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A Santa Teresa di Riva la sesta edizione dello Zabut Festival

Giuseppina Adriana Macrì Di Bella

Si svolgerà dal 22 al 25 Luglio a Santa Teresa di Riva la sesta edizione dello

Zabut Festival , la kermesse Internazionale di Corti d'Animazione della riviera

jonica. L'evento promosso dall'associazione Taglio di Rema vanterà anche

quest'anno la partecipazione di tantissime pellicole in gara provenienti da

numerose nazioni tra cui Iran, Canada, Cile, Singapore, Turchia, Taiwan,

Argentina, Uganda, Hong Kong, Giappone, Francia, Perù, Cina, Italia, Spagna,

Russia, Portogallo, Venezuela, Egitto ed Estonia. Ricco il palmares

intercontinentale del mappamondo di Zabut 2021 che spazia in tematiche

disparate stilate tra miglior colonna sonora, miglior cortometraggio, premio

del pubblico e premio esterno Cinit - Cineforum Italiano dedicato al corto

itinerante valori sociali quali inclusione e solidarietà. La giuria è composta da

Michele Berardi, Francesco Cusa e Priscilla Mancini. La sesta edizione del

Festival Internazionale di Corti d'Animazione , Zabut , è un tripudio di

sicilianità che omaggia il teatro dei pupi e la tecnica della stop motion . La

locandina manifesto e lo spot 2021 edite dal designer graphic Antonello

Mantarro evocano la cultura della terra di Sicilia ed il cinema animato dei

pupari che tramandano storie d'amore, guerra, odio e amicizia così come oggi i moderni cantastorie azionano in

stop motion i puppets , robot moderni. Zabut è organizzato dall'associazione culturale no profit Taglio di Rema che

ha come scopo la diffusione nel territorio di eventi teatrali, musicali, artistici e cinematografici. Il festival che ha

avuto albore nel 2016 auspica di raggiungere le vette internazionali e divenire un punto di riferimento stabile per

addetti ai lavori, appassionati e pubblico dell'animazione cinematografica mostrando vivo l'interesse per l'arte del

disegno e per le colonne sonore del cinema d'azione con il focus di realizzare un museo delle opere di registi,

disegnatori ed animatori che hanno preso parte all' evento così da istituire uno spazio di comunicazione e fruizione

culturale. L'evento patrocinato dal Comune di Santa Teresa di Riva è in collaborazione partner con Ars , Sicilia Film

Commission , Cinit , Fcs , Corto di Sera , Scenario Pubblico , Compagnia Zappalà Danza, Collettivo Mammasonica,

Università degli Studi di Messina , Università degli Studi di Catania .

sikelian.it
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"Il paese dalle sette facce", su Rai Tre il documentario che racconta Savoca [VIDEO]

È uno dei Borghi più belli d' Italia e si trova in provincia di Messina. Il 14 settembre il programma di Rai Tre "Geo",
condotto da Sveva Sagramola e Emanuele Biggi ha mandato in o

Read Time 1 Minute, 49 Second È uno dei Borghi più belli d' Italia e si trova in

provincia di Messina. Il 14 settembre il programma di Rai Tre "Geo", condotto

da Sveva Sagramola e Emanuele Biggi ha mandato in onda "Il paese dalle

sette facce" il documentario del regista Emanuele Freni dedicato alla cittadina

di Savoca. Un viaggio alla scoperta del paese il cui fascino, negli anni, ha

sedotto personaggi come Leonardo Sciascia e Francis Ford Coppola. Un

documentario interessante soprattutto perché, oltre a mostrare i luoghi ed i

monumenti più famosi del borgo, riesce a scovarne anche gli angoli e le storie

più nascoste. Dal leggendario Bar Vitelli, che ha ospitato le scene di Al Pacino

ne "Il Padrino", agli aneddoti della signora Vincenza che nello stesso film

interpretò la mamma di Apollonia, dalla Chiesa di Santa Lucia alla casa

medievale con la bifora quattrocentesca, dal convento dei Cappuccini alle

Catacombe, dalla storia di Siegmund, l' artista tedesco rimasto folgorato dalla

bellezza di Savoca tanto da decidere di trascorrerci 6 mesi dell' anno, alla

storia di Salvo, che è riuscito a trasformare il suo amore per gli asini in un

lavoro. Un viaggio fatto di immagini suggestive che accompagnano lo

spettatore alla scoperta di un paese che negli ultimi decenni ha maturato una notevole trasformazione, divenendo

da semplice borgo di collina ad affermata meta turistica conosciuta in tutto il mondo. Il tutto nel pieno rispetto delle

proprie tradizioni e del territorio circostanti. La puntata di Geo è disponibile online sul sito di Raiplay a questo link. "Il

paese dalle sette facce" inizia al minuto 0.52.00 della puntata, annunciato della conduttrice Sveva Sagramola. L'

autore del documentario, Emanuele Freni, opera nel settore cinematografico da diversi anni e già nel 2019 aveva

realizzato un altro cortometraggio dedicato alla cultura e alla tradizione siciliana, "L' ultimo artigiano", presentato al

RCFF (Reggio Calabria Film Fest), finalista al Festival Internazionale del Cinema Povero di Ispra e Premio Speciale

"Giovannello da Itala" a Corto di Sera. Ha da poco finito di lavorare come assistente alla regia per il film "Tutta colpa

della Fata Morgana" di Matteo Oleotto (con Nicole Grimaudo e Corrado Fortuna). Nel 2020,sempre come assistente

alla regia, aveva lavorato a Weekend di Riccardo Grandi.

La Tua Notizia
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Servizio TeleJonica 13/09/2021

Servizio su Corto vincitore della X Edizione di Corto di Sera

TeleJonica
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La decima edizione del Festival di cortometraggi nello scenario di piazza Badia

Dala, il "Corto di Sem" ha incantato il pubblico

Premiati i vincitori delle 5 sezioni, tutti autori di opere d' alto livello

ITALA calato il sipario sulla decima edizione di "Corto di Sera", festival

direttemetraggi organizzato dall' omonima associazione culturale a Bala,

nello scenario di piazza Badia davanti alla chiesaarabo-normannadei Santi

Pietro e Paolo nella frazione Croce. Ventotto i cortometraggi in concorso,

provenienti da diverse parti d' Italia e del mondo, che hanno entusiasmato il

pubblico per l' alto livello qualitativo. Al termine i vincitori sono stati "Guest" di

Chiara Rapisarda perle sezione Visioni Isolane (dedicataai cortometraggi

siciliani), "The Recycling Man" di Carlo Ballauri per From Italy to Itala

(cortometraggi della Penisola),"The Saverini Widow" del francese Gerome

Barry per Internazionali (cortometraggi stranieri( e "Offro lo" di Paola

Minaccioni per il PremioGiovannello da Itala (sancito dal voto del pubblico),

mentre unamenzionespecialeestataassegnata a "Come a Micono" di

Alessandro Porzio."Il risultato delta decima edizione stato a dir poco

eccezionale - commenta direnore artistico Sebiano Chillemi - a conferma che

il festival e divenuto ormai una solida realtà net panorama cinematografico

locale e nazionale. Cosi come un regista o uno scrittore novano ispirazione

nella voglia di realizzare it film che vorrebbero vedere o illibro che vorrebbero leggere,allostesso modo noi abbiamo

voluto provare a realizzare il festival che desideravamo avere nel nostro paese». Novità di questa edizione l'

istituzione di una giuria popolare stabile che ha seguito le proiezioni per tutte e tre le giornate e assegnato i premi ai

cortometraggi vincitori. "Un risultato, questo del 2021, oltre ogni rosea aspettativa -aggiunge Chillemi -e non poteva

esserci modo miglioreperfesteggiare i 10 anni. Un traguardo significativo frutto di unaserie di sinergie che havisto la

collaborazione tra la nostra associazione culturale ele istituzioni locali, prime Comunee Pro Loco,che hanno creduto

e sostenuto la nostra.

Gazzetta del Sud
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Si è conclusa la Decima Edizione di "Corto di Sera"

Si è conclusa la decima edizione di Corto di Sera , il Festival organizzato dall' omonima associazione culturale e
realizzato nell' ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, della Sicilia Film

Read Time 2 Minute, 46 Second Si è conclusa la decima edizione di Corto di

Sera , il Festival organizzato dall' omonima associazione culturale e realizzato

nell' ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, della Sicilia Film

Commission . A ospitare l' evento - condotto da Alessandra Mammoliti - anche

quest' anno, l' incantevole scenario della Piazza Badia della Chiesa Arabo

Normanna dei S.S. Pietro e Paolo nella frazione Croce di Itala in provincia di

Messina. «Il risultato della decima edizione di Corto di Sera - dichiara la

direzione artistica del Festival - è stato a dir poco eccezionale. A conferma

che i l  Fest iva l  è  d ivenuto ormai  una sol ida real tà  nel  panorama

cinematografico locale e nazionale . Così come un regista o uno scrittore

trovano ispirazione nella voglia di realizzare il film che vorrebbero vedere o il

libro che vorrebbero leggere, allo stesso modo noi abbiamo voluto provare a

realizzare il Festival che desideravamo avere nel nostro paese ». Alsseandra

Mammoliti e Francesco Calogero Domenica 1 agosto, serata inaugurale con

'Seconda Primavera' , film del regista messinese Francesco Calogero e

prodotto da Mia Arfuso e il live del duo Dr. Broscovich . Dal 2 al 4 agosto,

proiezione dei ventotto cortometraggi in concorso . Opere provenienti da diverse parti dell' Italia e del mondo che

hanno entusiasmato il pubblico per l' alto livello qualitativo. Novità di questa edizione è stata l' istituzione di una

Giuria popolare stabile che ha seguito le proiezioni per tutte e tre le giornate di Corto di Sera e ha assegnato i premi

ai cortometraggi vincitori delle varie sezioni. I componenti della Giuria di Corto di Sera «L' ultima giornata del Festival

- spiegano gli organizzatori - è sempre quella dei sentimenti contrastanti. Da un lato la voglia di riposarsi per la

stanchezza fisica del lavoro svolto nei giorni e nelle settimane precedenti, dall' altra la malinconia nel pensare che

tutto questo il giorno dopo non ci sarà più. Sentirsi ringraziare e ricevere i complimenti dalla gente entusiasta fa

dimenticare la stanchezza e stimola a continuare. Un risultato, questo del 2021, che è andato oltre ogni più rosea

aspettativa. Non poteva esserci modo migliore per festeggiare il decimo compleanno di Corto di Sera. Questi primi

dieci anni rappresentano un traguardo significativo che è il frutto di una serie di sinergie che ha visto la

collaborazione tra la nostra Associazione Culturale e le istituzioni locali, prime fra tutte il Comune e la locale Pro

Loco, che, fin dalla prima edizione, hanno creduto e sostenuto la nostra iniziativa. Un progetto nato quasi per caso

nel 2012 e che negli anni è riuscito a trovare lungo la sua strada nuovi sostenitori che ne hanno sposato i principi

contribuendo significativamente a farlo diventare la bella realtà che oggi tutti conosciamo. Un Festival che vuole

essere partecipativo. Un punto di incontro per cinefili ed appassionati della settima arte, con l' ambizione di provare

ad abbattere

La Tua Notizia
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quel muro invisibile che si crea tra autori e spettatori . Un evento in cui protagonisti assoluti siano il cinema e gli

amanti del cinema». I cortometraggi premiati alla decima edizione di Corto di Sera : "Visioni Isolane", sezione

dedicata ai cortometraggi siciliani: "Guest" di Chiara Rapisarda . "From Italy to Itala", sezione dedicata ai

cortometraggi della penisola: "The Recycling Man" di Carlo Ballauri . 'Internazionali', sezione dedicata ai

cortometraggi stranieri: "The Saverini Widow" , del francese Gérome Barry. Premio Giovannello da Itala, sancito dal

voto del pubblico: "Offro io" di Paola Minaccioni . Menzione speciale a "Come a Mìcono" di Alessandro Porzio .

La Tua Notizia
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ITALA

È calato il sipario sulla 10ª edizione della rassegna "Corto di sera"

ITALA. Si è conclusa la 10ª edizione di Corto di sera, il Festival organizzato

dall '  omonima associazione culturale e realizzato nell '  ambito del

Programma "Sensi contemporanei cinema della Sicilia Film Commission". A

ospitare l' evento, condotto da Alessandra Mammoliti, l' incantevole scenario

di piazza Badia nella frazione Croce.

«Il risultato della 10ª edizione di Corto di sera è stato a dir poco eccezionale -

ha detto il direttore artistico Sebiano Chillemi - A conferma che il festival è

divenuto ormai una solida realtà nel panorama cinematografico locale e

nazionale. Così come un regista o uno scrittore trovano ispirazione nella

voglia di realizzare il film che vorrebbero vedere o il libro che vorrebbero

leggere allo stesso modo noi abbiamo voluto provare a realizzare il Festival

che desideravamo avere nel nostro paese».

Il 1° agosto la serata inaugurale con "Seconda Primavera", del regista

messinese Francesco Calogero e il live del duo Dr. Broscovich.

Dal 2 al 4 agosto, invece, si è tenuta la proiezione dei ventotto cortometraggi

in concorso. Opere provenienti dall' Italia e dal mondo che hanno entusiasmato il pubblico per l' alto livello

qualitativo.

Questi i premi: "Visioni Isolane", sezione dedicata ai cortometraggi siciliani: "Guest" di Chiara Rapisarda; "From Italy

to Itala", sezione dedicata ai cortometraggi della penisola: "The Recycling Man" di Carlo Ballauri; "Internazionali",

sezione dedicata ai cortometraggi stranieri: "The Saverini Widow", del francese Gérome Barry; Premio Giovannello

da Itala, sancito dal voto del pubblico: "Offro io" di Paola Minaccioni; Menzione speciale a "Come a Mìcono" di

Alessandro Porzio.

G.San.

La Sicilia
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Messina - [Messina] Conclusa la 10a edizione di Corto di Sera

Si è conclusa la decima edizione di Corto di Sera , il Festival organizzato dall'

omonima associazione culturale e realizzato nell' ambito del Programma Sensi

Contemporanei Cinema, della Sicilia.

Virgilio
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Il cortometraggio "Ospite" di Chiara Rapisarda premiato all' Indipendent short film festival

Coronavirus, il bollettino del 3 agosto: con 809 nuovi casi la Sicilia torna prima in Italia

Di Redazione

Pubblicità Il cortometraggio "Ospite" di Chiara Rapisarda ha guadagnato il

primo posto nella sezione Visioni isolane, della Decima edizione di "Corto di

sera" nell' Indipendent short film festival di Itala (Messina). A ricevere il premio,

in assenza della regista Chiara Rapisarda, è stato Massimo Caminiti, Presidente

del CINIT (Cineforum italiano) e sostenitore del giovane talento siciliano.

Selezionato già in numerosi festival nazionali e internazionali, giunto molte

volte in finale, ha ricevuto il premio del pubblico nel marzo 2021 al Palladium

Film Festival di Roma, "Ospite" esprime il valore dell' accoglienza che

caratterizza la Sicilia: sulle spiagge del litorale ionico di Catania ha inizio alla

storia di Moussa, un giovane immigrato della Costa d' Avorio. Il tema dell'

immigrazione è, comunque, un pretesto per scandagliare i conflitti di un

personaggio che si nasconde innanzitutto da sé stesso per il senso di colpa di

essere sopravvissuto a discapito dei suoi compagni. La macchina da presa

coglie con profonda sensibilità i drammi interiori, il bisogno di libertà e di

riscatto finale che costituiscono le linee portanti del cortometraggio. Il

personaggio vaga senza una vera meta, accompagnato dai suoi pensieri,

mosso dalla sola idea di ripetere qualcosa che faceva nella sua infanzia: salire sulla cima della montagna del suo

villaggio. L' incontro con un pastore isolano gli permetterà di adattarsi alla nuova vita, accettando la sua nuova

condizione anche se il finale resta aperto verso 'possibili narrativi'. Attraverso l' ambientazione, la disposizione degli

oggetti e l' utilizzo dei costumi in alcune scene, l' artista ha voluto rendere omaggio alla memoria dei luoghi e alle

antiche 'storie di emigrazioni'. L' epilogo è volutamente aperto, per consentire allo spettatore di immaginare il futuro

del protagonista: la macchina da presa si muove in salita sulla montagna per scandire il suo desiderio di libertà: la

finzione si incastra al vissuto reale e racconta una storia "semplice", di accoglienza e di apertura culturale. Uno

sguardo nuovo e inedito, quindi, sul tema del dramma dell' immigrazione, rappresentato in una sorta di specchio

riflettente, che consente di ripensare a quello degli abitanti dell' isola e di esplorare il valore dell' ospitalità. Un tema

attualissimo, rivisitato in chiave originale, con l' intenzione di indagare il mondo interiore del giovane, i terribili ricordi, i

suoi sogni, i conflitti e i desideri in chiave intimistica su uno sfondo di storia collettiva e universale. Pubblicità
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CORTO DI SERA 10 - I vincitori

INTERNAZIONALI "The Saverini Widow" di Grome Barry FROM ITALY TO

ITALA "The Recycling Man" di Carlo Ballauri VISIONI ISOLANE "Guest" di

Chiara Rapisarda PREMIO GIOVANNELLO DA ITALA "Offro io" di Paola

Minaccioni MENZIONE SPECIALE "Come a Mcono" di Alessandro Porzio

cinemaitaliano.info
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"Corto di sera", un sogno realizzato lungo 10 anni: "Il festival che desideravamo" VIDEO

Matteo Arrigo

ll Festival dedicato al Cortometraggio è giunto quest' anno alla decima

edizione, rassegna, che nel panorama festivaliero siciliano e nazionale,

rappresenta un vero e proprio miracolo ll Festival dedicato al Cortometraggio è

giunto quest' anno alla decima edizione, una manifestazione nata su iniziativa

della proloco 'Giovannella da Itala ' e dei suoi organizzatori Donatella

Manganaro, Alfredo Crisafulli, Daniela e Sebiano Chillemi: 'Come un regista

realizza il film che ha in mente, noi abbiamo messo su il festival che

sognavamo di realizzare per il nostro paese', rassegna, che nel panorama

festivaliero siciliano e nazionale, rappresenta un vero e proprio miracolo

'Riuscire ad organizzare eventi culturali di questo tipo in Sicilia e in Italia è

difficile, riuscire ad organizzarli in piccoli centri come Itala lo è ancora di più'.

Nell' edizione di quest' anno è stata introdotta la giuria popolare 'Abbiamo

voluto che il pubblico fosse protagonista, saranno loro a scegliere i corti

vincitori con i loro voti, un modo per confermare, ancora una volta, la natura

partecipativa di questo festival, per abbattere le distanze fra lo schermo e il

pubblico' Il festival si chiuderà questa sera con le ultime proiezioni e la scelta

del corto vincitore, inizio alle ore 21:00 in Piazza Badia della Chiesa Arabo Normanna dei S.S. Pietro e Paolo, nella

frazione Croce del Comune di Itala (Messina). Articoli correlati.

TempoStretto
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ITALA

Il regista Calogero tiene a battesimo la 10ª rassegna "Corto di sera"

ITALA. Torna da stasera fino a mercoledì 4 agosto l' appuntamento annuale

con "Corto di sera", il festival dedicato al cortometraggio giunto alla 10ª

edizione. La manifestazione si svolgerà in piazza Badia, davanti alla chiesa

arabo normanna dei S.S. Pietro e Paolo, nella frazione Croce.

Ospite della serata inaugurale sarà il regista Francesco Calogero che,

assieme alla produttrice Mia Arfuso, presenterà al pubblico il lungometraggio

"Seconda Primavera". Prodotto nel 2015 e presentato in anteprima mondiale

al 26° Trieste Film Festival, il film ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra

cui la nomination ai Nastri d' Argento per il miglior soggetto. Il pubblico avrà

dunque l' occasione di confrontarsi direttamente con uno dei più originali e

raffinati registi italiani. Chiuderà la serata inaugurale il concerto del duo "Dr.

Broscovich".

Dal 2 al 4 agosto invece si terrà la proiezione dei cortometraggi in concorso.

Anche per questa edizione i corti sono suddivisi in diverse categorie: "From

Italy to Itala" per le opere provenienti dal territorio nazionale, "Visioni Isolane"

per opere di autori siciliani e "Internazionali" per i cortometraggi provenienti dal resto del mondo. Le proiezioni

inizieranno alle 21. Novità di questa decima edizione, l' istituzione della giuria popolare che stabilirà i corti vincitori. Il

voto del pubblico invece sancirà la vittoria del premio "Giovannello da Itala". L' ingresso è gratuito e nella piazza sarà

allestita una zona ristoro. Il festival "Corto di Sera", organizzato dall' omonima associazione culturale, è realizzato

nell' ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema della Sicilia Film Commission.

G.San.

La Sicilia
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Comune di Itala (ME): Cosa vedere

Comune di Itala, Messina Il borgo ai piedi di monte Scuderi dove sorge

l'antica chiesa arabo-normanna dei Santi Pietro e Paolo Il fascino della Sicilia

orientale incarnato nell'antico borgo di Itala , in provincia di Messina, con le

sue vanedde , le scalinate, le fontane ottocentesche, l'architettura d'impronta

normanna, a valle i rigogliosi agrumeti e la spiaggia e, più su il Monte Scuderi ,

una delle cime più alte dei Peloritani. Il toponimo di questo pittoresco paese,

secondo l'archeologo e filologo danese Frederik Poulsen che condusse uno

studio sull'origine del nome Italia, fu utilizzato per la prima volta nel V secolo

a.C., proprio con riferimento al territorio di Itala, dove si stabilì una

popolazione di Enotri. Il loro emblema era il toro, ovvero il vitulus , parola che

con i Greci mutò in Itulus , che diede il nome alla popolazione degli Enotri.

Dormire a Itala Offerte B&B Itala Booking.com Cosa vedere a Itala Sulla

piazza principale del paese si eleva la Chiesa Madre di Itala dedicata a Santa

Maria del Piliero , che ricorda il periodo della dominazione spagnola. La sua

intitolazione deriva dal famoso santuario di Saragozza, dedicato a Nuestra

Senora del Pilar, dove con il termine pilar si indica la pietra sulla quale,

secondo la tradizione, la Vergine Maria sarebbe apparsa lasciandovi l'impronta. Al suo interno, tra le varie opere

artistiche, si trova una statua raffigurante la Madonna della Sacra Lettera con il Bambin Gesù , che viene portata in

processione la prima domenica di agosto. Il borgo di Itala comprende diverse frazioni. Da vedere a Itala la Chiesa di

Santa Venera , risalente al Seicento, nella frazione Mannello che si caratterizza per il suo elegante prospetto con il

portale d'ingresso incorniciato da due colonne. La chiesa conserva statue di Santi, tra cui un mezzobusto di Santa

Venera e la statua di San Marco Evangelista , celebrato nel mese di aprile di ogni anno. Nella frazione di Borgo, al cui

ingresso è posta una fontana dell'Ottocento, sorge l'antica Chiesa della Madonna della Catena , affiancata da una

elegante torre campanaria con copertura a cuspide, simile a quella del campanile della chiesa Madre. Qui si trova

custodita un'antica tela raffigurante la Madonna col Bambino con una catena in mano tra i Santi Pietro e Paolo,

attribuita al pittore messinese Bartolomeo Ferraro. Altri quadri di valore, tra cui una tela con la Sacra Famiglia, sono

conservati nella Chiesa di San Giacomo Maggiore , nella frazione di Itala Marina. _________________________________

Cosa vedere vicino Itala Nel territorio attorno ad Itala, ed in particolare nei suoi edifici religiosi, si ritrovano i segni del

passaggio di tanti popoli. Ne è un esempio la meravigliosa Abbazia dei Santi Pietro e Paolo , nella frazione di Croce,

realizzata per volontà del Conte Ruggero , a tre navate con le absidi semicircolari ed i prospetti dove i mattoni

policromi si alternano alla pietra lavica e di fiumara ed in cui, la presenza di particolari elementi architettonici,

conferisce all'edificio uno stile tipico dell'epoca araba e
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normanna . Sul monte Scuderi, frequentato sin dalla preistoria, la presenza umana si intensificò in epoca bizantina,

quando quassù sorse una città fortificata, come testimoniano i resti di alcune strutture murarie rinvenute in loco.

Sulla montagna si possono effettuare interessanti escursioni guidate, ricca com'è di bellezze naturalistiche e

paesaggistiche . La borgata di Itala Marina è nota per il suo bellissimo mare e la spiaggia di ciottoli e sabbia fine

bagnata da acque limpidissime. _________________________________ Feste e Sagre Itala Carnevale Il Carnevale a Itala

si svolge tra feste, spettacoli e sfilate di gruppi in maschera. Giugno VinItala VinItala è la manifestazione dedicata

alla produzione vitivinicola del territorio che viene organizzata ad Itala Marina con la degustazione dei vini locali e

l'assaggio dei piatti della tradizione. Luglio Festa di San Giacomo La festa di San Giacomo a Itala si svolge il 25

luglio, giorno in cui al termine della celebrazione eucaristica sulla spiaggia antistante la Chiesa di San Giacomo, un

corteo di barche parte per la processione a mare con il simulacro del santo protettore dei pescatori di Itala Marina.

