
Laurea On Line  5 facoltà senza test di ammissione con e-Campus. Contattaci ora! www.uniecampus.it

Scarica Google Chrome  La ricerca è semplice e veloce con il browser web di Google. www.google.com/chrome

Grandi Firme Online -90%  Sconto 90% sul Prezzo di Cartellino Acquista Grandi Firme Online Fashionis.com

La community dei Professionisti di Cinema e Televis ione Indipendenti
Partners | Cerca Utenti | F.A.Q.

 Cerca/Search

 

Filmfestival sul Paesaggio

Edizione n°:  2

Nazione:  Italia

Regione:  Sicilia

Città:  Polizzi Generosa (PA)

Periodo di svolgimento:  21 Maggio 2011 - 29 Maggio 2011

Deadline:  20 Aprile 2011

Genere:  Fiction, documentario, docufilm, animazione

Tema:  paesaggio, ambiente, incontri

Richieste:  Cortometraggi max 30' - Animazione max 15'

Iscrizione:  Gratis

Il concorso si articola in due sezioni di partecipazione :

I) “Il paesaggio bene comune da preservare” , aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale
concetto di diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano e in ogni paesaggio dovrebbe portare con sé, e
a filmati sulle diverse interpretazioni del paesaggio in relazione alla vita.Possono partecipare filmati di finzione, documentari,
docu-film che abbiano una durata massima di 30 minuti e filmati di animazione con una durata massima di 15 minuti

II) “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontr i”  è riservata a filmati che raccontino incontri tra persone, volti umani
del nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti ai quali spesso non prestiamo attenzione, magari
perché di un’altra etnia o religione, ma che possono essere il punto di partenza per la tracciatura di una nuova geografia umana
aperta alla comprensione e alla condivisione.

Info/contatti:  Fondazione “G. A. Borgese” - Via Garibaldi, 13 - 90028 Polizzi Generosa (PA) fondazioneborgese@libero.it

Sito web:  Vai alla homepage del Festival Filmfestival sul Paesaggio (http://www.madonie.info/)

Gradimento medio:

Il tuo gradimento: Nessuno
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Premi: terza edizione Film Festival sul Paesaggio,
quest'anno 'Voci del silenzio'
ultimo aggiornamento: 02 maggio, ore 18:31

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - Nel 130° anniversario della nascita e a sessanta anni dalla scomparsa di
Giuseppe Antonio Borgese, intellettuale e letterato antifascista, voce autorevole dei primi anni del secolo
scorso, la fondazione a lui intitolata, organizza la terza edizione del concorso Film Festival sul Paesaggio,
che si svolge dal 21 al 29 luglio, e il cui bando (si puo' partecipare fino 15 giugno) e' gia' online sul sito
della fondazione.

Le bellissime parole tratte da 'Tempesta del nulla', opera di Borgese - che fu inoltre insigne docente
universitario, critico letterario, saggista politico, giornalista - evocano lo spirito e le finalita' della
manifestazione siciliana: "Ho sempre avuto davanti alle grandi scene della natura straordinarie
impressioni di suono. Come Pitagora sentiva l'armonia delle sfere, cosi' a me pare di udire le voci del
silenzio; e mi pare incredibile che gli altri non le odano con me. I tramonti hanno squilli attutiti di ottoni,
note basse, vellutate di trombe; la vista di un ghiacciaio empie l'aria d'un fragore di timpani, di un canto
terribilmente acuto e tuttavia terribilmente dolce come dev'essere quello dei cigni moribondi udito dai
poeti sul limite dell'ineffabile".

Il concorso infatti, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Antonio Borgese in collaborazione con
Re.Co.Sol. - Rete dei Comuni Solidali, Valsusa Filmfest - Valle di Susa (Torino) , Riaceinfestival - Riace
(Reggio Calabria), Lampedusainfestival - Lampedusa (Agrigento), S/paesati - Trieste, Festival del
Cimema dei Diritti Umani - Napoli, Marina Cafe' Noir - Cagliari e col patrocinio di Federparchi -
Federazione nazionale dei parchi e delle riserve e Federculture, seleziona cortometraggi - filmati,
documentari, docu-film, film d'animazione - dedicati ai temi del paesaggio e dell'ambiente, e fa parte,
inoltre, della ''Rete del caffe' sospeso'', festival, rassegne e associazioni culturali in mutuo soccorso.
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Promozione e valorizzazione del paesaggio attraverso le molteplici
forme dell'arte.

La Fondazione Borgese ha il grande merito di organizzare un evento unico
in Italia: un Festival cinematografico interamente dedicato al paesaggio, un
bene comune tutelato dalla stessa Costituzione Italiana. Valorizzazione del
patrimonio ambientale e diffusione del valore della bellezza sono le idee
che animano una manifestazione composta da cinema, musica letteratura e
natura. Si comincia con una escursione letteraria nel Parco delle Madonne
che terminerà con un concerto.  Il programma prevede una serie di
appuntamenti che si susseguiranno per una intera settimana al termine
della quale verrà conferito il Premio alla migliore produzione in concorso.
La Fondazione Borghese, nata nel 2002, è un Ente senza fini di lucro che si
propone di realizzare una più ampia conoscenza dello scrittore polizzano
Giuseppe Antonio Borgese oltre curare la realizzazione di iniziative volte a
valorizzare il patrimonio delle Madonne e della Sicilia.
A cura della Redazione
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Bandi e selezioni

Filmfestival sul Paesaggio: bando per filmmaker

  0 Commenti   Stampa

Arriva il Filmfestival sul PaesaggioFilmfestival sul PaesaggioFilmfestival sul PaesaggioFilmfestival sul Paesaggio, unica manifestazione nel suo genere nel panorama nazionale,

per valorizzare al contempo il paesaggio come bene comune e le persone, i loro volti e le loro storie

come parte integrante ed importante del nostro paesaggio quotidiano. C'è tempo fino a venerdì 15

giugno per partecipare candidandosi ad una delle due sezioni del concorso: “Il paesaggio bene

comune da preservare”, aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale

concetto di diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano e che ogni

paesaggio dovrebbe portare con sé, e a filmati sulle diverse interpretazioni del paesaggio in

relazione alla vita.

E la seconda sezione,  “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri” è riservata a filmati che

raccontino incontri tra persone, volti umani del nostro paesaggio quotidiano portatori di storie,

pensieri e sentimenti. Il Festival si terrà dal 21 al 29 luglio 2012 a Polizzi Generosa e altri luoghi

del Distretto Culturale delle Madonie. Trovate tutte le informazioni su www.fondazioneborgese.it
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Naro, vietata in una chiesa la raccolta fondi per la ricerca sul cancro

Campobello di Licata, i Mothell vincono la gara di band al Dodò Nice (Foto)

Campobello di Licata, operazione “Last Trip 2″: le decisioni del Tribunale

Sicilia, Filmfestival sul Paesaggio: la seconda parte dal 26 al 29 luglio  a Polizzi
Generosa

Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 25 luglio 2012, alle 04:26 | archiviato in Arte e cultura, Eventi. Puoi seguire
ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

Dopo l’apertura del 21 luglio con i lprimo dei due eventi in programma di “Parole e  Musica in
Natura”, una affascinante escursione notturna a Piano Cervi ad una altezza di 1600 metri sopra il livello del mare con la
performance teatrale-musicale intitolata “Storie di terra e di mare” ad opera degli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona e
del violoncellista Mauro Cottone, il 22 luglio sono state proiettate fuori concorso le opere vincitrici del concorso nelle prime
due edizioni.

Il 26 ed il 27 luglio verranno proiettate nella scalinata Collegio le opere finaliste del concorso cinematografico di questa
edizione. Delle 55 opere arrivate ne sono state selezionate 6 per la sezione “Il paesaggio bene comune da preservare” e 11
per la sezione “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri” e tra le quali verranno scelte le vincitrici.
Tra le opere straniere selezionate una proviene dal Nepal, una dalla Norvegia, una dalla Svizzera, una dalla Francia e una
dalla Spagna.

Questa è un’edizione speciale del festival perché propone, accanto agli appuntamenti oramai più abituali, alcune iniziative
specifiche pensate  per celebrare tre  ricorrenze legate  alla  figura del polizzano Giuseppe Antonio  Borgese,  noto critico,
letterato e giornalista antifascista della prima metà del novecento: il 130° anniversario della nascita avvenuta il 12 novembre
1882, il 60° anniversario della morte avvenuta il 4 dicembre 1952 ed il decennale della costituzione della Fondazione “G.A.
Borgese” avvenuta il 25 luglio 2002.
Gli appuntamenti speciali legati alla figura di Giuseppe Antonio Borgese prevedono per il 28 luglio la presentazione degli atti
del convegno di studi nazionale  dal titolo “Rubé e  la  crisi dell’intellettuale del Novecento”  svoltosi durante  la  passata
edizione del festival e la proiezione in prima assoluta della copia di lavoro del film “La città sconosciuta” realizzato da
Federico Savonitto.
Il 29 luglio invece il festival terminerà con la presentazione del libro “La Fondazione G.A. Borgese. Storia di un progetto
culturale” scritto dal Direttore della Fondazione dott. Gandolfo Librizzi e con la performance di narrazione e musica ad opera
di Pietro Polito e del Maestro Lorenzo Profita intitolata ‘Lettere a Mussolini. La parola, la dittatura e la dignità dagli scritti di
G.A. Borgese’

Al mattino del 29 luglio si svolgerà il secondo appuntamento di “Parole e Musica in Natura” con una escursione che partirà
alle  ore  8.00 ed arriverà  sino a  Pizzo Carbonara  (1979 s.l.m.)  in cui si assisterà  alla  rappresentazione teatral-musicale
intitolata “La conferenza degli uccelli”, sempre con gli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona che questa volta saranno
accompagnati musicalmente da Rita Collura al flauto. La pièce tra ispirazione dal poema ‘Il verbo degli uccelli’ del poeta sufi
Farid Ad-Din Attar che narra di un viaggio lungo e misterioso che tutti gli uccelli della terra, inquieti per il caos imperante nel
mondo, intraprendono per cercare il loro re, la guida che possa aiutarli a ritrovare l’armonia perduta in un mondo scosso dalla
guerra e dalla brama di potere.
Per partecipare è necessario iscriversi con almeno 24 ore di anticipo chiamando numero verde 800198082 o scrivendo a

