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SiciliAmbiente!Film!Festival!

XI!edizione!|!San!Vito!Lo!Capo!(Tp)!|!14!?!19!luglio!!
!

SAN!VITO!LO!CAPO!(TP).!Non!si!può!parlare!di!sviluppo!sostenibile!a!cuor!leggero:!è!

impegno! quotidiano,! combattività,! presa! di! coscienza.! Per! l’ambiente! si! scende! in!

campo,!usando!ogni!mezzo.!Anche! il! racconto:! film,!documentario,! cartoon.!E’! quello!

che! fa! ormai! da! oltre! dieci! edizioni! il! SiciliAmbiente! Film! Festival,! rassegna!
internazionale!di!documentari,!cortometraggi!e!film!d’animazione,!che!ormai!da!tempo!

racchiude! opere! ispirate! ai! temi! della! tutela! ambientale,! dello! sviluppo! sostenibile,!

della!condizione!femminile!e!dei!diritti!umani.!La!nuova!edizione!–!l’undicesima!–!è!in!

programma! da! domenica! prossima,! 14! luglio! a! venerdì! 19! luglio,! sempre! sulla!
spiaggia! di! San! Vito! Lo! Capo.! E! sull’onda! delle! ultime! notizie! di! cronaca,!

SiciliAmbiente!Film!Festival!si!schiera:!con!chi!arriva!dal!mare!e!cerca!un!approdo!
sicuro.! Ed! ecco! quindi! sul! piatto,! i! rapporti! stretti! con! Amnesty! International! e!

Greenpeace.!!

Diretto!dal!regista!Antonio!Bellia,!con!la!direzione!organizzativa!di!Sheila!Melosu,!il!
SiciliAmbiente! si! allungherà! come! tradizione! tra! i! giardini! di! Palazzo! La! Porta! e! la!

spiaggia!di!San!Vito!Lo!Capo!dove!sarà!allestito!H!come!ogni!anno!H!un!mega!schermo!

gonfiabile! in! riva! al! mare,! per! serate! che! diventano! soprattutto! un! cuore! attivo! di!

dibattito! e! impegno.! Sessanta! film! in! sei! giorni! di! proiezioni,!tre!sezioni!
competitive,!due!“sale”! e!uno!schermo! sul!mare;! e! soprattutto,! incontri! di! uomini! ed!

idee,!presenza!dei! registi!e!degli! scrittori,! !presentazione!di! libri,! spettacoli! teatrali!–!

molto! atteso,! “Waterpeace”! recital! di!Moni! Ovadia! sul! tema! delle! migrazioni! e! sul!

diritto!di!ognuno!alla!bellezza;! lo!spettacolo,!costruito!con!Amnesty,! sarà! in!scena!al!
tramonto,! ! giovedì!18! luglio! sulla! spiaggia!di! San!Vito! e! vedrà! il! coinvolgimento!del!

coro!Ederlezi! (Accademia! d’arte! del! Dramma! antico! di! Siracusa)! e! la! coreoHregia! di!
Dario! La! Ferla.! "San! Vito! Lo! Capo! quest’anno! ha! raggiunto! il! 75%! di! raccolta!

differenziata.!!La!nostra!amministrazione!–!interviene!il!sindaco!di!San!Vito!Lo!Capo,!
Giuseppe!Peraino!H,!infatti,!ha!accolto!la!petizione!lanciata!nella!precedente!edizione!

del! Festival! SiciliAmbiente,! e! continua! a! ritenere! necessario! l’impegno! concreto! a!!

salvaguardia! dell'ambiente.! Lo! dobbiamo! al! nostro! meraviglioso! territorio,! che!

abbraccia!due!riserve,!!quella!dello!Zingaro!e!quella!di!Monte!Cofano,!che!è! la!nostra!

ricchezza! più! grande".! “La! salvaguardia! dell’ambiente! è! ormai! diventato! uno! dei!



problemi!più!pressanti!di!questo!nostro!povero!pianeta!–!spiega! il!direttore!artistico!

del!festival,!Antonio!Bellia!–!SiciliAmbiente!racconta!quello!che!si!fa!in!questo!campo!
e!ciò!contro!cui!si!lotta.!Usando!film,!documentari,!cartoni!animati,!musica!e!spettacolo.!

Perché!ogni!mezzo!è!utile!per!risvegliare!le!coscienze”.!

Il! festival! si! aprirà! domenica! alle! 20! al! giardino! di! Palazzo! La! Porta! con! la!

presentazione! del! libro! “Squadra! Mobile! Palermo! ?! L’avamposto! degli! uomini!

perduti”!di!Alessandro!Chiolo.!Alle!21,30!la!cerimonia!di!apertura!e!la!presentazione!
di! “Selfie”,! il! particolare! film! di!Agostino! Ferrente! sugli! adolescenti! della! periferia!

napoletana,! a! cui! interverrà! ! Riccardo! Noury! portavoce! nazionale! di! Amnesty!
International!Italia.!Il!concorso!dei!cortometraggi!si!aprirà!alle!23,30!con!la!proiezione!

di! “Il-mondiale- in-piazza”!di!Vito!Palmieri! (15’);! Italia!2018! seguito!da! ! “Valdarno:-

Carpinete- in- galleria- –- beta- 540”! di!Luigi! Perelli! (15’),! film! evento! di!AMOOD.! Si!

andrà! avanti! poi! tutta! la! prossima! settimana! fino! a! venerdì:! da! segnalare,! la! serata!

dedicata!a!Greenpeace,!lunedì!alle!21,50,!con!la!presentazione!de!“Il-santuario”!a!cura!

di! Nicola! Veschi! (23’),! mediometraggio! prodotto! da! Sky! Italia,! 2019.) Sarà! presente!
Giuseppe! Ungherese,! responsabile! della! campagna! inquinamento! di! Greenpeace!

Italia.! Giornata!molto! piena! quella! di! giovedì! 18! luglio:! oltre! allo! spettacolo! di!Moni!

Ovadia,! da! segnalare! anche! una! tavola! rotonda! di!ARPA! Sicilia! (alle! 19! a! piazzetta!

Venza)! su! “L’ambiente) come) opportunità:) lavoro,) sviluppo) e) crescita) economica”;! e! la!

consegna,! alle! 21,30,! del! “Premio! Diritti! Umani”! conferito! da! SiciliAmbiente! Film!

Festival!e!Amnesty!International!Italia.!La!chiusura,!venerdì!19,!sarà!invece!affidata!
a! “Monitoraggio,) testimonianza,) salvataggio...e) poi?”:!Davide! Camarrone,! scrittore! e!

giornalista,! intervisterà! live! l’equipaggio!di!mare! e! di! terra!di!Mediterranea!Saving!
Humans.!!

!

Impossibile!citare!tutti!i!film,!ecco!quindi!soltanto!delle!segnalazioni!sui!documentari.!

Prima!proiezione!siciliana!di!“Chaco”!di!Daniele!Incalcaterra!e!Fausta!Quattrini,!che!
ha!!vinto!il!Festival)dei)Popoli!2018:!l’apparente!difesa!impossibile!di!un!«angolo»!della!

foresta!del!Paraguay!in!nome!di!un!cinema!che!sia!strumento!di!una!militanza!attiva;!

