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UN FESTIVAL
CHE È UNA

FESTA
La Festa di Cinema del reale torna a bordo del Castello Volante
e nel borgo di Corigliano d’Otranto. Da martedì 28 a venerdì 31
luglio, quattro serate dedicate al cinema documentario d’autore
animeranno il fossato, le stanze, le terrazze del maniero tra
masterclass, proiezioni, sperimentazioni audiovisive, performance,
allestimenti e residenze artistiche.
“Abbiamo visto cose invisibili, abbiamo combattuto con le nostre ombre,
abbiamo avuto paura di toccarci, siamo inciampati sulle parole: ora
possiamo uscire, camminare, incontrarci, siamo attratti da tutte le luci e i
paesaggi. Non siamo soli, fragili, malati. Cerchiamo nuovi modi di stare al
mondo, nuove relazioni con tutti gli esseri viventi. Torna La Festa di Cinema
del reale, viva la Festa! Tutti a distanza di sicurezza per rompere il Grande
Isolamento con questo evento che propone film, mostre, installazioni,
immagini, musiche e suoni che possono stimolare la conoscenza, la
riflessione, il movimento e soprattutto la voglia di cambiare. Noi vogliamo
cambiare, vogliamo piantare alberi e idee, vogliamo fare una festa di
incontri creativi… il Castello Volante è pronto a decollare!”
GOLD EDITION
Castello Volante
CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)

Paolo Pisanelli
Direttore artistico

La meglio gioventù
del documentario italiano

PIERFRANCESCO
LI DONNI

DANILO MONTE

LA NOSTRA STRADA
MER 29 | 22.00 | Fossato del Castello

NEL MONDO
GIO 30 | 22.45 | Fossato del Castello

Dopo aver conquistato il titolo di Miglior Film al
Biografilm Festival e al Sole Luna, La Nostra strada di Piero Li Donni approda a Cinema del reale.
Il film è ambientato nella periferia palermitana.
Racconta di alcuni adolescenti nell’ultimo anno
delle scuole medie inferiori, anno di passaggio e
di cambiamento vissuto in un quartiere popolare con forti problemi sociali. Con un linguaggio
privo di pregiudizi il regista riesce a creare un
rapporto intimo e tenero con i suoi giovani protagonisti, raccontando un tema di forte attualità,
quello dell’abbandono scolastico.

Il regista e sua moglie decidono di filmare il primo felice
anno di vita del loro bambino Alessandro e i suoi progressi. Ma la morte di un familiare impone il tempo del
silenzio e della riflessione: la vita è un mistero insondabile
e precario. Un film delicato, sconvolgente al tempo stesso, che affronta temi universali come la vita e la morte.

FRANCESCO CORSI
CATERINA
VEN 31 | 21.30 | Fossato del Castello

VALENTINA PEDICINI

ALIOSCIA BISCEGLIA /
CASINO ROYALE

ELISA FLAMINIA INNO

FAITH
MAR 28 | 23.00 | Fossato del Castello

QUARANTINE SCENARIO
MAR 28 | 22.30 | Schermo Pazzo

DONNE DI TERRA
VEN 31 | 21.15 | Fossato del Castello

Film pluripremiato, acclamato dalla critica, e prima
regionale di questa Gold edition. Il festival accoglie
la proiezione di Faith, della pugliese Valentina Pedicini. La storia è ambientata in un monastero isolato tra
le colline italiane. Protagonisti un Maestro di Kung Fu,
una comunità di monaci cristiani, un tocco di discipline orientali ed una sola fede: combattere il male
del nome del Padre. Un viaggio poetico ed emotivo
in un mondo sconosciuto, una storia che racconta
di una clausura, scelta e condivisa da chi decide di
seguire la disciplina, un film che indaga le motivazioni profonde di una scelta radicale, le ragioni della
devozione. Da non perdere.

Quarantine Scenario è un film corale e collettivo:
ventotto istantanee sonore si alternano nel racconto visivo affidato ad amici e musicisti durante
il lockdown. Il materiale è stato poi reinterpretato
diventando un vero e proprio film musicale, concepito e prodotto insieme al regista Pepsy Romanoff. A presentarlo durante la serata di inaugurazione della Festa il carismatico Alioscia Bisceglia
che a mezzanotte si esibisce anche in una sonorizzazione sulla Terrazza del Ristoro.

Dopo aver presentato ‘Pagani’, la regista torna a La Festa per la presentazione della serie
“Donne di terra”, anteprima esclusiva per La
Festa di Cinema del reale. Il corto è incentrato
su Nanà, che vive ad Alvignano con la sua famiglia, si dedica all’orto, alle conserve, all’accoglienza, agli asini e ai suoi amici speciali.
Ha scelto la decrescita come stile di vita, e
lo propone quotidianamente attraverso le sue
attività. Da non perdere la performance con
Le Cuntesse, ensemble al femminile, in cui la
regista incontra il pubblico nelle vesti di musicista e cantante.

‘Caterina’ è il ritratto di una delle maggiori interpreti
e ricercatrici del canto popolare tradizionale e contadino in Italia: Caterina Bueno. Con il suo lavoro ha
recuperato e diffuso un vasto repertorio di canti tramandato oralmente e altrimenti destinato all’oblio.

Auguri

CECILIA!

VEN 31 |

19.30 | Terrazza del Ristoro

La Festa per celebrare la donna rock del documentario italiano. Cecilia Mangini è una delle
figure più significative del panorama del cinema
italiano. Colonna e madrina della Festa di Cinema
del reale, è l’inarrestabile pioniera del documentario in Italia. Il suo lavoro di creazione è in continua
evoluzione. La Festa di Cinema del reale festeggia
venerdì 31 i suoi 93 anni con una notte speciale insieme a tutti gli autori e le artiste invitati.

I film internazionali

Collaborazioni
CINEMA DEL REALE PER

Manu Manu Riforesta! e Tutte a casa

Honeyland

Psicomagia

Vincitore del Sundance 2019, candidato all’Oscar come Miglior Documentario e Miglior
Film Internazionale, acclamato dalla stampa,
Honeyland apre la serata inaugurale dell’edizione 2020 del festival. Nel nord della Macedonia, Hatidze Muratova vive tra i resti di un
villaggio abbandonato assieme alla madre Nazife, anziana e malata. La loro unica fonte di sostentamento arriva dall’allevamento degli animali, in particolare dalle api e della vendita del
miele. L’arrivo di una numerosa famiglia turca
sconvolgerà gli equilibri: il nuovo vicino si dedicherà anch’egli all’apicoltura utilizzando metodi di sfruttamento intensivo che metteranno
a rischio l’equilibrio dell’ecosistema locale.

Un evento speciale, imperdibile
per gli estimatori dello scrittore,
regista, compositore e appassionato studioso di tarocchi. Si tratta
di Alejandro Jodorowsky. Il documentario che lo vede protagonista
racconta Psicomagia, la terapia
elaborata dal vulcanico artista che
consiste nel proporre al paziente
di compiere un gesto simbolico,
apparentemente illogico ma fortemente emotivo, tale da permettergli di cambiare punto di vista, attivando così la guarigione. Un film
misterioso e seducente.

MAR 28 | 21.30
Fossato del Castello

GIO 30 | 00.00
Fossato del Castello

Pj Harvey A dog called
Money
Il pluripremiato fotografo
Seamus Murphy realizza un
film che indaga il processo
creativo alla base del suo
progetto con la cantautrice
PJ Harvey. Mentre Harvey
trova l’ispirazione per le sue
canzoni, Murphy, attraverso
le immagini, porta in vita le
persone e i luoghi nella loro
essenza più vera.

MER 29 | 23.30
Fossato del Castello

PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO

Manu Manu
Riforesta!

PRESENTAZIONE

Tutte a casa

Donne, lavoro, relazioni
ai tempi del covid-19

Il progetto “Manu Manu Riforesta”
intende ridare vita all’antico Bosco
Belvedere, un polmone verde al
centro del Salento, gradualmente abbattuto a partire dalla metà
dell’ottocento per far posto agli
uliveti, ormai distrutti dalla Xylella.
A parlarne sul palco, Ada Martella e
Ingrid Simon e Vito Lisi.

