


Presidente Laboratorio dei  sogni 
Arch. Fernando Barbieri
Con immenso piacere ringrazio e saluto tutti coloro che sin dall’inizio hanno collabo-
rato alla buona riuscita della quarta edizione del Kalat Nissa Film Festival. Il concorso 
è stato promosso con la logica di una sana competizione, che desse a tutti la possibili-
tà di far conoscere in ambito internazionale i propri lavori. Ogni cortometraggio posse-
deva 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 chiara-
mente tante altre arti.  ll Kalat Nissa Film Festival, quest’anno è alla sua quarta edizione, 
ma l’impegno dell’Associazione Cinematografica e Culturale Laboratorio dei sogni è 
orientato al futuro, con le stesse finalità fino ad ora perseguite, affinché con l’esperien-

za 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 Provincia Regionale di Caltanissetta, al 
Comune di Caltanissetta, per aver sostenuto il progetto del 4° 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.

Ringraziamenti

Benvenuti a  Caltanissetta

Guardia di Finanza Comando Provinciale Caltanissetta

Sindaco 
Dott. Michele Campisi
La manifestazione nominata 4° Kalat Nissa Film Festival è un festival internazionale di cor-
tometraggi, che vedrà la città di Caltanissetta nuovamente protagonista dopo il successo 
degli anni precedenti. Tre giorni di significative iniziative, legate con il mondo della cinema-
tografia, l’08-09-10 Maggio 2014 a Caltanissetta così come da me fortemente voluto anche 
quest’anno. In questo festival molti elementi sono fortemente legati alla nostra città: a par-
tire 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, ecc. L’evento, che è patrocinato dal Comune per 

il quarto 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.

Comandante Provinciale 
Col. t. SFP Pierluigi Sozzo
La perdurante congiuntura economica negativa rafforza il ruolo strategico della Guardia di 
Finanza quale presidio insostituibile a tutela degli interessi economico-finanziari del Paese, 
minacciati da un tuttora elevato tasso di evasione ed elusione fiscale, da fenomeni illeciti 
perniciosi quali il riciclaggio, la contraffazione, la corruzione, dalle frodi al bilancio dell’Unio-
ne Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti Locali, nonché dalle variegate attività 
criminali della criminalità organizzata.
In tale quadro, alla diuturna attività di contrasto ai suddetti fenomeni illeciti, si affianca 
un’importante iniziativa finalizzata a diffondere il concetto di “legalità economica” tra i gio-
vani alunni di tutte le scuole della Provincia Nissena, attraverso il progetto “Educazione alla 

legalità economica”, definito dal Comando Generale della Guardia di Finanza di concerto con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca.
Quest’anno non poteva mancare un pensiero alle vittime del traffico di esseri umani, decine di migliaia di persone che a bordo di impro-
babili “carrette del mare” affrontano la traversata del Mediterraneo, sovente tratte in salvo dalle motovedette della Guardia di Finanza 
che concorrono al pattugliamento della frontiera meridionale dell’Unione Europea: venuto dal cuore di due militari del Corpo, è stato 
realizzato un “ fotodocumentario” in omaggio alle vittime del tragico naufragio nel mare di Lampedusa dell’ottobre 2013, proiettato nel 
giorno dell’inaugurazione della 2^ edizione del Progetto sulla Legalità Economica presso il Teatro Margherita di Caltanissetta. La parteci-
pazione del Corpo al Kalat Nissa Film Festival  rappresenta un’ulteriore occasione per promuovere la cultura della legalità e testimoniare, 
nel contempo, la vicinanza della Guardia di Finanza alle realtà del mondo economico, professionale e sociale che operano nell’assoluto 
rispetto delle regole. 
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Informativa Kalat Nissa Film Festival 
Il concorso internazionale di cortometraggi, che quest’anno è 
alla sua quarta edizione (2014) 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 cultu-
rale “Laboratorio dei sogni” e Patrocinato dalla Regione Siciliana 
Assessorato al Turismo sport e spettacolo, dalla Provincia di Calta-
nissetta, dal Comune di Caltanissetta. 
Il Festival ha avuto, inoltre, la certificazione di qualità Top Video 
dalla rivista nazionale “Tutto Digitale”, ambito riconoscimento, che 
mira a segnalare tutte quelle manifestazioni alle quali siano stati 
riconosciuti quei criteri di professionalità, correttezza, competenza 
e cortesia, che esige tale certificazione.
La manifestazione è nata con la finalità di valorizzare, promuovere 
e divulgare il cortometraggio come forma espressiva particolar-
mente incisiva ed attuale a livello sociale e culturale, per sviluppa-
re le potenzialità dei linguaggi artistici dei nuovi media e risponde-
re alle esigenze di crescita culturale dei giovani registi emergenti, 
che continuano a stupirci con le loro capacità creative.
Il 4° 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 discrimi-
nanti motivi.
Le tematiche trattate dai cortometraggi che sono arrivati in asso-
ciazione spaziavano dal tema libero, al tema sociale, dalle pro-
blematiche legate al mondo della scuola, a quelle connesse con 
il mondo onirico - surreale, una sezione del concorso era poi inte-
ramente dedicata ai documentari. 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 so-
gni” sono arrivati ben 328 cortometraggi da tutte le parti del mon-
do 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 eccellen-
ze nel settore del cinema.
Una giuria tecnica, composta da: Maurizio Amici, Fiore De Rienzo, 
Mariano Sabatini, Maurizio Gianotti e Michele Sità (registi, tecnici 

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 freelan-
ce), Ivana Abbaleo (consigliera) e Rosaria Santagati (consigliera). Presidente onorario dell’associazione il prof. Giovanni Nanfa. L’As-
sociazione 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 2014 alla sua quarta 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 “4° 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 veico-
lare 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’am-
bito 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 Buda-
pest, 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 è stata proposta la visione di tre bellissimi cortome-
traggi 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 contempora-
nea, 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.



GIOVEDI’ 8 MAGGIO

Ore 17:00 – 24:00  Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival”, Ga-
zebo;
Ore 17:00 – 23:30  Expò Culturale e sociale (Gazebi);
Ore 20:30: Apertura ufficiale della Manifestazione con il taglio del 
nastro; 
Ore 21:00 Serata inaugurale del Festival:
- 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 e della tele-
visione e presentzaione della Giuria del Kalat Film Festival formata 
da:  Maurizio Amici,  Fiore De Rienzo,  Maurizio Gianotti,  Mariano 
Sabatini  e  Michele Sità; 
Esibizioni di danza: “CLEOPATRA The last queen of the Nile
Angela Castellano ballerina di danze medio orientali musiche trat-
te da: Yearning- Paul Dinletir, The chosen one- Paul Dinletir, Tran-
scendence - Paul Dinletir.

Presenta: Rosaria Renna

VENERDI’ 9  MAGGIO

Ore 9:30 Maurizio Gianotti e Michele Sità  incontrano gli studenti  
presso l’ I.I.S. “S. Mottura” Viale della Regione, 71;
Ore 9:30 Mariano Sabatini e Fiore De Rienzo incontrano gli 
studenti  presso l’I.T.C.G. “M. Rapisardi” V. R.Margherita; 
Ore 10:15 Ugo Gregoretti incontra gli studenti  presso il Liceo Scien-
tifico “A. Volta” V. Libertà;
Ore 17:00 – 24:00  Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival”, 
Gazebo;
Ore 17:00 – 23:30  Expò Culturale e sociale (Gazebi);
Ore 17:00 – 19:30: Proiezioni dei Corti in Nomination; 
ore 20:30  2° Serata del Festival:
- Visione dei Cortometraggi in nomination con momenti di musica, 
danza e spettacolo con ospiti del mondo del cinema:
- Roberto Giacobbo intervista il Maestro Ugo Gregoretti 
Ospiti musicali: Debora Di Pietra (voce) e Francesco Nicolosi (violi-
no) musiche tratte da compilations cinematografiche.
Ospiti: Sergio Vespertino (Cabaret) 

Esibizione della scuola di danza “Tersicore” di Olga Giliberto” di 
Caltanissetta,  danze tratte dai brani:  Metereopatica-Mente, 
Artisti di strada,  Bushido;
Coreografie effettuate da: Cacciatore Monica, Bellante Carola, 
Campanella Sonia, Giardina Martina, Gueli Erika, Scalzo Karen, 
Cupani Carlotta, Scarlata Clara, Pernaci Sharon, Sardo Vittoria
Presenta: Adriana Tuzzeo