“Soyalism”! di!Enrico!Parenti! e!Stefano!Liberti,! sulla! catena! alimentare! “inquinata”!!
dagli! affaire! delle! grandi! corporazioni;! la! prima! siciliana! de! “Il- sole- sulla- pelle”,!

anch’esso! italiano,! di!Massimo! Bondielli,! tra! i! 40! documentari! candidati! ai! Nastri)
d’Argento,! che! recupera! la! memoria! e! il! dramma! del! disastro! del! 2009! a! Viareggio!

quando! scoppiò! un! treno! che! trasportava! 14! cisterne!di! gpl,! provocando!32!morti! e!

molti!feriti!gravi.!E!ancora,!“Who-Made-you”,!documentario!finlandese!sull'intelligenza!

artificiale,! in!prima! italiana;! “Hungary-2018! H!Behind) the) scenes) of) democracy”,! sulle!

elezioni!politiche!in!Ungheria,!in!anteprima!siciliana,!alla!presenza!della!regista!Eszter!

Hajdu;! “#Powerplant! H! le) piante) potrebbero) salvare) il) pianeta”,! film! olandese! di!
Robert!Van!Tellingen,!in!anteprima!italiana,!con!la!colonna!sonora!dello!statunitense!

Moby,! l’artista! cult! ed! impegnato!che!ha! firmato! il! tema!di! “The!Beach”.! “Vivere-che-
rischio”!di!Michele!Mellara!e!Alessandro!Rossi,!in!anteprima!siciliana,!vincitore!del!

"Premio! del! pubblico! Storie! italiane"! al! Biografilm! 2019.!Infine,! “The- Harvest”! di!

Andrea! Paco!Mariani! (che! sarà! presente),! documentario! sui! braccianti! nelle! serre!

dell'Agro! Pontino,! e! “The- Remnants”! di! Paolo! Barberi! e!Riccardo! Russo,! Premio!
della!Giuria!SSA!/!SUISSIMAGE!come!lungometraggio!svizzero!più!innovativo!a!Visions)

Du)Reel)International)Film)Festival!2018.!



Nella!sezione!cortometraggi,!la!segnalazione!è!invece!per!“Piggy”!di!Carlota!Martínez!

Pereda,!delicatissimo!lavoro!spagnolo!sul!tema!del!bullismo!tra!ragazzini.!!

Due! giurie! assegneranno! i! premi! per! i! lungometraggi! e! i! cortometraggi.! Della! prima!

fanno!parte!l’attore!Gianmarco!Saurino,! il!giornalista!e!scrittore!Gaetano!Savatteri,!

la! producer!Serena!Gramizzi.! Della! seconda! (corti! e! animazioni),! il! regista!Claudio!
Collovà,! l’attrice! Valentina! D’Agostino,! lo! sceneggiatore! Roberto! Scarpetti! e! la!

creativa!Miriam!Gallina.!

Il! SiciliAmbiente! Film! Festival! è! realizzato! grazie! al! contributo! della! Regione!

Siciliana,!Assessorato!Turismo!Sport!e!Spettacolo!–!Ufficio!Speciale!per!il!Cinema!
e! l'Audiovisivo/Sicilia! FilmCommission,! nell'ambito! del! progetto! “Sensi)

Contemporanei”,!del! Comune! di! San! Vito! Lo! Capo,! di! Demetra! Produzioni! e!
Associazione!culturale!Cantiere!7,! con! la!collaborazione!di!ARPA!Sicilia,!Amnesty!

International!Italia,!Greenpeace!Italia!e!AAMOD.!!

!

L’ingresso!alle!proiezioni!è!libero.!

!

PROIEZIONI!
Sala!1!–!Giardino!di!Palazzo!La!Porta!(sede!del!Comune)!H!Via!Savoia!167!

Sala!2!–!Spiaggia!Porto!Turistico!(zona!diving)!

!

INFO!POINT!
Piazza!Santuario!–!Via!Savoia!ore!17,30!>!23!

Info!cinema!e!iniziative!
Sheila!Melosu!|!segreteria@festivalsiciliambiente.it!!

Leonora!Forte!|!festival@festivalsiciliambiente.it!|!+39!392!0705963!

!

UFFICIO!STAMPA!
Giovannella!Brancato!|!giobrancato@gmail.com!|39!340!8334979!

Simonetta!Trovato!|!simonettatrovato@libero.it!|!39.333.5289457!

!

SiciliAmbiente!Documentary!Film!Festival!
XI!edizione!|!14!?!19!luglio!2019!

www.festivalsiciliambiente.it!|!facebook.com!|twitter.com!|!flickr.com!|!vimeo.com!

!

!

!
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!
!

SiciliAmbiente!Film!Festival!

XI!edizione!|!San!Vito!Lo!Capo!(Tp)!|!14!?!19!luglio!!
!

Il#Festival#che#scende#in#campo#in#difesa#dell’ambiente.#L’impegno#di#Amnesty#e#di#

Greenpeace,#il#programma#di#lunedì#15#e#martedì#16#luglio.#“Piggy”,#il#cortometraggio#

spagnolo#sul#bullismo#tra#ragazzine;#il#progetto#“Spago”#alla#ricerca#della#felicità;#la#

colonna#sonora#di#Moby#per##Powerplant…#Aspettando#Moni#Ovadia#

!

SAN!VITO!LO!CAPO!(TP).!Impegno!per!l’ambiente,!per!i!diritti!umani,!per!chi!si!batte!

in! nome! di! un! ideale.!SiciliAmbiente! Film! Festival! ogni! anno! propone! una! vetrina!
aggiornata! di! film,! documentari! e! cortometraggi! che! raccontano! le! ferite! che! –! in!

maniera! diversa! –! si! infliggono! al! pianeta! e! ai! suoi! abitanti.! Il! festival! nato! undici!

edizioni!fa!nel!Trapanese,!a!San!Vito!Lo!Capo,!è!diventato!un!appuntamento!fisso!a!cui!

accorrono! i! rappresentanti! di! organismi! impegnati! nel! sostegno! a! chi! non! ce! la! fa.!

Come! Amnesty! International! e! Greenpeace! che! anche! quest’anno! hanno! voluto!

partecipare!alle!prime!due!serate!di!apertura.!Amnesty!partecipa!alla!serata!d’apertura!

–!stasera!(14!luglio)!nel!giardino!di!Palazzo!La!Porta!dove!verrà!presentato!“Selfie”,!il!

particolare! film! di!Agostino! Ferrente! sugli! adolescenti! della! periferia! napoletana,! a!
cui! interverrà! !Riccardo!Noury! portavoce!nazionale!di!Amnesty! International! Italia.!!

Che!ritornerà!alla!ribalta!giovedì!prossimo!(18!luglio,!al!tramonto)!a!sostegno!del!
recital!di!Moni!Ovadia,!“Waterpeace”!sul!tema!delle!migrazioni!e!sul!diritto!di!ognuno!

alla!bellezza.!Sempre!stasera!si!aprirà! il!concorso!dei!cortometraggi!alle!23,30!con! la!

proiezione! di! “Il'mondiale' in' piazza”! di! Vito! Palmieri! (15’);! seguito! da! ! “Valdarno:'

Carpinete'in'galleria'–'beta'540”!di!Luigi!Perelli!(15’),!film!evento!di!AMOOD.!!

!