Un documentario home-made, tutto al femminile, realizzato durante
l’emergenza sanitaria da un gruppo di donne di estrazione sociale
ed età diverse, che dimostra come
abbiano saputo trasformarsi e riadattarsi al cambiamento sociale imposto. A presentarlo Elisa Flaminia
Inno e Raffaella De Donato.

MAR 29 | 21.45
Fossato del Castello

GIO 30 | 22.15
Fossato del Castello

Una lampada luminaria, disegnata da
Big Sur Lab e realizzata dalla ditta Parisi, è il premio conferito ad autori, produttori, registi e operatori culturali che
hanno dato impulso alla creazione,
realizzazione e diffusione del cinema
del reale.

LO STORE
del Festival

Festival di festival

Viennale

Salento Rainbow

La Viennale è il più importante evento cinematografico internazionale austriaco. Fondato nel 1960, propone ogni anno oltre trecento proiezioni tra
anteprime, retrospettive e tributi agli autori. I Corti d’autore sono un progetto e una tradizione speciale che ancora oggi, sotto la direzione artistica
di Eva Sangiorgi, viene portata avanti. Grazie alla collaborazione con il festival austriaco, il grande schermo del fossato e dello schermo pazzo accolgono i ‘gesti cinematografici’ di grandi registi come Bruce Baillie, Peter
Tscherkassky, Apichatpong Weerasethakul, Lav Diaz, Lucrecia Martel, Chris
Marker, David Lynch, Stan Brakhage, Jean-Luc Godard, Leos Carax, Shirin
Neshat, Jem Cohen, Agnès Varda, Jonas Mekas, Tsai Ming-liang.

È il primo festival di cinema arcobaleno del
Salento e con “Queer È Ora” indaga le sfumature che l’identità di ogni persona può
assumere. Il festival propone le proiezione
di Fabulous di A. J. Baptiste e Pirate Boys
di P. Merchan. Le proiezioni rientrano nel
progetto “È Questione di sguardi” curato
con il Liceo “Ciardo Pellegrino” nell’ambito
della call di SIAE e Mibact “Per Chi Crea”.

MER 29 | 23.15
Fossato del Castello

GIO 30 | 20.45
Schermo pazzo

GIO 30 | 22.30
Schermo pazzo

IL PREMIO
Cinema del reale

VEN 31 | 20.30
Fossato del Castello

FILM FEST

Cinema e musica

Bookciak, Azione!

Un cinema da vedere ma anche da
ascoltare. Film dedicati a musicisti,
omaggi ai grandi compositori della
contemporaneità, sonorizzazioni, live
e djset. Da non perdere la sonorizzazione di Alioscia Bisceglia sulla terrazza del maniero, martedì 28 dalla
mezzanotte in poi; il film musicato dal
vivo di Admir Skhurtaj (venerdì 31,
ore 20.45) e l’evento speciale in rete
con SEI Festival, che vede protagonisti la storica band dell’indie italiano,
I Giardini di Mirò, che sonorizzeranno il film muto “Il Fuoco” (giovedì
30, ore 20.30, fossato nel castello.
Info prenotazioni: coolclub.it)

È giunto alla nona edizione
Bookciak, Azione! il premio che
celebra i corti ispirati a romanzi,
graphic novel e poesie realizzati da
giovani film-maker. Per gli appassionati talent scout di intrecci tra cinema e letteratura, sono Bookciak
da non perdere quelli presentati da
Gabriella Gallozzi, vulcanica ideatrice e direttrice del premio.

GIO 30 | 22.00
Schermo pazzo
VEN 31 | 23.15
Fossato del Castello

Lo Store ospita le produzioni della Festa
e un’accurata selezione di prodotti e
autoproduzioni realizzate da artigiani e
designer pugliesi. È il posto giusto per
sottoscrivere anche la Card di Cinema
del reale e sostenere le sue visioni in giro
per l’Italia e nel mondo.

IL FESTIVAL ONLINE

cinemadelreale.it
Per chi non potrà essere presente il
festival garantisce un’edizione online parallela, naturale evoluzione di
Cose(in)visibili, il format lanciato durante il lockdown. Collegandosi su
cinemadelreale.it è possibile prendere visione di una selezione di film tratta dalla programmazione ufficiale del
festival, permettendo così a un pubblico
più vasto di partecipare all’edizione in
corsa. Ogni giorno, per ventiquattr’ore.

Eventi musicali

ALIOSCIA BISCEGLIA / CASINO
ROYALE

MAX NOCCO / MASSIMO PASCA

Asa! Omaggio a Fellini

Scenario

djset Max Nocco live painting Massimo Pasca

Sonorizzazione del Castello a cura di Alioscia
Bisceglia dei Casino Royale
Alioscia aka BBDai frontman dei Casino Royale performerà sonorizzando lo “Scenario” del
Castello Volante di Corigliano d’Otranto spaziando da sonorità d’ambiente, elettroniche
e cinematiche con un respiro etnico sperimentale che incontra il ritmo urbano.

Max Nocco è da sempre attivo nell’underground salentino. Per
anni ha organizzato eventi culturali, concerti; collezionista instancabile di vinili e dj, nei suoi set spazia tra elettronica, jazz,
soul, dub, new wave, kraut, hip-hop, funk.
Massimo Pasca è artista poliedrico, salentino di origine e pisano
d’adozione, è considerato uno dei più attivi live painter italiani.
Già dal 1994 porta sulle coste pugliesi il concetto di live painting
con numerosi happening in compagnia di dj, musicisti e poeti.

MAR 28 | 00.00 | Terrazza del ristoro

MER 29 | 00.00 | Terrazza del ristoro

LUGLIO > SETTEMBRE

I party della Festa
Chi dice Cinema del reale dice anche
party. Nonostante le difficoltà legate
all’emergenza sanitaria, non mancano le occasioni per ascoltare musica
all’aperto e in tutta sicurezza. Sulla
terrazza del Ristoro si tocca il cielo
con un dito grazie alle selezioni musicali di Discoteca Paradiso, che celebra il dancefloor come luogo d’incontro e d’amore, come esperienza
musicale e visiva (giovedì 30); e di
Hearthdeath e Protopapa allo scoccare della mezzanotte di venerdì 31.

GIO 30 | 23.00
VEN 31 | 00.00
Terrazza del ristoro

I GIARDINI DI MIRÒ

Il fuoco

Aperitivi musicali

I Giardini di Mirò sonorizzano dal vivo il
film muto “Il Fuoco”, scritto e diretto nel
1915 da Giovanni Pastrone sotto lo pseudonimo di Piero Fosco. Suddiviso in tre
capitoli - “La favilla”, “La vampa” e “La cenere” - il film narra le vicende di Mario, un
pittore sconosciuto, perso in una profonda crisi creativa. L’evento rientra nel calendario di appuntamenti di SEI Festival.

Il tramonto scandisce l’ora
dell’aperitivo. Gli ospiti di Cinema del reale percorrono le
tappe dei luoghi del gusto per
fare esperienze tra le proposte
eno-gastronomiche locali dal
calar del sole fino a notte fonda. Quattro appuntamenti musicali all’ora del tramonto sulla
terrazza del Castello Volante
di Corigliano, dove è possibile
gustare I cocktail della Sartoria
degli Spiriti e la cucina del Ristoro del Castello.

GIO 30 | 20.30
Fossato del Castello

MAR 28 > VEN 31 | 20.00
Terrazza del ristoro

a cura di SEI - Sud Est Indipendente in
collaborazione con La Festa di Cinema
del reale

CASTELLO VOLANTE Corigliano d’Otranto (Le)

SGUARDI
E VISIONI DEL SUD
Uscire dai confini del cinema da sempre
è stata la cifra che ha fatto della Festa
di Cinema del reale un laboratorio
di innovazione culturale, un festival
unico nel suo genere che, rispetto alla
centralità della programmazione ‘in
sala’, non si è mai precluso la possibilità

di creare relazioni con il contesto, con
i luoghi e gli abitanti e il pubblico della
Festa, offrendo spazi di creazione e
laboratori di formazione “in pillole”,
agili e coinvolgenti, che trasformano
la permanenza in un’esperienza di
partecipazione totale.

a cura di Francesco Maggiore
allestimenti di Maurizio Buttazzo

SGUARDI E VISIONI DEL SUD

INSTALLAZIONI

Cinema cromatico

RESIDENZE

Harmonic resonance
system
INSTALLAZIONE AUDIOVISIVA DI

SPAZIO PER PAESAGGI SONORI DI

SIMONE GATTO

Durante il Lac (Laboratorio di animazione cromatica)
dell’edizione 2019 del Festival, adulti e bambini hanno
colorato rulli di pellicola 16 mm trasparente, guidati da
Mirco Santi di Home Movies. Il film collettivo si trasforma in un’installazione audiovideo che abiterà le sale del
Castello Volante.

