Associazione

Lampedusa

LAMPEDUSAINFESTIVAL – III edizione
dal 19 al 23 luglio 2011 a Lampedusa - www.lampedusainfestival.com

PROGRAMMA
Legenda colori:

concorso
fuori concorso
incontri e dibattiti
La Cabaña si trova in via Madonna 16

musica

19 Luglio
ore 19:00 presso la Porta d'Europa – spettacolo di danza "Lettere dal Mare", coreografia di
Chiara Spanò e musiche di Antoine Michel. A seguire concerto di inaugurazione del festival
con i lampedusani Giacomo Sferlazzo e Alessio Greco.
ore 21:30 presso la Cabaña
Presentazione festival e proiezione del trailer a cura del Direttore Artistico Luca Vullo
A seguire - “L’esperienza di Riace. Gli immigrati come risorsa” - Incontro con Domenico Lucano
(Sindaco di Riace), Salvatore Monte (parroco di Raice) e Tonino Perna (economista e
sociologo, Professore Ordinario di Sociologia Economica presso l'Università degli studi di
Messina)
A seguire - proiezione de "Il Volo" di Wim Wenders.
ore 21:30 in Piazza Castello - proiezione fuori concorso di “The Last Shore - Fino all’ultima
spiaggia ” (di Fabrizio Basano, 55 min.) e “Con gli occhi dell’altro” (di Giordano Bianchi,
Martina Marafatto e Leonardo Modonutto, 50 min.)
ore 23:30 presso la Cabaña - concerto con IPERCUSSONICI

20 Luglio
ore 19:30 presso la Cabaña – “Diritti sotto sequestro, senza diritti sotto le bombe” - Incontro
con Fulvio Vassallo Paleologo e Antonio Mazzeo. Modera Gianfranco Schiavone dell’ ASGI –
Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione
ore 21:30 presso la Cabaña - proiezione opere in concorso
ore 21:30 in Piazza Castello – proiezione fuori concorso di “Giallo a Milano” (di Sergio Basso,
2009, 75 min.)
ore 23:30 presso la Cabaña - concerto con gli ASSALTI FRONTALI

21 Luglio
ore 10:30 presso Isola dei Conigli - “Legalità e ambiente” – Incontro con Salvatore Borsellino e
Giuseppina Nicolini
ore 19:30 presso la Cabaña - “Storie di approdi e speranze. L’accoglienza agli immigrati: i
protagonisti e le testimonianze” - Incontro con rappresentanti di MSF, Save the Children, IOM,
UNCHR, Caritas e Ali Baba Faye.
ore 21:30 presso la Cabaña - proiezione opere in concorso
ore 21:30 in Piazza Castello - proiezioni fuori concorso di “Viaggio a Lampedusa” (di Giuseppe
Di Bernardo, 2010, 50 min) e di “Approdo Italia” (di Christian Bonatesta, 2005, 55 min.)
ore 23:30 presso la Cabaña - concerto jazz con Laura Lala

22 Luglio
ore 18:30 presso il bar Royal - Reading letterario a cura del Marina Cafè Noir, Festival di
letterature applicate di Cagliari: “L'Italia vista dalla Luna” di Giacomo Casti e Matteo Sau.
Reading dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia.
ore 19.30 presso la Cabaña - “Lo specchio della realtà: il documentario come “nuova” risorsa
espressiva e comunicativa. Incontro moderato da Elisa Mereghetti (D.E-R Associazione
documentaristi Emilia Romagna) con autori delle opere in concorso presenti sull’isola
A seguire: Doc in Europe le opportunità di una rete europea di documentaristi”, a cura di
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Massimo Arvat (Documentary in Europe)
ore 21:30 presso la Cabaña - proiezione opere in concorso
ore 21:30 in Piazza Castello proiezione fuori concorso di “Il colore del vento” (di Bruno Bigoni,
2010, 75 min) e del report “La collina della Vergogna” (di Antonino Maggiore – Libera
espressione): L’emergenza dei recenti flussi migratori a Lampedusa vissuta da un operatore
dell’informazione
ore 23:30 presso la Cabaña - Sfilata di moda a tema naturalistico dello stilista lampedusano
Pier e a seguire Dj set a cura di Dj Surfarata

23 Luglio
ore 10:00 presso Isola dei Conigli
Presentazione della “Rete del Caffè Sospeso” di cui il Lampedusainfestival fa parte.
ore 19:30 presso la Cabaña
“Ambiente e sviluppo. Verso un turismo sostenibile” – Incontro con rappresentanti di
Legambiente Sicilia ed esponenti della campagna di promozione turistica “Io vado a
Lampedusa”
ore 21:30 presso la Cabaña - Premiazione e proiezione delle opere vincitori del concorso
ore 21.30 in Piazza Castello proiezione fuori concorso di “Goor” (di Alessandro de Filippo,
2009, 62 min.) e dibattito con il regista
ore 23:30 presso la Cabaña – spettacolo teatrale “Fata Morgana”, risultato del corso di teatro
tenuto a Lampedusa da Maria Teresa De Sanctis.
ore 24:00 a Cala Madonna - Festa in spiaggia con dj set a cura di Dj Surfarata

MOSTRE
Per tutto il periodo del festival, in via Mazzini 1, dalle ore 18:00 all’ 01:00 di notte, sarà
allestita “Le rughe sulla Frontiera / Lampedusa: restiamo umani!”:
mostra di vignette e illustrazioni curata da Gianpiero Caldarella e dedicata a Vittorio Arrigoni,
con tavole di Gianni Allegra, Flaviano Armentaro, Altan, Mauro Biani, Lelio Bonaccorso,
Ellekappa, Bicio Fabbri, Elena Ferrara, Luca Ferrara, Giorgio Franzaroli, Frago, Simon Frosini,
Giuliano, Kanjano, Giulio Laurenzi, Riccardo Mannelli, Mario Natangelo, Marco Pinna, Filippo
Ricca, Giacomo Schinchi, Rasori Sommacal, Sergio Staino, Vincino, ed altri ancora.
Per tutto il periodo del festival, in Via Mazzini 1, dalle ore 20.30 all’01:00 di notte sarà allestita
“Fra il cielo e il mare. Tunisini a Lampedusa”, mostra fotografica di Riccardo Scibetta.
Per tutto il periodo del festival, presso la Cabaña, in via Madonna 16, sarà allestita
“2011_odissea_Lampedusa”, mostra fotografica di Alessia Capasso.

Addetto stampa
Gigi Piga - email. press@lampedusainfestival.com - cell. 3480420650
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