Sicilia, Filmfestival sul Paesaggio: la seconda parte dal 26 al 29 luglio ... http://www.canicattiweb.com/2012/07/25/sicilia-filmfestival-sul-paesa...
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fondazioneborgese@libero.it

Durante il festival è possibile visitare all’interno del Palazzo Comunale la mostra fotografica di Riccardo Ferlazzo Ciano
intitolata “L’ultra centenario ulivo saraceno di Polizzi Generosa”.
Per mesi l’autore delle foto si è inerpicato tra distese di uliveti alla scoperta di particolari tronchi  centenari che avessero oltre
ad una particolare bellezza somiglianze con : “…sembianze di orchi e dimore di elfi e gnomi evocate dall’infanzia.E ancora,
vivide scultoree  fattezze  carnali e  mitici personaggi omerici.  Non solo Getsemani di sofferenza e tormento…ma vivide
presenze diurne che a notte,al chiarore della luna, si mutano in stupefacenti candelabri d’argento”.
Diciassette  foto rigorosamente in bianco e nero senza uso di photoshop, 35 x 50 dai titoli particolari: “Laocoonte”, “Il
mostro”, “Il lato B”, “La casa dell’elfo”, “Possente”, “Passo prima io..” ecc…Una carrellata di stupefacenti immagini che
l’occhio dell’artista è riuscito a cogliere nel già suggestivo paesaggio madonita.

——————————————-

Il Filmfestival sul Paesaggio è un evento unico nel suo genere nel panorama nazionale e viene organizzato dalla “Fondazione
G.A. Borgese” con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio come bene comune da preservare in quanto bene primario tutelato
dalla Costituzione italiana (Articolo 9: “La Repubblica… tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”)
e  dalla  Convenzione  europea  del Paesaggio,  di diffondere  il valore  della  bellezza  grazie  a  momenti di contemplazione
personale e comunitari e di offrire opportunità di arricchimento interiore e sociale grazie ad un programma composto da un
mix equilibrato di cinema, letteratura, musica e natura.
Il festival è  oramai diventato una vetrina della  Fondazione G.A. Borgese, un appuntamento annuale durante il quale si
chiama il pubblico a partecipare ad un momento di intrattenimento culturale che cerca di far leva sull’intreccio dei rapporti
esistenti tra letteratura, beni culturali e paesaggistici.

La “Fondazione Giuseppe Antonio Borgese” di Polizzi Generosa ha ideato questa manifestazione culturale poiché, oltre alle
finalità connesse alla valorizzazione della figura e dell’opera di Giuseppe Antonio Borgese, da sempre si prefigge anche di
“organizzare e gestire eventi culturali attraverso i quali valorizzare e promuovere la realtà locale, anche con interventi che
mirano a recuperare, rendere fruibile e gestire patrimoni culturali ed ambientali…”.
Si può affermare che da tre anni il Filmfestival sul Paesaggio concorre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza
della tutela del nostro paesaggio e ad esaltare la bellezza del Parco della Madonie come territorio fisico ma soprattutto come
parco di cultura, valori, memoria e riflessione.

Sabato 21 luglio

Parole e Musica in natura

ore 18.00 – 24.00 | Portella Colla – Piano Cervi

Escursione notturna a Piano Cervi, quota s.l.m. 1600

con “Storie di terra e di mare”, performance narrativa di Salvo Dolce e Patrizia D’Antona, accompagnati al violoncello da
Mauro Cottone

Domenica 22 luglio

ore 21.30 – 24.00| Scalinata Collegio

Proiezioni opere vincitrici edizioni precedenti (2010 e 2011)

Giovedì 26 luglio

ore 21.30 – 24.00| Scalinata Collegio

Proiezioni opere partecipanti al Film Festival sul Paesaggio

Venerdì 27 luglio

ore 21.30 – 24.00| Scalinata Collegio

Proiezioni opere partecipanti al Film Festival sul Paesaggio

Sabato 28 luglio

ore 18.00 – 20.00 | Piazza G.A. Borgese

Nel decennale della Fondazione:
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“Ricordare Borgese nel 130° anniversario della nascita e nel 60° della morte”

Presentazione degli atti del convegno su Rubè

a seguire

‘Lettere a Mussolini. La parola, la dittatura e la dignità dagli scritti di G. A. Borgese’:

Performance di narrazione e musica con Pietro Polito e il Maestro Lorenzo Profita

ore 21.30 – 24.00 | Piazza Barone Carpinello

Proiezione in prima assoluta della copia di lavoro del film dedicato a G. A. Borgese

“La città sconosciuta” di Federico Savonitto

Domenica 29 luglio

Parole e Musica in natura

ore 8.00 – 15.00 | Piano Battaglia

Escursione a Pizzo Carbonara a 1979 s.l.m.

con “La conferenza degli uccelli”, performance narrativa di Salvo Dolce e Patrizia D’Antona, accompagnati al sax e flauto
da Rita Collura

ore 18.00 – 19.30 | Piazza Gramsci

Nel decennale della Fondazione: “Ricordare Borgese

nel 130° anniversario della nascita e nel 60° della morte”

Presentazione del libro “La Fondazione “G.A. Borgese. Storia di un progetto culturale” di Gandolfo Librizzi
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 » NEWS

Scade il 15 giugno il bando per partecipare al 'Filmfestival sul paesaggio'
E' online il bando di concorso per partecipare alla III edizione del Filmfestival sul Paesaggio che si svolgerà
dal 21 al 29 luglio 2012 a Polizzi Generosa e altri luoghi del Distretto Culturale delle Madonie (PA). Nel sito
www.fondazioneborgese.it sono reperibili la scheda di partecipazione ed il Bando di Concorso della III
edizione del Filmfestival sul Paesaggio con informazioni sulle sezioni, sul regolamento e sui premi. Il
termine per le iscrizioni è fissato al 15 giugno 2012.
La Fondazione “Giuseppe Antonio Borgese” organizza per il terzo anno consecutivo il Filmfestival sul
Paesaggio, unica manifestazione nel suo genere nel panorama nazionale, per valorizzare i [...]
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REGISTRATI «

PSWD DIMENTICATA «

LUNEDÌ 30 LUGLIO 2012

              ore 18:31

Filmfestival sul Paesaggio la prossima settimana nel Parco delle Madonie
Giovedì 19 Maggio 2011

Dal  22  al  29  Maggio  si  terrà  a  Polizzi  Generosa

(Palermo)  la  II  edizione  del  Filmfestival  sul

Paesaggio,  kermesse dedicata alla valorizzazione di

questo bene comune – tutelato anche dall’articolo 9

della Costituzione Italiana.

Il  Festival  sarà  ospitato  all’interno  del  Parco  delle

Madonie, uno dei più belli d’Italia, e vedrà coesistere eventi cinematografici e letterari.

Per la sezione cinematografica, aperta a opere audio-visive italiane e straniere, sono

previsti due concorsi: “il paesaggio bene comune da preservare”, aperto a opere

che illustrino il  rapporto tra armonia del paesaggio e della vita, e “il volto umano

come paesaggio racconta gli incontri”, riservato a lavori ispirati a incontri tra volti

“diversi” della nostra quotidianità.

Il Filmfestival sul Paesaggio ospiterà anche la scrittrice Dacia Maraini e riserverà un

ricordo  all’attore  Vincent  Schiavelli  (sul  set  di  “Qualcuno  volò  sul  nido  del
cuculo” con Jack Nicholson), deceduto nel 2005 proprio a Polizzi Generosa – paese

d’origine della sua famiglia – dove si era trasferito dieci anni prima.
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'Ischia Film Festival': al via la decima edizione del festival delle location

Si è spenta all'eta di 71 anni la regista Nora Ephron

ALTRE NEWS

 » Mercoledì 27 Giugno

Ottimi incassi per "Marley", da venerdì torna nelle sale italiane

 » Martedì 26 Giugno

Dal 3 all'8 luglio "Le vie del cinema", il cinema restaurato a Narni (TR)

 » Venerdì 22 Giugno

Guarda il trailer italiano di "Django Unchained" di Quentin Tarantino

La commedia francese "L'amore dura tre anni" in anteprima a Taormina

Dal 14 al 24 Luglio il 'Giffoni Film Festival', scopri il ricchissimo programma

Guarda video e foto dell'incontro con Sergio Rubini a Viterbo

Si terrà a Roma un ricordo di Giuseppe Bertolucci, scomparso il 16 giugno

Il 22 giugno la prima a Bologna del restaurato "C'era una volta in America"

Al 'Bobbio Film Festival' di Bellocchio, un corso di regia con Franco Piavoli

Guarda il trailer e 4 clip del film "Marley" sulla leggendaria vita di Bob

Guarda il trailer musicale de "La leggenda del cacciatore di vampiri"

E'iniziata l'estate del Kino Village di Roma, scopri il programma

Il doc su Vasco Rossi "Questa storia qua" esce con Feltrinelli Real Cinema

E' iniziata la produzione del film Disney "Maleficent" con Angelina Jolie

Al via le riprese del film "La montagna silenziosa" con Claudia Cardinale

Proseguono a Firenze le riprese del film di Stefano Lorenzi "I calcianti"

ARCHIVIO NEWS

 2012   GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  

 2011   GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC  

 2010   GEN  FEB  MAR  APR  MAG  GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC  
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Chernobyl Diaries  di B. Parker

Project X - Una festa che
spacca  di N. Nourizadeh

Benvenuti al Nord  di L. Miniero

Chef  di D. Cohen

La mia vita è uno zoo  di C.
Crowe

Men in Black 3  di B. Sonnenfeld

Quell'idiota di nostro fratello  di
J. Peretz

Rock of Ages  di A. Shankman

Attack the Block - Invasione
Aliena  di J. Cornish

I tre marmittoni  di B. Farrelly,
P. Farrelly

Love & Secrets  di A. Jarecki

BOX OFFICE

I film più visti nel weekend dal 6 all'8
luglio

1 The Amazing Spider-Man

€ 2.717.704

€ 4.490.262 in 5 gg.

