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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 settima 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 filmaker 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 settima 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 del 7° 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.

Vigili del Fuoco Comandante provinciale - Ing. Gianfranco Scarciotta
Con questa settima edizione della rassegna ci viene offerta l’opportunità di promuovere l’immagine
dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta e del Corpo Nazionale, istituzione della quale facciamo parte, e di
offrire appropriato rilievo all’impegno nella quotidiana incessante attività di soccorso in tutto il paese,
come anche nel contesto di emergenze complesse come la recente tragedia dell’hotel di Rigopiano e,
lo scorso anno, gli eventi sismici che a più riprese hanno martoriato l’Italia centrale, il recupero dei miseri
resti dei corpi dei naufraghi dal barcone inabissatosi al largo di Malta, il tragico incidente ferroviario in
provincia di Bari, eventi per i quali il Presidente della Repubblica ha voluto conferire, il 4 dicembre scorso, in occasione della festività di Santa Barbara, patrona del Corpo, tre medaglie d’oro alla bandiera
del Corpo.
Tutti accadimenti ai quali sono stati chiamati a concorrere nell’opera di soccorso anche i Vigili del Fuoco di Caltanissetta che
sull’attaccamento al servizio, sull’amore che nutrono per il loro mestiere e grazie alla professionalità ed alle capacità dimostrate sul campo, hanno saputo costruire, giorno dopo giorno, anche in questa città, l’immagine di un’istituzione vocata, per
sua stessa natura e per la missione della quale si sente investita, alla solidarietà ed alla generosità, accrescendone e consolidandone il prestigio e la credibilità. Per questo, ancor più degli encomi, degli elogi e degli attestati di stima, che ci riempiono
di orgoglio, sentiamo forti l’affetto e la vicinanza dei cittadini e, per offrire il senso dell’impegno profuso dai Vigili del Fuoco
di Caltanissetta al servizio della comunità e del territorio della provincia, un solo dato, quello del 2016, oltre 6.000 interventi
effettuati dalle sedi di servizio di Caltanissetta, Gela, Mussomeli e Mazzarino e dai nostri Vigili del Fuoco Volontari di Niscemi.
Ma un doveroso cenno meritano senza dubbio anche l’attività di prevenzione incendi espletata dai nostri tecnici e quella
dedicata alla formazione di addetti al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, la diffusione della cultura
della sicurezza nelle scuole, l’attività di vigilanza e di repressione esplicata in ossequio alle specifiche direttive del Ministero
dell’Interno, come anche l’attività polizia al servizio dell’Autorità Giudiziaria.
I nostri sforzi ci vedono però impegnati anche in altri terreni, come nell’incessante attività di accrescimento della qualificazione professionale e delle competenze specialistiche, convinti come siamo che l’evoluzione e la complessità degli scenari di
rischio che connotano anche il nostro territorio, ci obbligano a stare al passo con i tempi ed a mantenere livelli di efficienza e
prontezza di intervento assolutamente ineludibili, anche a fronte dell’accresciuta minaccia terroristica, in ossequio ai compiti
di Difesa Civile attribuiti al Corpo Nazionale. Tutto questo sono i Vigili del Fuoco.
All’Associazione Laboratorio dei sogni, che anche quest’anno organizza questo Festival di respiro internazionale, il mio personale ringraziamento e quello dei vigili del fuoco di Caltanissetta per averci chiamati quali partner della rassegna e per
l’opportunità di partecipare con un nostro corto alla serata conclusiva.
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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.

Location Caltanissetta
Caltanissetta (o Nissa) è un comune italiano di circa 60,000 abitanti, capoluogo della provincia omonima in Sicilia.
Nona città della Sicilia, e seconda in provincia, in termini di popolazione residente, è il settimo comune
capoluogo di provincia più alto d’Italia, preceduto nella Regione soltanto da Enna, nonché il quattordicesimo d’Italia per superficie- il terzo in ambito isolano, dopo Noto e Monreale. I suoi abitanti sono
detti nisseni.
Di origini incerte, probabilmente sicane, deve il nome agli Arabi che conquistarono la Sicilia nel IX
secolo. Trasformata in feudo dai Normanni, dopo varie vicissitudini passò nel 1405 sotto il dominio dei
Moncada di Paternò, che furono i titolari della contea fino al 1812.
Per tutto l’Ottocento, Caltanissetta visse un notevole sviluppo industriale che si protrasse fino alla seconda metà del Novecento: la presenza di vasti giacimenti di zolfo la rese un importante centro estrattivo, tanto da essere conosciuta in passato
con l’appellativo di capitale mondiale dello zolfo. L’importanza che rivestì nel settore solfifero è testimoniata dalla fondazione, nel 1862, del primo istituto minerario d’Italia, accanto al quale è sorto un museo mineralogico.

Partners Istituzionali

ASSOCIAZIONE CINEMATOGRAFICA E CULTURALE
“LABORATORIO DEI SOGNI”
L’Associazione cinematografica e culturale “Laboratorio dei sogni”, è nata il 22 Luglio del 2010. L’Associazione
si occupa di attività culturali. Tra le manifestazioni culturali
più importanti dell’Associazione il Kalat Nissa Film Festival,
Concorso internazionale di cortometraggi nato nel 2011 ed
arrivato nel 2016 alla sua sesta edizione. Dietro il Festival internazionale del corto sta un importante progetto di pianificazione ed 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. Direttore artistico della manifestazione:
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 e con il Cefpas di Caltanissetta. Nel 2012 l’Associazione ha anche stipulato un protocollo con l’Associazione
italo-ungherese Vivibudapest che è valido tutt’oggi.
In associazione sono stati presentati prestigiosi romanzi approdati addirittura alla fiera 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 sarà proposta la visione di tre bellissimi cortometraggi
realizzati appunto dal Dott. Gilberto Martinelli su questa intesa tra le due nazioni.
Di recente l’Associazione ha anche realizzato un documentario storico sotto forma di docu-fiction 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 rappresentare 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 d co-organizzatrice è stata invitata in Ungheria
al Paszmany 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. Per il
secondo anno di seguito nel 2016 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.
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 multimedalità della Regione
Lazio con il Progetto Kalat ciak emotion, che verrà realizzato il 05 Luglio 2017 presso la Casa del Cinema a Roma- Sala
Deluxe.
Nel period tra marzo ed aprile (28 Marzo-4 Aprile) il vivaio di
govani talenti del’Associazione si è recato a Zakopane in
Polonia per un Progetto Erasmus plus sulla comunicazione
digitale.
Ad Aprile 2017 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 ed ancora ad Aprile 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”.
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Informativa Kalat Nissa Film Festival

Il concorso internazionale di cortometraggi, che quest’anno
è alla sua settima edizione (2017) 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 nuovo media partner in questa edizione la rivista Italia
a Tavola.
Il Presidente Fernando Barbieri nel 2015 ha anche ricevuto un
premio di eccellenza all’interno della manifestazione “Nisseni
nel Mondo”.
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.
Il 7° Kalat Nissa film 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, una sezione del
concorso era poi interamente dedicata ai video Visti sul
web. 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 1318 cortometraggi da 76 paesi
del mondo di altissimo profilo professionale.
L’intento del festival è quello di offrire a tutti i filmakers di
talento l’opportunità di avere la maggiore visibilità possibile
all’interno di un contesto di sana competizione e di promozione delle eccellenze nel settore del cinema.
Una giuria tecnica, composta da: Lajos Koltai, Nicoletta
Ercole, Alessio Gelsini Torresi, Andrea Purgatori, 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 25-26-27 Maggio
2017. Durante i giorni 25 e 26 maggio si prevede la proiezione al pubblico dei cortometraggi finalisti in nomination, durante la serata finale 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 7°Kalat Nissa Film Festival
Caltanissetta 25-26-27 maggio 2017
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festival internazionale
del cortometraggio 2017

GIOVEDI’ 25 Maggio
Location: Sala teatro plesso Rodari di Via Ferdinando I
dell’I.C. Don L. Milani Via Ferdinando I
Ore 10:30-11:30
Proiezione in anteprima del cortometraggio “Pinocchio” ed
incontro con la regista Sarah Maestri;
Location: Locale Ex Farmacia - Corso Vittorio Emanuele
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 C.so Umberto; tra i gazebo
sarà anche presente una rappresentanza dei Vigili del Fuoco (Partner istituzionale) con mezzi e uomini per attività di
prossimità con il territorio.
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 Sarah Maestri ed Annalisa Insardà.

Saranno presenti in sala rappresentanti dei Vigili del Fuoco.
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 della Direttrice
dell’Hator Academy- Maria Vitello

•

Intrattenimento caberettistico con i “Senza Radio”

•

Premiazione

dell’eccellenza

nissena:

Dott.ssa Claudia Sollami (Entomologa forense)
Location: Ristorante 900 - evento riservato a tema
Ore 23:00
Percorso degustativo a tema con collocazione al “Tavolo
sociale”, ispirato a “Questo è il mio Paese” film diretto da
Michele Soavi- alla presenza dell’attrice Annalisa Insardà.
Sarà anche presente in sala il Direttore di Gustando il Cinema- Festival di Varese: l’attrice Sarah Maestri.

Programma 7°Kalat Nissa Film Festival
Caltanissetta 25-26-27 maggio 2017
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VENERDI’ 26 MAGGIO
Location: Ristorante ‘900- Evento riservato a tema
Ore 14:00
Percorso degustativo a tema ispirato alla fiction “Un medico in famiglia”
Sarà presente in sala l’attrice – “Premio alla carriera” Kalat
Nissa Film Festival: Milena Vukotic.
Location: Locale Ex Farmacia - Corso Vittorio Emanuele
Ore 17:00 – 21:00
Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival”-
Location: Corso Umberto I “La Grande Piazza”
Ore 17:00 – 21:00
Expò Culturale e sociale lungo C.so Umberto; tra i gazebo
sarà anche presente una rappresentanza dei Vigili del Fuoco (Partner istituzionale) con mezzi e uomini per attività di
prossimità con il territorio.
Ore 17:30
Inizio passeggiata in Vespa per le vie cittadine; partenza e ar-

Location: Teatro “Regina Margherita” C.so Vittorio Emanuele
Ore 20:30 2° Serata del Festival
Presenta: Annalisa Insardà
•

Roberto Giacobbo: Direttore artistico,
La nuova giuria del Kalat Nissa film Festival, rappresentata
da: Stefania Berbenni, Stefania Casini, Andrea Purgatori e
Giancarlo Soldi.
La giuria del GTCS rappresentata in sala da: Gilberto Martinelli
•

Visione dei Cortometraggi in Nomination, proiezione delle
Anteprime fuoriconcorso “Not Yet” di Mikhail Dovzhenko e
“Pinocchio” di Sarah Maestri.
Ore 19:30
Davanti al Palazzo della Banca d’Italia: esibizione dimostrativa di un salvataggio a cura dei Vigili del Fuoco

Durante la serata: Intervista al premio alla carriera:
Milena Vukotic; intervista a cura di Roberto Giacobbo

Premiazione dell’eccellenze del territorio nisseno: la Real
Maestranza.
Ospiti artistici della serata:
•

Luca Burgio ed I Mason Pigalle

•

Luca Piaz noto come Mago Normal

Ospiti internazionali interverranno nella serata:
•

Presidente del Festival Pazmany (Budapest): Michele Sità

•

Coordinatore internazionale (Varsavia) del progetto
Erasmus Plus: “New film tools in Youth work”: Agnieszka

rivo in Piazza Garibaldi (curato dal Vespa Club Caltanissetta)
Ore 17:30 - 19:30

Visione dei Cortometraggi in Nomination

Presenti in sala:

Maginska.
Ospiti nazionali:
•

Direttore artistico del Festival “Gustando il cinema” di
Varese: Sarah Maestri

•

Adelmo Togliani, Direttore dell’Accademia Achille Togliani e Valerio Valla, Europe Consulting della Val. Ue

Location: Ristorante 900- Evento riservato a tema
Ore 23:00 Percorso degustativo a tema ispirato al film
“Il muro di gomma” diretto da Marco Risi.
Sarà presente in sala lo sceneggiatore Andrea Purgatori.

Programma 7°Kalat Nissa Film Festival
Caltanissetta 25-26-27 maggio 2017
SABATO 27 MAGGIO
Location: IISS “S.Mottura” Viale della Regione 71
Ore 09:00
IISS S.Mottura - Report internazionale Erasmus plus sul tema “New
cinema tools in youth work”. Relatore Michele Sità della Szità Film e
Direttore del Pazmany Film Festival e Fernando Barbieri presidente
del Kalat Nissa Film Festival
Ore 10:00
Roberto Giacobbo incontra gli studenti: con un percorso didattico
su “L’evoluzione dell’uomo”.
Location: Centro Storico
Ore 10:30
Passeggiata in centro storico degli artisti che partecipano al Festival tra le bellezze di Caltanissetta.
Evento a cura dalla ProLoco di Caltanissetta
Location - Sede Hathor Academy, via Salvati 97-99 CL
Ore 10:30
Workshop con Adelmo Togliani: “Una vita da attore”
Ore 12:30
Percorso degustativo a tema ispirato al film “Suspiria” diretto dal regista Dario Argento. Sarà presente in sala l’attrice Stefania Casini.
In sala anche il Presidente della Giuria della scorsa edizione del
Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo, la giornalista Stefania Berbenni.Il percorso gustativo sarà realizzato con la supervisione di
Bleri Dervishi vincitore del programma Masterchef Albania 2015. Al
percorso gustativo sarà anche presente il Dott. Guido Alessandro
Coffa del Relais Monaci delle Terre Nere.
Location: Locale Ex Farmacia - Corso Vittorio Emanuele
Ore 17:00 – 21:00
Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival”.

