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Il Safiter si ferma a S. Severo e finisce a
Peschici. Tante proiezioni dal 2 all’8 luglio
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Farà tappa a San Severo e Peschici la sedicesima edizione del Sa.Fi.Ter (Salento Finibus Ter ree) Film Festival

Internazionale del Cortometraggio. Il festival di cinema itinerante, diretto dal re gista Romeo Conte e organizzato

dalla Events Production, si ferme rà a San Severo il 2,3,4 e 5 luglio; e a Peschici dal 6 all’8 luglio.

Il festival Safiter è articolato in dieci giorni «on the road» attra verso la Puglia, da Castellana Grotte a San Severo fino

a Peschi ci, e presenta lungometraggi e cor tometraggi provenienti da Italia, Spagna, Francia, Iran, Stati Uniti, Gran

Bretagna e Turchia, Ger mania, Russia, Turkmenistan. Il festival è proiezioni e incontri con autori, registi e attori. Tutti

gli appun tamenti sono a ingresso libero. I corti in concorso sono divisi in diverse sezioni: Diritti umani (do cumentari e

fiction), Children world, Mondo corto, Corto Italia, Corti di Puglia, Reelove.

SAN SEVERO - Lunedì 2 luglio si comincia alle 20.50, in piazza Municipio, con la proiezione del primo

cortometraggio in concor so nella sezione Corti di Puglia. Si

prosegue, alle 21, sempre in piazza Municipio con il film fuori con corso «Oh Mio Dio» di Giorgio Amato con la

partecipazione degli autori e dei protagonisti. Per la sezione Cortometraggi Mondo

Corto, la proiezione sarà il giorno successivo, 3 luglio al «Verdi» (ore 18). In piazza Municipio, alle 21, in

collaborazione con Unicef italia, verrà proiettato «Gramigna» di Sebastiano Rizzo (fuori concorso), tratto

dall’omonimo libro di Luigi di Cicco e Michele Cucuzza, pre senti alla proiezione. Il 4 luglio si continua con la sezione

in con corso Corti Puglia (ore 18, teatro Verdi). Ci si sposta alle 20.45 piaz za Municipio per la proiezione del corto di

Paolo Sassanelli, a cui

seguirà (ore 21:30) il suo ultimo film «Due piccoli italiani», con l’attore e regista barese che in contrerà il pubblico al

termine della serata. Tra gli ospiti del 4 sera l’attore Adamo Dionisi, pro tagonista di Suburra. L’ultimo giorno avrà

come protagonisti i cortometraggi della sezione Ree love (ore 18, al Verdi). In piazza Municipio Fuecu e Cirasi (ore

20:30). Seguirà (ore 21:15) la pre miazione dei corti in concorso nel la sezione Reelove con un tributo a

Erika Blanc e poi la proiezione Easy, un viaggio con l’attore Ni< Nocella.
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PESCHICI -Le proiezioni a Peschici cominciano il 6 luglio al 20:45 in piazza Sandro Pertini con i primi due corti in

concorso e prosegue (ore 21:30) con il film fuori concorso «Quanto Basta», Francesco Falaschi con Vinic Marchioni,

Valeria Solarino, Luigi Fedele, Mirko Frezza. La proiezione degli ultimi corti in concorso per la sezione Corto Italia

fissata per sabato 7 luglio (ore 21 in piazza Sandro Pertini. Valentina Lodovini riceverà il premio Safiter, tra gli altri

ospiti Ivana Lotito. L’ultimo giorno del Festival è dedicato alle premiazioni all'ultima proiezione. La cornice scelta è

l’Arenile del porto (ore 20:45). Qui saranno consegnati premi concepiti dal maestro Carmelo Conte e realizzati da

Camilla Bagherini, per poi passare alla proiezione di «Chi m’ha visto?» Alessandro Pondi con Pierfrencsco Favino e

Beppe Fiorello. La stessa sera riceverà il premio Safiter l’attore Matteo Branciamore.
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