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Al via in Sicilia Le Strade del Cinema
Regione lancia itinerario per cineviaggiatori su location film

PALERMO - L'assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana presenta il progetto Strade
del cinema, realizzato dall'Ufficio Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo / Sicilia Film Commission, teso a valorizzare
luoghi e territori della Sicilia resi celebri dall'audiovisivo. Il primo itinerario per cine-viaggiatori, pensato per tutti coloro
che sono attratti al contempo dal fascino naturale dell'isola e dai suoi trascorsi cinematografici, parte da Catania,
approda alle isole Eolie, facendo sosta ad Acitrezza e Taormina, sale sui "Crateri Silvestri" dell'Etna per poi proseguire
verso Savoca e Messina, percorrendo un itinerario di bellezza e memoria che attraversa più di sessant'anni di storia
cinematografica. "Puntiamo sul cinema e la cultura anche per il rilancio economico e turistico dell'isola - dichiara
l'Assessore Anthony Emanuele Barbagallo - e anche per questo abbiamo in programma di realizzare entro l'anno un
Convegno per fare il punto e trovare le migliori strategie di valorizzazione del percorso appena intrapreso. A questo
primo itinerario se ne aggiungeranno altri di grande suggestione, che stiamo progettando. Tutti insieme costituiranno la
mappa di un ideale Viaggio in Sicilia e il tracciato di una identità delineata attraverso lo sguardo dei tanti registi che
hanno scelto l'isola come set dei loro film". 
    "È un progetto che crediamo possa rappresentare un forte incentivo per gli operatori del settore a strutturare itinerari e
pacchetti turistici in grado di valorizzare la stretta relazione tra la Sicilia e l'audiovisivo" - aggiunge il Direttore della Sicilia
Film Commission Alessandro Rais. 
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C'è tanta Sicilia ai Nastri d'argento
di Taormina
PAOLA NICITA
Le eccellenza del cinema italiano sfilano al Teatro antico di Taormina, ieri
sera per ricevere i Nastri d'argento 2017 del Sindacato nazionale giornalisti
cinematografici, che scelgono come miglior film "La tenerezza" di Gianni
Amelio, Nastro d'argento anche per regia, fotografia, attore protagonista,
mentre il premio per la migliore commedia va a "L'ora legale" di Ficarra e
Picone. "Sicilian Ghost Story" di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia vince
due Nastri, con Luca Bigazzi e Marco Dentici per la fotografia e la
scenografia.
Monica Bellucci riceve il Nastro d'argento europeo per il film di Emir
Kusturica "On the Milky Road", Nastri d'argento/Persol- Personaggi dell'anno
a Claudio Amendola e Luca Argentero, Nastro alla carriera per Roberto
Faenza, Premio Nino Manfredi per la commedia a Pierfrancesco Favino &
Kasia Smutniak, Nastro dell'anno a "The Young Pope", miglior esordio è
Andrea De Sica, Francesco Bruni la migliore sceneggiatura, Nastro speciale
a Giuliano Montaldo.
Jasmine Trinca è migliore attrice protagonista femminile, Renato Carpentieri
è miglior protagonista, ad Alessandro Borghi, prossimo "madrino" della
Mostra di Venezia, va il Nastro come miglior attore non protagonista, nell'ex
aequo al femminile premiate Sabrina Ferilli e Carla Signoris. Miglior
produttore è Attilio De Razza, mentre Enzo Avitabile, con le sue musiche e la
canzone, fa vincere il Nastro anche alla coppia delle "indivisibili" Angela e
Marianna Fontana, premiate pure con il "Biraghi", insieme a Ludovico
Tersigni.
Riconoscimenti a "Sole cuore amore" di Daniele Vicari e "7 minuti" di Michele
Placido.
Presentato "Le strade del cinema", dell'assessorato al Turismo e della Sicilia
Film Commission, itinerario sulle tracce dei grandi set, dalle Eolie de
"L'Avventura" a Savoca de "Il Padrino".
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Una scena di "Sicilian Ghost Story"
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In vacanza sulle orme dei grandi �lm: in
Sicilia nasce il percorso "Strade del Cinema"
Si tratta di un vero e proprio itinerario distribuito tra nove città: un viaggio per i luoghi
dove i grandi registi hanno immortalato la Sicilia e le sue bellezze e contrasti

Tratto da "Il Postrino"

Il cinema come strumento di valorizzazione per i luoghi e i territori senza tempo della
Sicilia: nasce con questo intento il progetto "Strade del cinema", realizzato dall'U�cio
Speciale per il Cinema e l'Audiovisivo - Sicilia Film Commission. 