Nei giorni successivi si svolge la processione lungo la via Roma. I festeggiamenti includono la tradizionale Sagra del

pesce di Itala e gli spettacoli musicali. Agosto Festa della Madonna della Lettera, patrona La festa patronale di Itala

è in onore della Madonna della Lettera e si celebra la prima domenica di agosto, con la tradizionale processione del

simulacro per le vie del centro e momenti d'intrattenimento, tra cui la salsicciata in Piazza Duomo e lo spettacolo

pirotecnico a conclusione dei festeggiamenti. Agosto Corto di Sera Corto di sera è il Festival di Cortometraggi

Indipendenti di Itala, che ogni anno va in scena ad agosto presso la piazza Badia nella frazione Croce, sul sagrato

della chiesa arabo normanna dei Santi Pietro e Paolo. Natale Il Natale a Itala si celebra con diversi eventi in piazza

che vedono l'allestimento di presepi, degustazioni, la tradizionale manifestazione dei cannici , con l'accensione delle

canne lungo la strada che porta in chiesa, e nell'abbazia di Croce rivive l'antichissima tradizione del pagghiaru con

l'allestimento della capanna e la sacra rappresentazione della Natività. _________________________________ Prodotti

Tipici Itala Tra i prodotti tipici di Itala si annoverano gli ottimi vini che si producono con le uve del territorio, tra cui il

vino Mamertino e il vino liquoroso Amarena dal sapore fruttato. Nelle campagne attorno il paese si coltiva anche il

famoso limone interdonato . Da gustare a Itala sono i piatti della tradizione locale, le specialità dolciarie legate alle

feste e le ottime granite. _________________________________ Come arrivare a Itala Da Messina: Autostrada A20 e A18

in direzione di Catania, uscita Messina Sud-Tremestieri. Proseguire su SS 114 in direzione di Itala Marina e da qui

continuare su SP 30 per Itala Superiore © Riproduzione riservata
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Noa a Noto, la danza dei "Les italiens", "Fedra" a Segesta: gli appuntamenti di domenica

Vassily Sortino

DANZA "Les Italiens de l' Opéra", la compagnia di danza nata da un' idea di

Alessio Carbone, primo ballerino del Corpo di ballo dell' Opéra di Parigi, ballerà

domenica alle 20,30 per la prima tappa siciliana al Teatro Verdura in viale del

Fante, nell' ambito dell' estate del Teatro Massimo. Il gala avrà una durata

complessiva di 1h40m, mette in scena alcuni estratti di assoli e pas de deux, in

stile classico, neoclassico, e contemporaneo, del vasto repertorio della grande

Compagnia francese. A rimarcare il loro legame con la terra d' origine italica,

ma in questa occasione ancor di più poiché tra loro è presente un giovane

ballerino palermitano, siciliano doc, Andrea Sarri. Bianca Scudamore e

Francesco Mura TEATRO A Modica domenica alle 21 per il circuito Teatri di

pietra Sicilia Sergio Vespertino porta in scena "Novecento" di Alessandro

Baricco, il monologo da il regista Giuseppe Tornatore trasse il suo film "La

leggenda del pianista sull' oceano". Alle 19,15 al teatro di Segesta per il festival

"Dionisiache" si replica "Fedra" di Seneca nella versione di Manuel Giliberti, con

Viola Graziosi. Viola Graziosi e Riiccardo Livermore MUSICA Noa & Gil Dor

saranno domenica alle 21,15 sulla scalinata della Cattedrale, special guest sarà

Ruslan Sirota. La cantante israeliana torna in duo, insieme al suo storico chitarrista, con un nuovo album,

"Afterallogy", titolo che allude alla pandemia, dedicato ai più grandi standard del jazz. Da "Calling Home" di Pat

Metheny a "Anything Goes", da "My Masquerade" a "My funny Valentine", pietra miliare del jazz evergreen. Noa a e Gil

Dor Antonello Venditti è in concerto domenica alle 21,30 al Castello di Lombardia di Enna con il suo tour dal titolo

"Unplugged Special 2021". Il ritorno dal vivo del cantautore romano sarà l' occasione per ascoltare tutti i suoi

successi. Non mancheranno, ovviamente, le canzoni che hanno accompagnato la sua carriera tra "Notte prima degli

esami", "Unica" e "Ci vorrebbe un amico". Nuova tappa siciliana per Levante, che sarà domenica alle 21,30 a

Zafferana Etnea. La cantante siciliana si esibirà con una ricca scaletta di vecchi e nuovi successi, tra cui il nuovo

singolo "Dall' alba al tramonto" da cui prende il nome l' intera tournée. Largo spazio sarà dato a canzoni piene di

energia, come "Vertigine" e "Bravi tutti voi" e "Non me ne frega niente", fino alle ballad dal sapore più malinconico

diventate tratto caratteristico dell' artista siciliana, tra cui "Sirene" e "Abbi cura di te". Appuntamento domenica alle 21

in piazza Ruggiero Settimo con la musica dell' Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta dal maestro Massimiliano

Stefanelli. Musiche di Antonin Dvorák e Edward William Elgar. Per prenotare un biglietto, dal costo di 10 euro, basta

andare al botteghino del teatro. Domenica alle 21 all' anfiteatro Le Ciminiere di Catania, per la rassegna "Ciminiere in

Jazz" organizzata dall' Associazione culturale Musikante con il supporto del Comune di Catania, è atteso il

sassofonista palermitano Stefano Maltese con il suo "Sonic Maze". Il progetto, che solitamente lo vede sul palco
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con Cristiano Nuovo al contrabbasso, Roberta Maci al sax e Antonio Moncada alla batteria e alle percussioni, per

questa occasione si arricchisce della presenza di Giovanni Caruso al vibrafono. Il pubblico assisterà a un flusso

sonoro ricco di riferimenti: al blues, all' Africa, a certa musica di carattere meditativo e agli antichi canti siciliani, tutti

elementi che concorrono alla creazione di un linguaggio ispirato e autentico. Il biglietto di ingresso costa 15 euro.

Ultima giornata a Zafferana etnea per l' Alkantara fest. Si comincia alle 11 al Bar Etna di Pisano con il live della

folksinger Kyara Garozzo. Si continua alle 17,30 si terrà il workshop "KidImpro" sull' improvvisazione corporea tenuto

da Stefania Milazzo e rivolto a famiglie con bambini (dai 2 ai 7 anni), mentre alle ore 19 è in programma lo spettacolo

di marionette di cartapesta "Cartour" di Cartura. La serata musicale sarà aperta alle 21 dagli ungheresi Santa Diver,

formazione fondata dalla violinista jazz Luca Kézdy e dal polistrumentista David Szesztay (al basso) ai quali si è

aggiunto il batterista David Szeg?. La serata prosegue con il live del gruppo turco-danese Aysay di cui è leader la

cantante e suonatrice di saz Luna Ersahin che, con una madre danese e un padre curdo, ha una voce che risuona

come un unicum composto da due metà diverse. Dopo venticinque anni in tour per il mondo, il soprano Desirée

Rancatore riceverà un premio alla carriera domenica alle 21,15 al teatro antico di Taormina. Il soprano, oggi anche

docente di canto in prestigiose masterclass, sarà premiata per questo suo importante traguardo alla prima de "La

Traviata" del Sicilia Classica Festival. Per l' occasione,e canterà "Je veux vivre" di Gounod. Tutto pronto per la terza

edizione di "Pozzallo all' Opera nel mondo". Sul palco il tenore Enea Scala. L' evento si terrà a Villa Tedeschi

domenica alle 21. Si tratta di un gala che coniuga musica operistica e impegno sociale. Tema di questa nuova

edizione sarà "La patria", in occasione della celebrazione del 160esimo anniversario dell' unità d' Italia. Enea Scala è

un tenore originario proprio di Pozzallo, e salirà sul palco insieme a Marco Napolitano. Quest' anno sarà presente il

soprano Marigona Qerkezi, il mezzosoprano Raffaella Lupinacci ed il baritono Carmelo Corrado Caruso. Altra novità

la presenza del Coro lirico siciliano, diretto dal maestro Francesco Costa. Aki Spadaro e Magdalena Golebiowska

quartet suona domenica alle 21,30 al Miles Davis Jazz Club a Palermo in via Enrico Albanese 5, spazio per la musica

di qualità ideato da Ettore Balistreri. Il progetto di Aki Spadaro (pianoforte) e Magdalena Golebiowska (voce) nasce

ad Amsterdam all' inizio del 2011. Per prenotare un tavolo, basta inviare un messaggio WhatsApp al 3914361644.

Alle 19 al Nautoscopio in piazzale Capitaneria dj set di Francesco Di Martino. VISITE Domenica alle 18 la cooperativa

Terradamare presenta "Notte A Villa Virginia" con visita della villa liberty di via Dante. Si potranno così conoscere i

saloni di rappresentanza, il grandioso scalone, le vetrate policrome, le sale da gioco e da pranzo, le delicate pareti

dipinte dalla pittrice giapponese Tamara Kiyohara e le due torrette. CINEMA Ultima serata per la settima edizione di

"Animaphix", che alle 21 annuncia i film vincitori della competizione internazionale e quelli della sezione "Pittura

animata". Sarà proiettato l' ultimo lavoro del regista siciliano Nico Bonomolo, candidato agli Oscar con "Confino" nel

2017. Si tratta di "Maestrale", storia di un uomo che andando al lavoro vede una barca in vendita e sogna una
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vita da lasciarsi alle spalle. Si chiude con "Flee" di Jonas Poher Rasmussen, storia vera che racconta in modo

unico gli strazianti tentativi di un rifugiato afghano di trovare asilo all' estero. Un documentario di animazione, un

viaggio viscerale, poetico ma anche pieno di solitudine e di un' incessante voglia di vivere. Un racconto sincero del

bisogno di un uomo di confrontarsi con il proprio passato per conquistarsi davvero un futuro. Segue il dibattito con il

regista in streaming, modera Andrea Martignoni. Ritorna da domenica alle 21,30 a Itala (Messina) l' appuntamento

annuale con "Corto di sera", il festival dedicato al cortometraggio giunto alla decima edizione. La manifestazione si

svolgerà in piazza Badia, davanti alla chiesa arabo normanna dei Santissimi. Pietro e Paolo, nella frazione Croce.

Ospite della serata inaugurale sarà il regista Francesco Calogero che, assieme alla produttrice Mia Arfuso,

presenterà al pubblico il lungometraggio "Seconda primavera". Durante la serata di domenica, il pubblico avrà così l'

occasione di confrontarsi direttamente con uno dei più originali e raffinati registi italiani. Chiuderà la serata il
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Corto di Sera, al via a Itala la decima edizione. Ospite il regista Francesco Calogero

Gianluca Santisi

Dall' 1 al 4 agosto la decima dedizione del festival dedicato al cortometraggio

ITALA - Ritorna dall' 1 al 4 agosto l' appuntamento annuale con 'Corto di Sera', il

Festival dedicato al Cortometraggio giunto alla decima edizione. La

manifestazione si svolgerà in Piazza Badia, davanti alla chiesa arabo

normanna dei S.S. Pietro e Paolo, nella frazione Croce. Ospite della serata

inaugurale sarà il regista Francesco Calogero che, assieme alla produttrice Mia

Arfuso, presenterà al pubblico il lungometraggio 'Seconda Primavera' .

Prodotto nel 2015 da Polittico Srl con il sostegno della Sicilia Film Commission,

e presentato in anteprima mondiale al 26° Trieste Film Festival , il film ha

ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui la nomination ai Nastri d' Argento per

il miglior soggetto. Anche l' interprete principale Claudio Botosso è stato

premiato come miglior attore sia al Dedalo Minosse Cinema Prize di Vicenza

che al FilmsInfest di Palma de Mallorca, festival in cui è stata premiata come

miglior attrice internazionale anche la protagonista Desirée Noferini . Nel cast

anche Angelo Campolo, Anita Kravos, Tiziana Lodato e Nino Frassica. Durante

la serata del 1 agosto, il pubblico avrà dunque l' occasione di confrontarsi

direttamente con uno dei più originali e raffinati registi italiani. Chiuderà la serata il concerto del duo 'Dr. Broscovich '.

Dal 2 al 4 agosto invece si terrà la proiezione dei cortometraggi in concorso . Anche per questa edizione i corti sono

suddivisi in diverse categorie: 'From Italy to Itala' per le opere provenienti dal territorio nazionale, 'Visioni Isolane' per

opere di autori siciliani e 'Internazionali' per i cortometraggi provenienti dal resto del mondo. Novità di questa decima

edizione, l' istituzione della giuria popolare che presenzierà a tutte le tre sere del Festival e stabilirà i corti vincitori

nelle varie sezioni. Il voto del pubblico invece sancirà la vittoria del premio 'Giovannello da Itala'. L' idea della giuria

popolare non è casuale - spiegano gli organizzatori - vogliamo festeggiare l' importante traguardo della decima

edizione offrendo al nostro pubblico un' ulteriore opportunità di confronto. Un modo per confermare, ancora una

volta, la natura partecipativa di questo Festival, che, nel panorama festivaliero siciliano e nazionale, rappresenta un

vero e proprio miracolo. Riuscire ad organizzare eventi culturali di questo tipo in Sicilia e in Italia è difficile, riuscire

ad organizzarli in piccoli centri come Itala lo è ancora di più. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.00. L' ingresso è

gratuito e nella piazza sarà allestita una zona ristoro. Il festival Corto di Sera , organizzato dall' omonima

associazione culturale, è realizzato nell' ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema della Sicilia Film

Commission.
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Dall' 1 al 4 agosto la decima edizione di Corto di Sera

Ritorna dall' 1 al 4 agosto 2021, l' atteso appuntamento annuale con 'Corto di Sera', il Festival dedicato al
Cortometraggio giunto quest' anno alla decima edizione e in programma, anche quest

Read Time 3 Minute, 56 Second Ritorna dall' 1 al 4 agosto 2021, l' atteso

appuntamento annuale con ' Corto di Sera ' ,  i l  Festival dedicato al

Cortometraggio giunto quest' anno alla decima edizione e in programma,

anche quest' anno, in Piazza Badia della Chiesa Arabo Normanna dei S.S.

Pietro e Paolo, nella frazione Croce del Comune di Itala (Messina), nel pieno

rispetto delle normative anti Covid. Ospite speciale della serata inaugurale

sarà il regista Francesco Calogero che, assieme alla produttrice Mia Arfuso ,

presenterà al pubblico il lungometraggio ' Seconda Primavera '. Prodotto nel

2015 da Polittico Srl con il sostegno della Sicilia Film Commission, e

presentato in anteprima mondiale al 26° Trieste Film Festival, il film ha

ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui la nomination ai Nastri d' Argento

per il miglior soggetto, il Gold Remi Award al Worldfest Houston (USA), il

premio come miglior film sia all' Hamilton Film Festival (Canada) che al

FilmsInfest di Palma de Mallorca (Spagna), e il premio del pubblico al Kew

Gardens Festival of Cinema di New York e al Ramsgate Intl Film&Tv Festival

(GB). Anche l' interprete principale Claudio Botosso è stato premiato come

miglior attore sia al Dedalo Minosse Cinema Prize di Vicenza che al FilmsInfest di Palma de Mallorca, festival in cui è

stata premiata come miglior attrice internazionale anche la protagonista Desirée Noferini. Nel cast anche Angelo

Campolo, Anita Kravos, Tiziana Lodato e Nino Frassica. Durante la serata del 1 agosto, il pubblico avrà dunque l'

occasione di confrontarsi direttamente con uno dei più originali e raffinati registi italiani. Carriera, quella di Calogero,

in cui i cortometraggi hanno svolto un importante ruolo espressivo. Significativo l' esempio di ' Bionda per un giorno

', un super8 di 35 minuti presentato nel 1987 a Torino Cinema Giovani, proprio nei giorni successivi a ' La gentilezza

del tocco ', il lungometraggio 16mm. invitato a inaugurare con grande successo di critica e pubblico il festival, e

considerato ormai un vero e proprio 'cult' del cinema indipendente. Avvertendo l' esigenza di portarne a termine le

riprese durante il montaggio de ' La gentilezza del tocco ', l' esperienza di Calogero con ' Bionda per un giorno '

dimostra come il corto non sia sempre e soltanto una palestra per approcciarsi al lungo, ma mezzo espressivo

idoneo per raccontare storie dal respiro particolare, come avviene per uno scrittore di romanzi che non disdegna di

cimentarsi con i racconti. A quel film d' esordio hanno fatto seguito l' altrettanto fortunato ' Visioni Private ' (co-

diretto insieme a Ninni Bruschetta e Donald Ranvaud), quindi ' Nessuno ' (con Roberto De Francesco, Sergio

Castellitto, Lucrezia Lante Della Rovere, Renato Carpentieri) 'Cinque giorni di tempesta' (con Amanda Sandrelli,

Chiara Caselli, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Umberto Orsini) e ' Metronotte ' (con Diego Abatantuono, Anna

Safroncik, Flavio Insinna) fino ad arrivare appunto a
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' Seconda Primavera '. Un regista apprezzato tanto in Italia quanto all' estero, come dimostra la retrospettiva a lui

dedicata da Annecy Cinéma Italien, in occasione della consegna del Prix Sergio Leone alla carriera, avvenuta nel

2016. Chiude la serata inaugurale del 1 agosto, il concerto del duo ' Dr. Broscovich ' duo composto da Simone De

Benedetto. alle tastiere e ai synth e Rocco Francica alla batteria. Dal 2 al 4 agosto invece si terrà la proiezione dei

cortometraggi in concorso. Anche per questa edizione i corti sono suddivisi in diverse categorie: ' From Italy to Itala '

per le opere provenienti dal territorio nazionale, ' Visioni Isolane ' per opere di autori siciliani e 'Internazionali' per i

cortometraggi provenienti dal resto del mondo. Novità di questa decima edizione, l' istituzione della giuria popolare

che presenzierà a tutte le tre sere del Festival e stabilirà i corti vincitori nelle varie sezioni. Il voto del pubblico invece

sancirà la vittoria del premio ' Giovannello da Itala '. " L' idea della giuria popolare non è casuale " - spiegano gli

organizzatori - " vogliamo festeggiare l' importante traguardo della decima edizione offrendo al nostro pubblico un'

ulteriore opportunità di confronto. Un modo per confermare, ancora una volta, la natura partecipativa di questo

Festival, che, nel panorama festivaliero siciliano e nazionale, rappresenta un vero e proprio miracolo. Riuscire ad

organizzare eventi culturali di questo tipo in Sicilia e in Italia è difficile, riuscire ad organizzarli in piccoli centri come

Itala lo è ancora di più . Un risultato frutto del lavoro di squadra che ha visto la forte sinergia e l' ampia

collaborazione istituzionale tra l' Associazione organizzatrice, la locale amministrazione comunale, la Pro Loco e

tutti i partner ed i sostenitori che in questi dieci anni hanno sostenuto il Festival. Una sinergia che si è rilevata di

importanza vitale, soprattutto in questi due anni di pandemia". Le proiezioni inizieranno alle ore 21.00. L' ingresso è

gratuito e nella piazza sarà allestita una zona ristoro. Il festival Corto di Sera , organizzato dall' omonima

associazione culturale, è realizzato nell' ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema della Sicilia Film

Commission.
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No Tengo Dinero: tutti gli eventi a Messina e dintorni per un'estate da spasso

Alessandra Mammoliti

Anche oggi le ferie tardano ad arrivare? Ma tu hai voglia di qualcosa di

divertente a poco prezzo. Sei nel posto giusto, perché arriva No Tengo

Dinero, la rubrica che ogni venerdì raccoglie tutti gli eventi a Messina e

dintorni. Dal cinema all'aperto alla musica in terrazza, dalle esplorazioni dei

Castelli alla presentazione dei libri nelle ville storiche. Tutto quello che ti

serve per trascorrere l'estate spassandotela. Corto di Sera l'appuntamento

scelto da noi per voi Non potevamo non scegliere questo tra gli eventi del

fine settimana a Messina. Corto di Sera è probabilmente il festival di

cortometraggio più longevo della città. Quest'anno, infatti, si festeggiano le

dieci edizioni. Da domenica 1 agosto, quindi, nella splendida location della

Badia di Itala, partono le quattro serate con la direzione artistica di Sebiano

Chillemi dedicate interamente al cinema. Inaugura la decima edizione, il

regista messinese Francesco Calogero, che presenta al pubblico Seconda

Primavera. Segue concerto psichedelico dei Dr. Broscovich, duo composto

da Simone De Benedetto alle tastiere e ai synth e Rocco Francica alla

batteria. Dal 2 invece, comincia la gara , come sempre tre le sezioni: Visioni

Isolane, Internazionali e From Italy To Itala. No Tengo Dinero tutti gli eventi per il fine settimana a Messina e

provincia Anche questo fine settimana, tantissimi gli appuntamenti in programma per il vostro tempo libero. Dalla

musica popolare della rassegna organizzata dal Comune al maestro Giovanni Renzo in concerto al Museo

Regionale di Messina per un'edizione speciale del suo Cosmic Concert. E poi ancora moltissimo teatro e cinema,

con gli eventi del Cortile Teatro Festival e l'Horcynus Festival. E chi invece avesse voglia di un po' di relax, due

appuntamenti con la meditazione: al Forte San Jachiddu e alla Pinetina di Tono. Scopri tutti gli eventi del weekend a

Messina e provincia. Musica e Dj set venerdì 30 luglio, dalle 18:00 a Villa Dante, per la rassegna Villa Dante Summer

Fest: Le tre meno un quarto musica popolare. Ingresso a pagamento venerdì 30 luglio, dalle 19:30 al Retronouveau,

Mind the Gap, dj set a cura di Sandro Inturri, EnzoC e Gianluca Stracuzzi. Ingresso gratuito. venerdì 30 luglio, alle

21:30 a TerraMadre Sicilia da Gustare a Castell'Umberto: Concerto Giringiro. venerdì 30 luglio, alle 21:45 da

ArteLievito a Pace del Mela: Million Dollar Live. Country e rock'n roll. sabato 31 luglio, dalle 19:30 al Retronouveau:

Ash Code Live. Ingresso con biglietto. sabato 31 luglio, alle 20:00 a Capo Peloro, per l'Horcynus Festival: Marcello

Cesena in concerto domenica 1 agosto, dalle 19:30 al Retronouveau: la Domenica Yè Yè Marilù Live. Ingresso

gratuito domenica 1 agosto, alle 21:00 al Museo Regionale, per la rassegna REstate al MuMe: Giovanni Renzo in

concerto Cosmic Concert Special Edition. A cura della Filarmonica Laudamo Messina. Ingresso gratuito per gli

abbonati della Filarmonica Laudamo, oppure biglietto (10 sui posti rimasti disponibili). La prenotazione è obbligatoria

per tutti scrivendo a laudamo@tiscali.it o telefonando
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al 090 710929 340 0861640 (da lun. a ven. ore 9/13). domenica 1 agosto, alle 21:30 al Ricrio Ammare: Mr. Kite

Beatles Band live. Per prenotare clicca qui. Teatro e Libri venerdì 30 luglio, alle 18:00 al Castello Sciacca della Scala

a Patti: presentazione del libro La tigre di Noto di Simona Lo Iacono. Dialoga con l'autrice Rita Bongiovanni. venerdì

30 luglio, alle 18:30 all'Auditorium Fasola: presentazione del libro di Rino Marino Tetralogia del Dissenno (Editoria &

Spettacolo). Dialogano con l'autore Vincenza Di Vita e Giusi Arimatea. venerdì 30 luglio, alle 21:15 all'Area Iris per il

Cortile Teatro Festival: Piccola Patria , della compagnia CapoTrave Infinito. Ideazione e drammaturgia Lucia Franchi

e Luca Ricci, con Simone Faloppa, Gabriele Paolocà e Gioia Salvatori. venerdì 30 luglio, alle 21:30 al Museo

Regionale, per la rassegna REstate al MuMe, Orapronobis , drammaturgia e regia di Rino Marino, con Fabrizio

Ferracane. A cura del Teatro dei 3 Mestieri. Prenotazione obbligatori ai numeri: 090.622505 o 349.8947473.

domenica 1 agosto, alle 18:00 a Villa Piccolo di Capo d'Orlando: presentazione del libro Gli Scappati di Casa Storia

semiseria della Fondazione di Zancle (Yorik Editore) di Morgana Mazzù. Dialoga con l'autrice Gaia Mairo.

