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MADE in TARANTO - Al via la 2^ edizione dell'International Summer Corto Cafè Festival

La locandina del Festival.
Conclusa la fase utile per la presentazione di corti in concorso, comincia la frenetica attesa della seconda edizione
dell’International Summer Corto Café Festival diretto da Raffaele Battista. Quest’anno saranno in gara videoclip, corti e
animation movies da tutto il mondo. Tre le sezioni: Il mondo da girare, CiakMusica e Animare. La vastità della sezione
Girare il mondo ha suggerito di indicare tre tematiche dalla dimensione cosmopolita: Sapori: poesie del Mediterraneo,
Amicizia ed incontri nel Mediterraneo e Sguardi dall'Oriente e dall'Occidente. Il festival prenderà il via sabato 14 luglio
e proseguirà domenica e lunedì, presso l’Arena Ressa a Statte, corso Vittorio Emanuele III, 112. Una gestione sempre
più attenta alla buona programmazione e alle dinamiche culturali più vive. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio
del Comune di Statte e della Taranto Film Commission (presidente Piero F. Pupino, segretario generale Ezio Ricci) .
L’International Summer Corto Café Festival è stato reso possibile grazie anche grazie alla collaborazione di Making &
Playing Association, Illusia Filmworks, Lupiae Comix, Iltratto.com, Museo del Cinema Curatti, ed al contributo di Gal
Colline Joniche. Di assoluto prestigio la giuria composta da Erminio Biandolino (presidente), scrittore e regista freelance in Rai, Consulente d'arte presso "Eurasia" e "Pan-Asiatico", il Festival romano delle civiltà teatrali e musicali dei
Popoli d'oriente. Consulente presso il Present Art Internationa Festivall di Shanghai e coordinatore della Scuola
Superiore d'Arti Terapie in Taranto. Massimo Cerbera, direttore della Taranto Film Commission, freelance, collabora
con produzioni nazionali ed internazionali sul territorio Jonico. Ha recentemente costituito Illusia Filmworks. Gian
Marco De Francisco, architetto e fondatore dello studio “iltratto.com” si occupa di comunicazione e formazione anche
mediante la videoart del fumetto. Ha pubblicato “Da grande” un fumetto di denuncia sociale. È docente di Fumetto
digitale a Lecce presso la “Lupiae Comix”. Adeo Ostilio, medico e filmaker, autore del documentario di successo
“Cassarmonica – Storia delle storie del Triglio”. Gabriella De Pace, studiosa di letteratura per i ragazzi ha fatto parte del
Comitato Nazionale venezuelano di Selezione dei Libri ed ha collaborato alla Fiera internazionale del Libro. Nel corso
del Festival avrà luogo oltre alla mostra di locandine d'epoca e antichi proiettori curata dal Museo del Cinema Curatti,
un workshop di fumetto, sempre nell’Arena Ressa, domenica 15 luglio dalle 17.00 alle 20.00. Cospicua l’appendice
settembrina del Festival. Gemmerà infatti una scuola di fumetto frutto della collaborazione tral’Associazione culturale
“Studio iltratto.com” e la Scuola di Fumetto Lupiae Comix di Lecce, da più di dieci anni punto di riferimento regionale
per l’arte del disegno e del fumetto. I docenti sono tutti professionisti del settore con un’esperienza pluriennale anche in
ambito
formativo
nel
mondo
della
scuola
pubblica
e
privata.
Maggiori
informazioni
su: http://summercortocafefestival.blogspot.it/.

