
Honoris causa in cinema documentario per il regista statunitense. Giovedì 4 aprile presso la Sede
Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematogra�a

Joshua Oppenheimer

Il grande regista americano Joshua Oppenheimer sarà insignito a Palermo il 4 aprile del diploma honoris causa in
cinema documentario. La cerimonia (ore 17:00) avrà luogo presso la Sede Sicilia del Centro Sperimentale di
Cinematogra�a – la cui attività didattica è sostenuta dalla Sicilia Film Commission della Regione Siciliana
nell’ambito del programma Sensi Contemporanei – su iniziativa del nuovo direttore artistico e coordinatore
didattico Costanza Quatriglio. Saranno consegnati nello stesso giorno i diplomi ai 12 allievi che concludono il
corso d’eccellenza  in cinema documentario.

Saranno presenti alla cerimonia di conferimento del diploma honoris causa e dei 12 diplomi di �ne corso:
l’Assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’Assessore

Joshua Oppenheimer a Palermo
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comunale alle Culture Adham Darawsha, il Direttore generale del Centro Sperimentale di Cinematogra�a Marcello
Foti e il Preside della Scuola Nazionale di Cinema  Adriano De Santis;  il Direttore dell’U�cio Speciale per il Cinema
e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission Alessandro Rais; il Direttore della Sede Sicilia del C.S.C. Ivan Scinardo e
la regista Costanza Quatriglio, direttore artistico e coordinatore didattico.

Joshua Oppenheimer è conosciuto in tutto il mondo per i suoi �lm documentari, esempio estremo di cinema del
reale. The Act of Killing (2012), il suo �lm più premiato, racconta attraverso l’interpretazione degli stessi carne�ci
di allora, il massacro che si scatenò nel 1965 all’indomani della deposizione del governo indonesiano. Ha ricevuto
premi in tutto il mondo, tra cui l’European Film Award per il miglior documentario, il Panorama Audience Award al
Festival di Berlino, il Robert Award della Scuola Nazionale di Cinema della Danimarca ed è stato candidato agli
Oscar come miglior documentario.

L’ultimo �lm di Oppenheimer, The Look of Silence (2014), che si ricollega ai fatti del precedente (il massacro in
Indonesia degli oppositori del generale Suharto), è stato in concorso alla 71ª Mostra Internazionale d’Arte
Cinematogra�ca di Venezia nel 2014, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria, il premio FIPRESCI, il Mouse d’Oro
della critica online italiana e il Premio Miglior Film dell’Area Europea e Mediterranea.

The Look of Silence

«È una grande soddisfazione legare il nome della Sicilia all’eccellenza della didattica in ambito cinematogra�co” –
afferma Sandro Pappalardo, Assessore al Turismo della Regione Siciliana. «Gli allievi del Centro Sperimentale
arrivano a Palermo da tutta Italia per dedicarsi all’apprendimento delle tecniche di ripresa e scrittura di cinema del
reale, è straordinario che lo facciano in Sicilia, trovando nell’Isola ispirazione, contenuti e competenze.  La Scuola ha
formato decine e decine di giovani documentaristi che hanno avuto e continuano ad avere l’occasione di confrontarsi
con docenti e registi di grandissimo spessore, come nel caso assai speciale di Joshua Oppenheimer, che siamo lieti
di accogliere in Sicilia in questa occasione».

Il programma prevede già al mattino un appuntamento con il regista statunitense che dalle 9:30 alle 13:30
proporrà una masterclass nella Sala Bianca del Centro Sperimentale, dal titolo “Cinema e memoria: �lmare
l’indicibile”, rivolta agli allievi della Scuola e aperta alla città (ingresso libero �no ad esaurimento dei posti
disponibili). Dialogheranno con Joshua Oppenheimer, la regista Costanza Quatriglio, direttore artistico e
coordinatore didattico del CSC Sicilia e Alessandro Rais, direttore dell’U�cio Speciale Cinema e Audiovisivo /
Sicilia Film Commission.

http://www.cinematografo.it/wp-content/uploads/2015/02/The_Look_of_Silence_2.jpg


«La scelta di invitare Joshua Oppenheimer e di insignirlo del diploma honoris causa – afferma Costanza Quatriglio,
– esprime lo spirito del nuovo corso della sede Sicilia del CSC, dedicata al cinema documentario. La scuola vuole
essere un laboratorio permanente di sguardi plurali e poliedrici sul mondo: da noi hanno casa cineasti che offrono
agli allievi la loro esperienza professionale e umana ma anche narratori e artisti che cercano ogni giorno chiavi di
lettura della contemporaneità. La formazione dei giovani registi si nutre così di diversi linguaggi e forme espressive».