2 Il dittatore

€ 160.845

€ 2.124.907 in 4 sett.

3 Chernobyl Diaries

€ 78.818

€ 617.204 in 3 sett.

4 Quell'idiota di nostro fratello

€ 75.023

€ 98.252 in 5 gg.

5 Cena tra amici

€ 73.009

€ 73.009 in 3 gg.

6 L'amore dura tre anni

€ 42.100

€ 193.509 in 2 sett.

7 Lorax - Il guardiano della
foresta

€ 40.696

€ 1.760.550 in 6 sett.

8 La Cosa

€ 36.694

€ 171.172 in 2 sett.

9 Men in Black 3

€ 36.493

€ 6.145.542 in 7 sett.

10 Rock of Ages

€ 32.285

€ 438.447 in 3 sett.

SONDAGGIO

Al Festival di Roma le
dimissioni di Rondi in attesa di
Muller: che ne pensi?

1. 
Il Festival di Roma dimostra
ancora una volta la sua
provincialità

2. 
Muller è un'occasione per
Roma di diventare grande
come Venezia

3. 
Hanno sbagliato Alemanno e
Polverini a fare pressioni su
Rondi

4. 
Era ora di sostituire Piera De
Tassis, il Festival era
deludente

5. 
L'errore è stato nominare
Presidente il novantenne
Rondi

6. 
E' ora di chiudere questa
farsa, l'Italia deve avere solo
Venezia

¤ News: Filmfestival sul Paesaggio la prossima settimana nel Parco del... http://www.cinemadelsilenzio.it/index.php?mod=news&id=14940
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Filmfestival sul Paesaggio dal 21 al 29 luglio 2012

Opere provenienti anche da Nepal, Norvegia, Svizzera, Francia e Spagna, proiezioni fuori concorso,
escursioni paesaggistiche in alta quota e celebrazioni

Dal 21 al 29 luglio torna a Polizzi Generosa, in provincia di Palermo, nel el

Distretto Culturale delle Madonie,  il Filmfestival sul Paesaggio ,  evento

unico  nel  suo  genere  nel  panorama  nazionale  organizzato  dalla

“Fondazione G.A. Borgese” con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio come

bene  comune  da  preservare  in  quanto  bene  primario  tutelato  dalla

Costituzione italiana.

Questa  sarà  un’edizione  speciale  del  festival  per  celebrare  tre

ricorrenze legate alla figura del polizzano Giusepp e Antonio Borgese ,

noto  critico,  letterato  e  giornalista  antifascista  della  prima  metà  del

novecento: il 130° anniversario della nascita avvenuta il 12 novembre 1882, il 60° anniversario della morte avvenuta il 4 dicembre

1952 ed il decennale della costituzione della Fondazione “G.A. Borgese” avvenuta il 25 luglio 2002.

L’apertura del festival viene affidata il 21 luglio al primo dei  due eventi  in programma di  “Parole e Musica in Natura”,  una

affascinante escursione notturna a Piano Cervi, uno dei luoghi più suggestivi del Parco delle Madonie situato ad una altezza di

1600 metri sopra il livello del mare.

Tra gli appuntamenti più abituali, il festival prevede le proiezioni delle opere in co ncorso, proiezioni fuori concorso delle

opere vincitrici del concorso nelle prime due edizi oni e due escursioni paesaggistiche in alta quota “ Parole e Musica in

Natura”  che daranno l’occasione di scoprire l’anima delle Madonie ascoltando affascinanti rappresentazioni teatrali e musicali.

Per  il concorso cinematografico sono pervenute 55 opere per  partecipare alle due sezioni,  “Il paesaggio bene comune da

preservare” e “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri”.

Il Filmfestival sul Paesaggio fa parte della ‘Rete del Caffè Sospeso - Rete di festival, rassegne e associazioni culturali in mutuo

soccorso’  composta  dal  Filmfestival  sul  Paesaggio,  dal  Valsusa  Filmfest  (Valle  di  Susa-TO),  Riaceinfestival  (Riace-RC),

Lampedusainfestival (Lampedusa-AG),  S/paesati  (Trieste),  Festival del Cinema dei  Diritti  Umani (Napoli) e Marina Cafè Noir

(Cagliari).

Commenta questa notizia

BANDI DI CONCORSO
Segnala gratuitamente un bando
per il tuo festival cinematografico.

AIG HOSTELS
Organizza la tua vacanza
e vieni a scoprire le nostre promozioni

OSTHELLO
Scopri i corsi di cinema, musica,
teatro, giornalismo e arti visive

Links :
» Filmfestival sul Paesaggio 2012

Accedi

Registrati

Mi piace

Attenzione: questo plugin per i commenti sta funzionando in modalità di compatibilità, ma non contiene ancora dei post. Prova a
specificare un "href" esplicito, come suggerito nella documentazione sul plugin dei commenti, per sfruttare tutte le funzionalità del
plugin.
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Filmfestival sul Paesaggio. Entro il 15 giugno
Scritto da Redazione Cinemonitor on lunedì, giugno 11, 2012 · Lascia un commento 

Scade il 15 giugno il bando di partecipazione a Filmfestival sul Paesaggio, che si terrà dal 21 al 29 luglio a

Filmfestival sul Paesaggio. Entro il 15 giugno : Cinemonitor http://www.cinemonitor.it/19496-filmfestival-sul-paesaggio-entro-il-15...
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Polizzi Generosa e altri luoghi del Distretto Culturale delle Madonie (PA).

Queste le due sezioni di concorso:

1) “Il paesaggio bene comune da preservare”
La sezione è riservata a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale concetto di diritto
alla bellezza che dovrebbe appartenere ad ogni essere umano e che ogni paesaggio dovrebbe portare con
sé. Paesaggi salvaguardati che trasmettono emozioni, sentimenti, storie, miti e narrazioni che plasmano
l’identità culturale di una popolazione. Paesaggi usurpati e devastati che influiscono negativamente sulla
crescita civile e culturale delle persone. Il Paesaggio come bene comune da difendere e tramandare alle
generazioni future. Alcuni temi che gli autori possono sviluppare sono: tutela del paesaggio, della
biodiversità, delle civiltà pastorali e agrarie, dei castelli e dei borghi medievali, dell’acqua, la
cementificazione del territorio, i paesaggi della ceramica, del sacro, della scrittura e delle narrazioni.
Possono partecipare filmati di finzione, documentari, docu-film e filmati di animazione. Durata massima
30’ per filmati di finzione, documentari e docu-film. Durata massima 15’ per i filmati di animazione. I
video possono essere inviati solamente su supporto DVD.

2) “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri”
Il paesaggio è cosa mangiamo, produciamo, costruiamo, respiriamo, incontriamo. Tutti i giorni incontriamo
volti: per strada, in treno, sui posti di lavoro. Volti consueti del nostro paesaggio quotidiano a cui spesso
non prestiamo attenzione ma che sono portatori di storie, di pensieri, di progetti. Geografie di volti umani,
cariche di identità
culturale e di storie personali e collettive. Aprire gli occhi e ‘vedere l’altro’ come punto di partenza per
l’elaborazione di una visione etica e di un nuovo paradigma di convivialità sociale e politica. L’altro può
essere lo straniero i cui diritti sono poco o per nulla tutelati perché visto come un pericolo per la propria
identità e per il proprio benessere ovvero la persona che non incontreremo mai perché morto nei viaggi
della disperazione o perché respinto verso quegli stessi paesi dai quali stava tentando di fuggire, in
violazione di quel diritto d’asilo che dovrebbe essere uno dei capisaldi della cultura giuridica europea e che
la Costituzione italiana (art. 10) tutela quale diritto fondamentale dell’individuo. Narrare questo paesaggio
dei volti sottesi in questi incontri, significa tracciare la mappa di una geografia umana diversa aperta alla
comprensione e alla condivisione. Durata massima 15’. I video possono essere inviati solamente su
supporto DVD.

TAGS: Distretto Culturale delle Madonie, Filmfestival sul Paesaggio, Polizzi Generosa
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Filmfestival sul Paesaggio – III edizione IL
CONCORSO CINEMATOGRAFICO
“Proiezione opere selezionate" 26 e 27 luglio 2012 dalle ore 21:30 alle ore 24:00 presso la Scalinata
Collegio a Polizzi Generosa

Il

26  e  27  luglio  verranno  proiettate  le  opere

selezionate ed ammesse

alla parte finale del concorso cinematografico della III

edizione del

Filmfestival sul Paesaggio.

Sono

pervenute  55  opere  dall’Italia  e  dda  diversi  paesi

stranieri per

partecipare alle due sezioni:

1)

“Il

paesaggio bene comune da preservare”,

aperta

a filmati dedicati a

luoghi e comunità che esprimano l’universale concetto di diritto

alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano e che

ogni paesaggio dovrebbe portare con sé e a filmati sulle

diverse interpretazioni del paesaggio in relazione alla vita;

2)

“Il

volto umano come paesaggio racconta gli incontri”,

riservata a filmati che raccontino incontri tra persone, volti umani

del nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e

sentimenti ai quali spesso non prestiamo attenzione, magari perché

di un’altra etnia o religione, ma

che possono essere il punto di partenza per la tracciatura di una

nuova geografia umana aperta alla comprensione e alla condivisione.

Delle

55 opere ne sono state selezionate 6 per la sezione “Il paesaggio

bene comune da preservare” e 11 per la sezione “Il volto umano

come paesaggio racconta gli incontri”.

Tra

le opere straniere selezionate una proviene dalla Norvegia, una dalla

Svizzera, una dalla Francia, una dalla Spagna e una dal Nepal.