Location: Corso Umberto I “La Grande Piazza”
Ore 18:30
Degustazione enogastronomica presso l’Expò di Corso Umberto I.
Mostra statica di Veicoli storici (da competizione) della collezione
di Claudio Palazzolo, sarà anche presente una rappresentanza dei Vigili del Fuoco (Partner istituzionale) con mezzi e uomini per attività di prossimità con il territorio.
Location: Teatro “Regina Margherita” C.so Vittorio Emanuele
Ore 20:00
Red Carpet con la presenza dei mezzi dei Vigili del Fuoco e delle
Vespe storiche. Presenta Laura Abbaleo
Ore 20:30 Serata di Gala finale:
Presentano la serata Roberto Giacobbo e Rosaria Renna
Ore 20:30 Inizio spettacolo, assegnazione dei premi di categoria e
premiazione del miglior corto in assoluto con la consegna dell’Antenna d’Oro. Ospiti della serata: Sofia Alaimo, Eduardo Saitta, Floriana Sicari, Nunzio Bonadonna della Compagnia operettistica
siciliana di Maria Sicari, accompagnati al piano da Rosario Randazzo.
Ed ancora tra gli ospiti: Bleri Dervishi vincitore del programma Masterchef Albania 2015.
Premio alla carriera: Milena Vukotic
Durante la serata sarà inoltre consegnato: il prestigioso premio
“Alta Qualità Sonora” dal GTCS per mano del Dott. Gilberto Martinell; Il Premio Chimney della multinazionale Chimney society (Ufficio di Varsavia).
Location: Foyer del Teatro Margherita- Evento riservato a tema
Ore 24:00
Percorso degustativo a buffet a tema ispirato al film “Nessuno,
siamo perfetti” un film di Giancarlo Soldi con Tiziano Sclavi. Sarà
presente in sala il regista Giancarlo Soldi. Durante il buffet sarà
anche presente nella location una ristretta delegazione del marchio Grano Antico Siciliano per illustrare I prodotti di eccellenza
che il territorio siciliano produce ed esporta in tutto il mondo.
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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 Filosofia 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, condotto 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, 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 speciali 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 mistero, Stargate - Linea di confine per Telemontecarlo (TMC).
Nel 2001/2002 realizza il programma quotidiano Cominciamo bene (Rai 3), ed è regista di Sportello Italia su Rai International. Continua a scrivere e condurre Stargate su La 7
(ex TMC), vincendo per due anni consecutivi il Premio Internazionale della TV città di Trieste nella categoria Ricerca e
cultura.
Nel 2009 è pubblicato il suo libro 2012. La fine 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.

Presentatrice
Annalisa Insardà
Nasce a Polistena (RC) e si forma artisticamente presso l’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria di Palmi e
l’accademia Nazionale di Varsavia. Le sue prime sperienze professionali sono all’estero: partecipa al Festival Internazionale del Teatro di Amsterdam e al “ Bertold Brecht - il centenario” in Germania. Successivamente si dedica
in modo prevalente al tearo classico, recitando in diverse tragedie della stagione teatrale siracusana: Medea, le
Eumenidi,I sette contro Tebe (vincendo nel 2005 il premio Asso-stampa come migliore attrice emergente), Edipo e
la Sfige, diretta rispettivamente dai maestri del calibro di Peter Stein, Antonio Calenda, Jean Pierre Vincente, Manuel Giliberti. Torna spesso
all’estero (Grecia, Australia) in spettacoli diretti dal Peter Stein.
Per il premio internazionale “Salvo Randone” recita testi di Shakespeare, Goldoni, Pessoa, Mori. Approda al cinema recitando nei film: L’ospite segreto di Paolo Modugno, Lettere dalla Sicilia di Manuel Giliberti (film vincitore del Golden Globe 2007, del Miami
Film Festival 2007, del festival internazionale di Salerno 2007), Un Battito di vita di Virginia Barrett, E’ tempo di cambiare di Fernando Muraca
col quale vince il Tropea Film Festival 2008 come migliore attrice, Pochi giorni per capire di Carlo Fusco, Grigioscuro di Enzo Carone, con il
quale vince il premio come migliore attrice al festival internazionale del corto di Mendicino 2010, “Piacere io sono Piero” sempre di Carone,
“Alberi al vento”, “L’isola che non c’è” e “Tienimi stretto” di Luca Fortino. Recita ancora in fiction televisive di successo: Vivere, Ricominciare,
Carabinieri, Un caso di coscienza. E’ attiva inoltre come doppiatrice, insegnate di recitazione, presentatrice e autrice di numerosi soggetti
cinematografici.

I Presentatori

11

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.

Premio alla carriera
Milena Vukotic

LINGUE: Inglese, Francese, Tedesco,
Serbo Croato
CINEMA
2016 Orecchie (Alessandro Aronadio)
2014 La Macchinazione (David Grieco)
2013 L’Aquilone di Claudio (Antonio Centomani)
2013 Noi Quattro (Francesco Bruni)
2013 La Regina Della Neve (Carlo Mazzacurati)
2009 Buio (Giulia Oriani)
2008 Un giorno perfetto (Ferzan Ozpetek)
2008 Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio
(Isotto Toso)
2008 Caro benzina (Nicolangelo Gelomini)
2008 Black out (Giulia Oriani)
2007 All’amore assente (Andrea Adriatico)
2006 Saturno contro (Ferzan Ozpetek)
2003 A Good Woman (Mike Barker)
2002 Nunzia (Giulia Oriani)
2002 Il linguaggio dell’amore (Susanna Nicchiarelli)
2000 Lontano, in fondo agli occhi (Giuseppe Rocca)
1999 Fantozzi 2000 – La clonazione (Domenico Saverni)
1998 Cose di sempre (Andrea Saraceni)
1996 La bruttina stagionata (Anna Di Francisca)
1996 Fantozzi, il ritorno (Neri Parenti)
1995 Per favore, strozzate la cicogna (Luciano Crovato)
1995 Carogne (Enrico Caria)
1994 Italia villane (Giancarlo Planta)
1994 Anche i commercialisti hanno un’anima (Maurizio Ponzi)
1993 Stefano quantestorie (Maurizio Nichetti)
1993 Fantozzi in Paradiso (Neri Parenti)
1993 Abissinia (Francesco Martinetti)

1992 In camera mia (Luciano Martino)
1991 Cattiva (Carlo Lizzani)
1990 Matilda (Antonietta De Lillo e Giorgio Magliulo)
1990 Fantozzi alla riscossa (Neri Parenti)
1988 Fantozzi va in pensione (Neri Parenti)
1988 Anna Frank (Strecker)
1987 Roba da ricchi (Sergio Corrucci)
1987 Das Weite Land (Luc Bondy)
1986 Max mon amour - Max amore mio (Nagisa Oshima)
1985 Mezzo destro, mezzo sinistro …due calciatori senza pallone
(Sergio Martino)
1984 Ars amandi / L’art d’aimer(Walerian Borowczyk)
1983 Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio
(Sergio Martino)
1983 Nostalghia (Andrej Tarkovskij)
1983 La lune dans le caniveau / Lo specchio del desiderio
(Jean-Jacques Beineix)
1983 La casa del tappeto giallo (Carlo Lizzani)
1983 Fantozzi subisce ancora (Neri Parenti)
1982 Monsignor - Monsignore (Frank Perry)
1982 Amici miei, atto II (Mario Monicelli)
1981 La locandiera (Paolo Cavara)
1981 Il turno (Tonino Cervi)
1981 Cornetti alla crema (Sergio Martino)
1981 Bianco, rosso e Verdone (Carlo Verdone)
1980 La terrazza / La terrasse (Ettore Scola)
1980 I seduttori della domenica / Les séducteurs, epis. Roma
(Dino Risi)
1980 Fantozzi contro tutti (Paolo Villaggio e Neri Parenti)
1979 Sabato, domenica e venerdì, epis. Sabato (Sergio Martino)
1978 Per vivere meglio, divertitevi con noi (Flavio Mogherini )
1978 Le braghe del padrone (Flavio Mogherini)
1978 Hotel Locarno (Bernard Weber)
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1977 Gran bollito (Mauro Bolognini)
1977 Cet obscur objet du désir - Quell’oscuro oggetto del desiderio (Luis Buñuel)
1975 Il caso Raoul (Maurizio Ponzi)
1975 Appuntamento con l’assassino / L’agression (Gérard Pires)
1975 Amore vuol dire gelosia (Mauro Severino)
1975 Amici miei (Mario Monicelli)
1974 Le fantôme de la liberté / Il fantasma della libertà
(Luis Buñuel)
1974 L’erotomane (Marco Vicario)
1974 Il tempo dell’inizio (Luigi Di Gianni)
1974 E cominciò il viaggio nella vertigine (Toni De Gregorio)
1974 Dracula cerca sangue di vergine e morì di sete / Blood for
Dracula (A.Margheriti/P. Morrissey)
1973 La villeggiatura (Marco Leto)
1972 Le charme discret de la bourgeoisie / Il fascino discreto
della borghesia (Luis Buñuel)
1971Trastevere (Fausto Tozzi)
1970 Venga a prendere il caffè …da noi (Alberto Lattuada)
1970 The Adventurers - L’ultimo avventuriero (Lewis Gilbert)
1969 Rosolino Paternò, soldato (Nanni Loy)
1969 Amore e rabbia - Vangelo ’70 (Bernardo Bertolucci)
1968 Tre passi nel delirio / Histoires extraordinaires, epis. Toby
Dammit (Federico Fellini)
1967 The Taming of the Shrew - La bisbetica domata
(Franco Zeffirelli)
1967 Perdono (Ettore M. Fizzarotti)
1967 La cintura di castità (Pasquale Festa Campanile)
1967 Il marito è mio e l’ammazzo quando mi pare (Pasquale Festa
Campanile)
1966 Rita la zanzara (Lina Wertmüller)
1966 L’arcidiavolo (Ettore Scola)
1965 Thrilling, epis. Il vittimista (Ettore Scola)
1965 Questa volta parliamo di uomini (Lina Wertmüller)
1965 Made in Italy (Nanni Loy)
1965 Giulietta degli spiriti (Federico Fellini)
1964 Il mostro dell’opera (Renato Polselli)
1963 Liolà (Alessandro Blasetti)
1963 Il giovedì (Dino Risi)
1963 I quattro moschettieri (Carlo L. Bragaglia)
1962 Sodoma e Gomorra (Robert Aldrich)
1962 Col ferro e col fuoco (Fernando Cerchio)
1961 Totòtruffa ’62 (Camillo Mastrocinque)
1961 Io amo, tu am (Alessandro Blasetti)
1961 Il sicario (Damiano Damiani)
1961 Il conquistatore di Corinto (Mario Costa)
1961 Come September - Torna a settembre (Robert Mulligan)
1960 La lunga notte del ’43 (Florestano Vancini)
1954 La cage aux souris, (Jean Gourguet)