Introduzione a cura di Eliade Maria Grasso. domenica 1 agosto, alle 21:00 a Capo Peloro per l'Horcynus Festival: Il

gatto con gli stivali, a cura dell'Accademia Sarabanda e Lido Horcynus Orca. domenica 1 agosto, alle 21:45 a

Mongiove Patti: Il Canto del Mare , vernissage letterario a cura della casa editrice Kimerick. domenica 1 agosto, al

Teatro Antico di Taormina: La Traviata di Giuseppe Verdi. Direttore d'orchestra Alessandra Pipitone, per la regia di

Salvo Dolce. Cinema e Mostre venerdì 30 luglio, alle 21:00 a Capo Peloro, per l'horcynus Festival: retrospettiva corti

di Buster Keaton e a seguire Cerca de tu casa , di Eduard Cortés Festival del Cine Español y latinoamericano

domenica 1 agosto, alle 21:00 a Vilal Cianciafara, proiezione del cortometraggio Sunday di Danilo Currò. Dialoga con

il regista Rosario La Fauci. A cura dell'associazione Arb. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. domenica

1 agosto, alle 21:15 a Capo Peloro per l'Horcynus Festival: KUFID di Elia Moutamid, a seguire IL MISTERO HENRY

PICK di Rémi Bezançon fino a domenica 1 agosto, a Casa Peloro, per la rassegna CasaPeloroART 2021: personale di

Bruno Samperi. fino al 22 agosto, alla FORO G gallery di Ganzirri, Kaleidoscopica Schegge di una Messina Distante ,

collettiva a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera. Opere di Enzo Isgrò, SinMetro, Lorenzo ed Emiliano

Martino. Natura e Relax venerdì 30 luglio, dalle 17:30 al Castello di Brolo: Una serata con i rapaci , a cura

dell'Associazione Artigli del re. venerdì 30 luglio, alle 18:00 a Scaletta Zanclea: Esperienze sotto le stelle , alla

scoperta del Castello Rufo Ruffo. Per prenotare clicca qui. domenica 1 agosto, alle 09:30 al Forte San Jachiddu:

Yoga nel bosco , a cura del Centro Tao Messina. Per prenotare clicca qui. domenica 1 agosto, alle 18:00 alla Pinetina

del Tono: Yoga e Meditazione al Tramonto , a cura di Giovanni Causarano e Manuela Mancuso. Per prenotare clicca

qui.
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Corto di Sera, dall' 1 agosto la X edizione

Redazione

Ospite speciale della serata inaugurale del Corto di Sera Festival sarà il regista

Francesco Calogero Ritorna dall' 1 al 4 agosto , l' atteso appuntamento annuale

con 'Corto di Sera', il Festival dedicato al Cortometraggio giunto quest' anno

alla decima edizione e in programma, come sempre, in Piazza Badia della

Chiesa Arabo Normanna dei S.S. Pietro e Paolo, nella frazione Croce del

Comune di Itala (Messina), nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Ospite

Francesco Calogero Ospite speciale della serata inaugurale del Corto di Sera

Festival sarà il regista Francesco Calogero che, assieme alla produttrice Mia

Arfuso, presenterà al pubblico il lungometraggio 'Seconda Primavera' .

Prodotto nel 2015 da Polittico Srl con il sostegno della Sicilia Film Commission,

e presentato in anteprima mondiale al 26° Trieste Film Festival , il film ha

ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui la nomination ai Nastri d' Argento per

il miglior soggetto, il Gold Remi Award al Worldfest Houston (USA), il premio

come miglior film sia all' Hamilton Film Festival (Canada) che al FilmsInfest di

Palma de Mallorca (Spagna), e il premio del pubblico al Kew Gardens Festival

of Cinema di New York e al Ramsgate Intl Film&Tv Festival (GB). Un' immagine

dell' edizione del 2020 Anche l' interprete principale Claudio Botosso è stato premiato come miglior attore sia al

Dedalo Minosse Cinema Prize di Vicenza che al FilmsInfest di Palma de Mallorca, festival in cui è stata premiata

come miglior attrice internazionale anche la protagonista Desirée Noferini. Nel cast anche Angelo Campolo, Anita

Kravos, Tiziana Lodato e Nino Frassica. Il respiro del corto Durante la serata, il pubblico avrà dunque l' occasione di

confrontarsi direttamente con uno dei più originali e raffinati registi italiani. Carriera, quella di Calogero, in cui i

cortometraggi hanno svolto un importante ruolo espressivo. Significativo l' esempio di 'Bionda per un giorno', un

super8 di 35 minuti presentato nel 1987 a Torino Cinema Giovani , proprio nei giorni successivi a 'La gentilezza del

tocco', il lungometraggio 16mm. invitato a inaugurare con grande successo di critica e pubblico il festival, e

considerato ormai un vero e proprio 'cult' del cinema indipendente. Avvertendo l' esigenza di portarne a termine le

riprese durante il montaggio de 'La gentilezza del tocco', l' esperienza di Calogero con 'Bionda per un giorno'

dimostra come il corto non sia sempre e soltanto una palestra per approcciarsi al lungo, ma mezzo espressivo

idoneo per raccontare storie dal respiro particolare, come avviene per uno scrittore di romanzi che non disdegna di

cimentarsi con i racconti. A quel film d' esordio hanno fatto seguito l' altrettanto fortunato 'Visioni Private' (co-diretto

insieme a Ninni Bruschetta e Donald Ranvaud), quindi 'Nessuno' (con Roberto De Francesco, Sergio Castellitto,

Lucrezia Lante Della Rovere, Renato Carpentieri) 'Cinque giorni di tempesta' (con Amanda Sandrelli, Chiara Caselli,

Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Umberto Orsini) e 'Metronotte' (con Diego Abatantuono, Anna Safroncik,
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Flavio Insinna) fino ad arrivare appunto a 'Seconda Primavera'. Un regista apprezzato tanto in Italia quanto all'

estero, come dimostra la retrospettiva a lui dedicata da Annecy Cinéma Italien, in occasione della consegna del Prix

Sergio Leone alla carriera, avvenuta nel 2016. Chiude la serata inaugurale del 1 agosto, il concerto del duo 'Dr.

Broscovich '. Il concorso Dal 2 al 4 agosto invece si terrà la proiezione dei cortometraggi in concorso . Anche per

questa edizione i corti sono suddivisi in diverse categorie: 'From Italy to Itala' per le opere provenienti dal territorio

nazionale, 'Visioni Isolane' per opere di autori siciliani e 'Internazionali' per i cortometraggi provenienti dal resto del

mondo. Novità di questa decima edizione, l' istituzione della giuria popolare che presenzierà a tutte le tre sere del

Festival e stabilirà i corti vincitori nelle varie sezioni. Il voto del pubblico invece sancirà la vittoria del premio

'Giovannello da Itala'. La giuria popolare "L' idea della giuria popolare non è casuale" spiegano gli organizzatori del

Corto di Sera Festival, "vogliamo festeggiare l' importante traguardo della decima edizione offrendo al nostro

pubblico un' ulteriore opportunità di confronto. Un modo per confermare, ancora una volta, la natura partecipativa di

questo Festival, che nel panorama festivaliero siciliano e nazionale, rappresenta un vero e proprio miracolo. Riuscire

ad organizzare eventi culturali di questo tipo in Sicilia e in Italia è difficile, riuscire ad organizzarli in piccoli centri

come Itala lo è ancora di più". Le proiezioni inizieranno alle ore 21.00. L' ingresso è gratuito e nella piazza sarà

allestita una zona ristoro. Il festival Corto di Sera , organizzato dall' omonima associazione culturale, è realizzato

nell' ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema della Sicilia Film Commission La locandina del festival

Articoli correlati.
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Dal 1 al 4 Agosto la Decima Edizione di "Corto di Sera"

Redazione CT

Itala (Messina), 29 luglio 2021 - Ritorna dall '  1 al 4 agosto, l '  atteso

appuntamento annuale con 'Corto di  Sera ' ,  i l  Fest ival  dedicato al

Cortometraggio giunto quest' anno alla decima edizione e in programma,

anche quest' anno, in Piazza Badia della Chiesa Arabo Normanna dei S.S.

Pietro e Paolo, nella frazione Croce del Comune di Itala (Messina), nel pieno

rispetto delle normative anti Covid. Ospite speciale della serata inaugurale sarà

il regista Francesco Calogero che, assieme alla produttrice Mia Arfuso,

presenterà al pubblico il lungometraggio 'Seconda Primavera'. Prodotto nel

2015 da Polittico Srl con il sostegno della Sicilia Film Commission, e presentato

in anteprima mondiale al 26° Trieste Film Festival, il film ha ottenuto numerosi

riconoscimenti, tra cui la nomination ai Nastri d' Argento per il miglior soggetto,

il Gold Remi Award al Worldfest Houston (USA), il premio come miglior film sia

all' Hamilton Film Festival (Canada) che al FilmsInfest di Palma de Mallorca

(Spagna), e il premio del pubblico al Kew Gardens Festival of Cinema di New

York e al Ramsgate Intl Film&Tv Festival (GB). Anche l' interprete principale

Claudio Botosso è stato premiato come miglior attore sia al Dedalo Minosse

Cinema Prize di Vicenza che al FilmsInfest di Palma de Mallorca, festival in cui è stata premiata come miglior attrice

internazionale anche la protagonista Desirée Noferini. Nel cast anche Angelo Campolo, Anita Kravos, Tiziana Lodato

e Nino Frassica. Durante la serata del 1 agosto, il pubblico avrà dunque l' occasione di confrontarsi direttamente con

uno dei più originali e raffinati registi italiani. Carriera, quella di Calogero, in cui i cortometraggi hanno svolto un

importante ruolo espressivo. Significativo l' esempio di 'Bionda per un giorno', un super8 di 35 minuti presentato nel

1987 a Torino Cinema Giovani, proprio nei giorni successivi a 'La gentilezza del tocco', il lungometraggio 16mm.

invitato a inaugurare con grande successo di critica e pubblico il festival, e considerato ormai un vero e proprio 'cult'

del cinema indipendente. Avvertendo l' esigenza di portarne a termine le riprese durante il montaggio de 'La

gentilezza del tocco', l' esperienza di Calogero con 'Bionda per un giorno' dimostra come il corto non sia sempre e

soltanto una palestra per approcciarsi al lungo, ma mezzo espressivo idoneo per raccontare storie dal respiro

particolare, come avviene per uno scrittore di romanzi che non disdegna di cimentarsi con i racconti. A quel film d'

esordio hanno fatto seguito l' altrettanto fortunato 'Visioni Private' (co-diretto insieme a Ninni Bruschetta e Donald

Ranvaud), quindi 'Nessuno' (con Roberto De Francesco, Sergio Castellitto, Lucrezia Lante Della Rovere, Renato

Carpentieri) 'Cinque giorni di tempesta' (con Amanda Sandrelli, Chiara Caselli, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini,

Umberto Orsini) e 'Metronotte' (con Diego Abatantuono, Anna Safroncik, Flavio Insinna) fino ad arrivare appunto a

'Seconda Primavera'. Un regista apprezzato tanto in Italia quanto all' estero, come dimostra la retrospettiva a lui

dedicata
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da Annecy Cinéma Italien, in occasione della consegna del Prix Sergio Leone alla carriera, avvenuta nel 2016.

Chiude la serata inaugurale del 1 agosto, il concerto del duo 'Dr. Broscovich'. Dal 2 al 4 agosto invece si terrà la

proiezione dei cortometraggi in concorso. Anche per questa edizione i corti sono suddivisi in diverse categorie:

'From Italy to Itala' per le opere provenienti dal territorio nazionale, 'Visioni Isolane' per opere di autori siciliani e

'Internazionali' per i cortometraggi provenienti dal resto del mondo. Novità di questa decima edizione, l' istituzione

della giuria popolare che presenzierà a tutte le tre sere del Festival e stabilirà i corti vincitori nelle varie sezioni. Il voto

del pubblico invece sancirà la vittoria del premio 'Giovannello da Itala'. L' idea della giuria popolare non è casuale -

spiegano gli organizzatori - vogliamo festeggiare l' importante traguardo della decima edizione offrendo al nostro

pubblico un' ulteriore opportunità di confronto. Un modo per confermare, ancora una volta, la natura partecipativa di

questo Festival, che, nel panorama festivaliero siciliano e nazionale, rappresenta un vero e proprio miracolo. Riuscire

ad organizzare eventi culturali di questo tipo in Sicilia e in Italia è difficile, riuscire ad organizzarli in piccoli centri

come Itala lo è ancora di più. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.00. L' ingresso è gratuito e nella piazza sarà

allestita una zona ristoro. Il festival Corto di Sera, organizzato dall' omonima associazione culturale, è realizzato nell'

ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema della Sicilia Film Commission.
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Un Festival partecipativo, ecco come far parte della giuria popolare Corto di Sera

Sono ancora aperte le iscrizioni alla Giuria Popolare della decima edizione di Corto di Sera, il Festival del
Cortometraggio che si svolgerà dall' 1 al 4 agosto 2021 a Itala, in provincia di Messina

Read Time 1 Minute, 41 Second Sono ancora aperte le iscrizioni alla Giuria

Popolare del la  decima ediz ione di  Corto di  Sera ,  i l  Fest ival  del

Cortometraggio che si svolgerà dall' 1 al 4 agosto 2021 a Itala, in provincia di

Messina. Possono far parte della Giuria di Corto di Sera tutti gli uomini e le

donne appassionate di cinema, di ogni età e nazionalità (per i minorenni sarà

necessaria l' autorizzazione di un genitore). L' attività richiesta ai partecipanti

alla giuria si svilupperà esclusivamente nel periodo di svolgimento del

festival. Per iscriversi sarà sufficiente inviare una mail con oggetto 'Giuria

Popolare' al seguente indirizzo mail: cortodisera@gmail.com . Nel corpo

della mail ogni aspirante giurato dovrà indicare i propri dati personali, una

lettera motivazionale (facoltativa) e i recapiti telefonici, autorizzando l'

Associazione organizzatrice all' utilizzo dei propri dati personali, ai sensi delle

vigenti leggi sulla privacy. L' iscrizione alla giuria è gratuita. I componenti

della Giuria di Corto di Sera avranno l' opportunità di votare i cortometraggi in

concorso alla Selezione Ufficiale del Festival, contribuendo in modo

determinante all' assegnazione dei premi nelle varie categorie. La sera

conclusiva del Festival si terrà una cerimonia di premiazione durante la quale i rappresentanti della Giuria Popolare

assegneranno i premi ai corti vincitori delle varie categorie. Nelle settimane successive alla fine del Festival, ogni

giurato che ne farà richiesta, potrà ricevere un certificato attestante la Partecipazione alla Giuria Popolare del

Festival. La manifestazione verrà inaugurata dal regista Francesco Calogero, che domenica 1 agosto presenterà al

pubblico il suo ultimo film Seconda Primavera. Dal 2 al 4 agosto invece verranno proiettati i cortometraggi in

concorso. Il Festival Corto di Sera, organizzato dall' omonima associazione culturale, è realizzato nell' ambito del

Programma Sensi Contemporanei Cinema, della Sicilia Film Commission. La decima edizione del Festival anche

quest' anno, si svolgerà - nel pieno rispetto delle normative anti Covid - presso la Piazza Badia della Chiesa Arabo

Normanna dei S.S. Pietro e Paolo, nella frazione Croce del Comune di Itala (Messina). Le proiezioni inizieranno alle

ore 21.30. L' ingresso è gratuito.
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Savona - Ancora nessuna data per la fine dell' obbligo delle mascherine all' aperto. Draghi:
'Oggi nuovo parere al Cts'

Liguria . Mentre altri paesi hanno già eliminato l' obbligo di indossare la

mascherina all' aperto (la Francia lo ha fatto dal 17 giugno, la Spagna lo farà dal

26 giugno, ma anche Belgio , Polonia e Grecia e presto la stessa scelta la farò

anche la Germania) in Italia una data certa per questo passaggio ancora non c'

è. Si era parlato inizialmente del 15 luglio, anche se il dibattito all' interno dell'

ampio schieramento politico che appoggia il premier Draghi è molto acceso. Il

centro destra a cominciare da Matteo Salvini vorrebbe toglierlo da subito e ieri

il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha definito opportuno togliere l'

obbligo dall' inizio di luglio ricordando che 'metà della popolazione è vaccinata'.

A frenare gli entusiasmi ci ha pensato ieri sera il premier Mario Draghi in

conferenza stampa: 'Ci sono state molte discussioni ma bisogna continuare.

Domani inoltrerò, tramite il ministro Speranza, una richiesta formale al Cts '

chiedendo che dica 'esplicitamente se possiamo toglierci la mascherina all'

aperto oppure no. Oltre alla Spagna molti Paesi hanno tolto la mascherina all'

aperto'. Draghi ha parlato anche di un altra misura che sta creando malumori

nella maggioranza, ossia la proroga dello stato di emergenza che scade il 31

luglio. 'Prorogare lo stato d' emergenza? Non posso stabilire un mese e mezzo prima se ci sarà l' emergenza' ha

tagliato corto ieri sera il premier.

Virgilio
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Il cinema per i bimbi a Ballarò e all'Albergheria: torna a Palermo il "Cineclub dei Piccoli"

Balarm La redazione

Torna a Palermo , dal 19 al 22 maggio, Il Cineclub dei Piccoli , il festival di

cortometraggi organizzato dall'Associazione Arknoah con la direzione

artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l'Associazione Santa

Chiara e l'Istituto G. E. Nuccio, e realizzato nell'ambito del Piano Nazionale

Cinema per la Scuola promosso da MiC e MIUR. Tante le iniziative in

programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni , che si svolgeranno in

presenza e in streaming , tra cui il Cineclub con laboratori didattici di

illustrazione che seguiranno la visione dei film proposti, e un workshop su I

Mestieri del Cinema che porterà alla realizzazione di un cortometraggio

dedicato al tema della salvaguardia dell'ambiente e del ciclo dei rifiuti. A

guidare i bambini nella realizzazione del cortometraggio il videomaker Pietro

Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo. E proprio a un tema cruciale per la

salvaguardia ambientale come quello del riciclo è dedicato il film d'apertura

del festival : "Trash La leggenda della piramide magica", di Luca Della Grotta

e Alessandro Dafano, presentato con grande interesse allo Shanghai

International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del

film sono un gruppo di rifiuti alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti,

gratuitamente, sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara

per i bambini di Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub,

venerdì 21 maggio alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso,

artista sublime che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao

Takahata. Proprio diretto da quest'ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, "La grande avventura del

piccolo principe Valiant", in cui l'apporto di tsuka come direttore dell'animazione fu talmente importante da

accreditarlo in patria col ruolo di co-regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival

anche il Concorso nazionale di cortometraggi d'animazione. I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19,

giovedì 20 e venerdì 21 all'Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria

popolare assegneranno il Premio del pubblico. Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili

gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it e resteranno online per 24 ore. A presiedere la giuria di qualità che

sabato 22 proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a

loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, "Polvere

sottile"), il regista Gaetano Di Lorenzo, l'animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival

"Corto di Sera" Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Giovedì 20 maggio alle 21.00, in collaborazione con

"Corto di Sera", festival cinematografico
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gemellato con Il Cineclub dei Piccoli, il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla piattaforma MyMovies.it di

una selezione di cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore. «Siamo riusciti a garantire che

le attività con e per i bimbi potessero svolgersi in presenza spiega Francesco Torre, fondatore e direttore artistico

del festival - ma senz'altro questa seconda edizione sarà un'esperienza nuova perché mancherà il rapporto diretto

con il pubblico e offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto

a focalizzarmi sull'essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre

mantenendo la film literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla

creatività, sull'impegno personale e sull'atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci: "ciascuno

cresce solo se sognato"». «Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli -

dichiara Don Enzo Volpe , direttore del Centro Santa Chiara -. I film di animazione che saranno proiettati prevedono

dei laboratori manuali attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno.

In questo tempo di chiusure e limitazioni a causa dell'emergenza Covid prosegue padre Enzo - questo festival si

propone come un segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita».

IL PROGRAMMA Mercoledì 19 maggio Ore 10.00, ICS G. E. Nuccio Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00,

Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it Trash La leggenda della

piramide magica di L. Della Grotta e A. Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00, ICS G. E. Nuccio

Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30,

Centro Santa Chiara Cineclub: Trash - La leggenda della piramide magica, di L. Della Grotta e A. Dafano, segue

Laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del festival Corto di Sera

Venerdì 21 maggio Ore 10.00, ICS G. E. Nuccio Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara

Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: La grande avventura del Principe Valiant,

di I. Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

Proiezione selezione Cortometraggi Fuori Concorso Sabato 22 maggio Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

Proiezione della selezione ufficiale Concorso Cortometraggi

Balarm
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Palermo. Quattro giorni di cinema dedicati ai bambini e ai ragazzi di Ballarò e
dell'Albergheria e disponibili in streaming per tutti

T orna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival di

cortometraggi organizzato dall'Associazione Arknoah con la direzione

artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l'Associazione Santa

Chiara e l'Istituto G. E. Nuccio, e realizzato nell'ambito del Piano Nazionale

Cinema per la Scuola promosso da MiC e MIUR. Tante le iniziative in

programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni, che si svolgeranno in

presenza e in streaming, tra cui il Cineclub con laboratori didattici di

illustrazione che seguiranno la visione dei film proposti, e un workshop su I

Mestieri del Cinema che porterà alla realizzazione di un cortometraggio

dedicato al tema della salvaguardia dell'ambiente e del ciclo dei rifiuti. A

guidare i bambini nella realizzazione del cortometraggio il videomaker Pietro

Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo. E proprio a un tema cruciale per la

salvaguardia ambientale come quello del riciclo è dedicato il film d'apertura

del festival: Trash La leggenda della piramide magica, di Luca Della Grotta e

Alessandro Dafano, presentato con grande interesse allo Shanghai

International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del

film sono un gruppo di rifiuti alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti,

gratuitamente, sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara

per i bambini di Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub,

venerdì 21 alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista

sublime che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao

Takahata. Proprio diretto da quest'ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, La grande avventura del

piccolo principe Valiant, in cui l'apporto di tsuka come direttore dell'animazione fu talmente importante da

accreditarlo in patria col ruolo di co-regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival

anche il Concorso nazionale di cortometraggi d'animazione. I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19,

giovedì 20 e venerdì 21 all'Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria

popolare assegneranno il Premio del pubblico. Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili

gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualità

che sabato 22 proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme

a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, Polvere

sottile), il regista Gaetano Di Lorenzo, l'animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival

Corto di Sera Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00, in collaborazione con Corto di

Sera, festival cinematografico gemellato

Libertà Sicilia
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con Il Cineclub dei Piccoli, il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla piattaforma MyMovies.it di una

selezione di cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore. Siamo riusciti a garantire che le

attività con e per i bimbi potessero svolgersi in presenza spiega Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del

festival ma senz'altro questa seconda edizione sarà un'esperienza nuova perché mancherà il rapporto diretto con il

pubblico e offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a

focalizzarmi sull'essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre

mantenendo la film literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla

creatività, sull'impegno personale e sull'atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci «ciascuno

cresce solo se sognato». Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli

dichiara Don Enzo Volpe, direttore del Centro Santa Chiara. I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei

laboratori manuali attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In

questo tempo di chiusure e limitazioni a causa dell'emergenza Covid prosegue padre Enzo questo festival si

propone come un segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita.