PROGRAMMA 4 aprile 2019
ore 9:30-13:30 Masterclass di Joshua Oppenheimer “Cinema e memoria: �lmare l’indicibile”;

Con lui dialogheranno Costanza Quatriglio e Alessandro Rais;

ore 17:00 Consegna diploma in documentario Honoris Causa a Joshua Oppenheimer;

a seguire Consegna diplomi ai 12 allievi del Corso di Documentario 2016 – 2018  (Danny Biancardi, Sebastiano
Caceffo, Luca Capponi, Alessandro Drudi, Dario Fedele, Francesca Iandiorio, Camilla Iannetti, Claudia
Mastroroberto, Virginia Nardelli, Alba Rovella, Giulia Ticci, Andrea Vallero) e proiezione dei trailer dei 12 �lm di
diploma.

Nei giorni che precedono la consegna del diploma honoris causa a Joshua Oppenheimer, nella Sala Bianca del
Centro Sperimentale di Cinematogra�a è prevista la visione guidata di due dei suoi più premiati documentari, la cui
proiezione sarà introdotta e commentata dagli stessi studenti della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di
Cinematogra�a:

Lunedì 1 aprile ore 19:00, The act of killing (doc, 2012, Danimarca, Norvegia, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia,
durata 158’);

Martedì 2 aprile, ore 19.00 The look of silence (doc. 2014, Danimarca, Norvegia, Indonesia, Gran Bretagna,
Finlandia, durata 98’);

Ingresso libero �no a esaurimento dei posti disponibili
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Cinema: a Joshua Opphneheimer diploma honoris causa
Cerimonia a Palermo presso il Centro sperimentale cinematografia

- Redazione ANSA - PALERMO

(ANSA) - PALERMO, 4 APR - Il grande regista americano Joshua Oppenheimer sarà insignito oggi a Palermo
del diploma honoris causa in cinema documentario. La cerimonia avrà luogo nel poomeriggio presso la Sede
Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia - la cui attività didattica è sostenuta dalla Sicilia Film
Commission della Regione Siciliana nell'ambito del programma Sensi Contemporanei - su iniziativa del nuovo
direttore artistico e coordinatore didattico Costanza Quatriglio. Saranno consegnati anche i diplomi ai 12
allievi che concludono il corso d'eccellenza in cinema documentario. 
    Joshua Oppenheimer è conosciuto in tutto il mondo per i suoi film documentari, esempio estremo di cinema
del reale. The Act of Killing (2012), il suo film più premiato, racconta attraverso l'interpretazione degli stessi
carnefici di allora, il massacro che si scatenò nel 1965 all'indomani della deposizione del governo indonesiano.
Ha ricevuto premi in tutto il mondo, tra cui l'European Film Award per il miglior documentario, il Panorama
Audience Award al Festival di Berlino, il Robert Award della Scuola Nazionale di Cinema della Danimarca ed
è stato candidato agli Oscar come miglior documentario. L'ultimo film di Oppenheimer, The Look of Silence
(2014), che si ricollega ai fatti del precedente (il massacro in Indonesia degli oppositori del generale Suharto),
è stato in concorso alla 71ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2014, dove ha vinto il
Gran Premio della Giuria, il premio FIPRESCI, il Mouse d'Oro della critica online italiana e il Premio Miglior
Film dell'Area Europea e Mediterranea.(ANSA). 
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DIPLOMA HONORIS CAUSA A PALERMO PER IL
REGISTA JOSHUA OPPENHEIMER

 REDAZIONE 1 APRILE 2019
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Il grande regista americano
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del Centro Sperimentale di

Cinematogra�a – la cui

attività didattica è sostenuta

dalla Sicilia Film Commission

della Regione Siciliana nell’ambito del programma Sensi Contemporanei – su

iniziativa del nuovo direttore artistico e coordinatore didattico Costanza

Quatriglio. Saranno consegnati nello stesso giorno i diplomi ai 12 allievi che

concludono il corso d’eccellenza in cinema documentario.