IL!PROGRAMMA!DI!LUNEDì!15!LUGLIO.!!
Domani!(lunedì!15!luglio)!sarà!invece!la!serata!con!protagonista!Greenpeace:!alle!21,50!

sarà! presentato! “Il' santuario”! a! cura! del! giornalista! Nicola! Veschi! (23’),!

mediometraggio! prodotto! da! Sky! Italia,! 2019.# Sarà! presente!Giuseppe! Ungherese,!

responsabile!della!campagna!inquinamento!di!Greenpeace!Italia.!La!serata!si!apre!alle!

20! con! la! presentazione! del! libro! “Mani! Crude”! di! Davide! Ficarra! (Navarra! ed.);! le!

proiezioni! inizieranno! alle! 21,15! con! il! primo! corto! in! concorso,! “Plastic! River”! di!
Manuel!Camia!(14’),!sull’impegno!annuale!di!un!ragazzo!milanese,!che!a!bordo!del!suo!



kayak! risale! i! laghi! e! fiumi! lombardi! ripulendoli! dai! sempre! più! frequenti! rifiuti! di!

plastica;! seguiranno! nel! corso! della! serata,! “Plastica”! di! Dario! Ciulla! (8’35’)! “The!
sacred!place!where! life! begins”! di! Jeremy! Là! Zelle,! Kristin! Gates! (24’45”),! a! cui! si!

aggiungono!due!mini_corti!d’animazione,!ovvero! il!danese!“Floreana”!di!Lou!Morton!
(4’);!e!l’inglese!“2053”!di!Bruna!Martini!(1’).!Alle!21,30!si!proietta!il!primo!capitolo!di!

“Spago”,! progetto! autoprodotto! del! fotografo! Alessandro! Sartori! e! della! grafica!

Roberta!Paolucci,!in!giro!per!il!mondo!per!raccontare!persone!straordinarie!che!vivono!

felici!in!giro!per!il!mondo:!il!primo!è!Carlo!Figà!Talamanca,!ingegnere!gestionale!di!36!
anni! ch,! ha! rilevato! coi! suoi! risparmi! un'azienda! che! produce! carbonella! ecologica! a!

Phnom! Phnen! in! Cambogia.! Alle! 22,30! prima! proiezione! siciliana! di! “Chaco”! di!
Daniele! Incalcaterra! e! Fausta! Quattrini,! che! ha! ! vinto! il! Festival# dei# Popoli! 2018:!

l’apparente!difesa!impossibile!di!un!«angolo»!della!foresta!del!Paraguay!in!nome!di!un!

cinema! che! sia! strumento! di! una!militanza! attiva;! sulla! spiaggia,! alle! 22,10,! tocca! a!

“Who' Made' you”,! documentario! finlandese! sull'intelligenza! artificiale,! in! prima!

italiana.!

#

IL!PROGRAMMA!DI!MARTEDì!16!LUGLIO!

La! terza! giornata! del! SiciliAmbiente! Film! Fest! ! sarà! quasi! interamente! occupata! dai!

corti! e!dai! corti! animati:! si! apre!martedì! (16! luglio)! alle!20! con! la!presentazione!del!

libro!“Fiori!mai!nati”!di!Giankarim!De!Caro.!Alle!21,10!AAMOD!(Archivio!Audiovisivo!

del!Movimento!operaio!e!democratico)!presenta!il!documentario!storico!del!1972,!!“La!

salute!in!fabbrica!–!beta!322”!di!Giuseppe!Ferrara!(23’)!sugli!infortuni!sul!lavoro;!alle!
21,35!“High!Passes”! ,!cortometraggio! inglese!di!Cosima!Barzini!(21’17)!che!racconta!

l’esperienza! di! un! gruppo! di! giovani! giocatrici! di! hockey! sul! ghiaccio…! sulle! vette!

dell’Himalaya;!alle!21,55!il!corto!animato!“I!Miricani”!di!Dan!Strano!(6’)!e!alle!22,10,!

l’atteso!corto!spagnolo!“Piggy”!di!Carlota!Pereda!(14’),!inedito!sguardo!sul!bullismo!tra!
ragazzine!adolescenti.!Alle#22,25!“Hungary!2018:!Behind!the!scenes!of!democracy”!

della!regista!ungherese!Eszter!Hajdù!(84’)!a!capo!dell’unica! troupe! indipendente!che!

ha! documentato! la! campagna! di! Viktor! Orbán! nel! 2017! e! 2018.! In! contemporanea,!

sullo!schermo!gonfiabile!sulla!spiaggia,!verranno!proiettati!alle!21,30!il!corto!animato!
spagnolo!“¿Por!que’!conservar!la!biodiversidad?”!di!Luis!Navarro!(4’50).!Alle!21,35,!

secondo!capitolo!di! “Spago”! che! stavolta! racconta! l’esperienza!dell'attivista! indigeno!
che!combatte!l'inquinamento,!!Esteban!Silva!a!Patzcuaro!Morelia,!in!Messico.!In!gara!gli!

altri!corti!animati:! “A!strage!trial”!dello!svizzero!Marcel!Barelli! (10’);! “One!day!one!
fly”! del! greco! Petros! Niamonitakis! (6’22”);! “Langosta! blanca”! del! messicano! Paul!

Gomez! Lopez! (8’35”);! “Starvation”! dell’iraniana! Zahra! Rostampour! (7’12”);! “Sand”!
dell’olandese! Arjan! Brentjes! (4’52”);! e! il! tedesco! “God!has! already! gone! ahead”! di!

Peter!Böving! (10’).! La! serata! si! chiude,! dalle! 22,35,! con! il! documentario! in! concorso!!

“#POWERPLANT! ?! Plants! could! save! the! planet”! film! olandese! di! Robert! Van!

Tellingen,! in! anteprima! italiana,! con! la! colonna! sonora! dello! statunitense! Moby,!
l’artista!cult!ed!impegnato!che!ha!firmato!il!tema!di!“The!Beach”.!

!

Diretto!dal!regista!Antonio!Bellia,!con!la!direzione!organizzativa!di!Sheila!Melosu,!il!

SiciliAmbiente! continuerà! fino! a! venerdì.! Sessanta! film! in! sei! giorni! di!
proiezioni,!tre!sezioni! competitive,!due!“sale”! e!uno!schermo! sul!mare;! e! soprattutto,!

incontri!di!uomini!ed!idee,!presenza!dei!registi!e!degli!scrittori,!!presentazione!di!libri,!

spettacoli!teatrali;!e!la!mattina,!yoga,!Shiatsu,!uscite!in!barca!a!vela,!immersioni,!regate,!



Sup!Rising,!sport!e!impegno,!impegno,!impegno.!

Due! giurie! assegneranno! i! premi! per! i! lungometraggi! e! i! cortometraggi.! Della! prima!

fanno!parte!l’attore!Gianmarco!Saurino,! il!giornalista!e!scrittore!Gaetano!Savatteri,!

la! producer!Serena!Gramizzi.! Della! seconda! (corti! e! animazioni),! il! regista!Claudio!
Collovà,! l’attrice! Valentina! D’Agostino,! lo! sceneggiatore! Roberto! Scarpetti! e! la!

creativa!Miriam!Gallina.!

Il! SiciliAmbiente! Film! Festival! è! realizzato! grazie! al! contributo! della!Regione! Siciliana,!

