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“Del racconto, il film” , 28 appuntamenti
tra cinema e letteratura
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Al Festival di cinema e letteratura nei castelli la novità delle pellicole girate
in Puglia
di redazione pubblicato il 13 giugno 2014

Cambiare per crescere restando sempre fedeli alle idee che hanno dato via all’unico Festival
itinerante del Sud Italia che lega strettamente cinema letteratura e sociale. Torna, dal 15
giugno al 3 agosto 2014, e poi ancora il 23 agosto per la Notte Bianca del Cinema
Pugliese, il Festival di Cinema&Letteratura “Del Racconto, il Film” diretto da
Giancarlo Visitilli ed organizzato dalla cooperativa sociale “I Bambini di Truffaut”
che quest’anno è stata insignita della Medaglia di Rappresentanza del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, una onorificenza che sottolinea ancora una volta
la validità del Festival e del lavoro della Cooperativa che durante l’anno si prende cura di
minori a rischio anche attraverso percorsi formativi, ludico-didattici legati al Cinema, al
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Teatro e alla Musica.

In cinque anni “Del Racconto, il Film” ha
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La quinta edizione vede 28 appuntamenti più un evento speciale. Tre i Comuni
che quest’anno lo ospiteranno: Mola di Bari, Comune capofila che sin dal principio ha
creduto in questa manifestazione; Sannicandro di Bari, una scommessa vinta dello scorso
anno, un ambientazione meravigliosa, degna degli ospiti che da 5 anni popolano il programma;
Bitonto, un nuovo territorio da scoprire sede degli “Eventi OFF” (quelli fuori dai castelli). I
luoghi di “Del Racconto, il Film” saranno il castello Angioino di Mola di Bari, il castello
Normanno Svevo di Sannicandro di Bari, la Terrazza del Torrione Angioino ed il Giardino
Pensile di Bitonto.
Una delle novità di questa edizione è la struttura del Festival che si sviluppa in sei sezioni:
“La Puglia che gira intorno” per i film girati e/o prodotti in Puglia grazie ad Apulia Film
Commission; “La terra vista dalla luna” per le pellicole dal tema prettamente Sociale; “I
quattrocento colpi” per i film di nuova produzione e di vario genere; “Non ci resta che
leggere”, nome per gli incontri letterari ; “Il gioco serio del teatro” per gli incontri
teatrali che già da tre anni fanno parte del programma del Festival; “Una musica può
fare” – un’altra delle novità promesse – per gli incontri con i musicisti e per i concerti.
Sono sette, fra anteprime e inediti, i film che verranno presentati a “Del Racconto, il
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visto la partecipazione di un numero
sempre crescente di spettatorida tutta
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uomini del Sociale – di fama nazionale e
internazionale,come Ugo Gregoretti,
Domenico Procacci, Gian Carlo Caselli,
Anita Kravos, Beppino Englaro, Mina
Welby, Fausto Bertinotti e tanti altri.
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Film” dopo aver transitato a Festival nazionali e internazionali e mai usciti in sala. Uno
l’evento speciale: il concerto dei Fratelli Mancuso, ambasciatori della sicilianità nel mondo.
Ventuno gli scrittori che racconteranno le loro opere: tra questi Gaetano Di Vaio, , Antonio
Monda ed il vincitore del Premio Strega giovani – ora nella cinquina dei finalisti - Giuseppe
Catozzella. Tanti gli attori, i registi e i professionisti del cinema che interverranno,
come il Premio Oscar Anita Kravos.
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L’inaugurazione del Festival “Del Racconto, il Film” si terrà domenica 15 giugno a
partire dalle 20.30, nel castello Angioino di Mola di Bari. In programma, il film di
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Rok Bicek – anteprima per il Centro-Sud Italia – “Nemico di classe”
L’accesso agli eventi, consentito fino ad esaurimento posti, prevede un contributo libero,
anche minimo, da destinare ai progetti sociali della cooperativa, a favore dei minori.
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