Ringraziamento alle Autorità

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 terza edizione del Kalat Nissa Film Festival. Con sincero stupore
devo riconoscere la bravura di tutti i filmakers che ci hanno inviato dei cortometraggi di
livello veramente alto da tutte le parti del mondo. La selezione è stata durissima, poiché
veramente molti hanno profuso notevole impegno nella realizzazione dei cortometraggi ed hanno affidato le loro preziosissime creazioni alla nostra Associazione. 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 terza edizione, ma l’impegno dell’Associazione
Cinematografica e Culturale Laboratorio dei sogni sarà 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 alla Regione Siciliana Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, al Comune di Caltanissetta ed alla Camera di Commercio di Caltanissetta, per aver sostenuto il progetto del 3° 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.
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La manifestazione nominata 3° Kalat Nissa Film Festival è un festival internazionale di cortometraggi, che vedrà la città di Caltanissetta nuovamente protagonista dopo il successo
degli anni precedenti. Tre giorni di significative iniziative, legate con il mondo della cinematografia, il 27-28 e 29 giugno 2013 nella “Grande Piazza” di Caltanissetta così come da
me auspicato lo scorso anno. In questo festival molti elementi sono fortemente legati alla
nostra città: a partire dal nome Kalat Nissa Film Festival, che riprende l’antico nome arabo
di Caltanissetta, fino ad arrivare ai premi che verranno assegnati ai vincitori delle diverse categorie: premio Trabonella, Premio Rosso Di San secondo, Premio San Michele, ecc.
L’evento, che è patrocinato dal Comune per il terzo anno consecutivo, desidera valorizzare le numerose eccellenze presenti nel nostro territorio e proiettarle in ambito internazionale. Caltanissetta è collocata nel cuore della
Sicilia ed è sempre stata fulcro di storia, cultura e di arte. Poiché la cinematografia abbraccia tante arti, mi auguro che il Festival possa
offrire un’occasione alle nuove generazioni di esprimere i più alti valori della cultura e dell’arte e della vita civile in generale, attraverso
i linguaggi dei nuovi media, così amati dai nostri giovani.

Associazione cinematografica e culturale “Laboratorio dei sogni”
L’Associazione cinematografica e culturale “Laboratorio dei sogni”, è nata il 22 Luglio del 2010. Registrata presso l’Ufficio delle entrate:
Ut Caltanissetta con numero 949920. Ha sede in Caltanissetta in via Cavour 44 ed annovera nel suo consiglio direttivo i sigg. Fernando
Barbieri (Presidente), Laura Abbaleo (segretaria ed addetta alle pubbliche relazioni), Angelo Gueli (tesoriere e cineoperatore freelance), Ivana Abbaleo (consigliera) e Rosaria Santagati (consigliera). Presidente onorario dell’associazione il prof. Giovanni Nanfa. L’Associazione si occupa di attività culturali come cineforum, presentazione di prodotti editoriali, letture di passi d’autore, corsi di scrittura
creativa, moduli tematici di cinematografia, letteratura, studio dei beni storici ed artistici del nostro territorio, fotografia, realizzazione
di cortometraggi, video arte, ecc. Gli interessi dei nostri soci sono puntati su diversi settori professionali che spaziano da quello della
musica e del teatro, a quello della fotografia e della cinematografia, ma anche del giornalismo e della letteratura. Inoltre, coloro che
frequentano l’associazione mostrano anche uno spiccato interesse per i viaggi e per l’organizzazione di eventi culturali e di sano svago.
Tra le manifestazioni culturali più importanti dell’Associazione il Kalat Nissa Film Festival, Concorso internazionale di cortometraggi nato
nel 2011 ed arrivato nel 2013 alla sua terza 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.
Il “3° Kalat Nissa Film Festival” è il naturale proseguimento di un’iniziativa nata nell’anno 2011 che ha valorizzato, promosso e divulgato il
cortometraggio in tutto il mondo come forma espressiva particolarmente incisiva e attuale a livello sociale e culturale, capace di veicolare in modo diretto messaggi di legalità, di rispetto dei valori civili e propositi di integrazione.
L’Associazione con il tempo ha stipulato diversi protocolli di intesa con altre realtà associative del territorio nisseno come l’Associazione
Familiari Alzheimer, il Vespa Club Caltanissetta, l’UNICEF comitato provinciale, Radio Club Service e con la Pro Loco di Caltanissetta. Nel
2012 l’Associazione ha anche stipulato un protocollo con l’Associazione italo-ungherese Vivibudapest.
In associazione sono stati presentati prestigiosi romanzi approdati addirittura alla fiera del libro di Torino, dei quali è stato realizzato un
booktrailer, che di recente ha partecipato al Cortinametraggio.
Tra i manuali presentati anche “L’amore è un gioco” di Giovanni Nanfa.
Nell’anno 2012 ha organizzato nell’ambito del 2 Kalat Nissa Film festival un Canon Day autorizzata dalla Canon Italia in collaborazione
con l’Azienda Foto Curatolo di Caltanissetta.
L’iniziativa del Kalat Nissa Film Festival è stata proposta nelle principali capitali europee, come Londra (Inghilterra), Budapest (Ungheria),
Bruxelles (Belgio) ed Amsterdam (Olanda), presso le Università e presso le associazioni culturali che si occupano di cinema e spettacolo;
il progetto è stato anche promosso nella piattaforma culturale europea E-Twinning ed in tutti gli Uffici Scolastici provinciali d’Italia.
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 della X edizione del Mittlecinemafest, che è un festival internazionale del cinema italiano, che si svolge nelle città di Budapest, Bratislava e Cracovia gli organizzatori del Kalat invitati dall’Istituto di cultura Italiana di Budapest hanno proiettato presso il cinema
Puskin i corti vincitori dell’edizione 2012 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 dall’Ing. Martinelli su questa intesa tra le due nazioni.
L’autore, insieme al professore Pasquale Fornaro, docente di Storia dell’Europa orientale nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Messina, dove ricopre anche gli insegnamenti di Storia, istituzioni e cultura della Russia, Storia del Risorgimento e Storia contemporanea, ha illustrato al pubblico le fasi della realizzazione dei corti.
L’Associazione è stata acquisita e registrata dal Comune di Caltanissetta anche all’albo delle libere forme associative che operano nel
settore della cultura nel territorio nisseno.
Al momento sta realizzando le riprese per un documentario storico sotto forma di docu-fiction su di una storia realmente accaduta.

Informativa Kalat Nissa Film Festival
Il concorso internazionale di cortometraggi, che quest’anno è
alla sua terza edizione (2013) 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 dalla Regione Siciliana
Assessorato al Turismo sport e spettacolo, dalla Soprintendenza
BB.CC.AA di Caltanissetta, dal Comune e dalla Camera di Commercio 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.
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 3° 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 Reportage Tv. 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 215 cortometraggi da tutte le parti 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: Maurizio Amici, Sandro Caiuli,

Stefano Natale, Giancarlo Santi, Michele Sità (registi, 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 27-28-29 giugno 2013.
Durante le giornate 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.

4a GIORNATA
DIAGNOSI PRECOCE ALZHEIMER
27 e 28 giugno 2013

dalle ore 16:00 alle ore 20:00
In occasione del 3o Kalat Nissa Film Festival
l’Associazione Familiari Alzheimer organizza uno
screening testuale della memoria...

... e non solo!!!

CIRCOLO DEI NOBILI
Palazzo Municipio - Caltanissetta
Lo scr eening testuale ver rà ef fettuato
gratuitamente da specialisti in materia a tutti i
cittadini che lo vorranno, nel pieno rispetto della
privacy.
a cura dell’Associazione Familiari Alzheimer

GIOVEDI’ 27 GIUGNO

Programma 3° Kalat Nissa Film Festival

Corso Umberto I “La Grande Piazza” - Caltanissetta
Ore 17:00 - 23:30 Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival” (Gazebo).
Ore 17:00 - 23:30 Expò Culturale e sociale nella cornice della
“Grande Piazza” (Gazebo).
- Degustazione di pane biologico a cura del Panificio Santa Rita.
Premio “Miglior Pane della Sicilia”
Serata inaugurale del Festival Ore 20:30
- Apertura della manifestazione a cura della Corale Polifonica
“Don Milani” formata da oltre 60 elementi e diretta dal Maestro
Rosario Randazzo.
- Visione dei Cortometraggi in nomination con momenti di musica,
danza e spettacolo con ospiti del mondo del cinema.
Esibizioni di danza a cura dell‘Istituto Luca Pignato
- Gaia Manganaro e Alida Gavazzi ballano un neoclassico-contemporaneo sulle note della famosa colonna sonora di Yann Tiersen tratta dal film “Il favoloso mondo di Amelie” .
- Morena Macaluso (allieva dell’Istituto Luca Pignato) e Giuseppe
Villa ballano una coreografia latina sulle note di “Time of my life”,
colonna sonora del film Dirty Dancing.
Presentano: Antonella Catanese e Giovanni Nanfa.
VENERDI’ 28 GIUGNO
Circolo dei Nobili - Caltanissetta - Caltanissetta
Ore 10:00 - 11:15 Workshop con Giancarlo Santi e Alessandro Caiuli
“C’era una volta il cinema”.
Ore 11:15 - 13:00 Workshop con Maurizio Amici “Storie Vere”.
Corso Umberto I “La Grande Piazza” - Caltanissetta
Ore 17:00 - 23:30 Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival” (Gazebo).
Ore 17:00 - 23:30 Expò Culturale e sociale nella cornice della
“Grande Piazza” (Gazebo).
2° Serata del Festival Ore 20:30
Visione dei Cortometraggi in nomination con momenti di musica,
danza e spettacolo con ospiti del mondo del cinema:
- Giovanni Nanfa intervista il Maestro Ugo Gregoretti
- Ospite speciale della serata: Ugo Gregoretti
- Ospiti musicali: Urban Mood (Batteria: Danilo Lapadura, Voce:
Antonella Catanese, Tastiera: Gaetano Buttigè)

Esibizione della scuola di danza “The Dream” di San Cataldo, a
cura dell‘Istituto Luca Pignato. Insegnante Jennifer Pirrello. Coreografia “Violenza” vincitrice del concorso “Città in Danza” tenutosi il
18 Maggio 2013 presso il Teatro Margherita di Caltanissetta.
Presentano: Antonella Catanese e Giovanni Nanfa.
SABATO 29 GIUGNO