Assessorato! Turismo! Sport! e! Spettacolo! –! Ufficio! Speciale! per! il! Cinema! e!

l'Audiovisivo/Sicilia!FilmCommission,! nell'ambito!del! progetto! “Sensi# Contemporanei”,!del!

Comune!di!San!Vito!Lo!Capo,!di!Demetra!Produzioni!e!Associazione!culturale!Cantiere!7,!

con! la! collaborazione! di!ARPA!Sicilia,!Amnesty! International! Italia,!Greenpeace! Italia! e!

AAMOD.!L’ingresso!alle!proiezioni!è!libero.!

!

PROIEZIONI!
Sala!1!–!Giardino!di!Palazzo!La!Porta!(sede!del!Comune)!_!Via!Savoia!167!

Sala!2!–!Spiaggia!Porto!Turistico!(zona!diving)!

!

INFO!POINT!

Piazza!Santuario!–!Via!Savoia!ore!17,30!>!23!

Info!cinema!e!iniziative!

Sheila!Melosu!|!segreteria@festivalsiciliambiente.it!!

Leonora!Forte!|!festival@festivalsiciliambiente.it!|!+39!392!0705963!

!

UFFICIO!STAMPA!
Giovannella!Brancato!|!giobrancato@gmail.com!|39!340!8334979!

Simonetta!Trovato!|!simonettatrovato@libero.it!|!39.333.5289457!

!

SiciliAmbiente!Documentary!Film!Festival!

XI!edizione!|!14!?!19!luglio!2019!
www.festivalsiciliambiente.it!|!facebook.com!|twitter.com!|!flickr.com!|!vimeo.com!

!

!

!



!

!
!

SiciliAmbiente!Film!Festival!

XI!edizione!|!San!Vito!Lo!Capo!(Tp)!|!14!?!19!luglio!!
!

Nelle$prime$due$giornate,$l’impegno$di$Amnesty$e$di$Greenpeace$(SCARICA$LE$FOTO$E$

IL$VIDEO$)$

Il#festival#che#difende#l’ambiente#pulisce#la#spiaggia:#la#plastica#raccolta#servirà#
per#un’installazione#artistica#(SCARICA#LE#FOTO)  

$

Il$programma$di$lunedì$15$e$martedì$16$luglio.$“Piggy”,$il$cortometraggio$spagnolo$sul$

bullismo$tra$ragazzine;$il$progetto$“Spago”$alla$ricerca$della$felicità;$la$colonna$sonora$di$

Moby$per$#Powerplant…$Aspettando$Moni$Ovadia$

!

SAN!VITO!LO!CAPO!(TP).!Impegno!per!l’ambiente!non!soltanto!sul!grande!schermo:!
SICILIAMBIENTE,! il! festival! che! già! lo! scorso! anno! si! è! fatto! promotore!

dell'ordinanza! adottata! dall'amministrazione! comunale,! che! ha! reso! San! Vito! Lo!

Capo!un!comune!plastic! free,!ha!organizzato!quest'anno! la!pulizia!di!un! tratto!di!

litorale;! la! plastica! raccolta! sarà! utilizzata! per! un’installazione! che! sarà! esposta!

durante! la! manifestazione.! Archiviata! la! serata! inaugurale! di! ieri! (domenica)! L!

durante$ la$ quale$ è$ stato$ sia$ presentato$ “Selfie”,$ il$ particolare$ film$ di$ Agostino#
Ferrente# sugli$ adolescenti$ della$ periferia$ napoletana;$ ma$ è$ anche$ intervenuto$

Riccardo# Noury$ portavoce$ nazionale$ di$ Amnesty$ International$ Italia$ che$ con$ il$
direttore$artistico$del$festival,$Antonio$Bellia,$e$il$sindaco$di$San$Vito$Lo$Capo,$Giuseppe$

Peraino,$ha$srotolato$lo$striscione$“Verità#per#Giulio#Regeni”$dalla$facciata$della$sede$
del$Comune:$un$momento$importante,$di$impegno$fattivo$per$i$diritti$umani!L!Amnesty!

International! ritornerà! alla!ribalta! giovedì!prossimo! (18! luglio,! al! tramonto)! a!
sostegno!del! recital!di!Moni!Ovadia,! “Waterpeace”! sul! tema!delle!migrazioni!e! sul!

diritto! di! ognuno! alla! bellezza.! Sempre! stasera! si! aprirà! il! concorso! dei!

cortometraggi! alle! 23,30! con! la! proiezione! di! “Il# mondiale# in# piazza”! di! Vito!

Palmieri! (15’);! seguito!da! ! “Valdarno:#Carpinete# in#galleria#–#beta#540”!di!Luigi!
Perelli!(15’),!film!evento!di!AMOOD.!!

!
IL!PROGRAMMA!DI!LUNEDì!15!LUGLIO.!!

Stasera!(lunedì!15!luglio)!sarà!invece!la!serata!con!protagonista!Greenpeace:!alle!21,50!

sarà! presentato! “Il# santuario”! a! cura! del! giornalista! Nicola! Veschi! (23’),!



mediometraggio! prodotto! da! Sky! Italia,! 2019.$ Sarà! presente!Giuseppe! Ungherese,!

responsabile!della!campagna!inquinamento!di!Greenpeace!Italia.!La!serata!si!apre!alle!

20! con! la! presentazione! del! libro! “Mani! Crude”! di! Davide! Ficarra! (Navarra! ed.);! le!

proiezioni! inizieranno! alle! 21,15! con! il! primo! corto! in! concorso,! “Plastic! River”! di!
Manuel!Camia!(14’),!sull’impegno!annuale!di!un!ragazzo!milanese,!che!a!bordo!del!suo!

kayak! risale! i! laghi! e! fiumi! lombardi! ripulendoli! dai! sempre! più! frequenti! rifiuti! di!

plastica;! seguiranno! nel! corso! della! serata,! “Plastica”! di! Dario! Ciulla! (8’35’)! “The!

sacred!place!where! life! begins”! di! Jeremy! Là! Zelle,! Kristin! Gates! (24’45”),! a! cui! si!
aggiungono!due!miniLcorti!d’animazione,!ovvero! il!danese!“Floreana”!di!Lou!Morton!

(4’);!e!l’inglese!“2053”!di!Bruna!Martini!(1’).!Alle!21,30!si!proietta!il!primo!capitolo!di!
“Spago”,! progetto! autoprodotto! del! fotografo! Alessandro! Sartori! e! della! grafica!

Roberta!Paolucci,!in!giro!per!il!mondo!per!raccontare!persone!straordinarie!che!vivono!

felici!in!giro!per!il!mondo:!il!primo!è!Carlo!Figà!Talamanca,!ingegnere!gestionale!di!36!

anni! ch,! ha! rilevato! coi! suoi! risparmi! un'azienda! che! produce! carbonella! ecologica! a!

Phnom! Phnen! in! Cambogia.! Alle! 22,30! prima! proiezione! siciliana! di! “Chaco”! di!

Daniele! Incalcaterra! e! Fausta! Quattrini,! che! ha! ! vinto! il! Festival$ dei$ Popoli! 2018:!
l’apparente!difesa!impossibile!di!un!«angolo»!della!foresta!del!Paraguay!in!nome!di!un!

cinema! che! sia! strumento! di! una!militanza! attiva;! sulla! spiaggia,! alle! 22,10,! tocca! a!

