L’associazione culturale étranger presenta:

La prima edizione di étranger film festival
Festival Internazionale di Cortometraggi sulla Diversità
11‐13 settembre, corte del Castello Normanno Svevo, Gioia del Colle

Il sipario si sta per alzare sulla prima edizione di étranger film festival, il festival
internazionale di cortometraggi sulla diversità. In scena dall’11 al 13 settembre all’interno
della corte del castello federiciano di Gioia del Colle (in caso di maltempo l’evento si svolgerà
nel chiostro comunale attiguo). La manifestazione è nata per favorire l’integrazione globale e
valorizzare visioni in grado di rappresentare la diversità culturale, etnica, religiosa, sessuale,
politica e di genere, attraverso cortometraggi della durata massima di 20 minuti. 576 sono
state le opere inviate da ben 38 paesi. Ma solo 22 titoli, provenienti da Francia, Italia, Spagna,
Messico, Brasile, Iran, Giappone e Taiwan, potranno partecipare al concorso. Per aggiudicarsi
il “Premio étranger” assegnato dalla giuria tecnica e il “Premio Le Barisien” votato dalla giuria
popolare. La rosa dei giurati è formata da: Massimo Causo, critico cinematografico, Anna
Terio, attrice, Angela Bianca Saponari, docente di storia del cinema presso Università degli
Studi di Bari, Francesca Rossini, segretaria Agis e Anec Puglia e Basilicata, Sergio Recchia,
regista.
Il cartellone étranger prevende non solo la proiezione di corti in concorso ma fuori concorso,
incontri con gli autori, workshop, esposizione dei gadget étranger a cura di Civico 8,
Admaiora!, Francesca Quatraro e Librellula, ed étrA, la prima collettiva d’arte contemporanea
della città (10‐25 settembre, Palazzo Romano, Gioia del Colle).

Workshop: Due appuntamenti collaterali alla prima edizione del festival internazionale di
cortometraggi dedicati agli over 16. Ideati per tutti i ragazzi che vorranno approfondire le
pratiche di critica cinematografica e recitazione. Le lezioni saranno guidate da due specialisti.
Il 12 settembre (ore 10.30/13 ‐ 15/17) Massimo Causo, critico cinematografico, docente
universitario, selezionatore per la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia,
guiderà gli allievi nell’esplorazione del rapporto tra critica, cinema e web 2.0 in “La critica e il
cinema, il critico e il film”. Attraverso il supporto di materiali illustrativi e audiovisivi. Il 13
settembre (ore 11/13 – 15/17) Anna Terio, formatrice presso l’Accademia Cinema Ragazzi di
Enziteto, attualmente impegnata sul set della fiction Mediaset “Romanzo Siciliano” (regia di
Lucio Pellegrini) condurrà “Briciole di libertà”. Una riflessione sul tema della libertà e della
diversità attraverso letture, dimostrazioni ed esercizi di tecniche attoriali. I corsi sono a
numero chiuso (max 20 partecipanti) si svolgeranno nella sala Javarone di palazzo San
Domenico, Gioia del Colle. Costo 15 euro. Le iscrizioni devono pervenire all’indirizzo
info@etrangerfilmfestival.it.

Cartellone:
Le prime due giornate si apriranno alle 20 con gli eventi fuori concorso: Giovedì 11 settembre
si terrà la proiezione di “In grazia di Dio” di Edoardo Winspeare e il successivo incontro con
l’autore. Venerdì 12 settembre sarà la volta di “Settanta” di Pippo Mezzapesa e “Scuola Media”
di Marco Santarelli. Visione seguita dal dibattito con i registi. Dalle 22 in poi sarà la volta della
portata principale del festival, i corti in concorso.
Sabato 13 settembre, ore 20, si darà spazio agli ultimi lavori in concorso. Per poi passare, alle
21.15, all’omaggio a Ricciotto Canudo, cui Gioia del Colle ha dato i natali. Introdotto dalla
professoressa Angela Bianca Saponari e dalla professoressa Angela Cipriano. Seguito dalla
proiezione di un estratto di “La Roue” di Abel Gance, sceneggiato dall’intellettuale gioiese
pioniere dell’estetica cinematografica. Film muto musicato dal vivo dal pianista Eugenio
Macchia. La premiazione e proiezione dei corti vincitori è prevista alle 22,15.

étranger film festival è patrocinato da Comune di Gioia del Colle, Provincia di Bari,
Regione Puglia, Apulia Film Commission, Circuito d’Autore, Agis e Anec Puglia e
Basilicata, Mibact.
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