Saranno presenti alla cerimonia di conferimento del diploma honoris causa e

dei 12 diplomi di �ne corso: l’Assessore regionale al Turismo Sandro

Pappalardo, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’Assessore comunale alle

Culture Adham Darawsha, il Direttore generale del Centro Sperimentale di

Cinematogra�a Marcello Foti e il Preside della Scuola Nazionale di Cinema

Adriano De Santis; il Direttore dell’U�cio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo /

Sicilia Film Commission Alessandro Rais; il Direttore della Sede Sicilia del C.S.C.

Ivan Scinardo e la regista Costanza Quatriglio, direttore artistico e coordinatore

didattico.

Costanza Quatriglio_foto

Capparelli

Joshua Oppenheimer è conosciuto in tutto il mondo per i suoi �lm

documentari, esempio estremo di cinema del reale. The Act of Killing (2012), il

suo �lm più premiato, racconta attraverso l’interpretazione degli stessi

carne�ci di allora, il massacro che si scatenò nel 1965 all’indomani della

deposizione del governo indonesiano. Ha ricevuto premi in tutto il mondo, tra

cui l’European Film Award per il miglior documentario, il Panorama Audience

Award al Festival di Berlino, il Robert Award della Scuola Nazionale di Cinema

della Danimarca ed è stato candidato agli Oscar come miglior documentario.

L’ultimo �lm di Oppenheimer, The Look of Silence (2014), che si ricollega ai fatti

del precedente (il massacro in Indonesia degli oppositori del generale Suharto),

è stato in concorso alla 71ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra�ca di

Venezia nel 2014, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria, il premio FIPRESCI,
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il Mouse d’Oro della critica online italiana e il Premio Miglior Film dell’Area

Europea e Mediterranea.

«È una grande soddisfazione legare il nome della Sicilia all’eccellenza della

didattica in ambito cinematogra�co” – a�erma Sandro Pappalardo, Assessore

al Turismo della Regione Siciliana. «Gli allievi del Centro Sperimentale arrivano

a Palermo da tutta Italia per dedicarsi all’apprendimento delle tecniche di

ripresa e scrittura di cinema del reale, è straordinario che lo facciano in Sicilia,

trovando nell’Isola ispirazione, contenuti e competenze. La Scuola ha formato

decine e decine di giovani documentaristi che hanno avuto e continuano ad

avere l’occasione di confrontarsi con docenti e registi di grandissimo spessore,

come nel caso assai speciale di Joshua Oppenheimer, che siamo lieti di

accogliere in Sicilia in questa occasione».

«La scelta di invitare Joshua Oppenheimer e di insignirlo del diploma honoris

causa – a�erma Costanza Quatriglio, – esprime lo spirito del nuovo corso della

sede Sicilia del CSC, dedicata al cinema documentario. La scuola vuole essere

un laboratorio permanente di sguardi plurali e poliedrici sul mondo: da noi

hanno casa cineasti che o�rono agli allievi la loro esperienza professionale e

umana ma anche narratori e artisti che cercano ogni giorno chiavi di lettura

della contemporaneità. La formazione dei giovani registi si nutre così di diversi

linguaggi e forme espressive».
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Diploma honoris causa a Palermo per il regista
Joshua Oppenheimer
La cerimonia avrà luogo i 4 aprile nella sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia. Sandro
Pappalardo, assessore al Turismo della Regione: "Grande soddisfazione"

Redazione
01 aprile 2019 13:55

I l noto regista americano Joshua Oppenheimer sarà insignito a Palermo il 4 aprile del diploma honoris causa in cinema documentario. La
cerimonia (ore 17:00) avrà luogo presso la Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia – la cui attività didattica è sostenuta dalla
Sicilia Film Commission della Regione Siciliana nell’ambito del programma Sensi Contemporanei – su iniziativa del nuovo direttore artistico e

coordinatore didattico Costanza Quatriglio. Saranno consegnati nello stesso giorno i diplomi ai 12 allievi che concludono il corso d’eccellenza  in
cinema documentario.