“Who# Made# you”,! documentario! finlandese! sull'intelligenza! artificiale,! in! prima!

italiana.!

$

IL!PROGRAMMA!DI!MARTEDì!16!LUGLIO!
La! terza! giornata! del! SiciliAmbiente! Film! Fest! ! sarà! quasi! interamente! occupata! dai!

corti! e! dai! corti! animati:! si! inizia! domani! sera! (martedì! 16! luglio)! alle! 20! con! la!

presentazione! del! libro! “Fiori! mai! nati”! di! Giankarim! De! Caro.! Alle! 21,10! AAMOD!

(Archivio!Audiovisivo!del!Movimento!operaio!e!democratico)!presenta!il!documentario!
storico!del!1972,! !“La!salute!in!fabbrica!–!beta!322”!di!Giuseppe!Ferrara!(23’)!sugli!

infortuni! sul! lavoro;! alle! 21,35! “High! Passes”! ,! cortometraggio! inglese! di! Cosima!
Barzini!(21’17)!che!racconta!l’esperienza!di!un!gruppo!di!giovani!giocatrici!di!hockey!

sul!ghiaccio…!sulle!vette!dell’Himalaya;!alle!21,55!il!corto!animato!“I!Miricani”!di!Dan!
Strano!(6’)!e!alle!22,10,!l’atteso!corto!spagnolo!“Piggy”!di!Carlota!Pereda!(14’),!inedito!

sguardo! sul! bullismo! tra! ragazzine! adolescenti.! Alle$22,25! “Hungary! 2018:! Behind!
the!scenes!of!democracy”!della!regista!ungherese!Eszter!Hajdù!(84’)!a!capo!dell’unica!

troupe! indipendente! che! ha! documentato! la! campagna! di! Viktor! Orbán! nel! 2017! e!

2018.! In! contemporanea,! sullo! schermo!gonfiabile! sulla! spiaggia,! verranno!proiettati!

alle!21,30!il!corto!animato!spagnolo!“¿Por!que’!conservar!la!biodiversidad?”!di!Luis!
Navarro! (4’50).! Alle! 21,35,! secondo! capitolo! di! “Spago”! che! stavolta! racconta!

l’esperienza! dell'attivista! indigeno! che! combatte! l'inquinamento,! ! Esteban! Silva! a!

Patzcuaro! Morelia,! in! Messico.! In! gara! gli! altri! corti! animati:! “A! strage! trial”! dello!

svizzero!Marcel!Barelli!(10’);!“One!day!one!fly”!del!greco!Petros!Niamonitakis!(6’22”);!
“Langosta! blanca”! del! messicano! Paul! Gomez! Lopez! (8’35”);! “Starvation”!

dell’iraniana!Zahra!Rostampour!(7’12”);!“Sand”!dell’olandese!Arjan!Brentjes!(4’52”);!e!
il! tedesco! “God!has!already!gone!ahead”!di!Peter!Böving! (10’).!La! serata! si! chiude,!

dalle!22,35,! con! il! documentario! in! concorso! ! “#POWERPLANT! ?!Plants! could!save!
the! planet”! film! olandese! di! Robert! Van! Tellingen,! in! anteprima! italiana,! con! la!

colonna!sonora!dello!statunitense!Moby,! l’artista!cult!ed! impegnato!che!ha! firmato! il!
tema!di!“The!Beach”.!



!

Diretto!dal!regista!Antonio!Bellia,!con!la!direzione!organizzativa!di!Sheila!Melosu,!il!
SiciliAmbiente! continuerà! fino! a! venerdì.! Sessanta! film! in! sei! giorni! di!

proiezioni,!tre!sezioni! competitive,!due!“sale”! e!uno!schermo! sul!mare;! e! soprattutto,!
incontri!di!uomini!ed!idee,!presenza!dei!registi!e!degli!scrittori,!!presentazione!di!libri,!

spettacoli!teatrali;!e!la!mattina,!yoga,!Shiatsu,!uscite!in!barca!a!vela,!immersioni,!regate,!

Sup!Rising,!sport!e!impegno,!impegno,!impegno.!

Due! giurie! assegneranno! i! premi! per! i! lungometraggi! e! i! cortometraggi.! Della! prima!

fanno!parte!l’attore!Gianmarco!Saurino,! il!giornalista!e!scrittore!Gaetano!Savatteri,!

la! producer!Serena!Gramizzi.! Della! seconda! (corti! e! animazioni),! il! regista!Claudio!
Collovà,! l’attrice! Valentina! D’Agostino,! lo! sceneggiatore! Roberto! Scarpetti! e! la!

creativa!Miriam!Gallina.!

Il! SiciliAmbiente! Film! Festival! è! realizzato! grazie! al! contributo! della!Regione! Siciliana,!

Assessorato! Turismo! Sport! e! Spettacolo! –! Ufficio! Speciale! per! il! Cinema! e!

l'Audiovisivo/Sicilia!FilmCommission,! nell'ambito!del! progetto! “Sensi$ Contemporanei”,!del!

Comune!di!San!Vito!Lo!Capo,!di!Demetra!Produzioni!e!Associazione!culturale!Cantiere!7,!

con! la! collaborazione! di!ARPA!Sicilia,!Amnesty! International! Italia,!Greenpeace! Italia! e!

AAMOD.!L’ingresso!alle!proiezioni!è!libero.!

!

PROIEZIONI!
Sala!1!–!Giardino!di!Palazzo!La!Porta!(sede!del!Comune)!L!Via!Savoia!167!

Sala!2!–!Spiaggia!Porto!Turistico!(zona!diving)!

!

INFO!POINT!

Piazza!Santuario!–!Via!Savoia!ore!17,30!>!23!

Info!cinema!e!iniziative!

Sheila!Melosu!|!segreteria@festivalsiciliambiente.it!!

Leonora!Forte!|!festival@festivalsiciliambiente.it!|!+39!392!0705963!

!

UFFICIO!STAMPA!
Giovannella!Brancato!|!giobrancato@gmail.com!|39!340!8334979!

Simonetta!Trovato!|!simonettatrovato@libero.it!|!39.333.5289457!

!

SiciliAmbiente!Documentary!Film!Festival!

XI!edizione!|!14!?!19!luglio!2019!
www.festivalsiciliambiente.it!|!facebook.com!|twitter.com!|!flickr.com!|!vimeo.com!

!

!

!



!

!
!

SiciliAmbiente!Film!Festival!

XI!edizione!|!San!Vito!Lo!Capo!(Tp)!|!14!?!19!luglio!!
!

SAN!VITO!LO!CAPO!(TP).!Impegno!in!difesa!dell’ambiente!e!difesa!dei!diritti!umani!nel!
segno! del! cinema! di! qualità.! Il! fitto! programma!di!mercoledi! 17! e! giovedì! 18! luglio! al!

SiciliAmbiente.!La!tavola!rotonda!a!cura!di!ARPA!Sicilia!su!“Ambiente!come!opportunità!

di!lavoro,!sviluppo!e!crescita!economica”,!lo!spettacolo!“Waterpeace”!con!Moni!Ovadia!e!

il!Coro!Ederlezi!sulla!spiaggia!al!tramonto,!la!consegna!del!Premio!“Diritti!umani”.!!