Libertà Sicilia
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Il cineclub dei piccoli, a Ballarò arrivano i cortometraggi d' animazione per bambini

Al via "Il Cineclub dei piccoli" con il concorso nazionale di cortometraggi di

animazione. Giovedì 20 alle ore 21 verrà proiettata una selezione di

cortometraggi d' animazione provenienti dall' archivio di "Corto di Sera", il

festival cinematografico gemellato con "Il Cineclub dei Piccoli". Anche

questi film saranno disponibili su Mymovies e resteranno online fino al

giorno seguente. Il concorso I cortometraggi del Concorso nazionale d'

animazione saranno disponibili venerdì 21 (selezione Fuori Concorso) e

sabato 22 (selezione ufficiale) sulla piattaforma MyMovies.it alle ore 21.00, e

resteranno online per ventiquattro ore. La selezione ufficiale comprende

diciassette corti realizzati da animatori italiani con diverse tecniche:

animazione 2 e 3D, stop motion e motion graphic, in alcuni casi combinate

insieme per la creazione di linguaggi innovativi. Dall' acclamato Simone

Massi (già David di Donatello e Nastro d' Argento) ai diplomati del Centro

Sperimentale di Cinema e di altri prestigiosi percorsi di formazione nazionali

e internazionali, il parterre degli autori è ampio e articolato per età, modello

produttivo e target di riferimento. La proposta degli undici corti "fuori

concorso" presenta complessivamente maggiore profondità tematica e psicologica nella costruzione e nell' utilizzo

delle strutture narrative associate alle tecniche di animazione. Un' antologia, dunque, senz' altro più adatta per un

pubblico adulto. A presiedere la giuria di qualità che proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della

Grotta e Francesco Dafano. Insieme a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto

vincitore della scorsa edizione, "Polvere sottile"), il regista Gaetano Di Lorenzo, l' animatore culturale Gino Interi,

delegato Ficc, il direttore artistico del festival "Corto di Sera" Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Fino

alla fine del festival, si svolgeranno anche le attività in presenza de "Il Cineclub dei piccoli", rivolte a bambini e ragazzi

dei quartieri palermitani Ballarò e Albergheria. Tra le iniziative proposte al Centro Santa Chiara, un Cineclub con

laboratori didattici di illustrazione e un workshop su "I Mestieri del Cinema" che porterà alla realizzazione di un

cortometraggio dedicato al tema della salvaguardia dell' ambiente e del ciclo dei rifiuti. I bambini che visioneranno i

corti in concorso alla scuola Nuccio, comporranno la giuria popolare che assegnerà il Premio del pubblico.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Palermo Today
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Cineclub per Piccoli, al via il Concorso nazionale di cortometraggi di animazione

Venerdì 21 e sabato 22 maggio saranno disponibili sulla piattaforma

Mymovies i  cortometraggi selezionati  per i l  Concorso nazionale

d'animazione da Il Cineclub dei Piccoli , festival cinematografico organizzato

dall'associazione Arknoah con la direzione artistica di Francesco Torre e

realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso

da MiC e MIUR. I cortometraggi saranno fruibili gratuitamente dalle ore 21.00

e resteranno online per ventiquattro ore. La selezione ufficiale comprende

diciassette corti realizzati da animatori italiani con diverse tecniche:

animazione 2 e 3D, stop motion e motion graphic, in alcuni casi combinate

insieme per la creazione di linguaggi innovativi. Dall'acclamato Simone

Massi (già David di Donatello e Nastro d'Argento) ai diplomati del Centro

Sperimentale di Cinema e di altri prestigiosi percorsi di formazione nazionali

e internazionali, il parterre degli autori è ampio e articolato per età, modello

produttivo e target di riferimento. La proposta degli undici corti "fuori

concorso" presenta complessivamente maggiore profondità tematica e

psicologica nella costruzione e nell'utilizzo delle strutture narrative associate

alle tecniche di animazione. Un'antologia, dunque, senz'altro più adatta per un pubblico adulto. A presiedere la giuria

di qualità che proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme

a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, Polvere

sottile), il regista Gaetano Di Lorenzo, l'animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival

Corto di Sera Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00 verrà invece proiettata una

selezione di cortometraggi d'animazione provenienti dall'archivio di Corto di Sera, il festival cinematografico

gemellato con Il Cineclub dei Piccoli. Anche questi film saranno disponibili su Mymovies e resteranno online fino al

giorno seguente. Senz'altro questa seconda edizione del festival sarà un'esperienza nuova - spiega Francesco Torre,

fondatore e direttore artistico del festival - perché mancherà il rapporto diretto con il pubblico e offriremo i contenuti

audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi sull'essenziale e a

pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre mantenendo la film literacy come obiettivo

finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla creatività, sull'impegno personale e sull'atto

pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci «ciascuno cresce solo se sognato». La Pixar per "Luca"

inventa un paese delle Cinque Terre e gioca con i luoghi comuni sugli italiani

ilmessaggero.it
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Cineclub per Piccoli, al via il Concorso nazionale di cortometraggi di animazione

Venerdì 21 e sabato 22 maggio saranno disponibili sulla piattaforma

Mymovies i  cortometraggi selezionati  per i l  Concorso nazionale

d'animazione da Il Cineclub dei Piccoli , festival cinematografico organizzato

dall'associazione Arknoah con la direzione artistica di Francesco Torre e

realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso

da MiC e MIUR. I cortometraggi saranno fruibili gratuitamente dalle ore 21.00

e resteranno online per ventiquattro ore. La selezione ufficiale comprende

diciassette corti realizzati da animatori italiani con diverse tecniche:

animazione 2 e 3D, stop motion e motion graphic, in alcuni casi combinate

insieme per la creazione di linguaggi innovativi. Dall'acclamato Simone

Massi (già David di Donatello e Nastro d'Argento) ai diplomati del Centro

Sperimentale di Cinema e di altri prestigiosi percorsi di formazione nazionali

e internazionali, il parterre degli autori è ampio e articolato per età, modello

produttivo e target di riferimento. La proposta degli undici corti "fuori

concorso" presenta complessivamente maggiore profondità tematica e

psicologica nella costruzione e nell'utilizzo delle strutture narrative associate

alle tecniche di animazione. Un'antologia, dunque, senz'altro più adatta per un pubblico adulto. A presiedere la giuria

di qualità che proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme

a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, Polvere

sottile), il regista Gaetano Di Lorenzo, l'animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival

Corto di Sera Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00 verrà invece proiettata una

selezione di cortometraggi d'animazione provenienti dall'archivio di Corto di Sera, il festival cinematografico

gemellato con Il Cineclub dei Piccoli. Anche questi film saranno disponibili su Mymovies e resteranno online fino al

giorno seguente. Senz'altro questa seconda edizione del festival sarà un'esperienza nuova - spiega Francesco Torre,

fondatore e direttore artistico del festival - perché mancherà il rapporto diretto con il pubblico e offriremo i contenuti

audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi sull'essenziale e a

pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre mantenendo la film literacy come obiettivo

finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla creatività, sull'impegno personale e sull'atto

pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci «ciascuno cresce solo se sognato». La Pixar per "Luca"

inventa un paese delle Cinque Terre e gioca con i luoghi comuni sugli italiani

ilmessaggero.it
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Gli appuntamenti

Il programma completo

OGGI: - Ore 10.00, ICS "G. E. Nuccio" Proiezione cortometraggi in concorso -

Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema - Ore 21.00, in

streaming su Mymovies.it "Trash - La leggenda della piramide magica" di L.

Della Grotta e A.

Dafano (Italia, 2020) DOMANI: - Ore 10.00, ICS "G. E. Nuccio" Proiezione

cortometraggi in concorso - Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I

Mestieri del Cinema - Ore 15.30, Centro Santa Chiara Cineclub: "Trash - La

leggenda della piramide magica", di L. Della Grotta e A.

Dafano, segue Laboratorio didattico di illustrazione.

- Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del festival "Corto di

Sera" VENERDÌ - Ore 10.00, ICS "G. E. Nuccio" Proiezione cortometraggi in

concorso - Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema -

Ore 15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: "La grande avventura del Principe

Valiant", di I. Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio didattico di

illustrazione.

- Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it Proiezione selezione Cortometraggi "Fuori Concorso" SABATO - Ore 21.00,

in streaming su Mymovies.it. Proiezione della selezione ufficiale Concorso Cortometraggi.

Quotidiano di Sicilia
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L' iniziativa promossa da Arknoah in collaborazione con Associazione Santa Chiara e Istituto G.E.
Nuccio

Torna a Palermo il Cineclub dei piccoli: quattro giorni dedicati a bimbi e ragazzi

Da oggi a domenica laboratori, workshop e proiezioni in presenza e in streaming

PALERMO - Torna a Palermo da oggi al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il

festival di cortometraggi organizzato dall' Associazione Arknoah con la

direzione artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l' Associazione

Santa Chiara e l' Istituto G. E.

Nuccio, e realizzato nell' ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola

promosso da Mic e Miur. Tante le iniziative in programma, rivolte ai bambini dai

7 ai 12 anni, che si svolgeranno in presenza e in streaming, tra cui il Cineclub

con laboratori didattici di illustrazione che seguiranno la visione dei film

proposti ,  e un workshop su "I Mestieri del Cinema" che porterà alla

realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema della salvaguardia dell'

ambiente e del ciclo dei rifiuti. A guidare i bambini nella realizzazione del

cortometraggio il videomaker Pietro Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo.

E proprio a un tema cruciale per la salvaguardia ambientale come quello del

riciclo è dedicato il film d' apertura del festival: "Trash - La leggenda della

piramide magica", di Luca Della Grotta e Alessandro Dafano, presentato con

grande interesse allo Shanghai International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del film sono

un gruppo di "rifiuti" alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti,

gratuitamente, sulla piattaforma MyMovies.it oggi alle 21.00, e domani alle 15.30 al Centro Santa Chiara per i bambini

di Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto.

Il secondo appuntamento del Cineclub, venerdì 21 alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo

tsuka, recentemente scomparso, artista sublime che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle

regia di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Proprio diretto da quest' ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa

Chiara, "La grande avventura del piccolo principe Valiant", in cui l' apporto di tsuka come direttore dell' animazione fu

talmente importante da accreditarlo in patria col ruolo di co -regista. A seguire un laboratorio didattico di

illustrazione.

Al centro del Festival anche il Concorso nazionale di cortometraggi d' animazione. I film in concorso saranno

proiettati oggi, domani e venerdì 21 all' Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono

la giuria popolare assegneranno il Premio del pubblico. Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno

disponibili gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la

giuria di qualità che sabato 22 proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco

Dafano. Insieme a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa

edizione, "Polvere sottile"), il regista
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Gaetano Di Lorenzo, l' animatore culturale Gino Interi, delegato Ficc, il direttore artistico del festival "Corto di Sera"

Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00, in collaborazione con "Corto di Sera", festival

cinematografico gemellato con "Il Cineclub dei Piccoli", il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla

piattaforma MyMovies.it di una selezione di cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore.

"Siamo riusciti a garantire che le attività con e per i bimbi potessero svolgersi in presenza - spiega Francesco Torre,

fondatore e direttore artistico del festival - ma senz' altro questa seconda edizione sarà un' esperienza nuova perché

mancherà il rapporto di retto con il pubblico e offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio

sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi sull' essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo

per il futuro, ma sempre mantenendo la film literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico

giovane fondato sulla creatività, sull' impegno personale e sull' atto pratico del giocare, perché come insegnava

Danilo Dolci 'ciascuno cresce solo se sognato' ".

"Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli- dichiara Don Enzo Volpe,

direttore del Centro Santa Chiara-. I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei laboratori manuali

attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In questo tempo di

chiusure e limitazioni a causa dell' emergenza Covid questo festival si propone come un segno di ripresa e come un

forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita".
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"Ciascuno cresce solo se sognato": torna il Cineclub dei Piccoli

Read Time 4 Minute, 38 Second Quattro giornate di cinema, con un

calendario di proiezioni serali online che saranno disponibili gratuitamente in

streaming sulla piattaforma MyMovies.it. Dal 19 al 21 maggio a Palermo

torna 'il cineclub dei piccoli', il festival di cortometraggi organizzato dall'

associazione Arknoah con la direzione artistica di Francesco Torre, in

collaborazione con l' associazione Santa Chiara e l' istituto G.E.Nuccio e

realizzato nell' ambito del piano nazionale cinema per la scuola promosso da

MiC e MIur. I BAMBINI SARANNO GUIDATI NELLA REALIZZAZIONE DI UN

CORTOMETRAGGIO È previsto anche il cineclub con laboratori didattici di

illustrazione che seguiranno la visione dei film proposti e un cortometraggio

dedicato al tema della salvaguardia dell' ambiente e del ciclo dei rifiuti. I

bambini saranno guidati nella realizzazione del cortometraggio dal video

maker Pietro Vaglica e dal regista Gaetano Di Lorenzo. Al tema del riciclo è

dedicato il film d' apertura del festival: 'Trash - la leggenda della piramide

magica' di Luca Della Grotta e Alessandro Dafano, presentato con grande

interesse allo Shanghai International film festival e alla festa del cinema di

Roma. Protagonisti del film sono un gruppo di 'rifiuti' alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà

disponibile per tutti, gratuitamente, sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio dalle 21.00 e il 20 maggio alle 15.30 al

centro Santa Chiara per i bambini di Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Secondo

appuntamento del cineclub, venerdì 21 alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo Otsuka,

recentemente scomparso, artista sublime che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alla regia

di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Proprio diretto da quest' ultimo, il film sarà proposto al centro Santa Chiara 'La

grande avventura del piccolo principe Valiant' in cui l' apporto di Otsuka come direttore dell' animazione fu talmente

importante da accreditarlo in patria con il ruolo di co-regista. Seguirà un laboratorio didattico di illustrazione. IL

CONCORSO NAZIONALE DI CORTOMETRAGGI DI ANIMAZIONE Al centro del festival anche il concorso nazionale di

cortometraggi d' animazione. I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 all' istituto

scolastico comprensivo Nuccio dove gli studenti che compongono la giuria popolare assegneranno il premio del

pubblico. Venerdì 21 e sabato 22 a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma

Mymovies.it e resteranno online per 24 ore. A presiedere la giuria di qualità che sabato 22 proclamerà il miglior

cortometraggio saranno i registi: Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a loro, Alessandra Boatto, Gloria

Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, 'polvere sottile), il regista Gaetano Di

Lorenzo, l' animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival Corto di sera, Sebiano

Chillemi e il video maker
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Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00, in collaborazione con 'Corto di sera', festival cinematografico gemellato con

il cineclub dei piccoli, il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla piattaforma Mymovies.it di una selezione di

cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per 24 ore. UN PROGETTO DI SVILUPPO DEL PUBBLICO GIOVANE

FONDATO SULLA CREATIVITÀ, L' IMPEGNO PERSONALE E SULL' ATTO PRATICO DEL GIOCARE 'Siamo riusciti a

garantire che le attività con e per i bimbi potessero svolgersi in presenza - spiega Francesco Torre, fondatore e

direttore artistico del festival - ma senz' altro questa seconda edizione sarà un' esperienza nuova perché mancherà il

rapporto diretto con il pubblico e offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale

che mi ha spinto a focalizzarmi sull' essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma

sempre mantenendo la film literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato

sulla creatività, l' impegno personale e sull' atto pratico del giocare perché, come insegnava Danilo Dolci 'ciascuno

cresce solo se sognato''. 'Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival il cineclub dei piccoli -

dichiara Enzo Volpe, direttore del centro Santa Chiara - I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei

laboratori manuali attraverso cui i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In

questo tempo di chiusure e limitazioni a causa dell' emergenza - prosegue padre Enzo - questo festival si propone

come un segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita'.

PROGRAMMA Mercoledì 19 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00,

Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it 'Trash - La leggenda

della piramide magica' di L. Della Grotta e A. Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio'

Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30,

Centro Santa Chiara Cineclub: 'Trash - La leggenda della piramide magica', di L. Della Grotta e A. Dafano, segue

Laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del festival 'Corto di

Sera' Venerdì 21 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa

Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: 'La grande avventura del Principe

Valiant', di I. Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su

Mymovies.it Proiezione selezione Cortometraggi 'Fuori Concorso' Sabato 22 maggio Ore 21.00, in streaming su

Mymovies.it Proiezione della selezione ufficiale Concorso Cortometraggi.
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Carteggi Letterari critica e dintorni ~ Rivista e Casa Editrice

Quattro giorni di cinema dedicati ai bambini e ai ragazzi di Ballarò e dell'Albergheria e disponibili in streaming per tutti
Torna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival

Marta Cutugno

Quattro giorni di cinema dedicati ai bambini e ai ragazzi di Ballarò e

dell'Albergheria e disponibili in streaming per tutti Torna a Palermo dal 19 al

22 maggio Il Cineclub dei Piccoli , il festival di cortometraggi organizzato

dall'Associazione Arknoah con la direzione artistica di Francesco Torre , in

collaborazione con l' Associazione Santa Chiara e l'Istituto G. E. Nuccio , e

realizzato nell'ambito del Piano Nazional e Cinema per la Scuola promosso

da MiC e MIUR . Tante le iniziative in programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12

anni, che si svolgeranno in presenza e in streaming, tra cui il Cineclub con

laboratori didattici di illustrazione che seguiranno la visione dei film proposti,

e un workshop su ' I Mestieri del Cinema ' che porterà alla realizzazione di un

cortometraggio dedicato al tema della salvaguardia dell'ambiente e del ciclo

dei rifiuti. A guidare i bambini nella realizzazione del cortometraggio il

videomaker Pietro Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo . E proprio a un

tema cruciale per la salvaguardia ambientale come quello del riciclo è

dedicato il film d'apertura del festival: ' Trash - La leggenda della piramide

magica ' , di Luca Della Grotta e Alessandro Dafano , presentato con grande

interesse allo Shanghai International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del film sono un

gruppo di 'rifiuti' alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti, gratuitamente,

sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara per i bambini di

Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento de l Cineclub , venerdì 21 alle

15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka , recentemente scomparso, artista sublime che

garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao Takahata . Propri o

diretto da quest'ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, ' La grande avventura del piccolo principe

Valiant ' , in cui l'apporto di tsuka come direttore dell'animazione fu talmente importante da accreditarlo in patria col

ruolo di co-regi sta. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival anche il Concorso

nazionale di cortometraggi d'animazione . I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21

all' Istituto Scolastico Comprensivo Nucc io, dove gli studenti che compongono la giuria popolare assegneranno il

Premio del pubblico . Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili gratuitamente sulla

piattaforma MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A p resiedere la giuria di qualità che sabato 22

proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano . Insieme a loro,

Alessandra Boatto , Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, 'Polvere

sottile'), il regista
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Gaetano Di Lorenzo, l'animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival 'Corto di Sera'

Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica . Giovedì 20 alle 21.00 , in collaborazione con ' Corto di Sera ' ,

festival cinematografico gemellato con 'Il Cineclub dei Piccoli', il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla

piattaforma MyMovies.it di una selezione di cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore. ' S

iamo riusciti a garantire che le attività con e per i bimbi potessero svolgersi in presenza - spiega Francesco Torre,

fondatore e direttore artistico del festival ma senz'altro questa seconda edizione sarà un'esperienza nuova perché

mancherà il rapporto diretto con il pubblico e offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio

sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi sull'essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per

il futuro, ma sempre mantenendo la film literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane

fondato sulla creatività, sull'impegno personale e sull'atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci

«ciascuno cresce solo se sognato»'. Siamo veramente f elici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei

Piccoli' dichiara Don Enzo Volpe, direttore del Centro Santa Chiara . 'I film di animazione che saranno proiettati

prevedono dei laboratori manuali attraverso i quali i nostri ragazzi sarann o coinvolti a concretizzare sogni, emozioni

e impegno. In questo tempo di chiusure e limitazioni a causa dell'emergenza Covid - prosegue padre Enzo questo

festival si propone come un segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cu ltura possano

riprendere vita. PROGRAMMA Mercoledì 19 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in

concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

'Trash - La leggenda del la piramide magica' di L. Della Grotta e A. Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00,

ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del

Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara Cineclub: ' Trash La leggenda della piramide magica', di L. Della Grotta e A.

Dafano , segue Laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del

festival 'Corto di Sera' Venerdì 21 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore

15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: 'La grande

avventura del Principe Valiant ', di I. Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio didattico di illustra zione. Ore

21.00, in streaming su Mymovies.it Proiezione selezione Cortometraggi 'Fuori Concorso' Sabato 22 maggio Ore

21.00, in streaming su Mymovies.it Proiezione della selezione ufficiale Concorso Cortometraggi Mi piace: Mi piace

Caricamento...
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Il Cineclub dei Piccoli: al via la seconda edizione

Redazione

Al via 'Il Cineclub dei piccoli' con il concorso nazionale di cortometraggi di

animazione. Mercoledì 19 maggio inizia 'Il Cineclub dei Piccoli': festival di

cortometraggi organizzato dall'Associazione Arknoah con la direzione

artistica di Francesco Torre , in collaborazione con l'Associazione Santa

Chiara e l'Istituto G. E . Nuccio , realizzato nell'ambito del Piano Nazionale

Cinema per la Scuola promosso da MiC e MIUR . Alle 21.00 , l'evento di

apertura sulla piattaforma MyMovies.it (accesso libero) con la proiezione di '

Trash. La leggenda della piramide magica' (Italia 2020), di Luca Della Grotta e

Francesco Dafano, presentato con grande interesse allo Shanghai

International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma . Il film è dedicato

a un tema cruciale per la salvaguardia dell'ambiente: il riciclo . Protagonisti

sono Slim, una scatola di cartone rovinata, e Bubbles, una bottiglia di bibita

gassata, che insieme a un gruppo di 'rifiuti' loro amici sono alla ricerca di uno

scopo che dia senso alla loro vita. Il film resterà disponibile per ventiquattro

ore. Giovedì 20 alle 21.00 verrà invece proiettata una selezione di

cortometraggi d'animazione provenienti dall'archivio di ' Corto di Sera ', il

festival cinematografico gemellato con 'Il Cineclub dei Piccoli'. Anche questi film saranno disponibili su Mymovies e

resteranno online fino al giorno seguente. Il concorso. I cortometraggi del Concorso nazionale d'animazione

saranno disponibili venerdì 21 (selezione Fuori Concorso) e sabato 22 (selezione ufficiale) sulla piattaforma

MyMovies.it alle ore 21.00 , e resteranno online per ventiquattro ore. La selezione ufficiale comprende diciassette

corti realizzati da animatori italiani con diverse tecniche: animazione 2 e 3D, stop motion e motion graphic, in alcuni

casi combinate insieme per la creazione di linguaggi innovativi. Dall'acclamato Simone Massi (già David di Donatello

e Nastro d'Argento) ai diplomati del Centro Sperimentale di Cinema e di altri prestigiosi percorsi di formazione

nazionali e internazionali, il parterre degli autori è ampio e articolato per età, modello produttivo e target di

riferimento. La proposta degli undici corti fuori concorso presenta complessivamente maggiore profondità tematica

e psicologica nella costruzione e nell'utilizzo delle strutture narrative associate alle tecniche di animazione.

Un'antologia, dunque, senz'altro più adatta per un pubblico adulto. A presiedere la giuria di qualità che proclamerà il

miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a loro, Alessandra Boatto,

Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, 'Polvere sottile'), il regista Gaetano

Di Lorenzo, l'animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival 'Corto di Sera' Sebiano

Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Da domani, e fino alla fine del festival, si svolgeranno anche le attività in

presenza de 'Il Cineclub dei piccoli', rivolte a bambini e ragazzi dei quartieri palermitani Ballarò e Albergheria . Tra le

iniziative proposte al
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Centro Santa Chiara, un Cineclub con laboratori didattici di illustrazione e un workshop su 'I Mestieri del Cinema'

che porterà alla realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema della salvaguardia dell'ambiente e del ciclo dei

rifiuti. I bambini, che mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 visioneranno i corti in concorso alla scuola Nuccio,

comporranno la giuria popolare che assegnerà il Premio del pubblico . PROGRAMMA Mercoledì 19 maggio Ore

10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri

del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it 'Trash - La leggenda della piramide magica' di L. Della Grotta e F.

Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore

15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara Cineclub: 'Trash La

leggenda della piramide magica', di L. Della Grotta e F. Dafano, segue Laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00,

in streaming su Mymovies.it selezione corti del festival 'Corto di Sera' Venerdì 21 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E.

Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore

15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: 'La grande avventura del Principe Valiant', di I. Takahata (Giappone 1968),

segue laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it Proiezione selezione

Cortometraggi 'Fuori Concorso' Sabato 22 maggio Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it Proiezione della selezione

ufficiale Concorso Cortometraggi
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Palermo. Quattro giorni di cinema dedicati ai bambini e ai ragazzi di Ballarò e dell'
Albergheria e disponibili in streaming per tutti

T orna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli , il festival di

cortometraggi organizzato dall' Associazione Arknoah con la direzione

artistica di Francesco Torre , in collaborazione con l' Associazione Santa

Chiara e l' Istituto G. E. Nuccio , e realizzato nell' ambito del Piano Nazionale

Cinema per la Scuola promosso da MiC e MIUR . Tante le iniziative in

programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni, che si svolgeranno in presenza

e in streaming, tra cui il Cineclub con laboratori didattici di illustrazione che

seguiranno la visione dei film proposti, e un workshop su ' I Mestieri del

Cinema ' che porterà alla realizzazione di un cortometraggio dedicato al

tema della salvaguardia dell' ambiente e del ciclo dei rifiuti. A guidare i

bambini nella realizzazione del cortometraggio il videomaker Pietro Vaglica e

il regista Gaetano Di Lorenzo . E proprio a un tema cruciale per la

salvaguardia ambientale come quello del riciclo è dedicato il film d' apertura

del festival: ' Trash - La leggenda della piramide magica ', di Luca Della Grotta

e Alessandro Dafano, presentato con grande interesse allo Shanghai

International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del

film sono un gruppo di 'rifiuti' alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti,

gratuitamente, sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara

per i bambini di Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub ,

venerdì 21 alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista

sublime che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao

Takahata. Proprio diretto da quest' ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, ' La grande avventura del

piccolo principe Valiant ', in cui l' apporto di tsuka come direttore dell' animazione fu talmente importante da

accreditarlo in patria col ruolo di co-regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival

anche il Concorso nazionale di cortometraggi d' animazione . I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19,

giovedì 20 e venerdì 21 all' Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria

popolare assegneranno il Premio del pubblico . Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili

gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualità

che sabato 22 proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme

a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, 'Polvere

sottile'), il regista Gaetano Di Lorenzo, l' animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival

'Corto di Sera' Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00 , in collaborazione con ' Corto
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di Sera ', festival cinematografico gemellato con 'Il Cineclub dei Piccoli', il programma sarà arricchito dalla

proiezione sulla piattaforma MyMovies.it di una selezione di cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per

ventiquattro ore. ' Siamo riusciti a garantire che le attività con e per i bimbi potessero svolgersi in presenza - spiega

Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del festival - ma senz' altro questa seconda edizione sarà un'

esperienza nuova perché mancherà il rapporto diretto con il pubblico e offriremo i contenuti audiovisivi ad una

platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi sull' essenziale e a pensare a questa

edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre mantenendo la film literacy come obiettivo finale di un

progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla creatività, sull' impegno personale e sull' atto pratico del

giocare, perché come insegnava Danilo Dolci «ciascuno cresce solo se sognato»'. "Siamo veramente felici di

ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli' dichiara Don Enzo Volpe, direttore del Centro Santa

Chiara . 'I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei laboratori manuali attraverso i quali i nostri ragazzi

saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In questo tempo di chiusure e limitazioni a causa dell'

emergenza Covid - prosegue padre Enzo - questo festival si propone come un segno di ripresa e come un forte

auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita". PROGRAMMA Mercoledì 19 maggio Ore 10.00, ICS

'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema

Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it 'Trash - La leggenda della piramide magica' di L. Della Grotta e A. Dafano

(Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro

Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara Cineclub: 'Trash - La leggenda della

piramide magica', di L. Della Grotta e A. Dafano, segue Laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming

su Mymovies.it selezione corti del festival 'Corto di Sera' Venerdì 21 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione

cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa

Chiara: Cineclub: 'La grande avventura del Principe Valiant', di I. Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio

didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it Proiezione selezione Cortometraggi 'Fuori

Concorso' Sabato 22 maggio Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it Proiezione della selezione ufficiale Concorso

Cortometraggi 17 Maggio 2021 | 09:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Palermo, il Cineclub dei piccoli on line e nelle scuole

Il festival di cortometraggi per i giovanissimi che saranno anche giurati

Marta Occhipinti

Torna per la seconda edizione, ' I l  cineclub dei piccoli ' ,  festival di

cortometraggi che dal 19 al 22 maggio coinvolgerà ragazzi e studenti dell'