Circolo dei Nobili - Caltanissetta
Ore 10:30 -12:00 Workshop del Maestro Ugo Gregoretti “La Storia
sono io”.
Corso Umberto I “La Grande Piazza” - Caltanissetta
Ore 17:00 - 23:30 Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival” (Gazebo).
Ore 17:00 - 23:30 Expò Culturale e sociale nella cornice della
“Grande Piazza” (Gazebo).
Ore 19:00 Arrivo della sfilata “Vespa storica”, momenti musicali e
successiva degustazione di cannoli a cura del Maestro del lavoro:
Lillo De Fraia,
insieme agli artisti del Kalat Nissa Film Festival che sfileranno sul Red
Carpet predisposto nei pressi del Comune .
Serata di Gala Ore 20:30
Serata di Gala finale con premiazione del miglior corto in assoluto
ed assegnazione dei premi di categoria. Per la prima volta in Italia
sarà consegnato il premio Alta Qualità Sonora dal GTCS per mano
del Dott. Simone Corelli.
- Aprirà la serata l’Orchestra Giovanile Siciliana diretta dal Maestro
Nunzio Cannavò
- Intermezzi di musica, spettacolo e cabaret con Giovanni Nanfa.
Allieteranno la serata i “Notia”: Danilo Lapadura alla batteria, Angelo Palmeri all’oboe e Giulio Vinci alla tastiera.
- Dimostrazione acconciature e makeup a cura degli aglievi del
corso di formazione professionale per acconciatori ed estetisti
dell‘Istituto Luca Pignato.
- Body painting a cura di Romualdo Group e Estetica Marinella
Giarratana.
- Ospiti: Andrea Roncato, Barthy Colucci, Sarah Maestri, Ugo Gregoretti, Raimondo Todaro, Salvatore Lazzaro.
- Presentano la serata: Giovanni Nanfa e Rosaria Renna.

The Cinematographic and Cultural Association “Laboratory of Dreams”

The Cinematographic and cultural Association “Laboratory of Dreams”, was born on July 22, 2010. Registered with the Office of revenue: Ut
Caltanissetta with number 949920. Based in Caltanissetta in via Cavour 44 and counts on its board of directors Fernando Barbieri (Chairman),
Laura Abbaleo (secretary and public relations officer), Angelo Gueli (treasurer and freelance cameraman), Ivana Abbaleo (Councillor) and
Rosaria Santagati (Councillor). Honorary President of the Association prof. Giovanni Nanfa. The Association is involved in cultural activities
such as film club, product editorials, readings of excerpts author, creative writing courses, thematic modules in film, literature, the study of
historical and artistic heritage of our country, photography, short films video art, etc. The interests of our members are trained on different
professional fields ranging from that of music and theater, to photography and film, but also of journalism and literature. In addition, those
who attend the association also show a keen interest in travel and for the organization of cultural events and leisure healthy.
Among the most important cultural events of the Association Kalat Nissa Film Festival, the International Short Film Competition that was born
in 2011 and arrived in 2013 at its third edition.
Behind the International Festival of Short is an important project of planning and organization that for every edition for a full year. The project
pursues the aim of promoting products of excellence in the field of cinema in the international arena.
The “3rd Kalat Nissa Film Festival” is the natural continuation of an initiative born in the year 2011 which valued, promoted and disseminated
the short film all over the world as a form of expression particularly incisive and present a social and cultural level, capable of convey messages in a direct way of law, respect for civil values and purposes of integration.
The association with the time entered into various memoranda of understanding with other associations such as the Association of the territory
nisseno committee relatives with Alzheimer’s, the Vespa Club Caltanissetta, UNICEF provincial committee, Radio Club Service and the Pro
Loco of Caltanissetta. In 2012, the Association has also signed a protocol with the Association of Hungarian-Italian Vivibudapest.
In association were presented prestigious novels even arrived at the book fair in Turin, which was created a book trailer, which recently participated in the Cortinametraggio.
Among the manuals also presented “Love is a game” of Giovanni Nanfa.
In 2012 the association organized under the 2nd Kalat Nissa Film festival a Canon day authorized by Italy in collaboration with the Photo
Curatolo of Caltanissetta.
The initiative of Kalat Nissa Film Festival has been proposed in the main European capitals such as London (England), Budapest (Hungary),
Brussels (Belgium) and Amsterdam (Netherlands), at universities and at the cultural associations that deal with film and spectacle, the project
was also promoted in the European Cultural Platform E-Twinning and provincial education offices in all of Italy.
In 2012 the Episcopal of Caltanissetta has requested to the Association Laboratorio dei sogni to organize an event tied to publishing, during
the Festival of communication.
On the occasion of the tenth edition of the Mittlecinemafest, which is an international festival of Italian cinema, which takes place in the cities
of Budapest, Bratislava and Krakow Kalat was invited by the organizers of the Italian Institute of Culture in Budapest which have screened at
the cinema Pushkin the winning short films the 2012 gathering a huge success with audiences and critics.
The April 13, 2013 during the period titled “Waiting for the Kalat” at the multipurpose center “Michele Abbate” on the occasion of the friendship between Italy and Hungary, the Association has organized Laboratorio dei sogni for the city of Caltanissetta a cultural initiative inspired
by the cinema named Caltanissetta meets Hungary, which will be proposed for the vision of three beautiful short films made precisely by Eng.
Martinelli on this understanding between the two nations.
The author, along with Professor Pasquale Fornaro, Professor of History of Eastern Europe in the Faculty of Humanities, University of Messina,
where he also holds the teachings of history, institutions and culture of Russia, History of the Risorgimento and Contemporary History, explained
to the public phases of the development of the shorts.
The Association has been acquired and recorded by the city of Caltanissetta also the roll of free associative forms that operate in the field
of culture in the territory of Caltanissetta. The Association laboratorio dei sogni is currently filming for making a historical documentary in the
form of docu-fiction on a true story.

Statement of Kalat Nissa Film Festival
The international short film competition, which this year is in its third
edition (2013) was called “Kalat Nissa Film Festival” as a kind gift to
the citizenship of Caltanissetta as it reflects the ancient Arabic name
of the city “Qal at al-nisa “(castle of women).
The festival is organized by Film and cultural Association Laboratorio
dei Sogni.
The festival has achieved: the patronage of the Sicilian Region, Tourism and show department, of the Suprintendence of BB:CC.AA of
Caltanissetta, the City and the Chambre of Commerce of Caltanissetta.
The Festival had, moreover, the quality certification Top Videos by
national magazine “Tutto Digitale”, coveted award, which aims to
point out all those events which have been approved in the criteria
of professionalism, fairness, competence and courtesy requiring such
certification .
The event began with the goal to enhance, promote and disseminate the short film as an art form particularly incisive and current social
and cultural, to develop the potential of the artistic languages of
new media and it responds to the needs of cultural development
of young emerging filmmakers, who continue to amaze us with their
creative abilities.
The 3rd Kalat Nissa Film Festival, thanks to the originality of its sections
is reserved for competitors from around the world. It is a novelty, because the logic was to promote the culture, not only as a means of
making known the resources in each territory, but as a tool for rem o - val of pre-judgment and as an opportunity to raise awareness
towards the social integration of all people who
are considered “different” for discriminating
reasons.

The subjects covered by the short films that have arrived in association ranged from free subject to the social theme, the problems involved in the school, to those connected with the dream world - surreal,
a section of the competition was then entirely dedicated to the TV
Reportage for the discovery and exploitation of territorial and cultural heritage of each country.
The Kalat Nissa Film Festival was not meant only as a competition, but
as a real Festival with the logic of an “interactive event.” Workshops,
seminars and meetings with personalities from the world of cinema
and spectacular and various events are in fact, the setting for the
Festival.
To the Film and cultural Association Laboratorio dei sogni arrived well
215 short films from all parts of the world with very high level.
The aim of the Festival is to offer to all the talented filmmakers the opportunity to have the greatest possible visibility within an environment
of healthy competition and promotion of excellence in the field of
cinema.
A jury, consisting of: Maurizio Amici, Sandro Caiuli, Stefano Natale,
Giancarlo Santi, Michele Sità (directors, technicians of the film industry and national artists and international) has chosen the best short
films made and will reward the winner at the end at the Festival.
The Festival is divided into three evenings on 27 - 28 - 29 June 2013.
During the days i27-28 it is expected the public screening of the short
movies finalistsin nomination, on 29 of June, in the final round it will be
established the award ceremony, in which the short films will be screened and winners will be awarded all the prizes to the prize-winning
sections and in the categories reserved.
The jury will read the rationale for the selection of the winners.