!

IL!PROGRAMMA!DI!MERCOLEDI’!17!LUGLIO.!!
!

La!quarta! giornata!di!programmazione! si! apre!alle!21,20! in!SALA!1,! nel!Giardino!di!
Palazzo! La! Porta,! con! un! corto! in! concorso! nella! sezione! animazione,! “Things!were!

better!before”!di!Lu!Pulici!(6’),! interamente!realizzato!con!materiali!di!scarto,! il! film!
racconta!la!minaccia!sempre!più!incombente!della!morte!dei!nostri!oceani.!Alle!21,30!

alla!presenza!del! regista!Massimo!Bondielli,! si! prosegue! con! la!prima! siciliana!de! “Il!
sole! sulla! pelle”,! in! concorso! nella! sezione! documentari.! Il! film,! candidato! ai!Nastri!

d’Argento,! racconta! la! trasformazione!di!un!dolore!privato! in!una!battaglia!di! civiltà,!

attraverso! la! testimonianza! e! la! forza! di! una! delle! persone! coinvolte! nel! disastro! di!

Viareggio!del!2009!quando!un!treno!carico!di!gpl!scoppiò!provocando!la!morte!di!32!

persone!e!molti!feriti!gravi;!Alle!22,35!si!prosegue!con!un!altro!documentario!italiano!

in! concorso! “Vivere,! che! rischio!”! di! Michele! Mellara! e! Alessandro! Rossi! (83’)! che!
ripercorre! la! carriera! dell’oncologo! bolognese! Cesare! Maltoni,! studioso! di! fama!

mondiale,! il! suo! ostinato! percorso! di! ricerca! e! l'impegno! costante! per! promuovere!

l'importanza!della!prevenzione.!Intanto,!nella!seconda!sala!di!proiezione!sulla!spiaggia!

di! San! Vito! (SALA! 2)! dalle! 21:15! l’AAMOD! (l’Archivio! Audiovisivo! del! Movimento!
Operaio! e! Democratico)! presenta:! Cinema! dell’Autunno! Caldo! “Battipaglia,!

autoanalisi!di!una!rivolta”!di!Luigi!Perelli,!Giorgio!Rambaldi!(24’);!mentre!alle!21:35!
è! in! programma! il! terzo! capitolo! di! “Spago! che! stavolta! intervista! l’ambasciatrice!

cilena!Maira!Bisquett!Chang!La!Paz!(5’);!Alle!21:40!per! il!Concorso!animazioni! è! la!
volta!di!“Per!tutta!la!vita”!di!Roberto!Catani!dove!i!protagonisti!ripercorrono!in!5’30”!i!

momenti!più!importanti!della!loro!storia!d’amore.!E!ancora!documentari!alle!21,45!con!

“Soyalism”! di! Stefano! Liberti! ed! Enrico! Parenti! (65’)! che! denuncia! la! sconsiderata!



coltivazione!intensiva!della!soia,!necessaria!a!nutrire!i!mega!allevamenti!di!animali!e!il!

conseguente! sconvolgimento! degli! equilibri! sociali! e! ambientali! del! pianeta.! ! A!

chiudere! la! quarta! giornata! del! Festival! altri! tre! corti! in! concorso:! alle! 22,50!

“American! Marriage”! di! Giorgio! Arcelli! Fontana! (15’)! sulle! vie! traverse! di! un!
immigrato! italiano!a!New!York!per!ottenere! la!green!card,! alle!23,05! “Detras!de! los!

hilos”! di! Lucia! Valverde! (20’)! e! alle! 23,25! si! chiude! con! “Prisoner! ! of! Society”! del!
georgiano! Rati! Tsiteladze! (15’),! un! viaggio! nel!mondo! e! nella!mente! di! una! giovane!

transessuale!e!il!pesante!sentimento!di!estraneità!che!sperimenta!nel!suo!paese.!

!

IL!PROGRAMMA!DI!GIOVEDI’!18!LUGLIO!
!

Alle! 19.30! al! tramonto,! sulla! spiaggia! del! porto! turistico! di! San! Vito,! Amnesty!
International!Italia!e!SiciliAmbiente!presentano!“Waterpeace”,!l’atteso!spettacolo!con!

Moni!Ovadia!e!il!Coro!Ederlezi!dell’Accademia!d’arte!del!Dramma!Antico!di!Siracusa!e!
la! coreocregia! di! Dario! La! Ferla.! In! scena! l’arrivo! dello! straniero! e! gli! equilibri! della!

comunità,! il! diritto! umano! alla! bellezza! e! all’esistere! così! come! si! è.! A! seguire! ci!

spostiamo!in!Sala!di!proiezione!1,!a!Palazzo!La!Porta,!per!assistere!alle!21,15!a!“In!her!

shoes”! (19’)! di!Maria! Iovine,! il! corto! vincitore! del!Premio! Zavattini! 2018,! un! film! di!
montaggio!realizzato!con!materiali!d’archivio!!che!racconta!un!mondo!ribaltato!in!cui!

le!donne!sono!al!potere!e!gli!uomini!a!casa!a!badare!ai!figli.!

Alle! 21,30,! uno! dei! momenti! più! significativi! del! Festival! con! l’attore! Gianmarco!

Saurino!che!consegnerà!il!“Premio!Diritti!Umani”!assegnato!da!SiciliAmbiente!Film!
Festival!e!Amnesty!International!Italia;!!

Si!prosegue!con!i!corti!in!concorso!alle!22.00!con!“Torno!presto”!(6’)!alla!presenza!del!
regista!Giovanni!Bufalini!e!alle!22.10,!per!la!sezione!animazione,!“Verso!le!stelle”!(8’)!

di! Antonello! Piccione,! con! il! racconto,! ispirato! da! una! storia! vera,! della! fuga! di! una!

famiglia!dagli!orrori!della!guerra!in!Siria.!Alle!22,25,!per!il!concorso!documentari!“The!

Harvest”! (73’)! di!Andrea!Paco!Mariani! e! la! storia!di!Gurwinder,! arrivato!dal! Punjab!
nelle!serre!dell'Agro!Pontino!dove!da!anni!lavora!come!bracciante,!costretto,!contro!le!

norme!del!suo!stesso!credo,!ad!assumere!sostanze!dopanti!per!reggere!i!pesanti!ritmi!

di!lavoro!e!mandare!i!soldi!in!India.!Restiamo!in!India!con!il!corto!che!chiude!la!tornata!

di!proiezioni!in!Sala!1!“Lal!Phite”!(24’),!del!regista!Sabyasachi!Dey!e!il!salvataggio!di!
una!giovane!indiana!che!sta!per!essere!venduta!dalla!matrigna.!

Nel! frattempo! in!Sala!2,! ovvero! sullo! schermo! in! spiaggia,!alle!21,40! il! programma!
propone! in! concorso!nella! sezione! cortometraggi! “Wantoks:!dance!of! resilience! in!

Melanesia”!(20’)!di!Iara!Lee!un!film!proveniente!dalle!Salomone,! le! isole!del!Pacifico!
che!si!confrontano!con!le!sfide!del!cambiamento!climatico!e!l’innalzamento!del!livello!

del!mare!che!minaccia!di!inghiottire!sia!la!terra!che!le!tradizioni.!A!seguire!alle!22,10!

l’ultima!delle! interviste!di!Spago:!“Donald!(“Don”)!Trent!Jacobs,!Aka!four!arrows”!