Saranno presenti alla cerimonia di conferimento del diploma honoris causa e dei 12 diplomi di fine corso: l’Assessore regionale al Turismo Sandro
Pappalardo, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’Assessore comunale alle Culture Adham Darawsha, il Direttore generale del Centro
Sperimentale di Cinematografia Marcello Foti e il Preside della Scuola Nazionale di Cinema  Adriano De Santis;  il Direttore dell’Ufficio Speciale
per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission Alessandro Rais; il Direttore della Sede Sicilia del C.S.C. Ivan Scinardo e la regista
Costanza Quatriglio, direttore artistico e coordinatore didattico.

Joshua Oppenheimer è conosciuto in tutto il mondo per i suoi film documentari, esempio estremo di cinema del reale. The Act of Killing (2012), il
suo film più premiato, racconta attraverso l’interpretazione degli stessi carnefici di allora, il massacro che si scatenò nel 1965 all’indomani della
deposizione del governo indonesiano. Ha ricevuto premi in tutto il mondo, tra cui l’European Film Award per il miglior documentario, il Panorama
Audience Award al Festival di Berlino, il Robert Award della Scuola Nazionale di Cinema della Danimarca ed è stato candidato agli Oscar come
miglior documentario. L’ultimo film di Oppenheimer, The Look of Silence (2014), che si ricollega ai fatti del precedente (il massacro in Indonesia
degli oppositori del generale Suharto), è stato in concorso alla 71ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2014, dove ha vinto il
Gran Premio della Giuria, il premio FIPRESCI, il Mouse d'Oro della critica online italiana e il Premio Miglior Film dell'Area Europea e
Mediterranea.

"È una grande soddisfazione legare il nome della Sicilia all’eccellenza della didattica in ambito cinematografico” – afferma Sandro Pappalardo,
Assessore al Turismo della Regione Siciliana. "Gli allievi del Centro Sperimentale arrivano a Palermo da tutta Italia per dedicarsi all’apprendimento
delle tecniche di ripresa e scrittura di cinema del reale, è straordinario che lo facciano in Sicilia, trovando nell’Isola ispirazione, contenuti e
competenze.  La Scuola ha formato decine e decine di giovani documentaristi che hanno avuto e continuano ad avere l’occasione di confrontarsi con
docenti e registi di grandissimo spessore, come nel caso assai speciale di Joshua Oppenheimer, che siamo lieti di accogliere in Sicilia in questa
occasione".

Il programma prevede già al mattino un appuntamento con il regista statunitense che dalle 9:30 alle 13:30 proporrà una masterclass nella Sala Bianca
del Centro Sperimentale, dal titolo “Cinema e memoria: filmare l’indicibile”, rivolta agli allievi della Scuola e aperta alla città (ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti disponibili). Dialogheranno con Joshua Oppenheimer, la regista Costanza Quatriglio, direttore artistico e coordinatore didattico
del CSC Sicilia e Alessandro Rais, direttore dell’Ufficio Speciale Cinema e Audiovisivo / Sicilia Film Commission.

https://www.palermotoday.it/
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Il sesso non ha età, il missionario è la posizione preferita dai palermitani over 50

Dire addio alle sigarette è possibile, come smettere di fumare e non ricominciare

Straccio e aspirapolvere sì, ma anche qualche trucchetto: come pulire casa dopo le vacanze

Palermo chiama, Iginio Massari risponde: ecco "Pezzo da 90", il dolce dedicato ai pupi

"La scelta di invitare Joshua Oppenheimer e di insignirlo del diploma honoris causa - afferma Costanza Quatriglio, - esprime lo spirito del nuovo
corso della sede Sicilia del CSC, dedicata al cinema documentario. La scuola vuole essere un laboratorio permanente di sguardi plurali e poliedrici sul
mondo: da noi hanno casa cineasti che offrono agli allievi la loro esperienza professionale e umana ma anche narratori e artisti che cercano ogni
giorno chiavi di lettura della contemporaneità. La formazione dei giovani registi si nutre così di diversi linguaggi e forme espressive".

PROGRAMMA 4 aprile 2019

•       ore 9:30-13:30 Masterclass di Joshua Oppenheimer “Cinema e memoria: filmare l’indicibile”;

Con lui dialogheranno Costanza Quatriglio e Alessandro Rais;

•       ore 17:00 Consegna diploma in documentario Honoris Causa a Joshua Oppenheimer;

•       a seguire Consegna diplomi ai 12 allievi del Corso di Documentario 2016 – 2018  (Danny Biancardi, Sebastiano Caceffo, Luca Capponi,
Alessandro Drudi, Dario Fedele, Francesca Iandiorio, Camilla Iannetti, Claudia Mastroroberto, Virginia Nardelli, Alba Rovella, Giulia Ticci, Andrea
Vallero) e proiezione dei trailer dei 12 film di diploma.