Si tratta di un vero e proprio itinerario, ideale, per cine-viaggiatori ed è pensato per
tutti quelli che sono attratti dal fascino naturale dell’Isola ma anche dai suoi trascorsi
cinematogra�ci. 

È già online la prima tappa del progetto, un viaggio attraverso il tempo e lo sguardo
dei tanti registi che hanno destinato alla Sicilia il ruolo di assoluta protagonista del loro
immaginario e delle loro narrazioni. 
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"Strade del Cinema" vuole essere un - altro - forte incentivo per gli addetti ai lavori del
settore audiovisivo perché nascano altri itinerari o pacchetti turistici dedicati al cinema e
quindi in grado di valorizzare il connubio tra la Sicilia e l’audiovisivo. 

Sono nove le città individuate nel percorso di "Strade del cinema": l'itinerario parte da
Catania, approda alle Isole Eolie, fa sosta ad Acitrezza e a Taormina, percorre i Crateri
Silvestri dell’Etna per poi proseguire verso Savoca e Messina, tracciando un percorso di
bellezza e memoria che attraversa più di sessanta anni di storia cinematogra�ca. 

Tra i tanti �lm che compongono l'itinerario basta annoverare "Porcile" di Pier Paolo
Pasolini che ha come sfondo l'Etna, "Il postino" di Michael Radford e Massimo Troisi e
"Caro diario" di Nanni Moretti, ambedue ambientati alle Eolie. 

Savoca fa da sfondo a "Il Padrino" di Francis Ford Coppola, mentre Messina è la
location di "Viva l'Italia" di Roberto Rossellini. 

«Puntiamo sul cinema e la cultura anche per il rilancio economico e turistico dell'isola
- dichiara Anthony Emanuele Barbagallo, assessore al Turismo – e anche per questo
abbiamo in programma di realizzare entro l’anno un convegno per fare il punto e
trovare le migliori strategie di valorizzazione del percorso appena intrapreso». 

«A questo primo itinerario - conclude - se ne aggiungeranno altri di grande suggestione,
che stiamo progettando. Tutti insieme costituiranno la mappa di un ideale Viaggio in
Sicilia e il tracciato di una identità delineata attraverso lo sguardo dei tanti registi che
hanno scelto l’isola come protagonista delle loro narrazioni».
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Luoghi e territori dell'isola resi celebri dall’audiovisivo: un progetto del'assessorato al
turismo e della Film Commission

L’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana presenta il progetto
STRADE DEL CINEMA, realizzato dall’U�cio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film
Commission, teso a valorizzare luoghi e territori della Sicilia resi celebri dall’audiovisivo.  Il primo
itinerario per cine-viaggiatori, pensato per tutti coloro che sono attratti al contempo dal fascino naturale
dell’isola e dai suoi trascorsi cinematogra�ci, parte da Catania, approda alle isole Eolie, facendo sosta
ad Acitrezza e Taormina, sale sui “Crateri Silvestri” dell’Etna per poi proseguire verso Savoca e Messina,
percorrendo un itinerario di bellezza e memoria che attraversa più di sessant’anni di storia
cinematogra�ca.

Strade del cinema, la Sicilia è tutta da girare

3 luglio 2017 
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“Puntiamo sul cinema e la cultura anche per il rilancio economico e turistico dell’isola – dichiara
l’Assessore Anthony Emanuele Barbagallo – e anche per questo abbiamo in programma di realizzare
entro l’anno un Convegno per fare il punto e trovare le migliori strategie di valorizzazione del percorso
appena intrapreso. A questo primo itinerario se ne aggiungeranno altri di grande suggestione, che
stiamo progettando. Tutti insieme costituiranno la mappa di un ideale Viaggio in Sicilia e il tracciato di
una identità delineata attraverso lo sguardo dei tanti registi che hanno scelto l’isola come protagonista
delle loro narrazioni”.

“È un progetto, “Strade del Cinema”, che crediamo possa rappresentare un forte incentivo per gli
operatori del settore a strutturare itinerari e pacchetti turistici in grado di valorizzare la stretta relazione
tra la Sicilia e l’audiovisivo” – aggiunge il Direttore della Sicilia Film Commission Alessandro Rais.

IL SITO 
È operativo già da qualche mese il nuovo sito della Sicilia Film Commission
www.sicilia�lmcommission.org con news aggiornate sulle attività di festival, rassegne, premi e �lm
prodotti e realizzati in Sicilia e su tutte le attività istituzionali della Sicilia Film Commission. Il portale, la
cui totalità delle funzioni sarà presto attiva, permette inoltre già di consultare la Location guide e di
registrarsi all’interno della Production Guide, database delle professionalità dell’audiovisivo operanti sul
territorio regionale.