Harmonic Resonance System è un’installazione Audio/Visiva ideata dal compositore e musicoterapeuta salentino
Simone Gatto, che integra specifiche tecniche di composizione musicale con dei colori diffusi nell’ambiente da led
luminosi. Ogni colore è associato ad un diverso spettro
vibrazionale per creare una risonanza armonica perfetta
con i nostri centri energetici e con gli organismi viventi.

Domus

Oro

HOME MOVIES

A CURA DI

DOMUS ARTIST RESIDENCY
Domus è una residenza di ricerca sul Mediterraneo. Fondata da Romina De Novellis (Direttore Artistico) e Mauro
Bordin (Direzione tecnica), con il sostegno di Pauline
Rossignol (Assistente alla direzione) e Mariacristina
Lattarulo (Responsabile di Produzione), la residenza accoglie ogni anno artisti, curatori e ricercatori dell’area
Mediterranea. Per Cinema del reale saranno presentati i
lavori di Pauline Rossignol e Mouna Jemal Siala.

Sweet barocco
MAURIZIO BUTTAZZO, FRANCESCO
MAGGIORE, PAOLO PISANELLI
L’installazione “Oro” riflette sull’assenza del dolce, nello splendore di riflessi dorati in un interno domestico
attraversato dal caos dei desideri. Guardando in alto si
può immaginare una stella danzante.

Caos mobile
UNA MOSTRA-LABORATORIO DI

PINO GUIDOLOTTI

Un’installazione tra fotografie, immagini e oggetti ritrovati realizzata da un autore poliedrico che con i suoi
scatti ha ritratto un’epoca, raccontandola da protagonista, con l’occhio di un protagonista visionario.
Pino è il Caos mobile. Pino is back!

Lumi n arie

MAURIZIO BUTTAZZO
IN COLLABORAZIONE CON
PARISI LUMINARIE E MARIANO LIGHT

Un’officina della luce che racconta il mondo poliedrico
del fotografo e designer Maurizio Buttazzo, la cui pratica artistica spazia tra fotografia documentaria, design
e attivismo culturale. In occasione della Festa di Cinema del reale il laboratorio mette in dialogo due aziende
storiche di luminarie salentine per dare vita ad un allestimento inedito.

FUORICASTELLO

Stendardi magici
UNA MOSTRA-LABORATORIO DI

RUGGERO ASNAGO, ELENA CAMPA
E ANGELICA STIMPFL
Un percorso effimero, segnato da stendardi
sventolanti, tra simbologie arcaiche, misteriose
effigi e parole magiche, che sedurrà i viandanti
nel cammino, districandosi lungo un dedalo di
vie silenziose dal Castello al giardino della Quercia Vallonea. Seguire gli artisti e lasciarsi andare.

SGUARDI E VISIONI DEL SUD

a cura di Francesco Maggiore
allestimenti di Maurizio Buttazzo

MOSTRE

Visioni Calafuria
FOTOGRAFIE DI

Osserva le distanze,
esercita il pensiero

IN COLLABORAZIONE CON
TORMARESCA E IL SUO ROSÉ CALAFURIA

A CURA DI
AIAP ASSOCIAZIONE ITALIANA DESIGN
DELLA COMUNICAZIONE VISIVA

L’edizione speciale di etichette limitate d’artista del vino
rosé Calafuria di Tormaresca è stata affidata al fotografo Piero Percoco, che ha trasformato le etichette in ritratti fotografici con dentro attimi di Puglia, di caldo, di mare e d’estate.
L’edizione limitata si può ordinare in cartoni da sei e contiene
cinque magnum con foto e una con l’etichetta classica.

La mostra è una selezione di manifesti prodotti in occasione di una call promossa da AIAP nel mese del lockdown e
rivolta ai designer della comunicazione visiva, che ha invitato a riflettere, progettare, condividere idee e proposte
sulle nostre nuove necessità.

PIERO PERCOCO

Asanisimasa

Mercato scoperto

ILLUSTRAZIONI DI

FOTOGRAFIE DI

Nei significati della misteriosa formula che l’estro funambolico di Federico Fellini usò nel suo film 8 ½ è nascosta
da qualche parte l’anima. Un mosaico di sogni, ricordi e
fantasie: “ASA NISI MASA” recitava. Le illustrazioni sono il
frutto di un progetto allestitivo realizzato da BigSur per i
nuovi spazi del Cinema DB d’Essai di Lecce.

La mostra ci accompagna alla scoperta dell’ex Mercato
coperto di Corigliano d’Otranto e delle tracce materiali e
immateriali ancora presenti nella memoria degli abitanti
del borgo e negli spazi sospesi di un luogo in attesa di
una nuova identità.

EFREM BARROTTA

JOANA FERREIRA

IN CONTEMPORANEA
NEL CASTELLO VOLANTE

Queer è ora
FOTOGRAFIE DI

ALESSIA ROLLO
A CURA DI SALENTO RAINBOW FILM FEST E TRANSPARENT
IN COLLABORAZIONE CON BIG SUR, MANIFATTURE KNOS
E APULIA FILM COMMISSION

“Queer è Ora” è un progetto fotografico realizzato dalla
fotografa Alessia Rollo e ideato e prodotto dal Salento
Rainbow Film Fest insieme all’associazione culturale
Transparent, che indaga i significati e le sfumature della parola Queer: un gruppo di persone della comunità
arcobaleno pugliese si è confrontato con sette termini
scelti come traccia per provare a disegnare, attraverso
storie e immagini, l’essenza dell’animo Queer.

Giuseppe Palumbo

Il fotografo in bicicletta
FOTOGRAFIE DI GIUSEPPE

PALUMBO

A CURA DI ARCHIVIO CINEMA DEL REALE, BIG SUR,
OFFICINAVISIONI
IN COLLABORAZIONE CON
POLO BIBLIOMUSEALE DI LECCE

Visioni del Sud è un lavoro di ri-scoperta, reinterpretazione
e valorizzazione del prezioso patrimonio di immagini raccolte, dagli inizi del Novecento fino agli anni Cinquanta, da
Giuseppe Palumbo, studioso e intellettuale leccese e donate dopo la sua morte al Museo Castromediano di Lecce.
Un corpus che per vastità e impostazione non ha eguali nel
panorama regionale pugliese e che ne ha reso l’autore e la
sua figura imprescindibili per gli studiosi e gli appassionati.

Il castello parlante
A CURA DI

Fellini in scena!
FOTOGRAFIE DI

FRANCO PINNA

BIG SUR

A CURA DI
CLAUDIO DOMINI E PAOLO PISANELLI

UN PROGETTO DI
BIG SUR, PROGETTO SMARRIMENTI, ASSOCIAZIONE
ARCHES, COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO

UNA CO-PRODUZIONE
ARCHIVIO FRANCO PINNA, BIG SUR, CASTELLO
VOLANTE, OFFICINAVISIONI, CINEMA DEL REALE

La mostra è il risultato di un laboratorio svolto nel 2019
per il progetto “Smarrimenti”: dodici alunni dell’Istituto
Comprensivo di Corigliano d’Otranto sono stati invitati
ad esplorare il Castello Volante alla ricerca di simboli,
segni e significati nascosti. Il risultato di questa ricerca
ha fornito loro l’ispirazione per disegnare un “souvenir”
originale, da oggi in esposizione e in vendita nel bookshop del castello.