Nei giorni che precedono la consegna del diploma honoris causa a Joshua Oppenheimer, nella Sala Bianca del Centro Sperimentale di Cinematografia
è prevista la visione guidata di due dei suoi più premiati documentari, la cui proiezione sarà introdotta e commentata dagli stessi studenti della Sede
Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia:

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

"Aiuto, l'hanno rapita": mamma perde di vista bimba di 4 anni, panico in via Libertà

La rissa in strada, il secondo round in ospedale: sette denunciati allo Sperone

Lotta alle tv pirata, scoperta centrale a Palermo: il blitz cambia tutto (e gli utenti rischiano)
La signora palermitana sul palco della Lega e la polemica: "Simulatrice che inventava minacce"

Suicidio a Bagheria, giovane donna si lancia dal secondo piano di una casa di cura

L’ingaggio su Instagram, le botte davanti scuola: la nuova moda dei giovani palermitani
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Centro Sperimentale di Cinematogra�a: diploma honoris causa a
Joshua Oppenheimer 

SCORRI LE FOTO IN ALTO 

Il Centro Sperimentale di Cinematogra�a ospiterà giovedì 4 aprile il pluripremiato regista americano Joshua Oppenheimer che, nella
stessa giornata, sarà insignito del diploma honoris causa in cinema documentario.

La cerimonia, che inizierà alle 17, è stata fortemente voluta dal nuovo direttore artistico e coordinatore didattico Costanza Quatriglio; lo
stesso giorno, inoltre,  saranno consegnati i diplomi ai 12 allievi che concludono il corso d’eccellenza  in cinema documentario, attività
didattica sostenuta dalla Sicilia Film Commission (http://www.ilsicilia.it/david-di-donatello-ai-registi-grassadonia-e-piazza-per-sicilian-
ghost-story/) della Regione Siciliana nell’ambito del programma Sensi Contemporanei.

Cultura (https://www.ilsicilia.it/cultura/)

Palermo (https://www.ilsicilia.it/sezioni/palermo/)
PLURIPREMIATO REGISTA AMERICANO

di Rosa Guttilla (https://www.ilsicilia.it/author/rosa-guttilla/)

2 Aprile 2019

https://www.ilsicilia.it/
http://www.ilsicilia.it/david-di-donatello-ai-registi-grassadonia-e-piazza-per-sicilian-ghost-story/
https://www.ilsicilia.it/cultura/
https://www.ilsicilia.it/sezioni/palermo/
https://www.ilsicilia.it/author/rosa-guttilla/


Copyright © ilSicilia | aut. Tribunale di Palermo n.11 del 29/09/2015 
Direttore Responsabile Alberto Samonà | Direttore Editoriale Maurizio Scaglione

Editore: Mercurio Comunicazione Soc. Coop. A.R.L. 
p.zza Sant’Oliva, 9 – 90141 – Palermo  –  091335557 

P.IVA: 06334930820 
Mercurio Comunicazione Società Cooperativa a r.l. è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 26988

Sito gestito da Os2 creazione siti web (https://www.os2.it)

Costanza Quatriglio

The look of silence

Joshua Oppenheimer è conosciuto in tutto il mondo per i suoi �lm documentari, esempio estremo di cinema
del reale: “The Act of Killing” (2012), il suo �lm più premiato, racconta attraverso l’interpretazione degli
stessi carne�ci di allora, il massacro che si scatenò nel 1965 all’indomani della deposizione del governo
indonesiano.

Ha ricevuto premi in tutto il mondo, tra cui l’European Film Award per il miglior documentario, il Panorama
Audience Award al Festival di Berlino, il Robert Award della Scuola Nazionale di Cinema della Danimarca ed
è stato candidato agli Oscar come miglior documentario.

L’ultimo �lm di Oppenheimer, “The Look of Silence” (2014), che si ricollega ai fatti del precedente, è stato in
concorso alla 71ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra�ca di Venezia (http://www.ilsicilia.it/mostra-
del-cinema-di-venezia-due-registi-siciliani-nella-selezione-uf�ciale-video/), dove ha vinto tra gli altri il Gran
Premio della Giuria.