Program of the 3rd Kalat Nissa Film Festival
THURSDAY JUNE 27
Corso Umberto I “The Great Square” - Caltanissetta
Hours 05:00pm to 11:30pm Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival”
(Gazebo).
Hours 05:00pm to 11:30pm in the Expo Cultural and social setting of
the “Grand Place” (Gazebo).
- Tasting of organic bread by the Bakery Santa Rita. Prize “Best Bread in Sicily” Opening Night of the Festival 08:30pm - Opening of the
exhibition by the Polyphonic Choir “Don Milani” contains more than
60 elements and conducted by Rosario Randazzo.
- Overview of Short Films nominated with moments of music, dance and entertainment, with guests from the world of cinema. Dance
performances by the Institute Luca Pignato - Gaia Manganaro and
Alida Gavazzi will dance a neo-contemporary on the notes of the
famous soundtrack by Yann Tiersen from the movie “The fabulous
world of Amelie”.
- Morena Macaluso (Institute student Luca Pignato) and Giuseppe
Villa will dance a Latin dance choreography on the song “Time of my
life”, the soundtrack of the movie Dirty Dancing. Present: Antonella
Catanese and Giovanni Nanfa.
FRIDAY JUNE 28
Circolo dei Nobili - Caltanissetta - Caltanissetta
Hours 10:00 am to 11:15am Workshop with Giancarlo Santi and
Alessandro Caiuli “Once upon a time there was the cinema.”
Hours 11:15 a.m. to 1:00 p.m. Workshop with Maurizio Amici “True Stories”. Corso Umberto I “The Great Square” - Caltanissetta
Hours 05:00pm to 11:30pm Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival”
(Gazebo). Hours 05:00 to 11:30pm in the Expo Cultural and social setting of the “Grand Place” (Gazebo).
2nd evening of the Festival of Short Films 08:30pm Vision of short films
in nomination and moments of music, dance and entertainment,
with guests from the world of cinema: - Giovanni Nanfa interviews the
Master Ugo Gregoretti - Special guest of the evening: Ugo Gregoretti
- Musical Guests: Urban Mood (Battery: Danilo Lapadura, Voice:

Antonella Catanese, Piano: Gaetano Buttigè) Performance of dance by the school “The Dream” of San Cataldo, offered by the Institute Luca Pignato. Teacher Jennifer Pirrello. Choreography “Violence”
winner of “City Dance” held May 18, 2013 at the Teatro Margherita
di Caltanissetta. Present: Antonella Catanese and Giovanni Nanfa.
SATURDAY JUNE 29
Circolo dei Nobili - Caltanissetta
Hours 10:30 am to 12:00am Workshop of Master Ugo Gregoretti “I
am the Story” Corso Umberto I “The Great Square” - Caltanissetta
Hours 05:00pm to 11:30pm Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival”
(Gazebo).
Hours 05:00pm to 11:30 in the Expo Cultural and social setting of the
“Grand Place” (Gazebo). 07:00pm Arrival of the vechicles show “Vespa historic” with musical moments and subsequent tasting of Cannoli by the Master of Work: De Fraia Lillo,
together with the artists of Kalat Nissa Film Festival will parade on the
Red Carpet.
Gala Evening 08:30pm. Gala Evening with the final award ceremony
for the best short film ever and the awards category. For the first time
in Italy it will be presented the award by the High Sound Quality GTCS
by the hands of Dr. Simone Corelli.
- Will open the evening the Youth Sicilian Orchestra conducted by
Maestro Nunzio Cannavò - Interludes of music, entertainment and
cabaret with Giovanni Nanfa. The the music group “Notia”: Danilo
Lapadura on drums, Angelo Palmeri oboe and Giulio Vinci to the
keyboard.
- Demonstration of hair styles and makeup by the students of the
training course for professional hairdressers and beauticians of the
Institute Luca Pignato. –
Body painting by Aesthetics Marinella Giarratana and Romualdo
Group.
- Guests: Andrea Roncato, Barthy Colucci, Sarah Maestri, Ugo Gregoretti, Roberto Giacobbo, Raimondo Todaro, Salvatore Lazzaro. Present: Giovanni Nanfa and Rosaria Renna.

Presentatore Giovanni Nanfa
Gianni Nanfa, nome d’arte di
Giovanni Battista Nanfa, è un
attore, cabarettista e docente
italiano.
Professore di latino e greco, nel
1974 inizia la carriera da attore
professionista a Palermo insieme
a Gigi Burruano con “I Travaglini”, una delle prime compagnie
di cabaret dell’Italia meridionale
Nel 1975 diventa capocomico della compagnia, e nel 1978 inizia
ad esibirsi come solista, in seguito allo scioglimento de “I Travaglini”. Nel 1980 fonda una propria compagnia, che si esibisce stabilmente nel teatro palermitano “Al Convento”.
Nel 1980 realizza per Radio Rai uno spettacolo radiofonico domenicale: “Radio Italia Marconi”. Tra il 1993 e il 1995 realizza diverse
trasmissioni per emittenti televisive locali. È presidente di Assoteatri
di Palermo
Nel 2001 partecipa al film Nati stanchi, nel ruolo dell’avvocato Pisauro.
È uno dei comici del programma Insieme, trasmesso da Antenna
Sicilia.
Nel novembre 2011 presso la Sala Martorana di Palazzo Comitini a
Palermo presenta l’ultima fatica editoriale, il saggio “L’amore è un
gioco”, pubblicato dalle Edizioni AVIA.

SPETTACOLI TEATRALI
Ha scritto e prodotto più di 25 spettacoli teatrali, tra i quali:
•Meglio vivere un giorno da Antilope (con “I Travaglini”), 1975
•Bricolage, 1977-1980
•Grazie Mille, di Nanfa a Antonio Marsala, 1980
•Cronaca Cronica, con Bibi Bianca, 1981
•Aspettando il 2000, 1998 (150 repliche)
•Non mi posso lamentare, di Franco Modica e Giovanni Nanfa,
1999
•E chi se l’aspettava!, di Modica e Nanfa, 2000 (191 repliche)
•Si fa… ma non si dice, di Modica e Nanfa, 2001
•Meglio la gallina...domani, di Modica e Nanfa, 2003
•Incredibile ma vero, di Modica e Nanfa, 2003
•Istruzioni per l’uso, di Modica e Nanfa, 2004
•Tra il dire e in fare, di Modica e Nanfa, 2004
•Il Malato immaginario (versione in siciliano), 2005
•Pane, amore e..., di Nanfa e Lino Piscopo, 2006
•L’amore è un cubo variopinto, di Nanfa e Piscopo, 2007
•Stress, 2008
•Qui lo dico e qui lo nego , 2010 di Modica/Nanfa/Pandolfo
SPETTACOLI TELEVISIVI
•Scuola di cabaret, 1985 -1993, (in qualità di attore)
•Grand Hotel Cabaret, 1993 -1996 (circuito Cinquestelle)
(autore e regista)
•Insieme, 1994 - 2010(comico)

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.
HA PRESENTATO:
•Speciale”Vota la Voce” con Red Ronnie su CANALE 5
•“Rapido” con Petra Loreggian su ITALIA 1
•“Sanremo Rock” con Pierluigi Diaco su RAI UNO
•“Capodanno 2000” con Michele Mirabella
e Vanessa Incontra da su RAI UNO

•“Premio Rino Gaetano” su RAI DUE
•“Top Parade” con Mauro Marino su TMC
•“Festival di San Marino”(2 edizioni) con Alessandro Greco
e Raul Cremona su TMC
ERA L’INVIATA SPECIALE PER:
•“30 Ore per la vita” con Lorella Cuccarini su CANALE 5
•“La grande occasione” con Giancarlo Magalli su RAI TRE
•“Centocittà” con Antonella Elia su TMC
HA PARTECIPATO A:
•“Buona Domenica”(edizione’96 -’97) con M, Costanzo, Fiorello,
C.Lippi, P.Barale su CANALE 5
•“Disco per l’estate”(2 edizioni) con Paolo Bonolis e Gerry Scotti
su CANALE 5
•“Vota la voce” con Red Ronnie su CANALE 5
•“Telegatti 2000” con Raffaella Carrà e P.Bonolis su CANALE 5
•“Operazione Trionfo” con Miguel Bosè su ITALIA 1

Presentatrice Antonella Catanese
Laureata in Jazz con il massimo
dei voti con una tesi esecutiva su
Norma Winstoneed il Jazz europeo, Antonella Catanese nasce
a San Cataldo (CL) e la musica
è sempre stata presente nella
sua vita sin dalla tenera età.
Inizia a studiare pianoforte classico e anche per diversi anni, ma
purtroppo saranno studi interrotti, perché attratta da altre forme musicali, ovvero il canto, che
comunque è stato e sarebbe stato, la sua vera grande passione.
Iniziano così le prime esperienze di palco, in formazioni varie, prediligendo sempre repertori delle grandi interpreti italiane e canzone d’autore, Mina, in primis, Vanoni, Martini, per passare a Tenco,
Paoli e con uno sguardo anche alla canzone americana di Frank
Sinatra e alle cantanti soul americane Dionne Warwick, Aretha
Franklin, Anita Baker.. Intraprende un lungo periodo di esibizioni live
assolutamente formativo, ma l’incontro con il jazz sarebbe avvenuto molto più tardi, nel 1997, quando casualmente partecipa ad
un corso di jazz per pianisti, tenuto da Giovanni Mazzarino. E proprio da quel corso che inizia la sua avventura jazzistica che dura
sino ad oggi, intraprendendo così un lungo percorso di studi ma
quanto mai ricco di soddisfazioni umane ed artistiche. Frequenta svariate masterclass di tecnica vocale ed improvvisazione jazz
grandissimi docenti e musicisti, tra i quali Sheila Jordan, Norma
Winstone, Bob Mintzer, Cinzia Spata, Paolo Fresu, Kenny Wheeler,
Maria Pia De Vito, Salvatore Bonafede, Giovanni Mazzarino, Eva
Simontacchi e seminari sulla fonatria artistica con il Prof. Franco
Fussi e la docente Elisa Turlà.
Nel 1999 è tra i vincitori del Torneo Internazionale di Musica Sezione
Canto Jazz - svoltosi presso l’ Arts Academy di Roma in duo con il

pianista Giuseppe Vasapolli. Nel 2000 è tra i semifinalisti del prestigioso Premio Nazionale Massimo Urbani e sempre nello stesso anno
partecipa ai corsi della Berklee Summer School nel corso di Umbria
Jazz a Perugia. In questo lungo periodo si esibisce in tantissimi jazz
club e svariate rassegne e festival jazz, riscuotendo sempre ampi
consensi di pubblico e critica, così come è stata egregiamente
recensita dalla rivista Musica Jazz, annoverandola come uno dei
talenti di spicco isolani. In questi lunghi anni di performance ha
la possibilità di collaborare e di confrontarsi con tanti musicisti del
panorama isolano e nazionale, quali Giovanni Mazzarino, Franco
Cerri, Salvatore Bonafede, Giuseppe Vasapolli, Giuseppe Mirabella, Riccardo Fioravanti, Max Ionata, Angelo Cultreri, Dino Rubino,
Nicola Angelucci, Paolo Passalacqua, Andrea Beneventano, Giuseppe Milici, Giovanni Buzzurro, Emanuele Primavera, Nello Toscano, Claudio Giambruno, Fabrizio Brusca ed altri ancora..
E’ uscito a Maggio 2012 il suo primo lavoro discografico RED INSIDE,
edito dall’etichetta discografica JazzyRecord, progetto che vede
l’artista siciliana autrice di testi e musiche.
Gli arrangiamenti sono stati curati dal pianista Giovanni Mazzarino;
importante la sezione ritmica, Riccardo Fioravanti al contrabbasso
e Nicola Angelucci alle percussioni, mentre i solisti hanno visto Max
Ionata ai sassofoni, Dino Rubino al flicorno e Giuseppe MIrabella
alla chitarra.
Assolutamente ottime tutte le recensioni nazionali ricevute per
questo suo lavoro discografico da importantissimi riviste specializzate e critici del settore.
Al momento è impegnata su due progetti musicali, il suo RED INSIDE QUINTET e gli URBAN MOOD. trio di recentissima formazione.

