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Dal 25 giugno al 2 luglio 2016 si è svolta ad Ischia 
la XIV edizione dell’Ischia Film Festival, dedicato alle 
location, che ha proposto otto giorni di eventi, tra pro-
iezioni, incontri di cinema e convegni. In cinque me-
ravigliosi luoghi storici del Castello Aragonese si sono 
alternati anche i diretti protagonisti delle opere stesse: 
attori, registi e produttori.

I vincitori

La Giuria internazionale, presieduta dalla regista 
Margarethe	von	Trotta,	ha	ritenuto	miglior	film	di	que-
sta edizione Bella e perduta di Pietro Marcello; miglior 
regista Ben Sharrock con Pikadero; miglior fotogra-
fia	ancora	Pietro	Marcello	e	Salvatore	Landi	di	Bella 
e perduta;	miglior	scenografia,	Menuka	Rai	per	Kalo 
Pothi di Min Bahadur Bham. 

Nella sezione Documentari ha vinto Quest for Mea-
ning di Nathanail Coste e Marc De La Ménrdière; una 
menzione speciale è andata a When we talk about KGB 
di Maxi Dejoie, Virginia Vareikytè.

Per la sezione Location negata vince il documenta-
rio di Tianlin XU, Coming and Going, che ci trasporta 
all’interno della famiglia. Menzione speciale a Il Suc-
cessore di Mattia Epifani e a Kivalina di Gina Abate-
marco (pari merito).

Ischia Film Award alla carriera, massimo riconosci-
mento del festival, alla regista Margarethe von Trotta 
ed anche a Pasquale Squitieri, che lo scorso anno non 
poté intervenire.

Ischia Film Festival
la XIV edizione

Momenti della manifestazione
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Il convegno

Il convegno dal titolo “Lo sviluppo del Cineturismo in 
Europa a quattordici anni dalla sua nascita: analisi 
e prospettive” ha visto alternarsi al tavolo dei relatori 
alcune delle istituzioni più importanti del settore, non-
ché la preziosa presenza del Sottosegretario di Stato al 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo	On.	Antimo	Cesaro,	il	quale	ha	offerto	un	excur-
sus sulla situazione attuale legislativa italiana e sulle 
potenzialità	 che	 i	 beni	 culturali	 possono	 finalmente	
esprimere,	 sfruttando	 l’emozione	filmica	 che	 scaturi-
sce dall’opera audiovisiva.

“In Italia viviamo in un museo a cielo aperto, ma 
non abbiamo avuto fino ad ora il coraggio di investi-
re in cultura al pari che in altre attività. È con orgo-
glio, quindi, che vi comunico che entro la fine dell’e-
state di quest’anno – ha precisato il Sottosegretario 
– avremo una nuova legge sugli audiovisivi in cui 
verranno previste nuove regole per il comparto, con 
un occhio verso la valorizzazione delle infrastrutture 
e dei luoghi, non più semplici location per le riprese, 
ma punti geografici caratterizzanti la storia stessa. 
Saranno stanziati nuovi fondi, circa 400 milioni di 
euro, per l’industria dell’audiovisivo, il che porterà 
ad un sostegno maggiore a cascata. Vi è, poi, un’a-
rea dedicata a sei misure di tax credit per incentivare 
gli investimenti anche esteri e una sezione che punta 
al potenziamento della formazione, con scuole e corsi 
dedicati. Sarà, poi, anche professionalizzata la figura 
delle film commission, per la prima volta racchiusa 
in un provvedimento legislativo. Grande importanza 
anche ai giovani, con il PON “Cultura e Sviluppo” che 
darà l’opportunità di finanziare progetti per circa 114 
milioni di euro. Con il Cineturismo – conclude – pos-
siamo davvero promuovere il brand Italia“.

Essere l’unica realtà che da 14 anni riesce a portare 
avanti studi oggettivi sull’argomento – ha aggiunto 
Michelangelo Messina, patron dell’evento – sottolinea 
come il nostro lavoro stia andando nella giusta direzio-
ne, che è quella della promozione del legame tra cine-
ma, territorio e turismo, come volano per un’economia 
stratificata.