SABATO 10  MAGGIO

Ore 9:30 Roberto Giacobbo incontra gli studenti con “I Segreti di 
Leonardo” presso l’I.T.C.G. “M. Rapisardi” V. R.Margherita 
Ore 9:30 Sarah Maestri incontra gli studenti presso l’I.I.S. “S. Mottu-
ra” V. Della Regione 71
Ore 19:00 Red Carpet con gli ospiti del Kalat, sarà presente Giu-
seppe Vasapolli (autore delle musiche di sottofondo al Red Carpet 
degli Oscar di Hollywood)
Ore 17:00 – 24:00  Welcome Desk “Kalat Nissa Film Festival”, Ga-
zebo;
Ore 17:00 – 23:30  Expò Culturale e sociale (Gazebi);
Ore 20:30  Serata di Gala:
Serata di Gala finale con premiazione del miglior corto in assoluto 
ed assegnazione dei premi di categoria. Presenti i vertici dell’As-
sociazione ACTIONAID nelle persone del suo Segretario Generale 
Dott. Marco De Ponte e dell’addetto stampa Dott.ssa Francesca 
Landi che premieranno il vincitore della categoria “Io Diverso da 
chi?” Sarà inoltre consegnato il prestigioso premio “Alta Qualità 
Sonora” dal GTCS per mano del Dott. Alberto Pinto Presidente del 
CESMA.
Intermezzi di musica cinema e spettacolo. Allieteranno la serata: 
l’attrice Annalisa Insardà, i “Pupi di Surfaro”
Ospiti: Andrea Roncato, Sarah Maestri, Roberto Giacobbo, Ugo 
Gregoretti, oltre la giuria nelle persone del Presidente: Maurizio 
Amici e dei componenti  Maurizio Gianotti, Mariano Sabatini, Fiore 
De Rienzo e Michele Sità. 
Presentano la serata Barty Colucci e Adriana Tuzzeo 

Nei giorni 08, 09 e 10 Maggio sarà presente “l’Associazione familiari 
Alzheimer” con una postazione presso il Gazebo di ingresso dalle 
ore 17:00 alle ore 21:00, da dove sarà possibile avere  informazioni 
sull’ Alzheimer, malattia così misteriosa e poco conosciuta.

Programma 4° Kalat Nissa Film Festival 

del settore cinematografico ed artisti di fama nazionale ed inter-
nazionale) ha scelto i migliori corti realizzati e premierà alla fine il 
vincitore assoluto del Festival.
Il Festival è articolato in tre serate nei giorni 8-9-10 maggio 2014. 
Durante le giornate si prevede la proiezione al pubblico dei cor-
tometraggi finalisti in nomination, durante la serata finale è stabi-
lita la cerimonia di premiazione, all’interno della quale verranno 
proiettati i cortometraggi vincitori e verranno assegnati tutti i pre-
mi ai premiati nelle sezioni e nelle categorie riservate.
La giuria leggerà la motivazione della scelta dei vincitori.



Statement of Kalat Nissa Film Festival
The international short film competition, which this year is in its fourth 
edition (2014) 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, Tou-
rism and show department, the Provincial district, the City of Calta-
nissetta.
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 dissemina-
te 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 4th Kalat Nissa Film Festival, thanks to the originality of its sections 
is reserved for competitors from around the world. It is a novelty, be-
cause 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 remo-
val of pre-judgment and as an opportunity to raise awareness to-

wards 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 
328 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 op-
portunity 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, Fiore De Rienzo, Mariano Sabati-
ni, Maurizio Gianotti e 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 08 - 09 - 10 of May 2014. 
During the days 08-09 it is expected the public screening of the short 
movies finalistsin nomination, on 10 of May, in the final round it will be 
established the award ceremony, in which the short films will be scre-
ened 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.

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 2014 at its fourth 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 “4th 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 messa-
ges 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 par-
ticipated 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 frien-
dship between Italy and Hungary, the Association Laboratorio dei Sogni has organized for the city of Caltanissetta a cultural initiative inspired 
by the cinema named Caltanissetta meets Hungary, which was 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.
 

The Cinematographic and Cultural Association “Laboratorio dei Sogni”



Program of the 4th Kalat Nissa Film Festival
Thurday May 08

17:00 - 24:00 Welcome Desk “ Kalat Nissa Film Festival” , 
Gazebo ;
17:00 to 23:30 Expo Cultural and Social ( Gazebos ) ;
20:30 : Official opening of the event by cutting the ribbon ;
21:00 Opening evening of the Festival:
- Opening of the event by the Polyphonic Choir “ Don Milani” con-
tains 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 film and television 
and lodging of the Kalat Film Festival Jury consists of: Maurizio Amici, 
Fiore De Rienzo, Maurizio Gianotti , Mariano Sabatini and
Michele Sità ;
Dance performances : “ CLEOPATRA : The Last Queen of the Nile
Angela Castellano - dance music from the Middle East : 
Yearning Dinletir - Paul , The chosen one Dinletir -Paul , Transcenden-
ce - Paul Dinletir.

Presented by: Rosaria Renna

Friday May 09

9:30 Maurizio Gianotti and Michele Sità meet students at the IIS  
“S. Mottura” Viale della Regione, 71
9:30 Mariano Sabatini and Fiore De Rienzo meet students at I.T.C.G. 
“M. Rapisardi “V. R.Margherita ;
10:15 Ugo Gregoretti meets students at the Liceo Scientifico “A. Volta 
“V. Libertà ;
Hours 17:00-00:00 Welcome Desk “ Kalat Nissa Film Festival “
gazebo ;
17:00 to 23:30 Cultural and Social Expò ( Gazebos ) ;
17:00 to 7:30 p.m. : Screenings of Short Movies in Nomination ;
20:30 2nd evening of the Festival:
- Overview of Short Films nominated with moments of music , dance 
and entertainment, with guests from the world of cinema:
- Roberto Giacobbo interviews Master Ugo Gregoretti.
Musical guests : Deborah Di Pietra (vocals) and Francesco Nicolosi 
(violin) music from the film compilations .

Guests: Sergio Vespertino ( Cabaret )
Performance of dance school “ Terpsichore “ by Olga Giliberto “ of 
Caltanissetta , dance songs taken from : metereopatica Mind ,
Street artists , Bushido ;
Choreography made   by: Cacciatore Monica, Bellante Carola, 
Campanella Sonia, Giardina Martina, Gueli Erika, Scalzo Karen,
Cupani Carlotta, Scarlata Clara, Pernaci Sharon, Sardo Vittoria.
Presents: Adriana Tuzzeo

Saturday May 10
9:30 Roberto Giacobbo meets students about “Leonardo’s misteries 
“at I.T.C.G. “ M. Rapisardi “V. R. Margherita”
9:30 Sarah Maestri meets students at IIS “ S. Mottura “V. della Regio-
ne, 71.
19:00 Red Carpet with guests of Kalat , with Giuseppe Vasapolli (au-
thor of the background music at the Red Carpet of the Oscars in 
Hollywood )
Hours 17:00-00:00 Welcome Desk “ Kalat Nissa Film Festival” , Gazebo 
;
17:00 to 23:30 Cultural and Social Expò ( Gazebos ).
20:30 Gala evening.
Gala evening with the final award of the best short ever and awards 
category . Present the vertices of the Association ActionAid in the 
persons of its Secretary General Dr. Marco De Ponte and of the Press 
Secretary Dr. Francesca Landi that will award the winner of the ca-
tegory “ I’m different from whom ? “ Will also be awarded the presti-
gious “ High Sound Quality“ by the GTCS at the hands of Dr. Alberto 
Pinto President of CESMA .
Interludes of music and movie entertainment. Enliven the evening: 
the actress Annalisa Insardà , the “ Pupi di Surfaro“
Guests: Andrea Roncato, Sarah Maestri, Roberto Giacobbo, Ugo 
Gregoretti, and the jury : Maurizio Amici, Maurizio Gianotti, Mariano 
Sabatini, Fiore De Rienzo and Michele Sità. 

Presented by: Barty Colucci and Adriana Tuzzeo

On days 08, 09 and 10 May “Alzheimer’s Association Family “ will be 
in an info-Gazebo from 17:00 to 21:00, from there you can get infor-
mation on ‘Alzheimer’s disease so mysterious and poorly understood.



Presentatore Barty Colucci
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 imitato-
re 
2004/ 2011: “Tutti pazzi per rds” in qualità di conduttore, autore 
comico ed imitatore
2003: “Morning Show” Rds in qualità di imitatore
TELEVISIONE
2013: “Braccialetti Rossi” Fiction RAI
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)
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 Asso-
ciazione Onlus “Tutti per uno”
2006: “Notre Dame de Paris” regia di Graziella De Salvo (Co-prota-
gonista nel ruolo di Frollo)
2006: “Psicosomatica della sfiga” regia di Leonardo Spina (Co-
protagonista)
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.

