Si svolgera a Caltagirone, dal 16 al
19 luglio la prima edizione del Caltagirone Film Festival, la kermesse
cinematografica che premia cortometraggi e documentari italiani e
stranieri.
Ideata da Angela Failla, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice, insieme
all'associazione
culturale
TYCHE APS, con il patrocinio del
comune di Caltagirone e della regione Sicilia, il festival promuove,

calore, tradizione e meraviglia. Per
questo abbiamo previsto una se-

zione dedicata esclusivamente al-

Visola e ai siciliani, dove le opere
selezionate rappresenteranno al
meglio le bellezze che l'isola na-

sconde»,
I lavori verranno valutati da una
giuria ad hoc altamente selezionata. Gia confermati Luca Bigazzi, direttore della fotografia di Paolo
Sorrentino e detentore del record

stimola e sostiene la cultura cine-

di vittorie dei David di Donatello, e
la montatrice Consuelo Catucci,

matografica e dell'audiovisivo con
particolare attenzione al cinema
piti giovane e innovativo.
Questa prima edizione é legata al
concetto della bellezza del territorio, dei luoghi, delle tradizioni, che
diventano un connubio perfetto se

unite alla settimana arte, il cinema.
La direzione artistica sara affidata

ad Angela Failla ed Eva BasteiroBertoli, attrice, produttrice e can-

tante, voce che ha colpito lan An-

derson, leader del gruppo Jethro
Tull.
Il Caltagirone Film Fest vede in
gara cortometraggi e dacumentari.
Una sezione particolare sara riservata ai cortometraggi e documentari siciliani o realizzati da registi
siculi, Questo, proprio per sottoli-

vincitrice del Nastro d’argento e
candidataa quattro David di Donatello. 1119 luglio, previsto l'omaggio a Borsellino e il tributoa Morricone. L'orchestra eseguira i pezzi
pitt famosi del maestro, e ogni bra-

modévar

“Tutto

su mia

madre”,

neare il prezioso legame con l'isola, E saranno tanti gu ospiti che
calcheranno il palco della kermesse.
Gia confermata la presenza dell'attrice Nicole Grimaudo che ricevera il premio Caltagirone Filmfest.
Il festival si aprira con l'anteprima italiana del corto “El quinto va-

candidata al Goya e premio CINESPAS. Fuori concorso sara presentato il corto “Tre minuti di Sicilia”,
di Mario Mele, un corto che mostra, im una Manciata di secondi,
tutta la bellezza della nostra terra”.
«Questa manifestazione - commenta Angela Failla - é un omaggio

gon”

che

di

Antonia

San

Juan,

attrice

protagonista del film di Pedro Al-

woglio

fare

alla

mia

terra,

la

Sicilia, un luogo magico, pieno

di

no sara raccontato
Castelnuovo,

cinema,

da Francesco

da anni volto di Sky

«Caltagirone, grazie al Film

Fe-

stival, a vent'anni dalla dichiara-

zione di Budapest che riconobbe il

sua centro storico patrimonio dell'Umanita, concorrera a promuo-

vere un turismo di qualita ispirato

a arte, cinema, cultura e bellezza
nella citta patrimonio
sco», commenta Fabio
sindaco di Caltagirone.

dell'UneRoccuzzo,
e

