
 
La Sicilia come set – attualità e prospettive 

Festival Internazionale Cinema di Frontiera 
Marzamemi (SR) 

Sala della Tonnara- Palazzo di Villa Dorata 
25 luglio 2014 - ore 19.00 

Il festival quest’anno, pur mantenendo solidamente le radici in 
Sicilia e nel Mediterraneo, allarga lo sguardo e diventa più inter-
nazionale. 
Oltre la rassegna di  film e documentari che verranno presentati 
nella Piazza Regina Margherita e ai consueti “Incontri con gli au-
tori” nel cortile del Palazzo di Villadorata, ICE Agenzia, nell'am-
bito del Piano Export Sud, Sicilia Filmcommission e Sensi 
Contemporanei, promuovono e sostengono una importante 
azione di Incoming cui parteciperanno i produttori canadesi Ka-
ren Wookey e Martin Katz -  produttore, tra gli altri, di Hotel 
Rwanda e di alcuni dei film più noti del regista David Cronen-
berg - i produttori di Los Angeles Kurt Mc Carley - che presen-
terà il suo progetto The Taylor con Joe Mantegna  e Paul Sorvino 
-  e Vito Bruno, interessato a girare in Sicilia con Mary Aloe il 
film della Lionsgate Mary Mother of Christ, considerato il prose-
guimento ideale del film The Passion di Mel Gibson. 
Saranno accompagnati dall'inviato del The Hollywood Repor-
ter, Etan Vlessing e dal giornalista Bernd Jetschin della rivista 
tedesca Filmecho. 
Il giorno 25 luglio alle ore 19.00 presso la Sala della Tonnara – 
Palazzo di Villa Dorata di Marzamemi, avrà luogo una Tavola Ro-
tonda dal titolo La Sicilia come set – attualità e prospettive 
cui prenderanno parte, oltre agli ospiti dell'azione di Incoming, i 
rappresentanti della  stampa estera,  operatori del settore, Ca-
mere di Commercio, Confindustria, autori e produttori cinemato-
grafici italiani. 

 



Programma   
Saluti istituzionali: 
• Saluti e presentazione del Direttore del Festival Internazionale 

del Cinema di Frontiera 
• Saluti del Sindaco 
Interventi: 
• Fabio CORSI  ICE – Agenzia 
• Pietro DI MICELI Sicilia Filmcommission 
• Vito BRUNO 
• Martin KATZ 
• Kurt MC CARLEY 
• Karen WOOKEY 
a seguire l'eventuale Q&A 
Moderatore:     
• Nello CORREALE 