Presentatrice Rosaria Renna
Rosaria Renna è nata a Mono-
poli (Ba) sotto il segno dell’Arie-
te.
Ha frequentato vari corsi di di-
zione, 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 Adriana Tuzzeo
Adriana Tuzzeo, giovane attrice 
siciliana.
TEATRO
2009: Ha esordito in teatro di-
retta da Teodoro Cassano  nel 
remake del film “Il Laureato” di  
Mike Nichols.
2010: Ha proseguito partecipan-
do a diverse produzioni teatrali 
tra cui “Voglia di tenerezza” di-

retta da Gino Zampieri.
2011: Commedia plautina “Aulularia” con Enzo Garinei.

2012: E’ stata protagonista video dello spettacolo “Così è se vi 
pare” di Michele Placido 
2013: Di recente ha lavorato con la regista Roberta Torre nello 
spettacolo “Trash the dress”.  
CINEMA
2013: Al cinema è protagonista  in “Sono sempre io” dell’autore e 
regista Franco Bertini. 
TELEVISIONE
2012: In tv ha condotto  il “Premio Persefone” 2012 assieme a Pino 
Insegno ed  è apparsa in diverse fiction televisive tra cui l’ultimo 
successo dell’Ares ” Baciamo le mani” 2013



Ugo Gregoretti
Nasce a Roma il 28 settembre 
1930, è un illustre regista, giornali-
sta, drammaturgo e intellettuale 
italiano.
Arguto e ironico osservatore 
di costume in televisione (da 
Controfagotto, 1960, a Il Circolo 
Pickwick, 1968, alle serie parodisti-

che Romanzo popolare italiano, 1975, e Uova fatali, 1977, all’omag-
gio a Zavattini scrittore, 1982, all’inchiesta Sottotraccia, 1991, dedi-
cata 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 occu-
pata, 1969; Contratto, 1971) e l’autobiografico Maggio musicale 

(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 Purgato-
rio 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 intellet-
tuale e civile” [1]. Ha anche condotto la trasmissione televisiva del-
la RAI Lezioni di design, dove si discuteva dei più importanti oggetti 
e costruttori di design..

Andrea Roncato
Andrea Roncato attore, presen-
tatore, doppiatore, art director 
(in alcune discoteche e in varie 
manifestazioni a scopo benefico), 
insegnante di Recitazione, cava-
liere 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); Te-
legatto 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 Chia-
ri”, assegnato ad Andrea a Cervia, presso la rassegna “Il Sarchiapo-
ne” (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 

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 Gior-
gio 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
 
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
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: “At-
trezzi 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

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 conduttri-
ce
2009/2010 EFFETTO NOTTE – Radio Due Autrice e conduttrice.

Gli Ospiti

Roberto Giacobbo
E’ nato a Roma, 12 ottobre 1961, 
è un giornalista, conduttore tele-
visivo, autore televisivo e scrittore 
italiano. È stato docente di “Te-
oria e Tecnica dei nuovi Media” 
alla Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Ferrara. 
Laureato in economia e com-

mercio, esercita la sua attività di giornalista come scrittore, autore 
radiofonico e televisivo, e conduttore di trasmissioni TV. Inizia a 
lavorare come autore radiofonico nel 1984, per Radio Dimensione 
Suono (RDS). Negli anni Novanta si dedica alla televisione, firmando 
vari programmi come autore: Ciao Italia e Ciao Italia Estate per Rai 
1, Big! (programma per ragazzi trasmesso da Rai 1, vincitore di un 
Telegatto), Mezzogiorno in famiglia e Pomeriggio in famiglia (Rai 2), 
la festa della mamma (Rai 1), La cronaca in diretta (Rai 2, vincitore 
dell’Oscar TV del Radiocorriere nel 1994), Giorno per giorno (Rete 
4), Amici animali (Rete 4), Il grande Romanzo della Bibbia (Rai 1) 
e nel 1995 realizza un altro programma radiofonico, Con voi sulla 
spiaggia, condotto da Paolo Bonolis su Rai Radio Due.
Nel 1997 inizia ad occuparsi per la televisione di argomenti relativi al 
mistero, un genere che lo renderà negli anni successivi conosciuto 
al grande pubblico. In quell’anno, sempre come autore, scrive la 
nuova serie di Misteri per Rai 3, condotta da Lorenza Foschini. Nello 

stesso anno realizza Numero Zero (Rai 3), lo speciale Dario Fo - un 
giullare alla corte del Nobel (Rai 3), Speciale di Natale (Rai 3), e 
tre speciali del varietà Pomeriggio di Festa per Canale 5. Sempre 
nel 1997, scrive e interpreta uno spettacolo comico per il teatro, in 
scena al Teatro Parioli di Roma, e trasmesso da Radio Dimensione 
Suono. Nel 1998/1999 è autore e caporedattore del programma 
L’emozione della vita di Rete 4, in collaborazione con la BBC.
Nella stagione 1999/2000 realizza La macchina del tempo, (Rete 
4), condotto da Alessandro Cecchi Paone, vincitore nel 2000 del 
Telegatto e del premio Oscar TV della Rai. Nel 2000 appare in TV 
come conduttore, oltre che come autore insieme a Irene Bellini, di 
una trasmissione dedicata al mistero, Stargate - Linea di confine per 
Telemontecarlo (TMC).
Nel 2001/2002 realizza il programma quotidiano Cominciamo bene 
(Rai 3), ed è regista di Sportello Italia su Rai International. Continua 
a scrivere e condurre Stargate su La 7 (ex TMC), vincendo per due 
anni consecutivi il Premio Internazionale della TV città di Trieste nella 
categoria Ricerca e cultura.
Nel 2009 è pubblicato il suo libro 2012. La fine del mondo? All’inter-
no del testo sono riportate interviste a esperti sull’argomento. Il 24 
settembre 2009 è stato nominato vicedirettore di Rai 2 con respon-
sabilità 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.



Sergio Vespertino
nato a Palermo (1962) è da tempo una delle maschere comiche più care al pubblico palermitano.. la sua car-
riera artistica e professionale  comincia nel 1990 come capocomico  del fortunato quartetto cabarettistico dei 
Treeunquarto, con  questa formazione conosce un grande  successo personale. A distanza di dieci anni  dagli 
esordi abbandona il gruppo, ormai popolarissimo, per dedicarsi all’affinamento della propria  preparazione 
artistica di attore di teatro. Nel novembre del 2000 conosce Turi Ferro con cui  lavora allo spettacolo La Cattura 
(ultima rappresentazione del grande maestro del teatro siciliano). Successivamente, per lo stesso spettacolo, 
collabora con Giulio Brogi. Ha lavorato inoltre con altri grandi artisti  teatrali come Riccardo Garrone, Tuccio 
Musumeci, Anna Malvica e Pippo Patavia. Il suo teatro è frutto di una sapiente manipolazione di repertori tra-
dizionali e popolareschi e di cabaret di parola che gli permettono di  esprimere sempre e in maniera originale 

le sue indiscusse qualità istrioniche e attoriali.
Artista di riconosciuta  bravura e genialità in grado di dialogare con il pubblico e di creare quel filo sottile ma necessario che unisce  il performer 
allo spettatore. 
Grazie all’uso teatrale della lingua siciliana contaminata dall’italiano e di testi semplici e divertenti, che si ispirano alla cultura popolare e contem-
poranea siciliana, Sergio Vespertino riesce a superare le barriere linguistiche e raggiungere un vasto pubblico.
Al riguardo valgono quale esempio le rappresentazioni dello spettacolo “Fiato di Madre”  approdate nella stagione 2005/2006  al Teatro Comu-
nale di Atessa – Rassegna Teatri Randagi (diretta da Stefano Angelucci Marino, al Teatro Area Nord di Napoli – Libera Scena Ensemble (diretta da 
Renato Carpentieri) e nel mese di luglio 2006  Festival Teatri D’arte Mediterranei – Città di Formia - LT ( diretto da Maurizio Stammati, Festival “Incontri 
2006” di Loreto Aprutino – PE - Teatro Paradosso  (diretto da Giacomo Valozza).
Sempre nell’anno 2006 Sergio Vespertino ha vinto il  premio come miglior interprete maschile del Bizzarro Film Festival di Ravenna del cortometrag-
gio Aria (con Sergio Vespertino; regia di Pippo Gigliorosso ed Ernesto Scevoli).

ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS
Marco De Ponte Segretario Generale - Francesca Landi Head of Public Relations
ActionAid è presente in Italia dal 1989 avendo ivi operato da quella data a tutto il 2003 con il nome di Azione 
Aiuto. Nel 1996 ha ottenuto il riconoscimento dello Stato italiano come Ente Morale ed è ONLUS dal giugno 
1998. Nell’aprile 2003 ha ottenuto il riconoscimento formale da parte del Ministero degli Affari Esteri. La sede 
principale è a Milano, in Via Broggi 19/a, mentre una seconda sede è sita in via Tevere, 20 a Roma.
ActionAid è inoltre presente sul territorio attraverso circa 40 Gruppi ed Entità Locali di attivisti e dal 2011 nelle 
c.d. Aree di Radicamento. Al 31 dicembre 2012, gli uffici italiani possono contare su un totale di 98 persone in 

staff, che lavorano con i colleghi che operano nel resto del mondo (in più di 50 paesi), si prendono cura dei sostenitori, degli attivisti, di campagne 
di sensibilizzazione e del rapporto con le istituzioni nazionali e sovranazionali. Un lavoro di liaison con le agenzie del polo alimentare romano (FAO, 
IFAD, PAM  ed IPGRI) è gestito da ActionAid International Italia ONLUS  per conto del network internazionale a Roma. 
Esiste una stretta relazione con staff internazionale “condiviso” da  ActionAid International in altri uffici internazionali a Johannesburg, Londra, 
Bruxelles, Nairobi, Bangkok e Rio de Janeiro  
Premieranno la categoria “Io Diverso da chi?  a Caltanissetta nella serata finale della manifestazione Kalat NIssa Film Festival. 

Annalisa Insardà
nasce a Polistena (RC) e si forma artisticamente presso l’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria di 
Palmi e l’accademia Nazionale di Varsavia. Le sue prime esperienze professionali sono all’estero: partecipa 
al Festival Internazionale del Teatro di Amsterdam e al “ Bertold Brecht - il centenario” in Germania. Successi-
vamente si dedica in modo prevalente al tearo classico, recitando in diverse tragedie della stagione teatrale 
siracusana: Medea, le Eumenidi, I sette contro Tebe (vincendo nel 2005 il premio Asso-stampa come migliore 
attrice emergente), Edipo e la Sfige, diretta rispettivamente dai maestri del calibro di Peter Stein, Antonio Ca-
lenda, Jean Pierre Vincente, Manuel Giliberti. Torna spesso all’estero (Grecia, Australia) in spettacoli diretti dal 
Peter Stein. Per il premio internazionale “Salvo Randone” recita testi di Shakespeare, Goldoni, Pessoa, Mori.
Approda al cinema recitando nei film: L’ospite segreto di Paolo Modugno, Lettere dalla Sicilia di Manuel Gi-

liberti (film vincitore del Golden Globe 2007, del Miami Film Festival 2007, del festival internazionale di Salerno 2007), Un Battito di vita di Virginia 
Barrett, E’ tempo di cambiare di Fernando Muraca col quale vince il Tropea Film Festival 2008 come migliore attrice, Pochi giorni per capire di Carlo 
Fusco, Grigioscuro di Enzo Carone, con il quale vince il premio come migliore attrice al festival internazionale del corto di Mendicino 2010, “Pia-
cere io sono Piero” sempre di Carone, “Alberi al vento”, “L’isola che non c’è” e “Tienimi stretto” di Luca Fortino. Recita ancora in fiction televisive 
di successo: Vivere, Ricominciare, Carabinieri, Un caso di coscienza. E’ attiva in oltre come doppiatrice, insegnate di recitazione, presentatrice e 
autrice di numerosi soggetti cinematografici.

Gli Ospiti



Staff Organizzativo

Associazione cinematografica e culturale 
“Laboratorio dei sogni”

Fernando Barbieri 
Presidente
Nasce a San Cataldo (CL), si iscrive 
alla Facoltà di Architettura di Paler-
mo e vince una borsa di studio “Era-
smus” della durata di 6 mesi a Gre-
noble in Francia, dove frequenta 

anche dei corsi di fotografia presso l’Ecole d’Architecture. Si lau-
rea 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), 

Giovanni Nanfa
Direttore Artistico
Giovanni Nanfa è il direttore arti-
stico del Kalat Nissa Folm Festival 
ormai da 4 anni ed è anche il pre-
sidente 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 Di-
rezione della Protezione Civile della Provincia di Palermo; “La Pub-
blica amministrazione comunica” commissionato dal Consorzio 
Universitario; (in fieri) “Emergenza e Humour”, corso di formazione 
destinato agli operatori della Protezione Civile.

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 
2014 si dedica alla realizzazione di soggetti e sceneggiature per 

cortometraggi. 

Angelo Gueli 
Regia Video
Nasce a Caltanissetta, con un’ idea 
fissa “il dover seguire sempre le pro-
prie passioni” questo lo porta a stu-
diare prima l’elettronica, in seguito 
la fotografia, l’arte del  video e le 

tecniche di videoripresa, la luce “elemento indispensabile alla fo-
tografia” seguendo vari corsi presso esperti dei vari settori e conse-
guendo un Master come operatore video. La passione per il cine-
ma in seguito lo motiva ad approfondire la tecnica del linguaggio 
cinematografico. L’incontro con il prof. Barbieri gli permette di 
cimentarsi nella realizzazione di vari cortometraggi in 5 anni, per 
conto dell’ istituto ITI Mottura con la partecipazione tra gli attori 
di ragazzi diversamente abili, motivo questo per lui di orgoglio nel 
vederli ricevere premi dai vari concorsi a cui i corti ancora oggi 
partecipano. Walter Lo Piano

Direttore di Palco
Nasce a Caltanissetta. Diplomato 
geometra. Impegnato da sempre 
nel volontariato, sia a livello parroc-
chiale come fonico nei musical, sia 
a livello sociale come membro del 

Direttivo dell’Associazione Familiari Alzheimer. Appassionato di fo-
tografia, 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 professio-
nista incortometraggi/spot.

Salvatore
Mastrosimone
Direttore di Scena
Nato a Caltanissetta. Diplomato pia-
noforte con il massimo dei voti al Liceo 
Musicale “V. Bellini” di Caltanissetta. 

Partecipa al corso di perfezionamento ed interpretazione musica-
le 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 impe-
gnato in attività musicali e da qualche anno ha maturato la pas-
sione per l’ambiente cinematografico. Particolarmente sensibile 
alle problematiche giovanili ha intrapreso con loro diverse attività 
socio-cuturali.



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 volon-

tariato e di attività di promozione della cultura, mediante la valo-
rizzazione delle tradizioni popolari nissene. E’stata spesso curatrice 
di mostre di ricamo e di manifestazioni sociali per il finanziamen-
to 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.

Michele Sità
Referente per  
il Centro Europa
Nato a Genova nel 1977, si laurea 
in filosofia nel 2001. Dopo varie ricer-
che e borse di studio comincia a in-

segnare, nel 2003, presso il Dipartimento di Italianistica dell’Univer-
sità 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 con-
ferenza 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 presenta-
zione 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, occu-
pandosi 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.

Eugenia Ferragina
Addetto Stampa
Laureata in giurisprudenza. Colti-
va da sempre la passione per la 
comunicazione ed il giornalismo. 
Giornalista dal 2012. Ha collaborato 
con molte testate giornalistiche car-

tacee e web. Attualmente scrive per Gazzetta del Sud, Calabria 
Economia ed Obiettivo Calabria. Specializzata come addetto 
stampa, cura la comunicazione di eventi ed associazioni in diversi 
settori, dalla cultura al cinema, dallo sport al sociale. Ha lavorato in 
campo televisivo come autrice e conduttrice di programmi.

Marta Balzarro
Referente per l’ Oceania
Appassionata di cinema e radio.
Laurea in Architettura e ingegneria 
edile (Luglio 2011) presso il Politecni-
co di Torino - Facoltà di Architettura 
2. Titolo della tesi: L’ospedale a co-

lori misura di bambino. Dal luglio 2011 al luglio 2012: Membro del 
gruppo di lavoro Policroma presso il Politecnico di Torino per il pro-
getto “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, Respon-
sabile 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 Vo-
lunteer 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. Interna-
zionale 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 refe-
rente responsabile dell’Oceania per la promozione della cultura 
cinematografica nel mondo.

Salvatore Buccoleri
Responsabile Marketing
Ha lavorato come libero professio-
nista 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 Fa-
miliari Alzheimer di Caltanissetta promuovendo attività di sensibiliz-
zazione e tutela dei diritti degli ammalati di Alzheimer.
Nel tempo libero si dedica ad attività culturali collegate al mondo 
cinematografico.

Ivana Abbaleo 
Staff 
Consegue il diploma di attrice 
presso la Scuola di Arte drammati-
ca di Palermo “Teatés”, diretta dal 
Drammaturgo Michele Perriera, nel 
novembre del 2004. Apprende tec-

nica della scena e perfeziona lo studio dell’arte scenica rispettiva-
mente 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.









