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Cinema: Sole Luna Doc Fest a Palermo nel segno delle
donne

Dal 7 al 13 luglio a Palermo 24 film in concorso e 20 premiere

- Redazione ANSA - PALERMO

(ANSA) - PALERMO, 4 LUG - Sono le donne, il loro coraggio, la voglia di spendersi per gli altri e di
raccontare storie della nostra contemporaneità, il filo conduttore del XIV Sole luna doc film Festival, la
rassegna internazionale di cinema documentario organizzata dall'associazione Sole Luna - un ponte tra le
culture, che si terrà a Palermo dal 7 al 13 luglio. "Mai come quest'anno - dicono i direttori artistici Chiara
Andrich e Andrea Mura - tra i film selezionati e quelli fuori concorso il coraggio delle donne è stato così
centrale e, al contempo, mai come in questa edizione abbiamo avuto tante opere realizzate da giovani registe".
Un'edizione particolarmente ricca che si aprirà con uno speciale omaggio al regista Bernardo Bertolucci, alla
presenza della regista e moglie Clare Peploe, di Jacopo Quadri, editor dei suoi ultimi film e dell'amico scrittore
Jon Halliday. Il programma è stato presentato questa mattina a Palazzo Branciforte alla presenza del Direttore
generale dell'assessorato al Turismo Lucia Di Fatta; di Alessandro Rais, Direttore Sicilia Film Commission; di
Adham Darawsha, Assessore alle Culture del Comune di Palermo e del rettore dell'Università di Palermo
Fabrizio Micari. Oltre 50 le proiezioni in programma di cui 24 film in concorso tra lungometraggi e
cortometraggi e 20 première a partire dalla rassegna monografica "Freedom Women" del documentarista di
guerra Giancarlo Bocchi: sei film che saranno presentati in anteprima assoluta a Palermo e che accendono i
riflettori su donne impegnate in vari paesi del mondo dove dittature e guerre infrangono libertà e diritti. Per
sette giorni il complesso di Santa Maria dello Spasimo si trasformerà in un'isola del Cinema del reale con
quattro sale per la proiezione dei film e dei corti in concorso e delle rassegne fuori concorso. "Per il pubblico -
dice la presidente Lucia Gotti Venturato - è un'occasione preziosa per assistere alle nuove produzioni e
conoscere meglio cosa accade nel mondo. 
    Un appuntamento che grazie ai legami creati con altri festival internazionali e al lavoro della Sicilia Film
Commission e del Csc di Palermo, di anno in anno rafforza la vocazione naturale di Palermo ad essere Capitale
delle Culture e luogo di incontro privilegiato per cinefili e cineasti del cinema del reale". Tre, come ogni anno,
le sezioni in concorso: Human Rights che accoglie documentari che raccontano storie di diritti negati,
mortificati o conseguiti; The Journey che assume il viaggio come esperienza e metafora della dimensione
umana; Short Docs, per film che non superano la durata di 30 minuti e che accendono i riflettori su temi
cruciali del presente. (ANSA). 
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L'EVENTO

Un'isola del Cinema Reale  
Torna il Festival 'Sole Luna'

 

 
Un omaggio a Bertolucci, oltre 50 film documentari allo Spasimo, dal 7 al 13 luglio.

share     41    ??  0  

di Mariangela Di Natale

 
A Palermo, un’isola del “Cinema Reale”. Un omaggio a Bertolucci, oltre 50 film
documentari, tra lungometraggi e corti di cui 20 première attorno ai temi dei diritti umani
e del viaggio, daranno il via alla XIV edizione del Sole Luna doc Film Festival, la rassegna
internazionale di cinema documentario organizzata dall’associazione Sole Luna – un ponte
tra le culture, che, per sette giorni, dal 7 al 13 luglio trasformerà il complesso di Santa
Maria dello Spasimo di Palermo in un’isola del cinema del reale. In quattro sale
verranno proiettate storie provenienti da tutto il mondo e la rassegna in anteprima
assoluta “Freedom Women” del documentarista di guerra Giancarlo Bocchi su donne
coraggiose che in sei tra le più pericolose aree del pianeta si spendono  per la difesa della
pace e della libertà. Sono le Donne, il loro coraggio, il loro sguardo, la voglia di spendersi
per gli altri e di raccontare storie della nostra contemporaneità, il filo conduttore del XIV
Sole Luna doc film Festival. 
 