(5’)!e!la!lotta!contro!Trump!e!l’oleodotto!in!costruzione!nelle!riserve!indiane;!alle!22,15!

il! corto! “Everything! connects”! (36’)! del! giovanissimo! regista! americano! Kevin!

D’Haeze,!che!esplora! le!strategie!che! le!comunità!possono!mettere! in!campo!per!non!

produrre! rifiuti! e! per! costruire! uno! stile! di! vita! sostenibile.! Si! chiude! alle! 22,40! con!

“The!remnants”!(72’)!di!Paolo!Barberi!e!Riccardo!Russo!per!il!concorso!documentari.!
L’incredibile! racconto! di! come! l’uomo! possa! trovare! vie! di! resistenza! e! convertire!

strumenti! di! morte! come! i! reperti! bellici! sparsi! nei! terreni! coltivati,! nelle! foreste! e!

persino!nelle!città!del!Laos,!in!oggetti!utili!per!affrontare!la!vita!di!tutti!i!giorni.!



!

Diretto!dal!regista!Antonio!Bellia,!con!la!direzione!organizzativa!di!Sheila!Melosu,!il!
SiciliAmbiente!prosegue!la!programmazione!fino!a!venerdì!19!luglio!con!la!consegna!

dei! Premi! SiciliAmbiente! 2019! assegnati! da! due! giurie! per! i! lungometraggi! e! i!

cortometraggi!di!cui!fanno!parte!l’attore!Gianmarco!Saurino,!il!giornalista!e!scrittore!

Gaetano!Savatteri,!la!producer!Serena!Gramizzi.!Della!seconda!(corti!e!animazioni),!
il! regista!Claudio!Collovà,! l’attrice!Valentina!D’Agostino,! lo! sceneggiatore!Roberto!

Scarpetti!e!la!creativa!Miriam!Gallina.!
!

Il! SiciliAmbiente! Film! Festival! è! realizzato! grazie! al! contributo! della!Regione! Siciliana,!

Assessorato! Turismo! Sport! e! Spettacolo! –! Ufficio! Speciale! per! il! Cinema! e!

l'Audiovisivo/Sicilia!FilmCommission,! nell'ambito!del! progetto! “Sensi! Contemporanei”,!del!

Comune!di!San!Vito!Lo!Capo,!di!Demetra!Produzioni!e!Associazione!culturale!Cantiere!7,!

con! la! collaborazione! di!ARPA!Sicilia,!Amnesty! International! Italia,!Greenpeace! Italia! e!

AAMOD.!!

L’ingresso!alle!proiezioni!è!libero.!

!

PROIEZIONI!
Sala!1!–!Giardino!di!Palazzo!La!Porta!(sede!del!Comune)!c!Via!Savoia!167!

Sala!2!–!Spiaggia!Porto!Turistico!(zona!diving)!

!

INFO!POINT!

Piazza!Santuario!–!Via!Savoia!ore!17,30!>!23!

Info!cinema!e!iniziative!

Sheila!Melosu!|!segreteria@festivalsiciliambiente.it!!

Leonora!Forte!|!festival@festivalsiciliambiente.it!|!+39!392!0705963!

!

UFFICIO!STAMPA!

Giovannella!Brancato!|!giobrancato@gmail.com!|39!340!8334979!

Simonetta!Trovato!|!simonettatrovato@libero.it!|!39.333.5289457!

!

SiciliAmbiente!Documentary!Film!Festival!

XI!edizione!|!14!?!19!luglio!2019!

www.festivalsiciliambiente.it!|!facebook.com!|twitter.com!|!flickr.com!|!vimeo.com!

!

!
!

!

!

!



!

!
!

SiciliAmbiente!Film!Festival!

XI!edizione!|!San!Vito!Lo!Capo!(Tp)|!14!?!19!luglio!!
!

SAN$VITO$LO$CAPO$(TP).!L’ultima!giornata!del!festival!che!scende!ogni!anno!in!campo!in!

difesa! dell’ambiente! e! dei! diritti! umani! nel! segno! del! cinema! di! qualità.! Il! fitto!

programma!di!venerdì!19!luglio!e!la!serata!di!premiazione.!Intervista!live!all’equipaggio!

di!Mediterranea$Saving$Humans.!

!
IL!PROGRAMMA!DI!VENERDI!19!LUGLIO.!!

!

La!quinta!ed!ultima!giornata!del!SiciliAmbiente!Film!Festival,!inizia!già!dalla!mattina!

alle! 12! con! le! attività! sportive! (passeggiate! in! bicicletta,! Stand!Up! Paddle,! uscite! in!
barca!a!vela.!Dalle!17!allo!stand!Arpa!Sicilia,! "Esplorando!fiumi!e!mari",!attività!di!

educazione!ambientale!con!osservazioni!al!microscopio;!yoga!dalle!18,30!con!Adriana!

Tusa.!In!piazza!Santuario,!dalle!19,30,!il!duo!Botti!L!Lorenzo!Aureli!e!Valeria!Cultrera!di!

Circ’opificio!–!con!uno!spettacolo!di!arte!di!strada,!tra!acrobatica,!verticalismo!e!mano!

a!mano.!Alle!20,! al! giardino!di!Palazzo!La!Porta,! presentazione!del! libro! “Decollati! ?!

Storie!di!ghigliottinati!in!Sicilia”!di!Salvatore!Mugno.!Alle!21,15!via!alla!lunga!serata!
che! chiude! il! festival,! diretto! dal! regista! Antonio! Bellia:! il! giornalista! Rai! Davide!

Camarrone! conduce! “Monitoraggio,! testimonianza,! salvataggio...! e! poi?”!
intervistando! live! ! l’equipaggio!di!mare!e!di! terra!di!Mediterranea!Saving!Humans,!

presente! la! portavoce! nazionale! di! Mediterranea,! Alessandra! Sciurba.! Pochi!
giorni! fa,! Luca! Casarini,! capo! missione! dell'organizzazione! italiana,! ha! infatti!

annunciato!che!la!nave!ammiraglia!di!Greenpeace!a!breve!tornerà!in!mare!per!salvare!i!

migranti.!!

Alle! 22,! la! cerimonia! di! premiazione! dei! film! e! dei! cortometraggi! che! hanno!

partecipato!al!SiciliAmbiente!Film!Festival.!I!riconoscimenti!verranno!assegnati!da!due!

giurie! per! i! lungometraggi! e! i! cortometraggi! di! cui! fanno! parte! l’attore!Gianmarco!
Saurino,! il! giornalista! e! scrittore!Gaetano! Savatteri,! la! producer!Serena!Gramizzi.!

Della! seconda! (corti! e! animazioni),! il! regista! Claudio! Collovà,! l’attrice! Valentina!
D’Agostino,!lo!sceneggiatore!Roberto!Scarpetti!e!la!creativa!Miriam!Gallina.!

!



Il! SiciliAmbienteFilm! Festival! è! realizzato! grazie! al! contributo! della! Regione!

Siciliana,!AssessoratoTurismo!Sport!e!Spettacolo!–!Ufficio!Speciale!per!il!Cinema!
e! l'Audiovisivo/Sicilia! FilmCommission,! nell'ambito! del! progetto! “Sensi!