Concreto anche l’intervento dell’assessore regionale 
lucano Luca Braia che vede il cineturismo come l’ot-
timale sviluppo dell’economia locale: “se i luoghi en-
trano a far parte del tessuto proprio della narrazione 
del film, il valore dell’emozione ricreata varrà sempre 
più e il luogo stesso diventerà location e quindi attrat-
tore”.

Secondo Maurizio Sciarra, presidente dell’Apulia 
Film Commission, l’impatto che il cineturismo ha sul 
territorio è molto forte. Mettere a sistema le realtà ter-
ritoriali è un punto messo in pratica anche dalla Spa-
gna, come ha illustrato Piluca Querol, dell’Andalusia 
Film Commission. “Individuare i siti da valorizzare e 
collegarli con Movie Map o route è molto importante 
per creare percorsi da intraprendere. Ciò è stato fatto 
in onore dei film di Sergio Leone o per il recente ‘Cal-

las for Ever’ di Zeffirelli, e le ricadute sono state molto 
interessanti”.

Al Festival

Al Festival gli attori Silvio Orlando, Nando Paone e il 
regista Massimo Gaudioso, con “Un paese quasi per-
fetto”,	il	film	realizzato	insieme	alla	Film	Commission	
della Basilicata.

Nando Paone: “È stato bellissimo girare questo film. 
Si è creato un clima unico, sono stati coinvolti tutti gli 
abitanti e, quindi, inevitabilmente è diventata un’e-
sperienza eccezionale, non solo lavorativamente par-
lando, ma anche proprio dal punto di vista umano. 
Grazie a questo film, spero possa passare il messag-
gio che le cose positive possono e devono accadere; 
non è un pensiero banale e spesso lo dimentichiamo 
con troppa facilità: le cose positive esistono”.
Tra	i	presenti:	Janina	Elkin	per	il	film	“Foreign Body” 

che ha anticipato: “Questo è un film davvero partico-
lare; ho interpretato il ruolo di una mamma che deve 
affrontare tanti problemi ed ha un bisogno disperato 
di amare. È un film sull’amore ma anche sulla solitu-
dine”; Antonio La Camera, regista di “Carne e polvere” 
che racconta la vita di un contadino alle prese con l’im-
prevedibilità	 della	 natura;	 la	 figura	 del	 protagonista	
è ispirata a suo padre; per “Cigno”, il giovane regista 
Giovanni Rossi: “Ho deciso di far conoscere la realtà 



12    La Rassegna d’Ischia  n. 4/2016

dei pescatori marchigiani che io stesso ho avuto modo 
di scoprire perché mia moglie è marchigiana. Io ho 
vissuto la loro quotidianità in varie stagioni dell’an-
no e ho assaporato la magia di un mondo difficile ma 
tanto affascinante, che quasi ti rapisce”; Massimiliano 
Bruno,	regista	del	film	“Gli ultimi saranno ultimi” con 
un cast d’eccezione: Paola Cortellesi, Alessandro Gas-
smann,	Fabrizio	Bentivoglio:	ll	film	narra	le	vicende	di	
un gruppo di italiani stretti fra la crisi, economica ma 
anche morale, e la necessità di negarla.

Molto attesa la proiezione di “WAX: we are the X”. 
Presenti il regista Lorenzo Corvino e gli attori Gwen-
dolyn Gourvenec, Jacopo Maria Bicocchi e Davide 
Paganini. Lorenzo Corvino: “Quando parliamo di 
‘location’ nel Cinema non dobbiamo intendere solo 
delle belle inquadrature ma l’interazione della storia, 
dei personaggi e dell’interpretazione degli attori con 
l’ambiente scelto.  ‘Wax: we are the X’ è un ‘movie on 
the road’ che parte da Roma e arriva a Montecar-
lo: un viaggio all’interno di una generazione troppo 
spesso dimenticata; un viaggio che racconta la storia 
di ragazzi che non hanno voce nella società ma che, 
ad un certo punto, hanno la possibilità di dire grazie 
a due giornalisti… è una storia vera e ci tengo a pre-
cisare che il film è stato interamente realizzato senza 
finanziamenti pubblici, solo privati”.

Applausi per Roberto Moliterno che ha presentato 
“Centosanti”; per Sergio Vitolo al Festival con “Bella e 
perduta”; per Davide Minnella con “Il potere dell’oro 
rosso” e per l’anteprima di “Patriot”	firmato	da	Miche-
langelo Fano.