Gli Ospiti

Ugo Gregoretti

(1990).
Nel 1980 debutta in teatro creando la Rassegna Benevento
Città-Spettacolo, della quale rimarrà Direttore Artistico fino alla X
edizione del 1989. Dirigerà dal 1985 al 1989 il Teatro Stabile di Torino.
Si misurerà anche come regista lirico, mettendo in scena nel 1976,
una memorabile edizione de L’italiana in Algeri per la RAI. Nel 1998
ha messo in scena Purgatorio 98, una versione rivisitata del Purgatorio di Dante, che contiene elementi di contaminazione come l’uso
del dialetto napoletano.
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” [1]. Ha anche condotto la trasmissione televisiva della RAI Lezioni di design, dove si discuteva dei più importanti oggetti
e costruttori di design..

Andrea Roncato

1984 L’allenatore nel pallone, regia di Sergio Martino
1985 Mezzo destro, mezzo sinistro, regia di Sergio Martino
1985 I pompieri regia di Neri Parenti
1986 Rimini Rimini, regia di Bruno Corbucci
1986 Doppio misto, regia di Sergio Martino
1987 Rimini, Rimini - Un anno dopo, regia di Bruno Corbucci e Giorgio Capitani
1990 Vacanze di Natale ‘90, regia di Enrico Oldoini
1991 Vacanze di Natale ‘91, regia di Enrico Oldoini
1992 Anni 90, regia di Enrico Oldoini
1993 Anni 90 - Parte II, regia di Enrico Oldoini
1998 Simpatici e antipatici, regia di Christian De Sica
2003 Ricordati di me, regia di Gabriele Muccino
2003 Tosca e altre due, regia di Giorgio Ferrara
2008 L’allenatore nel pallone 2, regia di Sergio Martino
2008 Ho ammazzato Berlusconi, regia di Gian Luca Rossi
2011 Il cuore grande delle ragazze, regia di Pupi Avati
2011 Almeno tu nell’universo, regia di Andrea Biglione
2011 Napoletans, regia di Luigi Russo

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

Andrea Roncato attore, presentatore, doppiatore, art director
(in alcune discoteche e in varie
manifestazioni a scopo benefico),
insegnante di Recitazione, cavaliere di Malta, ambasciatore nel
mondo per la difesa dei bambini
disabili.
Insegnante di Recitazione presso la scuola di Danza, Canto e
Recitazione “Art Show Dance” di Eleonora Di Miele a Monsummano
Terme (Pistoia) e presso l’”Actor’s Academy” di Lecce
Telegatto assegnato a Gigi e Andrea per “Premiatissima” (1984); Telegatto conferito a Gigi e Andrea per commento televisivo a “Miss
Mondo” (1985); Telegatto assegnato a Gigi e Andrea per “Sabato
al Circo” (1991); “Premio alla Carriera”, conferito a Gigi e Andrea a
Martina Franca, in provincia di Taranto (2002); “Premio Walter Chiari”, assegnato ad Andrea a Cervia, presso la rassegna “Il Sarchiapone” (2004); “Premio Speciale” per l’interpretazione di Andrea nella
fiction “Carabinieri”, conferito ad Andrea a Lecce al “Festival di
Villa Basilica” (2006); Titolo di “Cavaliere di Malta” (2007); “Premio
Speciale Totò” conferito ad Andrea alla 4° edizione del Cabaret
Festival, tenutosi a Pompei (2008); Premio Pipolo, consegnato ad
Andrea a Roma (2008); Premio “Roma è... Arte”, tenutosi a Roma
(2009); Premio Music Life Awards a Roma (2009); Premio “Padre Pio
da Pietrelcina”, conferito ad Andrea a Casapulla, in provincia di
Caserta (2009); e tanti altri ancora...
CINEMA:
1980 Qua la mano, regia di Pasquale Festa Campanile
1982 I camionisti, regia di Flavio Mogherini
1983 Se tutto va bene siamo rovinati, regia di Sergio Martino
1983 Fantozzi subisce ancora, regia di Neri Parenti
1983 Acapulco, prima spiaggia... a sinistra, regia di Sergio Martino

TELEVISIONE:
1987-1989 Don Tonino
1995 La voce del cuore, regia di Lodovico Gasparini
1996 Mamma, mi si è depresso papà, regia di Paolo Poeti
1997 La storia di Gigi 2, regia di Luca Mazzieri e Marco Mazzieri
1997 I misteri di Cascina Vianello, regia di Gianfrancesco Lazotti
1998 Ladri si diventa, regia di Fabio Luigi Lionello
2002-2008 Carabinieri - 7 stagioni, regia di Raffaele Mertes, Sergio
Martino, Giandomenico Trillo, Alessandro Cane
2003 La palestra, regia di Pier Francesco Pingitore
2006 Crimini - episodio Rapidamente, regia di Antonio Manetti e
Marco Manetti
2008 Così vanno le cose, regia di Francesco Bovino
2012 Un matrimonio (miniserie), regia di Pupi Avati .

Gli Ospiti

Sarah Maestri

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
RADIO
2008 NON VOGLIO MICA LA LUNA - Radio Due Autrice e conduttrice
2009/2010 EFFETTO NOTTE – Radio Due Autrice e conduttrice.

Barty Colucci

2007: “Verissimo” Canale 5 (Ospite)
2006: Film TV “Il padre delle spose” con Lino Banfi Rai Uno (attore)
2006: “Uno Mattina” Rai Uno (Ospite)
2006: “Futura City” Rai Due (Ospite)
2006: “Jeans” Rai Doc (Protagonista di puntata)
2005: “Meno siamo meglio stiamo” Rai Uno con Renzo Arbore
(ospite fisso)
TEATRO
2011: “Decadenza” spettacolo varietà scritto e condotto da Barty
Colucci
2006/2001: Presentatore e Testimonial Serate di beneficenza Associazione Onlus “Tutti per uno”
2006: “Notre Dame de Paris” regia di Graziella De Salvo (Co-protagonista nel ruolo di Frollo)
2006: “Psicosomatica della sfiga” regia di Leonardo Spina (Coprotagonista)
2004: “Le Eumenidi” regia di Gennaro Colangelo (Co-protagonista)
1998: “Sei personaggi in cerca d’autore” regia di Mino Gervasi
(attore)
PREMI
2011: “Premio Barocco Città di Lecce”
2008: “Premio città di Capua” Rivelazione radiofonica dell’anno
2007: “Grolla d’oro” Miglior trasmissione radiofonica del mattino
“Tutti pazzi per Rds”
2006: “ Premio Satira” città di Palestrina.

FORMAZIONE
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
2002 IL CUORE ALTROVE P. Avati
2001 OLTRE AL CONFINE R. Colla
2000 I CAVALIERI CHE FECERO L’IMPRESA P. Avati

classe 1981.
FORMAZIONE
2006: Laurea in Scienze della
Comunicazione con indirizzo in
Marketing e Comunicazione di
massa
2005: Corso di improvvisazione
teatrale “imprò Roma”;
2004: Corso di recitazione a cura di Gennaro Colangelo.
2004: Seminario di scrittura comica;
2003: Corso di formazione in Comico-Terapia e socio fondatore
dell’Associazione “Ridere per vivere”
2003: Corsi di micromagia, clowneria, improvvisazione teatrale,
scrittura comica.
2003: Corso di formazione in PNEI ( psiconeuroimmunologia)
2002: Seminario sulla recitazione tenuto da Nino Manfredi presso
l’Università LUMSA Roma
1997: Corso di formazione teatrale presso la Compagnia Teatrale
“La Calce” Ceglie Messapica (BR)
RADIO
2012: “ Tutti Pazzi per Rds “ conduttore, autore comico ed imitatore
2004/ 2011: “Tutti pazzi per rds” in qualità di conduttore, autore
comico ed imitatore
2003: “Morning Show” Rds in qualità di imitatore
TELEVISIONE
2012: “ Le Iene “ Italia 1 in qualità di Iena
2012 : “ Gli Sgommati” Sky Uno in qualità di imitatore\doppiatore
2011: “Love my Pet” con GIgi e Ross (La7 - Doppiatore)
2011: “Pomeriggio 5” con Barbara D’urso (Canale 5- Ospite puntata)
2011: “lola e Virginia” sit-com Rai due ( Special guest)
2011: “Gli Sgommati” Sky uno in qualità di imitatore
2011: “Bontà loro” di Maurizio Costanzo Rai Uno (Ospite)
2010: “Chi ha incastrato Peter Pan” Canale 5 in qualità di attore
2008 “ Tour di Amici di Maria” (Conduttore)
2007: “GF Mania” Canale 5 con Marco Liorni (Opinionista)
2007: “Buona Domenica” Canale 5 (Ospite)

Gli Ospiti

Roberto Giacobbo

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.