Albergheria tra laboratori sui mestieri del cinema al centro Santa Chiara e

proiezioni nelle scuole e online. Il festival è organizzato dall' asociazione

Arknoah con la direzione artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l'

associazione Santa Chiara e l' Istituto G. E. Nuccio, e realizzato nell' ambito

del Piano nazionale cinema per la sScuola promosso da MiC e MIUR. Quattro

giornate di cinema, con un calendario di proiezioni serali online che saranno

disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma MyMovies.it. Apre il

festival il film 'Trash-La leggenda della piramide magica' di Luca Della Grotta

e Alessandro Dafano (martedì 19, alle 21), corto sulla salvaguardia

ambientale, tra i temi principali della manifestazione. Protagonisti del film

sono un gruppo di 'rifiuti' alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro

vita. Segue mercoledì 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara, il

laboratorio tematico per bambini dai 7 ai 12 anni sul corto di Dafano e Della

Grotta per i bambini di Ballarò e Albegheria. Film in streaming, riadattamento

del festival alla pandemia ma con laboratori scolastici e in presenza, secondo tutte le normative. Dal 19 al 21

maggio, i ragazzi potranno cimentarsi nella realizzazione di un corto, guidati dal videomaker Pietro Vaglica e dal

regista Gaetano Di Lorenzo, all' interno del laboratorio 'I mestieri del cinema', che porterà alla realizzazione di un

corto dedicato al tema della salvaguardia ambientale. Tra i corti in programma per le proiezioni, ci sono 'La grande

avventura del piccolo principe Valiant' dell' animatore giapponese Yasuo ?tsuka e i corti in concorso per la sezione

nazionale di corti d' animazione: "Arturo e il Gabbiano", film in 3d di Luca Di Cecca, il corto al femminile 'Siderea' delle

registe Elisa Bonandin, Fiorella Cecchini, Isabel Matta e Carlotta Vacchetti, "La grande onda" di Francesco Tortorella,

che saranno proposti insieme agli altri film in gara agli studenti dell' istituto comprensivo Nuccio. Gli studenti

saranno i giudici popolari, affiancati dalla giuria di qualità cui spetta la proclamazione, sabato 22, del vincitore. I corti

in gara saranno proposti tutti venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21, gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it e

resteranno online per ventiquattro ore. 'Siamo riusciti a garantire che le attività con e per i bimbi potessero svolgersi

in presenza - dice Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del festival - ma senz' altro questa seconda

edizione sarà un' esperienza nuova perché mancherà il rapporto diretto con il pubblico e offriremo i contenuti

audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi sull' essenziale e a

pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre mantenendo la "film literacy" come

obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla creatività, sull' impegno personale e sull'

atto pratico
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del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci ciascuno cresce solo se sognato'. Giovedì 20 alle 21, poi, in

collaborazione con 'Corto di Sera', festival cinematografico gemellato con 'Il cineclub dei piccoli', il programma sarà

arricchito dalla proiezione sulla piattaforma MyMovies.it di una selezione di cortometraggi disponibili gratuitamente

e fruibili per ventiquattro ore. "Siamo veramente felici di ospitare il festival - dice Don Enzo Volpe, direttore del Centro

Santa Chiara - in questo tempo di chiusure e limitazioni a causa dell' emergenza Covid, questo festival si propone

come un segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita".
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Palermo: 4 giorni di cinema per i giovani di Ballarò e dell' Albergheria

Dal 19 al 21 maggio a Palermo torna 'il cineclub dei piccoli' , il festival di

cortometraggi organizzato dall' associazione Arknoah con la direzione

artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l' associazione Santa

Chiara e l' istituto G.E.Nuccio e realizzato nell' ambito del piano nazionale

cinema per la scuola promosso da MiC e MIur. Tutte le iniziative in

programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni, si svolgeranno sia in presenza

che in streaming. È previsto anche il cineclub con laboratori didattici di

illustrazione che seguiranno la visione dei film proposti e un cortometraggio

dedicato al tema della salvaguardia dell' ambiente e del ciclo dei rifiuti . I

bambini saranno guidati nella realizzazione del cortometraggio dal video

maker Pietro Vaglica e dal regista Gaetano Di Lorenzo. Al tema del riciclo è

dedicato il film d' apertura del festival: 'Trash - la leggenda della piramide

magica' di Luca Della Grotta e Alessandro Dafano, presentato con grande

interesse allo Shanghai International film festival e alla festa del cinema di

Roma. Protagonisti del film sono un gruppo di 'rifiuti' alla ricerca di uno

scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti,

gratuitamente, sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio dalle 21.00 e il 20 maggio alle 15.30 al centro Santa Chiara

per i bambini di Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Secondo appuntamento del cineclub,

venerdì 21 alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo Otsuka , recentemente scomparso,

artista sublime che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alla regia di Hayao Miyazaki e Isao

Takahata. Proprio diretto da quest' ultimo, il film sarà proposto al centro Santa Chiara 'La grande avventura del

piccolo principe Valiant' in cui l' apporto di Otsuka come direttore dell' animazione fu talmente importante da

accreditarlo in patria con il ruolo di co-regista. Seguirà un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del festival

anche il concorso nazionale di cortometraggi d' animazione. I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19,

giovedì 20 e venerdì 21 all' istituto scolastico comprensivo Nuccio dove gli studenti che compongono la giuria

popolare assegneranno il premio del pubblico. Venerdì 21 e sabato 22 a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili

gratuitamente sulla piattaforma Mymovies.it e resteranno online per 24 ore. A presiedere la giuria di qualità che

sabato 22 proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi: Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a

loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, 'polvere

sottile), il regista Gaetano Di Lorenzo, l' animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival

Corto di sera, Sebiano Chillemi e il video maker Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00, in collaborazione con 'Corto di

sera', festival cinematografico gemellato con il cineclub dei piccoli, il programma sarà arricchito dalla proiezione

sulla piattaforma Mymovies.it di una selezione di cortometraggi
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disponibili gratuitamente e fruibili per 24 ore. 'Siamo riusciti a garantire che le attività con e per i bimbi potessero

svolgersi in presenza - spiega Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del festival - ma senz' altro questa

seconda edizione sarà un' esperienza nuova perché mancherà il rapporto diretto con il pubblico e offriremo i

contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi sull'

essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre mantenendo la film literacy

come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla creatività, l' impegno personale e

sull' atto pratico del giocare perché, come insegnava Danilo Dolci 'ciascuno cresce solo se sognato''. 'Siamo

veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival il cineclub dei piccoli - dichiara Enzo Volpe, direttore del

centro Santa Chiara - I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei laboratori manuali attraverso cui i

nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In questo tempo di chiusure e limitazioni

a causa dell' emergenza - prosegue padre Enzo - questo festival si propone come un segno di ripresa e come un

forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita'. PROGRAMMA Mercoledì 19 maggio Ore

10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri

del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it 'Trash - La leggenda della piramide magica' di L. Della Grotta e A.

Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore

15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara Cineclub: 'Trash - La

leggenda della piramide magica', di L. Della Grotta e A. Dafano, segue Laboratorio didattico di illustrazione. Ore

21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del festival 'Corto di Sera' Venerdì 21 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E.

Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore

15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: 'La grande avventura del Principe Valiant', di I. Takahata (Giappone 1968),

segue laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it Proiezione selezione

Cortometraggi 'Fuori Concorso' Sabato 22 maggio Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it Proiezione della selezione

ufficiale Concorso Cortometraggi.
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Ritorna il Cineclub dei Piccoli, a Palermo dal 19 al 22 maggio

Torna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival di

cortometraggi organizzato dall'Associazione Arknoah con la direzione

artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l'Associazione Santa

Chiara e l'Istituto G. E. Nuccio, e realizzato nell'ambito del Piano Nazionale

Cinema e Immagini per la Scuola promosso dai Ministeri della Cultura e

dell'Istruzione. Quattro giorni di cinema dedicati ai bambini e ai ragazzi di

Ballarò e dell'Albergheria e disponibili in streaming per tutti. Tante le iniziative

in programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni, che si svolgeranno in

presenza e in streaming, tra cui il Cineclub con laboratori didattici di

illustrazione che seguiranno la visione dei film proposti, e un workshop su I

Mestieri del Cinema che porterà alla realizzazione di un cortometraggio

dedicato al tema della salvaguardia dell'ambiente e del ciclo dei rifiuti. A

guidare i bambini nella realizzazione del cortometraggio il videomaker Pietro

Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo. Alla salvaguardia ambientale e al

riciclo è dedicato il film d'apertura del festival: Trash La leggenda della

piramide magica, di Luca Della Grotta e Francesco Dafano, presentato con

grande interesse allo Shanghai International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del film sono

un gruppo di rifiuti alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti,

gratuitamente, sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara

per i bambini di Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub,

venerdì 21 alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista

sublime che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alla regia di Hayao Miyazaki e Isao

Takahata. Proprio diretto da quest'ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, La grande avventura del

piccolo principe Valiant, in cui l'apporto di tsuka come direttore dell'animazione fu talmente importante da

accreditarlo in patria col ruolo di co-regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival

anche il Concorso nazionale di cortometraggi d'animazione. I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19,

giovedì 20 e venerdì 21 all'Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria

popolare assegneranno il Premio del pubblico. Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili

gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualità

che sabato 22 proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme

a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, Polvere

sottile), il regista Gaetano Di Lorenzo, l'animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival

Corto di Sera Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro
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Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00, in collaborazione con Corto di Sera, festival cinematografico gemellato con Il

Cineclub dei Piccoli, il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla piattaforma MyMovies.it di una selezione di

cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore. Siamo riusciti a garantire che le attività con e

per i bimbi potessero svolgersi in presenza spiega Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del festival ma

senz'altro questa seconda edizione sarà un'esperienza nuova perché mancherà il rapporto diretto con il pubblico e

offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi

sull'essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre mantenendo la film

literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla creatività, sull'impegno

personale e sull'atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci «ciascuno cresce solo se sognato».

Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli dichiara Don Enzo Volpe,

direttore del Centro Santa Chiara. I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei laboratori manuali

attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In questo tempo di

chiusure e limitazioni a causa dell'emergenza Covid prosegue padre Enzo questo festival si propone come un segno

di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita. Per maggiori

informazioni: Arknoah | associazionearknoah@gmail.com Francesco Torre | francescotorre79@gmail.com | +39

3471046293

cinemaperlascuola.it
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A PALERMO IL CINECLUB DEI PICCOLI

Dal 19 al 22 maggio, con la direzione artistica di Francesco Torre, la seconda

edizione di un festival di cortometraggi, con proiezioni di film in streaming

(visibili gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it) e laboratori didattici.

Prevista anche la realizzazione di un cortometraggio sulla salvaguardia dell'

ambiente fonte: ufficio stampa festival Quattro giorni di cinema dedicati ai

bambini e ai ragazzi di Ballarò e dell' Albergheria e disponibili in streaming per

tutti. Torna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival di

cortometraggi organizzato dall' Associazione Arknoah con la direzione

artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l' Associazione Santa

Chiara e l' Istituto G. E. Nuccio, e realizzato nell' ambito del Piano Nazionale

Cinema per la Scuola promosso da MiC e MIUR. Tante le iniziative in

programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni, che si svolgeranno in presenza

e in streaming, tra cui il Cineclub con laboratori didattici di illustrazione che

seguiranno la visione dei film proposti, e un workshop su 'I Mestieri del

Cinema' che porterà alla realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema

della salvaguardia dell' ambiente e del ciclo dei rifiuti. A guidare i bambini

nella realizzazione del cortometraggio il videomaker Pietro Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo. E proprio a un

tema cruciale per la salvaguardia ambientale come quello del riciclo è dedicato il film d' apertura del festival: 'Trash -

La leggenda della piramide magica', di Luca Della Grotta e Alessandro Dafano, presentato con grande interesse allo

Shanghai International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del film sono un gruppo di 'rifiuti'

alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti, gratuitamente, sulla piattaforma

MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara per i bambini di Ballarò e

Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub, venerdì 21 alle 15.30, sarà

dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista sublime che garantì

maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Proprio diretto da

quest' ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, 'La grande avventura del piccolo principe Valiant', in

cui l' apporto di tsuka come direttore dell' animazione fu talmente importante da accreditarlo in patria col ruolo di co-

regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival anche il Concorso nazionale di

cortometraggi d' animazione. I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 all' Istituto

Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria popolare assegneranno il Premio del

pubblico. Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma

MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualità che sabato 22 proclamerà
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il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a loro, Alessandra

Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, 'Polvere sottile'), il regista

Gaetano Di Lorenzo, l' animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival 'Corto di Sera'

Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00, in collaborazione con 'Corto di Sera', festival

cinematografico gemellato con 'Il Cineclub dei Piccoli', il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla

piattaforma MyMovies.it di una selezione di cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore.

'Siamo riusciti a garantire che le attività con e per i bimbi potessero svolgersi in presenza - spiega Francesco Torre,

fondatore e direttore artistico del festival - ma senz' altro questa seconda edizione sarà un' esperienza nuova perché

mancherà il rapporto diretto con il pubblico e offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio

sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi sull' essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo

per il futuro, ma sempre mantenendo la film literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico

giovane fondato sulla creatività, sull' impegno personale e sull' atto pratico del giocare, perché come insegnava

Danilo Dolci «ciascuno cresce solo se sognato»'. 'Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il

Cineclub dei Piccoli' dichiara Don Enzo Volpe, direttore del Centro Santa Chiara. 'I film di animazione che saranno

proiettati prevedono dei laboratori manuali attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni,

emozioni e impegno. In questo tempo di chiusure e limitazioni a causa dell' emergenza Covid - prosegue padre Enzo

- questo festival si propone come un segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura

possano riprendere vita'. PROGRAMMA Mercoledì 19 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi

in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

'Trash - La leggenda della piramide magica' di L. Della Grotta e A. Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00,

ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del

Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara Cineclub: 'Trash - La leggenda della piramide magica', di L. Della Grotta e A.

Dafano, segue Laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del

festival 'Corto di Sera' Venerdì 21 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore

15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: 'La grande

avventura del Principe Valiant', di I. Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00,

in streaming su Mymovies.it Proiezione selezione Cortometraggi 'Fuori Concorso' Sabato 22 maggio Ore 21.00, in

streaming su Mymovies.it Proiezione della selezione ufficiale Concorso Cortometraggi. I film sono visibili dal 19 al

22 maggio sulla piattaforma https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/
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A Palermo, dal 19 al 22 maggio, il Cineclub dei Piccoli, festival di cortometraggi
organizzato dall'Associazione Arknoah

Dal 19 al 22 maggio, con la direzione artistica di Francesco Torre, la seconda edizione di un festival di cortometraggi,
con proiezioni di film in [...]

Redazione

Dal 19 al 22 maggio, con la direzione artistica di Francesco Torre , la seconda

edizione di un festival di cortometraggi, con proiezioni di film in streaming

(visibili gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it) e laboratori didattici.

Prevista anche la realizzazione di un cortometraggio sulla salvaguardia

dell'ambiente. Quattro giorni di cinema dedicati ai bambini e ai ragazzi di

Ballarò e dell'Albergheria e disponibili in streaming per tutti. Torna a Palermo

dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival di cortometraggi

organizzato dall'Associazione Arknoah con la direzione artistica di

Francesco Torre , in collaborazione con l'Associazione Santa Chiara e

l'Istituto G. E. Nuccio, e realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema

per la Scuola promosso da MiC e MIUR. Tante le iniziative in programma,

rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni, che si svolgeranno in presenza e in

streaming, tra cui il Cineclub con laboratori didattici di illustrazione che

seguiranno la visione dei film proposti, e un workshop su I Mestieri del

Cinema che porterà alla realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema

della salvaguardia dell'ambiente e del ciclo dei rifiuti. A guidare i bambini

nella realizzazione del cortometraggio il videomaker Pietro Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo. Locandina Trash-

La leggenda della piramide magica E proprio a un tema cruciale per la salvaguardia ambientale come quello del

riciclo è dedicato il film d'apertura del festival: Trash La leggenda della piramide magica , di Luca Della Grotta e

Alessandro Dafano, presentato con grande interesse allo Shanghai International Film Festival e alla Festa del

Cinema di Roma. Protagonisti del film sono un gruppo di rifiuti alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il

film sarà disponibile per tutti, gratuitamente, sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle

15.30 al Centro Santa Chiara per i bambini di Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo

appuntamento del Cineclub, venerdì 21 alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka,

recentemente scomparso, artista sublime che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia

di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Proprio diretto da quest'ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara,

La grande avventura del piccolo principe Valiant, in cui l'apporto di tsuka come direttore dell'animazione fu talmente

importante da accreditarlo in patria col ruolo di co-regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al

centro del Festival anche il Concorso nazionale di cortometraggi d'animazione. I film in concorso saranno proiettati

mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 all'Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono

la giuria popolare assegneranno il Premio del pubblico. Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno

disponibili gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.
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it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualità che sabato 22 proclamerà il miglior

cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a loro, Alessandra Boatto, Gloria

Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, Polvere sottile), il regista Gaetano Di

Lorenzo, l'animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival Corto di Sera Sebiano

Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00, in collaborazione con Corto di Sera, festival
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cinematografico gemellato con Il Cineclub dei Piccoli, il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla

piattaforma MyMovies.it di una selezione di cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore.

Siamo riusciti a garantire che le attività con e per i bimbi potessero svolgersi in presenza spiega Francesco Torre ,

fondatore e direttore artistico del festival ma senz'altro questa seconda edizione sarà un'esperienza nuova perché

mancherà il rapporto diretto con il pubblico e offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio

sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi sull'essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per

il futuro, ma sempre mantenendo la film literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane

fondato sulla creatività, sull'impegno personale e sull'atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci

«ciascuno cresce solo se sognato». Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei

Piccoli dichiara Don Enzo Volpe , direttore del Centro Santa Chiara. I film di animazione che saranno proiettati

prevedono dei laboratori manuali attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni

e impegno. In questo tempo di chiusure e limitazioni a causa dell'emergenza Covid prosegue padre Enzo questo

festival si propone come un segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano

riprendere vita. PROGRAMMA Mercoledì 19 maggio Ore 10.00, ICS G. E. Nuccio Proiezione cortometraggi in

concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

Trash La leggenda della piramide magica di L. Della Grotta e A. Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00,

ICS G. E. Nuccio Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del

Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara Cineclub: Trash La leggenda della piramide magica, di L. Della Grotta e A.

Dafano, segue Laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del

festival Corto di Sera Venerdì 21 maggio Ore 10.00, ICS G. E. Nuccio Proiezione cortometraggi in concorso Ore

15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: La grande

avventura del Principe Valiant, di I. Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00,

in streaming su Mymovies.it Proiezione selezione Cortometraggi Fuori Concorso Sabato 22 maggio Ore 21.00, in

streaming su Mymovies.it Proiezione della selezione ufficiale Concorso Cortometraggi. I film sono visibili dal 19 al

22 maggio sulla piattaforma https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/ Fonte: Ufficio Stampa Correlati
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A PALERMO IL CINECLUB DEI PICCOLI

Dal 19 al 22 maggio, con la direzione artistica di Francesco Torre, la seconda

edizione di un festival di cortometraggi, con proiezioni di film in streaming

(visibili gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it) e laboratori didattici.

Prevista anche la realizzazione di un cortometraggio sulla salvaguardia

dell'ambiente fonte: ufficio stampa festival Quattro giorni di cinema dedicati

ai bambini e ai ragazzi di Ballarò e dell'Albergheria e disponibili in streaming

per tutti. Torna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il

festival di cortometraggi organizzato dall'Associazione Arknoah con la

direzione artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l'Associazione

Santa Chiara e l'Istituto G. E. Nuccio, e realizzato nell'ambito del Piano

Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiC e MIUR. Tante le iniziative

in programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni, che si svolgeranno in

presenza e in streaming, tra cui il Cineclub con laboratori didattici di

illustrazione che seguiranno la visione dei film proposti, e un workshop su 'I

Mestieri del Cinema' che porterà alla realizzazione di un cortometraggio

dedicato al tema della salvaguardia dell'ambiente e del ciclo dei rifiuti. A

guidare i bambini nella realizzazione del cortometraggio il videomaker Pietro Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo.

E proprio a un tema cruciale per la salvaguardia ambientale come quello del riciclo è dedicato il film d'apertura del

festival: 'Trash - La leggenda della piramide magica', di Luca Della Grotta e Alessandro Dafano, presentato con

grande interesse allo Shanghai International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del film sono

un gruppo di 'rifiuti' alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti,

gratuitamente, sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara

per i bambini di Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub,

venerdì 21 alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista

sublime che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao

Takahata. Proprio diretto da quest'ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, 'La grande avventura del

piccolo principe Valiant', in cui l'apporto di tsuka come direttore dell'animazione fu talmente importante da

accreditarlo in patria col ruolo di co-regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival

anche il Concorso nazionale di cortometraggi d'animazione. I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19,

giovedì 20 e venerdì 21 all'Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria

popolare assegneranno il Premio del pubblico. Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili

gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualità

che sabato 22 proclamerà il miglior cortometraggio saranno i
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registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato

(registe del corto vincitore della scorsa edizione, 'Polvere sottile'), il regista Gaetano Di Lorenzo, l'animatore culturale

Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival 'Corto di Sera' Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro

Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00, in collaborazione con 'Corto di Sera', festival cinematografico gemellato con 'Il

Cineclub dei Piccoli', il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla piattaforma MyMovies.it di una selezione di

cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore. 'Siamo riusciti a garantire che le attività con e

per i bimbi potessero svolgersi in presenza - spiega Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del festival ma

senz'altro questa seconda edizione sarà un'esperienza nuova perché mancherà il rapporto diretto con il pubblico e

offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi

sull'essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre mantenendo la film

literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla creatività, sull'impegno

personale e sull'atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci «ciascuno cresce solo se sognato»'.

'Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli' dichiara Don Enzo Volpe,

direttore del Centro Santa Chiara. 'I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei laboratori manuali

attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In questo tempo di

chiusure e limitazioni a causa dell'emergenza Covid - prosegue padre Enzo questo festival si propone come un

segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita'. PROGRAMMA

Mercoledì 19 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa

Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it 'Trash - La leggenda della piramide

magica' di L. Della Grotta e A. Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione

cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa

Chiara Cineclub: 'Trash La leggenda della piramide magica', di L. Della Grotta e A. Dafano, segue Laboratorio

didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del festival 'Corto di Sera' Venerdì 21

maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop

I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: 'La grande avventura del Principe Valiant', di I.

Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

Proiezione selezione Cortometraggi 'Fuori Concorso' Sabato 22 maggio Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

Proiezione della selezione ufficiale Concorso Cortometraggi. I film sono visibili dal 19 al 22 maggio sulla piattaforma

https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/
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Il cineclub dei piccoli. 4 giorni di cinema per tutti

Quattro giorni di cinema dedicati ai bambini e ai ragazzi di Ballarò e dell' Albergheria e disponibili in streaming per
tutti.Torna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival di cortometraggi organizzato dall'
Associazione Arknoah con la direzione artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l' Associazione Santa
Chiara e l' Istituto G. E. []

Quattro giorni di cinema dedicati ai bambini e ai ragazzi di Ballarò e dell'

Albergheria e disponibili in streaming per tutti. Torna a Palermo dal 19 al 22

maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival di cortometraggi organizzato dall'

Associazione Arknoah con la direzione artistica di Francesco Torre, in

collaborazione con l' Associazione Santa Chiara e l' Istituto G. E. Nuccio, e

realizzato nell' ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso

da MiC e MIUR. Tante le iniziative in programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12

anni, che si svolgeranno in presenza e in streaming, tra cui il Cineclub con

laboratori didattici di illustrazione che seguiranno la visione dei film proposti,

e un workshop su 'I Mestieri del Cinema' che porterà alla realizzazione di un

cortometraggio dedicato al tema della salvaguardia dell' ambiente e del ciclo

dei rifiuti. A guidare i bambini nella realizzazione del cortometraggio il

videomaker Pietro Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo. E proprio a un

tema cruciale per la salvaguardia ambientale come quello del riciclo è

dedicato il film d' apertura del festival: 'Trash - La leggenda della piramide

magica', di Luca Della Grotta e Alessandro Dafano, presentato con grande

interesse allo Shanghai International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del film sono un

gruppo di 'rifiuti' alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti, gratuitamente,

sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara per i bambini di

Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub, venerdì 21 alle

15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista sublime che

garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Proprio

diretto da quest' ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, 'La grande avventura del piccolo principe

Valiant', in cui l' apporto di tsuka come direttore dell' animazione fu talmente importante da accreditarlo in patria col

ruolo di co-regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival anche il Concorso

nazionale di cortometraggi d' animazione. I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21

all' Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria popolare assegneranno il

Premio del pubblico. Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili gratuitamente sulla

piattaforma MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualità che sabato 22

proclamerà il miglior cortometraggio saranno i
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registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato

(registe del corto vincitore della scorsa edizione, 'Polvere sottile'), il regista Gaetano Di Lorenzo, l' animatore

culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival 'Corto di Sera' Sebiano Chillemi e il videomaker

Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00, in collaborazione con 'Corto di Sera', festival cinematografico gemellato con 'Il

Cineclub dei Piccoli', il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla piattaforma MyMovies.it di una selezione di

cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore. 'Siamo riusciti a garantire che le attività con e

per i bimbi potessero svolgersi in presenza - spiega Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del festival - ma

senz' altro questa seconda edizione sarà un' esperienza nuova perché mancherà il rapporto diretto con il pubblico e

offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi

sull' essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre mantenendo la film

literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla creatività, sull' impegno

personale e sull' atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci «ciascuno cresce solo se sognato»'.

"Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli' dichiara Don Enzo Volpe,

direttore del Centro Santa Chiara. 'I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei laboratori manuali

attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In questo tempo di

chiusure e limitazioni a causa dell' emergenza Covid - prosegue padre Enzo - questo festival si propone come un

segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita". PROGRAMMA

Mercoledì 19 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa

Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it 'Trash - La leggenda della piramide

magica' di L. Della Grotta e A. Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione

cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa

Chiara Cineclub: 'Trash - La leggenda della piramide magica', di L. Della Grotta e A. Dafano, segue Laboratorio

didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del festival 'Corto di Sera' Venerdì 21

maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop

I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: 'La grande avventura del Principe Valiant', di I.

Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

Proiezione selezione Cortometraggi 'Fuori Concorso' Sabato 22 maggio Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

Proiezione della selezione ufficiale Concorso Cortometraggi.
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Centro di Studi ed Iniziative Culturali Pio La Torre onlus

Dal 19 al 22 maggio, con la direzione artistica di Francesco Torre, la seconda

edizione di un festival di cortometraggi, con proiezioni di film in streaming

(visibili gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it) e laboratori didattici.

Prevista anche la realizzazione di un cortometraggio sulla salvaguardia

dellambiente. Quattro giorni di cinema dedicati ai bambini e ai ragazzi di

Ballarò e dellAlbergheria e disponibili in streaming per tutti. Torna a Palermo

dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival di cortometraggi

organizzato dallAssociazione Arknoah con la direzione artistica di Francesco

Torre, in collaborazione con lAssociazione Santa Chiara e lIstituto G. E.

Nuccio, e realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola

promosso da MiC e MIUR. Tante le iniziative in programma, rivolte ai bambini

dai 7 ai 12 anni, che si svolgeranno in presenza e in streaming, tra cui il

Cineclub con laboratori didattici di illustrazione che seguiranno la visione dei

film proposti, e un workshop su I Mestieri del Cinema che porterà alla

realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema della salvaguardia

dellambiente e del ciclo dei rifiuti. A guidare i bambini nella realizzazione del

cortometraggio il videomaker Pietro Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo. E proprio a un tema cruciale per la

salvaguardia ambientale come quello del riciclo è dedicato il film dapertura del festival: Trash  La leggenda della

piramide magica, di Luca Della Grotta e Alessandro Dafano, presentato con grande interesse allo Shanghai

International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del film sono un gruppo di rifiuti alla ricerca

di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti, gratuitamente, sulla piattaforma

MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara per i bambini di Ballarò e

Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub, venerdì 21 alle 15.30, sarà

dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista sublime che garantì

maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Proprio diretto da

quest'ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, La grande avventura del piccolo principe Valiant, in cui

l'apporto di tsuka come direttore dell'animazione fu talmente importante da accreditarlo in patria col ruolo di co-

regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival anche il Concorso nazionale di

cortometraggi danimazione. I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 allIstituto

Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria popolare assegneranno il Premio del

pubblico. Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma

MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualità che sabato 22 proclamerà il

miglior cortometraggio saranno i
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registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato

(registe del corto vincitore della scorsa edizione, Polvere sottile), il regista Gaetano Di Lorenzo, l'animatore culturale

Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival Corto di Sera Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro

Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00, in collaborazione con Corto di Sera, festival cinematografico gemellato con Il

Cineclub dei Piccoli, il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla piattaforma MyMovies.it di una selezione di

cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore.  Siamo riusciti a garantire che le attività con e

per i bimbi potessero svolgersi in presenza  spiega Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del festival - ma

senz'altro questa seconda edizione sarà un'esperienza nuova perché mancherà il rapporto diretto con il pubblico e

offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi

sull'essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre mantenendo la film

literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla creatività, sull'impegno

personale e sull'atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci «ciascuno cresce solo se sognato».

"Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli dichiara Don Enzo Volpe,

direttore del Centro Santa Chiara. I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei laboratori manuali

attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In questo tempo di

chiusure e limitazioni a causa dell'emergenza Covid  prosegue padre Enzo - questo festival si propone come un

segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita". PROGRAMMA

Mercoledì 19 maggio Ore 10.00, ICS G. E. Nuccio Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa

Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it Trash  La leggenda della piramide

magica di L. Della Grotta e A. Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00, ICS G. E. Nuccio Proiezione

cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa

Chiara Cineclub: Trash - La leggenda della piramide magica, di L. Della Grotta e A. Dafano, segue Laboratorio

didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del festival Corto di Sera Venerdì 21

maggio Ore 10.00, ICS G. E. Nuccio Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop

I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: La grande avventura del Principe Valiant, di I.

Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

Proiezione selezione Cortometraggi Fuori Concorso Sabato 22 maggio Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

Proiezione della selezione ufficiale Concorso Cortometraggi. I film sono visibili dal 19 al 22 maggio sulla piattaforma

https://www.mymovies.it/ondemand/mymovieslive/
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Il cinema per i bimbi a Ballarò e all' Albergheria: torna a Palermo il "Cineclub dei Piccoli"

Torna a Palermo , dal 19 al 22 maggio, Il Cineclub dei Piccoli , il festival di

cortometraggi organizzato dall' Associazione Arknoah con la direzione

artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l' Associazione Santa

Chiara e l' Istituto G. E. Nuccio, e realizzato nell' ambito del Piano Nazionale

Cinema per la Scuola promosso da MiC e MIUR. Tante le iniziative in

programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni , che si svolgeranno in presenza

e in streaming , tra cui il Cineclub con laboratori didattici di illustrazione che

seguiranno la visione dei film proposti, e un workshop su "I Mestieri del

Cinema" che porterà alla realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema

della salvaguardia dell' ambiente e del ciclo dei rifiuti. A guidare i bambini nella

realizzazione del cortometraggio il videomaker Pietro Vaglica e il regista

Gaetano Di Lorenzo. E proprio a un tema cruciale per la salvaguardia

ambientale come quello del riciclo è dedicato il film d' apertura del festival :

"Trash - La leggenda della piramide magica", di Luca Della Grotta e Alessandro

Dafano, presentato con grande interesse allo Shanghai International Film

Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del film sono un gruppo

di "rifiuti" alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti, gratuitamente, sulla

piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara per i bambini di

Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub, venerdì 21 maggio

alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista sublime

che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao Takahata.

Proprio diretto da quest' ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, "La grande avventura del piccolo

principe Valiant", in cui l' apporto di tsuka come direttore dell' animazione fu talmente importante da accreditarlo in

patria col ruolo di co-regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival anche il

Concorso nazionale di cortometraggi d' animazione. I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19, giovedì 20 e

venerdì 21 all' Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria popolare

assegneranno il Premio del pubblico. Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili

gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it e resteranno online per 24 ore. A presiedere la giuria di qualità che

sabato 22 proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a

loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, "Polvere

sottile"), il regista Gaetano Di Lorenzo, l' animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival

"Corto di Sera" Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Giovedì 20 maggio alle 21.00, in collaborazione con

"Corto di Sera", festival cinematografico

Balarm

Rassegna Stampa Corto di Sera 2021

http://www.volocom.it/


 

sabato 15 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 68

[ § 3 1 1 8 3 5 8 6 § ]

gemellato con "Il Cineclub dei Piccoli", il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla piattaforma MyMovies.it

di una selezione di cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore. «Siamo riusciti a garantire

che le attività con e per i bimbi potessero svolgersi in presenza - spiega Francesco Torre, fondatore e direttore

artistico del festival - ma senz' altro questa seconda edizione sarà un' esperienza nuova perché mancherà il rapporto

diretto con il pubblico e offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha

spinto a focalizzarmi sull' essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre

mantenendo la film literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla

creatività, sull' impegno personale e sull' atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci: "ciascuno

cresce solo se sognato"». «Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli -

dichiara Don Enzo Volpe , direttore del Centro Santa Chiara -. I film di animazione che saranno proiettati prevedono

dei laboratori manuali attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno.

In questo tempo di chiusure e limitazioni a causa dell' emergenza Covid - prosegue padre Enzo - questo festival si

propone come un segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita».

IL PROGRAMMA Mercoledì 19 maggio Ore 10.00, ICS "G. E. Nuccio" Proiezione cortometraggi in concorso Ore

15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it "Trash - La

leggenda della piramide magica" di L. Della Grotta e A. Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00, ICS "G. E.

Nuccio" Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore

15.30, Centro Santa Chiara Cineclub: "Trash - La leggenda della piramide magica", di L. Della Grotta e A. Dafano,

segue Laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del festival "Corto

di Sera" Venerdì 21 maggio Ore 10.00, ICS "G. E. Nuccio" Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro

Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: "La grande avventura del

Principe Valiant", di I. Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming

su Mymovies.it Proiezione selezione Cortometraggi "Fuori Concorso" Sabato 22 maggio Ore 21.00, in streaming su

Mymovies.it Proiezione della selezione ufficiale Concorso Cortometraggi.

Balarm

Rassegna Stampa Corto di Sera 2021

http://www.volocom.it/


 

sabato 15 maggio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 69

[ § 3 1 6 0 1 4 9 1 § ]

IL CINECLUB DEI PICCOLI 2 - Tutti i film in programma

Questi i film in programma alla seconda edizione di Il Cineclub dei Piccoli, in

programma a Palermo dal 19 al 22 maggio 2021: Cortometraggi in Concorso

(sia in presenza che in streaming) 1. Un quore sbagliato, di E. Tham Basilico,

C. Loiacono, N. Manno, 5 04 2. Frames, di N. Bocchini, 2 20 3. Ossigeno, di B.

Santinelli, 6 45 4. Wicked Desires, di M. Assante, 4 35 5. Sam's Castle, di G.

D'Apporto, 4 6. Blu, di Paolo Geremei, 4 7. Lovid-19, di A. Pontilo e A. Bottone

5 8. L'infinito, di Simone Massi, 2 9. Casus belli, di M. Marini, A. Monnet, C.

Pannone, E. Rossi, F. Sudano, 6 50 10. En range par deux, Meeting Aliou e

Afif, di E. Bosco, M. Giusti, V. Mancini, 6 51 11. Siderea, di E. Bonandin, F.

Cecchini, I. Matta, C. Vacchetti, 6 48 12. The defendAnt, di M. C. Ciccarelli, 2

24 13. The flying hands, di Giovanni Meola, 8 14. La grande onda, di F.

Tortorella, 15 15. Arturo e il gabbiano, di L. Di Cecca, 5 16. Chasing Stars, di L.

Aldofredi, 2 20 17. Neve, di V. Lagazzi, 3 30 Cortometraggi Fuori Concorso

(sia in presenza che in streaming) 1. Storie zitte, di S. Angelini, 4 35 2. Theory,

A. Gharbi, A. e B. Jlassi, 3 21 3. The wedding cake, di M. Mazzitelli, 3 4. Io, di

A. Michele Stea, 7 43 5. Abdita, di V. Giorgi, A. Morganti, D. Pezzolato, G.

Zanette, 5 29 6. Posto 42, di A. Boatta, F. Di Piramo, A. Di Natale, N. Giacomelli, 5 58 7. Il tuffo di Marianna, di G.

Iacono, 6 42 8. Sospeso, di M. Venturini, 3 9. Wild card, di Fossick Project, 20 45 10. The Zannis, di S. Ronchi, M.

Minghetti, J. Dagnino, B. Bicchi, 5 30 11. La città delle cose dimenticate, di M. Frezzato, F. Filippi, 17 30 Cineclub (in

presenza) Trash - La leggenda della piramide magica di Luca Della Grotta e Francesco Dafano (Italia 2020, 88') La

grande avventura del Principe Valiant di Isao Takahata (Giappone 1968, 82') Film di apertura (in streaming) Trash - La

leggenda della piramide magica di Luca Della Grotta e Francesco Dafano (Italia 2020, 88') Selezione di

Cortometraggi di Animazione Internazionali del Festival Gemellato "Corto di Sera" (in streaming) Albert lo zombie, di

P. Rollo (Italia 2019, 5') Charlie et ses grandes dents, di E. Lalanne, X. Yao, V. Sabin, C. Verninas, C. Yang (Francia

2016, 6' 15'', lingua or. con sott. in inglese) La valigia, di P. P. Paganelli (Italia 2014, 15') Robot will protect you, di N.

Piovesan (Estonia 2018, 10, lingua inglese con sott. in italiano) Sans gravité, di C. Parisot, J. Cissé, F. C. Cosmidis, F.

Allier-Estrada, M. Lemaître-Blanchart, L. Abraham (Francia 2018, 8') 15/05/2021, 12:35
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IL CINECLUB DEI PICCOLI 2 - Quattro giorni di cinema per i piu' piccoli

Torna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival di

cortometraggi organizzato dallAssociazione Arknoah con la direzione

artistica di Francesco Torre, in collaborazione con lAssociazione Santa

Chiara e lIstituto G. E. Nuccio, e realizzato nell' ambito del Piano Nazionale

Cinema per la Scuola promosso da MiC e MIUR.Tante le iniziative in

programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni, che si svolgeranno in presenza

e in streaming, tra cui il Cineclub con laboratori didattici di illustrazione che

seguiranno la visione dei film proposti, e un workshop su I Mestieri del

Cinema che porter alla realizzazione di un cortometraggio dedicato al tema

della salvaguardia dellambiente e del ciclo dei rifiuti. A guidare i bambini nella

realizzazione del cortometraggio il videomaker Pietro Vaglica e il regista

Gaetano Di Lorenzo.E proprio a un tema cruciale per la salvaguardia

ambientale come quello del riciclo dedicato il film dapertura del festival:

Trash La leggenda della piramide magica, di Luca Della Grotta e Francesco

Dafano, presentato con grande interesse allo Shanghai International Film

Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del film sono un

gruppo di rifiuti alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sar disponibile per tutti, gratuitamente,

sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara per i bambini di

Ballar e Albergheria che hanno partecipato al progetto.Il secondo appuntamento del Cineclub, venerd 21 alle 15.30,

sar dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista sublime che garant

maturit e creativit alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Proprio diretto da

quest' ultimo il film che verr proposto al Centro Santa Chiara, La grande avventura del piccolo principe Valiant, in cui

l' apporto di tsuka come direttore dell' animazione fu talmente importante da accreditarlo in patria col ruolo di co-

regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione.Al centro del Festival anche il Concorso nazionale di

cortometraggi danimazione. I film in concorso saranno proiettati mercoled 19, gioved 20 e venerd 21 allIstituto

Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria popolare assegneranno il Premio del

pubblico. Venerd 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili gratuitamente sulla piattaforma

MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualit che sabato 22 proclamer il

miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a loro, Alessandra Boatto,

Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, Polvere sottile), il regista Gaetano Di

Lorenzo, l' animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival Corto di Sera Sebiano

Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica.Gioved 20 alle 21.00, in collaborazione con Corto di Sera, festival

cinematografico gemellato con Il Cineclub dei Piccoli, il
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programma sar arricchito dalla proiezione sulla piattaforma MyMovies.it di una selezione di cortometraggi

disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore.Siamo riusciti a garantire che le attivit con e per i bimbi

potessero svolgersi in presenza spiega Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del festival - ma senz' altro

questa seconda edizione sar un' esperienza nuova perch mancher il rapporto diretto con il pubblico e offriremo i

contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi sull'

essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre mantenendo la film literacy

come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla creativit, sull' impegno personale

e sull' atto pratico del giocare, perch come insegnava Danilo Dolci ciascuno cresce solo se sognato."Siamo

veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli dichiara Don Enzo Volpe, direttore

del Centro Santa Chiara. I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei laboratori manuali attraverso i

quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In questo tempo di chiusure e

limitazioni a causa dell' emergenza Covid prosegue padre Enzo - questo festival si propone come un segno di ripresa

e come un forte auspicio affinch tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita".
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Il Cineclub dei Piccoli, gratis su MYmovies la rassegna di cinema dedicata ai ragazzi di
Ballarò

Si aprirà il 19 maggio con il film Trash - La leggenda della piramide magica , seguito nei giorni successivi da una
selezione di corti, animati e non. PRENOTA GRATIS IL TUO POSTO »

MYmovies.it

venerdì 14 maggio 2021 - mymovieslive Si svolgerà anche su MYmovies dal

19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli , il festival di cortometraggi

organizzato dall' Associazione Arknoah con la direzione artistica di

Francesco Torre, in collaborazione con l' Associazione Santa Chiara e l'

Istituto G. E. Nuccio, e realizzato nell' ambito del Piano Nazionale Cinema

per la Scuola promosso da MiC e MIUR. 19 MAGGIO TRASH - LA LEGGENDA

DELLA PIRAMIDE MAGICA A un tema cruciale per la salvaguardia ambientale

come quello del riciclo è dedicato il film d' apertura del festival: Trash - La

leggenda della piramide magica , di Luca Della Grotta e Francesco Dafano ,

presentato con grande interesse allo Shanghai International Film Festival e

alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del film sono un gruppo di "rifiuti"

alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile

per tutti dal 19 maggio alle 21.00. 20 MAGGIO FESTIVAL GUEST: CORTO DI

SERA Giovedì 20 alle 21.00, sarà invece la volta di selezione di cortometraggi

in collaborazione con Corto di sera , festival cinematografico gemellato con

"Il Cineclub dei Piccoli". Anche in questo caso tutti i film saranno disponibili

gratuitamente in streaming e fruibili per ventiquattro ore. 21-22 MAGGIO CONCORSO NAZIONALE DI

CORTOMETRAGGI DI ANIMAZIONE Al centro del Festival troviamo poi anche il Concorso Nazionale di

Cortometraggi di animazione, che vedrà una selezione di corti disponibili in streaming per 24 ore dalle 21.00 di

venerdì 21 ( FUORI CONCORSO ) e dalle 21.00 sabato 22 ( SELEZIONE UFFICIALE ). A presiedere la giuria di qualità

che sabato 22 proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano . Insieme

a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, "Polvere

sottile"), il regista Gaetano Di Lorenzo , l' animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del

festival "Corto di Sera" Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. PRENOTA SUBITO IL TUO POSTO: TRASH -

LA LEGGENDA DELLA PIRAMIDE MAGICA FESTIVAL GUEST: CORTO DI SERA CONCORSO DI CORTOMETRAGGI DI

ANIMAZIONE (FUORI CONCORSO) CONCORSO DI CORTOMETRAGGI DI ANIMAZIONE (SELEZIONE UFFICIALE)

MyMovies.it
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'Trash - La leggenda della piramide magica' apre il Cineclub dei Piccoli

Torna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival di

cortometraggi organizzato dall' Associazione Arknoah con la direzione

artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l' Associazione Santa

Chiara e l' Istituto G. E. Nuccio, e realizzato nell' ambito del Piano Nazionale

Cinema per la Scuola promosso da MiC e MIUR. Tante le iniziative in

programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni , che si svolgeranno in

presenza e in streaming, tra cui il Cineclub con laboratori didattici di

illustrazione che seguiranno la visione dei film proposti, e un workshop su 'I

Mestieri del Cinema' che porterà alla realizzazione di un cortometraggio

dedicato al tema della salvaguardia dell' ambiente e del ciclo dei rifiuti. A

guidare i bambini nella realizzazione del cortometraggio il videomaker Pietro

Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo. E proprio a un tema cruciale per la

salvaguardia ambientale come quello del riciclo è dedicato il film d' apertura

del festival: Trash - La leggenda della piramide magica , di Luca Della Grotta e

Alessandro Dafano, presentato con grande interesse allo Shanghai

International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del

film sono un gruppo di 'rifiuti' alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti,

gratuitamente, sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara

per i bambini di Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub,

venerdì 21 alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista

sublime che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao

Takahata. Proprio diretto da quest' ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, La grande avventura del

piccolo principe Valiant , in cui l' apporto di tsuka come direttore dell' animazione fu talmente importante da

accreditarlo in patria col ruolo di co-regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival

anche il Concorso nazionale di cortometraggi d' animazione. I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19,

giovedì 20 e venerdì 21 all' Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria

popolare assegneranno il Premio del pubblico. Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili

gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualità

che sabato 22 proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme

a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, Polvere

sottile) , il regista Gaetano Di Lorenzo, l' animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival

'Corto di Sera' Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00, in collaborazione con 'Corto di

Sera', festival cinematografico
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gemellato con 'Il Cineclub dei Piccoli', il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla piattaforma MyMovies.it

di una selezione di cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore. 'Siamo riusciti a garantire

che le attività con e per i bimbi potessero svolgersi in presenza - spiega Francesco Torre, fondatore e direttore

artistico del festival - ma senz' altro questa seconda edizione sarà un' esperienza nuova perché mancherà il rapporto

diretto con il pubblico e offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha

spinto a focalizzarmi sull' essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre

mantenendo la film literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla

creatività, sull' impegno personale e sull' atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci «ciascuno

cresce solo se sognato»'. "Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli'

dichiara Don Enzo Volpe, direttore del Centro Santa Chiara. 'I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei

laboratori manuali attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In

questo tempo di chiusure e limitazioni a causa dell' emergenza Covid - prosegue padre Enzo - questo festival si

propone come un segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita".
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Cinema per i bambini dei quartieri a rischio di Palermo

Quattro giorni di cinema dedicati ai bambini e ai ragazzi di Ballarò e dell'Albergheria e disponibili in streaming per tutti
Torna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival di cortometraggi organizzato dall'Associazione
Arknoah con la direzione artistica di Francesco Torre, in collaborazione con l'Associazione Santa Chiara e l'Istituto
G. []

Ivan Scinardo

Quattro giorni di cinema dedicati ai bambini e ai ragazzi di Ballarò e

dell'Albergheria e disponibili in streaming per tutti Torna a Palermo dal 19 al

22 maggio Il Cineclub dei Piccoli , il festival di cortometraggi organizzato

dall'Associazione Arknoah con la direzione artistica di Francesco Torre , in

collaborazione con l' Associazione Santa Chiara e l'Istituto G. E. Nuccio , e

realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso

da MiC e MIUR . Tante le iniziative in programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12

anni, che si svolgeranno in presenza e in streaming, tra cui il Cineclub con

laboratori didattici di illustrazione che seguiranno la visione dei film proposti,

e un workshop su ' I Mestieri del Cinema ' che porterà alla realizzazione di un

cortometraggio dedicato al tema della salvaguardia dell'ambiente e del ciclo

dei rifiuti. A guidare i bambini nella realizzazione del cortometraggio il

videomaker Pietro Vaglica e il regista Gaetano Di Lorenzo . E proprio a un

tema cruciale per la salvaguardia ambientale come quello del riciclo è

dedicato il film d'apertura del festival: ' Trash - La leggenda della piramide

magica ', di Luca Della Grotta e Alessandro Dafano, presentato con grande

interesse allo Shanghai International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del film sono un

gruppo di 'rifiuti' alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti, gratuitamente,

sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara per i bambini di

Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub , venerdì 21 alle

15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista sublime che

garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Proprio

diretto da quest'ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, ' La grande avventura del piccolo principe

Valiant ', in cui l'apporto di tsuka come direttore dell'animazione fu talmente importante da accreditarlo in patria col

ruolo di co-regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival anche il Concorso

nazionale di cortometraggi d'animazione . I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21

all' Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria popolare assegneranno il

Premio del pubblico . Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili gratuitamente sulla

piattaforma MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualità che sabato 22

proclamerà il miglior cortometraggio saranno i
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registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato

(registe del corto vincitore della scorsa edizione, 'Polvere sottile'), il regista Gaetano Di Lorenzo, l'animatore culturale

Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival 'Corto di Sera' Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro

Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00 , in collaborazione con ' Corto di Sera ', festival cinematografico gemellato con 'Il

Cineclub dei Piccoli', il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla piattaforma MyMovies.it di una selezione di

cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore. ' Siamo riusciti a garantire che le attività con e

per i bimbi potessero svolgersi in presenza - spiega Francesco Torre, fondatore e direttore artistico del festival ma

senz'altro questa seconda edizione sarà un'esperienza nuova perché mancherà il rapporto diretto con il pubblico e

offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi

sull'essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per il futuro, ma sempre mantenendo la film

literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane fondato sulla creatività, sull'impegno

personale e sull'atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci «ciascuno cresce solo se sognato»'.

Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei Piccoli' dichiara Don Enzo Volpe,

direttore del Centro Santa Chiara . 'I film di animazione che saranno proiettati prevedono dei laboratori manuali

attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni e impegno. In questo tempo di

chiusure e limitazioni a causa dell'emergenza Covid - prosegue padre Enzo questo festival si propone come un

segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano riprendere vita. PROGRAMMA

Mercoledì 19 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa

Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it 'Trash - La leggenda della piramide

magica' di L. Della Grotta e A. Dafano (Italia, 2020) Giovedì 20 maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione

cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa

Chiara Cineclub: 'Trash La leggenda della piramide magica', di L. Della Grotta e A. Dafano, segue Laboratorio

didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it selezione corti del festival 'Corto di Sera' Venerdì 21

maggio Ore 10.00, ICS 'G. E. Nuccio' Proiezione cortometraggi in concorso Ore 15.00, Centro Santa Chiara Workshop

I Mestieri del Cinema Ore 15.30, Centro Santa Chiara: Cineclub: 'La grande avventura del Principe Valiant', di I.