“Mai come quest’anno - dicono i direttori artistici Chiara Andrich e Andrea Mura –
tra i film selezionati e quelli fuori concorso il coraggio delle donne è stato così
centrale e, al contempo, mai come in questa edizione abbiamo avuto tante opere
realizzate da giovani registe”. Un’edizione particolarmente ricca che si aprirà con uno
speciale omaggio al regista Bernardo Bertolucci, alla presenza della regista e moglie Clare
Peploe, di Jacopo Quadri, editor dei suoi ultimi film e dell’amico scrittore Jon Halliday. “Per
il pubblico– dice la presidente Lucia Gotti Venturato - è un’occasione preziosa per assistere
alle nuove produzioni e conoscere meglio cosa accade nel mondo. Un appuntamento che
grazie ai legami creati con altri festival internazionali e al lavoro della Sicilia Film
Commission e del Csc di Palermo, di anno in anno rafforza la vocazione naturale di
Palermo ad essere Capitale delle Culture e luogo di incontro privilegiato per cinefili e
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cineasti del cinema del reale”. 
 
Il programma è stato presentato questa mattina a Palazzo Branciforte alla
presenza del Direttore generale dell'assessorato al Turismo Lucia Di Fatta; di Alessandro
Rais, Direttore Sicilia Film Commission; di Adham Darawsha, Assessore alle Culture e alla
Partecipazione democratica del Comune di Palermo e del Rettore dell'Università di
Palermo Fabrizio Micari. Tre, come ogni anno, le sezioni in concorso: Human Rights che
accoglie documentari che raccontano storie di diritti negati, mortificati o conseguiti; The
Journey che assume il viaggio come esperienza e metafora della dimensione umana; Short
Docs, per film che non superano la durata di 30 minuti e che accendono i riflettori su temi
cruciali del presente. “Sono molte – spiegano Andrich e Mura - le storie in programma che
riveleranno la complessità della realtà contemporanea e che porteranno lo spettatore a
riflettere. Storie di donne combattenti ma non solo: dal viaggio attraverso i miti delle
lagune della Guyana francese fino a quello di due botanici nella foresta colombiana,
dall’osservazione della vita di una anziana pastora nel nord dell’Iran fino alla battaglia di
una attivista afghana contro la tossicodipendenza”.I film saranno presentati in lingua
originale con sottotitoli in italiano e inglese e per non udenti. Sono previste anche audio
descrizioni per non vedenti. L'80 per cento delle opere è di produzione internazionale
proveniente da: Iran, Regno Unito, Francia, Colombia, Germania, Russia, Polonia, Spagna,
Brasile, Vietnam, Siria, Belgio, Australia, Canada, Afghanistan, Svezia, Danimarca, Libano,
Argentina, Uruguay, Italia. A decretare i vincitori sarà una giuria internazionale, composta
dal regista romano Giorgio Treves, dalla documentarista sudafricana Aliki Saragas
(vincitrice della scorsa edizione del Festival), dall’attore palestinese Mohamad Bakri, dalla
regista Costanza Quatriglio (dal 2019 direttore artistico e coordinatore didattico del CSC di
Palermo), e dalla scrittrice e critica Tiziana Lo Porto. Assegnerà il Premio Miglior
documentario sostenuto dalla Fondazione Sicilia al miglior film in concorso, e al miglior
cortometraggio, offerto dal Museo Internazionale delle Marionette di Palermo Antonio
Pasqualino e le menzioni: Miglior regia, Miglior fotografia, Miglior montaggio.
Parallelamente a questa, lavoreranno altre due giurie: la giuria speciale delle scuole, che
ha visto impegnati studenti delle scuole superiori di Palermo, coinvolti in un progetto
formativo incentrato sul cinema del reale nel corso dell’anno scolastico; e la giuria “Nuovi
italiani”, composta da giovani “stranieri” che hanno stabilito la loro residenza in città per
studiare nell’ateneo palermitano. “Film ma non solo – aggiunge Gabriella D’Agostino,
docente di Antropologia all’Università di Palermo e direttore scientifico del Festival - con lo
spazio Palermo città aperta avremo incontri e momenti di dibattito attorno al tema dei
diritti umani, del dialogo interculturale e del diritto alla libera mobilità degli esseri umani,
partendo dai documenti promossi dalle istituzioni della città: dalla Carta di Palermo al
recente appello all’Europa della conoscenza Migrare è vivere lanciato dall’Università di
Palermo e che sarà possibile sottoscrivere anche durante il festival”. Nella stessa
direzione, la presentazione della rete “Film for our future” fortemente voluta dai direttori
artistici Chiara Andrich e Andrea Mura: un network che mira a creare un impatto sociale
coinvolgendo attivamente i giovani registi per mostrare la loro capacità di informare e
ispirare persone di ogni ceto sulle sfide globali che il nostro mondo moderno deve
affrontare. Ne fanno parte: Watersprite Film Festival (UK), Lucca Film Festival (Italia), Arc
Film Festival (Germania), Festival dei Diritti Umani (Italia), Sole Luna Doc Film Festival
(Italia), Raindance Film Festival (UK), Sustainable Living Film Festival (Turchia), Religion
Today Film Festival (Italia). Ricco il programma fuori concorso che quest’anno vede una
nuova sezione dedicata al documentario italiano: Sguardi doc Italia che si aprirà con
“1938 diversi” di Giorgio Treves realizzato per gli 80 anni dalla promulgazione delle leggi
razziali fasciste. Più ricca anche la sezione “Creare Legami” che inaugura la nuova
collaborazione con il Festival di Malaga grazie all’Instituto Cervantes e prevede diverse
proiezioni About the war in collaborazione con l’Institut Francais, il festival Duemila30, e il
festival Animaphix con una programmazione di film di animazione realizzati dagli allievi
della scuola di cinematografia di Torino e alcuni laboratori rivolti a bambini della scuola
primaria e secondaria di primo grado. Infine, il progetto Parola Chiave Mambor dialoghi
d’artista a cura di Silvia Jop e Kama Production attorno al documentario “Mambor” di
Gianna Mazzini e con la partecipazione del musicista Andrea Satta. Tra i compagni di
viaggio di questa edizione anche La Fondazione The Brass Group che aprirà il festival con
la sua Brass youth jazz Orchestra composta da giovani musicisti siciliani tra i 17 ai 35
anni. A chiudere sarà invece l’anteprima del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo allo
Spasimo. 
 
Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito. 
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Palermo, trovato
morto per strada |
"Non scorderò il suo
sorriso"

    

 

Faraone capogruppo al Senato "Diamo risposte
agli italiani" (14)

Miccichè: “Il governo rispetti l'Ars Armao ha
detto sì alle coperture” (11)

Tra Ars e giunta un solco profondo Venti di crisi
sul centrodestra (9)

L'Ocean Viking a Messina Peluche ai bimbi
FOTO (8)

Italia viva, il Pd per ora tiene Nei territori
niente effetto domino (8)

L'eterna storia dei conti in rosso E la solita arte
di spalmare i guai (8)

Incendi a Collesano, il sindaco "Qui non c'è una
autobotte" (7)

Dai forestali al trasporto pubblico Maxi
impugnativa sul Collegato (5)

Vertice sui rifiuti di Bellolampo Controlli ai
camion in uscita (5)
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Sole Luna Doc Film Festival è realizzato con il sostegno dell’Accordo di Programma Quadro
Sensi Contemporanei (Agenzia per la Coesione Territoriale, il Mibact Direzione Generale
Cinema, la Regione Siciliana |Assessorato Turismo Sport e Spettacolo e la Sicilia Film
Commission), del Comune di Palermo, dell’Assessorato dell’Istruzione e Formazione con
Por Fse Sicilia, della Fondazione Sicilia, dell’Istituto Cervantes Palermo, dell’Institut
Francais di Palermo, Scuola superiore per mediatori linguistici di Vicenza. 
 
Ha inoltre il patrocinio di: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,
Ministero per i Beni e le Attività culturali, Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni,
Regione Siciliana, Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo - Dipartimento
Culture e Società, ITASTRA, Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo, Goethe
Institut, Fondazione Ignazio Buttitta, Museo internazionale delle marionette Antonio
Pasqualino, Federturismo Confindustria, Touring Club Italiano. 
 
In collaborazione con CSC Cineteca Nazionale, Centro Sperimentale di Cinematografia. 
 