TELEVISIONE
				
2015 Une famille formidable, regia Joël Santoni; prod. Banco,
Parigi, Francia, 4 episodi
2015 Un medico in famiglia 10, registi vari RAI1
2013 Un medico in famiglia 9, regia Tiziana Aristarco, Elisabetta
Marchetti RAI1
2012 Un medico in famiglia 8, regia Tiziana Aristarco, Elisabetta
Marchetti RAI1
2010 Un medico in famiglia 7, regia Tiziana Aristarco, Elisabetta
Marchetti RAI1
2009 Un medico in famiglia 6,; RAI 1, 26 puntate
2007 Une famille formidable, regia Joël Santoni; prod. Banco,
Parigi, Francia, 7° episodio.
2007 Un medico in famiglia 5, regia Isabella Leoni, Elisabetta
Marchetti, Ugo Fabrizio Giordani;
2004 Un medico in famiglia 4, regia Isabella Leoni, Claudio Norza;
RAI 1, 26 puntate, 4ª serie.
2002-03 Un medico in famiglia 3, regia Isabella Leoni, Claudio
Norza; RAI 1, 26 puntate, 3ª serie.
2001 Une famille formidable, regia Joël Santoni; prod. Banco,
Parigi, Francia, 5° episodio.
1999-2000 Un medico in famiglia 2, regia Riccardo Donna, Tiziana
Aristarco; RAI 1
1999 Une famille formidable, regia Joël Santoni; prod. Banco,
Parigi, Francia, 4° episodio.
1998 Un medico in famiglia, regia Anna Di Francisca, Riccardo
Donna; RAI 1
1997 Vado e torno, regia Vittorio Sindoni; Mediaset, Italia 1.
1996 Une famille formidable, regia Joël Santoni; prod. Banco,
Parigi, Francia, 3° episodio.
1996 Favola, regia Fabrizio De Angelis; Mediaset.
1994 Storie di ordinaria bruttezza, regia Terry D’Alfonso; TSI,
Lugano, Svizzera.
1993 Une famille formidable, regia Joël Santoni; prod. Banco,
Parigi, Francia, 2° episodio.
1992 Une famille formidable, regia Joël Santoni; prod. Banco,
Parigi, Francia, 1° episodio.
1991 Les grandes decisions, regia Joel Santoni; TV 1, Francia.
1991 L’anello della vita, regia Carlo Alberto Pinelli; RAI.
1990 Prigioniera di una vendetta, regia Vittorio Sindoni e Jeannot Szwarc
1989 Mano rubata, regia: Alberto Lattuada; soggetto: da un racconto di Tommaso Landolfi;
1989 La vallée des espoirs, regia Jean-Pierre Marchand; Technisonor (Parigi, Francia), serie TV.
1989 Laura, regia Vittorio Sindoni; RAI.
1987 Una verità come un’altra, regia Gianluigi Calderone; RAI.
1987 Das Weite Land / Terra sconosciuta, regia Luc Bondy; Austria, Germania, Francia, Italia
1987 Anna / Anna ballerina, regia Frank Strecker; TV 60 Film
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(Monaco, Germania).
1986 Lasciamoci così, regia Terry D’Alfonso; RAI 2 (Napoli).
1983 Via Mala, da John Knittel; regia Tom Toelle; Iduna Film (Germania), serie TV.
1983 La zia di Carlo, di Brandon Thomas; regia Antonio e Andrea
Frazzi; RAI.
1982 Giuseppe Verdi, regia Renato Castellani; RAI, 9 puntate.
1982 Epistolari celebri, regia Massimo Scaglione RAI (Torino).
1982 Anna, Ciro e…compagnia, regia Mario Caiano; RAI.
1981 Le Regine di Francia, di Thornton Wilder; regia Mario Ricci
1981 Doppio tamarindo caldo corretto panna, regia Massimo
Scaglione; RAI (Torino).
1981 Divorziamo (da Victorien Sardou), regia Lorenzo Salvati
1980 Grand Hotel Folies, regia Massimo Scaglione; RAI (Torino).
1980 Così va il mondo, da Greaves; regia Sandro Sequi, con
Giuseppe Pambieri; RAI (Milano).
1977 La paura dei fulmini, regia Raffaele Meloni; RAI.
1976 Tra i libri del nonno, regia Norman Paolo Mozzato; RAI.
1976 Il processo, da Franz Kafka; regia Luigi Di Gianni
1976 I tre moschettieri, da Alexandre Dumas padre; regia Sandro Sequi
1975 La strana storia del dottor White e del signor Black, regia
Norman Paolo Mozzato
1975 Dalla vita di un autore, regia Giuliana Berlinguer; RAI.
1974 Vino whisky e chewing gum, conFranca Valeri, Gigliola Cinquetti, Ugo Pagliai; RAI.
1972 Nel mondo di Alice, da Lewis Carroll; regia Guido Stagnaro;
RAI 2, 4 puntate.
1972 Il Cancelliere Krehler, di George Kaiser; regia Luigi Di Gianni
1972 Donnarumma all’assalto, dall’omonimo romanzo di Ottiero
Ottieri (1959) regia Marco Leto
1970 La carretta dei comici, con Peppino De Filippo; RAI.
1969 Il re non fa per me, regia Massimo Scaglione; RAI.
1969 Centostorie (Il tavolo, l’asino e lo stivale), regia Massimo
Scaglione; RAI.
1968-69 Amico libro, regia Elisa Quattroccolo; RAI (Torino).
1968 Liliom (di Ferenc Molnar), regia Eros Macchi;
1967 Le Troiane, regia Vittorio Cottafavi;
1964 Il giornalino di Giamburrasca, da Vamba; regia Lina Wertmüller
1963-64 Amico libro, regia Massimo Scaglione; RAI (Torino).
1963 Vivere insieme, regia Massimo Scaglione; RAI (Torino).
1963 La bella addormentata, regia Eros Macchi; RAI.
TEATRO
2009 Le fuggitive, di Pierre Palmade, Christophe Duthuron; regia
Nicasio Anzelmo
2004 Lasciami andare madre, di Helga Schneider, Lina Wertmüller; regia Lina Wertmüller
2004 Il piccolo portinaio, di Marco Amato; regia Walter Manfré

2003 Un tagliatore di teste a Villa Borghese, di Dacia Maraini;
regia Hervé Ducroux;
2003 Parole suadenti; regia Anna Leopardi
2003 Creditori, di August Strindberg; regia Mario Morini
2002 Alma a Venezia, testo e regia Paulus Manker
2001Notte di grazia scendi, di Samuel Beckett; regia Mario Morini;
2001 Un equilibrio delicato, di Edward Albee; regia Mario Missiroli
2001 Le donne di Picasso, di Brian McAvera; regia Terry D’Alfonso
2000 Prima della pensione, di Thomas Bernhard; regia Piero
Maccarinelli
2000 Dove vai Francesco?, di Anna Maria Mazziotti; regia Maria
Teresa Elena
1999 Pulcinella, di Manlio Santanelli e Roberto Rossellini; regia
Maurizio Scaparro
1999 Notte di grazia scendi, di Samuel Beckett; regia Mario Morini;
Teatro Orione, Palermo
1997 John Gabriel Borkman, di Henrik Ibsen; a cura di Mario
Maranzana;
1996 Stravinskyana, da Paul Morand; regia Beppe Menegatti; con
Carla Fracci;
1996 Natura est, da Rainer M. Rilke, Thomas S. Eliot, Johann W.
Goethe, Edoardo Sanguineti; regia Ennio De Dominicis;
1996 La Nuit de l’Entr’acte, da Aldo Palazzeschi; regia Maria
Teresa Elena
1995 Il Bello Indifferente, di Jean Cocteau; regia Marco Maltauro;
Teatro La Comunità, Roma.
1991 Vortice, di Noël Coward; regia Mino Bellei.
1990 La strada maestra, di August Strindberg; regia Mario Morini.
1990 La favola del figlio cambiato, Laomache, di Luigi Pirandello;
regia Terry D’Alfonso;
1988 Le relazioni pericolose, da Choderlos de Laclos; regia e con
Paolo Poli.
1982 Le balcon, di Jean Genet; regia Antonio Calenda.
1982 La vita è sogno, di Calderòn de la Barca; regia Franco
Branciaroli.
1976 L’anima buona di Sezuan, di Bertolt Brecht; regia Benno
Besson; Teatro Argentina, Roma.
1969 Cantata di un mostro lusitano, di Peter Weiss; regia Giorgio
Strehler
1968 Gli innamorati, di Carlo Goldoni; regia Franco Enriquez;
Teatro Argentina, Roma.
1968 Georges Dandin, di Molière; con Franco Parenti.
1967 Black Comedy, di Peter Schaffer; regia Franco Zeffirelli.
1966 Il suggeritore nudo, di Filippo Tommaso Marinetti; con Paolo Poli.
1965 Così è, se vi pare, di Luigi Pirandello; compagnia Morelli-Stoppa.
1964 Oh che bella guerra, di Jerome Kilty; compagnia Morelli-Stoppa.
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Ugo Gegoretti

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.

Aleksandr Konstantinovič Petrov

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 animazione de-

2014

nominata 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

LA GIURIA
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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.

Alessio Gelsini Torresi
Direttore Fotografia
Inizia l’attività lavorativa come assistente operatore con Tonino Delli Colli. Primo film Il Decamerone di
P.P.Pasolini.Ha avuto poi l’opportunità
di collaborare con altri direttori della
fotografia come Franco Di Giacomo,Ennio Guarnieri,Beppe Lanci,Silvano Ippoliti,Claudio ragona,Luciano Tovoli,Pasqualino De Santis. Primo film come operatore di macchina:In nome del papa re di Luigi Magni,quindi la straordinaria
esperienza in Bianca di Nanni Moretti.
Poi le prime esperienze come autore della fotografia nei
video clips musicali a cui seguono alcuni degli spot pubblicitari più importanti degli ultimi anni, Tim, Lavazza, Fiat,
Ferrero. Nel 2005 Firma la regia del film “Stasera lo faccio”
presentato in concorso al Festival di Giffoni.
Filmografia come autore della fotografia
•
Il grande Blek(G.Piccioni)
•
Piccoli Equivoci (R.Tognazzi)
•
Snack bar Budapest(T.Brass)
•
Candidatura Ciack d’oro migliore fotografia
•
Zugzwang(D.Cesarano)
•
La Stazione(S.Rubini)
Premio Sacher d’oro migliore fotografia.

Andrea Purgatori
Sceneggiatore, Scrittore,
Giornalista
Roma, 1953) è un giornalista, scrittore e
sceneggiatore. Master of Science, Columbia University Graduate School of
Journalism (New York, 1980). Special correspondent per il Corriere della Sera dal 1976 al 1998, si è occupato di terrorismo,
intelligence è criminalità organizzata. E’ stato corrispondente di guerra in Africa, Medio Oriente e Balcani. Attualmente
scrive per l’Huffington Post. Autore e conduttore di reportage
e programmi televisivi per la Rai. Docente di sceneggiatura
(Centro sperimentale di cinematografia e Accademia d’arte
drammatica Silvio d’Amico). E’ membro del Direttivo dell’Accademia del cinema italiano e dell’European Film Academy.
Presidente di Greenpeace dal 2014, da due anni è anche
consigliere di gestione della Siae in rappresentanza degli au-
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tori di cinema italiani. Sceneggiature per il cinema – Spettri
(1986), Maya (1987), Panama Sugar (1990), Il muro di gomma
(1991, Festival di Venezia, selezione ufficiale; candidato al
David di Donatello per la migliore sceneggiatura; Nastro d’argento, migliore sceneggiatura), Nel continente nero (1992;
candidato al Nastro d’argento, migliore sceneggiatura), Il
giudice ragazzino (1994, Festival di Berlino, selezione ufficiale/
Blue Ribbon Award; candidato al David di Donatello, migliore
sceneggiatura; Globo d’Oro per la migliore sceneggiatura),
Segreto di Stato (1995), Last cut (1998), Il fantasma di Corleone (2004), Fortapàsc (2009, candidato a David di Donatello,
Nastro d’Argento e Ciak d’oro per la migliore sceneggiatura
- Premio Elsa Morante Cinema - Premio internazionale Sergio
Amidei per la migliore sceneggiatura); Vallanzasca (soggetto,
2011 Festival di Venezia, evento speciale); L’industriale (2011,
Festival del cinema di Roma, evento speciale; candidato al
Globo d’Oro 2012 per la migliore sceneggiatura); Cha cha
cha (2013).
Sceneggiature per la televisione – La madre inutile (RaiDue
1996; Premio Italia, selezione ufficiale), Vite blindate (RaiUno
1998), Iqbal (RaiUno 1998, Montecarlo film festival, sel. ufficiale/Premio del pubblico; Banf film festival, sel. ufficiale; Monaco tv film festival, sel. ufficiale; New Dehli tv film festival, sel.
ufficiale), Fine secolo (RaiDue, 1999), La vita cambia (RaiUno,
2000), Sospetti (RaiDue, 2000), L’attentatuni (RaiDue, 2001), Il
terzo segreto (RaiDue, 2001), Un caso di coscienza (RaiDue,
2003), Attacco allo Stato (Canale 5, 2005), Un caso di coscienza/2 (RaiUno, 2006), Fratelli (RaiUno, 2006), Petrosino (RaiUno,
2006), Nati ieri (Canale 5, 2007), Graffio di Tigre (RaiUno, 2007),
Operazione pilota (RaiUno, 2007), Caravaggio (RaiUno 2007,
Roma Fictionfest, evento; Golden Chest award, best tv film;
Shangai Film Festival, 4 nominations included best screenplay),
L’amore proibito (RaiDue 2007, Roma Fictionfest, selezione
ufficiale), Un caso di coscienza/3 (RaiUno, 2008), Il bambino
della domenica (RaiUno 2008); Lo smemorato di Collegno
(RaiUno 2009): Un caso di coscienza/4 (RaiUno 2009/2010): Lo
scandalo della Banca Romana (RaiUno 2010, Fipa d’or Biarritz
Film Festival per la migliore sceneggiatura, nomination come
miglior miniserie ai Festival di Montecarlo e Shangai); Il bandito e il campione (RaiUno, 2010) Mia madre (RaiUno, 2010);
L’amore proibito (RaiUno, 2011); Dov’è mia figlia? (Canale 5,
2011); Il commissario Nardone (RaiUno,2012, menzione speciale Roma Fictionfest 2013); Un caso di coscienza/5 (RaiUno
2013); Le due leggi (RaiUno, 2014); Ragion di Stato (RaiUno,
2015); Lampedusa (RaiUno, 2016).
Awards - Nastro d’argento, miglior soggetto (Il muro di gomma, 1992), Premio Altiero Spinelli (1992), Premio Hemingway
(1992), Premio Cinema per la pace (Il muro di gomma, 1993),

Premio Cinema e società (Il muro di gomma/Nel continente
nero, 1993), Globo d’oro, migliore sceneggiatura (Il giudice ragazzino, 1994), Premio Chinnici (1999), Premio Colombe d’Oro
per la pace (2001), Premio Elsa Morante Cinema (Fortapàsc,
2009), Premio Internazionale Sergio Amidei per la migliore sceneggiatura (Fortapàsc, 2009), Fipa d’or, Biarritz film festival per
la migliore sceneggiatura (Lo scandalo della Banca Romana,
2010).

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.
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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.

Stefania Berbenni
Giornalista

É caporedattore all’ufficio centrale di
Panorama.
Nel newsmagazine mondadoriano ha
rivestito vari ruoli, occupandosi di Cultura, Spettacoli e Società.
Negli anni, ha seguito numerosi festival cinematografici e
letterari.
Esperienze in radio. Ha scritto due libri.
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Sarah Maestri
Attrice
2004- “Prima del Teatro” scuola Europea per l’arte dell’attore: “teatro in
pezzi” sulla drammaturgia della frammentarietà di J. Sanchis Sinisterra.
Seminario con V. Schiavelli: “Attrezzi

per l’attore”.
2002 -Lezione di canto con M. Tabacchi
2000- Seminari di mimo, pantomima e clownerie con
Sharavan
1998/1999 -Scuola “Quelli di Grock”
1999 -Seminario con F. Calati: “Tecnica e uso della voce”
1997/1998 -Scuola “Teatro blu” di S. Priori
1996/1997 -Scuola “Teatro blu” di S. Priori
CINEMA REGIA
2010 DIETRO IL BUIO G.Pressburger
2009 LA TERRA NEL SANGUE G. Ziberna
2007 NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI OGGI F. Brizzi
2006 NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI F. Brizzi
2005 IL NOSTRO MESSIA C. Serughetti
2005 PUNTO DI VISTA short-movie M. Banzato

Adelmo Togliani
Regista, Attore
Adelmo Togliani è un attore, regista e
sceneggiatore italiano.
Opera in ambito televisivo, cinematografico e a livello sperimentale con
produzioni interamente dedicate al
web. Come attore ha all’attivo numerose partecipazioni
in ruoli di spicco a fiction di successo tra cui Un medico in
famiglia, Marcinelle, Il signore della truffa e la serie per RaiUno Un matrimonio diretta da Pupi Avati, oltre a pellicole
per il cinema come Naja, Boris e Casanova, quest’ultima
del premio Oscar Lasse Hallstrom.