Salvatore Lazzaro

Regia di Fiorella Infascelli
2002 “Under the Tuscan Sun” ruolo di Baccus.
Regia di Audrey Wells
“The Roman Spring of Mrs Stone” ruolo di Renato. Regia di Robert
Ackerman
2001 “Alessandria, una storia d’amore” ruolo del Dott. Yusri (coprotagonista)
(recitato in lingua francese) Regia di Maria Iliou
2000 “Captain Corelli’s Mandolin” ruolo soldato del 33° reggimento
comandato dal Capitano Corelli con
Nicolas Cage e Penelope Cruz.
Regia di John Madden.
1999 “Christie Malry’s Own Duble Entry” ruolo di “Giacomo”
(amante di Leonardo Da Vinci). Regia di Paul Tickell - “Iris” protagonista maschile. Ruolo marinaio Salvatore Regia di Aurelio Grimaldi.
1998 “Around the world” protagonista maschile. Regia di Fabrizio Mari.
“Maestrale” (con Franco Nero). Regia di Sandro Cecca.
1997 “Nerolio” nel ruolo Marco (assassino di P. P. Pasolini).
Regia di Aurelio Grimaldi.
1995 “Storia di una Capinera”. Regia di Franco Zeffirelli.
TEATRO
“Varietè” regia di André Ruth Shammah
“La tempesta” di W. Shakespeare, nel ruolo di “Ferdinando” regia di
Cherif.
“Lorenzaccio” di A. De Musset, nel ruolo di “Tebaldeo” regia di Maurizio Scaparro.
“Le mille e una notte” riduz. Di A. Gala, nel ruolo del “Principe Kamar”
regia di Maurizio Scaparro.
“I drammi marini” di E. O’neil, nel ruolo del “Mozzo” regia di Cherif.
“I ragazzi della via Pal” di F. Molnàr. regia di Riccardo Reim.
“Glauco” di E. L. Morselli (Traduz. in siciliano di L. Pirandello) regia di
Walter Manfré.
“Acarnesi” di Aristofane (Teatro Greco di Siracusa) ruolo del “Messaggero Nero” regia di Egisto Marcucci.
“Fedra” riduz. Di Lara Cardela, nel ruolo di “Ippolito” regia di Walter
Manfré.
REGIE TEATRALI
1998 “La Lupa” Con Luciana Svignano e Cosimo Cinieri
In scena al Teatro Franco Parenti di Milano
1998 “Viaggio al termine della notte”
di L. F. Cèline In scena al: CTR di Milano
1999 “La legenda di Liliom” di F. Molnàr
2001 “Inno a Demetra” di Omero
In scena al Cantiere Internazionale di Montepulciano
2002 “Il Girotondo” di A. Schnitzler
2002 “Orfeo” tratto da Poliziano. In scena al Cantiere Internazionale di
Montepulciano.

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

Nato a Bronte (Catania) si diploma
alla Scuola di Teatro dell’Istituto
Nazionale del Dramma Antico
di Siracusa. Premio miglior attore
protagonista 2011 Kalat Nissa Film
Fest “The B-Side”
2012 “Baciamo le mani” con
Sabrina Ferilli. Canale 5. Regia Eros
Puglielli
2011 “Freaks 2” YouTube e Deejay Television
Regia di Claudio Di Biagio
2010 “Squadra Antimafia” ruolo Rosario Manzella Canale 5
Regia di Beniamino Catena
2009 Serie Crimini 2 episodio: “Niente di personale” ruolo
Marco. Rai 2
Regia di Ivano De Matteo
2008 “Intelligence” ruolo Antonio Mosca. Canale 5
Regia di Alexis Sweet - “I segreti dell’isola” ruolo Cristiano. Canale 5
Regia di Ricky Tognazzi
2007 “Il Capo dei Capi” ruolo Bernardo Provenzano. Canale 5
Regia di Enzo Monteleone e Alexis Sweet
2006 “Il segreto di Arianna” ruolo Giovanni Albano. Rai 1
Regia di Gianni Lepre
“Sottocasa” ruolo Mirko Zoia (coprotagonista). Rai 1
Regia di Alberto Ferrari, Giorgio Molteni.
2005 “La Moglie Cinese” ruolo Salvatore. Rai 1
Regia di Antonello Grimaldi
“Distretto di Polizia” Canale 5.
Regia di Antonello Grimaldi
2004 “E poi c’è Filippo” ruolo Carlo Bassi. Canale 5.
Regia di Maurizio Ponzi
1996 “La Piovra 9” (Rai 1). Regia di Giacomo Battiato.
CINEMA
2013 “Italy amore mio” ruolo Gabriele protagonista maschile
Regia Ettore Pasculli (commedia sentimentale)
2012 “Controra” ruolo Mons. Domenico
Regia di Rossella De Venuto.
2011 “Pagate Fratelli” ruolo Maresciallo De Stefano
Regia di Salvatore Bonaffini
2010 “The B-Side” (short film) protagonista. Selezione Cannes 2001
Regia di Claudio Di Biagio
2003 “ Tre Giorni di Anarchia” ruolo Toni (coprotagonista).
Regia di Vito Zagarrio
“Il Vestito della Sposa” ruolo di Andrea (coprotagonista)

Associazione cinematografica e culturale
“Laboratorio dei sogni”
Staff Organizzativo

Giovanni Nanfa
Direttore Artistico

Giovanni Nanfa è il direttore artistico del 3° Kalat Nissa Folm Festival
ormai da 3 anni ed è anche il presidente onorario dell’Associazione
Cinematografica e Culturale “La-

boratorio dei Sogni”.
Nel 2012 mette in scena lo spettacolo “Sotto sotto c’è qualcosa”.
Da novembre 2012 gestisce un prestigioso spazio teatrale, il Teatro
Jolly, che nei primi cinque mesi ha già registrato 35.000 presenze.
Del Teatro è anche direttore artistico e, tra gennaio e marzo 2013,
ha messo in scena il nuovo spettacolo cabaret dal titolo “Ma che
succede?”.
Dal 2008 si occupa con assiduità di formazione ideando i progetti:
“La sicurezza fa spettacolo” commissionato per due cicli dalla Direzione della Protezione Civile della Provincia di Palermo; “La Pubblica amministrazione comunica” commissionato dal Consorzio
Universitario; (in fieri) “Emergenza e Humour”, corso di formazione
destinato agli operatori della Protezione Civile.

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.

Salvatore
Mastrosimone
Direttore di Scena

Nato a Caltanissetta. Diplomato pianoforte con il massimo dei voti al Liceo
Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta.
Partecipa al corso di perfezionamento ed interpretazione musicale tenuto dal Maestro Piotr Lachert. Primo classificato al II Concorso
Nazionale Musicale “Isola da Pantelleria” sez. musicale da camera.
Docente presso l’I.P.S.I.A. di Caltanissetta, è costantemente impegnato in attività musicali e da qualche anno ha maturato la passione per l’ambiente cinematografico. Particolarmente sensibile
alle problematiche giovanili ha intrapreso con loro diverse attività
socio-cuturali.

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),

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
2013 si dedica alla realizzazione di soggetti e sceneggiature per
cortometraggi.

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. 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. Attore non professionista incortometraggi/spot.

Antonella Sorge
Direttore di Sala

Nasce a Caltanissetta; impegnata
da anni nelle attività di volontariato;
da tre anni vice presidente dell’Associazione Familiari Alzheimer di
Caltanissetta, ha partecipato come
testimone della propria esperienza familiare in 2 cortometraggi
inerenti la malattia di Alzheimer.
Coltiva la passione per il “buon cinema”, la musica e la fotografia.

Ivana Abbaleo
Staff

Consegue il diploma di attrice
presso la Scuola di Arte drammatica di Palermo “Teatés”, diretta dal
Drammaturgo Michele Perriera, nel
novembre del 2004. Apprende tecnica della scena e perfeziona lo studio dell’arte scenica rispettivamente con Maria ed Ester Cucinotti, Giuditta Perriera, Gigi Borruso,
Consuelo Lupo, Claudio Collovà, Alessandra Luberti, Sandro Dieli
ed altri.
Lavora come attrice con diversi artisti palermitani, anche come
regista, scenografa e truccatrice. Tiene laboratori di teatro per
ragazzi. Si occupa dal 2007 di laboratori di cinematografia nelle
scuole e di collaborazioni con emittenti radiofoniche.

Silvio Fanara
Responsabile Sicurezza

Militare volontario dell’Esercito Italiano ed attualmente attivo nella Riserva, Istruttore di tecniche di combattimento militari quali Krav Maga
e S.O.G. Master universitario in Execute Security, presso la UNISED di Milano. Docente presso Agenzie
di sicurezza ed Enti di formazione professionale per addetti ai servizi
di controllo e operatori della sicurezza, coordinatore e responsabile della sicurezza presso Agenzie e Associazioni di eventi culturali,
musicali, sportivi, nonché accompagnatore di personalità e VIP.
Versatile nelle attività sportive e di indole affabile e collaborante.
Adatto ad assumere ruoli di leader nelle attività di gruppo, data
la sua soddisfacente precisione, la forte tollerabilità allo stress e la
capacità di suddividere i diversi ruoli secondo reale padronanza
dei soggetti assegnatari.

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, 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.

Rosaria Santagati
Staff

Nasce a Caltanissetta. Effettua gli
studi a Caltanissetta, dove sin da
piccola partecipa a diverse attività
culturali e sociali. Si occupa di volontariato e di attività di promozione della cultura, mediante la valorizzazione delle tradizioni popolari nissene. E’stata spesso curatrice
di mostre di ricamo e di manifestazioni sociali per il finanziamento di attività di beneficenza. E’ terziaria dell’ordine francescano
secolare. La passione più grande è quella del cinema di autore,
infatti, conserva una memoria storica di quelli che sono stati i più
notevoli eventi del cinema italiano collegati ai contesti storici e
sociali del nostro paese. Un altro dei suoi interessi è la realizzazione
di prelibate delizie gastronomiche.

Salvatore Buccoleri
Responsabile Marketing

Ha lavorato come libero professionista come agente nel campo del
commercio, ricoprendo mansioni
di responsabile con aziende leader
nazionali nel settore abbigliamento.
Attualmente ricopre la carica di Presidente dell’Associazione Familiari Alzheimer di Caltanissetta promuovendo attività di sensibilizzazione e tutela dei diritti degli ammalati di Alzheimer.
Nel tempo libero si dedica ad attività culturali collegate al mondo
cinematografico.

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.