I Premi

ROSSO 
DI SAN SECONDO
Miglior Cortometraggio

 Straniero
Pier Maria Rosso di San Secondo 
nasce a Caltanissetta il 30 No-

vembre 1887 dal conte Francesco e di Emilia Genova. 
Nel 1934 sposa Ingle Redlich, una giovane studentessa universita-
ria di origine polacca. 
Autore teatrale rappresentato in tutto il mondo, su proposta di Pi-
randello ottiene il Premio dell’Accademia d’Italia, che gli permet-
te di costruirsi una villetta, a Lido di Camaiore.
La sua nuova casa diventa meta di artisti e di estimatori che ven-
gono 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-

che anno le sue spoglie troveranno definitiva dimora in Caltanis-
setta.
Il nisseno Rosso di San Secondo è l’autore più europeo di inizio no-
vecento.
Sin da subito coglie la necessità di un teatro libero da schemi pre-
costituiti, di un nuovo linguaggio, indiscutibilmente poetico, un 
nuovo modo di narrare la condizione umana e la solitudine del-
l’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’ero-
tismo, nella solitudine, nella follia. Un vero e proprio sperimentato-
re 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 crea-
ture quell’accento di favola nord europea ma intrisa del fuoco di 
un vero meridionale. 

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 me-
tri di altezza, che detiene il primato per la struttura più alta d’Italia.
La struttura,  situata sul Colle Sant’Anna è costituita da una torre 
autoportante a traliccio, provvista di tiranti. Il trasmettitore in onde 
lunghe ha una potenza di 10 kW.
L’impianto, di proprietà della RAI, fu inaugurato nel 1951 e utilizzato 
per la trasmissione in onde lunghe sui 189 kHz. Gestito nell’ultimo 
periodo da Rai Way, è stato spento nell’agosto 2004, a causa del 
progressivo allontanamento dell’audience dalla radio AM e del 

costo di mantenimento degli impianti, che ha spinto numerose 
emittenti ad abbandonare le trasmissioni in queste bande.
L’impianto ad onde corte, costituito da antenne separate dalla 
struttura principale, operava sulle frequenze di 6060 kHz con 3 kW 
di potenza, mentre sui 7175 e 9515 kHz con 5 kW.  In precedenza, 
l’impianto sui 6060 kHz era usato con una potenza di 25 kW.
E’ stato utilizzato anche per le trasmissioni di un notiziario in lingua 
araba trasmesso in onde medie (Caltanissetta 1 - 567 kHz).
Fino al 1965 deteneva anche il primato di struttura più alta d’Euro-
pa battuto dalla Belmont Transmitting Station alta 388 metri situata 
in Gran Bretagna, tuttora la più alta struttura di tutta l’Unione Euro-
pea. L’antenna è visibile da più di 30 km di distanza dal capoluogo 
nisseno. Per la manutenzione periodica sono costantemente pre-
senti tecnici specializzati per i lavori ad alte quote.
Da alcuni anni l’amministrazione comunale ha in progetto l’illumi-
nazione dell’antenna con suggestivi giochi di luce che la rende-
ranno un’opera unica nel panorama siciliano ed anche italiano. 
Per questa iniziativa si aspetta il parere della RAI.

 TRABONELLA
Miglior Cortometraggio
Categoria
“Io diverso da chi?”
Ubicata sulla riva destra del fiu-
me Imera,  la zolfara di Trabonel-

la 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 ri-
cordata come teatro di episodi tragici.
Nel 1863 infatti, uno scoppio di grisou provocò la morte di 82 lavo-
ratori, solo pochi anni dopo, nel 1867, all’interno delle gallerie mo-
rirono 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-

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 insalu-
bre: 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 mina-
tori. Queste drammatiche condizioni imposero allo Stato, a partire 
dal 1898, un concreto intervento per garantire la salute e la sicu-
rezza sul lavoro agli zolfatari.
Oggi sul territorio della miniera di Trabonella grava il vincolo mine-
rario 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 co-
stituisce 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.



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 se-
colo. La miniera di Gessolungo detiene però un altro triste primato. 
Nel 1881 infatti, la zolfara fu funestata dalla più grande sciagura 
mai verificatasi in Sicilia: per uno scoppio di grisou morirono ben 
81 lavoratori. 
Fu così profonda la commozione popolare che si richiese e si 

ottenne la sepoltura delle vittime in un cimitero, il “Cimitero dei 
Carusi”, costruito per l’occasione nei pressi della zolfara nissena e 
tuttora visitabile.
 Al sempre crescente accumulo di capitali da parte di pochi pro-
prietari si contrapponeva lo sfruttamento di tanti operai. La forza 
lavoro, spesso anche minorile, veniva utilizzata nelle zolfare sen-
za 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 anti-
governativa.
Tra le altre vertenze, in quell’anno si richiese con forza il riconosci-
mento giuridico della Lega dei Zolfatari come legittima rappresen-
tanza dei lavoratori.
L’interesse culturale verso il mondo degli zolfatari siciliani si caratte-
rizzò notevolmente nel secondo dopoguerra: poeti, scrittori, pittori, 
giornalisti, fotografi, registi descrissero le miniere e la vita delle zol-
fare. 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. 

SEBASTIANO MOTTURA
Miglior Cortometraggio
Scolastico
Un segno importante ha lasciato 
alla nostra città l’ingegnere Se-
bastiano Mottura per quello che 
riguarda le ricche risorse minera-

rie, soprattutto di zolfo, del sottosuolo nisseno e che fanno di Cal-
tanissetta 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 di-
sordine 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 predi-
sposti 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, capimina-
tori e capiofficina, con lo scopo di creare un gruppo specialistico 

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 otto-
bre 1862 e la direzione fu affidata al suo fondatore l’ing. Sebastia-
no 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 provin-
cia di Torino, e morì nel 1897. 
Incaricato dal Governo italiano di redigere la prima Carta Geo-
logica 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’oc-
casione 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 mar-
moreo dello stesso, realizzato dallo scultore Lauria ed attualmente 
presente nel Museo mineralogico di Caltanissetta.  

MIChELE TRIPISCIANO
Premio miglior  
Documentario
(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 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 nume-
rose 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 Mau-
rizio e San Lazzaro.

FESTIVAL PARTNERS



REDENTORE
Miglior Cortometraggio
di Animazione
Il monumento al Redentore si tro-
va sulla vetta più alta del Monte 
San Giuliano, che sovrasta tutta 
Caltanissetta. Si tratta di un pie-

distallo contenente nel suo interno una cappella, che inizia a pian-
ta quadrata e diventa circolare per concedere un adeguato ap-
poggio alla statua del Redentore. All’inizio del XX secolo vennero 
commissionati da papa Leone XIII diciannove monumenti a Cristo 

Redentore, una in ogni regione d’Italia (all’epoca 19). Tra le regio-
ni che risposero all’appello del Papa vi fu la Sicilia che scelse come 
luogo per l’erezione del monumento la vetta del Monte San Giulia-
no, 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 set-
tembre del 1900 in città vi furono grandi festeggiamenti e l’inaugu-
razione avvenne alla presenza di cardinali, vescovi, clero e popolo 
venuti da tutta la Sicilia.

PREMIO
ALTA qUALITà SONORA
Il Gruppo Tematico per la Cinema-
tografia Sonora ha istituito un pre-
mio per il suono al Kalat Nissa Film 
Festival.
I cortometraggi selezionati sono sta-

ti 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 ri-
presa sonora da Lambda s.r.l., sponsor del festival. 

Ecco la giuria per il Kalat Nissa Film Festival che attribuirà il Premio 
Speciale al Sonoro 
Simone Corelli, Fabio Felici, Gilberto Martinelli, Alessandro Travaglini
Andrea Caretti, Alberto Colajacomo, Alberto Pinto.

Premio GCTS al Corto Deja-moo di Stefan Muller –Germany.
Menzioni speciali a: 
 - Shame and glasses di Alessandro Riconda –Italy.
 - Rabbit and deer di Peter Vacz –Hungary.  
 - Electric indigo di Jean Julien Collette – France.

I Premi



SALVATORE AMORELLI
Manifatture Artistiche
Salvatore Amorelli nasce 
l’8/12/1959 a Caltanissetta. Com-
pleta gli studi liceali nel 1978, si 
iscrive in Informatica all’Università 
di Pisa, che lascia per fondare nel 
1980 l’impresa artigiana Amorelli 
Pipe.  