2002 IL CUORE ALTROVE P. Avati
2001 OLTRE AL CONFINE R. Colla
2000 I CAVALIERI CHE FECERO L’IMPRESA P. Avati
TELEVISIONE REGIA
2011 PROVACI ANCORA PROF 4 T.Aristarco
2011 CHE DIO CI AIUTI F.Vicario
2010 LA LEGGENDA DEL BANDITO E IL CAMPIONE L. Gasparini
2009 TERRA RIBELLE C. Th Torrini
2009 CASO DI COSCIENZA L. Perelli
2009 REX (3^stagione) M. Serafini
2006 LA FRECCIA NERA F. Costa
2004 BENEDETTI DAL SIGNORE F. Massaro
2004 AMICHE P. Poeti
2003/04 CENTOVETRINE AA.VV
TEATRO REGIA
2008 PERVERSIONI SESSUALI A CHICAGO M. Farau
2008 IO COME VOI F. Salvatore
2005 LO ZOO DI VETRO F.M. Zanandrea
2001/2002 LA COPPIA F. Lasagna
2001 STRETTAMENTE RISERVATO R. Di Gioia
2000 TEATRO IN MASCHERA Shravan
1998 LITTLE ITALY S. Priori
1997 PUCK S. Priori SARAH MAESTRI

Da alcuni anni collabora come regista con UNICEF Italia.
Nel 2012 pubblica il suo primo libro, dal titolo “Io, Clarence” da cui deriva l’omonima commedia teatrale. Nel 2014
produce e dirige con Giallo Limone Movie e Accademia
Achille Togliani il cortometraggio L’Uomo Volante con
Bianca Guaccero protagonista, presentato in occasione
della 72a Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2015 porta in
scena un adattamento dal libro Ready Player One di Ernst
Cline. Il 2017 lo vede regista e produttore del cortometraggio di fantascienza “La Macchina Umana” con protagonista Valentina Corti. Retrogamer dipendente si definisce
asincrono e naïf e sicuramente ‘nerd’.
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Luca Burgio
e Maison Pigalle
Nato ad Agrigento nel 1985
2013: Anno trascorso in Spagna suonando nei pub di Madrid e in jam
session organizzate come one man
band.
2014: Ritorno in Italia per terminare di scrivere ed arrangiare
il primo album e proporlo ad un pubblico italiano.
2015: Esibizioni per lo più in locali, club privati, house concert
e contest regionali per tutto il territorio siciliano.
2016:
•
Luglio: Uscita dell’album d’esordio “Vizi, Peccati e Debolezze” pubblicato da New Model Label in CD e digitale.
•
Agosto: Produzione video del primo estratto dell’album
“La sindrome di Dorian Gray”.
•
Settembre: Candidato alla Targa Tenco.
•
Ottobre: Presentazione dell’album al Tenco Ascolta
(Cosenza).
2017:
•
Aprile: Finalista per Arezzo Wave.

•

Maggio: “BUSCATOUR” Un tour promozionale on the
road attraverso l’Italia in rotta per la Spagna.
L’ Album – Vizi, Peccati e Debolezze (2016)
Un disco in cui si respirano atmosfere gipsy jazz con chitarre
manouche, fiati mariachi, fisarmoniche impazzite e il folk
siciliano. Nelle canzoni spiccano testi espliciti dal linguaggio
universale diretto ai romantici, i sognatori squattrinati in
preda alle emozioni, poeti prosciuga bottiglie e amanti senza freni in balia dei propri istinti.
Il disco è stato registrato Nello studio di registrazione Terranova/Confaloni e missato e masterizzato presso Jacklab di
Roberto Terranova.
I brani sono stati arrangiati dalla band di supporto, la Maison Pigalle. Ad arricchire il sound del
disco si sono aggiunti come special guest Roberto Anelli al
pianoforte e Samuele Davì trombettista della multietnica
big band “La Maxima 79”.
Band di supporto – Maison Pigalle
Andrea Scimè: Contrabbasso
Ettore Baiamonte: Chitarra
Armando Fiore: Percussioni
Marco Macaluso: Fisarmonica
Mauro Schembri: Mandolino

Bleri Dervishi
Vincitore di Masterchef Albania 2015
L’ultimo vincitore di Masterchef Albania ha accento toscano, lavora nel relais v a Zafferana Etnea
di proprietà del dottor Guido Alessandro Coffa; vive nel Belpaese da 18 anni. Si sa che Albania-Italia
via tv è un legame che ha segnato la storia degli ultimi decenni: grazie all’etere, negli anni Novanta
centinaia di migliaia di albanesi hanno imparato la nostra lingua e fantasticato sull’Italia, prendendo
poi le barche per raggiungere l’altra sponda dell’Adriatico.
Ora, in un paese profondamente cambiato, in tv va in scena un nuovo legame, che ha il volto giovane dei concorrenti dei
talent show.
Durante il Festival verrà dato un riconoscimento a Bleri Dervisci per la versatile bravura che gli ha consentito di superare
qualsiasi barriera geografica e di abbattere qualsiasi pregiudizio.

Grano Antico Siciliano
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Compagnia operettistica
Siciliana di Maria Sicari
Nunzio Bonadonna
Tenore
Frequenta il Corso di drammaturgia greca, tenuto da Mariella Lo Sardo e dal regista Accursio Di Leo, debuttando nel
ruolo di Penteo in “Le Baccanti” di Euripide. Nel 1997 frequenta la Scuola biennale di Arte drammatica sotto la direzione del M° Romano Bernardi e si accosta allo studio del
canto e interpretazione vocale. Dal 2001 inizia a collaborare in qualità di voce recitante in varie manifestazioni e in
concerti lirici. Nel 2007 studia dizione e recitazione con l’attrice Anna Malvica e con il maestro Romano Bernardi. Dal
2008 entra a far parte del Teatro Stabile di Acireale con gli
spettacoli E fuori nevica di V. Salemme, Hilton Hotel, A piedi
nudi nel parco, La strana coppia. Inizia anche una collaborazione con il “Centro Studi Artistici” di Acireale, esibendosi
in vari teatri siciliani con le fiabe musicali: Mary Poppins, Aladino, Il Mago di Oz, Gianburrasca, L’Isola del tesoro e con la
pièce A che servono gli uomini di Iaia Fiastri. Nel 2012 vince
il 1° premio come miglior attore protagonista al concorso
Teatrale “Michele Abruzzo” di Sciacca con lo Spettacolo
Attori in canna, ladri in gonna di Richard J. Green.

Floriana Sicari
Soprano
Laureata in canto lirico presso l’istituto musicale V. Bellini di Caltanissetta,ed in Lingue e letterature straniere (PA)
ha lavorato come soprano al Teatro Bellini di Napoli nelle
operette La Vedova allegra e Scugnizza sotto la regia di
Tato Russo. Dal 1998 al 2004 ha collaborato con la compagnia La Nuova operetta di Nadia Furlon di Milano come
soprano-soubrette in Sangue viennese, Cin-ci-La, Vedova
allegra ,Il paese dei campanelli, La duchessa del Bal Tabarin e Sogno di un valzer. E’docente di Arte scenica presso il
Conservatorio A.Corelli di Messina.

Rosario RANDAZZO
Pianista
Nato a Montedoro(CL), residente a S.
Cataldo (CL) qualifica: pianista concertista. Ha conseguito il diploma, studiando al conservatorio di Palermo,
con il maestro G. Cellizza. Ha seguito
numerosi corsi di perfezionamento con Aldo Ciccolini, Piotr
Lachert, Bob van Asperen e Kenneth Gilbert. Si è esibito sia
come solista che in varie formazioni da camera per numerose associazioni musicali, in Italia e all’estero (Francia, Belgio,
Stati Uniti d’America, Messico). Negli ultimi anni si è dedicato
all’accompagnamento del canto lirico ed il suo repertorio
comprende centinaia di brani tra romanze da camera e
arie d’opera, oltre ad interi spartiti. Ha collaborato come
pianista accompagnatore a diverse master classes tenute
da D. Dini Ciacci (oboe), C. Scarponi e G. Garbarino (clarinetto), C. Verhaeghe, L. Maragliano, C. Fusco (canto). E’
titolare della cattedra di pianoforte complementare presso
il conservatorio di Palermo.

Hathor Academy
Hathor Academy è diretta da Maria Antonina Vitello e nasce a Caltanissetta
per promuovere, alimentare e affinare la
sensibilità artistica nel variegato mondo
della danza, musica, canto, recitazione,
e delle arti in genere sia a livello amatoriale che professionale. La scuola offre ambienti ampi e raffinati
dove, grazie a docenti di massima qualificazione e professionalità è possibile coltivare la libera creatività della persona, attraverso artistiche modalità espressive favorendo il connubbio tra
arte, crescita personale e socializzazione. Gli allievi sostengono
e superano gli esami di passaggio di livello ogni anno direttamente presso la sede in via Salvati, 99 a Caltanissetta con la presenza di esaminatori esterni. Ad ogni esame viene rilasciato un
attestato di frequenza ed una pagella di valutazione. La scuola
propone inoltre, stage nei diversi ambiti, master, partecipazione
a concorsi e collaborazioni con artisti di fama nazionale ed internazionale. Hathor Academy offre corsi di Danza classica, Moderna, Contemporanea, Hip hop, Ginnastica posturale, Musica
(batteria, chitarra elettrica/acustica, basso elettrico, pianoforte,
tastiera), Canto e Recitazione, divisi per classi di età, potenzialità
e livello tecnico. Collaborazioni per grandi eventi, stage nei vari
ambiti, master, concorsi .
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Sofia Alaimo
Cantante
Cantante, autrice, e attrice, comincia
molto presto – a soli 6 anni - a mostrare la sua passione per la musica. Inizia
così a studiare canto qualche anno
più tardi, avendo modo di essere seguita, in fasi artistiche e contesti diversi, da noti insegnanti del panorama musicale nazionale, tra questi: Antonella
Catanese (2002), Edmondo Teodolindo Negri (2011), Cheryl
Porter, Andrea Rodini Parallelamente, nel corso del processo formativo istituzionale, dopo aver conseguito la maturità scientifica continua gli studi laureandosi in Psicologia e,
successivamente, formandosi come Musicoterapista nel
Centro Benenzon di Torino. Coniugando l’esperienza musicale con lo studio della psicologia partecipa ad attività di
ricerca e di formazione, pubblicando diversi lavori inerenti
l’esperienza sonoro-musicale. Dal 2000 partecipa a spettacoli ed eventi artistici ricevendo positivi apprezzamenti per
le sue capacità vocali e interpretative. Tra le tappe artistiche più importanti: Nel 2001, partecipa a “Non Sono Solo
Canzonette”, teatro Bauffremont di Caltanissetta Dal 2002
al 2005 partecipa a diversi festival nazionali e manifestazioni canore, ottenendo sempre lusinghieri risultati. Nel 2008
partecipa ad un progetto televisivo andato in onda su TCS
(Tele Centro Sicula), dal titolo “Musica, Pensieri e Parole” ,
esibendosi in 10 puntate come cantante solista e aggiudicandosi nella serata finale, il premio “Più votata dal Pubblico”. Dal 2008 al 2011 partecipa come attrice, rivestendo il
ruolo di “Santuzza”, alla “Cavalleria rusticana”, per la regia
di Nunzio Bonadonna, portata in scena a Vizzini, nei luoghi
in cui l’autore, Giovanni Verga, ha pensato e scritto l’opera. Per diversi anni vocalist, del gruppo nisseno: I GATTA CI
COVA.