In occasione del centenario della nascita di
Federico Fellini, anche la Festa di Cinema
del reale rende doveroso omaggio al grande
regista scomparso ventisette anni addietro, con
una preziosa mostra fotografica realizzata in collaborazione con l’Archivio Franco Pinna di Roma,
detentore di materiali in gran parte inediti o ancora poco noti riguardanti Fellini.
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2
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Mostre
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DOM 26 LUGLIO

LUN 27 LUGLIO
INAUGURAZIONE MOSTRA
Sala Tabaccaia Castello Volante

APERITIVO / Il Barroccio (Lecce)

In contemporanea
nel Castello Volante
di Corigliano d’Otranto
ore 20.00

Fellini in scena!
FOTOGRAFIE DI

Franco Pinna
A CURA DI

Claudio Domini e Paolo Pisanelli
UNA COPRODUZIONE

Archivio Franco Pinna, Big Sur,
Castello Volante, Officinavisioni
ALLESTIMENTO MOSTRA

Big Sur

ore 19.00 | APERITIVO

26 luglio > 28 settembre 2020
Castello Volante di Corigliano d’Otranto
ORARI: dal 26 al 31 luglio
(La Festa di Cinema del reale)
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 00.00
dal 1 agosto al 28 settembre
dalle 10.00 alle 13.00
dalle 16.00 alle 21.00
INFO:

+ 39 0836 471008
+ 39 380 3110530
cinemadelreale.it
ilcastellovolante.it

MUSICA / Terrazza del Ristoro

In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, La Festa di Cinema
del reale dedica al grande regista una straordinaria mostra fotografica realizzata
in collaborazione con l’Archivio Franco Pinna, che propone molte immagini inedite riguardanti i film diretti da Fellini e i vivaci backstage, dove prendevano vita
sogni e visioni cinematografiche.

ore 19.00

L’APERILEA - APERITIVO RAINBOW
dj set di Playgirls from Caracas a cura
di LeA Liberamente e Apertamente e
Cool Club

ore 21.00 | CONCERTO

Scion scion
OMAGGIO A
ENNIO MORRICONE
anteprima della
Festa di Cinema del reale
LIVE MUSICALE A CURA DI

Luigi Botrugno pianoforte
Domy Siciliano voce
Eleonora Carbone arpa
Emanuele Raganato sax
Gabriele Musio violoncello
IN COLLABORAZIONE CON

Il Barroccio, Irregolare Festival

MAR 28 LUGLIO
PROIEZIONI / Fossato del Castello Volante
ore 20.30

ore 21.15

SIGNORE E SIGNORI BUONASERA

LA FESTA È VITA, VIVA LA FESTA

Benvenuto al pubblico per la Gold Edition de La
Festa di Cinema del reale: un’edizione caotica, misteriosa, seducente presentata da Paolo Pisanelli
e Cecilia Mangini

di Paolo Pisanelli (Italia, 2020, colore, 8’31”)

ore 20.45

L’INCEPPATA
di Lino Del Fra (Italia, 1960, colore, 10’27”)

In un imprecisato paese del Sud si ubbidisce ad
usanze ancora pietrificate. Le ragazze devono attendere in segreto che un ceppo venga trascinato
fino alla porta della loro casa in una dichiarazione
d’amore simbolica. Se la donna e i suoi parenti
prenderanno il ceppo e lo trascineranno vicino
al focolare, la richiesta sarà accolta. Un’amara riflessione sul carattere costrittivo dei riti, “rozzi
strumenti di difesa che impongono il disagio e la
fatica per non dimenticarli”.
ore 21.00

ISOLATION 2020
di Lee Ranaldo (USA, 2020, colore, 4’34”)

Durante il periodo di isolamento, Lee Ranaldo ha
recuperato la sua cover del 1991 dell’originale
Isolation di John Lennon con l’intenzione di farne
una veste filmica, chiedendo ad amici sparsi per
il mondo di inviargli brevi riprese che rappresentassero il loro personale confinamento dai luoghi
in cui stavano vivendo il lockdown. Il risultato è un
video di pochi minuti dal titolo “Isolation 2020”,
un intimo commentario a questo periodo in cui si
vive isolati.

“La Festa è vita. Viva la Festa!” è il titolo del cortometraggio sul futuro delle feste patronali al
tempo del Covid. Ambientato nella piazza di
Corigliano d’Otranto, ha come protagonista una
cassa armonica pronta per un concerto con una
banda “speciale”. Gli eventi narrati vogliono portare l’attenzione sul vuoto culturale ed economico
che ha causato il mancato svolgimento delle feste
patronali. Prodotto da Mariano Light con la regia
di Paolo Pisanelli, il corto è realizzato con artisti,
imprenditori e aziende pugliesi del settore che
hanno collaborato volontariamente alla realizzazione del cortometraggio.
ore 21.30

HONEYLAND
di Ljubomir Stefanov, Tamara Kotevska
(Macedonia, 2019, colore, 87’)
Nel nord della Macedonia, Hatidze Muratova vive
tra i resti di un villaggio abbandonato assieme alla
madre Nazife, anziana e malata. La loro unica fonte di sostentamento arriva dall’allevamento degli
animali, in particolare dalle api e della vendita
del miele. L’arrivo di una numerosa famiglia turca
sconvolgerà gli equilibri: il nuovo vicino si dedicherà anch’egli all’apicoltura utilizzando metodi di
sfruttamento intensivo che metteranno a rischio
l’equilibrio dell’ecosistema locale.
ore 23.00

FAITH
di Valentina Pedicini (Italia, 2019, b/n, 93’)
La storia è ambientata in un monastero isolato tra
le colline italiane. Protagonisti un Maestro di Kung
Fu, una comunità di monaci cristiani, un tocco di
discipline orientali ed una sola fede: combattere il
male del nome del Padre. Un viaggio poetico ed
emotivo in un mondo sconosciuto, una storia che
racconta di una clausura, scelta e condivisa da chi
decide di seguire la disciplina, un film che indaga
le motivazioni profonde di una scelta radicale, le
ragioni della devozione.
ore 00.30

CINECAOS
a cura dell’Archivio Cinema del reale
Film musicato da Oscillum

VISITE GUIDATE / Castello Volante

PROIEZIONI / Schermo pazzo

ore 19.00/20.00

ore 22.30

CAOS MISTERI E SEDUZIONI
DEL CASTELLO

QUARANTINE SCENARIO

tour a cura di Info Point
prenotazioni 388 362 0751 - 333 448 9871

APERITIVO / Terrazza del Ristoro
ore 20.00

APERITIVO MUSICALE
SIN TIERRA - WORLD MUSIC SOUNDS
selezione di brani dal mondo a cura di
Rachele Andrioli
intervento danzante a cura di Elena Nel Mondo
e Francesca Carotenuto
Attraverso la voce Rachele Andrioli attinge a
esperienze di viaggi, collaborazioni, incontri con
le altre culture. Innesta la sua tradizione a quella
di terre lontane. Questa attitudine diviene veicolo
formativo nel corso della sua intera vita artistica.
Si accompagna con tamburi a cornice. I numerosi viaggi e la ricerca la spingono verso la consapevolezza di un’anima latina, sperimentando le
influenze moderne e aprendosi alle influenze del
mediterraneo.

di Casino Royale e Pepsy Romanoff
(Italia, 2020, colore, b/n, 96’)
Ventotto istantanee sonore della durata di un’ora e quaranta minuti si alternano nel nuovo disco
Quarantine Scenario del gruppo Casino Royale.
Un brano inedito affidato ad amici e musicisti durante il lockdown viene reinterpretato e diventa
un racconto musicale collettivo che è anche colonna sonora del film concepito e prodotto in parallelo dal regista Pepsy Romanoff.

MUSICA / Terrazza del Ristoro
ore 00.00

SCENARIO
sonorizzazione del Castello a cura di Alioscia
Bisceglia dei Casino Royale
Alioscia aka BBDai frontman dei Casino Royale
performerà sonorizzando lo “Scenario” del Castello Volante di Cogliano d’Otranto spaziando da
sonorità d’ambiente, elettroniche e cinematiche
con un respiro etnico sperimentale che incontra il
ritmo urbano. Un evento da non perdere!