Takahata (Giappone 1968), segue laboratorio didattico di illustrazione. Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

Proiezione selezione Cortometraggi 'Fuori Concorso' Sabato 22 maggio Ore 21.00, in streaming su Mymovies.it

Proiezione della selezione ufficiale Concorso Cortometraggi INFO Arknoah | associazionearknoah@gmail.com

Francesco Torre | francescotorre79@gmail.com | +39 3471046293 Ufficio stampa Bianca Giammanco |

bianca.giammanco@gmail.com | +39 3348593783
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IL CINECLUB DEI PICCOLI | Quattro giorni di cinema per i più piccoli a Ballarò e
all'Albergheria e disponibili per tutti in streaming

Torna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli, il festival di cortometraggi organizzato
dall'Associazione Arknoah con la direzione artistica di Francesco Torr

ilcineclubdeipiccoli

Torna a Palermo dal 19 al 22 maggio Il Cineclub dei Piccoli , il festival di

cortometraggi organizzato dall'Associazione Arknoah con la direzione

artistica di Francesco Torre , in collaborazione con l' Associazione Santa

Chiara e l'Istituto G. E. Nuccio , e realizzato nell'ambito del Piano Nazionale

Cinema per la Scuola promosso da MiC e MIUR . Tante le iniziative in

programma, rivolte ai bambini dai 7 ai 12 anni, che si svolgeranno in presenza

e in streaming, tra cui il Cineclub con laboratori didattici di illustrazione che

seguiranno la visione dei film proposti, e un workshop su ' I Mestieri del

Cinema ' che porterà alla realizzazione di un cortometraggio dedicato al

tema della salvaguardia dell'ambiente e del ciclo dei rifiuti. A guidare i

bambini nella realizzazione del cortometraggio il videomaker Pietro Vaglica e

il regista Gaetano Di Lorenzo . E proprio a un tema cruciale per la

salvaguardia ambientale come quello del riciclo è dedicato il film d'apertura

del festival: ' Trash - La leggenda della piramide magica ', di Luca Della Grotta

e Alessandro Dafano, presentato con grande interesse allo Shanghai

International Film Festival e alla Festa del Cinema di Roma. Protagonisti del

film sono un gruppo di 'rifiuti' alla ricerca di uno scopo che dia senso alla loro vita. Il film sarà disponibile per tutti,

gratuitamente, sulla piattaforma MyMovies.it il 19 maggio alle 21.00, e il 20 maggio alle 15.30 al Centro Santa Chiara

per i bambini di Ballarò e Albergheria che hanno partecipato al progetto. Il secondo appuntamento del Cineclub ,

venerdì 21 alle 15.30, sarà dedicato al grande animatore giapponese Yasuo tsuka, recentemente scomparso, artista

sublime che garantì maturità e creatività alle iniziali, esaltanti esperienze alle regia di Hayao Miyazaki e Isao

Takahata. Proprio diretto da quest'ultimo il film che verrà proposto al Centro Santa Chiara, ' La grande avventura del

piccolo principe Valiant ', in cui l'apporto di tsuka come direttore dell'animazione fu talmente importante da

accreditarlo in patria col ruolo di co-regista. A seguire un laboratorio didattico di illustrazione. Al centro del Festival

anche il Concorso nazionale di cortometraggi d'animazione . I film in concorso saranno proiettati mercoledì 19,

giovedì 20 e venerdì 21 all' Istituto Scolastico Comprensivo Nuccio, dove gli studenti che compongono la giuria

popolare assegneranno il Premio del pubblico . Venerdì 21 e sabato 22, a partire dalle 21.00, i film saranno disponibili

gratuitamente sulla piattaforma MyMovies.it e resteranno online per ventiquattro ore. A presiedere la giuria di qualità

che sabato 22 proclamerà il miglior cortometraggio saranno i registi Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Insieme

a loro, Alessandra Boatto, Gloria Cianci e Sofia Zanonato (registe del corto vincitore della scorsa edizione, 'Polvere

sottile'), il regista Gaetano Di Lorenzo, l'animatore culturale Gino Interi, delegato FICC, il direttore artistico del festival

'Corto di Sera'

ilcineclubdeipiccoli.wordpress.com
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Sebiano Chillemi e il videomaker Pietro Vaglica. Giovedì 20 alle 21.00 , in collaborazione con ' Corto di Sera ',

festival cinematografico gemellato con 'Il Cineclub dei Piccoli', il programma sarà arricchito dalla proiezione sulla

piattaforma MyMovies.it di una selezione di cortometraggi disponibili gratuitamente e fruibili per ventiquattro ore. '

Siamo riusciti a garantire che le attività con e per i bimbi potessero svolgersi in presenza - spiega Francesco Torre,

fondatore e direttore artistico del festival ma senz'altro questa seconda edizione sarà un'esperienza nuova perché

mancherà il rapporto diretto con il pubblico e offriremo i contenuti audiovisivi ad una platea virtuale. Un approccio

sperimentale che mi ha spinto a focalizzarmi sull'essenziale e a pensare a questa edizione come ad un prototipo per

il futuro, ma sempre mantenendo la film literacy come obiettivo finale di un progetto di sviluppo del pubblico giovane

fondato sulla creatività, sull'impegno personale e sull'atto pratico del giocare, perché come insegnava Danilo Dolci

«ciascuno cresce solo se sognato»'. Siamo veramente felici di ospitare per il secondo anno il festival Il Cineclub dei

Piccoli' dichiara Don Enzo Volpe, direttore del Centro Santa Chiara . 'I film di animazione che saranno proiettati

prevedono dei laboratori manuali attraverso i quali i nostri ragazzi saranno coinvolti a concretizzare sogni, emozioni

e impegno. In questo tempo di chiusure e limitazioni a causa dell'emergenza Covid - prosegue padre Enzo questo

festival si propone come un segno di ripresa e come un forte auspicio affinché tutti i luoghi di cultura possano

riprendere vita.

ilcineclubdeipiccoli.wordpress.com
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spettacoli

Ecco «Barbone», il corto di Tortora: «Racconto l' amore tra padre e figlio»

Il lavoro dell' attore casertano per la regia di Felice D' Andrea è in concorso a numerosi film festival italiani e
internazionali. Il teatro approda in una «nuova» dimensione

Piero Rossano

Una storia di sentimenti. Di quello più profondo, l' amore. Della ricerca, da

parte di un figlio, di riallacciare il rapporto con il padre, di riannodare un

legame che si è perso negli anni, dopo che il genitore ha abbandonato casa.

È questo il motivo che ispira l' ultimo lavoro di Pierluigi Tortora, affermato

attore casertano di teatro. Che stavolta non calca le tavole di legno, dove i

suoi passi sono più conosciuti da anni, ma si cimenta in un cortometraggio. Il

titolo è «Barbone», per la regia di Felice D' Andrea, che ha curato con Tortora

anche la sceneggiatura del lavoro. E nel lavoro, con Pierluigi, appare anche il

figlio Eduardo. Anzi, del corto i due sono co-protagonisti. «Raccontiamo -

spiega Pierluigi Tortora - l' amore di un figlio per il proprio padre. Il coraggio di

ritrovarlo per ritrovarsi e ricominciare insieme un nuovo cammino». La

musica originale dei titoli di coda del corto è di Ernesto Mese. Il lavoro,

pubblicato da un mese su Youtube e che ha già raccolto migliaia di

visualizzazioni, è in concorso al Tokio Film Fest, a Corto di sera, Visioni

italiane, al Kathmandu World Film Festival e al Cuneo Film Festival.

corriere.it
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Ecco "Barbone", il corto di Tortora: "Racconto l'amore tra padre e figlio"

Il lavoro dell'attore casertano per la regia di Felice D'Andrea è in concorso a numerosi film festival italiani e
internazionali. Il teatro approda in una «nuova» dimensione

Piero Rossano

Una storia di sentimenti. Di quello più profondo, l'amore. Della ricerca, da

parte di un figlio, di riallacciare il rapporto con il padre, di riannodare un

legame che si è perso negli anni, dopo che il genitore ha abbandonato casa.

È questo il motivo che ispira l'ultimo lavoro di Pierluigi Tortora, affermato

attore casertano di teatro. Che stavolta non calca le tavole di legno, dove i

suoi passi sono più conosciuti da anni, ma si cimenta in un cortometraggio. Il

senso del lavoro Il titolo è «Barbone», per la regia di Felice D'Andrea, che ha

curato con Tortora anche la sceneggiatura del lavoro. E nel lavoro, con

Pierluigi, appare anche il figlio Eduardo. Anzi, del corto i due sono co-

protagonisti. «Raccontiamo spiega Pierluigi Tortora l'amore di un figlio per il

proprio padre. Il coraggio di ritrovarlo per ritrovarsi e ricominciare insieme un

nuovo cammino». La musica originale dei titoli di coda del corto è di Ernesto

Mese. Il lavoro, pubblicato da un mese su Youtube e che ha già raccolto

migliaia di visualizzazioni, è in concorso al Tokio Film Fest, a Corto di sera,

Visioni italiane, al Kathmandu World Film Festival e al Cuneo Film Festival.

corrieredelmezzogiorno.corriere.it
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'Sognando' racconta l'autismo L'opera al festival 'Corto di Sera'

Michele Ruta protagonista del film girato in piazza Sordello cinema

'Sognando', corto che vede protagonista l'attore Michele Ruta, sarà in gara a

Corto di sera , festival in programma in agosto a Itala, in provincia di

Messina. Ruta, originario di Andria, attualmente vive a Cerese. Da poco ha

dato alle stampe il suo primo libro di poesie, 25-Nulla accade per caso ,

opera che può vantare una prefazione scritta da Eros Ramazzotti.

Un'amicizia, quella col cantante, nata dopo un grave incidente stradale che

ha visto coinvolto Ruta nel 2020. Lo scorso anno è stato protagonista del

corto Sognando , diretto dalla regista Veronica Vincenzi e girato in piazza

Sordello. Un corto nel quale viene affrontato con grande sensibilità il

delicato tema dell'autismo. «Troppe volte l 'autismo è uno 'spettro'

dimenticato - racconta Ruta - un mondo ovattato che nessuno conosce

bene se non per esperienza personale. Ho voluto dare voce a questo grido

d'aiuto di moltissimi genitori, molte volte impotenti, dispiaciuti, commossi,

realizzando un cortometraggio che illustri in parte il significato della parola

autismo. La diversità non più vista come difficoltà ma come accettazione di

questa 'stranezza' nella sua parte più bella. Ecco l'idea di presentare il mio corto ad un contest di cortometraggi

indipendenti. Un'occasione in più per dare luce a questa problematica diventando così strumento comunicativo

importante». Nel video su YouTube, Michele interpreta un ragazzo autistico. Seduto su una panchina, trova una

moneta. Un oggetto che ha un significato simbolico. Per molti può rappresentare una barriera. Economica, sociale. Il

protagonista immagina di non essere più autistico e si trova catapultato in un mondo 'nuovo'. Quando torna sulla

panchina la moneta lo riporta alla realtà. Una realtà dove non è lui ad essere diverso, ma siamo tutti diversi l'uno

dall'altro. Nel corto, Ruta recita la poesia Gli aquiloni di E. Barbara De Sanctis. Le musiche sono di Don Backy, che ha

autorizzato l'attore a utilizzare gratuitamente il suo brano, e di Einaudi. M.s.

gazzettadimantova.gelocal.it
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Michele Ruta protagonista del film girato in piazza Sordello

"Sognando" racconta l' autismo L' opera al festival "Corto di Sera"

M.S.

cinema"Sognando", corto che vede protagonista l' attore Michele Ruta, sarà

in gara a Corto di sera, festival in programma in agosto a Itala, in provincia di

Messina. Ruta, originario di Andria, attualmente vive a Cerese.

Da poco ha dato alle stampe il suo primo libro di poesie, 25-Nulla accade per

caso, opera che può vantare una prefazione scritta da Eros Ramazzotti. Un'

amicizia, quella col cantante, nata dopo un grave incidente stradale che ha

visto coinvolto Ruta nel 2020. Lo scorso anno è stato protagonista del corto

Sognando, diretto dalla regista Veronica Vincenzi e girato in piazza Sordello.

Un corto nel quale viene affrontato con grande sensibilità il delicato tema

dell' autismo.

«Troppe volte l' autismo è uno "spettro" dimenticato - racconta Ruta - un

mondo ovattato che nessuno conosce bene se non per esperienza

personale. Ho voluto dare voce a questo grido d' aiuto di moltissimi genitori,

molte volte impotenti, dispiaciuti, commossi, realizzando un cortometraggio

che illustri in parte il significato della parola autismo. La diversità non più

vista come difficoltà ma come accettazione di questa "stranezza" nella sua parte più bella. Ecco l' idea di presentare

il mio corto ad un contest di cortometraggi indipendenti. Un' occasione in più per dare luce a questa problematica

diventando così strumento comunicativo importante». Nel video su YouTube, Michele interpreta un ragazzo

autistico. Seduto su una panchina, trova una moneta.

Un oggetto che ha un significato simbolico. Per molti può rappresentare una barriera. Economica, sociale. Il

protagonista immagina di non essere più autistico e si trova catapultato in un mondo "nuovo".

Quando torna sulla panchina la moneta lo riporta alla realtà. Una realtà dove non è lui ad essere diverso, ma siamo

tutti diversi l' uno dall' altro. Nel corto, Ruta recita la poesia Gli aquiloni di E. Barbara De Sanctis. Le musiche sono di

Don Backy, che ha autorizzato l' attore a utilizzare gratuitamente il suo brano, e di Einaudi.

--M.s.

Gazzetta di Mantova

Rassegna Stampa Corto di Sera 2021

http://www.volocom.it/


 

domenica 21 febbraio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 83

[ § 3 1 6 0 1 5 0 2 § ]

Bando di concorso

Corto di Sera 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |

2012 Italiani selezionati | Notizie | Date | Premi | Bando di concorso Bando

per cortometraggi costo d'iscrizione scadenza del bando mese dell'evento

premi modalit d'iscrizione link da cui scaricare la documentazione per

l'iscrizione La partecipazione al Festival gratuita e aperta a tutti gli autori

italiani e stranieri, sia a livello individuale che associativo.Il Festival aperto a

qualsiasi genere di cortometraggio.Unico requisito la durata che non dovr

superare i 20 minuti.I lavori dovranno essere spediti via posta o via

telematica entro e non oltre il 18 Aprile 2021 (far fede il timbro postale o la

data di invio mail).: Gratis: 18/04/2021: agosto 2021Durante lo svolgimento

del Festival verr istituita una giuria composta da esperti ed appassionati del

settore che valuteranno le opere selezionate.Sono previste targhe di

premiazione per i tre migliori cortometraggi. L'organizzazione e la giuria

siriservano inoltre la possibilit di assegnare menzioni speciali ad altre opere.

La decisione dellagiuria insindacabile.Le opere selezionate verranno inserite

in un circuito di promozione cinematografica curate daCorto di Sera in

collaborazione con i propri partner organizzativi.Per partecipare, ogni regista o chi altro detiene i diritti del corto, dovr

inviare tramite posta semplice o via telematica entro il termine di iscrizione quanto segue: 1 File Multimediale

(qualsiasi formato purch non superiore ai 2 Giga) o DVD del corto . 1 Sinossi/Presentazione di massimo cinque righe

(da inviare comunque anche via mail a [email protected] 1 Schede discrizione e liberatoria, compilate in ogni loro

parte (da inviare comunque anche via mail a [email protected] 1 Breve biografia dellautore (facoltativo)Il link dal

quale scaricare il file video (tramite i programmi Vimeo, Dropbox, ecc. ) dovr essere inviato allindirizzo [email

protected] E possibile iscriversi anche tramite le piattaforme web riservate alla condivisione delle opere

cinematografiche. (FilmFreeWay, Festhome, ecc.).

cinemaitaliano.info
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I Festival del circuito

L'elenco completo e dettagliato delle manifestazioni che compongono il nostro Network.

Animaphix International Animated Film Fest Bagheria (PA) est. 2015

Animaphix Festival Internazionale del Film d'Animazione, è organizzato

dall'Associazione culturale QB. Nasce nel 2015 dall'impegno di un gruppo di

persone già operanti nel settore cinematografico. L'organizzazione ha

l'obiettivo di promuovere e diffondere l'arte e la cultura del cinema

d'animazione in Sicilia, territorio in cui esistono tutti i presupposti per dar vita

a progetti in linea con le principali tendenze del panorama nazionale ed

internazionale del cinema d'animazione. La mission consiste nel valorizzare

autori e produzioni di alta qualità, aprendo il varco a collaborazioni,

produzioni e co-produzioni con gli altri paesi europei; ricercare e recepire le

spinte più originali e i linguaggi più innovativi che il cinema d'animazione

offre, proponendo un sistema d'offerte ricco di iniziative e attività culturali

che coinvolgano un pubblico quanto più ampio ed eterogeneo. LOGO

FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N LOGO YOU TUBE B:N LOGO VIMEO

B:N elephant Catania Film Fest Gold Elephant Award Catania est. 2012 Il Gold

Elephant World Festival è una kermesse cinematografica che si propone di

valorizzare il cinema europeo in lingua originale. Propone opere prime, film indipendenti italiani e cortometraggi in

modo da favorire la diffusione dei lavori di giovani registi e promuoverne la conoscenza presso il pubblico,

valorizzando inoltre lo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia, sia sul piano nazionale che

internazionale. Numerosi incontri vengono organizzati durante le giornate del festival e molti sono i riconoscimenti e

i premi speciali assegnati. Diverse sono state le location che ogni anno hanno ospitato il Festival di Catania, come il

Palazzo Manganelli, il Centro Culturale Sal, la multisala Planet, il Cinema Odeon, il Cinema Multisala Lo Po, Piazza

Università, il Teatro Ambasciatori e l'aria fieristica Le Ciminiere. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N LOGO

YOU TUBE B:N LOGO - CORTIAMO Cortiamo Alcamo (TP) est. . Sezione in aggiornamento LOGO FACEBOOK B:N

LOGO INSTAGRAM B:N LOGO TWITTER B:N LOGHI - CORTI IN CORTILE Corti in Cortile Il Cinema, in Breve Catania

est. 2009 Corti in cortile nasce nel 2009 ed è organizzato da Visione Arte. Il Festival è parte integrante del cartellone

estivo degli eventi catanesi e promuove il cortometraggio quale strumento di visibilità per i registi emergenti, che da

sempre lo hanno utilizzato quale forma cinematografica veloce per esprimere il loro talento ed utilizzare i nuovi

linguaggi artistici. Corti in Cortile aspira a diventare sempre di più un'occasione a metà tra un importante momento

culturale, un'attività di promozione del territorio e un mercato del cinema. Il festival è infatti teatro d'incontri non solo

con Registi, Attori e Produttori ma anche con tutte le altre maestranze della settima arte: Sceneggiatori, Critici

cinematografici, Direttori della fotografia, Casting directors, Montatori, Fonici, Microfonisti, Costumisti, Truccatori,

Scenografi, Operatori, ecc. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM

festivalcinemasicilia.org
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B:N LOGO TWITTER B:N LOGO YOU TUBE B:N LOGO VIMEO B:N LOGO Corto di Sera Itala (ME) est. 2012 Se gli

spettatori non pensano, durante il film, il loro rapporto col Cinema non si mette in moto (da un dialogo tra il

sociologo Danilo Dolci e il regista Paolo Benvenuti). Uno dei princìpi ispiratori di Corto di Sera, festival che anima le

estati di Itala (ME) dal 2012 e organizzato dalla Pro Loco Giovannello da Itala, è proprio quello di ricreare il rapporto

di cui parlano Dolci e Benvenuti: un'atmosfera di dialogo in cui i film diventano uno strumento di elaborazione e non

solo di trasmissione del pensiero. Il pubblico di Corto di Sera è infatti invitato ad esprimere compiutamente le proprie

opinioni intervenendo alla fine delle proiezioni o scrivendo sulle schede di valutazione distribuitegli. Il giudizio del

pubblico viene tenuto in alta considerazione dal comitato organizzatore e può contribuire in modo determinante

all'assegnazione dei premi ai film in concorso. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N LOGO TWITTER B:N

LOGO YOU TUBE B:N LOGO VIMEO B:N efebodoro Efebo d'Oro Palermo est. 1978 L' Efebo d'Oro, organizzato dal

Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema, nasce nel 1978 ad Agrigento e premia il regista del miglior film tratto da

un libro. Scopo del festival non è la promozione di una semplice trasposizione cinematografica di opere letterarie,

quasi una cineteca da affiancare ad una biblioteca, ma sottolineare gli intensi rapporti di scambio che si verificano

tra i due mezzi espressivi che conservano, nel momento della contaminazione, la loro autonomia di linguaggio.

Frédéric Fonteyne, premiato nell'edizione del 2005, afferma che senza la letteratura il cinema sarebbe puro

passatempo, pornografia, violenza, che il grande cinema non sarebbe possibile se non affondasse le radici,

direttamente o indirettamente, nel pensiero dell'uomo, nelle sue paure, nelle sue ansie, nelle sue aspirazioni che nella

pagina scritta trovano la loro più completa rappresentazione. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N LOGO

VIMEO B:N cinefrontiera Festival del Cinema di Frontiera Marzamemi (SR) est.2000 Il Festival Internazionale del

Cinema di Frontiera dà vita a una vera e propria festa che si svolge nella sala più grande e più a sud d'Europa: la

piazza di Marzamemi. La filosofia del festival declina il cinema non come elemento di periferia o marginale,

cascame di un'arte dominante, centripeta; bensì quale cinema che si interroga, che guarda all'altro da sé, aperto al

nuovo. Un cinema che sia punta avanzata verso l'esterno, avamposto e non retroguardia. Cinema di Frontiera inteso

nel suo valore simbolico, oltre che geografico, nell'accezione più ampia del termine. Frontiere territoriali, culturali, ma

anche dell'anima e dei linguaggi; punto d'incontro tra passato, presente e futuro. Frontiera non come limite, confine,

ma finestra sull'universo, sugli universi circostanti e opposti. Cinema interculturale che cerca più i caratteri

congiungenti tra i popoli che quelli divisori. È questo il Cinema di Frontiera. LOGO FACEBOOK B:N LOGO YOU TUBE

B:N LOGO VIMEO B:N LOGO - FESTIVAL DEL CINEMA PR RAGAZZI Festival del Cinema per Ragazzi Giardini Naxos

(ME) est.1995 Il Festival del cinema per Ragazzi nasce a Giardini Naxos nel 1995. Un vincente, iniziale slogan: Gli

adulti sono ammessi solo se accompagnati dai ragazzi ha incentivato nel tempo un proficuo dialogo

intergenerazionale, fatto di bocche che si parlano e di occhi che si guardano, mettendo in stand by, sia pure per

qualche ora, la tecnologia digitale. Il Festival rappresenta oggi, ad un quarto di secolo dalla sua fondazione,

festivalcinemasicilia.org
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un consolidato momento propositivo per una comunità che mira a educare le giovani generazioni ad una fruizione

consapevole del cinema e degli strumenti audiovisivi, non solo quale rilevante aspetto pedagogico, ma anche come

elemento primario per i processi formativi. I giovani sono il cuore pulsante della manifestazione, ad essi è dedicata e

da essi trae ogni anno nuova linfa e nuove proposizioni per il domani. LOGO FACEBOOK B:N LOGO YOU TUBE B:N

LOGO FOTOGRAMMA D'ORO ANNUALE Fotogramma d'oro Short Film Festival Messina est.1958 Fotogramma d'Oro,

iniziativa della Federazione Nazionale Cinevideoautori (FNC), nasce in Piemonte nel 1958 e seguendo la residenza

del presidente in carica, giunge a Messina nel 2016. In Sicilia il festival assume un carattere internazionale ed ottiene

importanti patrocini fra cui quella dell'AIRSC (Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema). Oggi fanno

parte dell'archivio del festival oltre 1000 titoli nei quali è ampiamente rappresentato il cinema amatoriale, ossia

quello immaginato e prodotto dagli appassionati non professionisti con risultati, molto spesso, straordinari per stile e

contenuti. Un esempio di cinema amatoriale è quello del regista bolognese Mauro Mingardi al quale, nel 2018, è

stata dedicata una retrospettiva in occasione della 50esima edizione del festival. LOGO FACEBOOK B:N LOGO

INSTAGRAM B:N LOGO FESTIVAL Horcynus Festival Messina est. 2004 L' Horcynus Festival è un hub culturale a

carattere interdisciplinare. Come il romanzo di Stefano D'Arrigo, a cui la Fondazione e il Festival sono dedicati,

coinvolge un sistema ampio e complesso di saperi: dalla biologia marina, alla fisica del caos, dalle scienze naturali

all'archeologia, dall'arte alle scienze della terra, dalla letteratura all'antropologia. Rappresenta quindi un ponte

innovativo fra ricerca scientifica, innovazione tecnologica, linguaggi creativi, incontri fra culture, sperimentazione di

economie solidali, mercati eticamente orientati e divulgazione partecipata. Sono tre le principali venues dove si

svolge il Festival: il Polo delle Culture Mediterranee; il Centro Internazionale sulle Scienze e le Tecnologie Marine ed

Ambientali, che opera sotto l'egida delle principali Agenzie dell'ONU; il Polo di divulgazione Scientifica e del Turismo

Culturale ed Educativo. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N LOGO - LETTERANDO IN FEST 1 Letterando in

Fest Sciacca (AG) est.2009 Sezione in aggiornamento Magma Mostra di cinema breve Acireale (CT) est.2002 Offrire

allo spettatore l'opportunità di osservare un orizzonte cinematografico quanto più ampio e variegato possibile è

stato da sempre uno dei principali obiettivi di Magma, Mostra di Cinema breve. Incoraggiando il rapporto con realtà

distanti, con paesi meno rappresentati all´interno dei maggiori circuiti di distribuzione, costruendo ponti per lo

scambio e la condivisione diretta di esperienze ed opere, Magma si propone di fornire il proprio contributo alla

circolazione e alla visibilità di nuovi spazi e nuovi prodotti culturali al di fuori dei confini nazionali. Il cinema è il regalo

più bello che i sensi ci potessero fare. Non aspettiamo, non pensiamoci due volte a scartare il pacco e giocare tutti

insieme. Dobbiamo fare cinema Lorenzo Vecchio ideatore e promotore del festival. LOGO FACEBOOK B:N LOGO

INSTAGRAM B:N LOGO YOU TUBE B:N ortigia Ortigia Film Festival Ortigia (SR) est.2009 Ideato dall'associazione

culturale Sa.Li.Ro', OFF punta i riflettori sull'isola di Ortigia, patrimonio dell'Unesco, illuminando le sue incomparabili

raffinatezze culturali e creando percorsi cinematografici interamente
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pedonalizzati, attenti ad 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. L'isola di Ortigia è un luogo ideale dove trascorrere un tempo festivaliero tra vacanza e cultura: è

qui che ogni estate dalla fondazione del festival, 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: è l'Ortigia

Film Festival. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N LOGO TWITTER B:N LOGO YOU TUBE B:N LOGO - RDCA

Rassegna del documentario e della comunicazione archeologica Licodia Eubea (CT) est.2010 La rassegna del

Documentario e della Comunicazione Archeologica è un festival cinematografico dedicato alla divulgazione

dell'Antico attraverso le arti visive. Si svolge ogni anno nel mese di ottobre a Licodia Eubea, piccolo borgo nel cuore

dei Monti Iblei. L'obbiettivo principale della rassegna consiste nel sensibilizzare il pubblico dei non addetti ai lavori ai

grandi temi dell'archeologia e ai suoi protagonisti, ma anche nel rendere lo studio del mondo antico più accattivante

e comprensibile. L'evento si sviluppa attraverso la proiezione di documentari e/o film di finzione; attraverso gli

incontri con archeologi, registi e divulgatori scientifici; con delle mostre fotografiche e coi premi assegnati. La

partecipazione al festival è gratuita ed è l'occasione per godere di una particolare iniziativa la cui specificità non è

così diffusa sul piano nazionale. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N LOGO TWITTER B:N rassegna-doc

Rassegna itinerante del cinema d'autore e documentari Itinerante Sicilia est.2015 Il cinema non vuol dire solo

immagini ma movimenti connaturati a suoni che danzano insieme ed un film funziona se la colonna sonora, le

immagini, le musiche e i suoni che si giustappongono fra loro, sono capaci, tanto quanto le immagini, di rapirci, di

inquietarci e di incantarci. Restituire al cinema la sua vocazione popolare parafrasando gli anni in cui si scendeva

tutti giù in piazza portandosi la sedia da casa. Questa è la Rassegna Itinerante del cinema d'autore e documentari.