Festival De Màlaga, Animaphix, Kama Productions, Archivio Mambor, Duemila30, Film
Festival Diritti Umani Lugano, Festival dei Diritti Umani di Milano, Reset Doc, Voci
dell’Inchiesta, Cous Cous Fest, The Brass Group, Movie Reading, Fondazione Benetton
Studi Ricerche, Moltivolti, Welcome Refugees . 
 
Media partner: Geomovies, Redattore Sociale, Rapporto Confidenziale, Live Sicilia. 
 
Sponsor: Sarplast, TIM, AON, NH Palermo, Gesap Spa, Alessi, Duerruote, Colori del Sole,
Vivai Comignano.
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Parla il Ministero della Pubblica
Istruzione: metà delle scuole italiane
sono inagibili!

Fidelity house - News

Marco Bocci racconta la sua malattia:
“È arrivato al cervello”. Scopri di più

Fidelity house - News

LA TRAGEDIA: il terribile volo da una
terrazza. Antonino Baldassarre
Camarda è morto dopo ...

Precipita per cinque ...

L'operazione si chiama 'Black gold'.

Blitz tra Catania e ...
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Sicilia Queer filmfest 2019

CONDIVIDILO!

SICILIA QUEER 2019 
INTERNATIONAL NEW VISIONS 
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 PALERMO

30 maggio - 05 giugno
Cantieri Culturali alla Zisa

Via Paolo Gili, 4 

Palermo 

 Vedere la mappa (http://maps.google.com?

q=Via+Paolo+Gili%2C+4%2C+Palermo%2C+%2C+%2C+it)
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Palermo, 30 maggio – 5 giugno 2019

La nona edizione del Sicilia Queer filmfest, in programma a Palermo dal 30 maggio al 5 giugno, proporrà
quasi 60 film in 7 giorni di programmazione, con moltissime anteprime nazionali e assolute e oltre 20
ospiti internazionali che interverranno per incontrare il pubblico del festival.

Sono 8 i lungometraggi che concorrono nella sezione Nuove Visioni e 13 cortometraggi in competizione
nella sezione Queer Short; impreziosiscono la programmazione le opere fuori concorso di Panorama
Queer; la personale dedicata all’artista e cineasta Marie Losier, protagonista della sezione Presenze; le
due sezioni dedicate alla storia del cinema, Retrovie italiane e Carte postale à Serge Daney; la sezione
Eterotopie quest’anno dedicata alla Siria, oltre alle presentazioni di libri delle Letterature Queer che
vedranno rinnovata la collaborazione con il festival Una marina di libri cui il Sicilia Queer farà da staffetta.
Numerosi saranno inoltre gli appuntamenti collaterali, le performance, gli incontri, le mostre e le feste
che il festival offrirà al proprio pubblico.

La nona edizione del Sicilia Queer si apre giovedì 30 maggio alle 20.30 al Cinema De Seta (Cantieri
Culturali alla Zisa) con un appuntamento interamente dedicato alla danza: la serata d’apertura CLIMAXXX
è un evento unico che vedrà la presentazione in anteprima mondiale di CliMax, un progetto interattivo –
realizzato dai performer artist francesi Antoine Schmitt e Hortense Gauthier – che mescola immagini, suono
e corpo e mette in scena l’amore tra una performer in carne ed ossa e una creatura digitale fatta di luci e
musica elettronica. Il film d’apertura, che seguirà immediatamente la performance, è l’attesissima opera
di uno degli autori più visionari, celebrati e controversi del cinema contemporaneo, il franco-argentino
Gaspar Noé. Climax, presentato alla Quinzaine des réalisateurs del Festival di Cannes 2018, uscirà nelle
sale italiane il 13 giugno: è un film dionisiaco, lisergico, psicotropo, al limite tra follia, sogno e delirio che
vede protagonisti un gruppo di danzatori professionisti, e una strepitosa colonna sonora anni ’90, con brani
dei Daft Punk, Rolling Stones, Giorgio Moroder, Aphex Twin.

Il festival si chiuderà, sempre al Cinema De Seta, mercoledì 5 giugno con la proiezione di Plaire, aimer
et courir vite (2018), film tra i più celebrati della scorsa stagione che porta la firma di Christophe Honoré.

http://www.siciliaqueerfilmfest.it/ (http://www.siciliaqueerfilmfest.it/)

Il Sicilia Queer filmfest è realizzato con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e
Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, nell’ambito del
programma “Sensi Contemporanei”; del Comune di Palermo, Assessorato alla Cultura. E con il sostegno
dell’Institut français Palermo, del Goethe-Institut Palermo, dell’Instituto Cervantes Palermo e del Forum
Austriaco di Cultura.

