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Benvenuti a Caltanissetta
Presidente Laboratorio dei Sogni Arch. Fernando Barbieri
Con immenso piacere ringrazio e saluto tutti coloro che sin dall’inizio hanno collaborato alla buona riuscita della ottava edizione del Kalat Nissa Film Festival. Il concorso è stato promosso con la logica di una sana
competizione, che desse a tutti la possibilità di far conoscere in ambito internazionale i propri lavori. Ogni
cortometraggio possedeva un messaggio da offrire al pubblico attraverso il punto di vista del filmmaker
che di volta in volta era diverso e per questo unico. E’ necessario pensare che Il cinema è la settima arte
ed è un fenomeno culturale assai importante che abbraccia chiaramente tante altre arti. ll Kalat Nissa
Film Festival quest’anno è alla sua ottava edizione, ma l’impegno dell’Associazione Cinematografica e
Culturale Laboratorio dei sogni è orientato al futuro, con le stesse finalità fino ad ora perseguite, affinché
con l’esperienza di tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa si possa perfezionare e potenziare questa
manifestazione. Nella vita grazie al cielo non ci sono soltanto le delusioni, le notevoli difficoltà operative ed economiche affrontate quest’anno, ma esiste anche la passione, la fiducia in coloro che ti collaborano e le dimostrazioni di affetto di tanti altri, che
ti permettono di trovare la forza di andare avanti. Un ringraziamento particolare al Comune di Caltanissetta, per aver sostenuto
il progetto dell’ 8° Kalat Nissa Film Festival nell’ottica della promozione in ambito internazionale del bellissimo territorio siciliano,
che nei tre giorni della manifestazione diventa centro del mondo e culla della cultura cinematografica.

Arma dei Carabinieri
Colonnello Gerardo Petitto Comandante Provinciale Carabinieri Caltanissetta

E’ con entusiasmo che l’Arma dei Carabinieri aderisce all’8^ edizione del Kalat Nissa Film Festival, in un
contesto decisamente atipico per noi militari. Con due sfaccettature ben note a tutti gli italiani, l’Arma si
inserisce nel corollario delle iniziative culturali promosse per questo evento internazionale. La prima, strettamente operativa, con la presenza di un equipaggio radiomobile, ossia di quel reparto che diuturnamente è
chiamato in modo capillare a svolgere alcuni dei compiti istituzionali più importanti: controllo del territorio e
pronto intervento. Infatti attraverso le chiamate al 112 le pattuglie radiomobili sono in grado di raggiungere
prontamente il cittadino in difficoltà o che ha subito un reato.
La seconda connessa al connubio Carabinieri e cinematografia. Nel corso degli anni, a partire dal dopoguerra, l’Arma è stata protagonista di innumerevoli pellicole che hanno narrato spaccati sociali dell’Italia
contemporanea: dall’ineguagliabili interpretazioni di Vittorio De Sica, Comandante di Stazione in “Pane, amore e gelosia” (1953)
e “Pane, amore e fantasia” (1954), a “Il giorno della civetta” (1968), le cui narrazioni di Leonardo Sciascia furono magistralmente
riprese da un giovane Franco Nero, per passare all’enigmatico “La mia generazione” (1996) in cui Silvio Orlando interpreta il ruolo
di un Capitano alle prese con un terrorista nel tentativo di una sua dissociazione.
Non è stata da meno la produzione di serie televisive con protagonisti i carabinieri, tra questi “I racconti del Maresciallo” (1968) di
Mario Soldati, Gigi Proietti ne “Il Maresciallo Rocca” (1996 – 2008) e oggi Vanessa Incontrada che impersona il “Capitano Maria”
(2018). Tali consistenti e costanti produzioni cinematografiche e televisive testimoniano il rilievo fondamentale assunto dall’Arma
quale componente essenziale nella società italiana di ieri e di oggi e sulla consapevolezza di ciascun onesto cittadino di vivere in
un paese in cui lo stato di diritto è un saldo principio costituzionale. La riprova la si ha anche qui nel cuore della Sicilia ove, anche
in piccoli centri, sono presenti presidi dell’Arma al servizio dei cittadini attraverso Comandi Stazione supportati sia da Nuclei radiomobili che da reparti investigativi e speciali.
Ringrazio gli organizzatori di questa importante Rassegna Internazionale per lo spazio non solo fisico riservato ai Carabinieri, ma
anche culturale e relazionale, offrendo l’opportunità di far conoscere ulteriormente, qualora ce ne fosse bisogno, un’Istituzione
con ben 204 anni di storia.

Partners Istituzionali

3

Benvenuti a Caltanissetta

4

Sindaco Dott. Giovanni Ruvolo
Una delle risorse della nostra città è la vivibilità. Se collaboriamo possiamo realizzare una città in cui vivere bene. Pulizia, decoro urbano, sviluppo economico, uscita dall’isolamento, confronto e tante… tante
proposte culturali ed incontenibile creatività. Ritengo che credere nelle iniziative dei cittadini della città di
Caltanissetta che rappresento in qualità di primo cittadino sia la strada del recupero del senso civico. Non
guasta mai una buona dose di ottimismo e di positività ed il Kalat Nissa Film Festival ne è un ottimo esempio. Anche quest’anno il Comune di Caltanissetta ha patrocinato questa importante realtà nissena, che
proietta la nostra città verso l’Europa ed altri Paesi esteri. Rivolgo a tutti gli organizzatori un affettuoso augurio di continuare anche in futuro con l’attuale entusiasmo e di coinvolgere sempre di più la nostra città.

Regional Police Headquarters in Radom Ispettore Marek Swiszcz
Regional Police Headquarters in Radom is one of the main co-organizers of the National Film
Encounters Kameralne Lato, which during the last 10 years has become a permanent part of
the cultural calendar of film festivals. It is the only film event in Poland with such a strong social
and preventive dimension, within which Polish films made by young artists are presented. The
young generation of filmmakers looking for their own way in life measurs with an artistic view of
the surrounding reality, and the eye of the camera directs on the problems of their peers. What
can better influence on the consciousness of a young man is a cinematic image that promotes valuable
attitudes. Films that deal with various current social problems are selected to the main competition and their
diversity allows identification with the characters, which forces us to reflect on what is important in life.
Last year the first time guests from abroad for exemple from France and Associazone Cinematografica e Culturale Laboratorio Dei
Sogni were present at the festival. Representatives participated in the workshops, thanks to which the participants had the opportunity to gain new film experiences. Radom, just like Caltanissetta for a few days becomes the center of talks about film, meetings
with filmmakers and actors. For this reason, Kalat Nissa Film Festiva is very close to us.
I wish the organizers of the Italian festival many successes and satisfaction with the development of the event, and I wish the participants and guests of the festival beautiful moments spent in Caltanissetka, great movie experiences that will be remembered
deeply. Thank you for inviting us as festival partners and enabling us to participate in it.
Il quartier generale della polizia regionale di Radom è uno dei principali co-organizzatori degli Incontri cinematografici nazionali
Kameralne Lato, che durante gli ultimi 10 anni è diventato una parte permanente del calendario culturale dei festival cinematografici. È l’unico evento cinematografico in Polonia con una dimensione sociale e preventiva così forte, all’interno della quale
vengono presentati film polacchi realizzati da giovani artisti. La giovane generazione di cineasti che cercano la propria strada
nella vita misura con una visione artistica della realtà circostante e l’occhio della telecamera indirizza i problemi dei loro pari. Ciò
che può influenzare meglio la coscienza di un giovane è un’immagine cinematografica che promuove atteggiamenti di valore.
I film che trattano i vari problemi sociali attuali vengono selezionati per la competizione principale e la loro diversità consente l’identificazione con i personaggi, il che ci costringe a riflettere su ciò che è importante nella vita.
L’anno scorso erano presenti al festival gli ospiti provenienti dall’estero per la Francia e l’Associazione Cinematografica e Culturale
Laboratorio Dei Sogni. I rappresentanti hanno partecipato ai workshop, grazie ai quali i partecipanti hanno avuto l’opportunità di
acquisire nuove esperienze cinematografiche. Radom, proprio come Caltanissetta per alcuni giorni, diventa il centro di discorsi sul
cinema, incontri con registi e attori. Per questo motivo, Kalat Nissa Film Festiva è molto vicina a noi.
Auguro agli organizzatori del festival italiano molti successi e soddisfazioni per lo sviluppo dell’evento, e auguro ai partecipanti e
agli ospiti del festival bei momenti trascorsi a Caltanissetka, grandi esperienze cinematografiche che saranno ricordate profondamente. Grazie per averci invitato come partner del festival e per averci permesso di parteciparvi.

ASSOCIAZIONE CINEMATOGRAFICA E CULTURALE
“LABORATORIO DEI SOGNI”
L’Associazione Cinematografica e Culturale “Laboratorio dei
sogni” è nata il 22 Luglio del 2010 e si occupa di attività culturali,
tra le quali, la più importante è il Kalat Nissa Film Festival, un Concorso internazionale di cortometraggi arrivato nel 2018 alla sua
ottava edizione. Il Festival internazionale del corto comporta
un’organizzazione che per ogni edizione dura un anno intero. Il
progetto persegue la finalità di promuovere prodotti di eccellenza nel campo cinematografico in ambito internazionale. Il
Direttore artistico della manifestazione è Roberto Giacobbo,
presidente onorario il Maestro Ugo Gregoretti. L’Associazione
ha stipulato diversi protocolli di intesa con altre realtà associative del territorio nisseno come l’Associazione comitato familiari
con Alzheimer, il Vespa Club Caltanissetta, l’UNICEF comitato
provinciale, Radio Club Service, con la Pro Loco, con il Cefpas
di Caltanissetta, con l’Hator Academy, con l’Accademia romana Achille Togliani, con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico). Nel 2012 l’Associazione ha anche stipulato un protocollo
con l’Associazione italo-ungherese Vivibudapest che è valido
sino a tutt’oggi. In associazione sono stati presentati prestigiosi romanzi approdati addirittura alla era del libro di Torino, dei
quali è stato realizzato un book-trailer. Nell’anno 2012 ha organizzato un Canon Day. L’iniziativa del Kalat Nissa Film Festival è
stata proposta nelle principali capitali europee, Nell’anno 2012
la Curia vescovile ha richiesto all’Associazione Laboratorio dei
sogni di organizzare un evento legato all’editoria, nell’ambito
del festival della comunicazione. In occasione del Mittlecinemafest, che è un festival internazionale del cinema italiano, che
attualmente è alla sua XIV edizione e che si svolge nelle città
di Budapest, Bratislava, Cracovia e Praga, gli organizzatori del
Kalat sono invitati dall’Istituto di cultura Italiana di Budapest e
proiettano presso il cinema Puskin i corti vincitori del Kalat Nissa
Film Festival ottenendo un grandissimo successo di pubblico e
di critica. Il 13 aprile 2013 durante il periodo nominato “Aspettando il Kalat” presso il centro polivalente “Michele Abbate” in
occasione dell’anno dell’amicizia tra l’Italia e l’Ungheria l’Associazione Laboratorio dei sogni ha organizzato per la città di
Caltanissetta una iniziativa culturale a tema cinematografico,
nominata “Caltanissetta incontra l’Ungheria”, per la quale è
stata proposta la visione di tre bellissimi cortometraggi realizzati
dal Dott. Gilberto Martinelli su questa intesa tra le due nazioni.
L’Associazione ha anche realizzato un documentario storico
sotto forma di docufiction su di una storia realmente accaduta.
Nel 2014 il Consiglio direttivo insieme agli educatori dell’Istituto
di Pena di Caltanissetta sono stati autorizzati a svolgere un’iniziativa culturale attraverso cineforum per i detenuti nel periodo
estivo. Datato 2014 anche l’avvio come co-organizzatori di un
nuovissimo Festival, a Pontelandolfo (Benevento) da un’idea
del Maestro Gregoretti, il Comicron, festival internazionale del
corto comico. Nel 2015 l’Associazione è stata invitata a Marzo a
rappre- sentare il cinema italiano a Yaroslavl al “Just Good Film”
Festival in Russia insieme alla sig.ra Lora Guerra moglie di Tonino

Guerra; sempre con funzioni di rappresentanza l’Associazione
in qualità di co-organizzatrice è stata invitata in Ungheria al
Pazmany Film Festival di Budapest nel periodo di Aprile sin dalla sua nascita, quattro anni fa. Nello stesso anno l’Associazione
ha tenuto a battesimo come co-organizzatore anche il Salus
Film Festival, di Caltanissetta, il cui testimonial è stato Pupi Avati.
Sempre nel 2015 l‘Associazione ha vinto tre Erasmus Plus in qualità di partner insieme all’Ungheria ed alla Polonia e si è recata a
Varsavia e ad Olsztyn in occasione del Wama Film Festival con
i progetti: New cinema paradiso; New film tools in youth work e
Kinographe- school of filmmaking. Altri progetti culturali legati al
cinema ed alla cultura sono stati sviluppati ed attuati per il 2016
con le Università soprattutto per la promozione del cinema in
Italia ed all’estero. Sempre nel 2016 è stata organizzata l’iniziativa “Kalat on tour” nella città di Agordo (BL) in Veneto. Nel 2016
e 2017 l’Associazione cinematografica e culturale Laboratorio
dei sogni ha co-organizzato insieme all’attrice Sarah Maestri il
Festival del gusto “Gustando il cinema” a Varese e ad Agordo.
In quest’ultima città delle Dolomiti è stata realizzata nell’estate del 2017 la seconda edizione della manifestazione Kalat on
tour, all’interno della quale è stata riproposta la visione del film
girato ad Agordo l’Uomo dei venti, regia di Tuzii con Orso Maria
Guerrini protagonista. L’Associazione Laboratorio dei sogni nel
mese di Febbraio 2017 è anche stata ammessa tra i beneficiari
dei progetti della Direzione Cultura e politiche giovanili, Area
arti figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità della Regione Lazio con il Progetto Kalat ciak emotion, realizzato il 05 Luglio 2017 presso la Casa del Cinema a Roma- Sala Deluxe. Per il
2018 è prevista la seconda edizione del Kalat ciak emotion nel
mese di Dicembre. Nel periodo dal 28 Marzo al 4 Aprile 2017 il
vivaio di giovani talenti dell’Associazione si è recato a Zakopane in Polonia per un Progetto Erasmus plus sulla comunicazione
digitale dal titolo Use explore learn. Ed ancora ad Aprile 2017
l’Associazione si è recata a Tarnow in Polonia in occasione del
Tarnowska Nagroda Filmowa per una conferenza internazionale sulla Film education nell’ambito del Progetto “New film tools
in youth work” nell’ambito delle attività previste per gli Erasmus
plus sulla cinematografia. A Luglio del 2017 un altro Erasmus è
stato organizzato a Radom in occasione del Festival Kameralnelato, in collaborazione con la Polizia di radom con la quale è
nata una collaborazione culturale anche per l’anno 2018. Dal
19 al 27 di Maggio 2018 15 ragazzi dell’Associazione andranno a Grenoble in Francia con il Progetto ACE Alpine Cinema
Exchange per un’esperienza cinematografica di Visual Storytelling sempre all’interno della formula dell’Erasmus plus. Ad Aprile
2017 ed anche nel 2018 l’Associazione Laboratorio dei sogni
durante il Pazmany Film Festival in occasione della cerimonia di
premiazione dei vincitori si è recata a Budapest in qualità di coorganizzatrice. Per il 2018 il Kalat on tour avrà una terza edizione
nazionale ad Agordo, ma ne avrà anche un’altra internazionale in anteprima in Australia a Perth.
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Informativa Kalat Nissa Film Festival

Il concorso internazionale di cortometraggi, che quest’anno è
alla sua ottava edizione (2018) è stato chiamato “Kalat Nissa
Film Festival” come gentile omaggio alla cittadinanza nissena
poiché riprende l’antico nome arabo della città di Caltanissetta “Qal at al-nisa” (castello delle donne).
Il festival è organizzato dall’Associazione cinematografica e
culturale “Laboratorio dei sogni” e Patrocinato dal Comune
di Caltanissetta. Il Festival ha avuto, inoltre, la certificazione di
qualità Top Video dalla rivista nazionale “Tutto Digitale”, ambito riconoscimento, che mira a segnalare tutte quelle manifestazioni alle quali siano stati riconosciuti quei criteri di professionalità, correttezza, competenza e cortesia, che esige tale
certificazione. Media partners in questa edizione la rivista Italia
a Tavola, L’Alfista e Radio Show Italia.
Il Presidente Fernando Barbieri nel 2015 ha ricevuto un premio di eccellenza all’interno della manifestazione “Nisseni nel
Mondo” e nel 2018 un altro prestigioso riconoscimento all’interno dell’evento “Smitizzare in allegria” a Fiumefreddo per la
promozione cinematografica nel mondo e per l’impegno sociale che persegue la manifestazione KalaT Nissa Film Festival.
La manifestazione è nata con la finalità di valorizzare, promuovere e divulgare il cortometraggio come forma espressiva particolarmente incisiva ed attuale a livello sociale e culturale, per sviluppare le potenzialità dei linguaggi artistici dei
nuovi media e rispondere alle esigenze di crescita culturale
dei giovani registi emergenti, che continuano a stupirci con le
loro capacità creative.
L’ 8° Kalat Nissa lm Festival, grazie all’originalità delle sue sezioni, riservate ai concorrenti di tutto il mondo, costituisce una
novità, poiché la logica è quella di promuovere la cultura,
non solo come un mezzo per rendere note le risorse presenti
in ogni territorio, ma soprattutto come strumento di allontanamento del pregiudizio e come occasione di sensibilizzazione

verso l’integrazione sociale di tutte le persone che vengono
considerate “diverse”, per discriminanti motivi. Le tematiche
trattate dai cortometraggi che sono arrivati in associazione
spaziavano dal tema libero, al tema sociale, dalle problematiche legate al mondo della scuola, a quelle connesse
con il mondo onirico – surreale e novità 2018 una sezione del
concorso interamente dedicata ai trailers cinematografici di
lungometraggi. Il Kalat Nissa Film Festival non è stato pensato
soltanto come un concorso, ma come un vero e proprio Festival con la logica di un “evento interattivo”. Workshop, seminari ed incontri con personaggi del mondo del cinema e dello
spettacolo ed eventi vari fanno infatti, da cornice al Festival.
All’Associazione cinematografica e culturale “Laboratorio dei
sogni” sono arrivati ben 437 cortometraggi da 60 paesi del
mondo di altissimo profilo professionale. L’intento del festival
è quello di offrire a tutti i filmmakers di talento l’opportunità di
avere la maggiore visibilità possibile all’interno di un contesto
di sana competizione e di promo- zione delle eccellenze nel
settore del cinema.
Una giuria tecnica, composta da: Lajos Koltai, Nicoletta Ercole, Luigi Mariniello, Giancarlo Soldi, Stefania Berbenni, Stefania
Casini (registi, giornalisti, tecnici del settore cinematografico
ed artisti di fama nazionale ed internazionale) ha scelto i migliori corti realizzati e premierà alla fine il vincitore assoluto del
Festival.
Il Festival è articolato in tre serate nei giorni 24-25-26 Maggio
2018. Durante i giorni 24 e 25 maggio si prevede la proiezione
al pubblico dei cortometraggi finalisti in nomination, durante
la serata finale del 26 è stabilita la cerimonia di premiazione,
all’interno della quale verranno proiettati i cortometraggi vincitori e verranno assegnati tutti i premi ai premiati nelle sezioni
e nelle categorie riservate. La giuria leggerà la motivazione
della scelta dei vincitori.