Andalusia: Terra di antiche culture
Alinissa Consiglia

Vista la massiccia partecipazione spagnola al Kalat Nissa Film
Festival, Alinissa consiglia il tour dell’Andalusia, per approfondire
la conoscenza di questo territorio... Venite a scoprirlo con noi.
L’Andalusia è la regione più calda e passionale della Spagna, lì
dove nascono tutte le tradizioni più sentite dagli spagnoli, come
il flamenco, la corrida e le tapas, lì dove si svolgono le feste
più caratteristiche e vivaci del paese a Siviglia, la capitale della regione. L’Andalusia è la terra della magnifica Alhambra di
Granada, l’edificio più famoso della Spagna, ma anche delle
moschee e dei palazzi moreschi di Cordoba, del museo di Picasso di Malaga, delle spiagge della Costa del Sol e della Costa
de la Luz, delle montagne della Sierra Nevada e dei suoi parchi
naturali.
Architettura particolare, località turistiche immerse nel sole ed
eclettiche cittadine punteggiano l’Andalusia, regione montuosa del sud della Spagna dove ancora si sentono gli echi dell’occupazione moresca. Primavera e autunno portano temperature
tiepide, ideali per visitare la cattedrale di Siviglia, la più grande
struttura gotica al mondo, e la moschea vecchia di 1200 anni
di Cordoba. Ai romantici piace Granada, sede della fortezza
dell’Alhambra e fonte di ispirazione per il compianto poeta Federico García Lorca. Da non perdere un bagno in mare lungo
la Costa del Sol.
In Andalusia si parla il castigliano, la lingua ufficiale della Spagna anche se con un accento tipico del sud del paese. Nei
ristoranti troverete menù in varie lingue; in quelli più turistici, non
manca l’italiano. Grazie alla massiccia presenza dei turisti gran
parte degli operatori commerciali capisce e parla anche l’inglese ed il francese. Nessuna differenza di fuso orario con l’Italia.

I Premi

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

Trabonella

Miglior Cortometraggio
Categoria
“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 mori-

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 qual-

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.

rono 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.

che 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.

SEBASTIANO MOTTURA

Miglior Cortometraggio
Scolastico
Un segno importante ha lasciato
alla nostra città l’ingegnere Sebastiano Mottura per quello che
riguarda le ricche risorse minerarie, soprattutto di zolfo, del sottosuolo nisseno e che fanno di Caltanissetta e dei paesi limitrofi, un centro importante ma purtroppo
non ancora valorizzato.
Nel 1861, fatta l’unità d’Italia, vi era una situazione di grande disordine nelle zone minerarie nell’interno della Sicilia (ricordiamo
che l’isola siciliana fino a tutto l’Ottocento deteneva il monopolio
naturale della produzione dello zolfo). Tra i primi interventi predisposti dall’allora ministro dell’Agricoltura, Industria e Commercio,
Filippo Cordova, nel primo governo del ministro Ricasoli, fu inserita
l’istituzione di una scuola per formare validi capimastri, capiminatori e capiofficina, con lo scopo di creare un gruppo specialistico

Gessolungo

Miglior Cortometraggio
Categoria
“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

SAN MICHELE

Miglior Cortissimo
“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 figurativa
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 fino in città. Le mura cittadine
furono protette da guardie per impedire l’accesso ai forestieri con
il timore che questi ultimi potessero portare la malattia in città. Un
uomo infetto cercò di entrare in città, e nello stesso tempo un frate
cappuccino fra’ Francesco Giarratana ebbe la visione dell’Arcangelo Michele che con una spada spingeva l’appestato, che stava
già entrando in città, a tornare indietro. A confermare l’avvenuto

intermedio tra ingegneri e operai e di migliorare, con l’apporto di
nuove cognizioni tecniche, la situazione delle zolfare.
La scuola fu ufficialmente istituita con Regio decreto del 30 ottobre 1862 e la direzione fu affidata al suo fondatore l’ing. Sebastiano Mottura che in quel periodo era anche capo del Corpo delle
Miniere dell’ufficio di Caltanissetta. Ingegnere ma anche geologo
e studioso Mottura nacque il 4 marzo 1831 a Villafranca, in provincia di Torino, e morì nel 1897.
Incaricato dal Governo italiano di redigere la prima Carta Geologica Ufficiale d’Italia (con il rilevamento delle aree del centro
Sicilia nelle quali affiorava la Serie Gessoso-Solfifera), e viaggiando
fra il 1868 ed il 1875 in tutta l’isola, l’ingegnere Mottura ebbe l’occasione di raccogliere campioni di minerali, creando così la prima
collezione mineralogica conservata oggi nel Museo-laboratorio
della scuola mineraria. Nel museo si trovano anche gli strumenti
scientifici che l’ingegnere utilizzava in quel tempo.
Sebastiano Mottura fu anche il progettista dell’ex Hotel Mazzone,
oggi casa di riposo per anziani “Carlo Mazzone”. All’interno della
Villa, fino a qualche decennio addietro si custodiva un busto marmoreo dello stesso, realizzato dallo scultore Lauria ed attualmente
presente nel Museo mineralogico di Caltanissetta.
ottenne la sepoltura delle vittime in un cimitero, il “Cimitero dei
Carusi”, costruito per l’occasione nei pressi della zolfara nissena e
tuttora visitabile.
Al sempre crescente accumulo di capitali da parte di pochi proprietari si contrapponeva lo sfruttamento di tanti operai. La forza
lavoro, spesso anche minorile, veniva utilizzata nelle zolfare senza nessuna prevenzione degli infortuni, con orari lavorativi e con
paghe al limite dell’umano. Diversi scioperi, occupazioni e serrate
costellarono la storia dello sfruttamento minerario delle zolfare e
la miniera Gessolungo fu nel 1903 uno dei centri della rivolta antigovernativa.
Tra le altre vertenze, in quell’anno si richiese con forza il riconoscimento giuridico della Lega dei Zolfatari come legittima rappresentanza dei lavoratori.
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.
miracolo fu il ritrovamento dell’uomo infetto proprio alle porte della città, presso una grotta. Fu così che il Santo venne proclamato
protettore della città. Presso la grotta, in contrada Sallemi, fu costruita una cappella che venne poi ampliata nel 1837, costituendo
il Santuario di San Michele. La statua del Patrono fu costruita dallo
scultore Stefano Li Volsi e a questo proposito una leggenda narra
che l’artista nel delineare il volto, degno delle sembianze di un
angelo, ebbe difficoltà; così pregò il Signore che gli desse la giusta ispirazione e addormentatosi al suo risveglio trovò il bel volto
realizzato.
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.

I Premi

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

Michele Tripisciano
Premio miglior
Reportage TV

(Caltanissetta, 13 luglio 1860
– Caltanissetta, 21 settembre
1913) Michele Tripisciano nasce
nell’abitazione del quartiere
della “Saccarella”, da Ferdinando Tripisciano, “quartararo”, e da
Calogera Falci. Da bambino modellava bozzetti in creta nella fabbrica di brocche del padre e, grazie all’interessamento del barone
Guglielmo Luigi Lanzirotti e dell’onorevole Pugliese, fu inviato nel
1873 a studiare a Roma presso l’Ospizio San Michele. Dal 1880 al

Premio
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 verranno 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.

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.
1888 lavorò nello studio dello scultore Francesco Fabi Altini, e nel
1884 ottenne con l’opera Caio Mario sulle rovine di Cartagine la
medaglia d’argento dell’Accademia di San Luca.
In seguito aprì un proprio studio di scultura e scolpì figure mitiche,
soggetti religiosi e personaggi storici contemporanei, con numerose commesse per chiese e per monumenti funebri e in seguito
alla vittoria in concorsi anche internazionali. Fu per molti anni a
Roma per ritornare quindi nella sua città natale, dove morì a soli 53
anni a causa di una broncopolmonite. Nel 1900 fu insignito dal re
Umberto I di Savoia della croce di Cavaliere e nel 1912 da Vittorio
Emanuele III dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine di San Maurizio e San Lazzaro.

Le Eccellenze Nissene
Calogero de fraia
Stella al Merito
del Lavoro

Gli organizzatori del Kalat Nissa Film Festival hanno deciso di
conferire un riconoscimento al
Maestro del lavoro Lillo De Fraia,
pasticcere nisseno, ritenuto un’
eccellenza del territorio nisseno. Il 1 maggio 2013 il sig. Lillo De Fraia
è stato insignito dal Presidente della Repubblica della “Stella al merito del lavoro” per essersi distinto “per singolari meriti di perizia, laboriosità e moralità acquisiti durante il corso dell’attività lavorativa”
ed aver sempre promosso in ambito nazionale ed internazionale le
tradizioni della cultura siciliana.

Marcello emma

2° assoluto europeo
alle Olimpiadi CAD 2013

Marcello Emma, studente della IV
B Geometri dell’ITCG Rapisardi di
Caltanissetta, è il vincitore della
XII edizione delle CAD OLYMPICS
2013, gara di eccellenza di disegno informatico CAD (Computer Aided Design) tenutasi presso
l’Istituto Fermi di Lanciano, in Abruzzo, dal 3 al 5 maggio. Marcello
ha sbaragliato la concorrenza di 40 finalisti provenienti da tutte le
regioni italiane, dopo le precedenti selezioni di istituto e regionali
a cui hanno partecipato oltre 1200 studenti, cimentandosi in un
difficile esercizio ispirato a un gioiello della tradizione abruzzese.
Marcello costituisce un’eccellenza tra la popolazione studentesca
nissena, a lui gli organizzatori del Kalat Nissa Film Festival rivolgono
i migliori auguri.

Maurizio spinello

Premio Dino Villani 2013

Maurizio Spinello panettiere nisseno, per sua coraggiosa scelta è
il custode di un’antica tradizione
di macinatura e lavorazione di
antichi grani siciliani, con i quali
oggi è riuscito ad ottenere quello
che è stato riconosciuto il “Miglior
pane della Sicilia”, inoltre l’ Accademia Italiana della Cucina delegazione di Caltanissetta ha conferito il premio “Dino Villani 2013” al
Forno S. Rita per il pane integrale.
Cotto rigorosamente a legna con legno di ulivo, il pane di Maurizio Spinello, unico abitante di un antico borgo noto come Santa
Rita, dove è ubicato il suo forno, è oggi oggetto di attenzione nazionale ed anche internazionale, per la bontà del suo prodotto.
Gli organizzatori del Kalat Nissa Film Festival con orgoglio per questa eccellenza nissena, hanno il piacere di offrire al caro Maurizio
un riconoscimento per il suo impegno, all’interno del Festival Internazionale del cortometraggio.