Consideriamo il condominio un microcosmo che riflette l'indifferenza della società mentre l'arena, la rassegna, i

festival come un luogo d'incontro, anche per poche ore, con altre persone che si sfiorano troppo in fretta e senza

nemmeno salutarsi. Il cinema per cui vale la pena di scendere in campo si continua a fare: sta là fuori, basta vederlo

tutti insieme! LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N LOGO - SALINA DOC FILM FEST Salina Doc Fest Isola di

Salina (ME) / Roma est.2005 Il festival nasce da un profondo legame personale della fondatrice con l'isola al centro

delle Eolie. Il racconto dei popoli e delle culture, in particolare quelle del Mediterraneo, è da subito il filo conduttore

delle scelte della manifestazione. Fin dalla prima edizione il festival dedica dei focus specifici agli invisibili che in

numero crescente raggiungono l'Europa. Un impegno sottolineato dal patrocinio dell'UNHCR e dell'Associazione

Carta di Roma. Con un archivio di oltre 1.500 film iscritti e 400 proiettati, 1.000 tra registi e produzioni provenienti da

12 paesi, 200 giornalisti accreditati, 700 ospiti speciali e attraverso il gemellaggio con festival del documentario negli

Stati Uniti, Brasile, Germania, Gran Bretagna, Slovenia, Spagna, Marocco, Tunisia il SalinaDocFest si è affermato tra

gli eventi di punta per il cinema documentaristico
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internazionale LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N LOGO TWITTER B:N LOGO YOU TUBE B:N LOGO -

SCIACCA FILM FEST Sciacca Film Fest Sciacca (AG) est.2008 Fin dal suo esordio lo Sciacca Film Fest fa proprio lo

scopo fondamentale di promuovere e favorire la diffusione del Cinema come forma d'Arte, mezzo di esplorazione

della realtà e luogo ideale della diversità culturale. Operando in una terra di periferia, in un'area marginale rispetto ai

luoghi in cui si decidono e succedono abitualmente le cose, l'associazione trae proprio da questo oggettivo limite la

propria ragion d'essere e l'urgenza di produrre, incentivare, diffondere cultura. I suoi fondatori hanno così inteso

creare uno strumento capace di intercettare quelle realtà cinematografiche vive e presenti nelle terre poste ai

margini del mondo, convinti del fatto che spesso è proprio fuori dai grandi centri, dai grossi circuiti omologanti che

nascono le idee più forti e autentiche e i linguaggi più innovativi e interessanti. LOGO FACEBOOK B:N LOGO

INSTAGRAM B:N LOGO TWITTER B:N LOGO YOU TUBE B:N LOGO VIMEO B:N LOGO - SICILIAMBIENTE 1

SiciliAmbiente Film Festival San Vito Lo Capo (TP) est.2009 Il SiciliAmbiente è un festival internazionale di

documentari, di cortometraggi e di cinema d'animazione legato ai temi ambientali, della sostenibilità, della mobilità e

della difesa dei diritti umani. Il festival promuove questi principi attraverso un ampio ventaglio di occasioni quali

presentazioni di libri, escursioni, laboratori per bambini e ragazzi, mostre fotografiche e la rassegna cinematografica

vera e propria. SiciliAmbiente contribuisce così al consolidamento della cultura della sostenibilità, basata su una

prospettiva di sviluppo durevole di cui possano beneficiare tutte le popolazioni del pianeta, presenti e future e in cui

le tutele di natura sociale, quali la lotta alla povertà, i diritti umani, la salute, vanno ad integrarsi con le esigenze di

conservazione delle risorse naturali e degli ecosistemi trovando sostegno reciproco. LOGO FACEBOOK B:N LOGO

INSTAGRAM B:N LOGO TWITTER B:N LOGO YOU TUBE B:N LOGO VIMEO B:N Sicilia Queer International New Vision

Film Fest Palermo est.2010 Il Sicilia Queer Film Fest è il primo festival internazionale di cinema lgbt e nuove visioni in

Sicilia. Sostenuto e diretto da una squadra di professionisti del mondo del cinema e dell'audiovisivo, nasce dalla

domanda diffusa di pensiero e di cultura non omologata, innovativa, critica e dalla necessità di rappresentare una

società in movimento. Il Sicilia Queer è pluralismo di pensieri critici sul mondo, di soggettività desideranti che

rappresentano un'idea nuova di cittadinanza, di giustizia sociale, di diritti e di libertà della persona. E Queer, in un

senso cinematografico, per noi è anche tutto ciò che pur se non correlato a tematiche lgbt è eterodosso,

indipendente, alternativo dal punto di vista delle poetiche e dei linguaggi, degli approcci produttivi o distributivi, non

dòmo alle logiche di mercato: insomma, ciò che amiamo chiamare nuove visioni. LOGO FACEBOOK B:N LOGO

INSTAGRAM B:N LOGO TWITTER B:N LOGO YOU TUBE B:N Logo 2021 Sicilymovie 3 SicilyMovie Festival del Cinema

di Agrigento Agrigento est.2016 Il SicilyMovie Festival del Cinema di Agrigento nasce con l'intento di portare il

cinema d'elìte all'aperto, nel cuore della Sicilia, in un luogo straordinario come la suggestiva Valle dei Templi di

Agrigento. Le tematiche affrontate nelle opere dei registi sono molteplici: lo sviluppo rurale dei paesi più poveri,

l'accoglienza, le storie dei luoghi e delle persone che cercano di trasformare il nostro
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mondo, l'innovazione culturale e tecnologica. I film presentati al SicilyMovie Festival del Cinema di Agrigento sono

dunque capaci di raccontare, con linguaggi poco scontati, storie di cambiamento emozionanti e coinvolgenti il cui

obiettivo è non solo quello di sensibilizzare l'opinione comune su quelle persone e quei luoghi che stanno

ripensando il nostro futuro, ma anche di promuovere comportamenti proattivi rispetto alla trasformazione della

nostra società. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N LOGO TWITTER B:N LOGO YOU TUBE B:N Sole Luna

Doc Film Festival Palermo / Treviso est.2006 Nella profonda convinzione che la conoscenza reciproca sia il naturale

ponte di trasmissione di valori positivi, l'associazione Sole Luna si adopera per realizzare iniziative che ispirate dai

diversi linguaggi artistici: il cinema, la musica, la danza, la pittura, l'architettura, ma anche la scienza, sono

espressioni privilegiate per favorire l'approfondimento della conoscenza dell'altro da se. E' su queste premesse che

nel 2006 nasce il Sole Luna Doc Film Festival come il più importante frutto del lavoro svolto dall'associazione. In

questi anni di attività il Festival e' cresciuto grazie alla qualità delle rassegne proposte e che hanno messo in luce

nuovi talenti e diffuso il cinema indipendente, ma anche grazie alle diverse attività collaterali che hanno sviluppato

nuovi sistemi di dialoghi tra le comunità che animano il nostro pianeta. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM

B:N LOGO TWITTER B:N LOGO YOU TUBE B:N LOGO VIMEO B:N SorsiCorti Palermo est.2010 SorsiCorti nasce dalla

passione per il cinema e dal desiderio di esplorare i sentieri innovativi e sperimentali del film breve. Il vino, prodotto

d'eccellenza del territorio siciliano e simbolo di convivialità, accompagna il Festival fin dalla sua nascita. Negli ultimi

anni SorsiCorti ha sviluppato una solida collaborazione col Piccolo Teatro Patafisico, dinamica realtà teatrale che è

divenuta anche sede del festival. Tuttavia la natura nomade di SorsiCorti fa sì che si realizzino diversi appuntamenti

in giro per la città, principalmente nelle sale cinematografiche, nelle cantine o nelle enoteche. Alle serate dedicate al

Concorso si aggiungono anche degli appuntamenti tematici, ampliando i territori d'esplorazione delle produzioni

filmiche: SorsiDoc dedicato al documentario e SorsiSound dedicato ai videoclip. LOGO FACEBOOK B:N LOGO

INSTAGRAM B:N LOGO TWITTER B:N State aKorti Festival del cortometraggio umoristico Viagrande (CT) est.2008

State Akorti nasce per gioco da una costola del gruppo musicale e goliardico degli Stipsy King. Le motivazioni della

natura scanzonata del festival si basano sulla concezione pirandelliana dell'umorismo, sulla definizione della causa

di comicità secondo Herny Bergson e sulle teorie freudiane per le quali il riso sembra uno dei migliori antidoti all'odio,

all'ira, alla superbia e alla vendetta. Un potere fragile e un rimedio salutare che merita di essere riconosciuto come

tale, coltivato e conquistato. Se poi si considera che l'ironia è una delle peculiarità più caratteristiche dei siciliani, il

festival non poteva che svolgersi alle pendici dell'Etna e più precisamente nella terra di Bò. Alla naturale richiesta di

chiarimenti su cosa e dove sia la terra di Bò rinviamo al sito www.laterradibo.org dove potrete leggerete che è una

terra semplicemente e magicamente accogliente. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N Un mare di Cinema

Eolie in video Lipari (ME) est.1983 Un Mare di Cinema è la manifestazione, promossa ed organizzata dal Centro

Studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani, che si propone di contribuire,
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attraverso l'arte del Cinema, alla valorizzazione del Mare del Mito e del territorio delle Sette Sorelle. La kermesse,

che si compone di eventi diffusi su tutte le isole, è l'occasione per far conoscere, sia al pubblico isolano che a quello

in viaggio, le spettacolari peculiarità naturalistiche, storico/culturali e la profonda sensibilità umana dell'arcipelago. Il

tutto avendo sempre ed incessantemente considerato le difficoltà logistiche e le caratteristiche dell'insularità, quali

valori aggiunti utili a pensare e a sentire le Sette Sorelle vero e proprio patrimonio dell'Umanità. LOGO FACEBOOK

B:N LOGO INSTAGRAM B:N Versi di Luce Modica / Gela est.2009 Abbiamo sognato, viaggiato per tutto il pianeta,

scoperto la video poesia e la video arte, conosciuto il cinema d'autore dei registi più talentuosi e brillanti al mondo.

Ci siamo emozionati, abbiamo riso della vita e dei drammi quotidiani e, più di ogni altra cosa, abbiamo visto brillare

negli occhi dei giovani studenti in gara al festival, quella luce di infinita bellezza, speranza e disarmante creatività che

solo le nuove generazioni possono irradiare. Versi di Luce è soprattutto questo, manifestazione nata per celebrare il

premio nobel Salvatore Quasimodo nella sua Modica, è una felice combinazione di cinema, poesia, danza, teatro,

musica e creatività che riesce ad incidere, come una lama affilata, le corazze della mente e dell'anima spesso

arrugginite dalla routine del quotidiano e dei luoghi comuni. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N Via dei

Corti Festival indipendente di cinema breve Gravina di Catania (CT) est.2015 In un'epoca caratterizzata da crescente

edonismo e disimpegno, nella quale l'arte e soprattutto il cinema rischiano di essere completamente sopraffatti

dall'apatia generale e dall'anarchia individualista, una manifestazione come Vie dei Corti rappresenta uno strumento

capace di generare coesione e coscienza, in una parola: Cultura. E di Cultura dell'Accoglienza si nutre il Festival,

aprendosi a tutti senza distinzione di età e nazione e puntando a confermarsi quale occasione di riferimento per i

giovani talenti del territorio, le nuove forme di cinema e i molti appassionati, oltre che per i registi coinvolti nei sette

concorsi ufficiali: Corti internazionali; Sezione animazione; Corti scolastici; Film in Sicily (lungometraggi); Sezione

documentari; Premio per la valorizzazione del territorio; Premio CineMigrare Via dei Corti. LOGO FACEBOOK B:N

LOGO INSTAGRAM B:N LOGO TWITTER B:N LOGO YOU TUBE B:N LOGO VIMEO B:N Vittoria Peace Film Fest Vittoria

(RG) est.2013 Il Vittoria Peace Film Fest è un concorso dedicato a film, corti e documentari che raccontano la pace,

la non violenza, il dialogo tra le culture, la gestione dei conflitti e il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. Nasce nel

2013 a Vittoria, in provincia di Ragusa, caratterizzandosi sin da subito per una marcata apertura internazionale.

Pensare globale e agire locale è infatti la filosofia del festival, che attraverso la visione di opere cinematografiche

provenienti da tutto il mondo, intende far circolare idee dal respiro internazionale anche nelle realtà territoriali e

proiettare le produzioni locali in circuiti più ampi. Intento del Vittoria Peace Film Fest è anche quello di promuovere

ed approfondire la conoscenza delle altre culture nella prospettiva del dialogo quale strumento di coesione ed

argine ai conflitti. LOGO FACEBOOK B:N LOGO INSTAGRAM B:N Zabut International Animated Short Film Festival

Santa Teresa di Riva (ME) est.2016 Il festival Zabut propone un percorso di forte innovazione culturale
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e costituisce un punto di riferimento per appassionati, addetti ai lavori e grande pubblico nel campo

dell'animazione cinematografica. Il festival rivolge un particolare interesse alle colonne sonore per il cinema

d'animazione e all'arte del disegnare e si propone di realizzare un archivio/museo delle opere dei registi, animatori e

disegnatori selezionati dal festival. Zabut nasce nel 2016 nel centro storico della città d'arte di Savoca, in Sicilia, uno

dei Borghi più Belli d'Italia. Nel 2019 cambia location spostandosi nel comune di S. Teresa di Riva, bandiera blu dal

2017. Zabut è un evento che mette in comunicazione uno spazio e una comunità, persone e luoghi, diventando un

momento di fruizione culturale generatore di un'atmosfera affascinante e ospitale. LOGO FACEBOOK B:N
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Dall' assessorato regionale al Turismo via libera alla graduatoria: ammessi a finanziamento venti
progetti, quattro gli esclusi

Festival e rassegne, mezzo milione dalla Regione

La cifra più alta è andata all' Ortigia film festival (40 mila euro), segue l' Horcynus festival di Messina (38 mila)

PALERMO - Quasi mezzo milione di euro per 20 progetti svolti nell' anno

appena finito. Si tratta di festival e rassegne cinematografiche, su tutto il

territorio siciliano, realizzati da altrettante associazioni regionali, per una cifra

complessiva di 450 mila euro, cofinanziati da fondi regionali e risorse europee

del Patto per il Sud/Fsc 2014-2020 nell' ambito della misura "Interventi per il

rafforzamento della filiera audiovisiva e dello spettacolo dal vivo. Programma

Sensi Contemporanei, III Atto Integrativo".

L' assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo ha approvato la

graduatoria con cui sono ammessi a finanziamento i 20 progetti: la cifra più

alta, di quasi 40 mila euro, è andata all' Ortigia Film Festival di Siracusa, che si

sviluppa nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World

Heritage), l' isola di Ortigia; il festival dal 2009, è cresciuto, si è storicizzato, e

oggi viene annoverato nel calendario dei festival cinematografici più

importanti del bacino del Mediterraneo.

Quindi, con poco più di 38 mila euro figura l' Horcynus Festival di Messina, che

si è svolto dal 24 luglio al 3 agosto, e ha scelto come tema 'il domani', per sottolineare l' urgenza di praticare strade

diverse e intraprendere nuovi percorsi economici e sociali, in grado di contrastare le disuguaglianze.

Altro nome importante, il SoleLuna Doc Film Festival a Palermo, che ha avuto il suo esordio nel 2006 a Palermo e

giungerà nel 2021 alla sua sedicesima edizione, all' interno del meraviglioso complesso monumentale di Santa Maria

dello Spasimo.

Non meno importante l' Efebo d' Oro, che è giunto alla sua 42esima edizione. Si tratta di un premio cinematografico

internazionale assegnato dal 1979 al regista di un film tratto da un' opera letteraria. A partire dal 1983 sono stati

introdotti premi per le opere televisive e i saggi cinematografici. È Sono state invece escluse, per non aver raggiunto,

in fase di valutazione, il valore minimo di 60 punti su 100, i progetti presentati dall' Associazione Mutamenti Liberi, il

Consorzio centro commerciale naturale "Antonio Pepe" di Petralia Sottana, l' Associazione culturale Cinemadamare

e l' Associazione Cinestudio.

organizzato dal Centro di Ricerca per la Narrativa e il Cinema di Agrigento.

Ancora a scendere come quota di finanziamento, troviamo l' interessante Sicilia Queer 2020-International New

Visions, una rassegna che vuole risponde alla domanda diffusa di pensiero e di cultura non omologata,

Quotidiano di Sicilia
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innovativa, critica, e dalla necessità di rappresentare una società in movimento, giunta ormai alla decima edizione.

Altri eventi importanti che riceveranno il contributo da parte della regione sono: il SalinaDocFest, giunto alla

quattordicesima edizione, il SiciliAmbiente Film Festival e il Sicily Web Fest. Trai progetti approvati non ci sono solo

le grandi manifestazioni, ma anche realtà locali, come quella di Roccalumera, la Zabut - International ANimated

Short -Film Festival, o ancora la rassegna "Corto di sera" che si svolge a Itala, entrambe in provincia di Messina.

Soddisfazione da parte degli uffici regionali: "Anche in questa occasione - dice l' assessore regionale al turismo

Manlio Messina - il governo Musumeci dà un segnale di attenzione alle associazioni che hanno svolto nel territorio

attività culturali, come festival e rassegne. Attività che, nonostante le grandi difficoltà affrontate da tutto il mondo

della cultura e dello spettacolo in questi mesi, hanno avuto una forte rilevanza sociale oltre che culturale".

Quotidiano di Sicilia
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Cinema, contributi a festival e rassegne

PALERMO Via libera ai contributi regionali per sostenere i Festival e le

rassegne cinematografiche organizzate in Sicilia nel 2020. L' assessorato

regionale al Turismo, sport e spettacolo, ha approvato la graduatoria con cui

sono ammessi a finanziamento 20 progetti - realizzati da altrettante

associazioni regionali - per una cifra complessiva di 450 mila euro,

cofinanziati da fondi regionali e risorse europee del Patto per il Sud/Fsc

2014-2020: "Interventi per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello

spettacolo dal vivo.

Programma Sensi Contemporanei, III Atto Integrativo".

«Anche in questa occasione - dice l' assessore Manlio Messina - il governo

Musumeci dà un segnale di attenzione alle associazioni che hanno svolto nel

territorio attività culturali, come festival e rassegne. Attività che, nonostante

le grandi difficoltà affrontate da tutto il mondo della cultura e dello

spettacolo in questi mesi, hanno avuto una forte rilevanza sociale oltre che

culturale». Sono 20, in tutto, le associazioni che nel 2020 hanno allestito

festival e rassegne cinematografiche e che adesso, dopo la presentazione dei relativi rendiconti, potranno accedere

al finanziamento regionale. Tra i progetti ammessi non mancano le manifestazioni celebri, ma è stata data

attenzione anche a quelle a carattere più locale. I contributi variano infatti da un minimo di 5 mila a un massimo di 40

mila euro. Il contributo più alto, per una cifra di quasi 40 mila euro, va all' Ortigia Film Festival. Seguono, con un

finanziamento di poco superiore a 38 mila euro, l' Efebo d' oro, il SoleLuna Doc Film Festival e il messinese Horcynus

Festival. Poco più in basso si colloca il Sicilia Queer 2020, che accede a un finanziamento di 35 mila euro.

Accedono ai contributi regionali, tra gli altri, anche il palermitano SiciliAmbiente Film Festival, il catanese Magma -

Mostra di cinema breve, il SalinadocFest e il festival ragusano di cinema e poesia Versi di luce.

Provincia Messina I finanziamenti Contributi sono stati riconosciuti dalla Regione anche ad associazioni messinesi

che promuovono festival e rassegne cinematografico. Il contributo più alto alla Fondazione Horcinus Orca (40mila

euro); Centro studi e ricerche di storia e problemi eoliani di Lipari (15mila euro); associazione culturale "Taglio di

Rema" di Roccalumera (5.600 euro); associazione Corto di Sera di Itala (7800); Cineforum Do Orione di Messina

(10.000); associazione Salina DocFest (23 mila euro)

Gazzetta del Sud
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Spettacoli, 450 mila euro per festival e rassegne cinematografiche: ammesse anche
Horcynus e Don Orione

Cinque le associazioni di Messina e provincia fra i venti che potranno beneficiare del contributo regionale. Così la
graduatoria

Fondazione Horcynus Orca Messina, Centro studi e ricerche di storia e

problemi eoliani di Lipari, Cineforum Don Orione. Ma anche le associazione

culturali Taglio di rema di Roccalumera e Corto di sera di Itala e i Mutamenti

liberi di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono le cinque associazioni fra le venti

ammesse ai contributi regionali a sostegno di Festival e le rassegne

cinematografiche organizzate in Sicilia nel 2020. L'assessorato regionale al

Turismo, sport e spettacolo, con decreto 3427 del 30 dicembre, ha approvato

la graduatoria con cui sono ammessi a finanziamento 20 progetti - realizzati

da altrettante associazioni regionali - per una cifra complessiva di 450 mila

euro, cofinanziati da fondi regionali e risorse europee del Patto per il Sud/Fsc

2014-2020 Interventi per il rafforzamento della filiera audiovisiva e dello

spettacolo dal vivo. Programma Sensi Contemporanei, III Atto Integrativo.

Anche in questa occasione dice l'assessore Manlio Messina il governo

Musumeci dà un segnale di attenzione alle associazioni che hanno svolto

nel territorio attività culturali, come festival e rassegne. Attività che,

nonostante le grandi difficoltà affrontate da tutto il mondo della cultura e

dello spettacolo in questi mesi, hanno avuto una forte rilevanza sociale oltre che culturale. Sono 20, in tutto, le

associazioni che nel 2020 hanno allestito festival e rassegne cinematografiche e che adesso, dopo la presentazione

dei relativi rendiconti, potranno accedere al finanziamento regionale. Tra i progetti ammessi non mancano le

manifestazioni celebri, ma è stata data attenzione anche a quelle a carattere più locale. I contributi variano infatti da

un minimo di 5 mila a un massimo di 40 mila euro. Il contributo più alto, per una cifra di quasi 40 mila euro, va

all'Ortigia Film Festival, organizzato dall'associazione culturale SA.LI.RO' di Siracusa. Seguono, con un

finanziamento di poco superiore a 38 mila euro, l'Efebo d'oro, il SoleLuna Doc Film Festival e il messinese Horcynus

Festival. Poco più in basso si colloca il Sicilia Queer 2020, che accede a un finanziamento di 35 mila euro. Accedono

ai contributi regionali, tra gli altri, anche il palermitano SiciliAmbiente Film Festival, il catanese Magma Mostra di

cinema breve, il SalinadocFest e il festival ragusano di cinema e poesia Versi di luce. Clicca qui per leggere la

graduatoria

Messina Today

Rassegna Stampa Corto di Sera 2021

http://www.volocom.it/