Programma 8°Kalat Nissa Film Festival
Caltanissetta 24-25-26 maggio 2018

festival internazionale
del cortometraggio 2018

GIOVEDI’ 24 Maggio
Location: Corso Umberto
Ore 17:00 – 21:00
Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival”
Location: Corso Umberto “La Grande Piazza”
Ore 17:00 – 21:00
Expò Culturale e sociale lungo Corso Umberto
Location: Teatro comunale “Regina Margherita”
Corso Vittorio Emanuele
Ore 20:00
Apertura ufficiale della manifestazione con il taglio del
nastro presso il Teatro Regina Margherita
Saranno presenti le attrici Tatjana Nardone madrina del

festival ed Annalisa Insardà, presentatrice
Sarà presente alla cerimonia di apertura una rappresentanza dell‘Arma dei Carabinieri e della Polizia polacca
della città di Radom (Varsavia), con la quale l’Associazione cinematografica e culturale di Caltanissetta ha realizzato un progetto Erasmus Plus e di cui è ancora Partner
istituzionale nell’ambito del Gemellaggio cinematografico
KAMERALNELATO
Ore 20:30
Serata inaugurale del Festival, Presenta: Annalisa Insardà
•

Saluto alle autorità

•

Visione dei Cortometraggi in nomination

Momenti di musica e danza a Cura dell’Associazione Amici del Canto e New Planet Dance con la partecipazione di
Alessia Ventura e Roberto Orlando
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VENERDì 25 MAGGIO

SABATO 26 MAGGIO

Location: Corso Umberto

Location: IISS “S.Mottura” Viale della Regione 71

Ore 17:00 – 21:00
Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival”

Ore 10:30
IISS S.Mottura - Report internazionale Erasmus plus “Spot

Location: Corso Umberto I “La Grande Piazza”

shot” sul tema della promozione delle buone pratiche di

Ore 17:00 – 21:00

vita per i giovani. Relatore Marek Swiszcz della Polizia di

Expò Culturale e sociale lungo Corso Umberto

Radom

Ore 17:30 Inizio passeggiata in Vespa per le vie cittadine;

Relatori del workshop anche i proff. Fernando Barbieri e

partenza e arrivo in Piazza Garibaldi - curato dal Vespa

Cinzia Traina che esporranno il reportage di un progetto

Club Caltanissetta e dal Moto Club Pietrarossa

scolastico dal titolo “Live Evil” sulle buone pratiche di vita
giovanili

Location: Teatro “Regina Margherita”

Ore 12:30

Corso Vittorio Emanuele

Roberto Giacobbo incontra gli studenti: con un percorso

Ore 17:00-19:00

didattico su “L’evoluzione dell’uomo”

Visione dei Cortometraggi in Nomination
Ore 20:30

Location: Aula magna Hannah Arendt dell’ IISS L.Russo,

2° Serata del Festival Presenta: Annalisa Insardà

Via Guastaferro

Visione dei Cortometraggi in Nomination

Ore 10:00

Presenti in sala:

Incontro dibattito con il famoso Cinematographer:

La nuova giuria del Kalat Nissa film Festival, rappresentata

V.:Vittorio Storaro (Premio Oscar)

da: Stefania Berbenni, Luigi Mariniello, Nicoletta Ercole
Ospiti della serata:

Location: Istituto Alberghiero “A. Di Rocco”

•

Jessica Lena - Cantante di Agordo - Veneto

Ore 13:00

•

Ballerini della scuola Planet Dance - Cl: Mattia Ognibe-

Pranzo a tema cinematografico a cura dei ragazzi dell’Isti-

ne e Stefania Palmeri

tuto Alberghiero di Caltanissetta coordinati dal prof. Miche-

Cabaret con Michele Celeste

langelo Terrazzino (resp. degli eventi) e Vanda Muti (sala).

•

Saranno presenti tutti gli ospiti del Kalat Nissa Film Festival.
Sarà presente in sala una rappresentanza dell’Arma dei Ca-

Cerimonia di inaugurazione della “walk fame” con il calco

rabinieri, partner istituzionale 2018

delle mani del Maestro Cinematographer V.:Vittorio Storaro

ed ancora il Coordinatore internazionale (Varsavia) del progetto Erasmus Plus: “SPOT SHOT”- Radom,

Location: Corso Umberto

il Capo della Polizia di Radom Chief Marek Swiszcz e il Sinda-

Ore 17:00 – 21:00

co di Agordo Sisto Da Roit

Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival”

Programma 8°Kalat Nissa Film Festival
Caltanissetta 24-25-26 maggio 2018
Location: Corso Umberto I “La Grande Piazza”
Ore 18:30
Degustazione presso l’Expò di Corso Umberto I.
Mostra statica di Veicoli storici della collezione di Ennio Ferraro
Location: Teatro “Regina Margherita”
Corso Vittorio Emanuele
Ore 20:00
Red Carpet con gli ospiti del Festival e con mostra statica
di Vespe storiche
Sul red carpet sarà collocata la mitica Alfa Quadrifoglio
dell’Arma dei Carabinieri, partner istituzionale 2018
Presenta Laura Abbaleo
Ore 20:30
Serata di Gala finale.
Presentano la serata Roberto Giacobbo e Rosaria Renna
Inizio spettacolo, assegnazione dei premi di categoria e
premiazione del miglior corto in assoluto con la consegna
dell’Antenna d’Oro
Ospiti della serata: I Rondo Siciliano ed il Cabarettista
Antonio Pandolfo
Intervista al Premio alla carriera, pluripremiato Cinematographer V.: Vittorio Storaro a cura di Roberto Giacobbo
Location: Foyer del Teatro Margherita
Evento riservato a tema
Ore 24:00
Percorso degustativo a buffet.
Saranno presenti al buffet tutti gli ospiti della manifestazione
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Presentatore e Direttore
Artistico
Roberto Giacobbo
E’ nato a Roma, 12 ottobre 1961, è un
giornalista, conduttore televisivo, autore
televisivo e scrittore italiano. È stato docente di “Teoria e Tecnica dei nuovi Media” alla Facoltà di Lettere e Filoso a dell’Università di Ferrara. Laureato in economia e
commercio, esercita la sua attività di giornalista come scrittore,
autore radiofonico e televisivo, e conduttore di trasmissioni TV.
Inizia a lavorare come autore radiofonico nel 1984, per Radio
Dimensione Suono (RDS). Negli anni Novanta si dedica alla televisione, firmando vari programmi come autore: Ciao Italia e
Ciao Italia Estate per Rai 1, Big! (programma per ragazzi trasmesso da Rai 1, vincitore di un Telegatto), Mezzogiorno in famiglia e
Pomeriggio in famiglia (Rai 2), la festa della mamma (Rai 1), La
cronaca in diretta (Rai 2, vincitore dell’Oscar TV del Radiocorriere nel 1994), Giorno per giorno (Rete 4), Amici animali (Rete 4), Il
grande Romanzo della Bibbia (Rai 1) e nel 1995 realizza un altro
programma radiofonico, Con voi sulla spiaggia, con- dotto da
Paolo Bonolis su Rai Radio Due.
Nel 1997 inizia ad occuparsi per la televisione di argomenti relativi
al mistero, un genere che lo renderà negli anni successivi conosciuto al grande pubblico. In quell’anno, sempre come autore,

Presentatrice
Annalisa Insardà
FORMAZIONE
1996/99 Accademia d’Arte drammatica della Calabria diretta da
Luciano Lucignani. Stage: Alejandra
Manini (improvvisazione);Maria Teresa Di Clemente (movimento scenico); Franco Però, Luciano
Lucignani, Edoardo Siravo, Alvaro Piccardi, ClaudioPuglisi,
Paolo Giuranna, Ettore Toscano e Silvio Benedetto (recitazione); Stefano Marcucci, Geoffry Abbot (canto); Gianni
Diotajuti, Olga Macaluso e Daniela Piacentini (dizione); Daniela Bonsch (teatro danza); Flavio Colombaioni (acrobazie, clownerie).
CINEMA
2015 “L’ultimo sole della notte”, regia Matteo Scarfò. Lucia
Rockfeller
2014 “Un dono per la vita”, regia Enzo Carone. Co-protagonista
2011 “Tienimi stretto”, regia Luca Fortino. Co-protagonista;
“Piacere io sono Piero” , regia Enzo Carone. Co-protagonista; “L’isola che non c’è”, regia Luca Fortino. Protagonista;
“Invidia”, regia Robert Gilbert. Protagonista; “Alberi al ven-

scrive la nuova serie di Misteri per Rai 3 condotta da Lorenza
Foschini. Nello stesso anno realizza Numero Zero (Rai 3), lo speciale Dario Fo - un giullare alla corte del Nobel (Rai 3), Speciale
di Natale (Rai 3), e tre spe- ciali del varietà Pomeriggio di Festa
per Canale 5. Sempre nel 1997, scrive e interpreta uno spettacolo comico per il teatro, in scena al Teatro Parioli di Roma, e
trasmesso da Radio Dimensione Suono. Nel 1998/1999 è autore e
caporedattore del programma L’emozione della vita di Rete 4,
in collaborazione con la BBC.
Nella stagione 1999/2000 realizza La macchina del tempo, (Rete
4), condotto da Alessandro Cecchi Paone, vincitore nel 2000 del
Telegatto e del premio Oscar TV della Rai. Nel 2000 appare in TV
come conduttore, oltre che come autore insieme a Irene Bellini,
di una trasmissione dedicata al miste- ro, Stargate - Linea di con
ne per Telemontecarlo (TMC). Nel 2001/2002 realizza il programma quotidiano Cominciamo bene (Rai 3), ed è regista di Sportello Italia su Rai Inter- national. Continua a scrivere e condurre
Stargate su La 7 (ex TMC), vincendo per due anni consecutivi
il Premio Inter- nazionale della TV città di Trieste nella categoria
Ricerca e cultura. Nel 2009 è pubblicato il suo libro 2012. La ne
del mondo? All’interno del testo sono riportate interviste a esperti
sull’argomento. Il 24 settembre 2009 è stato nominato vicedirettore di Rai 2 con responsabilità per i programmi di divulgazione
e per ragazzi. Il 13 febbraio 2013 è tra i cosiddetti “proclamatori”
del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio, per proclamare Elio e le storie tese.
to”, regia Luca Fortino. Protagonista
2009 “Pochi giorni per capire”, regia Carlo Fusco.
Protagonista; “Grigioscuro”, regia Enzo Carone. Protagonista
2007 “E’ tempo di cambiare”, regia Fernando Muraca.
Co-protagonista.
2005 “Lettere dalla Sicilia,” regia Manuel Giliberti.
2004 “Un battito di vita”, regia Virginia Barrett”. Co-protagonista.
2003 “L’ospite segreto”, regia Paolo Modugno. Co-protagonista.
TELEVISIONE
2015 “Lea”, regia Marco Tullio Giordana.
2014 “Questo è il mio paese”, regia Michele Soavi.
2007 “Un caso di coscienza 3” regia Luigi Perelli
2006 “Carabinieri 6” regia Sergio Martino. Protagonista di
puntata.
2002 “Vivere” registi vari.
2000 “Ricominciare” registi vari.
TEATRO
2017 “Medea” di Antonio Tarantino. Regia Manuel Giliberti.
Protagonista.
2016 “Matrimoni e altri effetti collaterali” di Ivan Campillo.
Regia Manuel Giliberti. Protagonista.
2013/2018 “Reality shock”, di e con Annalisa Insardà.
2012 “Gaber…scik come me!”, testi Gaber–Luporini.
Di e con Annalisa Insardà.
2008 “Didone” regia Manuel Giliberti. Co-protagonista

I Presentatori
2007 “Edipo e la sfinge” regia Manuel Giliberti.
Co-protagonista.
2005 “Lasciami stare” regia Manuel Giliberti. Protagonista.
Festival internazionale Salvo Randone.
2005 “Sette contro Tebe” regia Jean Pierre Vincent.
Co-protagonista.
2005 “When love speaks” regia Manuel Giliberti.
Co-protagonista. Festival internazionale Salvo Randone.
2004 “Medea” regia Peter Stein; “Donne in assemblea” regia Luciano Colavero. Co-protagonista;
“La barca dei comici” regia Franco Però. Co-protagonista.
Festival internazionale Salvo Randone.
2003 “Viaggio vuol dire mare” regia Manuel Giliberti.
Protagonista; “Eumenidi” regia Antonio Calenda.
2002 “Sogno di una notte di mezz’estate” regia Franco Però.
Protagonista. Festival internazionale Salvo Randone.
2001 “Il viaggio di Oreste” regia Franco Però. Protagonista.
2000 “Elena o la gioia di vivere” regia Massimo Mòllica.
Co-protagonista.
1999 “La frontiera” regia Franco Però. Co-protagonista.
1999 “Le troiane” regia Paolo Giuranna
1999 “Anfitrione” regia Eros Salonia. Protagonista
1998 “La tragedia degli Alberti” regia Americo Melchionda.
1998 “Le epoche” regia Donatella Venuti.
1998 “Elektra” regia Americo Melchionda.
1998 “L’opera da tre soldi” regia Stefano Marcucci.
1997 “La disputa” regia Alejandra Manini.
Festival Internazionale del Teatro (Amsterdam).
PUBBLICITA’
2012 “Trenta ore per la vita” regia di Tommaso Agnese.
2010 “Rai Fratelli d’Italia” regia Alessandro D’Alatri.
PROGRAMMI TELEVISIVI
2015 “Il verificatore”, Rai 2. Inviata del programma
CONDUZIONE
-Kalat Nissa Film Festival 2015, festival internazionale del cortometraggio (CL);
-”Mino Reitano story” - sfilata di moda, Villa San Giovanni (RC);
-Gran galà di moda e premio giovani stilisti “L’elefante d’oro”,
Laureana di Borrello (RC);
-Premio “La città del sole”, Paola (CS);
-Premio letterario Tropea “Onde mediterranee”, Tropea (VV);
-Premio cinematografico ”Attori non protagonisti-Leopoldo
Trieste”, Caulonia (RC).
DOPPIAGGIO
2012 “Melina per rabbia e per volere” direttore Giuseppe
Manfrè.
2012 “Sposami” direttore Ludovica Modugno.
2010 “Les toques” direttore Renato Cecchetto.
2010 “Al di là del lago” direttore Paolo Modugno.
2010 “We want sex” direttore Ludovica Modugno.
2009 “Indovina chi sposa Sally” direttore Ludovica Modugno.
2009 “Don Matteo 7” direttore Paolo Modugno.
2008 “Don Matteo 6” direttore Paolo Modugno.
2007 “Samoa wedding” direttore Ludovica Modugno.
2007 “Jack Frost” direttore Raffaele Uzzi.
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2007 “La zucca magica” direttore Giovanna Masini.
2006/2007 “American Dragon” direttore Carlo Valli,
Daniela Nardini, Luca Dal Fabbro.
2006 “Happy feet” direttore Carlo Valli.
2006 “Crimson Tide” direttore Carlo Valli.
AUTRICE
-Ergo sum (sceneggiatura cortometraggio);
-Reality Shock (testo teatrale);
-La briganta (sceneggiatura cortometraggio) ;
-La vita sognata di Sofia (sceneggiatura cortometraggio);
-Roba da matti (sceneggiatura cortometraggio);
-Chiamalo Stella (sceneggiatura cortometraggio);
-Prendiamoci da bere (sceneggiatura cortometraggio)
PREMI E RICONOSCIMENTI
2015 Premio “Moda Movie”, attrice e donna d’eccellenza
2014 Riconoscimento Ente Provincia Reggio Calabria per
attività artistica e impegno sociale;
2014 Premio Internazionale “Comunicare l’Europa” - Roma;
2013 Premio “Cultura d’impresa - sezione legalità”, per lo
spettacolo “Reality shock”;
2013 Riconoscimento “Teatro Moda” – Amantea (CZ);
2013 Riconoscimento “Lavora e produci” - Roma;
2012 Riconoscimento “Eccellenze calabresi” - Roma;
2012 Premio “La Città del Sole” – Paola (CS);
2012 Riconoscimento “Donne in Opera” – Ercolano (NA);
2012 Premio “Ciak di Calabria” (CS);
2010 Premio “Miglior attrice” per “Grigioscuro”,
Festival internazionale del cortometraggio di Mendicino;
2009 Premio “Pericle d’oro” per la fiction – Bovalino (RC);
2008 Premio “Migliore attrice” per “E’ tempo di cambiare”, Tropea film Festival;
2005 Premio Asso – stampa (Associazione Nazionale della
Stampa) “Migliore Attrice Emergente” per “I sette contro
Tebe” - Siracusa.
2001 Premio “Prova d’attore”, seconda classificata – Torino.