Eduardo Saitta
Attore teatrale
Attore e produttore nato a Catania il
07-03-1979
Fin dalla tenera età frequenta l’ambiente teatrale per via dell’attività del
padre, Salvo Saitta, noto attore catanese, Nel 1992, a soli 12 anni, supererà un provino che
gli consentirà di partecipare allo spettacolo “La nuova co-

lonia” di Luigi Pirandello per la regia di Lamberto Puggelli,
prodotta dal Teatro Stabile di Catania. Eduardo è tra i protagonisti insieme a Maddalena Crippa, Piero Sammataro,
Miko Magistro e Romano Bernardi. Continua la sua attività insieme al padre recitando, tra il ’93 ed il ’94, Molière,
Goldoni e De Filippo. Ma il ’94 è sempre l’anno del Teatro
Stabile che gli offre nuovamente un ruolo di rilievo, quello
di Consalvo ne “ I Viceré “ di Federico De Roberto per la
regia di Armando Pugliese con Turi Ferro. Continuerà ancora dal ’94 al 98 l’attività al fianco del padre Salvo, che ne
esalterà le doti di giovane attore cucendogli addosso ruoli
di grandissima efficacia: “Furberie di Scapino” di Molière –
“Bene mio e core mio” di Eduardo De Filippo (Stagione “Le
Nuove Maschere), de“ I Rusteghi” di Goldoni e “Matrimoniu
‘intra la civita” (Stagione Teatro Metropolitan di Catania). In
questi anni, Eduardo, gestisce già parte dell’organizzazione
delle stagioni teatrali, per poi prendere definitivamente le
redini del marchio di famiglia nel 1999, curando gli interessi artistici dell’associazione culturale “Le nuove maschere”
fondata nel 1967. La stagione 1999 – 2000, può considerarsi
quella decisiva, infatti oltre alla partecipazione nel ruolo di
Alessi ne “ I Malavoglia” con Turi Ferro, diretto stavolta dal
figlio Guglielmo, e al ruolo di attor giovane nella“ Ballata
siciliana” musical con Salvo Saitta, arriva il “primo Premio
Nazionale Per Nuovi Attori Comici – Angelo Musco” organizzato dal Teatro IN di Catania. Eduardo si “laurea” campione di risata (così scrive la critica) grazie al voto dell’attenta
e selezionata giuria, che apprezza la sua sferzante, ma di
buon gusto, satira politica . Subito dopo il verdetto uno dei
giurati, Salvo La Rosa, gli propone l’esperienza televisiva.
E’ l’anno della popolarità, è l’anno di “Insieme”;il suo personaggio di “Barbarino” lo rende noto in tutta la Sicilia, ma
Eduardo, nonostante la parentesi cabarettistica e televisiva, non molla l’attività teatrale. Cominciano gli anni degli
spettacoli di teatro – cabaret scritti apposta per lui :”In principio (comu fu ?)…Fu !” – “Universale” – “Si salvi chi può”
che gli consentiranno di esprimersi al meglio facendosi
apprezzare dal pubblico e dalla critica. Eduardo non lega
il suo nome a quello di “Barbarino” e lascia momentaneamente il piccolo schermo dedicandosi esclusivamente al
pubblico teatrale, interpretando spettacoli di prosa come
“Regalati un Sorriso” – (Al Piccolo Teatro di Catania) da lui
prodotto; “Il medico dei Pazzi” (Teatro Metropolitan) prodotto dal Club Teatro Uno; “Ne vogliamo Parlare ?…e Parliamone” (Tour estivo) prodotto dalle “Nuove Maschere”; “Il
Berretto a sonagli” (sia al fianco del padre Salvo Saitta che
con Miko Magistro al Teatro Al Massimo di Palermo ); “Niente Suocere tra i piedi” (Teatro Ambasciatori) prodotto dalle
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“Nuove Maschere”. E poi ancora “L’altalena”, “Tre pecore
viziose”, “L’Aria del continente”, “Hostess…che passione” e
tante altre le commedie che tra il 2004 al 2017 hanno riempito le poltrone del Teatro Piscator di Catania, dimora
fissa de “Il Teatro dei Saitta” da più di dieci anni. Ritorno di
fiamma anche nei confronti della: “Il capo dei capi”, “Una
vita rubata”, “Il commissario Montalbano” sono solo alcune
delle serie TV nelle quali appare, mentre riprende ad essere presenza fissa al programma tv “Insieme” trasmesso da
Antenna Sicilia.

Luca Piaz
Cabarettista
2005
comincia a studiare i primi libri di magia.
2008 diventa socio del Club Magico
Italiano e, nello stesso anno, la sua prima apparizione tv su Italia 1 con una
sua performance di magia trasmessa su talent 1 programma condotto da Tommy Vee e Ciccio Valenti.
2010 Ospite a il festival Trinacria d’oro condotto da Nico Dei
Gabbiani e trasmesso su Rai Due, inviato in un programma
tv di TFN ”Talia chi notizia” Talk show.
2011 Diventa delegato del club magico italiano fondando
il Club magico E.Q.M delegazione C.M.I lavorando cosi con
Gianni Loria (Presidente del Club magico Italiano), il mago
Alexander, Marco Berry, per l’unico evento magico Siciliano Festival della magia Centro Sicula per l’occasione intervistato del tgR su RAI Tre.
2012/13 si fa vedere su Italia 2 in un programma pomeridiano Uzone mostrando diversi giochi di magia. Organizza diversi spettacoli, spiazza dai bambini a gli adulti la sua magia
risulta dinamica e allegra,
nel tempo si crea 3 personaggi magici dal brillante al mistico per finire al classico.
2014/15 Partecipa come ospite fisso a Buoni o Cattivi talk
siciliano trasmesso su Teleone Rei tv e TRS.
Vari spettacoli in teatri Locali ecc.
2016 l’avventura continua...con un nuovo format tv Faccia
tosta.

SenzaRadio Cabarettisti
Andrea Lombardo,
Angelo Franzone
Iniziano il loro percorso radiofonico nel
2001 con l’ideazione e la conduzione
programma “Shadows Light”. Da allora
un susseguirsi di successi e la creazione e conduzione di diversi
programmi radiofonici. Dalle serate organizzate con la radio,
si passa alle animazioni nei lidi, nelle piazze, alla presentazione
di eventi (sfilate di moda, eventi sportivi, saggi, festival musicali
ecc.) mettendo in risalto sempre la loro capacità nell’intrattenere e far divertire. Animazione di feste per bambini, feste a
tema, serate da ballo ecc. Di seguito si citano solo alcuni eventi
tra i più importanti e di rilievo:
Attualmente il programma
radiofonico “Shadows Light” è in onda su un circuito radiofonico nazionale composto da 30 emittenti radiofoniche sparse in
diverse regioni d’Italia. Attualmente 2016 Ospiti fissi all’interno
del programma Telesiculissimi, in onda su Video Regione. Nel
2014/2016 SenzaRadio hanno ideato e presentato presso il comune di Piazza Armerina la manifestazione “CabaretTiAmo”
festival regionale di cabaret. Dal 2010 i Senzaradio sono direttori artistici per la regione Sicilia del Festival Pub Italia, manifestazione nazionale dedicata alla musica emergente. Organizzano e presentano le selezioni all’interno dei locali. Realizzano
backstage per conto di Tele A di Napoli, con relative interviste
a grandi nomi della musica come: Tony Esposito, Davide de
Marinis, Simone Cristicchi, Jenny B ecc.
Nel 2010 sono stati presentatori della finale nazionale del concorso, Festival Pub Italia, tenutasi a Milazzo (ME) di fronte a
30.000 spettatori. Dal 2013 i SenzaRadio collaborano con la
compagnia teatrale “Il baule dell’arte”, diretta da Antonio Cascio, partecipando come attori a numerose rappresentazioni.
Nel 2010 per l’emittente televisiva Start-TV Piazza Armerina (EN)
Hanno realizzato interviste in studio di gruppi musicali emergenti
e sono stati ideatori e conduttori del programma “E’ tutto provvisorio” rubrica sulle stranezze della rete.
Nel 2011 l’autoproduzione del corto/gag “Caffè con i SenzaRadio”, improbabili situazioni comiche davanti al bancone di
un bar, è andata in onda su Italia 2 all’interno del programma
condotto da Daniele Bossari.
Nel 2011 Sono stati Ospiti Vip durante la manifestazione “Extreme Sailing Series di Trapani”.
Nel 2011 hanno ideato e condotto il “Festival Note emergenti”
manifestazione di 7 serate inserita nel programma dell’estate
xibetana (EN).
Nel 2013 collaborano con l’emittente televisiva Enna TV per la
realizzazione di interviste e servizi per il TG.

LA GIURIA studenti
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Alessio Limuti
Studente

Marta Calì

Socio storico dell’ Associazione, è molto impegnato nel sociale per l’abbattimento delle barriere architettoniche
e per il rispertto dei diritti dei soggetti

Studentessa
Nata a Palermo nel dicembre 2001,
frequenta il Liceo Classico di Caltanissetta. Lettrice accanita di romanzi
gialli e fumetti Manga, é anche fine
disegnatrice del genere Anime e Fantasy.
Il cinema è un’altra delle sue passioni, di quelle da tirar tardi
la notte e...svegliarsi a “cannonate” al mattino.
La scelta tormentata del Liceo Classico, ad indirizzo DAMS,
a suggellare definitivamente il suo “drammatico” legame
con il teatro.

più deboli.
Ha vinto spesso tante battaglie ottenendo risultati per l’integrazione dei diversamente abili.
Appassionato di cinema e spettacolo mostra spesso quasto suo aspetto in rubriche radiofoniche, dove viene spesso
invitato.

Rita Martorana
Studentessa

Domenico di Stefano

Rita Martorana è nata a Caltanissetta
il 15/10/2002, ha14 anni e frequenta il
primo anno del liceo artistico di Caltanissetta, le piace la moda e il disegno.

Studente

Domenico Di Stefano, ha 15 anni e frequenta il liceo Luigi Russo, indirizzo linguistico. Gli piace disegnare, scrivere
storie e leggere.

Carlotta Vittorioso
Studentessa

Ha 15 anni e frequenta il secondo
anno del liceo classico Ruggero Settimo Di Caltanissetta, indirizzo Linguistico. Adora la musica, suona il violino e
le piace cantare. Ama il cinema e sogna sin da piccola di
poter andare a vivere in America, vista la sua grande passione per le lingue straniere.

Stagista

Danilo Napoli

Stagista, tirocinante
Nel 2017 l’Associazione cinematografica e culturale “Laboratorio dei sogni” di Caltanissetta ha stipulato una
convenzione con l’Università degli stu-

di Kore di Enna.
Danilo Napoli è uno stagista tirocinante iscritto alla Facolta’
di studi letterari e beni culturali ed è stata pianificata per lui
un’attività mirata sulla gestione dei grandi eventi.
Grazie ad un carattere estroverso ed operativo riesce gestire e afforntare diverse situazioni. E’ una persona curiosa e
interessata alle problematiche attuali e sociali.
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Real Maestranza
La Real Maestranza è l’istituzione più
antica di Caltanissetta, città nel cuore
della Sicilia.
A metà del Cinquecento, per timore
di una imminente invasione turca, il
viceré Vega instituì le milizie urbane su
tutto il territorio. Così nacque nel 1551 una piccola milizia cittadina, costituita da un centinaio di artigiani e guidata da un
Capitano d’Arme, appartenente al ceto nobile, assistito da
due sottoufficiali, chiamati trombetta e tamburo. Così venne
formata la maestranza nissena, artigiani che continuavano
a vivere nelle proprie case, ma pronti a trasformarsi, in soldati armati di archibugi e picche, al particolare suono di una
campana, che chiamava l’adunata.
I turchi non giunsero mai a Caltanissetta ed il piccolo esercito
nisseno a poco a poco si trasformò in un picchetto d’onore,
invitato a schierarsi ogni volta che vi era qualche occasione
ufficiale e principalmente per la festa del patrono e per le
solenni Quarantore. Occasione in cui, dalla sera del Lunedì
precedente la Pasqua e fino al Mercoledì mattina, per quaranta ore consecutive, l’Ostia Consacrata rimaneva esposta
alla venerazione dei fedeli nella Chiesa Madre. A mezzogiorno il parroco usciva sul sagrato con l’Ostensorio, benediceva
la cittadinanza, che riempiva la piazza principale e riponeva
il Santissimo nel Tabernacolo, era in quella occasione che la
Maestranza, schierata davanti al portone della chiesa, rendeva l’onore delle armi sparando a salve con gli archibugi.
Nel 1806 il Re Ferdinando I di Borbone si recò in visita a Caltanissetta, dove ad accoglierlo trovò tutta la Maestranza schierata in pompa magna, ed alla vista della sua maestosità le
diede il titolo di “Reale”.
Nel 1848 gli artigiani vennero privati di armi e bandiere perché si riteneva potessero essere usati nelle rivolte borboniche. Le armi furono sostituite dai ceri e le bandiere militari
da bandiere con fondo bianco sulle quali venne riprodotta
l’effige del Santo Protettore di ogni categoria artigiana che
componeva la maestosa Real Maestranza.
Negli ultimi anni le categorie artigianali che la compongo
sono: barbieri acconciatori, pittori- decoratori, muratori, marmisti, falegnami ed ebanisti, carpentieri e ferraioli, calzolai
pellettieri e tappezzieri, fabbri, panificatori e idraulici. Ognuna di queste a turno elegge il Capitano che conserva alcuni privilegi molto importanti: indossare la fascia tricolore con
l’emblema della Repubblica Italiana, viene nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana, riceve dal Sindaco
le chiavi della città, indossa la spada, una marsina del ‘700, e

conduce in processione il Venerabile Cristo in Croce.
Fino al 1822 aveva il privilegio di liberare un prigioniero con
pena lieve, per ricordare tale particolarità, non essendo fattibile l’effettiva liberazione di un detenuto da un punto di vista legale, il Capitano ospita all’interno della sua categoria,
durante tutti i percorsi processionali, due ragazzi dell’Istituto
Penale per minorenni di Caltanissetta e riceve il Sabato Santo, in occasione dell’incontro con i reclusi della Casa Circondariale di Caltanissetta, riceve simbolicamente la chiave del
carcere.
Chiave che il Capitano della Real Maestranza restituirà assieme alle chiavi della città la Domenica di Pasqua dopo il
solenne Pontificale celebrato da S. E. il Vescovo Mons. Mario
Russotto.
Durante la settimana Santa, la Maestranza partecipa alla
solenne Intronizzazione del Santissimo Crocifisso. Il Mercoledì Santo rappresenta il momento centrale e più significativo
della Real Maestranza, dall’ex collegio dei Gesuiti il Capitano
ricevuto il SS. Crocifisso velato, guida la processione penitenziale fino alla Cattedrale, dove dopo l’adorazione di Gesù
Sacramentato, in quanto rappresentante del popolo, riceve
il perdono e annuncia la liberazione dell’uomo dal peccato.
Le cravatte e i guanti neri vengono sostituiti con quelli bianchi, le bandiere liberate dai nastri oscuri si dispiegano a festa.
Il Capitano, lontano da sguardi indiscreti, cambia anche le
calze.
A mezzogiorno in punto esce la processione eucaristica, lungo le vie del centro storico e rientra in Cattedrale per la Benedizione Eucaristica.
Il Venerdì Santo la Real Maestranza partecipa alla tradizionale processione del Signore della Città, un veneratissimo Cristo
Crocifisso. A questo momento di massima religiosità, giorno
di lutto, in silenzio partecipano anche il clero, le autorità civili,
i devoti e i fogliamari (raccoglitori di erbe selvatiche), che a
piedi nudi portano sulle spalle il pesante simulacro del Crocifisso racchiuso in un artistico fercolo a corona barocca dorata, intonando antichi e struggenti canti devozionali, detti
ladate o lamintanze (lodi, lamenti).
La Real Maestranza torna in corteo l’8 maggio per scortare il
patrono della Città di Caltanissetta, San Michele Arcangelo,
scelto a protezione dopo la peste, che nel 1625 stava debellando la popolazione.
Questo però non è l’atto finale, che chiude tutti gli eventi
relativi all’associazione, infatti, la Real Maestranza prende
parte anche alla parata del 2 giugno, in occasione della
festa della Repubblica Italiana. Durante questa cerimonia, il
Capitano viene insignito dal Prefetto dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana.
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Claudia Sollami

Foto vincitrice del Concorso “ScattiAmo la Settimana Santa”
Di Michele Giambra, intitolata “U mastru e u carusu”.

