
9. Radha Mitchell;

10. Valerio Mastandrea;

11. Violante Placido

e Lillo Petrolo;

12. Chiara Martegiani,

Valerio Mastandrea

e Michelangelo Messina;

13. Walter Veltroni;

14. Cristina Donadio.
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partenenza e la necessità di una rivolu-
zione.
Il premio al miglior cortometraggio se
l’è aggiudicato "Cold fish” di David Hay,
per il connubio perfetto tra ottima
regia, recitazione impeccabile, fotogra-
fia perfetta e uso sapiente dell'ambiente
circostante, reso a tutti gli effetti un
protagonista della storia. La giuria in-
ternazionale ha poi deciso di  assegnare
il premio come miglior film della se-
zione “Location negata” a "Selfie" di
Agostino Ferrente, che usa la natura-
lezza del documentario per dar vita a
costruzioni narrative complesse.
La sezione “Scenari campani” ha visto
protagonista Ciro D'Emilio con "Un
giorno all'improvviso", per il suo modo
di illustrare il contesto di una periferia
disagiata nella quale si consuma il
dramma di un ragazzo che tenta di
emergere attraverso i valori della fami-
glia e del lavoro. Alessandro Borghi, che
si è distinto per bravura e talento, è
stato premiato con l'Ischia film Award,
mentre l’ambito premio alla carriera,
quest’anno è stato assegnato agli attori
e registi Michele Placido e Valerio Ma-
standrea.
L'Ischia Film Festival 2019 ha dato
come sempre spazio ad altre regioni ita-
liane e paesi stranieri con il Cluster
Marche Cinema, promosso e gestito da
Marche Film Commission - Fondazione
Marche Cultura, che ha visto la proie-
zione del film "La banda grossi" di
Claudio Ripalti, e il gemellaggio con il
Pula Film Festival che ha consentito di
selezionare opere croate che sono state
eccezionalmente presentate al pubblico
dal direttore artistico Zlatko Vidacko-
vic. Tra le iniziative collaterali più ap-
prezzate dal pubblico quella che ha
visto protagonista il professore di Storia
del Cinema e Filmologia, Pro-Rettore
vicario dello IULM di Milano Gianni
Canova che, in collaborazione con il di-
rettore artistico Michelangelo Messina,
si è riproposto di portare all'attenzione
del grande pubblico 3 capolavori storici
italiani ingiustamente sottovalutati,

racchiudendoli in una sezione chiamata
“Riscoperte – alla scoperta di un altro
cinema italiano”: Io la conoscevo bene
di Antonio Pietrangeli, Italiani brava
gente di Giuseppe De Santis ed Estate
violenta di Valerio Zurlini.
Tra le 99 opere selezionate cinque an-
teprime mondiali, tra cui "Angela",
straordinaria opera terza del cineasta
colombiano Agamenon Quintero, "Stu-
por Mundi", documentario che ha come
protagonista la Sicilia di Federico II
fino ad arrivare al porto napoletano di
Aldo Zappalà con "Ogni nave ha biso-
gno di un porto”. Cinque anteprime eu-
ropee, cinque storie ambientate tra Pa-
kistan, Stati Uniti, Texas e Iran, come
quella di una donna che lotta contro il
sistema in "Allahu Akbar”.  Tredici an-
teprime italiane, ambientate in Grecia,
Francia, Italia, Germania, Australia,
America, Polonia, Danimarca, India,
Russia e Ucraina. Tra queste ricor-
diamo "Lost Reactor", che pone l'atten-
zione sui contrasti tra Russia e
Ucraina, utilizzando come testimo-
nianza un reattore nucleare, il più co-
stoso della storia, mai stato attivo.
Un festival che non ha trascurato il gla-
mour grazie alla presenza di Campari
che ha fatto sfoglio di charme italiano
in occasione dei film-cocktail al tra-
monto e delle cene alla terrazza del Ca-
stello Aragonese. Gli ospiti del festival
infatti hanno avuto modo di trascorrere
meravigliose giornate sull’isola tra
mare e terme muovendosi con le splen-
dide MINI messe a disposizione da
BMW e celebrare il cinema durante le
esclusive serate al Castello Aragonese,
sede del festival. 
La diciassettesima edizione dell’Ischia
Film Festival si è tenuta dal 29 giugno
al 6 luglio 2019, realizzata con il contri-
buto del Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali - Direzione Generale Ci-
nema, della Regione Campania e con il
sostegno di Campari, BPER Banca, Ar-
tisti 7607, Regione Marche e Mini.
Appuntamento alla diciottesima edi-
zione tra giugno e luglio 2020..
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Un excursus sulla 17ª edizione
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I
l 6 luglio scorso si è chiusa la dicias-
settesima edizione dell’Ischia Film Fe-
stival celebrando i vincitori di un’edi-
zione che ha riscosso attestazioni di
stima dalla stampa e soprattutto dai
numerosi ospiti intervenuti: Valerio

Mastandrea, Chiara Martegiani, Radha Mit-
chell, Alessandro Borghi, Luca Argentero, Mi-
chele Placido, Lillo Petrolo, Violante Placido,
Alba ed Alice Rohrwacher, Alessandro Haber,
Walter Veltroni, Stasi & Fontana, Vinicio
Marchioni, Massimiliano Bruno, Ilenia Pasto-
relli, Edoardo De Angelis, Pina Turco, Co-
stanza Quatriglio, Sara Serraiocco, Wilma La-
bate, Nicola Guaglianone, Marina Confalone,
Cristina Donadio, Paolo Calabresi e i Casa
Surace solo per citarne alcuni.
Otto giorni dell’Ischia film festival 2019 in cui
si sono alternate le proiezioni di 5 sezioni com-
petitive più un corposo “Best of” che hanno
visto il meglio della produzione nazionale ed
internazionale dell’ultimo anno. Per la sezione
internazionale dei lungometraggi ha primeg-
giato "Club de Jazz", una sorta di Cuaròn mu-
sicale che ha affascinato giuria e pubblico.
Grandi soddisfazioni anche per il cinema ita-
liano che ha ottenuto il premio alla miglior
scenografia per Michele Modaferri per "Il
bene mio" di Pippo Mezzapesa e quello di mi-
glior attore, consegnato da Artisti 7607, a Vi-
nicio Marchioni per "Cronofobia" di Francesco
Rizzi. Radha Mitchell, si è aggiudicata il pre-
mio Diva e Donna come miglior attrice, con-
quistando spettatori e giurati per la sua inter-
pretazione in “Celeste". A Josh Melrod è stato
assegnato il premio alla miglior regia per
"Major Arcana", mentre "Kazantzakis" di
Yannis Smaragdis si è portato via il premio
alla miglior fotografia. Il premio del pubblico
è stato assegnato a "L'uomo che comprò la
luna" di Paolo Zucca nella sezione “Best of”.
Per la sezione documentari in concorso ha
vinto "A family in the sinkhole" di Zubiao Yao,
che racconta con poesia e ironia il senso di ap-
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1. Michele Placiso;

2. Alessandro Borghi;

3. Luca Argentero;

4. Lillo Petrolo e Paolo Calabresi;

5. Massimiliano Bruno

e Ilenia Pastorelli;

6. Casa Surace;

7. Alessandro Haber

e Michelangelo Messina;

8. Giorgio Colangeli.