(/palermo)
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Sicilia Queer Filmfest 2019: al via la nona edizione
La nona edizione del Sicilia Queer Filmfest avrà luogo a Palermo dal 30 maggio al 5 giugno 2019.

   Di  Valentina Albora  - 21 Maggio 2019 13:18 - Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2019 13:18 - Tempo di lettura: 1 minuto

Al via la nona edizione del Sicilia Queer Filmfest, che si terrà a
Palermo dal 30 maggio al 15 giugno 2019 con 60 �lm in 7 giorni di
programmazione

Molte anteprime nazionali e assolute e oltre 20 ospiti internazionali sono previsti nei 7 giorni in cui si svolgerà
a Palermo il Sicilia Queer Filmfest 2019, dove il panorama cinematografico queer è protagonista. La nona
edizione si terrà dal 30 maggio al 5 giugno 2019.

Leggi anche: Sicilia Queer �lmfest 2019: Marie Losier ospite della prossima edizione

In concorso nella sezione Nuove Visioni ci sono 8 lungometraggi, mentre nella sezione Queer Short troviamo
13 cortometraggi. In più ci saranno le opere fuori concorso di Panorama Queer, la personale dedicata a
Marie Losier, protagonista della sezione Presenze, due sezioni dedicate alla storia del cinema, la sezione
Eterotopie dedicata quest’anno alla Siria, oltre alle presentazione di libri delle Letterature Queer.  La giuria
internazionale è composta dalla direttrice artistica della Viennale Eva Sangiorgi, il musicista e performer
Mykki Blanco, la montatrice Aël Dallier Vega, la regista Sara Fattahi e la regista e attrice Mònica Rovira.

La manifestazione è realizzata con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato Turismo Sport e
Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo/Sicilia Film Commission, nell’ambito del programma
“Sensi Contemporanei”; del Comune di Palermo, Assessorato alla Cultura. Inoltre con il sostegno dell’Institut
Français Palermo, del Goethe-Institut Palermo, dell’Instituto Cervantes Palermo e del Forum Austriaco di
Cultura.

https://www.cinematographe.it/author/valentina-albora/
https://www.cinematographe.it/news/sicilia-queer-filmfest-2019-marie-losier/
https://www.cinematographe.it/wp-content/uploads/2019/05/F7TMK3ag.jpg


Film in anteprima, mostre, incontri e performance: a
Bagheria torna il cinema di Animaphix
Comune di Bagheria
Comune di Bagheria

Bagheria

Dal 18/09/2019 al 22/09/2019
non è stato reso noto l'orario

non è stato reso noto il costo

Redazione
06 settembre 2019 11:13

S arà caratterizzata da un’atmosfera di connessioni e apertura, un crossover tra cinema d’animazione, arti visive, musica e letteratura, in grado
di attrarre un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, che possa approcciarsi alla rassegna cinematografica attraverso una narrazione di
visioni contemporanee la quinta edizione di Animaphix, in programma da 18 al 22 nella cornice settecentesca di Villa Cattolica e del Museo

Guttuso di Bagheria e ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo.

Nei cinque giorni di Festival si presenteranno 83 film, di cui 14 anteprime nazionali e un’anteprima mondiale. Cuore della quinta edizione di
Animaphix sarà il programma competitivo che presenta 41 cortometraggi di produzione internazionale, di cui un’anteprima mondiale, Shadow
passage di Ali Aschman (Regno Unito) e 10 anteprime nazionali, tra cui Symbiosis di Nadja Andrasev (Ungheria, Francia), Impossible Figures and
Other Stories III di Marta Pajek (Polonia) e Half Asleep di Caibei Cai (Londra), The Flounder di Elizabeth Hobbs (Inghilterra), My Daughter di Falk
Schuster, Max Mönch, Alexander Lahl (Germania), The ballad of pipe and necklace di Martin Babic (Croazia), L’enfant qui a la tête en l'air di Aude
David (Francia), Claypet di Yasuko Abe (Giappone), Matches di Géza M. Tòth (Ungheria).