MER 29 LUGLIO
PROIEZIONI / Fossato del Castello Volante
ore 20.45

ore 22.00

MEMORYSCAPES

LA NOSTRA STRADA

di Home Movies
clip musicate da Donatello Pisanello

di Pierfrancesco Li Donni (Italia, 2020, colore, 70’)

Memoryscapes è una serie di percorsi tematici e
geografici dove esplorare paesaggi, strade, volti, gesti, oggetti della nostra memoria. Attraverso
una navigazione semplice e immediata basata su
una ricerca per anni, temi e luoghi, Memoryscapes
permette di viaggiare nel tempo e nello spazio di
un’Italia perduta e ritrovata.

QUARANTINE MOON(D)

Il film ambientato nella periferia palermitana, racconta di alcuni adolescenti durante l’ultimo anno
delle scuole medie inferiori, un anno di passaggio
e di cambiamento vissuto in un quartiere popolare con forti problemi sociali. Con un linguaggio
privo di pregiudizi il regista riesce a creare un rapporto intimo e tenero con i suoi giovani protagonisti, attraverso i quali racconta la realtà fortemente attuale dell’abbandono scolastico.

PROIEZIONI / Fossato del Castello Volante

MUSICA / Schermo pazzo

ore 23.30

ore 21.15

PJ HARVEY - A DOG CALLED MONEY

IPNOTICA / SUONI E VISIONI
CONCERTO DI OFFICINA ZOÈ

di Seamus Murphy (GB/Irlanda, 2019, colore, 94’)
Il pluripremiato fotografo Seamus Murphy realizza
un film che indaga il processo creativo alla base
del suo progetto con la cantautrice PJ Harvey.
Mentre Harvey trova l’ispirazione per le sue canzoni, Murphy, attraverso le immagini, porta in vita
le persone e i luoghi nella loro essenza più vera.
ore 01.00

CINEMISTERI
a cura dell’Archivio Cinema del reale

di Biagino Bleve (Italia, 2020, colore, 2’)

ore 23.15

Un breve video dedicato alla Luna, quella che sorge sui tetti, attraversa il campanile e solca, leggera, luminosa e poetica il cielo di Corsano, piccolo
paese del Capo di Leuca, testimonia l’assordante
silenzio durante il periodo di reclusione a causa
del Covid 19.

JEUX DES REFLETS ET DE LA VITESSE

CORTI D’AUTORE

di Henri Chomette (Francia, 1923/1925, b/n, 6’)
film musicato da Max Nocco

IL MIO PAESE
Archivio Donato Dimitri (Italia, 1975, colore, 10’)

Un omaggio alle feste e ai riti di Corigliano d’Otranto con una selezione di immagini provenienti
dall’archivio del cineamatore Donato Dimitri.
ore 21.15

PADENTI/FORESTA
di Marco Antonio Pani (Italia, 2020, colore, 24’)
La foresta di sugherete di Is Pranus nella Sardegna
sud orientale è un ecosistema considerato un polmone verde nel Mediterraneo. In questo luogo si
intreccia una storia minimale e simbolica di lavoro,
costruzione della dignità e armonia con la natura.
ore 21.45

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
MANU MANU RIFORESTA
Il progetto “Manu Manu Riforesta” intende ridare
vita all’antico Bosco Belvedere, un polmone verde
al centro del Salento, gradualmente abbattuto a
partire dalla metà dell’ottocento per far posto agli
uliveti, ormai distrutti dalla Xylella.

selezione a cura del Vienna International Film
Festival (Viennale)
La Viennale è il più importante evento cinematografico internazionale austriaco che si svolge
ogni anno a ottobre a partire dal 1960. Il festival
propone oltre trecento proiezioni tra anteprime,
retrospettive tematiche e tributi agli autori. I Corti
d’autore sono un progetto di visioni realizzate da
autrici e autori da tutto il mondo.

PIETÀ

di Peter Tscherkassky
(Austria, 1999, bianco e nero, 1’)

EMPIRE
di Apichatpong Weerasethakul
(Tailandia/Austria, 2010, colore, 2’)

TRAILER
di Lucrecia Martel (Argentina/A, 2019, 2’)

MUSICA E PROIEZIONI
Terrazza del Ristoro
ore 00.00

ore 18.00 - 19.30

ASA! OMAGGIO A FEDERICO FELLINI

POETICHE / PRATICHE
CAOS MISTERI SEDUZIONI
con Cecilia Mangini, Alioscia Bisceglia, Claudio
Domini, Admir Shkurtaj, Valentina Pedicini
coordina Paolo Pisanelli alla presenza
degli autori e dei registi invitati

VISITE GUIDATE / Castello Volante
ore 19.00/20.00

CAOS MISTERI E SEDUZIONI
DEL CASTELLO
tour a cura di Info Point
prenotazioni 388 362 0751 - 333 448 9871

THE BOY WHO CHOSE THE EARTH
di Lav Diaz, (PH/A 2018)

Officina Zoè è conosciuta in Italia e nel mondo, da
quasi 30 anni, per la forza trascinante delle musiche
della propria terra e per il sound inconfondibile.
“IPNOTICA, suoni e visioni” è uno spettacolo, alternativo a quello delle piazze danzanti, in cui ZOE’
propone quelle musiche del proprio repertorio che
entrano maggiormente nei meandri delle emozioni
più ancestrali, intime e tribali, in un viaggio dove il
corpo è fermo, ma il resto si muove, forse ipnoticamente, nella soggettività dello spettatore.

MASTERCLASS E INCONTRI / Sala Codem

di Bruce Baillie (USA/Austria, 1998, colore, 1’)

GET READY

visuals Stefano Carbone, Michele Narcisi

APERITIVO / Terrazza del Ristoro
ore 20.00

LA VIRTÙ TEMPORALE
a cura di Mauro Squillante (mandolone,
mandolino, calascione) Luca Tarantino (chitarra
battente, chitarra spagnola, tiorba)
Nel 1982 è stato scoperto un enorme manoscritto settecentesco intitolato “La Virtù Temporale”
che presenta una serie di oltre 400 danze, brani
strumentali ed arie celebri risalenti fino al CInquecento. Il mandolinista Mauro Squillante è riuscito a
identificare nel mandolone lo strumento al quale
è destinata la intavolatura e ha decifrato in gran
parte l’arcana scrittura.

dj set Max Nocco
live painting di Massimo Pasca
Max Nocco è da sempre attivo nell’underground
salentino. Per anni ha organizzato eventi culturali,
concerti; collezionista instancabile di vinili e dj, nei
suoi set spazia tra elettronica, jazz, soul, dub, new
wave, kraut, hip-hop, funk.
Massimo Pasca Artista poliedrico, salentino di origine e pisano d’adozione, è considerato uno dei
più attivi live painter italiani. Già dal 1994 porta
sulle coste pugliesi il concetto di live painting con
numerosi happening in compagnia di dj, musicisti
e poeti

GIO 30 LUGLIO
PROIEZIONI / Fossato del Castello Volante
ore 20.30

ore 22.15

EVENTO SPECIALE

PRESENTAZIONE
TUTTE A CASA
Donne, Lavoro, Relazioni
ai tempi del Covid-19

a cura di SEI - Sud Est Indipendente,
in collaborazione con La Festa di Cinema
del reale
Ingresso al concerto 22 euro (con prevendita)

IL FUOCO
di Giovanni Pastrone (Italia, 1915, b/n, 45’)
film musicato dal vivo dai Giardini di Mirò
Suddiviso in tre capitoli - “La favilla”, “La vampa”
e “La cenere” - il film narra le vicende di Mario, un
pittore sconosciuto, perso in una profonda crisi
creativa. L’incontro con una famosa e aristocratica
poetessa, con cui vivrà giorni di intense passioni,
gli farà ritrovare l’ispirazione e raggiungere il successo. Ma quando lei lo abbandonerà per tornare
dal marito, il pittore, disperato, perderà il lume
della ragione.
ore 22.00

FELLINI IN SCENA!
FOTOGRAFIE DI FRANCO PINNA
a cura di OfficinaVisioni
montaggio Matteo Gherardini
(Italia, 2020, colore e b/n, 5’)
In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, La Festa di Cinema del reale dedica
al grande regista una straordinaria mostra fotografica realizzata in collaborazione con l’Archivio
Franco Pinna, che propone molte immagini inedite riguardanti i film diretti da Fellini e i vivaci
backstage, dove prendevano vita sogni e visioni
cinematografiche.