Sezione

“IL PAESAGGIO BENE COMUNE DA PRESERVARE”

26

luglio 2012
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LA STRANA
COINCIDENZA: MORTI
DUE COLLABORATORI
DI FALCONE IN DUE
GIORNI
di Fonte:NOCENSURA

Ha avuto ampio risalto, sui mass media, la

morte del collaboratore del Presidente della

Repubblica Napolitano, Loris D'Ambrosio,
IL "MOSTRO IGNOTO"
DELLA SPECULAZIONE
DI CUI PARLANO MASS
MEDIA E POLITICI...
di Fonte:NOCENSURA

 ... CHI SONO QUESTI

"ANONIMI" SPECULATORI DI CUI POLITICI E

MEDIA PARLANO COME SE FOSSERO UN

MOSTRO ASTRATTO? SONO LORO, LE

BANCHE! QUELLE CHE, MEDIANTE

CULTURA & CURIOSITA'

UBRIACO SI DA FUOCO
ALLA TESTA PER
SCOMMESSA - VIDEO
di Rosalba Vitti

IL CAMPO DA GOLF PIÙ
PERICOLOSO DEL
MONDO
di Rosalba Vitti

18 POLIZIOTTI
ACCORRONO PER

18:00 Catania: tentano furto bancomat il fi...

17:41 Castelbuono: coltivavano marijuana, i...

17:20 Ast: giovedì sit-in dipendenti, sinda...

17:00 S.Cataldo: smaltimento illecito rifiu...

16:00 Trappeto: scippano collanina ad anzia...

13:00 All'Ars arriva la spending review che...

12:47 Ingroia: "Davanti a ragion di Stato p...

12:33 Agrigento: maxioperazione antidroga, ...
Visualizza Tutti

ULTIMISSIME NOTIZIE

CTSTV NB http://www.ctsnotizie.it/news/22309/filmfestival-sul-paesaggio-iii-ediz...
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Tra natura e cultura
In provincia di Palermo fino al 28 luglio si tiene il Filmfestival sul Paesaggio, che ha
in programma eventi di cinema, letteratura e musica di Katia Brega

FESTIVAL  CINEMA  STORIE  CURIOSITÀ  VIAGGI  PALERMO  MUSICA  CONCERTI  MOSTRE

NATURA  LETTERATURA

Fino al 29 luglio a Polizzi Generosa e in altri luoghi del Distretto Culturale delle Madonie (Palermo)

si tiene il Filmfestival sul Paesaggio. Giunta alla sua 3a edizione, questa manifestazione propone

un interessanti mix di cinema, letteratura, musica e natura. Non mancherà neanche una mostra

fotografica dal titolo “L'ultracentenario ulivo saraceno di Polizzi Generosa” di Riccardo Ferlazzo

Ciano.

Per ulteriori informazioni, clicca quiquiquiqui....
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Filmfestival sul Paesaggio, Polizzi Generosa (PA) 21
- 29 luglio 2012

Nel sito www.fondazioneborgese.it  sono reperibili la scheda

di partecipazione ed il Bando di Concorso della III  edizione

del Filmfestival sul Paesaggio con informazioni sulle sezioni,

sul  regolamento e  sui premi.  Il  termine per  le  iscrizioni è

fissato al 15 giugno 2012.

La Fondazione "Giuseppe Antonio Borgese" organizza per il

terzo anno consecutivo il  Filmfestival sul Paesaggio,  unica

manifestazione nel suo genere nel panorama nazionale, per

valorizzare il  paesaggio come bene comune da preservare in quanto bene primario tutelato dalla

stessa Costituzione (Articolo 9: "La Repubblica... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico

della Nazione") e, nello stesso tempo, per valorizzare le persone, i loro volti e le loro storie come parte
integrante ed importante del nostro paesaggio quotidiano.

La manifestazione si pone l'obiettivo di rafforzare la tutela del paesaggio come bene culturale collettivo

valorizzandone il patrimonio, proporre modalità d'uso compatibili e più adeguate possibilità di fruizione,

diffondere il valore della bellezza grazie a momenti di contemplazione personale e comunitari e offrire

opportunità di arricchimento interiore e sociale grazie ad un programma composto in un mix equilibrato

di cinema, letteratura, musica e natura.

Dal 21 al  29 luglio  2012 il  programma dell'attività  culturale  proposta si  articola  in diverse fasi e

momenti che prevedono la celebrazioni del decennale di costituzione della Fondazione G.A. Borgese e

delle altre due ricorrenze associate (la nascita e la morte di Giuseppe Antonio Borgese), le proiezioni

delle opere audiovisive ammesse alla fase finale del concorso, dibattiti a tema, presentazione di libri e

escursioni paesaggistiche in alta quota "Parole e Musica in Natura" che daranno l'occasione di scoprire

l'anima delle Madonie, ciò che la natura, in alleanza con la mano dell'uomo, ha plasmato, tessuto e
costruito, giorno dopo giorno, lungo il corso dei millenni, fino ai nostri giorni.

Il concorso si articola sempre in due sezioni di partecipazione:

I)  "Il  paesaggio bene  comune da  preservare",  aperta  a  filmati  dedicati  a  luoghi e  comunità  che

esprimano l'universale concetto di diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano

e che ogni paesaggio dovrebbe portare con sé, e a filmati sulle diverse interpretazioni del paesaggio in

relazione alla vita.

Possono partecipare filmati di finzione, documentari, docu-film che abbiano una durata massima di 30

minuti e filmati di animazione con una durata massima di 15 minuti

II) "Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri" è riservata a filmati che raccontino incontri tra
persone, volti umani del nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti ai quali

spesso non prestiamo attenzione, magari perché di un'altra etnia o religione, ma che possono essere il

punto di partenza per la tracciatura di una nuova geografia umana aperta alla comprensione e alla

condivisione.

Durante  il  festival  si  celebreranno  anche  il  decennale  della  costituzione  della  Fondazione  "G.A.

Borgese" avvenuta il 25 luglio 2002, il 130° anniversario della nascita avvenuta il 12 novembre 1882 e il

60° anniversario della morte avvenuta il 4 dicembre 1952 del polizzano Giuseppe Antonio Borgese,

noto critico, letterato e giornalista antifascista della prima metà del novecento.

La Fondazione "G. A. Borgese" di Polizzi Generosa organizza questa manifestazione culturale poiché,

oltre alle finalità connesse alla valorizzazione della figura e dell'opera di Giuseppe Antonio Borgese, da

sempre si prefigge anche di "organizzare e gestire  eventi  culturali attraverso i  quali valorizzare e
promuovere la realtà locale, anche con interventi che mirano a recuperare, rendere fruibile e gestire

patrimoni culturali ed ambientali..."

Il  Filmfest  sul  Paesaggio  fa  parte  della  'Rete del Caffè  Sospeso  -  Rete di  festival,  rassegne e

associazioni culturali in mutuo soccorso' www.redelcaffesospeso.com composta dal Filmfestival sul

Paesaggio, dal Valsusa Filmfest (Valle di Susa-TO), Riaceinfestival (Riace-RC), Lampedusainfestival

(Lampedusa-AG), S/paesati (Trieste),  Festival del Cinema dei Diritti Umani (Napoli) e Marina Cafè

Noir (Cagliari).
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PROGRAMMA
del Filmfestival

di seguito il programma di massima al 17 aprile 20121

Sabato 21 luglio
escursione notturna nel Parco delle  Madonie 'Parola e musica in natura'.  In un suggestivo luogo

paesaggistico sarà proposta un'escursione letteraria con concerto finale in alta quota.

Domenica 22 luglio
Inaugurazione  manifestazione  -  Presentazione  libro  di  Chiara  Sasso  Il  suolo  è  dei  nostri  figli.

Cassinetta di Lugagnano, un esempio che fa scuola.

Dal 23 al 27 luglio
proiezioni serali opere partecipanti al concorso secondo le due sezioni tematiche;

Mercoledì 25 Luglio
Ricorrenza decennale della nascita della Fondazione.  Incontro commemorativo presso il Palazzo di

Città "Ricordare Borgese nell'anniversario della nascita e della morte".

Sabato 28 luglio - al mattino
escursione nel Parco delle Madonie 'Parola e musica in natura'. In un suggestivo luogo paesaggistico

sarà proposta un'escursione letteraria con concerto finale in alta quota.

Sabato 28 luglio - al pomeriggio
Presentazione libro di Giuseppe Antonio Borgese Tempesta nel nulla.

Sabato 28 luglio - alla sera
proiezioni serali opere partecipanti al concorso secondo le due sezioni tematiche.

Domenica 29 luglio - al mattino
Visita guidata ai monumenti e alle opere d'arte di Polizzi Generosa

Domenica 29 luglio - al pomeriggio
Presentazione libro di Salvatore Settis Paesaggio Costituzione Cemento

Domenica 29 luglio - alla sera
premiazione vincitori - Concerto finale.

Per maggiori informazioni:

Sito Web www.parcodellemadonie.it

Pagina visitata 301 volte

Partecipa  a  questo  evento  ed  alloggia  in  una  delle  strutture  ricettive  affiliate  o
consigliate dal circuito dimmidove

Vuoi ricevere informazioni ed offerte speciali ? Is criviti alla mailing list del circuito dimmidove !
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DreamVideo è una testata giornalistica online con focus specifico sulla produzione e post-produzione video, rivolta a professionisti e appassionati del settore audio/video

Concorsi e Festival

Filmfestival sul Paesaggio

 

Iscrizioni aperte fino al: 15/06/2012

Periodo di svolgimento: 21/07/2012 - 21/07/2012

Regione: Sicilia

Provincia: Palermo

Location: Polizzi Generosa

Con il Filmfestival sui Paesaggi la Fondazione “G. A. Borgese”, attraverso l’arte cinematografica, intende valorizzare la risorsa del paesaggio come
bene comune da preservare e tutelare in quanto bene primario tutelato dalla stessa Costituzione e, nello stesso tempo, raccontare il volto umano
come paesaggio.In tale contesto, anche nella considerazione che il paesaggio é in grado di evocare atmosfere, sogni, fantasie, trame di racconti e
fabulazioni, la realizzazione del Filmfestival sul Paesaggio, vuole tessere il contesto ideale per narrare la realtà del mondo con il suo carico umano
e culturale, mostrandone la sua vera dimensione.

Oltre le parole, e forse prima ancora di esse, le immagini parlano un linguaggio universale immediato e diretto in grado di percepire, cogliere e
trasmettere la viva forza del paesaggio. Le immagini della realtà giungono ai nostri occhi dalla osservazione diretta oppure ci vengono proposte
indirettamente, dalla fotografia e dalla cinematografia.