La Dr.ssa Claudia Sollami é una biologa che ha conseguito la Laurea
Magistrale in Biologia Sperimentale
ed applicata presso l’Università degli
Studi di Pavia specializzandosi in Entomologia Forense, scienza che dinanzi
ad un ritrovamento cadaverico riesce a stabilire l’epoca
del decesso o eventuali spostamenti grazie allo studio degli
insetti che lo infestano subito dopo il decesso.
Per il percorso formativo ha svolto:
- 1° Corso Nazionale Di Tecniche Di Repertazione Entomologica nel Sopralluogo Giudiziario Per La Polizia Di Stato”
presso l’Università degli Studi di Pavia;
- Corso di perfezionamento nazionale “Tecniche di indagine su una scena del crimine: approccio multidisciplinare e
applicazioni forensi” presso l’Università degli Studi di Pavia
- Corso di perfezionamento di Entomologia Forense presso
il Department of Entomology of Rutgers, the State University
of New Jersey.
Ha avviato il 2°Laboratorio di Entomologia Forense presente in Italia insieme al Consorzio Università di Caltanissetta,
sede dove attualmente si trova il predetto laboratorio.
É stata relatore in numerosi seminari illustrativi ed informativi
tenuti con Università, Procure, Istituti Magistrali, Operatori
del 118 e altre Istituzioni Pubbliche come RIS, Polizia Scientifica, ASP.
Si può citare a riguardo il corso organizzato per la Polizia
Scientifica della provincia di Caltanissetta dal titolo “Guida alla repertazione entomologica in sede di sopralluogo”
presso la Sala Convegni della Questura di Caltanissetta e il
Seminario organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura dal tema “Evento morte, scienze forensi e processo
penale”.
Recentemente, chiamata a relazionare al Congresso Nazionale di Entomologi Forensi, ha avuto modo di esporre
con casistiche personali anche tematiche parallele che
riguardano l’entomologia merceologica (prevenzione e
lotta contro gli infestanti delle industrie alimentari) e veterinaria (infestazione di capi di bestiame) dimostrando l’evoluzione di una disciplina ancora poco conosciuta nel nostro
territorio.
In atto riveste la carica di Commissario ONB Ordine Nazionale dei Biologi della Provincia di Caltanissetta ed è membro dell’EAFE Europea Association for Forensic Entomology.
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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”.

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, 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
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 2017 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.
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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”.
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Associazione cinematografica e culturale
“Laboratorio dei sogni”
Staff Organizzativo Kalat Nissa Film Festival
Maria Cattini
Addetto Stampa
Nascita: Roma, 09/10/1960
Social: Skype: mariacattini3 – Facebook: maria.cattini – Twitter: mariacattini
– Linkedin: Maria Cattini – Instagram @
mariacattini
Ordine dei Giornalisti Abruzzo: tessera n° 118589
Da aprile 2014 ad oggi Consigliera dell’Ordine regionale
dei Giornalisti d’Abruzzo. Pazienza, empatia, multitasking,
dedizione, passione, capacità di attenzione, focalizzazione avanzata, analisi e ascolto, esercizio della leadership
e curiosità. Buone capacità comunicative acquisite attraverso l’esperienza maturata come insegnante e giornalista
e sviluppate nel corso di direzione del quotidiano online Il
Capoluogo.it, e nell’organizzazione di numerosi eventi promozionali.
Ottime conoscenze in corrispondenza commerciale e traduzioni dall’italiano allo spagnolo e viceversa. Lavoro giornalistico d’inchiesta e approfondimento editoriale. Social
Media Strategist e gestione operativa dei canali Social Media (Facebook, Twitter, Google+, Foursquare, YouTube, Pinterest, Instagram). Gestione operativa del CMS interno per

Michele Sità
Referente per
il Centro 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,

l’aggiornamento contenuti dei siti internet aziendali.
Gestione degli strumenti di comunicazione interna (newsletter aziendale, intranet, campagne di comunicazione interna); rassegna stampa per la redazione delle newsletter;
ideazione e coordinamento d’iniziative di comunicazione
interna e campagne di advertising esterne, principalmente
a mezzo stampa. Gestione delle attività pubbliredazionali.
Buone capacità organizzative acquisite attraverso l’esperienza maturata come organizzatrice di eventi, ufficio
stampa e direttore di testata. Buone competenze di team-leading acquisite durante l’esperienza di volontariato.
Predisposizione ai rapporti interpersonali. Attitudine a un’attività impegnativa, forte senso di responsabilità e spirito
d’iniziativa. Abilità nel lavorare in ambienti multiculturali, in
situazioni di emergenza e sotto stress, dopo l’esperienza della gestione del quotidiano Il Capoluopgo.it nel periodo del
sisma del 2009 a L’Aquila. Disponibile a viaggiare per lavoro.
2010 - Premio di Giornalismo “Guido Polidoro” (informazione
on-line)
2010 - Premio di giornalismo on line QUOLL – San Benedetto
del Tronto
2010 - Microsoft Web al Femminile 2010
2009 - Premio nazionale Donna@web2009 (informazione)
2009 - Premio di giornalismo “Premio Hombres – Città di Pereto”
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.

Associazione cinematografica e culturale
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.
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Rappresentante Giuria GTCS
Gilberto Martinelli
Tecnico del suono
Si diploma in Tecnica del suono
all’ Istituto di Cinematografia di Stato
per la Cinematografia e la Televisione
“R.Rossellini” di Roma.
Dopo il biennio propedeutico di Ingegneria all’ Università “La Sapienza” di Roma lascia la Facoltà.
Si laurea più tardi in una disciplina umanistica.
Dal 2000 è docente di Tecnica del suono, scrive su riviste
specializzate, ha prodotto documenti per l’ AES (Audio Engineering Society), di cui è Socio dal 1990 e consigliere dal
2005.
Ricopre inoltre la carica di Responsabile del gruppo tematico per la Cinematografia dell’ AES Italiana.
Ha pubblicato: “L’ascolto professionale” e “Elementi di cinematografia sonora” per la Lambda edizioni.
Lavora nel suono dal 1989, per 1.300 concerti e per la discografia, ha trascritto l’intero archivio CAM di musica da film
da analogico a digitale a scopo archivistico per un totale
di 10.000 ore di musica.
Parallelamente lavora nella Cinematografia dal 1989 prima
come microfonista, poi come fonico di presa diretta dal
2000.
Ha lavorato con i più importanti registi italiani ottenendo
candidature al Nastro d’argento e al David di Donatello.
Nel 2007gli viene assegnato il Premio Cinecittà Holding per il
film “La sconosciuta” di Giuseppe Tornatore.
Socio dell’ ATIC (Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografia e la Televisione)dal 2007, collabora con la redazione del Portale informatico : www.atic-ntc.org.

Staff Giovani
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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.

Francesco Guarneri

Nato a Caltanissetta.
Ha partecipato a vari corsi e progetti quali: English Camps, Repubblica@
scuola; corso di pittura “La sicilia nel
pennello dei Maltesi V edizione 2012”,
e al Progetto Erasmus con destinazione Warsavia.
Ha partecipato alla V edizione del Kalat Nissa Film Festival.

Antonio Bonifacio

Nato a Caltanissetta,
frequenta l’Istituto Sebastiano Mottura. Intenditore di musica si diletta nella composizione di colonne sonore e
tracce audio.

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.

Maria Cristina Perri

Frequenta il quinto anno del Liceo Classico Paritario “Pietro Mignosi” di Caltanissetta. Ha tanti interessi come la fotografia,
la musica e la lettura. Le piace viaggiare.
Spesso si trova all’interno di attività di organizzazione di eventi. Fa parte dal 2016
dell’Associazione Laboratorio dei sogni.

Alessandro LaMalfa

Nato a Caltanissetta il 02/10/1998
Frequenta l’istituto I.S.S Sebastiano
Mottura , si diletta molto a fare sport
di qualsiasi genere, gioca a pallacanestro, ed è appassionato di cinema.
Molto versatile nella gestione degli
eventi.

Michele Cortese

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
scambio culturale.

Leonardo Bonifacio

Nato a Caltanissetta,
frequenta l’Istituto Sebastiano Mottura. Hobbies: cinema, musica e spettacolo. Brillante nelle attività di gruppo.

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.

Cristiano Giamporcaro

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

Luca Gennaro

Frequenta l’ultimo anno del liceo Scentifico di Caltanissetta. Molteplici i suoi
hobby. Particolarmente brillante nel viddeo editing, ama moltissimo viaggiare e
ascoltare musica.
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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 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.

I FESTIVALS
Pázmány Film Festival
Il Dipartimento di Italianistica, di Francesistica e di Ispanistica dell’Università Cattolica Pázmány Péter, il Collegio Eötvös József (ELTE) e la Szitafilm, 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, organizzano la quarta edizione del Pázmány Film Festival-festival
internazionale del cortometraggio.
Il concorso consta di tre sezioni:
1)Tradizioni, società e cultura
2)Corto d’animazione
3)Documentario
I film sono stati visionati dalle giurie dal 6 al 10 febbraio 2017.
Della giuria studenti hanno fatto parte due studenti dell’ Associazione Laboratorio dei Sogni: Luca Gennaro e Alessandro La Malfa. Negli stessi giorni di febbraio sono stati tenuti
anche dei workshop sul cinema.
La cerimonia di premiazione ha avuto luogo il 7 aprile 2017
a Budapest, alla presenza di Adelmo Togliani in rappresentanza del Kalat Nissa Film Festival.
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Erasmus Plus, Youth Key
Action 2 Strategic Partnership.
Numero di progetto: 2015-1-PL01-KA205-014197
Partners: Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, Stowarzyszenie FilmForum, Associazione Cinematografica e Culturale “Laboratorio dei sogni”, Szitafilm kft
Durata: 1 settembre 2015 - 31 agosto 2017
Descrizione del progetto: NEW FILM TOOLS IN YOUTH WORK
è un progetto internazionale polacco, italiano e ungherese, sull’esperienza nelle organizzazioni di attività culturali ed
educative.
L’obiettivo del progetto è quello di creare, utilizzare e promuovere cinema come strumento innovativo per gli educatori che lavorano con i giovani nell’istruzione non formale. Nonché la formazione e il sostegno per gli educatori e
animatori nei loro sforzi per stimolare l’attività, la creatività, il
libero pensiero, sviluppare i talenti, le competenze e acquisire la conoscenza liberamente. A seguito delle attività di
progetto, sarà creata una guida per educatori e animatori
attraverso un programma di formazione.
Tutto costituirà una fonte completa di conoscenza e di sostegno per le persone interessate all’educazione al cinema
e all’educazione non formale.
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Olsztyn
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Tarnow

Zakopane
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Mittel Cinema Fest
Anche quest’anno, puntuale come un orologio svizzero, arriva l’ora del Mittel Cinema Fest. Il festival, giunto alla quattordicesima edizione, rappresenta il più importante evento
per la diffusione del Cinema italiano in Europa Centrale,
collocandosi in quei Paesi definiti come mercati emergenti. Promosso da Istituto Luce Cinecittà, il festival mantiene la
sua formula itinerante grazie alla collaborazione con gli Istituti
Italiani di Cultura di Budapest, Praga, Cracovia e Bratislava.
Undici le pellicole, più una serie di corti provenienti dal Kalat
Nissa Film Festival e dal Pázmány Film Festival, selezionate per
questa edizione del festival che partirà da Budapest il prossimo 5 novembre con la proiezione di Perfetti Sconosciuti di
Paolo Genovese e si concluderà l’8 dicembre.
Tra i film in programma, oltre al già citato Perfetti Sconosciuti,
troviamo Il Profumo del tempo delle favole [Mauro Caputo],
trasposizione del romanzo Sulla Fede di Giorgio Pressburger.
Con questo film, che ha riscosso notevoli apprezzamenti di
critica e pubblico alla Mostra Internazionale del Cinema di
Venezia, si consolida la collaborazione tra Mauro Caputo e
Giorgio Pressburger. Collaborazione iniziata nel 2013 con la
realizzazione di un documentario per la RAI [Messaggio per il
secolo] e proseguita con L’orologio di Monaco e con questo
nuovo lavoro(cit. In Genere cinema.com).
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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 Cortometraggio Straniero
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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GTCS
Alta qualità sonora
Il Gruppo Tematico per la Cinematografia Sonora ha istituito un premio per
il suono al Kalat Nissa Film Festival.
I cortometraggi selezionati sono stati
visionati da alcuni componenti del GTCS e valutati secondo
criteri relativi a presa diretta, rumori, montaggio del suono,
musiche e mix.
Al vincitore verrà riconosciuta una targa del GTCS ed un
buono spesa per attrezzature cinematografiche di ripresa
sonora da Lambda s.r.l., sponsor del festival.
In rappresentanza della giuria per il Kalat Nissa Film Festival
che attribuirà il Premio Speciale al Sonoro a Caltanissetta
sarà presente il Dott. Gilberto Martinelli del GTCS.
Dal prossimo anno i registi potranno partecipare al Premio
GTCS iscrivendosi ad un bando specifico.
Premio GCTS al Corto Darrel, di Marc Briones e Alan Carabantes, Spagna.