Novità dell'edizione 2019 la categoria Animaphix Kids, che propone una competizione di corti d’animazione per bambini che coinvolgerà le scuole
primarie del territorio; si darà spazio al cinema d’animazione sloveno attraverso un focus per adulti e per bambini, per scoprire i più bei film
d’animazione dell’est Europa; particolare attenzione sarà riservata al tema dei diritti umani e delle migrazioni al fine di contrastare ogni forma di
xenofobia con l’iniziativa speciale Crossing Borders - Storie migranti, che volge uno sguardo multiprospettico ai contesti migratori, nel segno
dell’apertura al dialogo tra i popoli, attraverso l’arte e la cultura cinematografica; confermata, inoltre, la sezione Queer Animation con la proiezione
speciale di The man-woman case di Anaïs Caura. Non mancheranno una masterclass dedicata al paesaggio sonoro del cinema d’animazione, condotta
dalla musicista e compositrice Giulia Tagliavia; un cine concerto dedicato all’opera di Toccafondo, con la musica di Simeon ten Holt; la mostra
personale di Pino Deodato; incontri e tavole rotonde che affronteranno l’importante tema dell’impatto culturale dei festival sui territori; laboratori per
bambini; performance di teatro e live painting.

Importante l'omaggio che il Festival dedica a Gianluigi Toccafondo, artista poliedrico di fama internazionale, noto per i suoi corti pluripremiati, tra
cui La Pista, Le Criminel, Essere vivi o essere morti è la stessa cosa, Pinocchio, La Piccola Russia, per le sigle di programmi di successo come
Tunnel, il logo e la sigla della Fandango, spot di Sambuca Molinari su regia di Pietro Follini, e la sigla d’apertura della 56ª Mostra del Cinema di
Venezia. A Toccafondo - autore anche del manifesto della quinta edizione di Animaphix - sarà dedicata una retrospettiva integrale e una mostra
personale, A partire dalla coda, che vedrà esposte le sequenze di circa mille disegni originali, da quelli realizzati per le favole a quelli per l’Opera,
dagli storyboard ai numerosi fotogrammi che compongono tutta la sua opera filmica dagli anni Ottanta a oggi.

Animaphix Kids

Debutta il 19 settembre, al Supercinema di Bagheria, Animaphix Kids, un progetto di promozione cinematografica per le scuole primarie del
territorio, organizzato da Animaphix Film Festival e realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno
dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei, e del Comune di Bagheria.

Animaphix Kids propone un programma competitivo di cortometraggi d’animazione mondiali, articolato in due selezioni di opere, provenienti da
diverse parti del mondo. I film in gara, eterogenei per tecniche e contenuti, raccontano avventure rocambolesche, appassionanti e bizzarre, ma anche
storie incentrate su tematiche di grande attualità come il bullismo e l’immigrazione, trattate con leggerezza e con la potenza ritmica del linguaggio
animato. Saranno presentate diverse anteprime nazionali e cortometraggi con brevi dialoghi in lingua originale, sottotitolati in italiano, per avvicinare
gli studenti in maniera divertente e sperimentale alle lingue straniere.

https://www.palermotoday.it/
https://www.palermotoday.it/eventi/location/comune-di-bagheria/
https://www.palermotoday.it/eventi/festival-animaphix-bagheria-18-22-settembre-2019.html#map


Le proiezioni di Animaphix Kids sono rivolte alle scuole primarie e si svolgeranno al Supercinema Multisala in via Carà 123 a Bagheria, matinée
dalle ore 8 alle 13. Ingresso libero. Lo spettacolo di teatro e live painting P3 - Coordinate Popolari è aperto al pubblico. Appuntamento al Cinema
Excelsior in via Ciro Scianna 34 a Bagheria (domenica 22 settembre alle ore 17). Contributo di 3 euro. 