Attraverso le immagini è possibile contemplare un paesaggio, che è insieme visione e lettura di un territorio, osservare e interpretare i segni in
esso impressi ed espressione del corso della natura e della forza creativa della mano dell’uomo, edificarsi, ricrearsi e godere della bellezza che il
paesaggio e i paesaggi promanano.

Il Filmfestival sul Paesaggio si propone come uno spazio in cui far convergere le diverse interpretazioni dei luoghi e della vita, convogliare i diversi
aspetti evocativi  che la maestria e la fantasia creativa dei partecipanti intende proporre nella più completa autonomia con il  fine di  proporre
l’ambiente come bene comune a tutti accessibile e da tutti leggibile che, con i suoi panorami e i suoi multiformi e policromi colori, con il dettaglio
delle sue particolarità e identità, fa parte stabilmente degli orizzonti culturali di ognuno.

Così facendo, vivendo l’esperienza della gratuità che il vedere e l’osservare consapevole consente, raggiungere una migliore qualità della vita sia
personale che sociale, espressione del diritto di ciascuno ad aspirare ad un maggiore benessere, frutto di armonia e felicità.

Sito web ufficiale: http://www.fondazioneborgese.it

Segnalato da: redazione

Copyright © 2000-2012 Davide Bassani - Tutti i diritti riservati - Tutti i marchi e marchi registrati sono dei rispettivi proprietari.

DREAMVIDEO è una testata giornalistica telematica registrata al Tribunale di Varese con nr. 7/2010 - Editore e Direttore responsabile: Davide Bassani
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ATTENZIONE!!! Evento Passato. Se hai
informazioni in merito alla prossima
edizione o aggiornamenti, contattaci

all'indirizzo mail
segnalazione@eventiesagre.it

Eventi Festival

Filmfestival Sul Paesaggio

dal 21/07/2012
al 29/07/2012
 
Dove:
Parco delle Madonie

Polizzi Generosa (PA)
info su Polizzi Generosa e mappa interattiva

Sicilia - Italia
 
Per maggiori informazioni:

madonie.info
 
Fonte:

Recosol Uff. Stampa
 

Scheda Evento

Nel decennale della sua nascita la Fondazione G.A. Borgese presenta la III edizione del

Filmfestival sul Paesaggio

dal 21 al 29 luglio 2012 a Polizzi Generosa
e in altri luoghi del Distretto Culturale delle Madonie (PA)
www.fondazioneborgese.it - numero verde 800-198082

Scaria il Programma dettagliato-->

Un concorso cinematografico con opere provenienti anche da Nepal, Norvegia, Svizzera, Francia e
Spagna,  proiezioni  fuori  concorso,  escursioni  paesaggistiche  in  alta  quota  "Parole  e  Musica  in
Natura, celebrazioni per il decennale della costituzione della Fondazione G.A. Borgese, per il 130°
anniversario della nascita e per il 60° della Morte di Giuseppe Antonio Borgese con eventi dedicati
tra i quali la proiezione di un film in prima assoluta

Il Filmfestival sul Paesaggio è un evento unico nel  suo genere nel  panorama nazionale e viene
organizzato dalla "Fondazione G.A. Borgese" con l'obiettivo di  valorizzare il paesaggio  come
bene  comune  da  preservare  in  quanto  bene  primario  tutelato  dalla  Costituzione  italiana
(Articolo 9: "La Repubblica... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione") e
dalla Convenzione europea del Paesaggio, di diffondere il valore della bellezza grazie a momenti di
contemplazione personale e comunitari e di offrire opportunità di arricchimento interiore e sociale
grazie ad un programma composto da un mix equilibrato di cinema, letteratura, musica e natura.

Il  festival  è  oramai  diventato  una  vetrina  della  Fondazione  G.A.  Borgese,  un  appuntamento
annuale durante il  quale si  chiama il  pubblico a partecipare ad un momento di  intrattenimento
culturale che cerca di far leva sull'intreccio dei rapporti esistenti tra letteratura, beni culturali  e
paesaggistici.

Questa sarà un'edizione speciale del festival che proporrà, accanto agli appuntamenti oramai più
abituali, alcune iniziative specifiche pensate  per  celebrare tre ricorrenze  legate alla  figura del
polizzano Giuseppe Antonio Borgese, noto critico, letterato e giornalista antifascista della prima
metà  del  novecento:  il  130° anniversario della nascita  avvenuta  il  12  novembre 1882, il  60°
anniversario  della  morte  avvenuta  il  4  dicembre  1952  ed il  decennale  della  costituzione  della
Fondazione "G.A. Borgese" avvenuta il 25 luglio 2002.
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L'apertura del festival viene affidata il 21 luglio al primo dei due eventi in programma di "Parole e
Musica  in  Natura",  una  affascinante  escursione  notturna  a  Piano  Cervi,  uno  dei  luoghi  più
suggestivi del Parco delle Madonie situato ad una altezza di 1600 metri sopra il livello del mare. I
partecipanti, dopo aver attraversato la faggeta all'interno del parco naturalistico, potranno sostare
nei pressi del pagliaio del Corpo Forestale di Piano Cervi dove verranno piacevolmente intrattenuti
dalla performance teatrale-musicale intitolata "Storie di terra e di mare" con gli attori Salvo Dolce
e Patrizia D'Antona ed il violoncellista Mauro Cottone. I due attori ed il musicista interpreteranno
alcuni  brani  tratti  da opere di  scrittori  siciliani, quali  Giuseppe Antonio Borgese (Morte di una
canzone, La città sconosciuta, Tempesta nel nulla, Idillio di San Vigilio), Vincenzo Consolo e Clelia
Lombardo.  Tra  le  storie  anche  'Lighea',  racconto  d'amore  e  di  mare  liberamente  ispirato  al
visionario mondo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tutte storie di un mondo senza tempo dove
l'uomo regna in perfetta armonia con la natura, per approdare alla misteriosa sponda dell'esistenza
in  cui  reale  e  immaginario,  visibile  e  magico,  si  fondono in  un'unica  percezione  della  realtà.
Narrando queste storie vengono evocati quei luoghi della natura lontani dal caos, al riparo dalle
guerre  e  dalla  distruzione  sistematica  del  pianeta.  Per  partecipare  è  necessario  iscriversi  con
almeno  24  ore  di  anticipo  chiamando  numero  verde  800198082  o  scrivendo  a
fondazioneborgese@libero.it

In generale, tra gli  appuntamenti più abituali, il  festival  prevede le proiezioni delle opere in
concorso, proiezioni fuori concorso delle opere vincitrici del concorso nelle prime due edizioni e due
escursioni paesaggistiche in alta quota "Parole e Musica in Natura" che daranno l'occasione di
scoprire l'anima delle Madonie ascoltando affascinanti rappresentazioni teatrali e musicali.

Gli  appuntamenti  speciali  legati  alla figura di  Giuseppe Antonio  Borgese  prevedono  la
proiezione  in  prima  assoluta  della  copia  di  lavoro del  film "La  città  sconosciuta"  realizzato  da
Federico Savonitto, la presentazione degli atti del convegno di studi nazionale dal titolo "Rubé e la
crisi  dell'intellettuale  del  Novecento"  svoltosi  durante  la  passata  edizione  del  festival,  la
presentazione del libro "La Fondazione G.A. Borgese. Storia di un progetto culturale" scritto dal
Direttore della Fondazione dott. Gandolfo Librizzi  e la performance di  narrazione e musica con
Pietro Polito e il Maestro Lorenzo Profita intitolata 'Lettere a Mussolini. La parola, la dittatura e la
dignità dagli scritti di G.A. Borgese'

Il  29 luglio si  svolgerà il  secondo appuntamento di  "Parole e Musica in Natura"  con una
escursione che partirà alle ore 8.00 ed arriverà sino a Pizzo Carbonara (1979 s.l.m.) in cui  si
assisterà alla rappresentazione teatral-musicale intitolata "La conferenza degli uccelli", sempre con
gli attori Salvo Dolce e Patrizia D'Antona che questa volta saranno accompagnati musicalmente da
Rita Collura al flauto. La pièce tra ispirazione dal poema 'Il verbo degli uccelli' del poeta sufi Farid
Ad-Din Attar che narra di un viaggio lungo e misterioso che tutti gli uccelli della terra, inquieti per
il  caos imperante nel mondo, intraprendono per cercare il  loro re, la guida che possa aiutarli  a
ritrovare l'armonia perduta in un mondo scosso dalla guerra e dalla brama di potere.

Per partecipare è necessario iscriversi  con almeno 24 ore di  anticipo chiamando numero verde
800198082 o scrivendo a fondazioneborgese@libero.it

Per il concorso cinematografico sono pervenute 55 opere per partecipare alle due sezioni:

1) "Il paesaggio bene comune da preservare", aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che
esprimano l'universale concetto di diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere
umano e che ogni paesaggio dovrebbe portare con sé e a filmati sulle diverse interpretazioni del
paesaggio in relazione alla vita;

2) "Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri", riservata a filmati che raccontino incontri
tra persone, volti umani del nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti ai
quali spesso non prestiamo attenzione, magari perché di un'altra etnia o religione, ma che possono
essere  il  punto  di  partenza  per  la  tracciatura  di  una  nuova  geografia  umana  aperta  alla
comprensione e alla condivisione.

Delle  55  opere  ne  sono  state  selezionate  6  per  la  sezione  "Il  paesaggio  bene  comune  da
preservare" e 11 per la sezione "Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri" che verranno
proiettate il 26 e il 27 luglio dalle ore 21.30 alla scalinata Collegio e tra le quali verranno scelte le
vincitrici.

Tra le opere straniere selezionate una proviene dal Nepal, una dalla Norvegia, una dalla Svizzera,
una dalla Francia e una dalla Spagna.

Durante  il  festival,  all'interno del  Palazzo Comunale  verrà  allestita  la  mostra fotografica  di
Riccardo Ferlazzo Ciano intitolata "L'ultra centenario ulivo saraceno di Polizzi Generosa".