Presentatrice
Rosaria Renna
Rosaria Renna è nata a Monopoli (Ba) sotto
il segno dell’Ariete. Ha frequentato vari corsi
di dizione, doppiaggio e recitazione, tra cui la
scuola Ribalte di Enzo Garinei. Attualmente studia canto con Rita Signorino. Prima di
approdare ad RDS ha trascorso 5 intensi anni a Radionorba e Telenorba, a Conversano, lavorando come DJ, presentatrice e giornalista.
Nel 1994 ha vinto il Gran Premio della Radio come miglior speaker;
nel 1997 e’stata eletta dai lettori di TV Sorrisi e Canzoni “la voce più
sexy della radio” e premiata con il Telegatto. Animatrice in discoteca,
presentatrice di eventi, cantante. Ama leggere, il cinema, il teatro, lo
yoga, correre, la bici, il mare e la nutella. Dal 2017 entra a far parte della
famiglia di Radio Monte Carlo.
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Vittorio Storaro

Nato a Roma il 24 Giugno 1940. Nel 1960 il Centro Sperimentale
di Cinematografia lo Diploma nella sezione di Ripresa Cinematografica.
Il momento dell’esordio Cinematografico nel Cinema, tanto
sognato, arrivò nel 1968 con “GIOVINEZZA GIOVINEZZA” diretto da Franco Rossi, primo Film che gli dette modo di esprimersi
completamente inserendo in esso tutti quei concetti Cinematografici che gli sono propri, come un’impronta digitale della
sua visione Fotografico-Figurativa.
Registi come Luigi Bazzoni, Giuseppe Patroni Griffi, Fabio Carpi,
Giuliano Montaldo, Salvatore Samperi, Luca Ronconi, Bernardo Bertolucci, Francis Coppola, Warren Beatty con infine Carlos
Saura ed Alfonso Arau, lo hanno portato ad una maturazione
sempre più approfondita dello Stile Cinematografico che gli
ha permesso nel tempo una sempre più Cosciente ricerca sulle
possibilità creative luministiche dell’Immagine.
L’espressione artistica di Storaro si concentra sin dagli inizi sulla
LUCE, sulle sue possibi- lità di Scrittura, sul suo valore di Dialogo
tra gli elementi contrastanti che la compongono, per passare successivamente ad esplorare dall’interno la Luce stessa
scoprendone le valenze espres- sive dello spettro cromatico, i
COLORI che la compongono, dedicandosi poi allo studio degli

ELEMENTI fondamentali della vita ed alla loro possibile rappresentazione visiva. In questi ultimi anni la sua attenzione è stata
rapita dalle intuizioni creative simbolizzate dalle MUSE, dalla
possibilità di pre-veggenza creativa dei VISIONARI e divinatorie
dei PROFETI.
Storaro ha ricevuto numerosi Riconoscimenti e Premi Internazionali tra cui tre Premi OSCAR, conferiti dall’Accademia delle
Arti e delle Scienze Cinematografiche di Los Angeles, per i Film:
“APOCALYPSE NOW” diretto da Francis Coppola,”REDS” diretto da Warren Beatty, “THE LAST EMPEROR” diretto da Bernardo
Bertolucci.
Le Accademie Cinematografiche: Italiana (DAVID di DONATELLO), Inglese (BAFTA), Spagnola (GOYA), Televisiva Americana (EMMY), e l’Europea (CINEMATOGRAPHY AWARD), gli hanno presentato per vari film il loro riconoscimento Accademico.
Ha ricevuto 4 LAUREE HONORIS CAUSA: dall’Università di Lodz
in Polonia, dall’Università di Sociologia di Urbino, dalla Accademia di belle Arti di Macerata e dall’Accademia di Belle Arti
di Brera.
Insignito del titolo di AMBASCIATORE DELL’IMMAGINE DI ROMA
Presidente dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA AUTORI DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA negli anni 1988-90. Membro sino al
2009 dell’AMERICAN SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS A.S.C.
Membro dell’EUROPEAN ACADEMY OF FILM AND TELEVISION
Membro dell’ACADEMY OF MOTION PICTURE ARTS SCIENCES
di Los Angeles. Membro dell’ACCADEMIA CINEMATOGRAFICA
ITALIANA Presidente Onorario dell’ACCADEMIA DELLA LUCE.
Membro S.I.A.E., sezione OLAF, in qualità di: AUTORE LETTERARIO-AUTORE FOTOGRAFIA-AUTORE ARTI FIGURATIVE, PLASTICHE
E FOTOGRAFICHE Presidente o Membro di vari importanti FESTIVAL CINEMATOGRAFICI MONDIALI.
Ha ricevuto IL PREMIO ALLA CARRIERA CINAMATOGARFICA
da: AMERICAN SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS (Los Angeles-USA) CAMERIMAGE FILM FESTIVAL (Torun/Lodz-Polonia) TELLURIDE FILM FESTIVAL (Denver-USA) LOCARNO FILM
FESTIVAL (Locarno-Svizzera) THESSALONIKY FILM FESTIVAL (Thessaloniky-Grecia) MACEDONIA FILM FESTIVAL (Bitola-Repubblica
di Macedonia) ASSOCIAZIONE CRITICI CINEMATOGRAFICI ITALIANI (Taormina-Italia).
Ha insegnato “Scrivere con la Luce” alla ACCADEMIA INTERNAZIONALE delle ARTI e delle SCIENZE DELL’IMMAGINE de L’Aquila
dal 1995 al 2004. Conduce SEMINARI in CINEMATOGRAFIA presso Accademie-Istituti-Università di tutto il mondo. Il suo sogno
realizzato é l’edizione della serie di libri, tre volumi già pubblicati, sulla ispirazione pittorica, sulla conoscenza filosofica: della
LUCE, dei COLORI, degli ELEMENTI, ed in fase di preparazione
sulle Ispirazioni creative delle MUSE e dei VISIONARI, che lo hanno accompagnato in tutta la sua vita creativa dal titolo: “SCRIVERE CON LA LUCE “.

PREMI ALLA CARRIERA
La sua aspirazione é il possibile riconoscimento legislativo del
“DIRITTO D’AUTORE” per tutti gli Autori della Fotografia Cinematografica del mondo.
VITTORIO STORARO’s FILMOGRAPHY
1998 “TANGO”: Carlos Saura- Sony Classic
1998 “MIRKA”: Rashid Benhadj-Capitol
1998: “GOYA in Burdeos”: Carlos Saura- Lola Films
1999: “PICKING UP THE PIECES”, Alfonso Arau-Kushner-Lock
2000: “Frank Herbert’s DUNE” , John Harrison,- A.B.C.Entertainement
2000: “LA TRAVIATA in Paris” , Giuseppe Patroni Griffi- R.A.I. UNO
2002: “CHARACTER OF THE ITALIAN’S ART”, Accademia dell’immagine- ISTITUTO LUCE
2003: “DOMINIUM , the prequel of the Exorcist”, Paul Schrader-WARNER BROS
2003: “ZAPATA”, Alfonso Arau-LATIN ARTS
2004: “EXORCIST, the beginning”, Renny Harling-WARNER BROS
2004: “THE RUSSIAN ARMY in VATICAN”, Cesare Gigli- R.A.I. UNO
2005: “ALL THE INVISIBLE CHILDREN” (Italian Episode), Stefano
Veneruso-RAI CINEMA
2006: “CARAVAGGIO” , Angelo Longoni-RAI CINEMA
2008: “L’IMBROGLIO NEL LENZUOLO”, Alfonso Arau -RAI CINEMA
2006/08 “I, DON JOHN, Carlos Saura-Lola Films/Lucky Red
2010: “FLAMENCO FLAMENCO”, Carlos Saura- GPD (General Prod).
2010: “PARFUMS D’ALGER”, Rachid Benhadj-Algeri Culture cent.
2010: “RIGOLETTO in Mantua”, Marco Bellocchio-RAI UNO
2011/2: “MOHAMMAD:The messenger of God”, Majid Majidi-NOOR Production
2015: “CAFE’ SOCIETY”, Woody Allen-PERDIDO Produc.
2016: “WONDER WHEEL”, Woody Allen-PERDIDO Produc.
VITTORIO STORARO’s MAIN AWARDS (February 2014)
UNITED STATES OF AMERICA
LOS ANGELES ACADEMY MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES
1980: “OSCAR” AWARD : Oustanding achievement in Cinematography -”APOCALYPSE NOW “
1982: “OSCAR” AWARD : Oustanding achievement in Cinematography -”REDS “
I988: “OSCAR” AWARD : Oustanding achievement in Cinematography-”THE LAST EMPEROR “
1990: NOMINATION: Oustanding Cinematograph.- DICK TRACY “
FILM CRITICS ASSOCIATION (Los Angeles)
1981: ANNUAL AWARD: Best Cinematography -” REDS “
1987: ANNUAL AWARD: Best Cinematography
”THE LAST EMPEROR “
ACADEMY TELEVISION ARTS AND SCIENCES
1986: NOMINATION: .....Best Cinematography -” PETER THE GREAT “ 2001: “EMMY”AWARD Best Cinematography.-”Frank Herbert’s DUNE”
AMERICAN SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS
I988: NOMINATION: Best Cinematography -”THE LAST EMPEROR “
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1990: NOMINATION: Best Cinematography .”DICK TRACY “
2000: ANNUAL AWARD - A.S.C. LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
NEW YORK THE NATIONALSOCIETY OF FILM CRITICS (The New
York Film Critics Circle)
I97I: ANNUAL AWARD: Best Cinematography ” THE CONFORMIST”
1987: ANNUAL AWARD: Best Cinematography.”THE LAST EMPEROR”
1990: ANNUAL AWARD: Best Cinematography”THE SHELTERING SKY “
TELLURIDE -TELLURIDE FILM FESTIVAL
1998 : “SILVER MEDAL” AWARD - TRIBUTE- LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
BOSTON
1998 - ANNUAL AWARD - Best Cinematography) -”THE LAST EMPEROR”
2005: CINEMATOGRAPHY AWARD - PERSONAL TRIBUTE
BOSTON SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS THE BOSTON COOLIDGE FOUNDATION
ARGENTINA
1998 - ANNUAL AWARD - Best Cinematography) - ”TANGO”
ARGENTINIAN FILM CRITICS ASSOCIATION
VITTORIO STORARO’s MAIN AWARDS EUROPE
EUROPEAN ACADEMY MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES
2000: ANNUAL AWARD: Best Cinematogra hy - “GOYA in Bordeaux”
ENGLAND
BRITISH ACADEMY FILM & TELEVISION ARTS AND SCIENCES
I979: NOMINATION: Best Cinematography ”APOCALYPSE NOW”
1983: NOMINATION: Best Cinematography “REDS”
1989: NOMINATION: Best Cinematography ”THE LAST EMPEROR”
1991: “B.A.F.T.A.” AWARD: Best Cinematography ”THE SHELTERING SKY”
BRITISH SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS
1979: NOMINATION : Best Cinematography ” APOCALYPSE NOW”
1989: ANNUAL AWARD: Best Cinematography “THE LAST EMPEROR”
FRANCE
COMMISSION SUPERIOR TECNIQUE I974 : PRIZE’ OF HONOR: Best
Cinematography - “IDENTIKIT”
COMMISSION SUPERIOR TECNIQUE (Cannes Film Festival)
1998: TECHNICAL AWARD: Best Cinematography ”TANGO”
SPAIN
SPANISH ACADEMY MOTION PICTURE ARTS AND SCIENCES 1996:
NOMINATION: Best Cinematography - “FLAMENCO”
1999: NOMINATION: Best Cinematography - ”TANGO”
2000: “GOYA” AWARD: Best Cinematography - “GOYA in Bordeaux”
MADRIDIMAGE FILM FESTIVAL 1998: ANNUAL AWARD: Best Cinematography - ” TANGO “
FILM WRITER CIRCLE 1999: ANNUAL AWARD: Best Cinematography - ” TANGO “
2000: ANNUAL AWARD : Best Cinematography -”GOYA in Bordeaux”
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POLAND
CAMERIMAGE FILM FESTIVAL 1994: AWARD “GOLDEN FROG”
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
1995: NOMINATION : Best Cinematography - ”FLAMENCO”
1996: NOMINATION : Best Cinematography - “TAXI”
1997: AWARD “GOLDEN FROG”BEST DUO Director-Cinematograf. B.BERTOLUCCI-V.STORARO
1998: NOMINATION : Best Cinematography - ”TANGO”
1998: AWARD”PRESIDENT”: Best Cinematography - ”TANGO”
1999: NOMINATION : Best Cinematography - ”GOYA in Bordeaux”
2009: AWARD “GOLDEN FROG”BEST DUO Director-Cinematograher. C.SAURA - V.STORARO
VITTORIO STORARO’s MAIN AWARDS
2010: NOMINATION : Best Cinematography - ”IO, DON GIOVANNI”
2015: AWARD “GOLDEN FROG”BEST DUO Director-Cinematograher: M.MAJIDI -V. STORARO
HUNGARY
HUNGARIAN SOCIETY OF CINEMATOGRAPHERS
“Golden Eye” Film Festival
2013: AWARD “ETERNITY”- LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD
ITALY
I988: “DAVID of DONATELLO AWARD” : Best Cinematography -

”THE LAST EMPEROR”
ITALIAN FILM ACADEMY
2009: “NOMINATION” for a David of Donatello Award: Best Cinematography - ”CARAVAGGIO”
NATIONAL SOCIETY OF FILM CRITICS
1970: “SILVER RIBBON” AWARD: Best Cinematography
”YOUTHFUL,YOUTHFUL”
1988: “SILVER RIBBON” AWARD: Best Cinematography ”THE LAST EMPEROR”
1990: “SILVER RIBBON” AWARD : Best Cinematography ”THE SHELTERING SKY “
1994: “SILVER RIBBON” AWARD: Best Cinematography ”THE LITTLE BUDDHA “
1999 : “SILVER RIBBON” AWARD: Best Cinematography ” TANGO “
2001: “SILVER RIBBON” AWARD: Best Cinematography ”GOYA in bordeaux “
2008: “SILVER RIBBON” AWARD
LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD
ASIA MERIDIONALE IRAN
FAJR INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2014: “THE POEM” AWARD - LIFE TIME ACHIEVEMENT AWARD

Ugo Gegoretti

Aleksandr Konstantinovič Petrov

Arguto autore di programmi di osservazione di costume
come Controfagotto, Il Circolo Pickwick e serie parodistiche
come Uova fatali. Premio Compasso d’oro 2001 per la
trasmissione Lezioni di design. Tra le sue opere cinematografiche si segnalano I nuovi angeli (1962), film-inchiesta
sui giovani, l’apologo fantascientifico Omicron (1963), i
due documentari Apollon, una fabbrica occupata (1969)
e Contratto (1971) e l’autobiografico Maggio musicale
(1990). Si è misurato anche come regista lirico. Nel 2012 ha
pubblicato la sua autobiografia La storia sono io (con finale
aperto. Nel 2009 ha ricevuto il Premio giornalistico televisivo
Ilaria Alpi, quale “giornalista, autore teatrale e televisivo,
regista, attore, sempre uomo d’alto impegno intellettuale
e civile” e nel 2010 il Nastro d’argento alla carriera, mentre
nel 2016 viene insignito del titolo di socio onorario del Rotary
Club di Benevento. Nel 2014 riceve il Premio alla carriera al
Kalat Nissa Film Festival. Da quell’anno è anche il Presidente
onorario del Festival.

noto anche come Alexander Petrov
Aleksandr
Konstantinovič
Petrov
(Александр
Константинович Петров nato a Yaroslavl, Russia il 17 luglio
1957 è un regista e animatore russo. Ha seguito dei corsi
d’arte al VGIK (scuola nazionale russa di cinema e televisione). È stato allievo di Yuri Norstein. Dopo aver realizzato i
suoi primi film in Russia, ha lavorato in Canada al romanzo Il
vecchio e il mare di Hamingway grazie al quale è risultato
vincitore dell’Oscar
come autore del
miglior
cortometraggio
d’animazione nel 2000 con
l’omonimo titolo: “Il
vecchio e il mare”
(Старик и море),
un
cortometraggio d’animazione
del 1999, realizzato
con la tecnica di

2014
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animazione denominata pittura su vetro (Paint-on-glass animation). Tra gli altri riconoscimenti: il premio Jutra, il Premio
Festival internazionale del film d’animazione di Annecy ed
il premio alla carriera al Kalat Nissa Film Festival di Caltanissetta nel 2015.

Lajos Koltai

Lajos Koltai è un regista e direttore della fotografia ungherese. Nasce a Budapest il 2 aprile 1946. Collaboratore assiduo
del regista ungherese István Szabó e del regista italiano Giuseppe Tornatore, candidato al premio Oscar per la fotografia di Malèna per cui ha vinto anche il David di Donatello
per la stessa categoria. Nel 1965 comincia il corso di operatore all’Università di Cinematografia dove è studente di
Illyés György. Nel 1970 si laurea con il film “Propagandisti”.
È uno degli individui determinativi della cinematografia ungherese degli anni ‘70. Dall’inizio lui è l’operatore di ripresa
permanente di uno dei più grandi registratori ungheresi, István Szabó. Ha fotografato l’unico film ungherese che l’ha
vinto il premio Oscar: il Mephisto (1981) come pure altri importanti film di Szabo’ come Il colonnello Redl, Dolce Emma,
Cara Böbe, oppure “Tentazione di Venere” (con la protagonista Glenn Glose). Il Mephisto e Il colonnello Redl gli hanno aperto la via per l’America. Ha partecipato in molti film
di successo (La Giusta Causa con Laurence Fishburne, Sean
Connery e Ed Harris, nonché “Homer ed Eddie” in cui Mary
Steenburgen ha ricevuto l’Oscar). Anche lui partecipa al
trionfo del Sunshine . Ha ricevuto il premio European Film
Awards per la fotografia. Il pregio che ricevono solo pochi:
è il membro dell’American Society of Cinematographers e
della Academy of Motion Picture Arts and Sciences che distribuisce i premi Oscar. È stato nominato al premio Oscar
due volte. Nel 2016 riceve il premio alla carriera durante il
Kalat Nissa Film Festival.

2015

2016

Milena Vukotic

(Roma, 23 aprile 1935 è un’attrice italiana, vincitrice di un
Nastro d’argento e più volte (1983, 1991, 2014) candidata al
David di Donatello[3].
È nota per le sue interpretazioni in Gran Bollito di Bolognini,
Il fascino discreto della borghesia di Luis Buñuel, per il ruolo
della moglie di Raffaello Mascetti in Amici miei di Mario Monicelli, per il ruolo di Pina Fantozzi nella saga Fantozzi di Paolo Villaggio e per il ruolo di Enrica Morelli nella serie televisiva
Un medico in famiglia.
Negli oltre novantacinque film a cui ha preso parte, Milena Vukotić è stata diretta da diversi registi, sia italiani che
stranieri. Si ricordano i nomi di Ettore Scola, Mario Monicelli,
Lina Wertmüller, Steno, Carlo Lizzani, Federico Fellini, Carlo
Verdone, Luis Buñuel, Bernardo Bertolucci, Sergio Martino,
Andrej Arsen’evič Tarkovskij, Nagisa Oshima, Walerian Borowczyk, Franco Zeffirelli e Ferzan Özpetek.