Darrel

di Marc Briones e
Alan Carabantes
Durata: 3m
Spagna

Chimney
Ciò che il “Chimney Group” risponde quando si chiede di che cosa si occupi la società è racchiuso
nelle seguenti parole: “Siamo narratori di cuore e utilizziamo la nostra esperienza del cinema e della
comunicazione per la produzione di oltre 6.000 uscite video per più di 60 paesi ogni anno.
Bisogna costantemente sfidare noi stessi e i nostri clienti a coinvolgere il pubblico attraverso l’innovazione e la creazione.
Fondata l’azienda a Stoccolma nel 1995, il nostro successo deriva da una convinzione che lavorare con
le persone di maggior talento promuove la creatività, l’innovazione e la gioia”.
Dal 2016 tra l’Associazione cinematografica e culturale Laboratorio dei sogni e la Chimney group (sede di Varsavia) è stato
concordato con la Responsabile generale Dott.ssa Johanna Nowak uno scambio di collaborazione culturale che consiste
nell’offerta dell’ultima pubblicazione del manuale Chimney che verrà conferito alle categorie del Kalat Nissa Film Festival.
L’accordo dura a tutt’oggi.
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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 del festival Gustando il Cinema ad Agordo, dove verrà svolto dall’Associazione nissena anche un
bellissimo evento cinematografico, la riscoperta del giallo
“L’uomo dei venti”di Carlo Tuzii, con un giovanissimo Orso
Maria Guerrini. Il giallo è stato girato in diverse location di
Agordo e numerose comparse a distanza di parecchi anni
sono pronte a riabbracciarlo ed accoglierlo nuovamente
nel cuore delle Dolomiti.
Il 05 Luglio 2017 presso la Casa del Cinema a Roma - Sala
Deluxe dalle ore 09:30 alle ore 14:00 sarà la volta 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 “New Cinema Tools in youth work” a Radom in Polonia in occasione del Festival cinematografico
Kameralne Lato.
Durante lo stesso Festival l’Associazione Laboratorio dei Sogni farà partecipare sette ragazzi più un capogruppo alle
attività cinematografiche calibrate sui giovani.

ROMA - Casa del Cinema

AGORDO - cuore delle Dolomiti
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CORTO ANIMAZIONE
Hot Trahison
Regia: Quentin Barutaut
Data di produzione: Settembre
2016
Paese di produzione: Francia
Paese di ripresa: Francia
Durata: 5m 54s

Alya e le sue amiche, Kenza e Nana sedute sulla terrazza
per un drink, scoprono il fidanzato di Alya con un’altra. Un
folle inseguimento segue poi tra le tre ragazze e questi ultimi.

LIFE SUCKS! But at least i’ve
got elbows
nomination
Regia: Nicola Piovesan
Matt Willis-Jones
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia/Estonia
Paese di ripresa: Italia/Estonia
Durata: 10 m 21s
Una ragazzina precoce piena di domande, il fratellino che
interviene sempre fuori luogo, un padre che tenta di rispondere fra continui riferimenti traumatici, alla ex-moglie, mentre un bizzarro uccellino ci ricorda gracchiando che la vita
fa schifo (Life Sucks).

The Effect of Social Media,
Tecnology on Humans
(Arthech)
nomination

Regia: Julie Nakazi
Data di produzione: Settembre 2015
Paese di produzione: Siria
Paese di ripresa: Siria
Durata: 3m. 42s
Film Debuttante
L’idea rappresenta un aspetto delicato della società, in
quanto la tecnologia, i media e i siti dei social network stanno interessando la nostra vita, assorbendo il nostro tempo e
creando svantaggi quando la gente ne abusa. Si vedono
già gli effetti sulla nostra società, nelle relazioni con le persone. I siti di social media sono stati creati per un motivo:
quello di collegare la gente e di aiutarla a stare più vicina,
trasportare le notizie più velocemente, ma al giorno d’oggi
ci si sta distruggendo e si sta aumentando, ancor di più,
la distanza. Questo progetto è stato realizzato per mostrare quanto possiamo essere dipendenti dalla tecnologia, in
qualche modo una satira di come la gente si perde nella
tecnologia a volte nei social media come Facebook e Twitter.

Darrel
nomination

Regia:Julie Nakazi
Data di produzione: Luglio 2016
Paese di produzione: Spagna
Paese di ripresa: Spagna
Durata: 3m.
Scambio di sguardi in metropolitana. Quante opportunità
avete lasciato scivolare via? Darrel farà tutto il possibile per
non lasciare sfuggire questa...
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CORTO ANIMAZIONE
Just the beginning
Regia: Abraham Lìpez
Guerrero
Data di produzione: Febbraio
2016
Paese di produzione: Spagna
Paese di ripresa: Spagna
Durata: 7 m.

Buck è un eroe galattico che ha perso la passione nel suo
lavoro, perché anche se sei un eroe ... chi va a lavorare eccitato ogni giorno? In questa caso, lui riceve una chiamata
da Cubi Planet. Probabilmente, questa non è la missione
dal calibro migliore, ma sicuramente è quella che gli ricorda che, se non sei un eroe ogni giorno, potresti diventare un
cattivo per sempre ...

W.A.R.F.

Regia: Kylie Trupp
Data di produzione: Marzo 2016
Paese di produzione: Chile
Paese di ripresa: Chile
Durata: 5 m.
Logan Nates è un giovane soldato che vuole imparare ad
addomesticare il suo cane Spencer per permettere di superare gli ostacoli che comprometterebbero la loro missione.

La Bruxa

Cuerdas
nomination

Regia:Pedro Solìs Garcìa
Data di produzione: Gennaio 2011
Paese di produzione: Spain
Paese di ripresa: Spain
Durata: 11 m.

Regia:Pedro Solìs Garcìa
Data di produzione: Gennaio 2014
Paese di produzione: Spain
Paese di ripresa: Spain
Durata: 11 m.

La vecchia strega della foresta sta cercando il suo principe
azzurro a tutti i costi.

La routine scolastica di Marìa è alterata dall’arrivo di un
bambino molto speciale. Presto, diventeranno grandi amici.
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IO DIVERSO DA CHI?
Esseri di stelle

Il potere dell’oro rosso

Regia: Adriano Giotti
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 14m. 59s.

Regia: Davide Minnella
Data di produzione: 2015
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 25 m.

Lucio e Luna sono esseri imperfetti, così magri da diventare
invisibili. Si amano follemente, in modo estremo, violento,
come i loro corpi distrutti dalla privazione di cibo. Quando
Luna decide di rifugiarsi a casa di Lucio, il loro amore dovrà
confrontarsi con il loro problema.

La fuitina

Regia: Andrea Simonetti
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 20 m.
Gli abitanti di un paesino della Puglia degli anni ‘60 hanno
forti pregiudizi nei confronti di due ragazzini che trascorrono
tutto il loro tempo insieme. Non vedono di buon occhio la
loro relazione. Un giorno i ragazzini scompaiono.

Sotto il sole della Puglia, l’incontro-scontro tra un burbero
contadino pugliese e un giovane bracciante africano, entrambi alle prese con la coltivazione dell’Oro Rosso...

La Viaggiatrice
nomination
Regia: Davide Vigore
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 15m 02s

Si può rubare ad una ragazza la sua giovinezza? Hind lavora da anni come badante presso la casa di una signora
anziana, trascorre le sue giornate facendo sempre le stesse
attività, la sua è una routine infinita fatta di giorni uguali,
vivendo così in un presente continuo, nella spasmodica attesa di qualcosa, di qualcuno. La sera, dopo aver messo a
letto l’anziana signora si rifugia nella sua camera piena di
sogni.
Sarà proprio l’anziana signora a farle capire l’importanza
della giovinezza.
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IO DIVERSO DA CHI?
Lethe
nomination

Lettere a mia figlia
nomination

Regia: Eric Romero
Data di produzione: 2017
Paese di produzione: United Kingdom
Paese di ripresa: United Kingdom
Durata: 20 m
Film Debuttante

Regia: Giuseppe Alessio Nuzzo
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 12 m

Lethe è un tragico dramma di suspense attorno ad una giovane donna, che deve raccogliere i suoi ricordi frammentati mentre fugge da misteriosi inseguitori.

Senza occhi manI e bocca

Regia: Paolo Budasssi
Data di produzione: Maggio 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 15 m
Bianca è una ragazza senza fissa dimora. L’incontro con
una psicologa in un Centro di accoglienza le farà ricordare
un incidente in bicicletta avvenuto quando era piccola e
del quale non aveva memoria, un evento che tragicamente ha segnato la sua intera esistenza.

È sera. Un uomo è seduto alla scrivania intento a scrivere
una lettera a sua figlia Michela.
L’inchiostro scorre sulle pagine bianche, il tempo scivola
veloce, troppo veloce, quasi non si distinguono le ore e i
giorni, come se quella lettera fosse stata scritta per mesi,
per anni.
I ricordi in casa si intervallano ai dettagli della punta inchiostrata sulla carta, alle lancette dell’orologio che girano veloci senza scandire più il tempo, agli occhi stanchi e lucidi
del vecchio uomo; scrive di essere stato abbandonato da
tutti, ma soprattutto da lei…

Una Bellissima bugia
nomination

Regia: Lorenzo Santoni
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 19 m
Un ragazzo in sedia a rotelle, Luca, passeggia con il suo assistente, Sasha. Rimasto solo, incontra un uomo misterioso,
che afferma di aver avuto, da giovane, una malattia simile
alla sua e gli chiede di raccontargli la sua storia…

FINALISTI

54

TEMA LIBERO
The Chop
nomination

Regia: Lewis Rose
Data di produzione: 2015
Paese di produzione: United Kingdom
Paese di ripresa: United Kingdom
Durata: 17 m
The Chop è una commedia basata su Yossi, un carismatico
macellaio Kosher, che perde il lavoro e non riesce a trovarne un altro nelle macellerie Kosher, quindi decide di fingersi
musulmano per poter ottenere un lavoro in una macelleria
Halal.

M603

Regia: Cristian Benaglio
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 15 m
Due giovani ragazzi, Andrea ed Elena. Un’uscita con gli
amici. Lo scontro con la realtà. Le emozioni di un agente
che deve comunicare ai loro genitori una tremenda notizia, la peggiore.

Luce

Pazzo e Bella

Regia: Marco Napoli
Data di produzione: 2015
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 12 m 29s

Regia: Marcello Di Noto
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 15 m

Tra i candidati riuniti nella sala d’attesa del provino per un
film porno si incontrano casualmente un padre e un figlio.
Malgrado la resistenza ed il disagio iniziali, i due, consci della precarietà familiare che li ha spinti a rispondere all’annuncio, si convincono che quella sia l’unica soluzione rimasta per risolvere i loro problemi e che debbano procedere,
nonostante tutto, fino in fondo e a testa alta.
L’audacia e la sete di riscatto ripagheranno la loro famiglia
con una luce nuova.

Pazzo & Bella sono due poveri, stupidi e inutili guardiani di
un garage nel quale vivono. Pazzo, gambizzato per sbaglio
pochi anni prima, passa le giornate sulla sedia a rotelle a
guardare programmi di cronaca nera, mentre Bella cerca fortuna tra slot machines e gratta & vinci in un baretto
di periferia. Per emanciparsi dallo squallore delle loro vita,
Pazzo e Bella credono di essere disposti a tutto. Ma Bella è
troppo stupida e Pazzo è troppo vigliacco. Solo il loro grande amore potrà aiutarli a compiere il peggiore errore della
loro vita.
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TEMA LIBERO
Pollo Asado
nomination

Regia: Javier Gómez Sánchez y
Carmen Blanco Natividad
Data di produzione: 2015
Paese di produzione: Spagna
Paese di ripresa: Spagna
Durata: 15 m
Dopo una lunga giornata, Martina è pronta a servire la
cena al marito e suo figlio. La sua ricetta migliore: pollo arrosto.

In Bound

Regia: Angelica Gallo
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia/Francia
Paese di ripresa: Francia
Durata: 9 m 24s
Un giovane uomo decide, dopo molti anni di assenza, di
ritornare a Parigi, sua città d’origine, per ritrovare il padre

A casa mia
nomination
Regia: Mario Piredda
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 19 m
Rimasti i soli abitanti di un piccolo paese di pescatori ormai
spopolato, due anziani, Lucia e Peppino, vivono nella speranza che l’inverno non finisca.

Radice di 9

Regia: Daniele Barbiero
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 20 m
Radice di 9 è un cortometraggio di genere commedia che
vuole raccontare l’amicizia nei trentenni attuali. Il primo
del gruppo che si sposa crea sempre reazioni contrastanti,
cosa succederebbe se proponesse di fare una cosa a tre
per l’addio al celibato?