Per mesi l'autore delle foto si è inerpicato tra distese di uliveti alla scoperta di particolari tronchi
centenari che avessero oltre ad una particolare bellezza somiglianze con : "...sembianze di orchi e
dimore di  elfi  e  gnomi  evocate dall'infanzia.E ancora, vivide scultoree fattezze carnali  e mitici
personaggi omerici. Non solo Getsemani di sofferenza e tormento...ma vivide presenze diurne che
a notte,al chiarore della luna, si mutano in stupefacenti candelabri d'argento".

Diciassette foto rigorosamente in bianco e nero senza uso di photoshop, 35 x 50 dai  titoli
particolari: "Laocoonte", "Il mostro", "Il lato B", "La casa dell'elfo", "Possente", "Passo
prima io.."  ecc...Una  carrellata  di  stupefacenti  immagini  che  l'occhio  dell'artista  è  riuscito  a
cogliere nel già suggestivo paesaggio madonita.

La  "Fondazione  Giuseppe  Antonio  Borgese"  di  Polizzi  Generosa  ha  ideato  questa
manifestazione  culturale  poiché,  oltre  alle  finalità  connesse  alla  valorizzazione  della  figura  e
dell'opera di  Giuseppe Antonio Borgese, da sempre si  prefigge anche di  "organizzare e gestire
eventi culturali attraverso i quali valorizzare e promuovere la realtà locale, anche con interventi che
mirano a recuperare, rendere fruibile e gestire patrimoni culturali ed ambientali...".

Si può affermare che da tre anni il Filmfestival sul Paesaggio concorre a sensibilizzare l'opinione
pubblica sull'importanza della tutela del nostro paesaggio e ad esaltare la bellezza del Parco della
Madonie come territorio fisico ma soprattutto come parco di cultura, valori, memoria e riflessione.

Il Filmfestival sul Paesaggio fa parte della 'Rete del Caffè Sospeso - Rete di festival, rassegne e
associazioni culturali in mutuo soccorso' www.redelcaffesospeso.com composta dal Filmfestival sul
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Paesaggio, dal Valsusa Filmfest (Valle di Susa-TO), Riaceinfestival (Riace-RC), Lampedusainfestival
(Lampedusa-AG), S/paesati (Trieste), Festival del Cinema dei Diritti Umani (Napoli) e Marina Cafè
Noir (Cagliari).

Il  Filmfestival  sul  Paesaggio  è  organizzato  dalla  Fondazione  G.A.  Borges  ed  è  promossa  dal
Dipartimento e dall'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana con
il  patrocinio  di  Federparchi,  Federculture,  Touring  Club  Italiano,  Società  Geografica  Italiana,
Legambiente e Castelli di Pace - Festival per la pace e la sostenibilità.

Addetto stampa: Gigi Piga

È ONLINE IL BANDO DI CONCORSO PER PARTECIPARE ALLA III EDIZIONE DEL

Filmfestival sul Paesaggio

dal 21 al 29 luglio 2012 a Polizzi Generosa
e altri luoghi del Distretto Culturale delle Madonie (PA)

scadenza bando di concorso: 15 giugno 2012

www.fondazioneborgese.it

Nel  sito  www.fondazioneborgese.it  sono  reperibili  la  scheda  di  partecipazione  ed  il  Bando  di
Concorso  della  III  edizione  del  Filmfestival  sul  Paesaggio  con  informazioni  sulle  sezioni,  sul
regolamento e sui premi. Il termine per le iscrizioni è fissato al 15 giugno 2012.

La Fondazione "Giuseppe Antonio Borgese" organizza per il terzo anno consecutivo il Filmfestival
sul  Paesaggio, unica manifestazione nel  suo genere nel  panorama nazionale, per valorizzare il
paesaggio  come  bene  comune  da  preservare  in  quanto  bene  primario  tutelato  dalla  stessa
Costituzione (Articolo 9: "La Repubblica... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione") e, nello stesso tempo, per valorizzare le persone, i loro volti e le loro storie come parte
integrante ed importante del nostro paesaggio quotidiano.

La manifestazione si  pone l'obiettivo di  rafforzare la tutela del  paesaggio come bene culturale
collettivo  valorizzandone  il  patrimonio,  proporre  modalità  d'uso  compatibili  e  più  adeguate
possibilità  di  fruizione, diffondere  il  valore della  bellezza grazie  a  momenti  di  contemplazione
personale e comunitari  e  offrire  opportunità  di  arricchimento interiore  e sociale  grazie  ad un
programma composto in un mix equilibrato di cinema, letteratura, musica e natura.

Dal 21 al 29 luglio 2012 il programma dell'attività culturale proposta si articola in diverse fasi e
momenti  che  prevedono  la  celebrazioni  del  decennale  di  costituzione  della  Fondazione  G.A.
Borgese e delle altre due ricorrenze associate (la nascita e la morte di Giuseppe Antonio Borgese),
le  proiezioni  delle  opere  audiovisive  ammesse  alla  fase  finale  del  concorso,  dibattiti  a  tema,
presentazione di  libri  e escursioni paesaggistiche in alta quota "Parole e Musica in Natura" che
daranno l'occasione di scoprire l'anima delle Madonie, ciò che la natura, in alleanza con la mano
dell'uomo, ha plasmato, tessuto e costruito, giorno dopo giorno, lungo il corso dei millenni, fino ai
nostri giorni.

Il concorso si articola sempre in due sezioni di partecipazione:

I) "Il paesaggio bene comune da preservare", aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che
esprimano l'universale concetto di diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere
umano e che ogni paesaggio dovrebbe portare con sé, e a filmati sulle diverse interpretazioni del
paesaggio in relazione alla vita.

Possono partecipare filmati di finzione, documentari, docu-film che abbiano una durata massima di
30 minuti e filmati di animazione con una durata massima di 15 minuti

II) "Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri" è riservata a filmati che raccontino
incontri  tra persone, volti  umani  del  nostro paesaggio quotidiano portatori  di  storie, pensieri  e
sentimenti ai quali spesso non prestiamo attenzione, magari perché di un'altra etnia o religione,
ma che possono essere il punto di partenza per la tracciatura di una nuova geografia umana aperta
alla comprensione e alla condivisione.

Durante il  festival  si  celebreranno anche il  decennale della costituzione della Fondazione "G.A.
Borgese" avvenuta il 25 luglio 2002, il 130° anniversario della nascita avvenuta il 12 novembre
1882  e il  60°  anniversario della morte avvenuta il  4  dicembre  1952 del  polizzano Giuseppe
Antonio Borgese, noto critico, letterato e giornalista antifascista della prima metà del novecento.

La Fondazione "G. A. Borgese" di Polizzi Generosa organizza questa manifestazione culturale
poiché, oltre alle finalità connesse alla valorizzazione della figura e dell'opera di Giuseppe Antonio
Borgese, da sempre si prefigge anche di "organizzare e gestire eventi culturali attraverso i quali
valorizzare e promuovere la realtà locale, anche con interventi che mirano a recuperare, rendere
fruibile e gestire patrimoni culturali ed ambientali..."

Il Filmfest sul  Paesaggio fa parte della 'Rete del Caffè Sospeso  - Rete di  festival, rassegne e
associazioni culturali in mutuo soccorso' www.redelcaffesospeso.com composta dal Filmfestival sul
Paesaggio, dal Valsusa Filmfest (Valle di Susa-TO), Riaceinfestival (Riace-RC), Lampedusainfestival
(Lampedusa-AG), S/paesati (Trieste), Festival del Cinema dei Diritti Umani (Napoli) e Marina Cafè
Noir (Cagliari).
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PROGRAMMA
del Filmfestival
di seguito il programma di massima al 17 aprile 20121

Sabato 21 luglio
escursione notturna nel Parco delle Madonie 'Parola e musica in natura'. In un suggestivo
luogo paesaggistico sarà proposta un'escursione letteraria con concerto finale in alta quota.

Domenica 22 luglio
Inaugurazione manifestazione - Presentazione libro di Chiara Sasso Il suolo è dei nostri figli.
Cassinetta di Lugagnano, un esempio che fa scuola.

Dal 23 al 27 luglio
proiezioni serali opere partecipanti al concorso secondo le due sezioni tematiche;

Mercoledì 25 Luglio
Ricorrenza  decennale  della  nascita  della  Fondazione.  Incontro  commemorativo  presso  il
Palazzo di Città "Ricordare Borgese nell'anniversario della nascita e della morte".

Sabato 28 luglio - al mattino
escursione  nel  Parco  delle  Madonie  'Parola  e  musica in  natura'.  In  un  suggestivo luogo
paesaggistico sarà proposta un'escursione letteraria con concerto finale in alta quota.

Sabato 28 luglio - al pomeriggio
Presentazione libro di Giuseppe Antonio Borgese Tempesta nel nulla.

Sabato 28 luglio - alla sera
proiezioni serali opere partecipanti al concorso secondo le due sezioni tematiche.

Domenica 29 luglio - al mattino
Visita guidata ai monumenti e alle opere d'arte di Polizzi Generosa

Domenica 29 luglio - al pomeriggio
Presentazione libro di Salvatore Settis Paesaggio Costituzione Cemento

Domenica 29 luglio - alla sera
premiazione vincitori - Concerto finale.