2017
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Lajos koltai
Direttore Fotografia,
Regista
Presidente onorario giuria
Nasce a Budapest il 2 aprile 1946.
Da liceale gira dei film amatoriali, nel
1964-65 lavora dalla televisione come assistente di operatore di ripresa e cameraman.
Nel 1965 comincia il corso di operatore all’Università di
Cinematografia dove è studente di Illyés György.
Nel 1970 si laurea con il film “Propagandisti”.
Dal 1970 lavora da MAFILM; all’inizio gira dei documentari, e in tre film d’arte è il cameraman del suo professore.
È uno degli individui determinativi della cinematografia
ungherese degli anni ‘70.
La stazione principale della sua attività era il fotografare
delle telenovele e dei telegiochi. I toni opalini, oscuri, e il
clima mistico fissati profondamente nello spettatore sono
caratteristici della sua fotografia.
Ha fotografato delle opere memorabili come “Signora
Dery, dov’e’?” (1975) e “Belle e i pazzi” (1976).
Una delle opere più riuscite è l’epocale “Il tempo si ferma”
(1981) in regia di Peter Gothar, in cui l’applicazione delle
luci (citazione del passato e i sollevamenti politici) hanno
reso il film inimitabile grazie alla fotografia magnifica.
Dall’inizio lui è l’operatore di ripresa permanente di uno
dei più grandi registratori ungheresi, István Szabó.
Ha fotografato l’unico film ungherese che l’ha vinto il premio Oscar: il Mephisto (1981) come pure altri importanti
film di Szabo’ come Il colonnello Redl, Dolce Emma, Cara
Böbe, oppure “Tentazione di Venere” (con la protagonista Glenn Glose). Il Mephisto e Il colonnello Redl gli hanno
aperto la via per l’America.
Ha partecipato in molti film di successo (La Giusta Causa
con Laurence Fishburne, Sean Connery e Ed Harris, nonché “Homer ed Eddie” in cui Mary Steenburgen ha ricevuto l’Oscar).
Anche lui partecipa al trionfo del Sunshine (1999, con Ralph Fiennes e molti attori ungheresi nei ruoli principali): ha
ricevuto il premio European Film Awards per la fotografia. Il
pregio che ricevono solo pochi: è il membro dell’American
Society of Cinematographers e della Academy of Motion
Picture Arts and Sciences che distribuisce i premi Oscar.
È stato nominato al premio Oscar due volte.
È l’operatore del Mephisto che ha ricevuto il premio Oscar.

Luigi Mariniello
Produttore Raifiction
Luigi si laurea nel 2001 in Giurisprudenza
presso l’Università degli Studi di Napoli
“Federico II” e consegue nel 2003 il Master in Programmazione e Produzione
Televisiva organizzato dal Dipartimento
di Sociologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di
Roma “Sapienza”.
Incomincia nel 2004 la sua carriera lavorativa come collaboratore, in qualità di editor, per RaiTre, specializzandosi nello
sviluppo e nella realizzazione delle fiction seriali industriali “Un
Posto al Sole” e “La Squadra”. In questi anni si dedica alle problematiche relative allo sviluppo delle serie, ai soggetti e alle
sceneggiature, alle shooting versions, alla scelta dei ruoli di
puntata e alle nuove proposte editoriali.
Nel 2008 viene assunto come produttore a RaiFiction e da allora continua a occuparsi di lunga serialità. Ha lavorato anche
ad altri formati della fiction - passando per tutti generi di racconto - dalle miniserie e film tv alle serie classiche e alle serie
per il web. Dal 2014 al 2016 è stato responsabile del sito web
ray.it e si è dedicato all’offerta web rivolta a un pubblico più
giovane.
Tra i titoli più significativi del prime time delle tre reti Rai:
“La Linea Verticale”, “La Porta Rossa”, “Max ed Helene”, “Tutto può succedere (serie I), “Una Grande Famiglia (serie I-III), “Il
Giudice Meschino”, “La Nuova Squadra” (serie I-III).

Stefania Berbenni
Giornalista, caporedattore
di Panorama.
Vari ruoli nelle aree di Spettacoli, Cultura e Società, con particolare attenzione al Cinema e alla Televisione.
Esperienze radiofoniche e stage all’estero presso New York One.
Consulente professionale di Comunicazione e Progetti culturali presso l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
(2013-2015).
Attenzione per le problematiche legate al mondo delle donne, dei bambini, degli adolescenti e ai rapporti famigliari. Autrice di Quello che i mariti non dicono (Mondadori, 2010) e
de Il sognatore di Positano (Cinquesensi Editore, 2012).
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Nicoletta Ercole
Costumista
Costumista per cinema, teatro e Televisione dal 1974, ha collaborato con molti
registi italiani ed internazionali: da Marco
Ferreri, per il quale ha disegnato i costumi per circa 12 film al Bolognini, Visconti,
Benigni, Tornatore, James Cameron, Richard Loncraine, Julie
Taymor, Francis Ford Coppola, Margarethe Von Trotta, De Sica,
Vanzina, Pieraccioni, Nuti, e molti altri. Ha disegnato i costumi
per più di 130 film per Cinema, Televisione e molti spettacoli teatrali, lavorando con Polansky, Barbareschi, Giorgio Ferrara e
molti altri. Ha lavorato nel campo della moda dal 1971 collaborando con la moda designer come Pier Luigi Trico, Renato Balestra, Valentino, Laura Biagiotti, Trussardi per il quale ha curato
alcuni eventi e sfilate di moda. E’ stata consulente di Bulgari per
la promozione del product placement in Italia e Nord America
per circa 8 anni. Nel corso degli anni ha sviluppato rapporti personali e professionali con molti designer e artigiani nel campo
della moda italiana come Armani, Fendi, Ferrè, Lancetti, Missoni, Scervino, Balestra. Ha lavorato nel campo della cultura e
del cinema come consulente per Cinecittà Holding 2006-2008
ha curato un premio dedicato a tutti Tecnici e artigiani di film
per conto dell’azienda. Nel 2007, è stata responsabile della
organizzazione delle celebrazioni del 70 ° anniversario della Cinecittà, con un parterre internazionale. Lei è stata nominata tre
volte ai Nastri d’Argento per Designer Migliori costumi, tre volte
al David di Donatello, una volta per gli Emmy Awards e una volta Academy Award con Milena Canonero. Dal 2008 è Consigliere per gli eventi speciali, le relazioni esterne e la Progetto del
Mecenati del Festival dei 2 Mondi di Spoleto sotto la direzione
di Giorgio Ferrara.

Giancarlo Soldi
Regista Autore
Esordisce con il cortometraggio “Paranaja ” nel 1979. Nel 1982 realizza il
cortometraggio “ No future” con cui
vince il Festival Filmmaker di Milano.
Realizza poi “Polsi Sottili“ premio soggetto Filmaker 1985 e presentato al Forum del Festival di Berlino. Ricercatore di nuovi linguaggi realizza il documentario “
Candid Kantor” sul grande drammaturgo Tadeusz Kantor e
che ottiene la Menzione speciale a TTV Teatro in video diretto
da Franco Quadri. Dirige il film “Nero.”, scritto da Tiziano Sclavi, interpretato da Sergio Castellitto, Chiara Caselli e Hugo

Pratt ( Festival del Cinema di Venezia nel 1992. Menzione
speciale al Festival del Polar Film di Cognac). Sempre alla
ricerca di nuovi linguaggi nel 1998 realizza la serie “ Alex,
indagini su mondi segreti “ interpretata da Romina Mondello
Il suo amore per i fumetti lo porta a realizzare i documentari:
“Nuvole Parlanti”, “I fumetti e noi” e “Graphic Reporter” .
Realizza nel 2013 il documentario “Come TEX Nessuno Mai “,
distribuito da SergioBonelliEditore. Nel 2015 il suo documentario “Nessuno Siamo Perfetti ” ottiene il Nastro d’Argento
Menzione Speciale.

Stefania Casini
Regista, Autrice, Giornalista
Stefania Casini dopo una laurea in architettura e una brillante carriera di attrice che le permette di lavorare con
Pietro Germi, Bernardo Bertolucci, Peter
Greenaway, Dario Argento, Paul Morrissey, alla fine degli anni 70 si trasferisce a New York dove lavora
con ANDY WARHOL nel film Andy Warhol’s Bad, decide poi di
passare dietro la macchina da presa e inizia la sua carriera di
giornalista e regista. Per il cinema scrive e dirige insieme a Francesca Marciano il film” Lontano da dove” presentato al FILM
FESTIVAL DI VENEZIA. Scrive e dirige poi: Un paradiso di bugie
con Claudio Amendola e Antonella Ponziani.
Dirige nel biennio 2000-2002 il Film Festival “Terra di Siena”.
Dirige 6 film per MEDIASET per la serie da lei creata VINCERE
PER VINCERE. Viaggiatrice esperta e intrepida realizza numerosi
documentari e reportage in tutto il mondo per MIXER, Format,
tra cui le fortunate serie “AMERICA LATINA: storie di donne”,
“ISLAM:storie di donne”, “Avere 20 anni a...” e per LA STORIA
SIAMO NOI: “Vergogna : viaggio al centro del pudore”.”Preti di
strada” “Il futuro è già qui:viaggio nella comunicazione.” “Così
lontani così vicini:ritratti di periferia”. Ultimamente ha creato e
realizzato per RAISAT Premium il filler BORSETTE. Inoltre ha realizzato alcuni filmati emozionali per MARATON ARTE e il documentario SCHIAFFO ALLA MAFIA ,bandiera di una vissuta esperienza
della cooperativa Pio LA Torre ,che lavora i terreni confiscati nel
Corleonese. Ha diretto per un anno la TV digitale IESTV ed è
tornata al documentario con Madein Albania e Le acque segrete di Palermo ,ha inoltre prodotto Come Tex nessuno mai e
NESSUNO SIAMO PERFETTI che si è aggiudicato il Nastro d’argento menzione speciale 2015. Come giornalista ha collaborato ad Amica,MODA, TV7 corriere della sera, GIOIA,Marie Claire,
Tv Sorrisi e canzoni,GRAZIA. Negli ultimi anni si è dedicata allo
studio dei nuovi linguaggi interattivi partecipando a vari work
shop ha partecipato all Hackathon di Leipzig e ha fatto una
working experience presso lo studio parigino Small Bang.
Il suo nuovo progetto è un docudramma transmediale sui migranti MARE NOSTRUM.
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Tatjana Nardone
FORMAZIONE PROFESSIONALE
2011/2013 - Diploma di Attrice presso
l’AIAD - Accademia Internazionale di
Arte Drammatica del Teatro Quirino
Vittorio Gassman.
2013 - Stage Commedia dell’arte C. Boso.
2012 Stage intensivo Lee Strasberg in inglese con Marylin
Fried (acting coach, Actors Studio NY)
2011 Corso accademico di recitazione e doppiaggio presso
ACT MULTIMEDIA - CINECITTA’ con A.Ward, Franco B. Taviani
e A.Piccardi
CINEMA
2017 ANCHE SENZA DI TE 2016 REDWOOD 2014 STALKING
EVE (ruolo Judy) 2012 GLI SCONOSCIUTI (ruolo Kay)
TELEVISIONE
2017 IL PARADISO DELLE SIGNORE 2 2015/2016 MEDICI:
MASTERS OF FLORENCE.(8 episodi. ruolo Emilia) 2015 IL
PARADISO DELLE SIGNORE (6 episodi. ruolo Donata) 2015
DON MATTEO 10 (ruolo Giorgia)
TEATRO
2014 MILES GLORIOSUS di T.M Plauto (ruolo Filocomasia)

Antonio Pandolfo
E’ uno dei maggiori talenti comici della Sicilia. Ha curato per le scuole diversi laboratori dedicati ai minori e ai
disabili di Pippo La Barba
Antonio Pandolfo nasce ad Alcamo il
4 agosto del 1975. La passione per il
teatro lo porta all’età di 16 anni a partecipare alle attività
del “Piccolo Teatro “ di Alcamo, che ne riconosce le capacità e il senso della comicità inserendolo in diversi progetti di
altrettanti autori popolari (Pirandello, Martoglio, De Filippo,
etc). Importante anche l’esperienza di animatore presso villaggi turistici, che gli conferisce maggiore sicurezza nell’interazione con il pubblico, soprattutto nelle piazze e nei
teatri all’aperto. Si dedica agli studi teatrali, frequentando
corsi accademici a Roma presso la Scharoff (metodo Stanislawsky), allo studio di teatro-terapia e partecipa a diversi
laboratori e seminari sul mestiere dell’attore: Emma Dante a
Palermo (laboratorio di “‘mpalermu”), Jango Edwards sulla
clownerìe, Teatribù di Milano sull’improvvisazione teatrale.
Frequenta anche un seminario sul metodo Strasberg con
una insegnante dell’Actor’s Studio di New York: Marylin Fri-

2013 L’OPERA DA TRE SOLDI (ruolo Polly Peachum)
2012 ASPETTANDO IL FUTURO
REGIA
F. Bonelli Tom Paton J.Verni F.B.Taviani
S.G.Memica M.Vullo J.Michelini
A.Piccardi C.Boso R. Masciopinto
PUBBLICITA’
2013 Attrice “I like Bakery House - summer time” Roma (It)
1998 Attrice “Association Friends bank of Ireland”. Dublino
(Ire).
PREMI
2017 – Premio Miglior Attrice al British Horror Film Festival per
il film Redwood di Tom Paton 2005 Premio Miglior Attrice
Teatrale - IV Rassegna Nazionale di Teatro del Convitto
Nazionale “Tulipano” di Arpino.
LINGUE Italiano (madrelingua) Inglese (madrelingua) Francese
SPORT Calcio, Tennis , Pallavolo, Scherma, Box.
CANTO Jazz, country , pop Voce : Soprano.

ed. Scrive il suo primo spettacolo di monologhista dal titolo
“Il ladro di Cassateddi”, nel quale presenta alcuni personaggi da lui creati tra i quali primeggia ERRICUCCIO, che
tuttora promuove negli spettacoli. All’Agricantus di Palermo inizia un percorso di collaborazioni con Sergio Vespertino con lo spettacolo “Caos”, con Ernesto Maria Ponte,
con il quale porta in scena “Tutto il sesso in 90 minuti”, poi
con Giovanni Cangialosi, Gino Carista, ma soprattutto con
il grande Pippo Spicuzza, che lo vuole prima all’Orione di
Palermo per “Andy e Normann” e poi al Biondo Stabile per
“Palermo senza scena.” Riceve il premio “il Satiro Bronzeo”
come attore per il teatro comico. La passione per la scrittura comica lo porta a scrivere “TRE MENO 2= SOLO”, messo in
scena al Convento di Palermo da ottobre a dicembre 2008,
con la regia di Ignazio Mannelli; sempre a Palermo, al teatro
Lelio, recita in “Miles Gloriosus”,con la regia di Giuditta Lelio. Poi viene contattato da Giovanni Nanfa “il professore”
per partecipare ad uno spettacolo dal titolo “Bentornata
Rivista” scritto dallo stesso Nanfa e da Lino Piscopo. In seguito, con la preziosa collaborazione di Franco Di Modica,
scrive e porta in scena al Convento “STRESS” . Da allora ha
quasi sempre lavorato con Nanfa, prima al Convento, poi
al Teatro Jolly.
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Michele Celeste
DAMS, laurea triennale di tipo
umanistico:
Cinema,
teatro,
drammaturgia, musica, letterature,
storia, storia dell’arte, estetica, ecc.
Aggiungere sempre in testa, dopo
laurea ecc ecc Ha frequentato la
Scuola di Teatro TEATES diretta da Michele Perriera, ha
frequentato stage con Lidia Biondi, Giovanni Pampiglione,
Silvia Wladimiwski, Gabriela Entebi. Tra i suoi maestri,
il fantasista ed attore Jack La Cayenne di cui è stato
assistente in stages di teatro.
CINEMA E TELEVISIONE
2017 luglio- novembre LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE,
2° serie, fiction trasmessa da Rai Uno, 5 episodi. Ruolo:
Michele, l’ impiegato dell’ Ufficio Anagrafe del Comune di
Palermo. Produzione Wildeside-Rai, 2017.
2017 novembre CUCINA CHE VAI KANEBA CHE TROVI,
programma televisivo prodotto e trasmesso da Video
Regione Canale 16 del satellitare terrestre. Co-conduzione
con Carlo Kaneba (prime cinque puntate).
2016 aprile A ME RESTA LA SPERANZA, docufilm. Protagonista
maschile. Ruolo: il pescatore. Prodotto da Nashira, Milano.
Vincitore del premio “Sorriso diverso” RAI CINEMA
CHANNEL, XI Festival Internazionale “Tulipani di seta nera”,
Teatro Olimpico, Roma 29 Aprile 2018. Il cortometraggio ha
registrato il record di visualizzazioni sulla piattaforma Rai.it
(35.948 visualizzazioni)
2016 LA MAFIA UCCIDE SOLO D’ESTATE, 1° serie, fiction
trasmessa da Rai Uno e in replica su Rai 5 (2018), 6 puntate.
Ruolo: Michele l’impiegato dell’Ufficio Anagrafe del
Comune di Palermo. Produzione Wildeside, 2016.
2013 Hotello Full Immersion, videoteatro, autore Michele
Celeste, regia teatrale e televisiva di Michele Celeste;

direttore della fotografia Alessandro Caiuli.
Produzione Associazione Officinateatro.
Vincitore del Grand Prix del Teatro, sezione videoteatro,
teatro Regina Margherita (ex Bagaglino) Roma 2015.
2013 LI CLURA - Video Clip del cantautore Mario Incudine
prodotto da AMIRA 3 per l’etichetta musicale RCA.
Trasmesso da MTV. Ruolo: il mimo-clown.
2010 CORTOCIRCUITO – medio metraggio. Ruolo: il ladro
Salvatore Pulvirente. Prodotto da AMIRA FILM 2011 e
dall’ERSU Reg. Siciliana e Università KORE di Enna.
2009 CESARONI 3 – Ruolo: Il mago comico Mr. Karciofen,
1° puntata. Prodotto da PUBBLISPEI. Canale 5.
2009 DISTRETTO DI POLIZIA 9 – Ruolo: il farmacista Mario Lolli.
5° puntata.
Prodotto da TAODUE FILM. Canale 5. 2009.
2009 RIS ROMA – Ruolo: Il direttore di Casa Collie –
3° puntata. Prodotto da TAODUE. Canale5.
2009 Insieme, varietà televisivo trasmesso da Antenna
Sicilia, condotto da Salvo La Rosa. Ruolo: Fantasista magico
Mr. Karciofen. Tre puntate
Agosto 2007 CULTURA MODERNA condotto da Teo
Mammucari. Prodotto da MEDIASET. Canale 5. Ruolo:
Fantasista magico Mr. Karciofen
Sue esibizioni sono state riprese in più occasioni da RAI 3 RAI SAT – SKY can. 869 – Sky Sicilia Channel – Antenna Sicilia.
DIREZIONE ARTISTICA E RESPONSABILE CASTING
2015-2018 Direttore artistico Teatro d’essai La Condotta,
San Cataldo (CL) C.so Vittorio Emanuele n°10.
TEATRO: autore, regista, attore
1) HOTELLO FULL IMMERSION
2) MY NAME IS ... 877!
3) MOON LIGHT, OMAGGIO A FEDERICO FELLINI
4) METEMPSYCOSIS NUNC ET NOW
5) LA GROTTA E LA REGGIA - Teatro di figura
5) LAMINTANZA

Roberto Orlando

Mattia Ognibene
Stefania Palmeri
Terzi Classificati al Campionato Regionale FIDS 2018 nella categoria 19/34
A2. Quarti classificati al Pistoia Open
2017. Rientrati nei Top 30 delle gare internazionali WDSF Open Latin e Rising
Stata al Tuscany Open 2018. Campioni interprovinciali FIDS
2017 e vice Campioni Coppa Sicilia 2017.

su Rai Uno.