Il programma prevede già al mattino un appuntamento con il regista statunitense che dalle 9:30 alle 13:30
proporrà una masterclass nella Sala Bianca del Centro Sperimentale, dal titolo “Cinema e memoria: �lmare
l’indicibile”, rivolta agli allievi della Scuola e aperta alla città (ingresso libero �no ad esaurimento dei posti
disponibili).

Dialogheranno con Oppenheimer la regista Costanza Quatriglio e Alessandro Rais,
direttore dell’Uf�cio Speciale Cinema e Audiovisivo/Sicilia Film Commission.

“La scelta di invitare Joshua Oppenheimer e di insignirlo del diploma honoris causa –
afferma la Quatriglio, – esprime lo spirito del nuovo corso della sede Sicilia del CSC,
dedicata al cinema documentario. La scuola vuole essere un laboratorio permanente di
sguardi plurali e poliedrici sul mondo: da noi hanno casa cineasti che offrono agli allievi la
loro esperienza professionale e umana ma anche narratori e artisti che cercano ogni giorno
chiavi di lettura della contemporaneità. La formazione dei giovani registi si nutre così di
diversi linguaggi e forme espressive”.
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Il regista Joshua Oppenheimer riceve a
Palermo il diploma honoris causa
IL 4 APRILE AL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA

di 

| 
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Attiva ora le noti�che su Messenger  (https://m.me/blogsicilia)

Joshua Oppenheimer sarà  insignito a Palermo il  4 aprile  del diploma  honoris

causa in cinema documentario. Oppenheimer, regista americano conosciuto in

tutto il mondo per i suoi �lm documentari, ha ricevuto premi in tutto il mondo,

tra cui l’European Film Award  per il miglior documentario, il  Panorama

Audience Award al Festival di Berlino, il Robert Award della Scuola Nazionale

di Cinema della Danimarca ed è stato candidato agli  Oscar  come miglior

documentario.

La cerimonia si svolgerà nella sede siciliana del  Centro Sperimentale di

Cinematogra�a, la cui attività didattica è sostenuta dalla  Sicilia Film

Commission  della  Regione Siciliana, nell’ambito del programma  Sensi

Contemporanei, su iniziativa del nuovo direttore artistico e coordinatore

didattico  Costanza Quatriglio.  Saranno consegnati nello stesso giorno i

diplomi ai  12 allievi  che concludono il corso d’eccellenza  in cinema

documentario.

The Act of Killing (2012), il �lm più premiato del regista statunitense, racconta

attraverso l’interpretazione degli stessi carne�ci di allora, il massacro che si

scatenò nel 1965 all’indomani della deposizione del governo indonesiano.

L’ultimo �lm di Oppenheimer,  The Look of Silence  (2014), che si ricollega ai

fatti del precedente, il massacro in Indonesia degli oppositori del generale

Suharto,, è stato in concorso alla 71ª Mostra Internazionale d’Arte

OLTRE LO STRETTO
(HTTPS://WWW.BLOGSICILIA.IT/OLTRELOSTRETTO/)

(https://www.blogsicilia.it/oltrelostretto/oroscopo-

del-giorno-mercoledi-25-settembre-

2019/499478/)

Oroscopo del giorno
mercoledì 25
settembre 2019

(https://www.blogsicilia.it/oltrelostretto/

del-giorno-mercoledi-25-

settembre-

2019/499478/)

timissimeUl
 

 

 

 

 

 

 

(https://www.blogsicilia.it/palermo/il-
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10:31 Il Parco delle Madonie confermato nella

lista Geopark Unesco
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10:28 La stabilizzazione dei precari del

Comune di Palermo nelle mani del Consiglio

Comunale
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ottobre/499531/)

10:11 Parata di big per la Palermo International

Half Marathon in programma il 20 ottobre

(https://www.blogsicilia.it/palermo/sciopero-

contro-cambiamenti-climatici-palermo-si-

sveglia-tappezzata-di-striscioni-

foto/499522/)

09:51 Sciopero contro cambiamenti climatici,

Palermo si sveglia tappezzata di striscioni (FOTO)

(https://www.blogsicilia.it/palermo/emergenza-

ri�uti-polizia-provinciale-per-controllare-il-

contenuto-dei-camion-dei-ri�uti-che-escono-
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07:27 Emergenza ri�uti, polizia provinciale per

controllare il contenuto dei camion dei ri�uti che

escono da Palermo
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via-libera-in-commissione-bilancio-ma-
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07:15 Debiti Riscossione Sicilia pagabili in dieci

anni, via libera in Commissione bilancio ma stop

alle promozioni
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Cinematogra�ca di Venezia nel 2014, dove ha vinto il  Gran Premio della

Giuria, il premio  FIPRESCI, il  Mouse d’Oro  della critica online italiana e il

Premio Miglior Film dell’Area Europea e Mediterranea.