Nel 1982 le vetrine dei negozi più prestigiosi d’Italia mostrano as-
sieme ai marchi storici delle Pipe made in Italy, le prime Pipe della 
prima fabbrica Siciliana.
E’ nel 1985 che i cultori anche internazionali apprendono dalle im-
magini del libro “le pipe più belle d’Italia” una nuova “veste” del 
made in Italy fino a quel momento sconosciuta.
Distribuite nei migliori negozi d’Italia dal 1986 da un’azienda con 
sede nelle Marche, le pipe Amorelli si affermano anche negli USA, 
Canada, Austria.
In Germania dal 1989 la casa Magne Falkum, acquista tutta la pro-
duzione di modelli particolari realizzati secondo le preferenze tede-
sche. Nasce un tabacco da pipa e un sigaro aromatico Amorelli.
Nel 1989 fonda e amministra fino al 1995 la Oreficeria d’Or, azienda 
attiva nel settore del commercio di oreficerie e preziosi.
Nel 1992 fonda e amministra fino al 1995 la “scuola Artigiana” per il 
recupero e l’inserimento lavorativo di minori a rischio.
Cresce il fatturato e il numero dei dipendenti che arriva fino a 19 
unità tra tecnici, commerciali e ricercatori, vengono effettuati im-
portanti investimenti in tecnologia avanzata per oltre € 6.000.000,00 
per soddisfare sia la domanda crescente di pipe di alta qualità a 
marchio Amorelli, sia le richieste di pipe semilavorate che perven-
gono dai fabbricati di pipe del nord Italia, sia la richiesta di oggetti 
da regalo promozionali aziendali e regalistica in genere: scatole 
humidors per sigari, portagioie, astucci per gioielli, piccola oggetti-
stica in radica e argento, portachiavi ecc……
La stampa Internazionale, dal Sole 24 Ore a Target – China, ospi-
ta nei redazionali e nei reportage le “intraprese” di Amorelli: dalle 
pipe – gioiello con brillanti per donna da una Joint Venture con Gu-
drun Pasternack, nipote del nobel, alle pipe destinate al mercato 
arabo, come il magnifico Narghilè realizzato per H.H. Abdullah Al 
Saud; dopo gli eventi delle opere realizzate per S.S. Woityla, Clin-
ton, Koll, Marini……
Nel 1996 viene nominato Membro Onorario del Consiglio Della 
NIAF National Italian American Foundation e dal 1997 promuove 
progetti turistici per italo-americani in Sicilia
Nel dicembre 2000 viene nominato Cavaliere della Repubblica 
Italiana
In collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica svolge 17 Progetti di ricerca e formazio-
ne.

EDUARDO CUMBO
Medico Neurologo
Resposabile Centro U.V.A
Il Dott. Eduardo Cumbo responsa-
bile presso il Centro U.V.A.(Unità 
Valutativa Alzheimer) dell’ASP2 di 
CL, sta portando avanti uno stu-
dio basato sull’uso di un farmaco 

per l’epilessia, sembrerebbe che dia più risultati sui pazienti amma-
lati di Alzheimer. In questo caso siamo su un farmaco già in uso 
sull’uomo e quindi potrebbe esserci una soluzione più vicina. Il Dott. 
Cumbo nel Settembre del 2011 è stato invitato ad un convegno 
internazionale di Neurologia a Parigi per illustrare questi studi. Da 
pochi giorni ci giunge una notizia che una Università Americana sta 
iniziando una ricerca sugli studi del Dott. Cumbo, notizia importan-
tissima perchè dagli studi passiamo alla ricerca scientifica. Unica 
nota dolente il fatto che la ricerca sbarca in America e non viene 
fatta in Italia. Con il Dott. Cumbo, forse più noto all’estero, aumen-
tano le eccellenze presenti nel territorio nisseno e ne dobbiamo 
essere orgogliosi.

ALFONSO
TORREGROSSA
Maestro di Arti Marziali
Studioso e praticante di arti mar-
ziali da quarant’anni , si è specia-
lizzato sotto i migliori maestri, sia in 
Europa che in Oriente. Possiede 
il grado di esperto in numerose 

discipline di combattimento, è membro di molte federazioni inter-
nazionali. Specializzato nella varie applicazioni del combattimento 
corpo a corpo , tiene corsi di difesa personale in Italia e al’estero . 
Esperto in Jujutsu , Aikido , Krav Maga, Responsabile Nazionale Se-
zione Krav Maga  CSAIN CONI, Nominato Soke in Jujutsu 10 °dan 
dalla International Martial Art & Culture Federation – Japan, Mae-
stro Krav Maga 7°dan CSAIN CONI, 2 volte campione del mondo di 
Jujitsu (1992 Barcellona  -  Parigi 1996 ), Diplomato Capo Istruttore 
in Krav Maga presso ICSI – Collegio di Stato Israeliano , Dal 1990 
tiene regolarmente Corsi di Autodifesa in tutto il Paese. E’ apparso 
su numerose testate giornalistiche a diffusione nazionale: Corriere 
della Sera, Samurai Banzai , La Repubblica, Donna Moderna, La 
Stampa, Panorama, Il Giorno, GQ, Fox, Fit for Fun, Men’s Health, 
Vivere Sani e Belli, Bella, Gioia, Vanity Fair, Stop, Africa, Cento Cose 
Energy, Arti d’Oriente, Armi e Tiro, Gente, Samurai …

Le Eccellenze Nissene



La Giuria

Fiore De Rienzo
Giornalista 
Sceneggiatore
Fiore De Rienzo, giornalista, re-
gista, autore televisivo, da oltre 
trent’anni collabora prevalente-
mente con Raitre. Ha contribuito 
alla nascita e alla realizzazione di 

Telefono giallo, Linea Rovente, Posto pubblico nel verde, Filò, Chi 
l’ha visto?
Alla televisione è approdato dopo una lunga e multiforme espe-
rienza nel cinema, come attore prima e poi aiuto regista, sceneg-
giatore, doppiatore. Ha collaborato con Michelangelo Antonioni, 
Florestano Mancini, Luigi Zampa, Giuliano Biagetti, Miklos Jancso, 
Francesco Maselli.

Mariano Sabatini
Giornalista - Critico
Giornalista e scrittore romano, 
dagli anni Novanta ha scritto di 
cultura e spettacoli su quotidia-
ni, periodici e per il web, tra cui 
Il Tempo, i quotidiani del grup-
po Espresso, Vero Tv, Il Giornale, 
.Com, Italia Oggi, Film Tv, Gioia, 
Tv Radiocorriere, King, Moda, Af-

fari Italiani, Televisionando, Donna Moderna. Dal 2004 ha curato la 
critica televisiva del quotidiano Metro, primo free press italiano, e 
poi del portale Tiscali:Notizie. In passato è stato autore di program-

mi di grande successo per la Rai, Tmc e altri network nazionali: 
Tappeto volante, Campionato di lingua italiana, Parola mia, Uno 
Mattina e molti altri. Oggi continua a frequentare gli studi televisivi 
come opinionista. Dal 1996  ha condotto rubriche su Radio Rai, 
Play Radio, Radio Capital ed altre emittenti e da diversi anni di-
spensa Consigli per le letture dalle frequenze di IdeaRadio. I suoi 
libri sono La sostenibile leggerezza del cinema (Esi, 2001), Trucchi 
d’autore (Nutrimenti, 2005) Altri trucchi d’autore (Nutrimenti, 2007), 
Ci metto la firma! (Aliberti, 2009), L’Italia s’è mesta (Perrone, 2010), 
È la tv, bellezza! (Lupetti, 2012) che ha vinto il premio Città di Giu-
lianova.

Maurizio Amici 
Regista - Autore
Dal 1975 opera nel mondo del-
la  comunicazione.Ha maturato 
esperienze diverse nei vari mass 
media; radiofonia, stampa, tele-
visione, cinema con particolare 
riferimento alla documentaristica 

scientifico-naturalistica e alla regia televisiva nel campo dell’infor-
mazione, realizzando dirette anche in mondovisione e programmi 
in diretta con regia da studio

Ha lavorato all’estero in Cina, Australia, Nuova Zelanda, Polinesia, 
Europa, Hong Kong e in Italia naturalmente.
Ha realizzato prodotti audiovisivi multilingua su tematiche scienti-
fiche, 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 Mat-
tina, 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

Maurizio Gianotti
Autore - Sceneggiatore
Diplomato in Tv e Radio all’Uni-
versità Internazionale degli Stu-
di Sociali, laureato in Scienze 
politiche, fondatore e  partner 
all’IDI (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, docu-
mentari, spot, e mini-serie tv. Attualmente sta lavorando ad impor-
tanti sceneggiature.



La Giuria
Michele Sità
Docente 
di Cinematografia
Nato a Genova, si laurea in filo-
sofia nel 2001 presso l’Università 
di Messina. Durante gli anni di 
università segue dei corsi di cine-
ma, regia e recitazione, introdot-

to 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 ita-
liano. Nel 2003 organizza, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Bu-
dapest, una riuscitissima conferenza internazionale in occasione 
del decimo anniversario dalla morte di Federico Fellini (Il genio fel-
liniano: Federico Fellini tra sogno e realtà) di cui curerà anche la 
pubblicazione degli atti. 
Dal 2004 viene chiamato ad introdurre al pubblico dell’Istituto Ita-
liano 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 MittelCi-
nemaFest – Festival Centro Europeo del Cinema Italiano, un even-
to che riscuote annualmente un grande successo, annoverando 
tra gli ospiti delle passate edizioni Mario Monicelli, Pupi Avati, Fer-
zan 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 ci-
nema all’interno dell’associazione culturale Vivibudapest e fa par-
te della compagnia teatrale Budalol, con la quale sta preparando 
uno spettacolo. 
Negli ultimi anni ha pubblicato numerosi saggi ed ha tenuto confe-
renze di filosofia, letteratura e cinema presso varie università (Ge-
nova, Roma, Messina, Trieste, Budapest, Debrecen, Pécs, Szomba-
thely, Brno, Bucarest, Vienna, Varsavia). 
Nel 2007 fonda la Szitafilm, di cui è presidente, occupandosi ul-
teriormente degli scambi tra il cinema italiano e quello unghere-
se, 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 lau-
de. Nel 2011 diventa professore associato presso l’Università Cat-
tolica Pázmány Péter.