Pluricampione Regionale dal 2013 ad
oggi hip hop e break dance. Vincitore
della categoria Junior nel talent televisivo Una stella sta nascendo. Protagonista del talent televisivo Ballando
on the road di Milly Carlucci in onda
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Jessica Lena
Nata a Feltre il 30/08/1998 e residente
ad Agordo, un paesino immerso nelle Dolomiti, è entrata nel mondo del
cantautorato dall’anno 2015.
Nata in ambiente di musicisti, il padre batterista, lo zio e la zia cantanti
nell’ambito del piano bar e la cugina cantante, comincia
fin da piccola il suo percorso musicale, partecipando inizialmente al coro della parrocchia.
Passano gli anni e nel 2009 si iscrive al coro dei “Musici”,
sempre del paese ma più professionale, diretto da Marina
Nessenzia, al quale parteciperà per 4 anni.
Nel 2011 comincia a frequentare le sue prime lezioni di piano, il primo anno sempre con Marina Nessenzia e gli anni a
seguito fino a tutt’oggi con l’associazione “Bellus”.
Jessica, dal 2014, entra a far parte di un gruppo di genere rock acustico, che si esibisce prevalentemente in bar o
sagre del paese, composto da 3 membri oltre lei. Svolge
anche delle serate di piano bar da solista.
Sempre dal 2014 si iscrive a delle vere lezioni di canto moderno con l’insegnante e cantante Jessica Da Re alle quali
partecipa tutt’ora, e dalle quali ha avuto una svolta.
Nell’agosto del 2014 ha partecipato alla 3a edizione del
concorso canoro svoltosi a Verona e lanciato dall’Accademia superiore di canto e di alta formazione musicale.
Nel 2016 ha svolto dei workshop con Giuseppe Anastasi,
Giuseppe Barbera e Carlotta Scarlatto e ha partecipato
al concorso svoltosi a Santa Croce del lago, “Il mio canto
libero” vincendo il primo premio aggiudicandosi una borsa
di studio per poter partecipare a dei corsi della durata di
tre settimane Presso il Centro Europeo Toscolano di Mogol.
Ha partecipato al concorso ‘’Tour Music Fest’’ superando
le prime due fasi di selezione ed arrivando alla semifinale
svoltasi al Piper club di Roma.
Nel 2017 ha partecipato al concorso ‘’Controfestival’’ svoltosi a Castelleone, arrivando alla fase finale.
Nel 2018 ha partecipato al Concorso Nazionale Città di Belluno arrivando tra i vincitori.

Rondo Siciliano
L’ ensemble “Rondo Siciliano” nasce
dall’ esigenza di proporre un genere di
mediazione tra la musica classica e la
musica pop-rock.
Fondato nel 2010 dai musicisti Fabio
Palmeri( Oboe), Michele Caruana(
Violino ),Gessica La Verde( Soprano )Raul Perna(Pianoforte)
i Rondo Siciliano hanno già destato l’interesse e la curiosità
del pubblico e della critica.
L’ obiettivo principale del gruppo è quello di avvicinare le
nuove generazioni alla scoperta del repertorio classico in
maniera del tutto innovativa ,proponendo un graduale approccio ai grandi capolavori del repertorio classico- operistico, con l’ uso di arrangiamenti in chiave moderna e l’utilizzo
di nuove tecnologie musicali.
Ciò porta l’ Ensemble ad essere ospite di svariate manifestazione come sfilate di moda, mostre fotografiche eventi
culturali vari e concerti: Catania, Caltanissetta, Cefalù, Serradifalco, Vallelunga,Caltagirone, Noto ecc.
Il repertorio del gruppo rivolge il suo interesse ai più famosi
successi della musica classica internazionale , spaziando dal
famoso genere del Rondò Veneziano alle più famose colonne sonore di film (Morricone), dalle arie d’ opera di alcuni
compositori ai modelli stilistici di Vivaldi, Albinoni, Bach etc…
ed è alla ricerca costante di musiche inedite, adattando
alle sonorità naturali dell’ orchestra d’archi la particolarità
dei ritmi estrosi e moderni di strumenti come il basso elettrico
e la batteria. La compagine orchestrale in molti concerti è
arrivata a comporsi da circa 80 elementi.
I singoli componenti oltre a collaborare con i teatri e le fondazioni lirico-sinfoniche più importanti d’ Italia, hanno al suo
attivo Tournee incisioni e collaborazioni con artisti quali Bocelli, Dalla, Carmen Consoli ,Bennato, Battiato, Pooh, Allevi
etc…
Di recente, è stata composta e interpretato Isola, un brano che ha fatto da colonna sonora al Film “I Siciliani”, con
Gullotta, Cucinotta, Sperandeo ecc.. premiato al Tao film
festival. In cantiere e quasi ultimato, il nuovo disco inedito
dei Rondo Siciliano che uscirà molto presto.
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Alessia Ventura
Formazione: Frequento la 5° classe
primaria dell’Istituto Comprensivo “G.
Lombardo Radice” di Caltanissetta
Formazione artistica: Dall’ ottobre
2015 frequento l’Accademia Amici del canto di Giuseppe Giordano
dove studio canto moderno con l’insegnante Martina Priscilla Giordano. Workshop con l’insegnante attore e regista Tony Colapinto; workshop con la storica corista di Elisa,
Silvia Smaniotto; partecipazione al Village Music Academy
nei mesi di settembre e ottobre 2017, marzo e aprile 2018
ottenendo l’attestato di partecipazione dall’ AiCS fp FORMAZIONE PROFESSIONALE
Esperienze artistiche: Da due anni mi esibisco negli spettacoli organizzati dall’ Accademia nei vari teatri di
Caltanissetta e San Cataldo.
Nel mese di marzo 2017, mi sono esibita al Teatro dell’Opera
del Casinò Municipale di Sanremo per le fasi finali nazionali
del Concorso Canoro SanremoJunior, riservato ai ragazzi di
età compresa tra i 6 e i 15 anni, ottenendo dal Comune di
Sanremo, dall’aipa e dalla KISMET l’attestato di semifinalista. Nel mese di aprile ho ottenuto il posto di semifinalista al

concorso canoro Festival Città di Caltanissetta. Nel mese di
maggio ho ottenuto il posto da finalista al concorso canoro Ennafestival. Nel mese di giugno ho partecipato al Meeting Internazionale dello Spettacolo a Tropea dove sono
stata selezionata a far parte del Village Music Academy, il
5 agosto ho ottenuto il primo posto al concorso canoro del
33°Festival dei Nebrodi categoria bambini, il 7 agosto ho
partecipato da finalista al Festival delle Solfare, il 24 agosto
ho partecipato da finalista al Festival Zecchino d’ Argento.
Il 30 settembre sono stata selezionata dal maestro Luca Bechelli ad incidere una cover per la compilation del Village
Music Academy in “The Best in cover”.
Nel mese di gennaio 2018 ho partecipato al Meeting Internazionale dello Spettacolo come allieva affermata del
Music Village Academy. Il 10 febbraio mi sono esibita al Palafiori di Casa Sanremo per Sanremo DOC yunior dove sono
stata selezionata dal maestro Fabrizio Venturi ad incidere
la mia cover per la compilation di Sanremodocyunior. Nel
mese di marzo sono stata selezionata dal maestro Vincenzo
Sorrentino per un nuovo format televisivo che andrà in onda
su La5-Mediaset il prossimo autunno. Nei prossimi giorni dal
20 al 22 aprile sarò presente anche al concorso canoro di
Vocine Nuove di Castrocaro, dopo aver superato il casting
con ottimi risultati.

LA GIURIA studenti
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Federica Bivona
Studentessa

Salve, mi chiamo Federica bivona e ho 16
anni. Frequento il Liceo classico linguistico
e coreutico Ruggero settimo, nella sezione
linguistico e affronto lo studio dell’inglese,
del francese e del tedesco. Mi piace molto praticare sport e leggere. Per quanto riguarda le esperienze
culturali faccio parte del Leo club Caltanissetta dei Castelli ricoprendo la carica di cerimoniere durante l’anno sociale in corso.
Recentemnete sono stata in Francia con la scuola per uno stage
linguistico e la scorsa estate ho trascorso 2 settimane in Irlanda per
una vacanza-Studio. Inoltre ho partecipato al convegno pirandelliano che si è tenuto ad Agrigento nel Dicembre del 2016.

Agnese Anzalone
Studentessa

Salve, mi chiamo Agnese Anzalone, ho 16
anni e studio al Liceo Classico Linguistico e
Coreutico Ruggero Settimo, nella sezione
linguistico tedesco. I miei hobby sono strettamente legati alle arti performative. Studio canto e danza all’Hathor Academy e ho studiato per quattro
anni recitazione e dizione. Mi piace molto anche la fotografia e il
mondo del cinema. Per quanto riguarda le esperienze culturali, ho
avuto la possibilità di fare una vacanza-studio a Dublino per due
settimane l’estate scorsa. Recentemente sono stata in Francia, a
Rouen per uno stage linguistico con la scuola. Ho partecipato a
IMUN Catania a Gennaio e al Convegno Internazionale su Pirandello ad Agrigento nel Dicembre del 2016. Faccio parte della sezione giovani dell’Associazione Archeologica Nissena.

Serena Nicoletti
Studentessa

Mi chiamo Serena Nicoletti e ho 17 anni.
Frequento il settore linguistico dell’istituto
“Luigi Russo” di Caltanissetta. Durante il
mio tempo libero amo ascoltare musica,cantare -quando mi capita- e disegnare. Mi piace anche leggere, soprattutto romanzi in lingua,libri
contemporanei così come i grandi classici del passato dal calibro
di “Romeo and Juliet”.Mi interessa molto l’arte in generale, dalla
pittura alla musica e anche la cinematografia. Uno dei miei hobby è guardare film e serie tv (sempre in inglese).I miei attori preferiti
sono Leonardo Dicaprio e Johnny Deep,mentre il mio regista preferito è Tim Burton .Roberto Benigni è l’attore/regista che apprezzo
di più tra gli artisti italiani in circolazione.

Alessia Tassone
Studentessa

Salve sono Alessia Tassone nata a Caltanissetta e frequento il quarto anno all’istituto I.I.S.S “Luigi Russo” indirizzo linguistico.
Ho scelto le lingue poiché amo molto conoscere la cultura degli altri paesi e riesco
a sentirmi parte integrante del mondo. Mi piace molto leggere,
viaggiare, ascoltare musica e guardare film e serie tv poiché mi
affascina il mondo della cinematografia. Un altra mia passione è
quella per il mondo latino americano, passione nata dalla mie origine latine da parte di mia madre.

Alessia Raimondi
Studentessa

Sono Alessia Raimondi, ho sedici anni e frequento la classe terza del liceo linguistico
I.I.S.S Luigi Russo. Nel mio tempo libero mi
piace leggere, vedere film, serie tv e vado
anche in palestra. Mi piace tanto viaggiare, conoscere lingue e culture straniere.

Paolo Anzalone
Studente

Sono Paolo Giovanni Anzalone, ho 16
anni e frequento il terzo anno del liceo
linguistico dell’istituto I.I.S.S. “Luigi Russo” di
Caltanissetta. Sono nato e vivo a San Cataldo. Ho una grande passione per le lingue estere, ma amo anche la cinematografia, il teatro e tutto ciò
che avviene dietro le quinte che rende lo spettacolo affascinante
come lo si vede dalla platea. Pratico da poco più di 5 anni nuoto
agonistico che mi ha permesso di partecipare ad esibizioni regionali con discreti risultati. Sono stato membro dell’Orchestra musicale della scuola secondaria di primo grado “Giosuè Carducci”
di San Cataldo, classificandoci, negli anni scolastici 2013/2014 e
2014/2015, vincitori del primo premio nazionale.

LA GIURIA studenti
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Sabrina Fallarino

Vera Turco

Studentessa

Studentessa

Sono Sabrina Fallarino.
Ho 17 anni e frequento l’indirizzo linguistico
nell’istituto “Luigi Russo”.
Mi piacciono le lingue straniere, sono
un’appassionata di cinema e serie tv e
adoro ascoltare la musica e leggere.

Mottura Progetto Live-Evil
La classe 2 G è stata individuata come destinataria del
progetto Live Evil che ha focalizzato l’attenzione su una tematica che interessa l’ so della cannabis nella sua totalità.
Sanità e scuola insieme per intraprendere un’ azione che
si sviluppa seguendo due direttrici l’’uso della cannabis”
per uso terapeutico è la prevenzione dell’uso di essa tra gli
adolescenti.
L’obiettivo sostanziale è stato di valorizzare le competenze
e le conoscenze, al fine di favorire negli adolescenti lo sviluppo di capacità riflessive e critiche a tutela della propria
salute.
La sfida di questo progetto è stata quella di cercare di affrontare in maniera puntuale e corretta, ma vicina alle reali
esigenze dei ragazzi, un tema spinoso come quello della

Prof. Cinzia Traina
Prof. Fernando Barbieri
Alunni: Amenta Riccardo, Balan Alexandru, Barrile Riccardo, Cacciatore Daniele,

Salve a tutti,mi chiamo Vera e ho 16 anni.
Frequento l’Istituto IISS Luigi Russo di Caltanisetta e studio lingue,la mia più grande passione. Adoro il mondo del cinema,mi piace
tanto fotografare e scoprire posti nuovi.

cannabis, che si scontra con i luoghi comuni, con le notizie
non sempre complete che forniscono i media, e con la curiosità e l’interesse che l’argomento suscita.
Un altro importante obiettivo è stato la prevenzione all’uso
della cannabis.
Le fasi del progetto sono state due:
1° fase : dopo una attenta analisi del fenomeno si sono individuate delle figure che hanno dato una visione globale
del fenomeno. In un secondo momento sono state redatte dagli stessi studenti le domande che hanno formato il
corpo delle interviste da fare ai diversi esponenti degli enti.
istituzioni che hanno un ruolo rilevante nella trattazione
dell’argomento.
2° Fase: Si è realizzato un video sulla base delle interviste
effettuate.
Il progetto si concluderà con un incontro con tre esponenti
della polizia polacca.

Cancemi Vinvenzo, Comparato Antonio,
Di Graci Claudia, Falzone Mattia, Gangi
Gabriele, Giardina Vittorio, Gruttadauria
Giorgio, Guccione Federico, Gueli Michele,
Iacuzzo Giovanni, la Verde Michele, Lom-

bardo Filippo, Messina Giuseppe, Messineo
David, Miraglia Giorgia, Orlando Giulio,
Saetta Emanuel, Siracusa Luca, Vasapolli
David, Zammiello Ryan, Zuzzè Chiara

Alternanza scuola lavoro
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L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica, che
attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini
di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a
orientarne il percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a
progetti in linea con il loro piano di studi.
L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori,
licei compresi, è una delle innovazioni più significative della
legge 107 del 2015 (La Buona Scuola) in linea con il principio
della scuola aperta.

Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi europee,
coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il
contesto socio-culturale italiano.
L’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio
dei sogni, nell’anno scolastico 2017 2018 ha stipulato protocolli di alternanza scuola lavoro con gli istituti IISS L.Russo, il
Liceo Classico e l’Istituto Alberghiero A, Di Rocco di Caltanissetta formando più di cento ragazzi nel settore della cultura cinematografica, nel campo degli eventi e nel settore
del turismo.

Resp. Generale di alternanza Laboratorio dei Sogni:
Prof.ssa Laura Abbaleo

IISS Luigi Russo
4AL
Bunone Giorgia
Mossuto Angelica
Siracusa Kimberly
Taibbi Francesca

IISS Luigi Russo
3AL
Dirigente scolastico:
Prof.ssa Maria Rita Basta
Resp. Generale di alternanza: Prof.ssa
Alessandra Belvedere
Tutor:
Prof..ssa Silvia Masramon
Amico Marta
Amore Morena
Anzalone Paolo
Bennardo Marika
Butticè Rosita
Congiu Brenda
Dell’Aiera
Di Stefano Domenico
Fallarino Sabrina
Fina Alessandra
La Marca Flavia
Mammana Marta
Palilla Chiara
Raimondi Alessia
Rizza Giulia
Toscano Laura
Turco Vera

4BL
Tutor: Prof.ssa Giovanna Errore
Amico Carlo
Cardaci Aurora Francesca Maria
Gattuso Gloria Carmela
La Rosa Gabriella
Lauricella Rebecca
Lipani Lorenzo
Munda Martina

Nicoletti Serena
Occhipinto Alessandra
Riggio Manuela
Sillitti Claudia
Sollami Eliana Maria
Surrusca Altea
Tassone Alessia

Alternanza scuola lavoro
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Liceo Classico Ruggero Settimo 3A Dams
Dirigente scolastico: Prof.ssa Irene Collerone
Tutor: Prof.ssa Marcella Romano e prof.ssa Annarita Tulumello
Resp. Generale di alternanza: Prof.ssa Nadia Rizzo
Attardi Luigi		
Calì Marta		
Criscuoli Rosario		
Giardina Francesco
Lavattiata Francesca
Maira Manuela		
Mastrosimone Michele
Notarstefano Silvia		
Pignatone Miriam		
Ricciarelli Giorgia		
Vierescu Denis		

Bartolotta Viviana
Canta Matteo
Giammusso Paola
Granatelli Monica
Lofaso Angelo
Marino Marta
Minnella Gaia
Ognibene Marco
Puzzo Ilenia
Terranova Roberta
Vitrano Lidia

IISS A.Di Rocco

Il Dirigente scolastico
prof. Giuseppina Terranova;
il professore Terrazzino Michelangelo ed
una rappresentanza degli allievi dell’Istituto Alberghiero Senatore Angelo di Rocco
di Caltanissetta.