“Oggi insieme domani anche”
L’edizione targata 2016 dell’Ischia Film Festival ha 

premiato, per il suo impegno e per il suo particolare 
modo di raccontare la realtà e la storia che caratte-
rizzano luoghi e persone, la regista, sceneggiatrice e 
giornalista italiana Antonietta De Lillo. In particola-
re, l’IFF ha premiato per la Regia Antonietta De Lillo 
proprio perché è riuscita, negli anni, ad interpretare, 
attraverso una visione innovativa, la realtà della strati-
ficazione	sociale,	con	l’impiego	di	tecniche	spesso	all’a-
vanguardia. Attraverso le scelte di regia della De Lillo, i 
personaggi e le storie narrate assumono caratteri unici, 
diventando un tutt’uno con i luoghi che vengono rac-
contati e che raccontano a loro volta le proprie verità. 
Antonietta	De	Lillo	rappresenta	a	tutti	gli	effetti	il	Ci-
nema italiano contemporaneo; ai microfoni del Festi-
val ha dichiarato: “Sono contenta che questo premio 
arrivi in occasione della realizzazione del secondo 
film partecipato ‘Oggi insieme domani anche’, come 
riconoscimento di questa nuova forma di fare cinema 
che costituisce all’io dell’autore un noi circolare e che 
attribuisce alle testimonianze dei tanti personaggi del 
film in giro per l’Italia la capacità di costruire una 
geografia del nostro Paese. Ciò è stato possibile an-
che grazie a ‘Marechiarofilm’ che mi ha seguita nel-
la ricerca di un linguaggio contemporaneo e ha reso 
possibile la realizzazione della mia visione. Sono par-

ticolarmente felice di ricevere questo riconoscimento 
dall’Ischia Film Festival, un festival che ammiro mol-
to per aver saputo riconoscere l’importanza dei luoghi 
in cui si muovono i personaggi dei film come elementi 
fondamentali della narrazione cinematografica”.

“Festina Lente”
Attesa da tanti è stata la pellicola “Festina Lente” che 

non poteva mancare all’IFF 2016 per l’importanza del 
collegamento tra storia e cinema, luoghi e memoria; la 
presenza della poetessa Vittoria Colonna ad Ischia, ed 
il suo matrimonio proprio nella Cattedrale dell’Assun-
ta sanno di magia e fascino senza tempo. Presenti alla 
serata la regista, Lucilla Colonna, e l’attrice Francesca 
Ceci che hanno dichiarato: “Un Festival bellissimo in 
una location ineguagliabile. Siamo felici ed emozionate 
di presentare qui il nostro lavoro: un posto che evoca 
grandi suggestioni e che è la cornice naturale alla pro-
iezione	di	‘Festina	Lente’.”	

Ancora, Antonio Losito, regista di “Il sarto dei tede-
schi”, ha dichiarato: “È una grande gioia poter pren-
dere parte al Festival delle location che è organizzato 
proprio in una location unica al mondo”.

Tanti i fan, invece, per il giurato di questa Edizione 
2016, il bravissimo attore Marco Palvetti: “Sono molto 
contento di essere stato insignito della carica di giu-
rato e di essere presente a queste meravigliose serate 
di Cinema: l’Ischia Film Festival è una manifestazione 
bellissima. I documentari selezionati mi hanno positi-
vamente colpito: poter assaporare tutte le varie sfac-
cettature del Cinema è davvero appassionante. Grazie 
al	Direttore	Messina	e	a	tutto	il	suo	Staff.”

Molto interessante “La transumanza in Basilica-
ta”; presente il Direttore di produzione, Francesco De 
Noia. Un’ottima partnership tra Ischia Film Festival e 
Basilicata Film Commission. 

Presente anche Baby Ruth, produttrice di “As one”, 
presentato in anteprima nazionale: una guerra senza 
fine	 in	 una	 città	 devastata	 in	 una	 violenta	 tempesta,	
con al centro le vicissitudini di una donna. 

Per “Ustica”, invece, in sala il bravissimo regista Ren-
zo Martinelli: un tema sempre attuale che ancora scon-
volge e rattrista.

Applauditi anche “La Città dei sogni”, e “Kivalina” 
della regista Gina Abatemarco.  

*