MEMORYSCAPES
di Home Movies
clip musicate da Donatello Pisanello
Memoryscapes è una serie di percorsi tematici e
geografici dove esplorare paesaggi, strade, volti, gesti, oggetti della nostra memoria. Attraverso
una navigazione semplice e immediata basata su
una ricerca per anni, temi e luoghi, Memoryscapes
permette di viaggiare nel tempo e nello spazio di
un’Italia perduta e ritrovata.

Un documentario homemade tutto al femminile realizzato durante l’emergenza sanitaria da un
gruppo di donne di estrazione sociale ed età diverse, che dimostra come queste donne hanno
saputo trasformarsi e riadattarsi al cambiamento
sociale imposto.

PRESENTAZIONE
DONNE DI TERRA
di Elisa Flaminia Inno
Donne di Terra è un progetto creato da un consorzio di contadine 2.0. Cinque storie di cambiamento e di innovazione culturale al femminile ambientato nel Sud dell’Italia, per salvare il pianeta
da consumismo e cambiamento climatico.
ore 22.45

NEL MONDO
di Danilo Monte (Italia, 2020, colore, 75’)
Il regista e sua moglie decidono di filmare il primo
felice anno di vita del loro bambino Alessandro e i
suoi progressi. Ma la morte di un familiare impone
il tempo del silenzio e della riflessione: la vita è un
mistero insondabile e precario.
ore 00.00

PSICOMAGIA
di Alejandro Jodorowsky
(Francia, 2019, colore, 100’)
La psicomagia è una terapia elaborata dal regista
Alejandro Jodorowsky che consiste nel proporre
al paziente di compiere un gesto simbolico, apparentemente illogico ma fortemente emotivo,
tale da permettergli di cambiare punto di vista,
attivando così la guarigione. Un film misterioso e
seducente.

MASTERCLASS E INCONTRI / Sala Codem

APERITIVO / Terrazza del Ristoro

ore 18.00 - 19.30

ore 20.00

POETICHE / PRATICHE
CAOS MISTERI SEDUZIONI

APERITIVO MUSICALE

con Pierfrancesco Li Donni, Gabriella Gallozzi,
Elisa Flaminia Inno, Francesco Corsi, Danilo
Monte
coordina Paolo Pisanelli alla presenza
degli autori e dei registi invitati

con La Rèpètition / Afro - Terraen
La musica come potente mezzo di trasporto e la
cultura tradizionale di appartenenza come bagaglio indispensabile: sono questi secondo Claudio
Prima e Giovanni Martella i due elementi necessari
per affrontare un viaggio di esplorazione alla ricerca di nuove sonorità in altri luoghi del pianeta.

VISITE GUIDATE / Castello Volante
DJ SET / Terrazza del Ristoro

ore 19.00/20.00

CAOS MISTERI E SEDUZIONI
DEL CASTELLO

ore 23.00

tour a cura di Info Point
prenotazioni 388 362 0751 - 333 448 9871

dj set

DISCOTECA PARADISO
Una festa che celebra la discoteca stessa come
luogo d’incontro e d’amore, come esperienza
musicale e visiva. Per tutti gli amanti della notte,
un viaggio celestiale con i piedi sul dancefloor.

PROIEZIONI / Schermo Pazzo
ore 20.30

a seguire

INSIDE - DENTRO AL QUEER

in collaborazione con Salento Rainbow Film Fest,
SIAE e Mibact “Per Chi Crea”

di La scatola Cinese (Italia, 2020, b/n, colore, 15’)

Esplorazione emotiva della parola Queer, dalle
pieghe più scure dell’animo, fino allo scioglimento delle catene mentali e sociali, in un grido liberatorio di libertà.
ore 20.45

UNA GIORNATA DI MAGGIO
a cura di OfficinaVisioni e Archivio Cinema
del reale (Italia, 2020, colore, 5’)

PERSONE E PASSIONI ALLO SCOPERTO
di Dario Patrocinio (Italia, 2020, colore, 15’)
Tutto avviene al di qua e al di là di uno specchio,
il luogo dove guardare per trovare l’altro che è in
noi, lo spazio da esplorare per scoprire passioni
che si agitano nell’oscurità. Uno specchio che è
anche un varco da oltrepassare: per farlo potrebbe essere necessario curare ferite o vincere paure.

Un viaggio nella periferia di Lecce ai tempi del
Grande Isolamento. Un mazzo di fiori per prendere contatto con la primavera già arrivata.

ore 01.45

CINESEDUZIONI
a cura dell’Archivio Cinema del reale

Cinema e scuola con SIAE e Mibact
È la restituzione del progetto “È Questione di sguardi”, del
Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo Pellegrino” di Lecce, curato
da OfficinaVisioni e Transparent, finanziato da SIAE e Mibact
nell’ambito del Bando “Per Chi Crea”, in collaborazione con
La Festa di Cinema del reale e Salento Rainbow Film Fest.

GIO 30 LUGLIO
PROIEZIONI / Schermo Pazzo
ore 21.00

ore 22.15

in collaborazione con Salento Rainbow Film Fest,
SIAE e Mibact “Per Chi Crea”

in collaborazione con AAMOD / Premio Zavattini

FABULOUS

di Beatrice Baldacci (Italia, 2018, colore, 12’)

di Audrey Jean Baptiste (Francia, 2019, colore, 46’)
Lasseindra Ninja, ballerina professionista transgender, dopo un tour degli States, Francia e Brasile torna dopo dieci anni nella Guyana Francese, decisa a
portare il voguing anche nel suo paese d’origine.
ore 21.45

in collaborazione con Salento Rainbow Film Fest,
SIAE e Mibact “Per Chi Crea”

PIRATE BOYS
di Pol Merchan (Germania, 2019, colore, 13’)
Il ritratto della scrittrice punk Kathy Acker, in un
dialogo sull’identità di genere e le trasformazioni
fisiche con la fotografa Del LaGrace Volcano.
ore 22.00

DUST
di Joana Ferreira (Irlanda, 2020, b/n, 2’15’’)
Dust suggerisce una visione alternativa sul tema
delle lavoratrici domestiche in Brasile, offrendo la
prospettiva di una bambina che cresce sotto la
cura di Sandra - inconsapevole della sua invisibilità sociale e attenta ad ogni dettaglio della sua
esistenza.
in collaborazione con Premio BookCiak Azione!

LA MEMORIA NEL CORPO
degli allievi del 2° anno CSC
(Animazione, Italia, 2019, colore, 3’09”)
liberamente ispirato all’omonima raccolta
di poesie di Antonella Sica (Rayuela Edizioni)
È giunto alla IX edizione Bookciak, Azione! il premio ideato e diretto da Gabriella Gallozzi che celebra l’intreccio tra cinema e letteratura attraverso
i bookciak: corti ispirati a romanzi, graphic novel e
poesie, realizzati da giovani filmmaker.

SUPEREROI SENZA SUPERPOTERI
Un progetto autobiografico originale nel quale
la regista riesce a ricostruire e raccontare , grazie del ritrovamento di vecchie videocassette di
famiglia, il rapporto con sua madre, dall’infanzia
fino ai giorni attuali. Un percorso di elaborazione
personale, una dolorosa ricerca, la ricostruzione di
una narrazione che consentirà all’autrice di provare a ritrovare ciò che ha perduto.
ore 22.30

CORTI D’AUTORE
selezione a cura del Vienna International Film
Festival (Viennale)
La Viennale è il più importante evento cinematografico internazionale austriaco che si svolge
ogni anno a ottobre a partire dal 1960. Il festival
propone oltre trecento proiezioni tra anteprime,
retrospettive tematiche e tributi agli autori. I Corti
d’autore sono un progetto di visioni realizzate da
autrici e autori da tutto il mondo.

