anche musica, fotografia, installazioni e performance teatrali. Si parte il 18 luglio
con il concerto di Sonia Brex, la polistrumentista siciliana da tempo residente a Berlino che allieterà il pubblico
con le sue atmosfere lounge, si prosegue con "Vent'anni Memoria in Azione", istallazione per Paolo Borsellino
a cura del GAR Catania. E ancora, "Baaria", la mostra fotografica di Roberto Granata con gli scatti del set di
Tornatore. Il 24 luglio infine, il live di Lorenzo Urciullo (Colapesce) e la festa di fine festival con dj-set per
musica da film a cura di Paolo Mei.
www.ortigiafilmfestival.it

http://www.fattitaliani.it/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=7262&cntnt01returnid=102

Vai al canale YouTube

Pagina 1 di 3

LA SICILIA
23 LUGLIO 2012

LA SICILIA
26 LUGLIO 2012

Salviamo Ortigia film festival - Voceditalia.it

28/01/13 13:27

la Voce d'Italia - nuova edizione anno V n.28 de

HOME
RUBRICHE

CRONACA
GOSSIP

POLITICA
PHOTOGALLERY

ESTERI

ECONOMIA

TVOCE - VIDEOGALLERY

TECNOSCIENZE

SPETTACOLO

GIOCHI ONLINE

CULTURA

SPORT

FOCUS

Cerca

Spettacolo
In pericolo una delle piu' importanti realta' culturali della Sicilia

Salviamo Ortigia film
festival
Successo di pubblico e critica e numeri da record nella
scorsa edizione

AM Ortigia Film Festival rischia di chiudere i battenti: il Festival cinematografico della città
di Siracusa, infatti, versa in una critica situazione finanziaria. La crisi globale che ha
attanagliato l’economia e in particolare il settore della cultura e dell’arte ha messo con le
spalle al muro gli organizzatori della manifestazione che, nonostante i rischi
imprenditoriali, hanno fortemente voluto la gratuità delle proiezioni e di tutti gli eventi
collaterali. Convinti dell’importanza della cultura come servizio pubblico, l’Associazione
Culturale Sa.li.rò. che organizza il Festival rischia di non poter saldare i debiti della
passata edizione e di mettere la parola fine a una storia durata quattro anni.
Nonostante il successo e l’entusiasmo di pubblico e critica, gli enti pubblici che nelle
scorse edizioni hanno compartecipato alla realizzazione dell'evento quest'anno, per le note
vicende legate al patto di stabilità, non hanno potuto stanziare alcun finanziamento fatto salvo un piccolo cadeau ricevuto dalla Camera di Commercio - mettendo a rischio la
manifestazione.
Per nulla scoraggiati, gli organizzatori si sono dati da fare ammortizzando parte dei
costi con scambio servizi (albergatori, ristoratori che hanno appoggiato un evento che
crea il binomio cultura/turismo) e hanno successivamente affrontato parte dell'onere
economico che una tale manifestazione richiede, non riuscendo purtroppo ad assolverlo
totalmente. Una tale situazione ha mortificato il lavoro e le competenze di quanti hanno
prestato la loro opera alla realizzazione dell’evento.
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Pertanto AM Ortiga Film Festival chiede l'aiuto del pubblico per sanare la situazione
finanziaria e porre così le basi per la quinta edizione. Un festival cinematografico che
scommette sulla filmografia italiana, con una sezione competitiva di opere prime e
seconde, che ha avuto l’onore di ospitare registi, attori, musicisti, di livello nazionale ed
internazionale. AM Ortigia Fim Festival chiede aiuto ai cittadini, alle aziende, a tutte le
realtà che credono alla cultura come stimolo economico e crescita sociale, dando il via a
un crowdfounding sulla piattaforma www.indiegogo.com/saveortigiafilmfestival.
L’appello è rivolto a tutti i cittadini, alle aziende, agli appassionati di cinema, a chi crede
ancora nella cultura, a chi immagina una città che si risvegli dal torpore, che investa
denaro ed energie in progetti culturali e turistici. Ogni singolo contributo permetterà
all’Associazione Sa.li.rò di pagare i debiti della passata edizione e di concentrarsi sulla
quinta edizione. Nei suoi quattro anni di attività, AM Ortigia Film Festival si è affermato
come una delle più importanti realtà culturali della città. Un percorso in continua
crescita che l’ha portato da semplice rassegna cinematografica a Festival del Cinema di
assoluto rilievo. Nell’ultima edizione, conclusasi nel luglio 2012, ha fatto registrare numeri
da record.
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45 proiezioni, 6 film in concorso, 16 tra documentari e cortometraggi. Nel corso della
settimana oltre 12.000 persone hanno complessivamente affollato i luoghi della
manifestazione. L’Arena San Giovannello, spazio dedicato ai film in concorso e l’Arena
Logoteta, destinata invece alla produzione documentaristica e ai cortometraggi, hanno
fatto registrare il tutto esaurito in ogni proiezione. Il festival ha registrato anche il
sold-out per gli eventi collaterali: la presentazione dell’istallazione fotografica Baària
vista da Roberto Granata i live di Sonia Brex e di Colapesce e ha saputo toccare le corde
dell’emozione e della coscienza civile con la video-istallazione del GAR Catania in
occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio: 20 anni memoria in azione di
Arturo Giusto.
AM Ortigia Film Festival ha trasformato uno dei rioni più suggestivi dell’isola di Ortigia in
un grande spazio di cultura. Cittadini siracusani e turisti hanno affollato le sale e usufruito
dei servizi turistici della città, incentivando l’economia locale. La passione per il cinema
ha permesso di superare i vari ostacoli che incontrati sul cammino. L’avere respirato
entusiasmo e la sete di cultura delle persone che fruivano il festival ha motivato e
stimolato quanti hanno partecipato all'evento: per questo motivo non ci si arrende
confidando nel supporto di chi ama il cinema per riprodurre il grande miracolo di luce
della settima arte.
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