A proposito di Cinema, potrebbe interessarti

Efebo d'Oro, al De Seta la nuova edizione del premio internazionale di cinema e narrativa

GRATIS

dal 14 al 19 ottobre 2019

Cinema De Seta

I più visti

Francobolli, autoritratti e art couture: a Palazzo Zingone una mostra su Frida Kahlo

dal 7 giugno al 29 settembre 2019

Palazzo Zingone Trabia

Leonardo da Vinci a Palermo: macchine, disegni e anatomia in mostra a Palazzo Bonocore

dal 13 aprile al 29 settembre 2019

Palazzo Bonocore

Castrum Superius, il palazzo dei Re Normanni in una mostra che porta indietro nel tempo

dal 15 maggio 2019 al 10 gennaio 2020

Palazzo Reale

La città come un palcoscenico per pianoforti, torna "Piano City Palermo"

GRATIS

dal 27 al 29 settembre 2019

Palermo
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Trieste. Insulti ad insegnante di Calascibetta “Tornatene al Sud a raccogliere m... Escort ennesi ‘non brillano’: economiche ma pure poco apprezzate

La nuova vita di Totò Cuffaro, da politico a produttore vicino a Piazza Armerina... UN UOMO E LA FIGLIA DI POCHI MESI MUOIONO IN UN INCIDENTE STRADALE

 

Ti potrebbero interessare anche

Postato da: redazione il: settembre 04, 2019 In: # Palermo

A Bagheria: Animaphix, festival cinematografico

 

Dal 18 al 22 settembre torna a Bagheria Animaphix, festival cinematografico che si riconferma un’importante vetr

internazionale dedicata ai film d’animazione d’autore. Proiezioni in anteprima, mostre, incontri e performance dal v

faranno della Sicilia la culla dell’animazione contemporanea più suggestiva e visionaria. Il Festival, che sarà caratterizzato

un’atmosfera di connessioni e contaminazioni tra cinema, arti visive, musica e letteratura, avrà una vetrina anche a Paler

presso i Cantieri Culturali alla Zisa, con diverse attività. 

Protagonista indiscussa dell’edizione 2019 l’arte di Gianluigi Toccafondo che sarà omaggiata da una retrospettiva integrale:

cortometraggi La Coda (1989) a Briganti senza leggenda (2012), passando per gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) 

sigle (Carosello con Elio e le Storie Tese, Strucult, Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte cinematografica della Biennale

Venezia); per finire con i video musicali (Federation Tunisienne De Football per C’Mon Tigre) e i lavori per l’opera lirica, l’art

Toccafondo riesce a creare suggestivi scenari tra realtà e immaginazione, trascinando lo spettatore in una danza di form

colori in continua trasformazione. 

All’artisita, che firma anche il manifesto dell’edizione 2019 del Festival, sarà inoltre dedicata una personale con circa m

opere originali intitolata A partire dalla coda e un cine-concerto che unirà l’arte visuale dell’artista sanmarinese alla musica 

grande compositore olandese Simeon ten Holt.

ANIMAPHIX 2019 

La nuova edizione cambia le date, ma non gli obiettivi. “Quest’anno Animaphix aprirà i battenti a settembre, in un perio

dell’anno inedito per la storia della manifestazione – sottolinea la direttrice Rosalba Colla – “Una decisione scaturita 

susseguirsi di una serie di criticità che nel corso dell’anno hanno messo a rischio l’esistenza stessa del Festival”. E contin

“Un’edizione speciale, di rottura per certi versi, resa possibile principalmente grazie alla tenacia e all’entusiasmo di u

squadra – quasi tutta al femminile – e al contributo generoso di una parte di comunità che come noi crede in 

cambiamento sociale attraverso la cultura”. 

Il Festival, ideato dall’Associazione QB, sarà realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regio

Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. “Animaphix rappresenta ormai una realtà consolidata, cui la Regione Siciliana ha garantito attenzione e sostegno anche

passato quando altre istituzioni erano meno attente, e si propone come punto di riferimento per la diffusione del cinema d’animazione d’autore, anche al di fuori dei confini d

Sicilia – dichiara Alessandro Rais, Direttore della Sicilia Film Commission – ponendosi nel solco degli interventi messi in atto da questa struttura per sostenere la realizzazione

rassegne e festival cinematografici in grado di offrire un programma artistico di elevata qualità, incrementando la capacità attrattiva del territorio siciliano sia in ottica culturale 

turistica”. 