FILM FINANZIATI E RICADUTA SUL TERRITORIO 
La vocazione cinematogra�ca di questo territorio trova espressione ogni anno attraverso nuovi soggetti
e nuove storie da raccontare. Sono 17 i documentari e 11 i lungometraggi a soggetto (su un totale di
95 progetti pervenuti) co�nanziati dall’Assessorato (Bando APQ 2016), attraverso la Sicilia Film
Commission nell’ambito del programma Sensi Contemporanei, per un importo totale di co�nanziamenti
assegnati pari a 1.520.000,00 euro; una spesa totale di 8.102.888,60 euro generata dalle produzioni
co�nanziate sul territorio siciliano (con un moltiplicatore di 1 x 5,33);  e 631 professionisti siciliani
impegnati nelle 28 produzioni.

Fra i �lm co�nanziati: “Sicilian Ghost Story“ di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che ha inaugurato a
Cannes la Semaine de la Critique il 18 maggio scorso, e la miniserie televisiva “I Fantasmi di Portopalo“
di A. Angelini, con Giuseppe Fiorello nel ruolo del protagonista, già andata in onda su RAI 1.

FESTIVAL CINEMATOGRAFICI SICILIANI FINANZIATI 
Una rete di festival cinematogra�ci, motori di promozione della cultura cinematogra�ca sul territorio,
promotori di ricerca e innovazione del linguaggio cinematogra�co, e attrattori turistici attraverso una
quali�cata offerta culturale, si è sempre più diffusa sul territorio siciliano.  L’Assessorato, fra “grandi” e
“piccoli” ne �nanzia una ventina che vengono sostenuti per un importo complessivo di circa 300.000
euro. Tra i primi nella graduatoria di recente pubblicazione: il Sole Luna documentary �lmfest (XII
edizione), il Sicilia Queer Filmfest (VII edizione), il SiciliAmbiente documentary Filmfest (IX edizione), Il
Festival Internazionale del Cinema di Frontiera di Marzamemi (XVI edizione), lo SCIACCA Film Festival
(X edizione), il SALINADocFest (X edizione), etc.

http://www.siciliafilmcommission.org/
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Strade Del Cinema:
Parte Il Viaggio Nella

Sicilia Dei Film
by  Anna Lattanzi(http://cheekymag.it/author/grazia-lattanzi/)

trade del cinema è un’iniziativa che crea un connubio perfetto
tra grande schermo e turismo, per rilanciare le terre di Sicilia.
Alla riscoperta del territorio siciliano, attraverso le pellicole

di grandi registi che hanno fatto dell’isola lo scenario dei propri  film.

Copyright foto: Google Images Creative Commons

Dare un valore aggiunto al pittoresco territorio siciliano è lo scopo del progetto
“Strade del cinema”, nato dall’idea dell’assessorato del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo della Regione Sicilia con il contributo dell’Ufficio Speciale per il
Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commision. Un percorso creato ad hoc per
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i cinefili che amano il paesaggio della terra siciliana e che vogliono scoprire e
rivivere la sua storia cinematografica, attraverso le opere di eccellenti di registi
che hanno omaggiato l’isola rendendola protagonista dei loro lavori.

L’itinerario coinvolge 9 località di rara bellezza: partendo dalla bella città di
Catania, si passa dalle suggestive Isole Eolie, facendo poi una capatina ad
Acitrezza e nella colorata Taormina: il percorso prosegue per i Crateri Silvestri
dell’Etna, verso Savoca e Messina. Una “traversata” tra le bellezze paesaggistiche
siciliane che racchiude ben sessant’anni di cinema. Tra le tante pellicole cult
proposte spiccano “Il postino” di Massimo Troisi ambientato alle Eolie e
l’indimenticabile capolavoro di Francis Ford Coppola “Il Padrino” girato a
 Savoca.

“Strade del Cinema” è un progetto innovativo, che si auspica possa essere il
precursore di altre idee in cui il cinema e le bellezze paesaggistiche della Sicilia
possano sposarsi amabilmente. In un momento in cui, per varie vicissitudini
sociali il turismo in Sicilia è sofferente, si cerca di utilizzare il potere della
cinematografia per un rilancio dell’attività turistica e del territorio: a tal
proposito Anthony Emanuele Barbagallo, assessore al Turismo afferma:

 Puntiamo sul cinema e la cultura
anche per il rilancio economico e
turistico dell’isola e anche per
questo abbiamo in programma di
realizzare entro l’anno un convegno
per fare il punto e trovare le
migliori strategie di valorizzazione
del percorso appena intrapreso 
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