Bhindi (Okra)

Regia: Baljeet Singh Marwah
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: India
Paese di ripresa: India
Durata: 15 m
Film debuttante
Un conducente di risciò lascia il lavoro arrabbiato, dopo
un battibecco con la moglie, scoprendo il vero significato
dell’amore dopo essere stato coinvolto involontariamente
nella vita di una coppia che stava facendo un giro sul suo
risciò.
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CORTO STRANIERO
Donde caen las Hojas

IndioS y Vaqueros
nomination

Regia: Alicia Albares
Data di produzione: Gennaio 2016
Paese di produzione: Spain
Paese di ripresa: Spain
Durata: 18 m.

Regia: Emilia Ruiz
Data di produzione: Maggio 2016
Paese di produzione: Spain
Paese di ripresa: Spain
Durata: 4 m.

Eva riceve una chiamata inaspettata: la madre è in punto di morte. In quell’ospedale freddo pieno di paura e di
ansia, Eva deve superare i suoi ricordi e lei troverà aiuto
magico. Senza via d’uscita, lei deve guardare alla morte
e viceversa.

Leo gioca ai “Cowboy e indiani” ogni giorno a casa.
Oggi, a 5 anni, ha imparato un nuovo gioco.

90 Grad Nord

Va Banque

Regia: Detsky Graffam
Data di produzione: Gennaio 2015
Paese di produzione: Germania
Paese di ripresa: Germania
Durata: 21 m.

Regia: Stefan Plepp,
Christine Kabisch
Data di produzione: Luglio 2015
Paese di produzione: Germania
Paese di ripresa: Germania
Durata: 11 m.

Dei tedeschi sono in attesa al semaforo rosso. Ma cosa succede quando semplicemente non apparirà l’uomo verde?
Nella black comedy “90 Degrees North”, Karl, uomo d’affari
e giovane padre, si imbatte involontariamente su di un’isola trafficata nel bel mezzo di un bosco e in una assurda
fiaba metropolitana che metterà la sua vita a testa in giù.
“90 Degrees North” è un racconto che può riguardare non
solo i tedeschi, ma tutti coloro che si sono sentiti veramente
bloccati nella loro vita.

Un buon insegnante si ritrova in una pericolosa situazione
apparentemente senza scampo. Ma a sorpresa, trova una
soluzione a doppio taglio!
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CORTO STRANIERO
Bright Lights
Regia: Maria Zabala
Data di produzione: 09 maggio 2016
Scuola del cinema: ECPV
Escuala de cine del País Vasco
Paese di produzione: Spain
Paese di ripresa: Spain
Durata: 11 m.
Film debuttante
Noa è una donna apparentemente fredda, lontana e piena di emozioni emozionanti giovane a causa di eventi del
suo passato. Le credenze e la morte si sono evolute in un
modo tale che vive in un modo diverso di quello attuale.

Whoever Was Using
This Bed

Regia: Andrew Kotatko
Paese di produzione: Australia
Data di produzione: 2016
Paese di ripresa: Australia
Durata: 20m
Una giovane coppia viene svegliata da una misteriosa chiamata che dà inizio ad un viaggio inquietante di amore e paura.
Tratto dal racconto di Raymond Carver, “WHOEVER WAS USING
THIS BED” è un dramma premiato, con Jean-Marc Barr, Radha
Mitchell e Jane Birkin.

Parque
nomination

17 years togheter
nomination

Regia: Mateo Garlo
Data di produzione: Maggio 2016
Paese di produzione: Spain
Paese di ripresa: Spain
Durata: 10 m.

Regia: Javier Fesser
Data di produzione: Agosto 2016
Paese di produzione: Spain
Paese di ripresa: Spain
Durata: 14 m.

Luis è entusiasta riguardo un appuntamento romantico che
sta per avere, ma uno particolare ragazzo incrocia il suo
cammino. Presto scoprirà quanto velocemente la sua vita
può cambiare mentre si è in attesa della sua ragazza.

“17 años Juntos” (17 anni insieme) racconta una storia d’amore commovente che ha inizio 17 anni fa e, dopo aver
sperimentato tempi facili, difficili, buoni e non così buoni,
rimane forte come il primo giorno. In base a tale premessa,
Fesser scava nella vita di due coppie. Pepe e Asun sono
una coppia sposata benestante, sposati da 17 anni e vogliono festeggiare con una cena insieme ad alcune persone molto importanti. Walter e Mardelina sono impiegati per
la casa e, anche se avevano chiesto per la notte fuori per
festeggiare il compleanno di Mardelina devono rimanere a
casa per organizzare il grande banchetto. Questo è il punto di partenza di una narrazione che si muove tra dosi di
successo, di emozione e humour, fino ad il vero dono che è
quello di aver trascorso 17 anni insieme.
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CORTO COMICO
Una Cita de Mierda

Anacleto

Regia: Roberto Montalbo
Data di produzione: Ottobre 2016
Paese di produzione: Spagna
Paese di ripresa: Spagna
Durata: 3 m

Regia: Ernesto Del Gesso
Data di produzione: Ottobre 2013
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 11 m

Natalia si sveglia a casa dell’uomo dei suoi sogni dopo una
notte di passione. Cosa può andar storto?

Como Yo Te Amo
nomination

Regia: Fernando Garcêa – Ruiz Rubio
Data di produzione: Febbraio 2016
Paese di produzione: Spagna
Paese di ripresa: Spagna
Durata: 22 m
Dani è un piccolo criminale che si innamora di una poliziotta dopo l’arresto per un piccolo furto. E’ stato un amore a
prima vista, un momento di splendore inaspettato. E soprattutto la novità è che Dani non era mai stato innamorato.
Da quel momento, l’unica cosa che lo tiene in vita è solo la
speranza di vedere Patricia.

Anacleto, un uomo dall’animo fanciullesco, si rivolge al
Dott.Torelli, uno psicanalista sui generis, per migliorare la
sua autostima e riuscire a prendere in mano la sua vita. Il
Dott.Torelli scoprirà ben presto che Anacleto, nonostante
gli sforzi...

The Heat Wave
nomination

Regia: Lucêa Valverde
Data di produzione: Settembre 2015
Paese di produzione: Lussemburgo
Paese di ripresa: Lussemburgo
Durata: 18 m
Una commedia sull’Europa ed i suoi luoghi comuni attraverso la storia di una coppia tedesco-spagnola che vive
in Lussemburgo, un’ondata di caldo e la prima visita del
suocero. Basato su una storia vera.
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CORTO COMICO
Conosce qualcuno?

Italian Miracle

Regia: Daniel Bondi
Data di produzione: Settembre 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 6 m.

Regia: Francesco Gabriele
Data di produzione: 2015
Paese di produzione: Inghilterra
Paese di ripresa: Italia
Durata: 9m 10s

Per colpa di uno scambio di persona, il dialogo tra un
giovane sceneggiatore e un produttore cinematografico
all’interno di uno studio di produzione, porterà ad un grottesco finale inaspettato.

In un villaggio rurale italiano, Antonio viene chiesto di tradurre la confessione di una donna di lingua inglese, ma
quando comincia in disaccordo con il sacerdote, che
deve prendere una decisione che potrebbe cambiare il
corso della sua vita e forse la sua troppo.

Ratzinger vuole tornare
nomination

Finchè c’è vita
c’è speranza

Regia: Valerio Vestoso
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 9m 34s

Regia: Valerio Vestoso
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Italia
Durata: 9m 34s

Raggiunta una forma smagliante, Joseph Ratzinger intende
riproporsi come Papa.
Pertanto affida alla goliardia del proprio manager il rilancio
mediatico che ha sempre sognato.

Mettere su famiglia può essere un affare molto pericoloso.

FUORI CONCORSO
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ANTEPRIME
NOT YET

PINOCCHIO

Regia: Mikhail Dovzhenko
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Lettonia
Paese di ripresa: Lettonia
Durata: 20 m

Regia: Sarah Maestri
Data di produzione: 2016
Paese di produzione: Italia
Paese di ripresa: Bielorussia
Durata: 15 m

L’impossibilità di vivere felicemente nel futuro e le delusioni
d’amore spingono le persone a muovere i passi più inaspettati. Cosa sarebbero pronti a fare i personaggi di questo film
l’un per l’altro?

Un corto realizzato in Bielorussia con i bambini di un orfanotrofio che attendono con tanta impazienza di poter riabbracciare, prima o poi, definitivamente le loro famiglie
italiane, una rivisitazione di Pinocchio con una luce molto
particolare.

MENZIONE SPECIALE

LABORATORIO DEI SOGNI

Si conferisce la menzione speciale a Julie Nakazi per l’originale scelta di rappresentare le mode sociali dell’utilizzo dei
new media attraverso le diverse caratteristiche delle opere
d’arte, con una sagace cornice umoristica.

The Effect of Social Media,
Tecnology on Humans (Arthech)
di Julie Nakazi
Durata: 3m. 42s
Siria

Si conferisce la menzione speciale ad Giuseppe Alessio Nuzzo per la sua coraggiosa scelta di rappresentare la realtà
dell’Alzheimer attraverso la sofferenza di chi è consapevole che la parabola cronologica della propria memoria sta
volgendo al termine. Il disperato tentativo di lasciare un
messaggio durevole per sempre alla fine si scontra inevitabilmente con il limite della terribile malattia.

Lettere a mia figlia

di Giuseppe Alessio Nuzzo
Durata: 12m 08s
Roma - Italia
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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.

Associazione Familiari
Alzheimer

L’Associazione Familiari Alzheimer Caltanissetta ONLUS, nasce nel 2010.
Ha come scopo l’informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le figure
professionalmente coinvolte nella malattia, la sua attività è rivolta a tutelare il
diritto alla salute e ad una vita dignitosa
dell’ammalato di Alzheimer. Prima in Italia a stipulare protocolli di intesa con la Questura di Caltanissetta ed il Comando Provinciale dei Carabinieri, per la creazione del “Registro
Smarriti”; uno strumento che aiuta nella ricerca immediata di
chi ha la tendenza a perdersi.
Attualmente sta portando avanti la battaglia affinché venga
recepito dalla Regione Sicilia il Piano Nazionale sulle Demenze, per garantire strutture permanenti nel territorio che diano
dignità e sollievo agli ammalati ed alle loro famiglie.

Accademia Achille Togliani

Fortemente voluta dal cantante e attore Achille Togliani, e sorta nel 1989 da
quell’enorme risorsa umana che è l’amore per le arti dello spettacolo, l’Associazione Culturale Accademia Achille
Togliani si occupa principalmente di
Formazione professionale attoriale, e di
produzione spettacoli e audiovisivi. Per
ciò che concerne la Formazione Attoriale l’Accademia Togliani si avvale di una docenza ad elevato standard professionale, di attrezzature e strumentazioni d’avanguardia, nonché
di rigorosi programmi didattici ampiamente sperimentati.

Un “mix” di esperienza e prestigio che l’Accademia mette in
campo al servizio dei giovani.
Non offre illusioni perchè non cerca lucro. Offre un banco di
prova all’impegno e sostegno ai giovani meritevoli di un primo
serio inserimento nel mondo dello spettacolo; per dare voce
al talento e spazio alle sue energie espressive. Per fare ciò,
ha avviato nel tempo una serie di attività tese alla realizzazione delle più disparate soluzioni artistiche: dallo spettacolo
dal vivo alla performance teatrale, dal cortometraggio alla
web serie. Con lo scopo di creare una vera e proprio fabbrica
dell’intrattenimento, forte dell’energia dei suoi giovani talenti.

Hathor Academy

Hathor Academy è diretta da Maria Antonina Vitello e nasce a Caltanissetta
per promuovere, alimentare e affinare la
sensibilità artistica nel variegato mondo
della danza, musica, canto, recitazione,
e delle arti in genere sia a livello amatoriale che professionale. La scuola offre
ambienti ampi e raffinati dove, grazie a
docenti di massima qualificazione e professionalità è possibile
coltivare la libera creatività della persona, attraverso artistiche
modalità espressive favorendo il connubbio tra arte, crescita
personale e socializzazione. Gli allievi sostengono e superano
gli esami di passaggio di livello ogni anno direttamente presso
la sede in via Salvati, 99 a Caltanissetta con la presenza di esaminatori esterni. Ad ogni esame viene rilasciato un attestato
di frequenza ed una pagella di valutazione. La scuola propone inoltre, stage nei diversi ambiti, master, partecipazione
a concorsi e collaborazioni con artisti di fama nazionale ed
internazionale. Hathor Academy offre corsi di Danza classica,
Moderna, Contemporanea, Hip hop, Ginnastica posturale,
Musica (batteria, chitarra elettrica/acustica, basso elettrico,
pianoforte, tastiera), Canto e Recitazione, divisi per classi di
età, potenzialità e livello tecnico. Collaborazioni per grandi
eventi, stage nei vari ambiti, master, concorsi . Dell’ Hathor
Academy hanno collaborato con l’Associazione Laboratorio
dei Sogni i seguenti artisti:
Alessandra Alessi, maestra di canto;
Simone Bannò e Angelica Curatolo, cantanti;
Virginia Camilleri, Francesca Coniglio, Daniela Criscuoli, Chiara Criscuoli, Silvia Di Prima, Sofia Lo Russo, Chiara Cappellino,
Cristina Gruttadauria, Ilaria Lo Presti, Agnese Anzalone, ballerini. Supervisione di Maria Rita Vitello, direttrice dell’ Hathor
Academy.
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Istituto comprensivo “Don Milani”
Caltanissetta

Grazie

IISS “S.Mottura”
Caltanissetta
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