Tutor: Prof.ssa Vanda Muti
Valentino Alessi
Michele Amico
Bartolotta Valerio
Marco Bonsignore
Mattia Bello
Sabrina Caruana
Serena Caruana
Maria Pia D’Angelo
D’Auria Ilenia De Benedictis
Dell’Omini
Francesco Di Mano
Sarah Giordana
Sarah Gordano
Alessio La Placa
La Marca Miriana
Loredana Infitinmia
Lorenza Lunetta
Krizia Manta
Adriana Medico
Mirto Chiara Palermo
Martina Raimondi
Sefora Raimondi
Jessica Romano
Michele Russo
Rossana Petralito
Salvatore Spinello
Gaia Tricoli
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ECCELLENZE NISSENE

Angelo Salvi

Associazione cinematografica e culturale
“Laboratorio dei sogni”
Staff Organizzativo Kalat Nissa Film Festival
Ugo Gregoretti
Presidente Onorario
Nasce a Roma il 28 settembre 1930, è un
illustre regista, giornalista, drammaturgo
e intellettuale italiano. Arguto e ironico
osservatore di costume in televisione (da
Controfagotto, 1960, a Il Circolo Pickwick,
1968, alle serie parodistiche Romanzo popolare italiano, 1975,
e Uova fatali, 1977, all’omaggio a Zavattini scrittore, 1982, all’inchiesta Sottotraccia, 1991, dedicata all’Italia “minore” e seminascosta), ha dato al cinema I nuovi angeli (1962), film-inchiesta sui giovani, l’apologo fantascientifico Omicron (1963), due
documentari (Apollon, una fabbrica occupata, 1969; Contratto, 1971) e l’autobiografico Maggio musicale (1990).
Nel 2006 ha pubblicato la sua autobiografia: Finale aperto. Il 15
maggio 2009 gli è stato consegnato il Premio giornalistico televisivo Ilaria Alpi, conferito alla carriera, quale “giornalista, autore
teatrale e televisivo, regista, attore, sempre uomo d’alto impegno intellettuale e civile” . Ha anche condotto la trasmissione
televisiva della RAI Lezioni di design, dove si discuteva dei più
importanti oggetti e costruttori di design.

Fernando Barbieri
Presidente
Nasce a San Cataldo (CL), si iscrive
alla Facoltà di Architettura di Palermo
e vince una borsa di studio “Erasmus”
della durata di 6 mesi a Grenoble in
Francia, dove frequenta anche dei
corsi di fotografia presso l’Ecole d’Architecture. Si laurea in
Architettura e subito dopo si abilita all’insegnamento presso la scuola di specializzazione; l’anno successivo prende il
titolo di specializzazione per l’insegnamento ai ragazzi diversabili. Oltre alla professione di Architetto svolge la professione di docente in varie scuole di Caltanissetta. Per 6
anni si trova ad insegnare presso l’ITI Mottura dove realizza
dei cortometraggi con i ragazzi diversabili ottenendo dei
riconoscimenti e dei premi in diverse città d’Italia (Sanremo, Gorgonzola, Castellamare di Stabia, Roma, Enna). Dal
2016 è animatore digitale. Partner strategico del Progetto
Erasmus Plus “New cinema tools in youth work”.
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Roberto Giacobbo
Direttore Artistico
E’ nato a Roma, 12 ottobre 1961, è un
giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo e scrittore italiano.
Vice direttore di Rai 2 fino al maggio
2018, autore e regista del programma

Voyager su Rai 2.
Dal 2014 si dedica con entusiasmo alla direzione artistica
del Kalat Nissa Film Festival.

Salvatore Buccoleri
Responsabile Marketing
Nisseno, da sempre impegnato nel
sociale, sensibile alle necessità delle
categorie vulnerabili, per anni si è battuto per promuovere iniziative finalizzate alla tutela dei più deboli facendosi
personalmente portavoce delle problematiche della gente
comune nonché promotore di iniziative a scopo benefico.
Dal luglio 2010 all’ottobre del 2015, come socio fondatore ha
contribuito alla nascita dell’Associazione Comitato Familiari
Alzheimer Onlus di Caltanissetta ricoprendo la carica di Presidente, al fine di tutelare e sostenere i diritti degli ammalati
di Alzheimer e dei loro familiari, avviando una battaglia per
dare voce a quanti soffrono senza poter esternare le proprie
ragioni di disagio. Inoltre da maggio 2011, occupa il suo tempo libero collaborando in attività culturali promosse dell’Associazione Cinematografica “Laboratorio de sogni”, ideatrice del Kalat Nissa Film Festival, in cui ricopre la funzione di
responsabile marketing e super visor, nonché componente
del Direttivo. Di recente, con l’Associazione Laboratorio dei
Sogni, è stato coinvolto anche all’estero, in Polonia durante
il Wama Film Festival, a partecipare ad una masterclass sul
valore del cortometraggio nello sviluppo delle competenze
di cittadinanza dei giovani.

Associazione cinematografica e culturale
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Laura Abbaleo
Pubbliche Relazioni
Nasce a San Cataldo (CL), effettua gli
studi presso il Liceo Classico Ruggero
Settimo di CL. Nel 1994 è vincitrice
del riconoscimento “Premio Eschilo”
promosso dall’associazione culturale
Kiwanis Club di Gela. Appassionata di teatro e di cinema
si dedica allo studio dei testi d’autore ed alla scrittura
di soggetti e sceneggiature per la rappresentazione. Si
Laurea in Lettere classiche presso l’Università degli studi
di Palermo. Tra gli esami sostiene glottologia e linguistica
Italiana. nell’ambito delle quali approfondisce lo studio
della fonetica, della dizione e dei disturbi del linguaggio
mediante un Master di Perfezionamento specialistico di
1500 ore. Si abilita all’insegnamento del Latino e del Greco
mediante scuola di specializzazione e dopo consegue il
titolo polivalente per l’insegnamento ai ragazzi diversabili.
Nell’anno 2004 partecipa ad un corso di scrittura creativa
con la scrittrice palermitana Beatrice Monroy. Negli anni
dal 2005 al 2018 si dedica alla realizzazione di soggetti e
sceneggiature per cortometraggi. Partner strategico del
Progetto Erasmus Plus “New cinema tools in youth work”.

Angelo Gueli
Regia Video
Nasce a Caltanissetta, con un’ idea
fissa “il dover seguire sempre le proprie passioni” questo lo porta a studiare prima l’elettronica, in seguito la
fotografia, l’arte del video e le tecniche di videoripresa, la luce “elemento indispensabile alla
fotografia” seguendo vari corsi presso esperti dei vari settori e conseguendo un Master come operatore video. La
passione per il cinema in seguito lo motiva ad approfondire
la tecnica del linguaggio cinematografico. L’incontro con
il prof. Barbieri gli permette di cimentarsi nella realizzazione di vari cortometraggi in 5 anni, per conto dell’ istituto ITI
Mottura con la partecipazione tra gli attori di ragazzi diversamente abili, motivo questo per lui di orgoglio nel vederli
ricevere premi dai vari concorsi a cui i corti ancora oggi
partecipano.

Walter Lo Piano
Direttore di Palco
Nasce a Caltanissetta. Diplomato geometra. Impegnato da sempre nel volontariato, sia a livello parrocchiale come
fonico nei musical, sia a livello sociale
come membro del Direttivo dell’Associazione Familiari Alzheimer. Atleta e Presidente provinciale
F.I.Te.T. (Federazione Italiana Tennistavolo) di Caltanissetta.
Appassionato di fotografia, spettacolo, grafica e musica.
Inesauribile nella gestione ed organizzazione degli eventi con
un’alta tollerabilità allo stress e dinamico nell’affrontare situazioni operative.

Giuseppe Tambè
Fotografo
Nasce nel 1968. Diplomato in Infermieristica. Fin da piccolo ha mostrato
particolare interesse per l’arte,focalizzando l’attenzione per il Teatro e la
Fotografia tanto da farli diventare parte integrante della
sua vita. Nel 2008 nella rassegna teatrale “Matteo Indorato”
vince il premio “Migliore attore non protagonista” con
“Il malato Immaginario” di Moliere. Comincia a praticare
la fotografia analogica da autodidatta, dalla fotografia di
paesaggio alla fotografia macro, ma la sua passione era ed
è la fotografia di Ritratto. Ha iniziato a realizzare i suoi primi
book fotografici, dapprima con pellicola Bianco e Nero e
oggi col digitale, curando ogni dettaglio: scena, composizione e luce. Ogni shooting è un vero e proprio progetto.
Dice:” mi piace costruire l’immagine nelle idee, costruire
un feeling con il soggetto da ritrarre puntando su classe,
eleganza e fascino”. Il suo “obiettivo” è riuscire a leggere
l’anima attraverso lo sguardo... quello sguardo che deve
sedurre lo spettatore... “Una foto emoziona solo se guardata con l’anima”. Da 2 anni a questa parte è stato : vincitore
assoluto nonché premio della giuria del concorso nazionale Raw nella categoria Ritratto, 1° Classificato in 6 Contest
Internazionali nella categoria Portrait on Woman, 2 Menzioni D’Onore ai FIIPA Awards 2016-2017 del FIOF ( Fondo
Internazionale per la Fotografia) nella categoria Ritratto, 27
pubblicazioni nel piu prestigioso sito di Fotografia a livello
internazionale 1X dove vanta l’inserimento di un suo Ritratto
nell’annuario 2016 “Visions 1X”.

Associazione cinematografica e culturale
“Laboratorio dei sogni”
Staff Organizzativo Kalat Nissa Film Festival
Marta Balzarro
Referente per l’ Oceania

Appassionata di cinema e radio.
Laurea in Architettura e ingegneria
edile (Luglio 2011) presso il Politecnico
di Torino - Facoltà di Architettura 2. Titolo della tesi: L’ospedale a colori misura di bambino. Dal luglio 2011 al luglio 2012: Membro del
gruppo di lavoro Policroma presso il Politecnico di Torino per
il progetto “Rifiorisce la vita” di un Day Hospital Oncologico
di Torino.
Maggio 2012: insegnamento presso l’Università di Torino,
Facoltà di Medicina e Chirurgia: “Il Colore in ospedale per
il benessere del paziente”. Membro del comitato organizzatore IIHF World Women Championship 2009: Capo Servizio (coordinatore) Atleti, Responsabile per il trasporto degli
atleti e VIP.
Assistente Capo (Coordinatore) Atleti Gruppo Volontariato
- XX Giochi Olimpici Invernali, Torino 2006 e IX Giochi Paralimpici di Torino 2006; Capo (Coordinatore) Atleti Volunteer
Service Group, Universiadi Torino 2007, Direttore (Coordinatore) Servizio Atleti Volunteer Group, Sledge Hockey Campionato Europeo 2007.
Novembre 2005: Volontariato nei servizi degli atleti per le
squadre di hockey su ghiaccio durante il Pre-Test Event
olimpico. Internazionale maschile e femminile di hockey su
ghiaccio e Ice Sledge Hockey Tournament (sledge hockey
per atleti disabili).
Nel 2013 viene incaricata dal Kalat Nissa Film Festival come
referente responsabile dell’Oceania per la promozione della cultura cinematografica nel mondo.

Salvatore Ligotti
Riprese video
Nasce a Piazza Armerina (EN) nel 1974.
Si diploma all’Istituto d’arte di Enna e
all’Accademia di Belle Arti di Firenze.
Dal 2001 insegna nelle scuole superiori.
Ha realizzato i video “La Zolfara”, il promo dell’Istituto d’Arte
di Oristano, quello del Liceo Artistico di Cagliari, dell’Istituto
Minerario di Iglesias, i cortometraggi “Vendesi”, “Differenze”,
“L’equivalente dell’amore” ecc. Per diversi anni collabora
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Michele Sità
Referente per i paesi
del Mittel Europa

Nato a Genova nel 1977, si laurea in filosofia nel 2001. Dopo varie ricerche e
borse di studio comincia a insegnare,
nel 2003, presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università
Cattolica Pázmány Péter di Piliscsaba (Ungheria). Tra i vari
corsi ne tiene, anche oggi, uno in Storia del cinema italiano. Nel 2003 organizza, presso l’Istituto Italiano di Cultura di
Budapest, una conferenza internazionale in occasione del
decimo anniversario dalla morte di Federico Fellini. Dal 2004
viene chiamato ad introdurre al pubblico dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest i film di un cinevideoclub, seminario permanente di cinema italiano. Fin dalla prima edizione ha preso parte all’organizzazione ed alla presentazione
dei film del MittelCinemaFest – Festival Centro Europeo del
Cinema Italiano, un evento che riscuote annualmente un
grande successo. Nel 2007 fonda la Szitafilm, di cui è presidente, occupandosi ulteriormente degli scambi tra il cinema italiano e quello ungherese, nonché della loro diffusione
nei rispettivi Paesi. Nel 2010 termina il proprio dottorato di ricerca in filosofia presso l’Università statale ELTE di Budapest,
ottenendo la summa cum laude.
Nel 2011 diventa professore associato presso l’Università
Cattolica Pázmány Péter. Nel 2013 viene incaricato dal Kalat Nissa Film Festival come referente responsabile del Centro Europa per la promozione della cultura cinematografica
nel mondo.

col Mediterraneo Film Festival. Dal 2008 al 2012 studia il metodo Stanislavski con Coco Leonardi.
Ha inoltre frequentato un corso di operatore video-cinematografico presso l’Istituto delle Scienze Cinematografiche ed
Audiovisive di Firenze, di sceneggiatura con Nicola Zavagli e
i seminari di regia e direzione della fotografia con Paolo Pisanelli, Giuseppe Ferrara, Enrico Pau, Bruno Fornara. Alla scuola
d’Arte Drammatica di Cagliari segue il corso di dizione con
Marta Proietti Orzella. Nel 2011 insieme ai compagni di laboratorio sulla formazione dell’attore, fonda la compagnia
teatrale “Quinte Emotive” nella quale per due anni ricopre il
ruolo di presidente.

Staff Giovani
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Michele Cortese

Valentina Iachetta
Nata a Enna il 14/08/1998. Frequenta
l’ultimo anno del Liceo Linguistico “Luigi Russo” di Caltanissetta. Ama l’arte
in tutte le sue forme, in particolare
la pittura, la musica e il cinema. Ha
esposto i suoi quadri in diversi eventi d’arte e si è distinta in
vari concorsi di video-making.

Agnese Terranova
Nasce in Germania (Darmstadt) nel
1998. Studentessa dell’istituto Mottura,
ha partecipato a progetti europei e
non, come scambi interculturali, progetti Erasmus ecc. Tra i vari hobbies e
passioni spiccano quelli per la lettura e per la fotografia.

Cristiano Giamporcaro
Nato a Caltanissetta,
frequenta l’ università di lettere di Catania. Tra i vari interessi quello per la
fotografia e il cinema.

scambio culturale.

Nato a Caltanissetta, si è diplomato
presso l’Istituto Mario Rapisardi di Caltanissetta. Particolarmente appassionato alle lingue straniere, ha partecipato a parecchi progetti europei di

Stefano Vilardo
Nato l’08-09-1998 a Caltanissetta,
vive a Delia e frequenta l’ultimo
anno dell’indirizzo biotecnologico
dell’I.I.S.S. Luigi Russo (CL). Ama il cinema, il video-editing e ha partecipato
nella giuria “Generator +16” del Giffoni Film Festival 2016.

I FESTIVALS
Kalat on Tour - Agordo
In una calda serata d’estate che ha visto la presenza di
centinaia e centinaia di persone nella Sala Don Tamis giorno 29 luglio, dopo 43 anni torna ad Agordo il film “L’uomo
dei venti” (1975) un film diretto da Carlo Tuzii, con attori del
calibro di Orso Maria Guerrini, Macha Meril, José Quaglio,
Donatella Farenzena. Musiche di Sergio Endrigo. Location
bella e preziosa la città di Agordo.
Ospite d’eccezione la bellissima Sarah Maestri, madrina
dell’evento Kalat on tour (seconda edizione), che ha concluso con la visione del film il palinsesto della rassegna cinematografica che per quattro serate ha allietato la città
dolomitica di Agordo.
Alla presenza del sindaco di Agordo sig. Sisto Da Roit Laura Abbaleo presentatrice della serata ha invitato ad intervenire sul palco la protagonista Donatella Farenzena ed
il segretario di edizione Dott. Manlio Sito; in collegamento
telefonico il protagonista maschile Orso Maria Guerrini. Durante la serata sono stati ricordati aneddoti, persone ormai
scomparse, spezzoni di vita vissuta, momenti di riprese e
sono state mostrate alcune foto che hanno mostrato la trasformazione di Agordo in 40 anni.
Un commovente amarcord che ha riportato l’interesse della popolazione agordina alla riscoperta di un orgoglio cittadino che finora era stato tenuto riservato nel proprio animo
e che stavolta è stato gradevolmente palesato con tanta
cordiale ed ordinate partecipazione. Per molti giovani è
stato davvero gradito scoprire il talento delle proprie nonne
ed anche bisnonne nel recitare in un film.
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Gustando Il Cinema
Accolto con grande favore di pubblico e stampa sin dalla
sua prima edizione, il progetto “Gustando il Cinema” nato
a Varese, quest’anno diventa itinerante e sceglie Agordo
come tappa estiva a luglio 2017, con una edizione ancora
più densa di eventi e di novità insieme con lo storico partner
il Kalat Nissa Film Festival.
Ideato e curato dall’Associazione culturale 3elle e diretto
da Sarah Maestri, il progetto “Gustando il Cinema” esalta il
connubio tra il Cinema e il Cibo.
“Gustando il Cinema” si è svolto, infatti, in Veneto durante le interessantisime manifestazioni fotografiche e culturali
della Torresella, storico evento agordino nelle giornate dedicate ai corti a tema food del Kalat Nissa Film Festival ed è
stato un’ulteriore occasione per attirare operatori, cittadini
e turisti che hanno potuto godere di due giorni all’insegna
del divertimento culturale e della buona tavola, per riscoprire con originalità il territorio e le sue tradizioni culturali e
gastronomiche andando alla scoperta di sapori unici di diverse regioni d’Italia.