A cofinanziare il Festival, per la prima volta, sarà il Comune di Bagheria. “Con orgoglio abbiamo voluto patrocinare e supportare Animaphix – il Festival cinematografico nat

Bagheria, che si è distinto nel panorama internazionale del genere dell’animazione d’autore – dichiara il Sindaco Filippo Maria Tripoli – non solo per lo straordinario lavoro svolto 

valorizzare la città di Bagheria, ma anche e soprattutto perché attraverso il Festival si possano produrre introiti a tutto l’indotto turistico che ne deriva”. Anche l’Assessore alla cult

Daniele Nicola Vella ribadisce l’importanza del Festival per il rilancio di Bagheria, e sottolinea: “La scelta di sposare questo progetto, realizzato in uno dei più prestigiosi siti culturali

nostro territorio – Villa Cattolica – rafforza l’idea di città che vogliamo proporre, quella di un luogo aperto, inclusivo, innovativo e moderno, che accolga manifestazioni co

Animaphix, in grado di riattivare il tessuto sociale e culturale della comunità”.
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Il cinema internazionale protagonista a
Siracusa: l'undicesima edizione di "Ortigia
Film Festival"

L'attrice Milena Vukotic

Torna a Siracusa la rassegna dedicata al cinema internazionale: appuntamento dal 13 al
20 luglio nella splendida cornice dell'Isola di Ortigia con l'undicesima edizione di

 Isola di Ortigia - Siracusa
 Dal 13 al 20 luglio 2019 (evento concluso)
 21.00
 Ingresso gratuito
 Info sul sito web della manifestazione
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"Ortigia Film Festival". 
 
Concorso Lungometraggi Opere prime e seconde italiane, per il quale la giuria assegna il
Premio Miglior Film OFF11, Premio Miglior Interprete OFF11, Premio SIAE Miglior
Sceneggiatura OFF11, Premio Laser Film Color Correction al Miglior lungometraggio;
Concorso Documentari, con il premio al Miglior Documentario OFF11; Concorso
Internazionale Cortometraggi, con il Premio Miglior Cortometraggio OFF11 e il Premio
Rai Cinema Channel OFF11. 
 
Il pubblico di "Ortigia Film Festival" è protagonista in qualità di giurato e da quest’anno
assegna tramite votazione oltre al premio Miglior Film e Miglior Corto anche quello al
Miglior Documentario.  
 
Da quest’anno, inoltre, il festival si avvale della collaborazione con il CSC - Centro
sperimentale di Cinematogra�a di Palermo (Cantieri culturali alla Zisa), nell'ambito
della quale nasce il premio intitolato al critico cinematogra�co Sebastiano Gesù. 
 
Quest'anno, in�ne, il festival assegna due premi speciali alla carriera, riconoscimento al
talento e all'arte indiscussi di due grandi artisti italiani: l'attrice Milena Vukotic e
l'autore e paroliere Mogol. 
 
"Ortigia Film Festival", fondato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano
e Paola Poli, ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC, della
Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, U�cio Speciale per il
Cinema e l’Audiovisivo - Sicilia Film Commission, nell'ambito del progetto "Sensi
Contemporanei" e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori ed è patrocinato dal
Comune di Siracusa.

Siracusa
Isola di Ortigia 
Vedi mappa

EVENTI CONSIGLIATI

MANIFESTAZIONI 

Dal 24 al 29 settembre 2019

"Mercurio" ai Cantieri alla
Zisa celebra le arti
performative: a Palermo il
primo festival diretto dagli
artisti
 1.491 letture  167 condivisioni

ARTE & INCONTRI 

26 settembre 2019

A Milazzo un pomeriggio
"british": l’Open day della Jm
English School per adulti e
bambini

 261 letture  2 condivisioni

ARTE & INCONTRI 

27 settembre 2019

L'Educational Day all'Orto
Botanico di Palermo:
CoopCulture presenta agli
insegnanti la nuova o�erta
didattica
 246 letture  47 condivisioni

MANIFESTAZIONI 

28 settembre 2019

I gioielli di Monreale
protagonisti delle Notti
Bianche Unesco: visite
gratuite in notturna tra
musica e spettacoli
 233 letture  3 condivisioni

MUSICA & DANZA 

28 settembre 2019

Musica da �lm per un sabato
sera alla scoperta del Salinas:
le visite in notturna con i
Monsieur Toupet

 90 letture  0 condivisioni

BAMBINI 

29 settembre 2019

"Indovina chi è Zeus" tra
storia e divertimento: al
Salinas la visita-gioco dedicata
al mondo delle antiche
divinità
 117 letture  0 condivisioni
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