“È una grande soddisfazione legare il nome della Sicilia all’eccellenza della

didattica in ambito cinematogra�co” – afferma Sandro Pappalardo, Assessore

al Turismo della Regione Siciliana – Gli allievi del Centro Sperimentale

arrivano a Palermo da tutta Italia per dedicarsi all’apprendimento delle

tecniche di ripresa e scrittura di cinema del reale, è straordinario che lo

facciano in Sicilia, trovando nell’Isola ispirazione, contenuti e competenze.  La

Scuola ha formato decine e decine di giovani documentaristi che hanno avuto

e continuano ad avere l’occasione di confrontarsi con docenti e registi di

grandissimo spessore, come nel caso assai speciale di Joshua Oppenheimer,

che siamo lieti di accogliere in Sicilia in questa occasione».

Il regista proporrà in mattinata una  masterclass  nella Sala Bianca del Centro

Sperimentale, dal titolo “Cinema e memoria: �lmare l’indicibile”, rivolta agli

allievi della Scuola e aperta alla città (ingresso libero �no ad esaurimento dei

posti disponibili). Dialogheranno con  Joshua Oppenheimer, la

regista  Costanza Quatriglio, direttore artistico e coordinatore didattico del

CSC Sicilia e  Alessandro Rais, direttore dell’Uf�cio Speciale Cinema e

Audiovisivo / Sicilia Film Commission. “La scelta di invitare Joshua

Oppenheimer e di insignirlo del diploma honoris causa  – afferma  Costanza

Quatriglio, –  esprime lo spirito del nuovo corso della sede Sicilia del CSC,

dedicata al cinema documentario. La scuola vuole essere un laboratorio

permanente di sguardi plurali e poliedrici sul mondo: da noi hanno casa

cineasti che offrono agli allievi la loro esperienza professionale e umana ma

anche narratori e artisti che cercano ogni giorno chiavi di lettura della

contemporaneità. La formazione dei giovani registi si nutre così di diversi

linguaggi e forme espressive”.

La settimana del cinema russo a Palermo (FOTO)
(https://www.blogsicilia.it/palermo/la-settimana-
del-cinema-russo-a-palermo-foto/463836/)

Giovani e cinema, rassegna di cortometraggi a
Petralia Sottana
(https://www.blogsicilia.it/palermo/giovani-e-
cinema-rassegna-di-cortometraggi-a-petralia-
sottana/463859/)

Due anteprime cinematogra�che per il Sicilia Queer
Filmfest al Cinema De Seta (FOTO)
(https://www.blogsicilia.it/palermo/due-anteprime-
cinematogra�che-per-il-sicilia-queer-�lmfest-al-
cinema-de-seta-foto/469580/)

Si gira a Palermo “Il Delitto Mattarella” di Aurelio
Grimaldi, sul set anche allievi della scuola di cinema
Piano Focale (FOTO)
(https://www.blogsicilia.it/palermo/si-gira-a-
palermo-il-delitto-mattarella-di-aurelio-grimaldi-
sul-set-anche-allievi-della-scuola-di-cinema-piano-
focale-foto/475933/)

(https://www.blogsicilia.it/palermo/)

Palermo

La tragica e improvvisa
morte di Francesco Vicari,
il dolore della famiglia
(FOTO)

«
(https://www.blogsicilia.it/palermo/)

Palermo

Colpo alla ma�a nigeriana
a Palermo, a svelare i

dettagli due collaboratori
di giustizia (VIDEO)

»

(https://www.blogsicilia.it/palermo/grosso-

ramo-sulla-spiaggia-momenti-di-paura-a-

mondello-video-foto/499507/)

19:53 Grosso ramo cade sulla spiaggia, momenti

di paura a Mondello (VIDEO) (FOTO)
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