I FESTIVALS
Pázmány Film Festival – Quinta edizione
Il Dipartimento di Italianistica, di Francesistica e di Ispa- nistica dell’Università Cattolica Pázmány Péter, il Collegio Eötvös József (ELTE) e la Szita lm, con il Patrocinio della Budapest
Film Zrt., in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di
Budapest, con l’Institut Français di Budapest, con l’Instituto Cervantes di Budapest con l’Associazione Culturale Vivibudapest e il Kalat Nissa Film Festival hanno organizzato
nel 2018 dal 26 febbraio al 2 marzo la quinta edizione del
Pázmány Film Festival-festival internazionale del cortometraggio, kermesse dedicata ai cortometraggi giovanili con
partecipanti da tutto il mondo.
Il concorso consta di tre sezioni: 1)Tradizioni, società e cultura 2)Corto d’animazione 3)Documentario
I film sono stati visionati dalle giurie studenti di cui hanno fatto parte anche studenti dell’ Associazione Laboratorio dei
Sogni. Negli stessi giorni di febbraio sono stati tenuti anche
dei workshop sul cinema, arricchito da approfondimenti a
tema tenuti da esperti del settore.
Tra questi anche Fernando Barbieri e Laura Abbaleo dal siciliano Kalat Nissa Festival. Quest’anno un numero altissimo
di film, ben 562 cortometraggi da 60 Paesi” vd pagina Facebook “Pázmány Film Festival” per trovare le informazioni
dettagliate.
Tra gli ospiti d’onore dell’edizione 2018 è Gábor Piroch, figura ben nota in Ungheria -e non solo- a chi gravita attorno
all’industria del cinema: è lui infatti a coordinare le numerose controfigure ungheresi che trovate nei titoli di coda
di tante produzioni americane e internazionali. 40 anni di
esperienza sia come stunt che come stunt coordinator e
che includono colossal del calibro di Titanic, La Mummia
e Mr. e Mrs. Smith. Gábor Piroch ha lavorato per registi di
fama mondiale, da Spielberg a Woody Allen, ma anche
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Dario Argento e Ron Howard.
Sua è stata l’apertura, lunedì 26 febbraio alle ore 10 presso
la sede di Budapest dell’università cattolica (Mikszáth Kálmán tér 1.). Altro ospite di riguardo è stato il famoso attore e
sceneggiatore francese Emmanuel Courcol che ha tenuto
una masterclass.
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Kameralne Lato - Radom
Accolto con grande favore di pubblico e stampa sin dalla
sua prima edizione, il progetto “Gustando il Cinema” nato
a Varese, quest’anno diventa itinerante e sceglie Agordo
come tappa estiva a luglio 2017, con una edizione ancora
più densa di eventi e di novità insieme con lo storico partner
il Kalat Nissa Film Festival. Ideato e curato dall’Associazione
culturale 3elle e diretto da Sarah Maestri, il progetto “Gustando il Cinema” esalta il connubio tra il Cinema e il Cibo.
“Gustando il Cinema” si svolgerà, infatti, in Veneto durante le interessantisime manifestazioni fotografiche e culturali
della Torresella, storico evento agordino nelle giornate dedicate ai corti a tema food del Kalat Nissa Film Festival e
sarà un’ulteriore occasione per attirare operatori, cittadini
e turisti che potranno godere di due giorni all’insegna del
divertimento culturale e della buona tavola, per riscoprire
con originalità il territorio e le sue tradizioni culturali e gastronomiche andando alla scoperta di sapori unici di diverse
regioni d’Italia. Le premiazioni verranno effettuate a Varese
nel mese di agosto.

Marek Swiszcz
L’ispettore Marek Świszcz è nato nel 1964. Ha iniziato a prestare servizio nella polizia nel 1991, poco dopo essersi laureato
presso la facoltà di giurisprudenza e amministrazione dell’Università Maria Curie-Skłodowska di Lublino.
Fu subito affascinato dal lavoro investigativo.
Ha iniziato il suo servizio presso la sede della polizia distrettuale
di Puławy, poi è stato trasferito a Garwolin, dove ha lavorato
nella sezione investigazione, è stato anche vicecomandante
per questioni criminali, e da aprile 2006 è stato un comandante di contea. Nell’aprile 2012 è stato nominato Vice Capo
della Polizia provinciale di Radom e responsabile del dipartimento di prevenzione. “La polizia deve essere tra le persone e
per le persone” è il suo motto. Per molto tempo il comandante
Świszcz è stato docente presso lo studio post-secondario sulla
protezione delle persone e delle proprietà.
Come dice lui, lavorare con i giovani gli porta molte soddisfazioni. Nel tempo libero si dedica alle sue due passioni: la storia
e il ciclismo.
Ogni giorno cerca di ricordare di essere buono per le persone.
Marek Świszcz è sposato e ha una figlia.
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Zakopane
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Formia Film Festival
Il Formia Film Festival è un Festival internazionale di Cinema
ideato da Daniele Urciuolo che intende promuovere il cinema a livello nazionale ed internazionale, con l’obiettivo di
rafforzare il binomio che unisce il territorio del Sud Pontino e
la settima arte, sia dal punto di vista artistico-culturale sia da
quello strategico di volano economico del settore.
Il Festival è un evento che si propone di valorizzare il Cinema
nelle diverse forme e promuoverne la conoscenza presso il
pubblico; proporre cortometraggi e documentari in Concorso, opere prime e seconde di giovani registi indipendenti
e valorizzare lo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico ambientale del nostro territorio sul piano nazionale e
internazionale.
Dal 2018 il Formia Film Festival è gemellato con il Kalat Nissa
Film Festival.

I FESTIVALS
Fiumefreddo premio
“Smitizzare in allegria”
In occasione della trentesima edizione del premio nazionale itinerante “Ad Honorem” smitizzare in allegria che si è
tenuta a Fiumefreddo di Sicilia il 14 aprile è stato assegnato
un prestigioso premio al presidente dell’ associazione cinematografica e culturale “Laboratorio dei sogni” Fernando
Barbieri. Il premio è stato attribuito da una giuria presieduta
dal presidente internazionale Birgit Preisinger Mensah, nota
coreografa ballerina di Monaco di Baviera. Patron della
manifestazione Francesco Mazzullo, versatile e brillante artista di una manifestazione che ha ormai raggiunto la trentesima edizione. Il premio nazionale itinerante ad honorem
“Smitizzare in allegria” grazie alle prestigiose programmazioni degli importanti personaggi degli anni precedenti è un
importante appuntamento annuale nel panorama internazionale per la valorizzazione dei premiati che si sono distinti
per merito per lo sviluppo del loro territorio, del turismo, della
cultura, del sociale, dell’arte e delle professioni.
La motivazione con la quale la giuria ha attribuito il premio
a Fernando Barbieri ha riportato il seguente giudizio: “La cinematografia è per lui non solo arte ma anche un impegno
sociale. Come presidente e legale rappresentante dell’associazione cinematografica e culturale “Laboratorio dei sogni” è riuscito a promuovere iniziative culturali attinenti alle
arti drammatiche e figurative.
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Kalat Ciak Emotion
La logica delle buone pratiche nella produzione e tutela del
cinema è il tema centrale di “Kalat Ciak Emotion”, Seminario
organizzato dall’Associazione Cinematografica e Culturale
“Laboratorio dei Sogni” e patrocinata e sostenuta dalla Regione Lazio- Direzione Cultura e Politiche Giovanili - Area Arti
figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità, che è svolto
mercoledì 5 luglio 2017 dalle 10.00 alle 13.30 a Roma nell’ eccezionale cornice della Casa del Cinema - Sala Deluxe (Largo
Marcello Mastroianni, 1).
Tema centrale dell’iniziativa l’educazione cinematografica
dei giovani europei attraverso la sviluppo di buone pratiche
cinematografiche con una particolare attenzione al contesto
contemporaneo in cui vivono e ai “new film tools”, veri e propri strumenti comunicativi di formazione e di avviamento ad
una professione.
Al dibattito, moderato da Roberto Giacobbo, sono intervenute alcune delle più rappresentative personalità che promuovono e tutelano il cinema italiano: Dott.ssa Miriam Cipriani (Direttore della Direzione Cultura e Politiche Giovanili- Regione
Lazio), Dott. Pierluigi Regoli (Dirigente Segreteria Assessore cultura Politiche giovanili-Regione Lazio), Dott. Maurizio Gianotti
(Giornalista ed autore RAI), Dott.ssa Camilla Cormanni(Promozione Internazionale Cinema Classico - Luce Cinecittà), Dott.
Valerio Valla (Studio Valla Europe Consulting), Dott. Valerio Toniolo (AGIS - Presidente Associazione Buonacultura - MIBACT),
Adelmo Togliani (attore, regista e Presidente Accademia
Achille Togliani), Vincenzo Alfieri, (attore, regista e sceneggiatore), Dott. Roberto Cipullo (Produttore cinematografico e direttore creativo presso Camaleo s.r.l.), Dott. Giuseppe Alessio
Nuzzo (Direttore generale del Social World Film Festival), Dott.
Giuseppe Squillaci (regista e visual effect supervisor), Arch. Fernando Barbieri (Presidente Associazione cinematografica e
culturale Laboratorio dei sogni), Prof.ssa Laura Abbaleo (Pubbliche relazioni Kalat Nissa Film Festival).
I relatori d’eccezione ospiti all’evento si sono alternati in un
ricco dibattito volto a fare il punto della situazione produttiva cinematografica in Italia e all’estero, puntando i riflettori
su prospettive, opportunità, nuovi linguaggi, nuovi mercati e
case history.
La seconda edizione del Kalat Ciak Emotion patrocinata nuovamente dalla Regione Lazio- Direzione Cultura e Politiche
Giovanili - Area Arti figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità si svolgerà a dicembre 2018 a Roma presso la Casa del
Cinema - Sala Deluxe.

39

40

41

42

43

I PREMI

44

Antenna d’Oro
Premio assoluto Miglior Cortometraggio
L’impianto radiotrasmettitore di Caltanissetta è un impianto, ora inattivo, per la radiodiffusione in onde
lunghe, medie e corte. Il suo principale elemento è un’antenna omnidirezionale di 286 metri di altezza,
che detiene il primato per la struttura più alta d’Italia.
La struttura, situata sul Colle Sant’Anna è costituita da una torre autoportante a traliccio, provvista di
tiranti. Il trasmettitore in onde lunghe ha una potenza di 10 kW.
L’impianto, di proprietà della RAI, fu inaugurato nel 1951 e utilizzato per la trasmissione in onde lunghe sui 189 kHz.
Gestito nell’ultimo periodo da Rai Way, è stato spento nell’agosto 2004, a causa del progressivo allontanamento dell’audience
dalla radio AM e del costo di mantenimento degli impianti, che ha spinto numerose emittenti ad abbandonare le trasmissioni in
queste bande. L’impianto ad onde corte, costituito da antenne separate dalla struttura principale, operava sulle frequenze di
6060 kHz con 3 kW di potenza, mentre sui 7175 e 9515 kHz con 5 kW. In precedenza, l’impianto sui 6060 kHz era usato con una
potenza di 25 kW. E’ stato utilizzato anche per le trasmissioni di un notiziario in lingua araba trasmesso in onde medie (Caltanissetta 1 - 567 kHz). Fino al 1965 deteneva anche il primato di struttura più alta d’Europa battuto dalla Belmont Transmitting Station
alta 388 metri situata in Gran Bretagna, tuttora la più alta struttura di tutta l’Unione Europea.
L’antenna è visibile da più di 30 km di distanza dal capoluogo nisseno.
Per la manutenzione periodica sono costantemente presenti tecnici specializzati per i lavori ad alte quote.Da alcuni anni l’amministrazione comunale ha in progetto l’illuminazione dell’antenna con suggestivi giochi di luce che la renderanno un’opera
unica nel panorama siciliano ed anche italiano. Per questa iniziativa si aspetta il parere della RAI.

Trabonella
Miglior Cortometraggio “Io diverso da chi?”
Ubicata sulla riva destra del fiume Imera, la zolfara di Trabonella è stata, tra la fine dell’800 e l’inizio del
900, la più grande delle miniere nissene sia per il numero di operai sia per la dotazione di attrezzature
estrattive, al tempo stesso però essa è tristemente ricordata come teatro di episodi tragici.
Nel 1863 infatti, uno scoppio di grisou provocò la morte di 82 lavoratori, solo pochi anni dopo, nel 1867,
all’interno delle gallerie morirono di asfissia per anidride solforosa ben 42 operai. Infine nel 1911 un’altra
grave sciagura segnò la storia della miniera: uno scoppio di grisou provocò un incendio che durò 10 giorni nel quale morirono 40 operai e 16 rimasero feriti. In seguito a questo disastro la miniera rimase chiusa fino al 1914.
Oltre ad essere insicuro, l’ambiente delle miniere era anche insalubre: il manifestarsi di malattie come l’anchilostomiasi
(detta anche “malaria delle solfare”), di patologie di varia gravità all’apparato respiratorio, e di varie forme di artrosi era
comunissimo tra i minatori. Queste drammatiche condizioni imposero allo Stato, a partire dal 1898, un concreto intervento
per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro agli zolfatari.
Oggi sul territorio della miniera di Trabonella grava il vincolo minerario paesaggistico “Media Valle del Salso o Imera Meridionale” e la miniera in atto di proprietà del Demanio regionale, è affidata in custodia al Comune di Caltanissetta.
Con le sue contraddizioni la miniera di Trabonella è fortemente rappresentativa della storia e della “Civiltà delle Zolfare” e
costituisce un paradigma di tutte le difficoltà, gli errori ma anche le innovazioni, le sperimentazioni, le scoperte che caratterizzarono lo sfruttamento dei filoni solfiferi Siciliani per più di due secoli.
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ROSSO DI SAN SECONDO
Miglior Trailer Cinematografico
Pier Maria Rosso di San Secondo nasce a Caltanissetta il 30 Novembre 1887 dal conte Francesco e di
Emilia Genova.
Nel 1934 sposa Ingle Redlich, una giovane studentessa universitaria di origine polacca.
Autore teatrale rappresentato in tutto il mondo, su proposta di Pirandello ottiene il Premio dell’Accademia d’Italia, che gli permette di costruirsi una villetta, a Lido di Camaiore.
La sua nuova casa diventa meta di artisti e di estimatori che vengono accolti con sincera amicizia, ma la sua malattia è
inesorabile e il 22 novembre 1956 muore nella sua casa di Lido di Camaiore. Viene provvisoriamente sepolto a Capezzano
Pianore; dopo qualche anno le sue spoglie troveranno definitiva dimora in Caltanissetta.
Il nisseno Rosso di San Secondo è l’autore più europeo di inizio novecento.
Sin da subito coglie la necessità di un teatro libero da schemi precostituiti, di un nuovo linguaggio, indiscutibilmente poetico,
un nuovo modo di narrare la condizione umana e la solitudine dell’uomo.
Nel suo teatro e nella sua narrativa i temi dell’accettazione e della ribellione, del destino e del tragico, della carne e dell’anima,
la realtà e la fantasia, diventano elementi portanti della sua poetica del vero. Rosso ricerca l’autenticità delle cose nei conflitti
interni ed esterni delle cose, nei silenzi, nei drammi della passione, nel sesso,
nell’erotismo, nella solitudine, nella follia. Un vero e proprio sperimentatore che si allontana decisamente dallo stile di scrittura
teatrale in auge in quel periodo.
Il suo stile vero, diretto ma pur sempre poetico, dona alle sue creature quell’accento di favola nord europea ma intrisa del
fuoco di un vero meridionale.

SAN MICHELE
Miglior Cortometraggio Comico
“San Michele” è il patrono della nostra città.
Il significato etimologico del nome Michele è “Chi è come Dio?” e nella Sacra Scrittura San Michele Arcangelo è considerato “capo supremo dell’esercito celeste” cioè degli angeli in guerra contro il male
(ed è per questo che nell’arte fi gurativa viene ritratto armato in atto di combattere il demonio).Il Santo
venne eletto patrono della città di Caltanissetta nella prima metà del ‘600. Quando infatti nel 1624 scoppiò in Sicilia la peste,
si temeva che l’epidemia giungesse fi no in città.
A Caltanissetta si svolgono due feste in onore di San Michele. Una si svolge l’8 maggio in memoria dell’apparizione del Santo
Patrono. La sua statua viene portata in processione dalla Cattedrale, dove viene custodita, fino al santuario a lui dedicato.
La statua rimane lì per qualche giorno, per poi ritornare in Cattedrale.
L’altra festa viene celebrata il 29 settembre, giorno liturgico. Dopo il solenne pontificale celebrato dal Vescovo, la statua
viene portata in processione lungo le vie del centro. Durante la processione un devoto grida: “E gridammo tutti!” e tutti gli
altri rispondono: “Viva lu principi San Micheli Arcangilu”.
La processione termina con i tradizionali fuochi d’artificio.
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Gessolungo
Miglior Cortometraggio “Tema Libero”
Il bacino di Caltanissetta, di cui faceva parte il gruppo solfifero di Gessolungo, si rivelò grazie alla privilegiata posizione geografica, estremamente avvantaggiato.
Il gruppo minerario di Caltanissetta fu uno dei primi ad essere coltivato nel versante Nord della Miniera
di Gessolungo sono ancora visibili delle buche nel Briscale (Zolfo ossidato ed emergente in superficie)
risalenti agli inizi del XVIII secolo.
La miniera di Gessolungo detiene però un altro triste primato. Nel 1881 infatti, la zolfara fu funestata dalla più grande sciagura
mai verificatasi in Sicilia: per uno scoppio di grisou morirono ben 81 lavoratori.
Fu così profonda la commozione popolare che si richiese e si ottenne la sepoltura delle vittime in un cimitero, il “Cimitero dei
Carusi”, costruito per l’occasione nei pressi della zolfara nissena e tuttora visitabile.
L’interesse culturale verso il mondo degli zolfatari siciliani si caratterizzò notevolmente nel secondo dopoguerra: poeti, scrittori, pittori, giornalisti, fotografi, registi descrissero le miniere e la vita delle zolfare. In particolare nelle zone del bacino nisseno
sono da citare il servizio fotografico realizzato da Trenkler di Lipsia nel 1904 e parte del film “Cavalleria Rusticana” girato da
Rossellini.

