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di MARIA GRAZIA RONGO

nella notte Affissi manifesti

Si ispira a Lo straniero di Albert Camus, la prima edizione di «étranger
film festival», il festival internazionale di cortometraggi che ha per tema
«le diversità», che andrà in scena a Gioia del Colle, dall’11 al 13
settembre, nel castello federiciano della cittadina. «Etranger»
(straniero, in francese) è anche il nome dell’associazione culturale che
ha ideato e organizza il festival, ponendosi come obiettivo la
sensibilizzazione intorno ai temi dell’integrazione. 22 i corti in concorso,
selezionati tra 576 opere giunte al festival da ogni parte del mondo, e i
Paesi rappresentati in finale saranno, insieme all’Italia che concorre con
6 opere, Giappone, Brasile, Taiwan, Messico, Francia e Spagna. I
vincitori saranno scelti da una giuria tecnica che assegnerà il premio «étranger» e da una popolare per il
premio «Le Barisien».
Il programma del Festival è stato illustrato ieri mattina, nella Mediateca regionale, dall’assessore regionale
alle Politiche Giovanili, Guglielmo Minervini, dal vicesindaco di Gioia del Colle, Filippo Donv i t o, Francesca
Rossini, segretario Agis e Anec Puglia e Basilicata, Lucio Romano, che ha messo a disposizione il palazzo
di famiglia per ospitare la collettiva d’arte, e dai componenti dell’associazione «ètranger », Maria
Castellano, Giuseppe Procino, Lara Angelillo, Andrea Sgobba. «Etranger» ha il patrocinio di: Comune di
Gioia del Colle, Provincia di Bari, Regione Puglia, Apulia Film Commission, Circuito D’Autore, Agis e Anec
Puglia e Baslicata, Mibact.
Il cartellone si apre giovedì 11, alle 20 con la visione (fuori concorso) del film In grazia di Dio di Edoardo
Winspeare, che incontrerà il pubblico. A seguire, le proiezioni dei corti. Venerdì 12, alle 20, l’appuntamento
è con Settanta di Pippo Mezzapesa e Scuola Media di Marco Santarelli. Sabato 13, alle 21.15, l’omaggio a
Canudo con la conversazione tra Angela Bianca Saponari e Angela Cipriano, e la premiazione dei corti
vincitori. Due workshop, il 12 con il critico cinematografico Massimo Causo e il 13 con Anna Terio,
formatrice dell’Accademia del Cinema Ragazzi di Enziteto. Cornice del festiva sarà «étrA», la prima
collettiva d’arte contemporanea della città, con opere di artisti pugliesi di fama nazionale e internazionale,
allestita nel gentilizio Palazzo Romano. Il 10 settembre alle 18.30, l’inaugurazione della mostra (aperta fino
al 25 settembre), che prevede anche una serie di iniziative collaterali, tra le quali l’omaggio a Ricciotto
Canudo (il 15 settembre alle 17.30), l’intellettuale nativo di Gioia del Colle, con la proiezione integrale del
film Le Roue di Abel Gance, sceneggiato da Canudo. Info: etrangerfilmfestival.it.
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