KINO
di Chris Marker (Francia/Austria, 2012, colore, 1‘)

THE 3RS
di David Lynch (USA/Austria, 2011, colore, 1’ 35”)

SB
di Stan Brakhage (USA/Austria, 2002, colore, 1’)

UNE CATASTROPHE
di Jean-Luc Godard (France, 2008, colore, 1’)

MY LAST MINUTE

Food&Spirits ZONE

tutti i giorni dalle ore 20.00

di Leos Carax (Francia/Austria, 2006, colore, 1’)

ILLUSIONS & MIRROR
di Shirin Neshat (USA/A 2013)

FOOD ZONE

SPIRIT ZONE

Terrazza del Ristoro

Terrazza Amarcord

ore 23.00

CIBI E SEDUZIONI

DEGUSTAZIONI

CINESEDUZIONI

a cura di Ristoro del Castello Volante
e Sartoria degli Spiriti

a cura di Tormaresca e il suo rosé Calafuria
e Sartoria degli Spiriti

a cura dell’Archivio Cinema del reale

COCKTAIL ZONE

FOOD ZONE

Atrio del Castello

Fossato del Castello

COCKTAIL EXPERIENCE
a cura di Sartoria degli Spiriti

CIBI E SEDUZIONI
a cura di Cime di rapa

VEN 31 LUGLIO
PROIEZIONI / Fossato del Castello Volante
ore 20.30

ore 21.15

101X100
OMAGGIO A MARCELLA PEDONE

DONNE DI TERRA - EPISODIO NANÀ

a cura de Ildocumentario.it e Archivio Cinema
del reale
Marcella Pedone, nata nel 1919, inizia la sua attività fotografica nel 1953 producendo oltre centosessantamila negativi che ha donato al Museo
della Scienza di Milano. Come regista ha realizzato
una ventina di titoli sperimentando il colore per la
Ferraniacolor. Un omaggio alla sua attività e ai suoi
101 anni, compiuti nel marzo scorso.

di Elisa Flaminia Inno (Italia, 2020, colore, 12’)
Nanà è una delle contadine che ha preso parte al
progetto fotografico “Donne di terra”. Vive ad Alvignano con la sua famiglia, si dedica all’orto, alle conserve, all’accoglienza, agli asini e ai suoi amici speciali. Ha scelto la decrescita come stile di vita, e lo
propone quotidianamente attraverso le sue attività.

di Agnès Varda (Francia/Austria, 2004, colore, 2’)

WIEN & MOZART
di Jonas Mekas (USA/Austria, 2001, colore, 1’)

ELVIS
di Jonas Mekas (USA/Austria, 2001, colore, 1’)

XIAO KANG
di Tsai Ming-liang (Taiwan/A, 2015)
ore 20.45

CINEMISTERI

APERITIVO MUSICALE
CANTI E CUNTI DEL SUD / LE CUNTESSE
FEAT. ELISA FLAMINIA INNO

con Cecilia Mangini, Claudio Domini, Admir
Shkurtaj, Valentina Pedicini, Pierfrancesco
Li Donni, Gabriella Gallozzi, Elisa Flaminia Inno,
Francesco Corsi, Danilo Monte, Paolo Pisanelli
coordinano le autrici e gli autori invitati

VISITE GUIDATE / Castello Volante

CAOS MISTERI E SEDUZIONI
DEL CASTELLO

Caterina è il ritratto di una delle maggiori interpreti
e ricercatrici del canto popolare tradizionale e contadino in Italia: Caterina Bueno. Con il suo lavoro ha
recuperato e diffuso un vasto repertorio di canti tramandato oralmente e altrimenti destinato all’oblio.

VIENNALE WALZER

VIVA CECILIA!
APERITIVO CINEMATOGRAFICO

ore 19.00/20.00

selezione a cura del Vienna International Film
Festival (Viennale)

di Jem Cohen (USA/Austria, 2007, b/n, 1‘)

ore 20.00

CATERINA
di Francesco Corsi (Italia, 2019, colore, 79’)

A TALE OF TWO CITIES

APERITIVO / Terrazza del Ristoro

ore 18.30 - 19.30

ore 21.30

CORTI D’AUTORE

La Viennale è il più importante evento cinematografico internazionale austriaco che si svolge
ogni anno a ottobre a partire dal 1960. Il festival
propone oltre trecento proiezioni tra anteprime,
retrospettive tematiche e tributi agli autori. I Corti
d’autore sono un progetto di visioni realizzate da
autrici e autori da tutto il mondo.

MASTERCLASS E INCONTRI / Sala Codem

ore 23.15

in collaborazione con Premio BookCiak Azione!

EROICO

di Aurora Alma Bartiromo (Italia, 2019, colore, 3’15”)
liberamente ispirato al graphic novel War
painters, 1915-1918. Come l’arte salva dalla
guerra di Laura Scarpa (ComicOut)

Le Cuntesse sono tre Donne virtuose (Laura Paolillo, Ida Russo e Emma Vicinanza), interpreti e
ricercatrici di balli, canti e cunti tradizionali delle
donne del Sud Italia, elaborati in uno spettacolo
di musica, danza e voci polifoniche. Per La Festa
di Cinema del reale si esibiranno insieme a Elisa
Flaminia Inno.

tour a cura di Info Point
prenotazioni 388 362 0751 - 333 448 9871

EXTRA / Mali Sud
Piazza Vittora - Villa comunale
ore 22.30

FIREBALL VS CELEBRATION DAY
Deep Purple Tribute Band vs Led Zeppelin
Tribute

Giunto alla IX edizione, il premio ideato e diretto da
Gabriella Gallozzi celebra l’intreccio tra cinema e
letteratura attraverso corti ispirati a romanzi, graphic
novel e poesie, realizzati da giovani filmmaker.
ore 23.30

PROSSIMAMENTE
con Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli

AUGURI CECILIA!
Festa di compleanno per la donna rock del doc.

film musicato dal vivo da Admir Shkurtaj

ore 23.45

Admir Shkurtaj, classe 1969, strumentista improvvisatore, scrive musica per teatro, film, formazioni
cameristiche e orchestra. Grazie ad un importante
percorso di formazione, ha ricevuto negli anni numerosi premi e riconoscimenti internazionali.

PREMIAZIONE CINEMA DEL REALE 2020
Il premio della Festa di Cinema del reale è una
lampada festosa, un occhio/luminaria, ideata
all’interno del Big Lab, laboratorio artigiano di
Big Sur in collaborazione con Artègo Artigianato
Creativo, e realizzato in esclusiva per Cinema del
reale dalla ditta Fratelli Parisi di Taurisano (LE).
ore 00.00

CINEINCANTI
a cura dell’Archivio Cinema del reale

PARTY / Terrazza del Ristoro
ore 00.00 > Fino a esaurimento posti

La festa
della Festa

DJ SET HEARTDEATH E PROTOPAPA
HEARTDEATH nasce dal desiderio di dar spazio ad
un certo tipo di musica, probabilmente quella musica che potremmo dire esser stata dimenticata da
Dio. I suoi set spaziano dall’Elettronica alla Disco e
alla Synth/Dark Wave, passando per generi inusuali
come Alternative R&B e Queer Hip Hop.

PROTOPAPA Dj da 12 anni e direttore artistico di Milano Pride Square da 4. Ha curato le musiche per spettacoli teatrali e di danza contemporanea, sfilate ed
eventi di numerosi fashion brand. Costantemente in
viaggio, alla ricerca costante di nuovi suoni e tendenze
musicali, soprattutto nella scena queer underground,
della quale è uno dei massimi promotori in Italia.