La Giuria

Giancarlo Santi
Regista - Autore
Sceneggiatore
Diplomato in Tv e Radio all’Università Internazionale degli Studi
Sociali, laureato in Scienze politiche, fondatore e partner all’IDI

Maurizio Amici
Regista - Autore
Dal 1975 opera nel mondo della comunicazione.Ha maturato
esperienze diverse nei vari mass
media; radiofonia, stampa, televisione, cinema con particolare
riferimento alla documentaristica
scientifico-naturalistica e alla regia televisiva nel campo dell’informazione, realizzando dirette anche in mondovisione e programmi
in diretta con regia da studio

Alessandro Caiuli
Direttore della
fotografia
Alessandro Caiuli nasce a Roma .
Lavora nel settore cinematografico da oltre 40 anni, ha maturato esperienze come tecnico luci

Stefano Natale
Regista - Autore
Cresce accanto a Leo Amici,
ideatore e promotore del progetto del “Piccolo paese fuori
dal mondo”, un insieme di strutture e iniziative a favore del
prossimo.Sin da piccolo affianca
e sostiene Carlo Tedeschi che,
dopo la morte di Leo Amici, ne porta a compimento e ne prosegue l’opera umanitaria. Compositore, musicista e arrangiatore,
per l’intesa che lo lega a Carlo Tedeschi, anche autore e regista
teatrale, cura e supervisiona le colonne sonore di tutti i suoi musical. Dal 1986 gestisce la RALAC GROUP, casa di post produzione
audio-video del Piccolo paese del Lago, attraverso la quale realizza programmi per RAI, Mediaset e TV satellitari, i filmati dei musical
e l’archivio della Fondazione Leo Amici.
Musica
Realizza colonne sonore per documentari, video musicali, programmi televisivi ed opere teatrali, tra le quali:
Sicuramente Amici
Dio, che meraviglia!

(istituto del documentario Italiano), ha collaborato come assistente regista con nomi importanti come: Sergio Leone, Marco Ferreri,
Luigi Comencini, Ermanno Olmi, Glauber Rocha. Manager di produzione di molti programmi televisivi e regista di film, documentari, spot, e mini-serie tv. Attualmente sta lavorando ad importanti
sceneggiature.

Ha lavorato all’estero in Cina, Australia, Nuova Zelanda, Polinesia,
Europa, Hong Kong e in Italia naturalmente.
Ha realizzato prodotti audiovisivi multilingua su tematiche scientifiche, sociologiche e in qualità di docente insegna alle università
nei master di I livello alla Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata
Giornalista iscritto all’’Ordine dei Giornalisti di Roma e Lazio, albo
pubblicisti
Per la RAI - Radio Televisione Italiana – lavora attualmente con un
contratto quadro di scrittura in qualità di regista e autore.
Alcuni dei programmi che ha diretto: Il Mondo di Quark, Uno Mattina, Vojager, A come Avventura, Chi l’ha visto, Pongo & Peggy,
Ombre sul Giallo, Geo & Geo.
Diretore responsabile di Broadcastitalia, AM 1485, web editor di
Pagine di Libri.it
ed ha alle spalle più di 150 film. Ha collaborato con i più grandi
registi al mondo. In alcuni film ha curato la direzione della fotografia; tra i più conosciuti: The nel deserto, il Piccolo Buddha, Il ragazzo
dal Kimono d’oro, L’ultimo imperatore, Over the top, Il Gladiatore,
Daylight, Il Padrino I, La leggenda del pianista sull’oceano. Ha lavorato in varie parti del mondo: tra cui U.S.A., Marocco, Malta,
India, Spagna etc.
Stabilito da alcuni anni ad Enna insegna presso l’Università Kore di
Enna e realizza dei cortometraggi con registi emergenti seguendo
la direzione della fotografia.

L’Uomo dal Turbante Rosso
Lo S…varietà è donna!
Greccio, notte di Natale 1223
Chiara di Dio
Un Fremito d’ali, la vita di Padre Pio vista dagli angeli
Gabriele dell’Addolorata, un silenzioso sospiro d’amore
Patto di Luce
Televisione
Realizza e produce documentari per la RAI (Australia, Kenia, Indonesia),
“Pianeta proibito”, “Armi e droga”, “Cinema 2000”, “Soul day: Sunsplash Giamaica”
Cura special televisivi di Formula 1, Motomondiale, Internazionali
di tennis
Collabora per servizi ai TG nazionali
Produce e realizza il filmato del record mondiale di immersione in
apnea di Angela Bandini (Premio migliore colonna sonora e migliori immagini subacquee al Festival Mondiale di Antibes – Palmares)
Cura il montaggio e la colonna sonora del film di Leo Amici “La
verità di un ragazzo”
Realizza le riduzioni televisive, i relativi back stages, i promo e gli
spot dei musical:
“Chiara di Dio”, “Un fremito d’ali, la vita di padre Pio vista dagli
angeli”, “Gabriele dell’Addolorata, un silenzioso sospiro d’amore”

Michele Sità
Docente
di Cinematografia
Nato a Genova, si laurea in filosofia nel 2001 presso l’Università
di Messina. Durante gli anni di
università segue dei corsi di cinema, regia e recitazione, introdotto a questa passione dalla partecipazione, nel 1989, al Giffoni Film
Festival in qualità di giovane giurato. 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 riuscitissima conferenza internazionale in occasione
del decimo anniversario dalla morte di Federico Fellini (Il genio felliniano: Federico Fellini tra sogno e realtà) di cui curerà anche la
pubblicazione degli atti.
Dal 2004 viene chiamato ad introdurre al pubblico dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest i film di un cinevideoclub, seminario
permanente di cinema italiano. Diventa quindi consulente per il
cinema dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, occupandosi

dell’organizzazione di vari eventi. 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, annoverando
tra gli ospiti delle passate edizioni Mario Monicelli, Pupi Avati, Ferzan Ozpetek, Luigi Lo Cascio, Franco Nero, Ficarra e Picone ed
altri ancora.
Ha collaborato inoltre con altri festival, organizzando anche varie
partecipazioni ungheresi in diverse manifestazioni. Si occupa di cinema all’interno dell’associazione culturale Vivibudapest e fa parte della compagnia teatrale Budalol, con la quale sta preparando
uno spettacolo.
Negli ultimi anni ha pubblicato numerosi saggi ed ha tenuto conferenze di filosofia, letteratura e cinema presso varie università (Genova, Roma, Messina, Trieste, Budapest, Debrecen, Pécs, Szombathely, Brno, Bucarest, Vienna, Varsavia).
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. Dal 2009 entra
nell’ordine ungherese dei giornalisti e l’anno successivo ottiene il
tesserino di giornalista internazionale.
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.

Giuria Premio
Miglior Sonoro
Ecco la giuria per il Kalat Nissa
Film Festival che attribuirà il Premio Speciale al Sonoro
Alberto Colajacomo (Supervisore alla post audio); Simone
Corelli (Sound Mixer); Gilberto
Martinelli (fonico di Presa diretta); Andrea Ridolfi (Compositore
cinematografico) Sabrina Quartullo (Soud Mixer) Stefano Bari
(Montaggio Audio).
In rappresentanza della giuria interverrà al Kalat Nissa Film Festival
il Dott. Simone Corelli. E’ autore del volume “Elementi di Cinematografia Sonora” (2006, Edizioni Lambda) insieme a Gilberto
Martinelli e Fabio Felici, con introduzione di Giuseppe Tornatore
e Federico Savina.
Fa parte del Gruppo tematico per la Cinematografia Sonora
dell’AES (Audio Engineering Society), sezione italiana.

Giuria Studenti

Selezione di alunni della scuola secondaria
superiore e della scuola elementare
della Provincia di Caltanissetta
Quest’anno al Kalat Nissa Film Festival è stata inserita anche una giuria
studenti dai sei ai dodici anni e dai tredici ai diciannove anni, composta
dagli studenti più meritevoli delle scuole di ogni ordine e grado di Caltanissetta.Giuria dai sei ai dodici anni: Simone Ventura, Kevin Pernaci,
Nicolò Barbieri, Federico Giunta, Alice Talluto, Diego Vilardo.
Giuria dai tredici ai diciannove anni: Salvatore Ventura Giovanni Provenzano, Giorgia Montoro, Elia Miccichè, Giuseppe Giorgio e Alessio Limuti.

Gli Ospiti Musicali

Corale Don Milani
La Corale Polifonica “DON MILANI” è nata a Caltanissetta nel Febbraio 1986 con lo scopo culturale di divulgare la musica vocale sacra,
profana e popolare.
Costituitasi in Associazione nel 1993, è diretta dal Maestro Rosario RANDAZZO ed è formata da circa 60 elementi, non professionisti che
interpretano il loro delicato ruolo con serio impegno ed entusiasmo. M. Rita ALAIMO, Selene AMICO, Maria ARNONE, Patrizia BIONDO,
Tiziana CARNICELLI, Valeria CAVALERI, Benedetta FARULLA, Tania GULINO, Mariella MACALUSO, Tiziana NICOTRA, Patrizia PAGANO, Sara
PANTANO, Alfonsa PAXIA, Filomena PELLERINO, Francesca PETTINATO, Marisa SANFILIPPO, M. Grazia SPORTATO, Magda TIRONE, Anna
AMATO, Aurelia ARMATORE, M. Pia BELTRAMI
Beatrice CALABRESE, Maria Grazia CHIOLO, Mariella D’ALLEO, Lilla DILIBERTO, Marisa FIORINO, Laura GALANTI, Stella GALLUZZO, Franca
GIANSANTE, Gisa GITTO, Maria LO MANTO, Carmela MACALUSO, Maria Loreta MENDOLA, Caterina MESSANA, Vitalia MOSCA, Laura
NUARA, Rosetta PAPPALARDO, Maria RAIMONDI, M. Grazia ROMANO, Michele ALMA, Rosario ALMA, Pierluigi BONAFFINI, Giuseppe CACCIATORE, Giuseppe DELL’UTRI, Liborio DI FORTI, Corrado FERRO, Giorgio GIUGNO, Guido LO VALVO, Lorenzo PELLERINO
, Massimo ROMANO, Antonio SOLLAMI, Paolo TIRONE, Vincenzo AMICO, Riccardo ANZALONE, Roberto BUCCOLERI, Luigi DI FORTI
Leonardo DI FRANCESCO, Aldo GIANNONE, Rino GIARRATANA, Arturo LONGO, Franco MANGIAVILLANO, Maurizio MARRELLA, Massimiliano MISTRETTA, Ugo NICOSIA, Gaetano PAXIA, Rocco RICCIARDI

Orchestra Giovanile Siciliana
Diretta dal maestro Nunzio Cannavò.
Amorelli Yuri (chitarra classica), Antona Angelo (pianoforte), Antona Jennifer (violino), Bonadonna Gioia (flauto), Bufalino Federica
(clarinetto), Bulone Valerio (violino), Canta Andrea (pianoforte), Capizzi Raimondo (flauto), Di Dio Enrico Valerio (flicorno), Filippazzo
Daniele (trombone), Carlotta Flaminio (trombone), Casano Cristine (violino), Cassata Michele (corno), Fogliano Adriana (clarinetto), Formica Romina (sax), Giardina Miriana (violino), Giarratana Martina (violino), Greco Giulia (violino), Lia Carmelo (fisarmonica), Lia Alberto
(pianoforte), Liberale Luigi (batteria), Lo Bartolo Samuele (violino), Maira Riccardo (chitarra elettrica), Middione Alessia (clarinetto), Mantione Mario (basso tuba), Mulè Martina (violino), Messana Giuseppe (violino), Porrello Carmen (tromba), Porrovecchio Giorgia (violino),
Portalone William (violino), Rosapane Alice (violino), Salerno Giorgia (pianoforte), Tuccio Sofia (violino), Vedda Valentina (violino), Venti
Giuseppe (basso elettrico), Vitali Giuseppe (clarinetto).