Redentore
Miglior Cortometraggio di Animazione
Il monumento al Redentore si trova sulla vetta più alta del Monte San Giuliano, che sovrasta tutta Caltanissetta. Si tratta di un piedistallo contenente nel suo interno una cappella, che inizia a pianta quadrata
e diventa circolare per concedere un adeguato appoggio alla statua del Redentore.
All’inizio del XX secolo vennero commissionati da papa Leone XIII diciannove monumenti a Cristo Redentore, una in ogni regione d’Italia (all’epoca 19). Tra le regioni che risposero all’appello del Papa vi
fu la Sicilia che scelse come luogo per l’erezione del monumento la vetta del Monte San Giuliano, nel cuore dell’isola.
Il progetto fu affidato all’architetto Ernesto Basile, figlio di Giovan Battista Filippo Basile (l’architetto del Teatro Massimo di
Palermo).La prima pietra venne posata il 13 maggio 1900.
La statua del Redentore arrivò da Roma il 30 luglio, ma non furono fatti grandi festeggiamenti perché il re d’Italia Umberto I
era stato appena assassinato a Monza ed era stato proclamato il lutto nazionale. Sempre per questa ragione l’inaugurazione
del monumento venne rimandata: dalla fine di agosto fino al 30 settembre del 1900 in città vi furono grandi festeggiamenti
e l’inaugurazione avvenne alla presenza di cardinali, vescovi, clero e popolo venuti da tutta la Sicilia.
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Tripisciano
Miglior Cortometraggio “Comics”
Nacque nell’antico quartiere della Saccarella a Caltanissetta. Sin da piccolo ebbe dimestichezza con
le argille con le quali creava bozzetti vari. Cosa questa che fu notata dal barone e suo mecenate Guglielmo Luigi Lanzirotti e dell’onorevole Pugliese. Nel 1884 realizza la sua prima opera premiata: “Mario
sulle rovine di Cartagine”, per il concorso dell’Accademia nazionale di San Luca, dove conquista la
medaglia d’argento.
Nel 1888, ormai maturo e consapevole dei suoi mezzi, lascia lo studio dello scultore Fabio Altini e prende uno studio a Roma.
Successivamente si sposa con Edvige Carli dalla quale avrà un figlio: Ferdinando.
Il Tripisciano rimase a Roma per più di ventennio partecipando attivamente alla vita artistica della capitale e conoscendo
giornalisti, poeti ed artisti; pur mantenendo forte il legame con la città natale, anche per la presenza dei genitori e della
sorella che tornava ogni estate a visitare.
Le sue capacità tecniche e la sua adesione a modelli formali classici gli consentirono di ottenere importanti commesse di
opere pubbliche commemorative in varie parti di Italia, infatti tutta la sua produzione è grandemente celebrativa. Dopo il
successo dell’inaugurazione del «Monumento a Gioacchino Belli», inaugurazione avvenuta il 4 Maggio 1913 e realizzata in
tempi molto stretti e per questo fisicamente provato, il Tripisciano decise di ritornare a Caltanissetta per un necessario riposo.
Qui, a seguito di un’improvvisa infezione polmonare, morì il mattino del 21 Settembre 1913 a soli 53 anni, nella sua casa natale
di via Ciantro Marrocco, 32.[2] Venne sepolto il martedì 23 Settembre alle ore 10.00 nella Cappella dei Lanzirotti.
Lasciò in testamento tutte le opere e i bozzetti in gesso (gipsoteca) del suo studio alla città di Caltanissetta. Questa solamente
dopo il 2010 crea un museo a lui dedicato oggi aperto al pubblico. Egli donò, anche, la sua intera raccolta di libri alla biblioteca Scarabelli. Inoltre, secondo le cronache, memore dell’episodio di cecità temporanea, subita in giovane età, donò
diecimila lire dell’epoca per la sezione oculistica dell’ospedale civile nisseno.
Inoltre, lasciò un fondo di 6.000 lire per la creazione di un busto ad opera di un suo amico Enrico Quattrini con la sua effigie;
busto che verrà eretto nel 1922 nella piazza a lui dedicata.
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Kalat on Tour
prossimi eventi

L’Associazione Laboratorio dei sogni nei prossimi mesi ha
anche programmato diversi altri interessanti eventi come la
coorganizzazione nel mese di luglio 2018 di una rassegna
cinematografica in Australia nella città di Perth.
A dicembre 2018 presso la Casa del Cinema a Roma - Sala
Deluxe sarà la volta della seconda edizione dell’interessante conferenza patrocinata dalla Regione Lazio nota come
“Kalat Ciak emotion” che verterà sulle buone pratiche cinematografiche per chi il cinema lo produce e ne fruisce non
solo da spettatore, ma anche da tecnico.
Interverranno autorità istituzionali come il Ministero dei Beni
culturali ed anche rappresentanti dell’Anica della Fapav e
dell’Anem.
Moderatore della conferenza sarà Roberto Giacobbo.
Tra i prossimi eventi inoltre, anche la conclusione del progetto Erasmus Plus “ACE” Alpine cinematographic exchange a Grenoble in Francia dal 19 al 27 maggio 2018.
Successivamente ad Agordo per il terzo anno consecutivo
verrà organizzata la bellissima rassegna Kalat on Tour.

ROMA - Casa del Cinema

AGORDO - cuore delle Dolomiti
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PERTH - Australia
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CORTO ANIMAZIONE
FRAMED
Regia: Marco Jemolo
Paese: Italia
Durata: 7m
Fk, il protagonista, è un omino di plastilina, di quelli usati nel
cinema d’animazione per fare film di intrattenimento.
Ma possiede un’anima profonda e un forte spirito critico: si
ribella alla sua condizione.
In una stanza di interrogatori in un anonimo distretto di polizia, Fk è venuto a cercare la libertà di cui ogni essere vivente ha bisogno: quella di scegliere il proprio destino.

AILAN
anteprima
Regia: ubrail Abubaker Rahman
Paese: Iraq
Durata: 4,32s
Sebbene il mondo parli di libertà, L’ALAN KURDISH che ha
un anno troverà la sua libertà nelle onde del mare.
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trailer
THE SONG OF SWAY LAKE
Regia: Ari Gold
Paese: USA
Durata: 1, 34s
USA Il collezionista di musica Ollie Sway recluta il suo unico
amico, un bizzarro vagabondo russo, per aiutarlo a rubare
un disco 78 dalla tenuta della sua famiglia.

ROSSOTREVI- DUE VOLTE NELLA STORIA
Regia: Marco Gallo
Paese: Italia
Durata: 2,08
E’ il Trailer ufficiale del docufilm sui 10 anni di performance e
provocazioni di Graziano Cecchini RossoTrevi, da Rossotrevi
2007 a Rossotrevi 2017! La regia è di Marco Gallo videomaker Marco Gallo che ha intrapreso questo lunghissimo viaggio durato ben 6 anni! Con le interviste di Manuela Baldi
all’artista futurista ed i contributi speciali di Maurizio Costanzo, Oliviero Toscani, Vittorio Sgarbi, Carmelo Sardo, Cesara
Buonamici e Maurizio Battista.
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IO DIVERSO DA CHI?
PERFECTION
Regia: Riccardo Di Gerlando
Paese: Italia
Durata: 2,40s

Una ragazza cerca di disegnare un lavoro molto difficile …

SETTE PASSI
Regia: Matteo Graia
Paese: Italia
Durata: 15m
RB Produzioni
E’ la storia di Said, un sedicenne di origini egiziane appena
arrivato a Roma. L’incontro con Mourad Cambiera’ la sua
vita: “A volte per operare il bene serve un atto di estrema
violenza”.
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IO DIVERSO DA CHI?
PIOVE
Regia: Ciro D’Emilio
Paese: Italia
Durata: 7,28
Quattro ragazze africane e una radiosa giornata di pioggia.

P
Regia: Marcus Hanisch
Paese: Germania
Durata: 20m
Per liberarsi dal senso di colpa, lo scienziato “P” trasferisce
un ricordo traumatico a una ragazza robot android. Mentre
sta adottando l’identità di P, P inizia a dimenticare se stesso.
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IO DIVERSO DA CHI?
PEGGIE
Regia: Rosario Capozzolo
Paese: Italia
Durata: 9,42s
EleNfanT DistriButioN
Ispirato a fatti realmente accaduti il film affronta il tema
della demenza come possibilità di viaggiare nel tempo. Un
dono speciale che possiede la protagonista, Peggie, che,
in un tranquillo pomeriggio di sole californiano, spostandosi da una stanza all’altra della sua casa, si ritrova in pochi
istanti, ad attraversare diverse epoche della sua vita. Più di
un salto temporale in pochi metri, dove l’ultimo la condurrà
in un vicolo cieco dal quale solo una persona a lei apparentemente estranea potrà tirarla fuori e riportarla a casa.
Come ogni giorno da almeno dieci anni.

PIPINARA
Regia: Ludovico Di Martino
Paese: Italia
Durata: 14,15s
Distributore Premiere Film
Anni ’70. Un gruppo di ragazzi delle borgate romane si confronta ogni giorno con la noia, lo squallore e la miseria. Abituati
a vivere in un mondo in cui non esistono punti di riferimento
come la scuola o la famiglia, si procurano da vivere rubando.
Domenico, convinto da un suo amico, decide di prostituirsi,
ma nel momento decisivo non riesce a concedersi all’uomo,
che i suoi amici finiscono con l’uccidere a pugni e calci. L’uomo è Pier Paolo Pasolini. Rivisitazione di una delle pagine più
tragiche della cronaca nera italiana, narrata però dal punto
di vista degli assassini, appartenenti proprio a quella borgata
che l’intellettuale tanto aveva amato e difeso nelle sue opere.
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IO DIVERSO DA CHI?
CHE FINE HA FATTO L’INCIVILTÀ?
Regia: Delio Colangelo
Paese: Italia
Durata: 26, 56s
Guido è un ragazzo disabile che viene colpito dall’improvvisa apparizione di una bella ragazza. Ma come riuscire a
parlarle? Si convince che l’unica opportunità per conoscerla
sia quella di affidarsi alla proverbiale mancanza di sensibilità italiana verso la disabilità. Di fronte a un impedimento, lei
dovrà pur aiutarlo! E invece l’amministrazione comunale e i
cittadini sono contro di lui, ostentando lungimiranza e senso
civico. Per fortuna, l’inciviltà arriverà al momento giusto.
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TEMA LIBERO
THE PERFECT GIRL
Regia: Nahahid Shah
Paese: India
Durata: 14.12
The Perfect Girl ‘è una storia di una bambina che vive con il
suo genitore single; suo padre, in una piccola parte di Mumbai - conosciuta anche come la “Città dei sogni”. Loro due
avevano creato il loro piccolo mondo dove avevano tutto
ciò di cui avevano bisogno. Soffrendo di disabilità uditive
e parlanti, questa bambina è stata attratta verso la danza
come qualsiasi altro bambino normale, ma ciò che ha reso
la bambina speciale è stata la sua immaginazione e lo sforzo per superare lo strato della sua disabilità e imparare a
ballare con l’aiuto di un ballerina disponibile e attenta che
la fa credere che tutto ciò di cui ha bisogno è un sogno.

LE SCONFESSIONI
Regia: Pasquale Cangiano
Paese: Italia
Durata: 13’
Distribuzione Associak Distribuzione Indipendente
Joshua ha commesso un crimine e sa che è giusto confessare i propri peccati. In chiesa, a padre Finnegan, rivela di
aver ucciso la donna che amava cercando di spiegare
che “quello che si fa per amore va sempre al di là del bene
e del male”.
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TEMA LIBERO
LA FORZA DELLE DONNE
Regia: Marco Bova e Laura Apra
Paese: Italia –Iraq
Durata: 10,49s
La diversità di genere in zone di conflitto e migrazioni attraverso uno sguardo tutto al femminile. Un viaggio nel Medioriente. Dal Libano al Kurdistan iracheno fino a Mosul, assediata dall’Isis.

CARONTE
Regia: Luis Tinoco
Paese: Spagna
Durata: 15m
Selected Film Distribution
Caronte spiega la storia di Debbie, un’adolescente la cui
unica preoccupazione è se stessa, i social media, il cellulare
e gli amici. È scortese con la sua famiglia, specialmente con
il suo fratellino. Ma dopo un drammatico incidente d’auto,
inizia a rimpiangere il modo in cui si è comportata con loro.
Inaspettatamente, la storia di Debbie si collega a quella di
Arsys, un pilota militare e spaziale esperto che cerca di sopravvivere a un’enorme battaglia spaziale che si svolge in
altri tempi ... altra galassia ... altro universo.
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COMICS
FISOLOFIA
Regia: Nicola Palmeri
Paese: Italia
Durata: 16,25
Nino ha una forte crisi esistenziale. Coinvolge i suoi due
amici pensionati in una discussione filosofica al bar.
Tra storie di circensi, quadrifogli e pappagalli…

CANI DI RAZZA
Regia: Riccardo Antonaroli, Matteo Nicoletta
Paese: Italia
Durata: 20’
Premiere Distribution
Rifiutata l’ennesima richiesta di finanziamento, Giulio e Vincenzo due sceneggiatori trentenni, decidono di scrivere un
cortometraggio ad hoc per vincere il Nastro d’Oro. Per impietosire il pubblico Vincenzo, propone come protagonista
suo cugino Corradino un ragazzo sulla sedia a rotelle, che
può comunicare solo tramite una voce computerizzata.
Corradino accetterà ma ad una condizione: dovrà essere
anche il regista dell’opera. I due sceneggiatori inoltre saranno obbligati ad inserire nel cast un noto attore italiano
che piace al “sistema”, come pedina fondamentale per
ottenere il finanziamento del ministero. L’opera convince
critica e pubblico, vincendo l’agognato premio.
Ma il neo regista, contro ogni finto buonismo, se ne approfitterà costringendo i due sceneggiatori a scendere dal carro
dei vincitori.
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COMICS
FANTASIA
Regia: Teemu Nikki
Paese: Finlandia
Durata: 9,20s
Distribuzione ZEN Movie
Un ragazzo di campagna non vuole mangiare patate.
Vuole qualcosa di più esotico.

USPEKH (SUCCESS)
Regia: Valentin Suntsov
Paese: Russia
Durata: 8m
Com’è svegliarsi con successo un giorno? I tuoi movimenti
sono precisi, i tuoi occhi proiettano fiducia, indossano vestiti
costosi e un orologio costoso, guidano un’auto elegante.
E’ questo il vero successo?
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Title

Lenght

The Song of Sway LakeU.S.A.
Cani di razza Pedigree
Perfection
Sette passi (Seven Steps)
Framed
La Macchina Umana (The Human Machine)
Rossotrevi-Due volte nella storia
HO_ pe 02
Peggie
La Giornata (Day labor)
Ailan
Che fine ha fatto l’inciviltà?
fiSOlofia
Volti nell’ombra
L’appuntamento
Pastries
Pipinara
A friend in me
The perfect girl
IRony
Da morire
La barba
La partita
Le sconfessioni
Fuecu e cirasi
La forza delle donne
La condanna dell’essere
Piove
Fantasia
Bismhillah
Caronte
Uspekh (Success)
Exodus
P
El niño y la noche
What you call love?
El atraco
El audiofono
Enfants Perdu
Exciting life

Ari Gold
Riccardo Antonaroli- Matteo Nicoletta
Riccardo Di Gerlando
Matteo Graia
Marco Jemolo
Accademia Togliani- Simone Siragusano
Marco Gallo
Francesco Bruno Sorrentino Antonio Genovese
Rosario Capozzolo
Pippo Mezzapesa
Jubrail Abubaker
Delio Colangelo
Nicola Palmeri
Fabrizio Pastore
Vito Cea
Gianluca Manzetti
Ludovico Dimartino
Gianluca Manzetti
Nahahid Shah
Radheya Jegatheva
Alfredo Mazzara
Alfredo Mazzara
Francesco Carnesecchi
Pasquale Cangiano
Romeo Conte
Marco Bova- Laura Aprati
Adriano Morelli
Ciro D’Emilio
Teemu Nikki
Alessandro Grande
Luis Tinoco
Valentin Suntsov
Jana Nedzvetkaya
Marcus Hanisch
Claudia Ruiz
Sevgi Dediğin
Alfonso Diaz
Samuel Quiles Palop
Ermanno Dantini
Anna Yanovskaia

Section Country
1,34
15
2,4
15
7
19,58
2,08
9,29
9,42
11
4,32
6,56
16,25
20
20
16
14,15
10
14,12
7,53
11
14
18
13
15
10,49
9,54
7,28
10
14,07
15
8
9
20
12
20
10
14
16,15
1,27

Trailer
Comics
IDC
IDC
Animation
TemaLibero
Trailer
Animation
IDC
TemaLibero
Animation
IDC
Comics
IDC
TemaLibero
TemaLibero
IDC
TemaLibero
TemaLibero
Animazione
TemaLibero
TemaLibero
TemaLibero
TemaLibero
TemaLibero
TL (Doc)
TemaLibero
IDC
Comics
IDC
TemaLibero
Comic
TemaLibero
IDC
Animation
IDC
TL- Comico
TL-Comico
TemaLibero
Trailer

Distribution
U.S.A
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
U.S.A
Italia
Iraq
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
India
Australia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia
Italia/Iraq
Italia
Italia
Finlandia
Italia
Spagna
Russia
Russia
Germania
Argentina
Turchia
Spagna
Spagna
Italia
Russia

MENZIONE SPECIALE

LABORATORIO DEI SOGNI

Si conferisce la menzione speciale a Pasquale Cangiano
per il forte messaggio carico di impegno sociale, condotto
sapientemente grazie ad una regia che dimostra in maniera versatile una matura professionalità.

Le sconfessioni

di Pasquale Cangiano
Durata: 13’
Italia

Si conferisce la menzione speciale a Valentin Suntsov per
la divertente sceneggiatura che riesce a sorprendere alla
fine lo spettatore con il capovolgimento del punto di vista.
Un messaggio importante che alla fine dimostra quanto la
vita abbia mille sfaccettature.

Unspekh (Success)
di Valentin Suntsov
Durata: 8m
Russia
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Stefania Casini, produttore cinematografico, regista e attrice
62
ed Emilia Ruiz, vincitrice del premio Trabonella - Io diverso da chi - edizione 2017

Associazioni Partners
L’Associazione cinematografica e culturale Laboratorio dei sogni sin dalla sua nascita ha creato una rete di contatti con le
associazioni e le realtà del territorio locale, nazionale ed internazionale. La rete delle Associazioni più affezionate è costituita
dall’Associazione familiari Alzheimer, dal Vespa Club Caltanissetta, dal Moto Club Pietrarossa e dall’associazione Duciezio,
con le quali spesso ci si trova a collaborare in campagne di sensibilizzazione sociale per i soggetti più deboli ed in genere per i
giovani e soprattutto con le quali si lavora per esportare una promozione del territorio che allontani i clichè cinematografici di
una Sicilia malsana e senza speranza.

Vespa Club Caltanissetta

Presiduta dal presidente Cav. Giuseppe
Middione anche i Vespa Club Caltanissetta raduna al suo interno gli appassionati del veicolo italian style per antonomasia: la Vespa.
Volti alla sensibilizzazione delle buone
pratiche su strada specialmente per i
giovani sportivi, anche i soci del Vespa
Club condividono la passione per la conservazione e per i
restauro dei veicoli storici. Molto bravi nell’organizzazione di
raduni ed eventi sportivi vantano di una forte coesione e di
una energia che connota la loro identità di Club.
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Eric Romero - vincitore del Kalat Film Festival - edizione 2017
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patrocini

SPONSORS

media partners

SPONSORS TECNICI
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associazioni partners

scuole partners

IIS
Sen. Angelo DI ROCCO
Caltanissetta

IISS “S.Mottura”
Caltanissetta

festivals partners

Grazie
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Il Service audio e luci di Angelo Rizza; La Valletta Silvia Quattrocchi; Michele Cortese, il Dott. Ennio Ferraro, il Cav. Giuseppe Middione e il Sig. Giovanni Natale.
Vanessa Talluto di Fiorilandia; Biagia e Luigi Scarantino della parrucchieria Elite; Barbara Farchica e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento.
Per la grafica CSLAB.

IISS “Luigi Russo”
Caltanissetta

www.kalatnissafilmfestival.it
infoline +39 338 81 46 512
info@kalatnissafilmfestival.it

