Nasce Etranger Film Festival: il primo concorso internazionale di cortometraggi
organizzato a Gioia del Colle dallʼ11 al 13 settembre

LʼAssociazione Culturale “étranger” presenta Etranger Film Festival, la prima edizione del concorso
internazionale di cortometraggi organizzato a Gioia del Colle dallʼ11 al 13 settembre 2014. Lʼintento
della manifestazione è promuovere la cultura dellʼintegrazione globale attraverso lʼespressione
cinematografica. Invitando registi e neofiti della macchina da presa a confrontarsi con il tema della
“diversità”. Declinata in ogni sua forma: etnica, culturale, sociale, religiosa, sessuale, di genere ecc. I
cortometraggi ammessi - fiction, animazione, documentari - prodotti dopo il 1° gennaio 2012, non
potranno avere una durata maggiore di 20 minuti. Sono previsti riconoscimenti in denaro per le opere
migliori. Il Premio Etranger sarà assegnato dalla giuria di esperti formata dal critico cinematografico
Massimo Causo (Selezionatore Torino Film Festival, Mostra internazionale dʼarte cinematografica di
Venezia), dallʼattrice Anna Terio (membro della compagnia teatrale Ricci/Forte, insegnante di

recitazione presso l’Accademia Cinema Ragazzi di Enziteto, attualmente impegnata sul set della nuova
fiction Mediaset: “Romanzo Siciliano”, regia di Lucio Pellegrini), dalla segretaria Agis Puglia e Basilicata
Francesca Rossini, dal regista Sergio Recchia e dalla docente di Storia del Cinema Università degli
Studi di Bari Angela Bianca Saponari. E il Premio Le Barisien votato dalla giuria popolare. Il bando
completo è disponibile sul sito www.etrangerfilmfestival.it. La scadenza per lʼinvio dei corti è fissata
al 23 agosto. La direzione si prefigge di incoraggiare film di autori emergenti che si distinguono per
originalità stilistica e narrativa. La rassegna, patrocinata dal Comune di Gioia del Colle, Provincia
di Bari, Regione Puglia, MiBACT, Apulia Film Commission, Agis e Anec Puglia e Basilicata,
prevede eventi collaterali: proiezione di lungometraggi fuori concorso, incontri con registi
internazionali, workshop, mostra dʼarte contemporanea e musica. A fare da cornice allʼevento sarà il
suggestivo Castello Normanno Svevo, il chiostro di Palazzo San Domenico e Palazzo Romano.
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