GOLD EDITION
UN’INIZIATIVA FINANZIATA DA

Regione Puglia - Assessorato Industria Turistica
e Culturale - a valere sulle risorse del Patto per la
Puglia FSC 2014-2020
SOGGETTO ATTUATORE

Fondazione Apulia Film Commission
Consiglio di amministrazione Apulia Film Commission
Presidente
Simonetta Dellomonaco
Vice presidente
Marta Proietti
Consiglieri
Luca Bandirali
Giovanni Dello Iacovo
Giandomenico Vaccari
Direttore generale
Antonio Parente
Collegio revisori
Giuseppe Tanisi
Aurora De Falco
Gianfranco Cassano
Organismo di vigilanza e responsabile
anticorruzione
Ernesto Devito
Responsabile area progetti e RUP Bif&st
Cristina Piscitelli
Ufficio progettazione e gestione progetti
Andreina De Nicolò
Valeria Corvino
Antonella Liuzzi
Amministrazione, finanza, affari generali
Ciro Alessandro Attanasio
Fabrizio Pierno

Ufficio stampa e comunicazione
Nicola Morisco
Toni Cavalluzzi
Staff Apulia Film Commission
Salvatore Chirivì
Francesco Grande
Martina Lovascio
Giuseppe Procino
Nicola Salinaro
Sara Venturoli
Gaetano Labianca
Supporto legale
Avv. Giuseppe Palumbo
Avv. Roberto Cartolano
Avv. Sabino Persichella
Supporto contabile, fiscale e privacy
Vito Plantone
Ruggiero Pierno
Riccardo Pierno
Responsabile servizio prevenzione e protezione
Luca Chiarappa
IDEATA E ORGANIZZATA DA

Big Sur
OfficinaVisioni
Associazione Cinema del reale
CON IL SOSTEGNO DI

Comune di Corigliano d’Otranto
Il Castello Volante / ATS Core a Core
CON IL PATROCINIO DI

AIAP - Associazione Italiana Design
della Comunicazione Visiva
DIREZIONE ARTISTICA

Paolo Pisanelli

Segreteria generale
Maria Laurora

COORDINAMENTO CREATIVO

Film Fund
Roberto Corciulo

AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Ufficio produzioni e progetti audiovisivi
Cineporti di Puglia – Mediateca - AFH
Massimo Modugno
Raffaella Delvecchio
Rico Colangelo
Virginia Panzera
Luciano Schito
Alessandra Aprea
Michele Stella
Pierluigi Delcarmine
Antonio Gigante
Luca Pellicani

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

Francesco Maggiore
Sergio Quarta

Efrem Barrotta, Enrico Rollo

COORDINAMENTO GENERALE

Gianluca Rollo

OSPITALITÀ E ACCOGLIENZA

Federica Facioni
UFFICIO STAMPA

Valeria Raho

SOCIAL MEDIA

Giovina Caldarola

GOLD EDITION
REDAZIONE

Francesco Maggiore, Gianluca Rollo, Valeria Raho,
Giovina Caldarola, Enrico Rollo, Efrem Barrotta,
Joana Ferreira
REGIA VISIONI – SPOT

Paolo Pisanelli

MONTAGGI E RICERCHE AUDIOVISIVE

Matteo Gherardini
PROIEZIONI

Marco Cataldo
CURATELA MOSTRE

Francesco Maggiore, Paolo Pisanelli
ALLESTIMENTI

Maurizio Buttazzo, BigSurLab

AUDIO-VIDEO E LUCI

Angelo Polimeno, Salvatore Giannotta
SERVIZIO NAVETTA

Cosimo Alessio

APERITIVI SUL TERRAZZO AMARCORD

Tormaresca e il suo vino rosé Calafuria
DEGUSTAZIONI A KM0

Il Ristoro del Castello
COCKTAIL CINEMATOGRAFICI

Sartoria degli Spiriti
CADEAUX

Big Sur, Tormaresca e il suo rosé Calafuria
Olio Merico
MEDIA PARTNER

TECNICA

Rocco Morano, Cristiano Levantaci, Enrico Rollo

BookCiak Magazine, coolclub.it, quiSalento,
ildocumentario.it

FOTOGRAFIA

PREMI CINEMA DEL REALE

PRESENTAZIONI SERATE

SPECIAL PARTNER

OFFICIAL STORE

IN COLLABORAZIONE CON

Alessandra Tommasi, Joana Ferreira
Paolo Pisanelli, Federica Facioni, Gianluca Rollo
Efrem Barrotta
INFO POINT

Francesca Frisa
Paola Maggiore
Giulia Nonne
Valentina Leopizzi
Caterina Renna
BOX OFFICE

Paola Maggiore
TRADUZIONI

Patrizia Sanguedolce, Gianluca Rollo
RESIDENZE

Maurizio Buttazzo, Rocco Morano, Vincenzo D’Alba,
Ruggero Asnago, Elena Campa, Angelica Stimpfl,
Pino Guidolotti, Simone Gatto
INTERSHIP - MONTAGGIO VIDEO

Stefano Carbone, Michele Narcisi
INTERNSHIP - ORGANIZZAZIONE

Davide Retucci, Roberta Rizzo, Alessandra Giannone,
Marco Frassanito, Violetta Bisconti
VOLONTARI

Francesca Aramini, Lorenzo Quaranta,
Rossella Bacca, Alberto Meleleo, Anna Arnesano,
Luca Perrone, Teresa De Simone
VISITE GUIDATE

Associazione Salento che pensa, Infopoint Castello
di Corigliano d’Otranto

GOLD EDITION
GRAZIE A

Luigi De Luca, Distretto Produttivo Puglia
Creativa, Cecilia Mangini, Franco Farina, Claudio
Domini, Giuseppe Pinna, Marina Mazzotti, Patrizia
Sanguedolce, Ada Martella, Luca Ricciardi, Eva
Sangiorgi, Lee Ranaldo, Gabriella Gallozzi, Mirco
Santi, Mauro Marino, Santa Scioscio, Gigi Mangia,
Silvia Garzia, Gaia Barletta, Donato Dimitri, Luigi
Grassi, Vito Palumbo, Antonio Colì, Mimmo Pesare,
Rocco Avantaggiato, Milena Turi, Aldo Turi, Antonio
Dolce, Antonio Mezzi, Josè De Giovanni, Anna De
Giorgi, Gabriella De Luca, Cristina Frassanito, Daniela
Cesari, Matteo Chiarello, Evelyn De Simone, Maria
Casagrande
GRAZIE A TUTTI GLI ARTISTI CHE HANNO CONTRIBUITO
ALLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA

Fratelli Parisi Luminarie

Vienna International Film Festival (Viennale)
DAMS Università del Salento, SEI - Sud Est
Indipendente, Salento Rainbow Film Fest, Home
Movies, BookCiak Magazine, AAMOD – Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico,
Premio Zavattini, AFIC - Associazione Festival Italiani
di Cinema, MoliseCinema Film Festival, Il Barroccio,
UamTub Atelier, Kiasmo, LeA – Liberamente e
Apertamente, SIAE e Mibact “Per Chi Crea”,
Liceo Artistico “Ciardo Pellegrino”, Pro Loco
Corigliano, AIAP – Associazione Italiana Design
della Comunicazione, Polo Biblio-museale di Lecce,
Collettivo Tutte a Casa, Manu Manu Riforesta,
Associazione Arches, Sprech, Fratelli Colì Ceramiche,
Tessitura Calabrese, Domus Artist Residency,
FSE - Ferrovie del Sud Est, PMI - Formazione Puglia,
ITS - Istituto Tecnico Superiore per il Turismo Puglia,
Transparent ETS, Manifatture Knos, Wanted Cinema,
Mescalito Film, Stefilm, Pe(n)sa differente, Irregolare
Festival, Light Cone

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

CREATIVE PARTNERSHIP

CREATIVE PARTNERSHIP

Tormaresca e il suo rosé Calafuria, Fratelli Parisi
Luminarie, Mariano Light, Fratelli Colì Ceramiche,
Sprech, Don Agostino Relais Masseria, Dimore
Storiche Corte Chiesa, Masseria Sant’Angelo, Belle
Case di Puglia

CONTATTI
Big Sur
Via Coppola, 3 - 73100 Lecce
tel. 0832.346903 - 347.1040009
info@bigsur.it • bigsur.it

VETTORE UFFICIALE

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE

All’Assessore all’Industria turistica e culturale,
Gestione e valorizzazione dei beni culturali
Loredana Capone
Alla dirigente della Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi,
Lecce e Taranto, Maria Piccareta
Allo staff di Apulia Film Commission
All’amministrazione Comunale di Corigliano
d’Otranto e alla Sindaca, Dina Manti
Grazie ai cittadini di Corigliano d’Otranto!

LAFESTA
DICINEMADELREALE
GOL

ED IT IOD
N

28 > 31 luglio

CORIGLIANO D’OTRANTO (LE)

cinemadelreale.it

INIZIATIVA FINANZIATA DA

IDEATA E ORGANIZZATA DA

PRODOTTA DA

CON IL SOSTEGNO DI

COMUNE DI
CORIGLIANO
D’OTRANTO