Contemporanei”,!del! Comune! di! San! Vito! Lo! Capo,! di! Demetra! Produzioni! e!
Associazione! culturale! Cantiere!7,! con! la! collaborazione! di!ARPASicilia,!Amnesty!

International!Italia,!Greenpeace!Italia!eAAMOD.!

L’ingresso!alle!proiezioni!è!libero.!

INFO!POINT!

Piazza!Santuario!–!Via!Savoia!ore!17,30!>23!

Info!cinema!e!iniziative!
Sheila!Melosu|!segreteria@festivalsiciliambiente.it!!

Leonora!Forte!|!festival@festivalsiciliambiente.it!|!+39!392!0705963!

!

UFFICIO!STAMPA!

Giovannella!Brancato!|giobrancato@gmail.com!|39!340!8334979!

Simonetta!Trovato!|!simonettatrovato@libero.it!|!39.333.5289457!

!

SiciliAmbienteDocumentary!Film!Festival!

XI!edizione!|!14!?!19!luglio!2019!

www.festivalsiciliambiente.it!|!facebook.com!|twitter.com!|!flickr.com!|!vimeo.com!

!

!
!

!

!

!



!

!
!

SiciliAmbiente!Film!Festival!

XI!edizione!|!San!Vito!Lo!Capo!(Tp)!|!14!?!19!luglio!!
!

SAN!VITO!LO!CAPO!(TP).!!Cinema!e!militanza!per!la!difesa!dell’ambiente!e!dei!diritti!

umani.!Si!è!conclusa!l’undicesima!edizione!del!SiciliAmbiente!Film!Festival!a!San!Vito!
Lo!Capo.!I!PREMI!ASSEGNATI.!

!

Il!film!“The$Remnants”!di!Paolo!Barberi!e!Riccardo!Russo!vince!il!primo!premio!della!

sezione! documentari.! La! giuria,! composta! dall’attore! Gianmarco! Saurino,! dal!
giornalista!e!scrittore!Gaetano!Savatteri!e!dalla!producer!Serena!Gramizzi,!lo!premia!

“per! il! racconto!rigoroso!e!partecipe,!mai!retorico,!delle!difficoltà!di!chi!sopravvive!a!

una!guerra!ingiusta.”!!

Secondo! premio! exLaequo! ai! due! documentari:! “Soyalism”! di! Enrico! Parenti! e!
Stefano! Liberti! sulla! catena! alimentare! “inquinata”! dagli! affaire! delle! grandi!

corporazioni! internazionali! e! “Who$ Made$ you”! della! finlandese! Iiris! Harma,!
sull'intelligenza!artificiale!che!invita!a!ripensare!l’etica!e!i!valori!dell’uomo.!Il!pubblico!

ha!premiato!invece!“Chaco”!di!Daniele!Incalcaterra!e!Fausta!Quattrini!che!racconta!
l’appassionata!difesa!di!un!«angolo»!della! foresta!del!Paraguay!in!nome!di!un!cinema!

che!sia!strumento!di!militanza!attiva.!!

!

Nella! sezione! cortometraggi! e! animazioni,! la! giuria! formata! dal! regista! Claudio!

Collovà,! dall’attrice!Valentina!D’Agostino,! dallo! sceneggiatore! Roberto! Scarpetti! e!
dalla! creativa!Miriam!Gallina,! assegna! il! primo!premio! ! a! “Prisoner$ of$ Society”!del!

georgiano! Rati! Tsiteladze,! un! viaggio! nel! mondo! e! nella! mente! di! una! giovane!
transessuale! e! il! pesante! sentimento! di! estraneità! che! sperimenta! nel! suo! paese.!

Secondo!premio! a! “Everything$Connects”! del! giovanissimo! regista! americano!Kevin!
D’Haeze! che!esplora! le!strategie!che! le!comunità!possono!mettere! in!campo!per!non!

produrre!rifiuti!e!costruire!uno!stile!di!vita!sostenibile.!Infine!una!menzione+speciale!è!

stata!assegnata!a!“Piggy”!di!Carlota!Martínez!Pereda,!delicatissimo!lavoro!spagnolo!

sul!tema!del!bullismo!tra!ragazzini.!

!

Nella!sezione!animazioni!il!primo!premio!è!stato!assegnato!a!“Sand”!dell’olandese!

Arjan!Brentjes!che,!come!recita!la!motivazione,!“racconta+la+giornata+di+un+uomo+



qualunque+in+cui+la+sabbia+si+insinua+in+ogni+aspetto+della+sua+vita+diventando,+con+stile+e+

ironia,++la+metafora+di+tutto+ciò+che+nella+nostra+società+postindustriale+è+corrotto,+malato+

e+decadente.”!Il!secondo!premio!va!a!“Uno$Strano$Processo”!un!corto!d’animazione!

contro!la!caccia,!dello!svizzero!Marcel!Barelli.!!Chiudono!la!tornata!il!Premio!TTPixel!
al!corto!“Plastica”!di!Dario!Ciulla!e!Marta!Angelucci sull’’abuso!dell’uso!plastica!e!le!

conseguenze!inaspettate!nella!nostra!vita!privata;!Menzione+Speciale!Aamod!a!The$
Harvest!di!Andrea!Paco!Mariani,!documentario!sui!braccianti!nelle!serre!dell'Agro!

Pontino!e!il!Premio!Aamod!a!“Vivere,$che$Rischio!”!di!Michele!Mellara!e!Alessandro!
Rossi!sulla!figura!di!un!medico!e!scienziato!italiano!e!il!suo!straordinario!lavoro!sulla!

prevenzione.!
!

Diretto! dal! regista!Antonio!Bellia,! con! la! direzione! organizzativa! di!Sheila!Melosu,!
l’undicesima! edizione! del! SiciliAmbiente! ha! proposto! sessanta! film! in! sei! giorni! di!

proiezioni,!tre!sezioni! competitive,!due!“sale”! e!uno!schermo! sul! mare;! spettacoli!
teatrali!e!soprattutto,!incontri!di!uomini!e!di!idee,!la!presenza!di!tanti!registi!che!hanno!

presentato!al!pubblico!i!loro!film!e!altrettanti!scrittori!che!hanno!presentato!i!loro!libri.!

!

Il!SiciliAmbiente!Film!Festival!è!stato!realizzato!grazie!al!contributo!della!Regione!

Siciliana,!Assessorato!Turismo!Sport!e!Spettacolo!–!Ufficio!Speciale!per!il!Cinema!
e! l'Audiovisivo/Sicilia! FilmCommission,! nell'ambito! del! progetto! “Sensi+

Contemporanei”,!del! Comune! di! San! Vito! Lo! Capo,! di! Demetra! Produzioni! e!
Associazione!culturale!Cantiere!7,! con! la!collaborazione!di!ARPA!Sicilia,!Amnesty!

International!Italia,!Greenpeace!Italia!e!AAMOD.!!

!

!

!

UFFICIO!STAMPA!
Giovannella!Brancato!|!giobrancato@gmail.com!|39!340!8334979!

Simonetta!Trovato!|!simonettatrovato@libero.it!|!39.333.5289457!

!

SiciliAmbiente!Documentary!Film!Festival!
XI!edizione!|!14!?!19!luglio!2019!
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