Addetto stampa: Gigi Piga

Informazioni Turistiche Polizzi Generosa

Informazioni Turistiche su Polizzi Generosa:
  Elenco Bar e Pub a Polizzi Generosa

  Elenco Pizzerie a Polizzi Generosa

  Elenco Ristoranti a Polizzi Generosa

  Elenco Hotel a Polizzi Generosa

  Elenco Campeggi a Polizzi Generosa

  Elenco Attività a Polizzi Generosa

Data ultimo aggiornamento 17/07/2012 11:34:16
Inserito da Cinzia
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Concerti Jazz 27-29/7
Peppe Servillo - 27 luglio. A Serravalle Designer Outlet.

www.mcarthurglen.it/serravalle
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Filmfestival sul Paesaggio's blog

Landscape is also a primary good that the very Constitution safeguards; that’s

why by cinematographic art, with the “Filmfestival sul Paesaggio / Filmfestival

about Landscapes” the “G. A. Borgese Foundation” intends to exploit this

resource and this function it plays, and at the same time to describe the human

aspect as a landscape. Under these circumstances, without forgiving that

landscape is able to recall an atmosphere, a dream, a fantasia, the storyline of a

tale and some romancing, by carrying out a “Filmfestival sul Paesaggio /

Filmfestival about Landscapes” we want weave the perfect development to

narrate the reality of the world with his human and cultural weight by enhancing

his real dimension. Beyond words and perhaps even more than words images

communicate through an universal, immediate and direct language that perceive

and catch the very strength of landscape. Our eyes capture the images of the

reality through objectivity, or thanks to photography and cinematography we can

catch them indirectly. Through an image we can contemplate a panorama, and at

the same time we are allowed to see and interpret a region, to observe and

interpret the signs stuck that express the development of nature and the creative

strength from our hand, to elevate more and more our spirit and enjoy the

beauty spread through a wide range of landscapes. The “Filmfestival sul

Paesaggio / Filmfestival about Landscapes” wants to function as a situation that

gathers several visions of a place and of life, to direct the different evocative

facets that the mastery and the creative fantasy of participants want propose in

the most independent way with the aim to propose this resource as a common

good that everyone can enjoy and understand thanks to the heterogeneous and

polychrome colors of his panorama, and that with the details of his peculiarity

and identity belong permanently to the cultural horizons of everyone. In this way

by experiencing the gratuitousness with a conscious look and observation we

achieve a best quality of life for everyone, including ourselves, that states a right

for each of us to improve the quality of life when we get harmony and happiness.
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Filmfestival sul Paesaggio a Polizzi Generosa
Polizzi Generosa (PA) - dal 21 al 29 luglio 2012

Dal 21 al 29 luglio 2012 torna un grande concorso  per la terza

edizione  del  Filmfestival  sul  Paesaggio.  Il  termine  per  le

iscrizioni è fissato al 15 giugno 2012.

La  Fondazione “Giuseppe Antonio Borgese”  organizza per  il

terzo  anno  consecutivo  il  Filmfestival  sul  Paesaggio,  unica

manifestazione  nel  suo  genere  nel  panorama  nazionale,  per

valorizzare  il  paesaggio  come  bene  comune  da  preservare  in

quanto bene primario  tutelato dalla  stessa Costituzione e, nello

stesso tempo, per valorizzare le persone, i loro volti e le loro storie

come  parte  integrante  ed  importante  del  nostro  paesaggio

quotidiano.        

La manifestazione si pone l’obiettivo di rafforzare la tutela del paesaggio come bene culturale

collettivo valorizzandone il  patrimonio,  proporre modalità  d’uso compatibili  e  più  adeguate

possibilità di  fruizione, diffondere il  valore della bellezza grazie a momenti  di  contemplazione

personale e comunitari  e offrire opportunità di  arricchimento interiore e sociale grazie ad un

programma composto in un mix equilibrato di cinema, letteratura, musica e natura.

Dal 21 al 29 luglio 2012 continua...

Web

www.fondazioneborgese.it
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Filmfestival sul Paesaggio
dal 21 al 29 luglio 2012 a Polizzi Generosa
e altri luoghi del Distretto Culturale delle Madonie (PA)

Nel  sito  www.fondazioneborgese.it  sono  reperibili  la  scheda  di  partecipazione  ed  il  Bando di
Concorso  della  III  edizione  del  Filmfestival  sul  Paesaggio  con informazioni  sulle  sezioni,  sul
regolamento e sui premi. Il termine per le iscrizioni è fissato al 15 giugno 2012.

La Fondazione "Giuseppe Antonio Borgese" organizza per il terzo anno consecutivo il Filmfestival
sul Paesaggio,  unica manifestazione nel suo genere nel panorama nazionale,  per  valorizzare il
paesaggio  come  bene  comune  da  preservare  in quanto  bene  primario  tutelato  dalla  stessa
Costituzione (Articolo 9: "La Repubblica... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione") e, nello stesso tempo, per valorizzare le persone, i loro volti e le loro storie come parte
integrante ed importante del nostro paesaggio quotidiano.

La manifestazione si pone l'obiettivo di rafforzare la tutela del paesaggio come bene culturale
collettivo  valorizzandone  il  patrimonio,  proporre  modalità  d'uso  compatibili  e  più  adeguate
possibilità  di  fruizione,  diffondere  il  valore  della  bellezza  grazie  a  momenti  di  contemplazione
personale  e  comunitari  e  offrire  opportunità  di  arricchimento  interiore  e  sociale  grazie  ad  un
programma composto in un mix equilibrato di cinema, letteratura, musica e natura.

Dal 21 al 29 luglio 2012 il programma dell'attività culturale proposta si articola in diverse fasi e
momenti  che  prevedono  la  celebrazioni  del  decennale  di  costituzione  della  Fondazione  G.A.
Borgese  e  delle  altre  due  ricorrenze  associate  (la  nascita  e  la  morte  di  Giuseppe  Antonio
Borgese), le proiezioni delle opere audiovisive ammesse alla fase finale del concorso, dibattiti a
tema, presentazione di libri e escursioni paesaggistiche in alta quota "Parole e Musica in Natura"
che daranno l'occasione di scoprire l'anima delle Madonie, ciò che la natura, in alleanza con la
mano dell'uomo, ha plasmato, tessuto e costruito, giorno dopo giorno, lungo il corso dei millenni,
fino ai nostri giorni.

Il concorso si articola sempre in due sezioni di partecipazione:

I) "Il paesaggio bene comune da preservare",  aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che
esprimano l'universale concetto di diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere
umano e che ogni paesaggio dovrebbe portare con sé, e a filmati sulle diverse interpretazioni del
paesaggio in relazione alla vita.

Possono partecipare filmati di finzione, documentari, docu-film che abbiano una durata massima di
30 minuti e filmati di animazione con una durata massima di 15 minuti

II) "Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri" è riservata a filmati che raccontino incontri
tra persone, volti umani del nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti ai
quali  spesso  non prestiamo  attenzione,  magari  perché  di  un'altra  etnia  o  religione,  ma  che
possono essere il punto di partenza per la tracciatura di una nuova geografia umana aperta alla
comprensione e alla condivisione.

Durante il festival si celebreranno anche il decennale della costituzione della Fondazione "G.A.
Borgese" avvenuta il 25 luglio 2002,  il 130° anniversario della nascita avvenuta il 12 novembre
1882 e il 60° anniversario della morte avvenuta il 4 dicembre 1952 del polizzano Giuseppe Antonio
Borgese, noto critico, letterato e giornalista antifascista della prima metà del novecento.

La Fondazione "G.  A.  Borgese" di Polizzi Generosa organizza questa manifestazione culturale
poiché, oltre alle finalità connesse alla valorizzazione della figura e dell'opera di Giuseppe Antonio
Borgese, da sempre si prefigge anche di "organizzare e gestire eventi culturali attraverso i quali
valorizzare e promuovere la realtà locale, anche con interventi che mirano a recuperare, rendere
fruibile e gestire patrimoni culturali ed ambientali..."

Il Filmfest sul Paesaggio fa parte della 'Rete del Caffè Sospeso - Rete di festival,  rassegne e
associazioni culturali in mutuo soccorso'  www.redelcaffesospeso.com composta dal Filmfestival
sul  Paesaggio,  dal  Valsusa  Filmfest  (Valle  di  Susa-TO),  Riaceinfestival  (Riace-RC),
Lampedusainfestival (Lampedusa-AG), S/paesati (Trieste),  Festival del Cinema dei Diritti Umani
(Napoli) e Marina Cafè Noir (Cagliari).

PROGRAMMA
del Filmfestival
di seguito il programma di massima al 17 aprile 20121

Sabato 21 luglio
escursione notturna nel Parco delle Madonie 'Parola e musica in natura'. In un suggestivo luogo
paesaggistico sarà proposta un'escursione letteraria con concerto finale in alta quota.

Domenica 22 luglio
Inaugurazione  manifestazione -  Presentazione  libro  di  Chiara Sasso  Il suolo  è  dei  nostri  figli.
Cassinetta di Lugagnano, un esempio che fa scuola.

Home  » Segnalato da lino massagrande  » Gastronomia  » Filmfestival sul paesaggio
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Dal 23 al 27 luglio
proiezioni serali opere partecipanti al concorso secondo le due sezioni tematiche;

Mercoledì 25 Luglio
Ricorrenza decennale della nascita della Fondazione. Incontro commemorativo presso il Palazzo di
Città "Ricordare Borgese nell'anniversario della nascita e della morte".

Sabato 28 luglio - al mattino
escursione  nel  Parco  delle  Madonie  'Parola  e  musica  in  natura'.  In  un  suggestivo  luogo
paesaggistico sarà proposta un'escursione letteraria con concerto finale in alta quota.

Sabato 28 luglio - al pomeriggio
Presentazione libro di Giuseppe Antonio Borgese Tempesta nel nulla.

Sabato 28 luglio - alla sera
proiezioni serali opere partecipanti al concorso secondo le due sezioni tematiche.

Domenica 29 luglio - al mattino
Visita guidata ai monumenti e alle opere d'arte di Polizzi Generosa

Domenica 29 luglio - al pomeriggio
Presentazione libro di Salvatore Settis Paesaggio Costituzione Cemento

Domenica 29 luglio - alla sera
premiazione vincitori - Concerto finale.

Segnalato da Lino Massagrande
Filmfestival sul paesaggio

Info struttura Commenti (0) Contatta

Segnalato da Lino Massagrande

Lino Massagrande, editore di Goloso & Curioso, invita giornalisti, operatori turistici, associazioni
a segnalare attraverso articoli quanto di bello e interessante c'è nella nostra Italia.

Con l'occasione vi presenta l'Associazione Strade del Turismo Italiano.

L' Associazione che parla italiano nel mondo
La principale finalità dell 'Associazione Strade del Turismo Italiano è quella di dare ampia visibilità
a  tutte  le  attività legate  al  turismo con sede in Italia  o  attività  che  sono gestite  da  Italiani
all'estero.

