Comunicato stampa di chiusura
I numeri di étranger film festival, festival internazionale del cortometraggio sulla
diversità ed étrA, collettiva d’arte contemporanea (Gioia del Colle 10‐25 settembre
2014).

Chiudiamo con dati interessanti il bilancio della prima edizione di étranger film festival,
festival internazionale del cortometraggio sulla diversità (11‐13 settembre, Chiostro
Comunale e Castello Normanno Svevo, Gioia del Colle) ed étrA, mostra d’arte contemporanea
(10‐25 settembre, Palazzo Romano, Gioia del Colle). La manifestazione ha registrato un
importante flusso di pubblico. Oltre 600 presenze nei 3 giorni di festival e circa 1000 visitatori
e oltre 13 classi di diversi licei locali sono state ospitate durante i quindici giorni della
collettiva d’arte contemporanea.
Numeri molto soddisfacenti che hanno ripagato il tempo e le energie investite per realizzare
un progetto ambizioso dalla vocazione sociale, multiculturale e sinestesica. Che riuscisse a
contaminare di cinema, arti visive e musica la città. Intendendo le arti come lente
d’ingrandimento sulla realtà capace di facilitare la costruzione ponti culturali e inedite
prospettive d’accoglienza.
Lo spazio che i media locali e nazionali hanno riservato all’evento è stato notevole.
Riconoscendo il livello qualitativo dei 22 corti in concorso (selezionati tra 576 provenienti da
38 paesi) e dei 4 premiati da critica e pubblico: “Aissa” (2014) del francese Clément Tréhin‐
Lalanne, ha vinto il Premio Étranger della giuria tecnica “Per la purezza stilistica con cui
descrive l’esclusione di una giovane immigrata da parte di una società che ne misura il corpo
ma non l’umanità”. “Bella di notte” (2013) di Paolo Zucca ha ottenuto il consenso della giuria
popolare con il Premio Le Barisien. “Najes the unclean” (2014), regia di Bahram & Bahman, ha
ricevuto la Menzione speciale assegnata dalla giuria tecnica “Per il coraggio di infrangere
barriere culturali e religiose attraverso la scoperta della Pietà e della Ribellione”. Infine il
francese “Paul et Virginie” (2014) di Paul Cartron è stato segnalato per la Menzione speciale
Circuito D’Autore: “In quanto capace di abbinare alla scrittura cinematografica tesa e nervosa,
un contenuto emotivo e umano intenso e coinvolgente. In un ritratto familiare segnato da
personali sofferenze. ‐ Toni Cavalluzzi ‐ Assistente alla Direzione Artistica
D’Autore”.
È stato riconosciuto da critica e pubblico l’alto valore delle opere dei 23 artisti pugliesi di fama
nazionale e internazionale che hanno esposto per étrA, mostra d’arte collaterale al film
festival. Questo per l’associazione culturale étranger significa aver centrato il bersaglio.
Riuscendo a coinvolgere istituzioni, stampa ma soprattutto un pubblico eterogeneo per età e
interessi. Grazie a un cartellone di eventi reso accessibile a tutti. Ai turisti quanto ai

richiedenti asilo intervenuti alla manifestazione. Con doppi sottotitoli (in inglese e italiano)
predisposti a lettura dei film e tour in lingua inglese e francese che hanno guidato i visitatori
nella comprensione di dipinti e installazioni esposte a Palazzo Romano. La sinergia di
linguaggi differenti è stata valorizzata anche durante gli appuntamenti “extra” di étrA.
Dall’incontro dedicato all’artista pugliese Cristiano De Gaetano, alle sperimentazioni
elettroniche messe in campo dal deejay Ivan Piepoli arricchite dalla performance di ballerini,
alla lezione sul sufismo e sulla tradizione islamica tenuta dal musicista Roberto Re David e
dall’attore Flavio Albanese, al focus sulla fotografia che ha ospitato Pio Meledandri (Direttore
del Museo della Fotografia‐Bari) e Leonardo Autera (fotografo) fino alle estemporanee
musicali che hanno visto la partecipazione dei giovani liceali della città.
Una lunga carrellata di appuntamenti di alto profilo che hanno vivacizzato la vita culturale
della cittadinanza per quindi giorni. Al bilancio della prima edizione segue un balzo in avanti.
Verso étranger film festival 2015 che promette di ampliare l’orizzonte internazionale
dell’offerta, tenendo alta la qualità. Nel rispetto del tema di pertinenza étranger, la diversità, e
della vocazione etica della kermesse votata alla costruzione di un senso di cittadinanza
globale.
Desideriamo infine ringraziare il genio musicale di Eugenio Macchia, per l’indimenticabile
dono che ha fatto musicando al piano il film muto “La Roue” di Abel Gance. L’architetto
Pompeo Colacicco che ci ha omaggiato curando la realizzazione del logo di étranger film
festival. Il presentatore Francesco Maria Antonicelli per la professionalità con cui ha guidato
le tre serate del film festival. L’avvocato Lucio Romano, nostro mecenate, per aver accolto
artisti e opere nel suo palazzo gentilizio e l’avvocatessa Germana Surico per l’eleganza con cui
ha allestito la scenografia. Infine, il più sentito ringraziamento va all’intera cittadinanza
gioiese e alla curiosità di chi ha macinato chilometri per seguire l’avventura étranger.
Un caloroso arrivederci dalla squadra étranger (Maria Castellano, Giuseppe Procino, Lara
Angelillo, Andrea Sgobba, Pierluca Cetera).