Giuria Premio
Miglior Sonoro
Alberto Pinto (Milano, 1974), ma-
tematico, musicologo e organista, 
ha svolto attività di ricerca e di do-
cenza presso diverse Università in 
Italia e all’estero nel campo della 
matematica applicata al suono e 

alla musica.
Dal 2012 è direttore del CESMA - Centro Europeo per gli Studi in Mu-
sica e Acustica di Lugano (Svizzera), istituto di ricerca, consulenza e 
formazione a livello terziario nel campo delle tecnologie del suono. 
Presso il CESMA dirige anche il Master Europeo in Tecnologie del 
Suono, corso che prepara agli esami federali di Tontechniker, gestiti 
dall’Audio Engineering Society (AES).
È autore di più di trenta pubblicazioni scientifiche, referee di riviste 
e conferenze, nonché membro di associazioni internazionali (AES, 
IEEE, ACM e IMS).
Dal 2007 partecipa anche al Gruppo Tematico di Cinematografia 
Sonora (GTCS), organizzando seminari e workshop dedicati al suono 
per il cinema.
Ha ricevuto premi e riconoscimenti sia per la sua attività di ricerca 
scientifica (Medaglia d’oro per la Matematica – Targa d’argento 
del Presidente della Repubblica Italiana) che per quella musicale 
(Premio speciale “Pierre Segond”, città di Ginevra).



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 CAC-
CIATORE, 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, Massimi-
liano MISTRETTA, Ugo NICOSIA, Gaetano PAXIA, Rocco RICCIARDI

          Pupi di Surfaro
“I Pupi di Surfaro nascono nel 2006 dalle varie esperienze musicali dei componenti e dalla vulcanica idea di fondere teatro e canzone 
popolare di S.Nocera, dando vita a uno spettacolo che mischia le forti tinte della musica tradizionale siciliana e la ritmica moderna alle 
liriche di protesta e denuncia sociale.
Vantano all’attivo un cd “In vino Veritas” autoprodotto nel 2010, e hanno in uscita il nuovo lavoro di inediti “Suttaterra” per la indie label 
DCave di Catania con la produzione di Daniele Grasso
Suonano al MedFest 2009, semifinalisti all’XI Festival della Nuova Canzone Siciliana (2010), tra il 2010 e il 2013 aprono in Sicilia 5 live dei 
Modena City Ramblers, suonano al Forum Antimafia per P.Impastato a Cinisi PA (2010), Musicultura 2013, Maggio Sermonetano 2013, 
Taranta Sicily Fest 2013, vincitori del premio Musica contro le Mafie 2013. 
A gennaio 2014 suonano inaugurando i Percorsi di Legalità con le scuole di Caltanissetta assieme a Giovanni Impastato, fratello di Pep-
pino”.



Angela Castellano
Ballerina di Danze Medio Orientali
Fin da piccolissima appassionata di danza ha seguito i corsi di diver-
se discipline a cominciare con le basi di danza classica.
Gli studi universitari in beni culturali hanno acceso in lei l’innato amo-
re per l’antichità e dunque la curiosità di conoscere le danze più 
arcane. Avendo avuto modo di approcciarsi ai livelli più basilari delle 
danze medio orientali, attraverso gli stage con maestri internazionali 
ha approfondito le tecniche coreografiche più affinate dei diversi 
stili di questa disciplina.
La sua passione per l’arte non si ferma alla danza; infatti si è dedica-
ta al teatro comico e tragico, alla poesia, alla pittura, alla creazione 
di cosmetici naturali e proprio grazie alla fusione di queste ultime, 
ha iniziato ad occuparsi di make up artistico ed acconciature con 
l’impiego esclusivo di prodotti naturali.
Dunque, cura personalmente i look nelle sue performance di danza 
sviluppando temi originali.

Francesco Nicolosi
Passione e amore è il binomio che ha reso Francesco Nicolosi in po-
chissimo tempo uno dei violinisti più amati sia a livello nazionale che 
internazionale. Grazie alla partecipazione all’edizione 2013 della tra-
smissione televisiva di Italia’s got Talent, Francesco ha portato questi 
valori in tutte le case degli italiani raccontando, attraverso la musi-
ca, le esperienze della sua vita arrivando a un soffio dalla vittoria del 
programma. Grazie alla nonna che gli regalò a soli otto anni il suo 
primo violino, la sua esperienza personale e artistica è stata caratte-
rizzata da un crescendo di esperienze e di emozioni che gli hanno 
fatto guadagnare numerose standing ovation non solo nei palchi 
dei teatri più prestigiosi, ma anche in programmi televisivi come Do-
menica live condotto da Barbara D’Urso.
Dopo aver collaborato con alcune delle orchestra più importanti 
sul territorio come l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio V. Bellini 
di Palermo e l’Orchestra del Teatro Massimo, è stato il solista dell’Or-
chestra Made in Sicilycon la quale ha inciso il disco The Songs: un 
lavoro discografico basato sulla rivisitazione in chiave pop-jazz dell 
canzone popolare siciliana che ha venduto più di 150.000 copie.
All’attività concertistica affianca un’intensa attività didattica inse-
gnando violino presso la Scuola media ad indirizzo musicale di Vil-
larosa (En).

Debora Di Pietra
Insegnante di professione, cantante per passione. 
Le sue esibizioni iniziano all’età di 18 anni, prima in alcune cover 
band locali, poi in duo con il M° Giulio Vinci e infine con i Quinten 
(www.quinten.it), nota band del panorama musicale siciliano.
Insieme ai Quinten ha pubblicato un disco dal titolo “Personale”, a 
distribuzione nazionale sul sito www.map.it e due singoli pubblicati 
da Halidon nelle compilation “Re-touch” voll. 1 e 2 , sempre a di-
stribuzione nazionale. Con la band ha ottenuto ben due passaggi 
radiofonici nella trasmissione “Demo” di Radio Uno Rai, condotta da 
Michel Pergolani e Renato Marengo.
Ha calcato più volte palchi di teatri, piazze, pub ecc. Tra le sue più 
importanti performance si ricordano: 
-l’open act al concerto di Rita Marcotulli (Caltanissetta - 2002), 
-l’open act al concerto di Marina Rei (Serre – SA – 2010), 
-la partecipazione al Festival di Caltanissetta nel 2003 
- la partecipazione al Palermo Fest 2002. 
È stata anche la voce solista/corista dell’Orchestra Pop Siciliana 
(www.myspace.com/orchestrapopsiciliana o su facebook), con la 
quale ha accompagnato Gatto Panceri nel concerto del 27 marzo 
2011 a Serradifalco.



Nominations
Io diverso da chi?

Tema Libero

Blush 
di Simone Barbetti, 5 minuti 
Roma – ITALY
Sinossi: l pregiudizio è negli 
occhi di chi guarda, quando 
il make-up ha uno scopo te-
rapeutico…..Blush racconta 
la giornata del nostro prota-
gonista che, finita la sua atti-
vità professionale, arriva final-

mente a dedicarsi a ciò che più lo arricchisce 
e lo fa stare bene con se stesso e il mondo che 
lo circonda.

Choreographer
di Mikhail Romanovsky, 5m 
54s – Moscow – RUSSIA
Sinossi: Una giovane ballerina 
ed un uomo misterioso. La ra-
gazza è molto allegra e lui si 
sofferma a guardarla.
E’ impossibile predire quale 
sarà la sembianza dell’ultimo 
passo in questa danza.

Dreaming Apecar 
di Dario Leone, 25m, Bra 
(CN), ITALY
Sinossi: Caterina è una don-
na italiana di quarantacin-
que anni. Da molti mesi è 
senza lavoro. Trovarne un al-
tro sembra impossibile, così 
accetta di fare la badante. 
Dovrà occuparsi di Gheor-

ghe, esuberante ottantenne romeno in sedia a 
rotelle. Un’esperienza che le cambierà la vita.

Goodman 
 di Anna Yanovskaya,

15m, Moscow RUSSIA
Sinossi: La legge è veramente 
uguale per tutti? Una trasgres-
sione dettata dalla volontà di 
protezione si ritorce contro la 
propria dignità. 