Notia
Danilo Lapadura (Batteria), Angelo Palmeri (Oboe), Giulio Vinci
(Tastiere)
Il trio Notia, costituito da musicisti impegnati in molteplici attività
concertistiche in tutto il territorio nazionale, nasce in occasione della
prima edizione del Kalat Nissa Film Festiva su imput del presidente
Fernando Barbieri.
I musicisti e la produzione Kalat , accomunati dalla passione per la
cinematografia propongono brani tratti dalle colonne sonore dei
più celebri film.
Il trio si da appuntamento ad ogni edizione del Kalat Nissa Film Festival

Urban Mood
Urban Mood è un trio composto da Antonella Catanese alla voce,
Gaetano Buttigè keyboard e programmazione e Danilo Lapadura
alla batteria e percussioni. E’un progetto che nasce dalla loro predilezione per il linguaggio jazz, funk e soul. Hanno così deciso di coniugare la loro esperienza musicale di tanti anni di attività live...
E’ un viaggio musicale che conduce, attraverso il riarrangiamento di
vari brani del loro attento repertorio, sia a sonorità acustiche, con i
vari dialoghi musicali ed improvvisazioni vocali, ma anche ad un progetto che vuole avere dei precisi riferimenti allo stile acid jazz quanto
al funky-soul.
Dunque innovazione e tradizione, per uno stile sobriamente elegante. All’interno di questo progetto brani storici della discografia internazionale degli anni ‘80 e ‘90, jazz standard e brani originals della
cantante nissena, tratti dal suo disco RED INSIDE, in una versione acustica..quasi minimale.

Nominations
Io diverso da chi?
El mueble de las fotos

di Giovanni Maccelli, 2 minuti,
Madrid (SPAIN)
Sinossi: Il mobile delle foto del
salone è la vetrina della mia
famiglia. Ci siamo tutti tranne…
Proiezione giovedì 27 Giugno
2013

Regina bianca

di Chiara Rap, 12 minuti,
Caltanissetta (ITALY)
Sinossi: La nonna ed Andrea
hanno litigato, ma adesso che
la nonna è malata, riusciranno
le due a mettere da parte l’orgoglio? Proiezione venerdì 28
Giugno 2013

Tema Libero
I Tweet

di Mario Parruccini10 Minuti
New York USA
Sinossi: I TWEET è un cortometraggio girato a New York che
racconta la storia di una ragazza in cerca di attenzioni e
che riesce a ottenerle solo da
Frank, un senzatetto, col quale comunica in maniera del
tutto originale. Uno spaccato contemporaneo
che propone il tema dell’incomunicabilità in un
periodo storico dove la comunicazione sembra
essere il motore della stessa società.
Proiezione venerdì 28 Giugno 2013

Mafia University

di Rai Lab – 5 Minuti – Roma
ITALY
Da un’idea di Gianluca Giardi e Peppe Coco nasce “Mafia University”, la prima web
serie targata Rai realizzata
dagli autori, comici, conduttori e filmakers del laboratorio
Rai Lab
Sinossi: La disoccupazione giovanile è in aumento. L’unica industria che offre possibilità d’impiego è “Cosa Nostra”, che però ormai assume solo
personale qualificato. Per questo è nata “Mafia

Pre Carità

di Flavio Costa, 25 minuti
Roma – (ITALY)
Sinossi: Francesco e Luca,
due ex compagni di liceo, si
incontrano dopo molti anni
ad un incrocio stradale. Luca
tira a campare facendo due
lavori, Francesco è un mendicante che chiede l’elemosina per strada. Ma non tutto è ciò che sembra.
Proiezione giovedì 27 Giugno 2013

University”, il primo ateneo pensato per chi vuole
entrare nella criminalità organizzata. Gli studenti
seguono corsi come “Delitto privato”, “Scienze
dell’omertà” ed “Estetica dell’estorsione contemporanea”. Di puntata in puntata ci imbatteremo
nelle surreali figure che popolano la Mafia University: il Padrino-Rettore, il bidello tuttofare, il camorrista-techno, il figlio del boss mafioso che non ha
preso dal padre e mostra un animo sensibile, lo
studente toscano che ha problemi con la dizione
sicula. Rai Lab ha ideato una web-serie per dimostrare che è possibile combattere la Mafia anche
usando l’arma dell’ironia. Proiezione venerdì 28
Giugno 2013

Corto Straniero

Violetta la cortigiana

di David Casals, 25 minuti, Saleilles - FRANCE (Po)
Sinossi: Una donna deve diventare una prostituta per
una notte per poter realizzare
un suo importante progetto di
lavoro. Alla fine, le cose non
vanno come si aspettava.
Proiezione venerdì 28 Giugno

Amor sacro

di Javier Yanez, 20 Minuti,
Madrid – SPAIN
Sinossi: Lucia vuole condividere la sua vita con Dio. Solo
un paio di settimane la separano dal completare il suo noviziato. Proiezione giovedì 27
Giugno 2013

Parrot Peter Aurelius

di Anti Naulainen, 1 Minuto e
32, Tallin - ESTONIA
Sinossi: Un breve film su un
uomo testardo che insegna al
suo pappagallo a parlare.
Proiezione venerdì 28 Giugno
2013

Animazione

Beer Bug

di Ander Mendia, 8 Minuti –
Donostia – SPAIN
Sinossi: Joe gestisce una vecchia stazione di servizio sul
bordo della strada. Un giorno
decide di fare una pausa per
bere una birra. I suoi sforzi per
gustarsi la birra falliscono perché qualcuno la sta rubando
davanti ai suoi occhi.
Proiezione giovedì 27 Giugno 2013

Zweibettzimmer

(Double occupancy)
di Fabian Giessler, Animazione, 9 Minuti,
Weimar – GERMANY
Sinossi: Due vecchi uomini condividono una stanza
d’ospedale, in cui la finestra
è l’unico collegamento con
il mondo esterno e, quindi,
diventa una risorsa molto richiesto. “Camera doppia” è una parabola sulla
cupidigia dell’uomo, un gioco intimo psicologico
animato sul potere della fantasia e dell’illusione.
Proiezione venerdì 28 Giugno 2013

Corto Scolastico
Anna Bello Sguardo

di Vito Palmieri, 15 Minuti, Istituto “Testoni Fioravanti”, Bologna – ITALY
Sinossi: Alessio è un ragazzino di 13 anni che vorrebbe giocare a basket con
i suoi coetanei ma viene estromesso dal gruppo perchè troppo basso.
La visione della famosa foto di Lucio Dalla in divisa accanto a Binelli, pivot
della Virtus, sarà per Alessio l’impulso per cominciare a comprendere che
la statura non è importante per eccellere nella vita.
Il corto è un tributo a Lucio Dalla. Proiezione giovedì 27 Giugno 2013

Cortissimo
2° A (secondo piano)

di Alfonso Diaz, 4 Minuti, Punta Umbria (Huelva) SPAIN
Sinossi: Olga è l’unica donna
di cui Jon ha bisogno per il suo
film. Proiezione giovedì 27 Giugno 2013

Amarillo limon

di Felipe Garrido Arcanco, 4 minuti Malaga SPAIN
Sinossi: In un negozio tranquilla, il rumore della porta che
annuncia l’arrivo di un cliente
...
Proiezione venerdì 28 Giugno
2013

100 mg

di Diego Monfredini, 4 Minuti,
Piacenza, ITALY
Sinossi: La periferia affettiva
e il centro della vita, piccola
storia di una colazione prima
della cura.
Proiezione venerdì 28 Giugno
2013

Reportage TV
L’uomo che sfidò Auschwitz

di Roberto Giacobbo per
Voyager RAI, regia di Silvia Baldassar.
Reportage
TV di 20 Minuti Roma ITALY
Sinossi: La storia di un soldato
inglese che decise di entrare
da prigioniero nel campo di
concentramento di Auschwitz,
il luogo da cui nessuno tornava vivo. Voleva scoprire cosa
ci fosse di vero nei racconti dell’orrore che filtravano dall’esterno. Ciò che i suoi occhi hanno visto è
rimasto un segreto per decine di anni, poi, Denis
Avey, ha deciso di parlare. Lo ha fatto di fronte
le telecamere di Voyager: un racconto sconvolgente e imperdibile. Proiezione giovedì 27 Giugno
2013

Menzione speciale
Laboratorio dei Sogni
Il viaggio della vita

di Angelo Sferrazza e Tony
Gangitano, 21 Minuti, Licata
– ITALY Sinossi: Un progetto cinematografico, nato per sensibilizzare i giovani a una guida più prudente e al No Alcol
e Droghe.

Questo premio viene attibuito
dalla giuria dell’ Associazione
Laboratorio dei Sogni, per i contenuti promossi all’interno del
cortometraggio come la campagna di sensibilizazione al rispetto delle buone norme su strada.
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