Version de un delinquente 
 di Carlos Lidon, 15minuti 

Madrid – SPAIN
Sinossi: Riformatorio o aiuto?
Dietro a questa domanda 
c’è la storia di una scelta.
Miguel, una persona disabile 
con una malattia degenera-
tiva accetta un aiuto sociale 
di un programma di reinse-

rimento della Gioventù da parte dello Stato. In 
questo modo si viene a sapere di Josean, un de-
linquente comune che è un orfano dei genitori 
drogati; gli viene offerta l’opportunità di fare il 
lavoro sociale, invece del riformatorio. Miguel, 
fuori nemmeno a saperlo, offre a Josean un nuo-
vo percorso di vita. Tuttavia, Josean deve deci-
dere tra la strada facile o il compromesso con la 
vita e finalmente prende una decisione.

Meglio se stai zitta
di Elena Bouryca, Tema
15 Minuti Roma Italy
Sinossi:  Finalmente, per Vale-
ria, è giunto il giorno che ogni 
donna sogna sin da piccola: il 
giorno del matrimonio!Bisogna 
solo stare attente alle dami-
gelle, tutte amiche di vecchia 
data, solo apparentemente 

affettuose, carine e gentili. 



Tema Libero

Animazione

Margherita
di Alessandro Grande, 
15 minuti Roma Italy 
Sinossi:  Efrem, giovane Rom 
e abile borseggiatore affron-
ta il suo primo furto in appar-
tamento. Un’ esperienza che 
gli cambierà la vita.

Io...donna
di Pino Quartullo, Tema Libe-
ro, 19m, Roma, ITALY
Sinossi: Dopo un incindente, 
una giornalista ripercorre la 
sua vita. Lavoro, lavoro, la-
voro… sentimenti abbando-
nati. Nella sua villa, in modo 
onirico-surreale, si scatena un 
processo animato dai perso-
naggi del passato. Incontri, 

scontri e rimorsi. Lei si concede un bonus catar-
tico da errori e fughe nel ritorno alle origini, in 
Puglia.

Alle corde
di Andrea Simonetti, Tema 
libero, 24.05m, Taranto ITALY
Sinossi: Cosimo ha 30 anni, 
vive a Taranto con il Padre 
Giuseppe, un ex pescatore 
di 70 anni con il vizio del gio-
co. Indebitato fino al collo, ha 
perso anche il suo pescherec-
cio a causa di frequentazioni 
di bische poco raccomanda-

bili. Cosimo, un pugile, lavora all’ILVA di Taranto 
per mantenere se stesso e il padre. Cosimo vin-
ce due incontri molto importanti e davanti a lui 
si prospetta il match decisivo, quello del famoso 
“salto”.

Cel’hai un minuto?
di Alessandro Bardani, Tema 
Libero, 8m30s Roma – ITALY
Sinossi: “Ce l’hai un minu-
to?”, questo chiede Oreste, 
un signore romano sulla cin-
quantina a Madhi, un gio-
vane ragazzo palestinese, 
prima di fornirgli le indicazioni 
stradali necessarie per arriva-

re dalla periferia romana fino in Palestina. Un 
lungo viaggio arricchito da divertenti aneddoti 
e malinconici ricordi, un’evasione dalla solitu-
dine che si trasforma in un incontro surreale ed 
ironico tra i due protagonisti.

Rabbit and Deer
di Peter Vacz, Corto Anima-
zione, 16m, Budapest HUN-
GARY
Sinossi: Un coniglio e un cervo 
vivono felicemente e senza 
preoccupazioni fino a che la 
loro amicizia non viene messa 
alla prova dalla nuova osses-
sione di Deer per trovare la 

formula per la terza dimensione. Dopo un inci-
dente inaspettato Deer si ritrova in un mondo 
nuovo, sconosciuto a lui. Separati dalle due di-
mensioni i due amici devono trovare la via del 
ritorno a vicenda.

The Wires
di Tatiana Moshkova, 
Corto Animazione, 
7m, Saint Petersburg 
RUSSIA
Sinossi: In una giorna-
ta di pioggia…non 
c’è cosa più difficile 

che chiedere perdono.



Documentario

Corto Straniero

Come le Onde
di Fabio Schifilliti, Documenta-
rio, 10 Minuti Messina, ITALY
Sinossi: La storia della nascita 
di “case basse”, storico bor-
go di Messina, raccontata da 
un’inedita ed esplosiva poe-
tessa Maria Costa, consacra-
ta ormai dalla Regione Sicilia 
“tesoro umano vivente”, che 

attraverso i suoi ricordi ci fa rivivere emozionanti 
storie, condite alla sua poesia, dall’inizio dell’or-
mai lontano XX secolo fino ai giorni nostri, nei 
luoghi appunto delle case basse e dell’ormai 
storico circolo Motonautica: storie di uomini e 
di mare, di guerre e di speranze, di drammi e di 
commedie, di luoghi e di ricordi.

Gelati e Granite
di Ivano Fachin, durata 20m 
Modica Italy
Sinossi: Gelati e granite rac-
conta una piccola storia, la 
storia di un uomo con un fur-
goncino di gelati, che giran-
do per un angolo di mondo 
caldo e barocco della Sicilia 
sud-orientale diventa testimo-

ne privilegiato di storie, depositario di memorie 
ed esempio di dedizione e sacrificio, di amore e 
solitudine.

La polvere gialla 
delle Salomon
di Elisabetta Eördegh e Carlo 
Auriemma Regia di Carlo Au-
riemma.
Sinossi: Nell’isola di Tiko-
pia (Salomon), il te ren-
ga è un elemento fon-
damentale nelle antiche 
cerimonie tribali e la sua 

estrazione è un rito comunitario che dura una 
settimana.

Còlera
Còlera, di Aritz Moreno, 
6m30s, Donastia SPAIN
Sinossi: I residenti di una città si 
fanno giustizia con le proprie 
mani.

Gay Goth Scene
di Kai Stanicke, Corto stranie-
ro, 4m57s, Berlin GERMANY
Sinossi: Per un giovane ragazzo 
la scuola è un inferno vivente; 
decide di porre fine a questa 
situazione.
Gay Goth Scene è una misce-
la di cortometraggio e video 
musicale, esso si occupa di 

una malattia sociale in tutto il mondo: il bullismo.

Fortune Faded
di Alexander Heringer, C. 
straniero, 3.11m, Stuttgard 
GERMANY
Sinossi: Tutto ha una causa e 
tutto ha un effetto.
Fortune Faded descrive que-
sto principio con un viaggio 
attraverso questi momenti e 
racconta la storia di un fatale 

evento. Ogni Momento conduce ad un altro.
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93100 Caltanissetta P.iva 01899380859



Mangiare sano è meglio
verooo!  
di Giordano Francesca 
e Briguglio Fara.  
Ist. Comp. “Giovanni XXIII”  4m. 
Terrasini (Pa) – ITALY
Sinossi: Dialoghi tra alunni sulle 
sane abitudini per una alimen-
tazione corretta.
Motivazione

Per l’originale scelta  grafica e di regia con le quali 
nel cortometraggio si veicola in modo interessan-
te e brioso un messaggio importantissimo come 
quello della cura di una corretta alimentazione. 
Un cast di giovanissimi attori, diretti da pazienti 
maestri che meritano un giusto apprezzamento.

Foto Documentario G.D.F. 
10m. Musiche di Lucio Dalla e Stefano Di Battista
Ideato e realizzato dal Capitano Sebastiano Rosario Rapisarda e 
dal Maresciallo aiutante Vincenzo Puma del Comando Provinciale 
Guardia di Finanza Caltanissetta.
Sinossi: Foto-documentario in memoria delle vittime del tragico
naufragio di Lampedusa Ottobre 2013.

Questi premi vengono attribuiti dalla giuria dell’ 
Associazione Laboratorio dei Sogni. 

Menzione speciale 
Laboratorio dei Sogni 

Il sorriso di Candida
di Angelo Caruso e Rita Buglio-
si, Io diverso da chi? 16.30m, 
Roma ITALY
Sinossi: Una cinquecento rossa 
ci riporta indietro agli anni ‘80. 
Candida sorride ai suoi tre figli. 
Lo stesso sorriso che oggi illumi-
na il suo volto invecchiato.
E’ ancora bella, ma lo sguardo 

è assente, lontano. Candida ha l’Alzheimer.
Motivazione
Sapienti passaggi dal passato al presente rendo-
no preziosa una storia, che si snoda attraverso  
ricordi di famiglia che pian piano perdono colore 
a causa di una grave malattia degenerativa. For-
te il messaggio che  veicola l’alto valore morale 
di un atto di comprensiva accondiscendenza nei 
confronti di una madre che suo malgrado viene 
privata della cosa più cara che si possa avere, la 
memoria. Un cast importante che interpreta un 
dramma attuale, eppure tanto misterioso.

Corto Scolastico

Riconoscimento
