Grazie a questa scelta, portiamo alla conoscenza dei milioni di Italiani che viaggiano nel mondo e
che spesso hanno difficoltà di lingua, molte attività gestite da connazionali all'estero.
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Sulle Madonie la seconda parte
del Filmfestival sul Paesaggio

Le opinioni dei lettori

Partecipa al forum

Dopo l'apertura del 21 luglio con il primo dei due eventi in programma di "Parole e

Musica in  Natura",  una affascinante  escursione notturna a Piano Cervi  ad  una

altezza di 1600 metri sopra il livello del mare con la performance teatrale-musicale

intitolata "Storie di terra e di mare" ad opera degli attori Salvo Dolce e Patrizia

D'Antona e del violoncellista Mauro Cottone, il 22 luglio sono state proiettate fuori

concorso le opere vincitrici del concorso nelle prime due edizioni del Filmfestival sul

Paesaggio.

Il  26 ed il  27 luglio  verranno  proiettate nella scalinata Collegio  le opere

finaliste del  concorso  cinematografico  di  questa edizione.  Delle  55 opere

arrivate  ne  sono  state  selezionate  6  per  la  sezione  "Il  paesaggio  bene

comune da preservare" e 11 per la sezione "Il volto umano come paesaggio

racconta gli incontri" e tra le quali verranno scelte le vincitrici.

Tra  le  opere  straniere  selezionate  una  proviene  dal  Nepal,  una  dalla

Norvegia, una dalla Svizzera, una dalla Francia e una dalla Spagna.
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Questa è un'edizione speciale del festival perché propone, accanto agli appuntamenti

oramai più abituali, alcune iniziative specifiche pensate per celebrare tre ricorrenze

legate alla figura del polizzano Giuseppe Antonio Borgese, noto critico, letterato e

giornalista antifascista della prima metà del novecento: il 130° anniversario della

nascita  avvenuta  il  12  novembre  1882,  il  60°  anniversario  della  morte

avvenuta  il  4  dicembre  1952  ed  il  decennale  della  costituzione  della

Fondazione "G.A. Borgese" avvenuta il 25 luglio 2002.

Gli  appuntamenti  speciali  legati  alla  figura  di  Giuseppe  Antonio  Borgese

prevedono per il 28 luglio la presentazione degli atti del convegno di studi nazionale

dal titolo "Rubé e la crisi dell'intellettuale del Novecento" svoltosi durante la

passata edizione del festival e la proiezione in prima assoluta della copia di lavoro del

film "La città sconosciuta" realizzato da Federico Savonitto.

Il  29  luglio  invece  il  festival  terminerà  con  la  presentazione  del  libro  "La

Fondazione G.A. Borgese. Storia di un progetto culturale" scritto dal Direttore

della  Fondazione dott.  Gandolfo  Librizzi  e  con  la  performance di  narrazione e

musica ad opera di Pietro Polito e del Maestro Lorenzo Profita intitolata "Lettere

a Mussolini. La parola, la dittatura e la dignità dagli scritti di G.A. Borgese".

Al mattino del 29 luglio si svolgerà il secondo appuntamento di "Parole e

Musica in Natura" con una escursione che partirà alle ore 8.00 ed arriverà sino a

Pizzo  Carbonara  (1979  s.l.m.)  in  cui  si  assisterà  alla rappresentazione teatral-

musicale  intitolata  "La conferenza degli  uccelli",  sempre  con  gli  attori  Salvo
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Dolce e Patrizia D'Antona che questa volta saranno accompagnati musicalmente

da  Rita Collura  al  flauto.  La  pièce  tra  ispirazione  dal  poema "Il  verbo  degli

uccelli"  del  poeta  sufi  Farid  Ad-Din  Attar  che  narra  di  un  viaggio  lungo  e

misterioso che tutti gli uccelli della terra, inquieti per il caos imperante nel mondo,

intraprendono per cercare il loro re, la guida che possa aiutarli a ritrovare l'armonia

perduta in un mondo scosso dalla guerra e dalla brama di potere.

Per  partecipare  è  necessario  iscriversi  con  almeno  24  ore  di  anticipo

chiamando  numero  verde  800198082  o  scrivendo  a

fondazioneborgese@libero.it

Durante il festival è possibile visitare

all'interno  del  Palazzo  Comunale  la

mostra  fotografica  di  Riccardo

Ferlazzo  Ciano  intitolata "L'ultra

centenario  ulivo  saraceno  di

Polizzi Generosa".

Per  mesi  l'autore  delle  foto  si  è

inerpicato tra  distese  di  uliveti  alla

scoperta  di  particolari  tronchi

centenari  che avessero oltre ad  una

particolare bellezza somiglianze con :

"…sembianze di orchi e dimore di elfi

e  gnomi  evocate  dall'infanzia.  E

ancora,  vivide  scultoree  fattezze

carnali  e  mitici  personaggi  omerici.

Non  solo Getsemani  di  sofferenza e

tormento…ma vivide presenze diurne

che a notte,al chiarore della luna, si mutano in stupefacenti candelabri d'argento".

Diciassette foto rigorosamente in bianco e nero senza uso di photoshop, 35 x 50 dai

titoli particolari: "Laocoonte", "Il mostro", "Il lato B", "La casa dell'elfo", "Possente",

"Passo  prima  io.."  ecc…Una  carrellata  di  stupefacenti  immagini  che  l'occhio

dell'artista è riuscito a cogliere nel già suggestivo paesaggio madonita.

Vacanze a Pantelleria
Prenota Subito il tuo Dammuso e
Approfitta delle offerte Online !
www.IlDammuso.com

Inglese - Test e Verifica
Scopri il tuo livello d'inglese! Test
gratis, risultato immediato.
www.wallstreet.it/test_inglese

Scrivi poesie?
Partecipa al concorso ilmioesordio
Festiva internazionale di poesia
ilmiolibro.kataweb.it

Sulle Madonie la seconda parte del Filmfestival sul Paesaggio http://www.guidasicilia.it/ita/main/news/index.jsp?IDNewsClass=5

3 di 5 30/07/2012 18:26



Il  Filmfestival  sul  Paesaggio  è un evento unico nel  suo genere nel  panorama

nazionale e viene organizzato dalla "Fondazione G.A. Borgese" con l'obiettivo di

valorizzare il paesaggio come bene comune da preservare in quanto bene primario

tutelato  dalla  Costituzione  italiana  (Articolo  9:  "La  Repubblica...  tutela  il

paesaggio  e  il  patrimonio  storico  e  artistico  della  Nazione")  e  dalla

Convenzione europea del Paesaggio, di diffondere il valore della bellezza grazie a

momenti  di  contemplazione  personale  e  comunitari  e  di  offrire  opportunità  di

arricchimento  interiore  e  sociale  grazie  ad  un  programma composto  da un  mix

equilibrato di cinema, letteratura, musica e natura.

Il  festival  è  oramai  diventato  una  vetrina  della  Fondazione  G.A.  Borgese,  un

appuntamento annuale durante il  quale si  chiama il  pubblico a partecipare ad un

momento di intrattenimento culturale che cerca di far leva sull'intreccio dei rapporti

esistenti tra letteratura, beni culturali e paesaggistici.

La  "Fondazione  Giuseppe  Antonio  Borgese"  di  Polizzi  Generosa  ha  ideato

questa manifestazione culturale poiché, oltre alle finalità connesse alla valorizzazione

della  figura e  dell'opera di  Giuseppe Antonio  Borgese,  da  sempre  si  prefigge

anche  di  "organizzare  e  gestire  eventi  culturali  attraverso  i  quali  valorizzare  e

promuovere la realtà locale, anche con interventi che mirano a recuperare, rendere

fruibile e gestire patrimoni culturali ed ambientali...".

Si  può  affermare  che  da  tre  anni  il  Filmfestival  sul  Paesaggio  concorre  a

sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tutela del nostro paesaggio e

ad esaltare la bellezza del Parco della Madonie come territorio fisico ma soprattutto

come parco di cultura, valori, memoria e riflessione.

Il Filmfestival sul Paesaggio fa parte della ‘Rete del Caffè Sospeso - Rete di

festival,  rassegne  e  associazioni  culturali  in  mutuo  soccorso'

(www.redelcaffesospeso.com)  composta  dal  Filmfestival  sul  Paesaggio,  dal

Valsusa Filmfest (Valle di Susa-TO), Riaceinfestival (Riace-RC), Lampedusainfestival

(Lampedusa-AG), S/paesati (Trieste), Festival del Cinema dei Diritti Umani (Napoli)

e Marina Cafè Noir (Cagliari).

Il  festival  è  organizzato  dalla  Fondazione  G.A.  Borges  ed  è  promossa  dal

Dipartimento  e  dall'Assessorato  dei  Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  della

Regione Siciliana con il patrocinio di Federparchi, Federculture, Touring Club Italiano,

Società Geografica Italiana, Legambiente e Castelli di Pace - Festival per la pace e la

sostenibilità.

- www.fondazioneborgese.it

 

 

Compro Orologi Di Lusso
ComproCash.it compra con pagamento immediato il tuo orologio usato !

www.ComproCash.it/Contanti-Subito
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FILMFESTIVAL SUL PAESAGGIO

Il concorso si articola in due sezioni di partecipazione: “Il paesaggio bene comune da

preservare” aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale

concetto di diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano e

che ogni paesaggio dovrebbe portare con sé, e a filmati sulle diverse interpretazioni

del paesaggio in relazione alla vita.; “Il volto umano come paesaggio racconta gli

incontri” è riservata a filmati che raccontino incontri tra persone, volti umani del nostro

paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti ai quali spesso non

prestiamo attenzione, magari perché di un’altra etnia o religione, ma che possono

essere il punto di partenza per la tracciatura di una nuova geografia umana aperta

alla comprensione e alla condivisione.
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Il green di domani a Parolario

Nell'ambito di Parolario a Como (30
agosto - 9 settembre), il 3 settembre
alle ore 18.00 il maestro giardiniere
Carlo Pagani, la giornalista Mimma
Pallavicini e Paola Violani, esperta di
architettura del paesaggio, si
confronteranno sull’evoluzione del
settore green nei prossimi anni.
L’incontro si terrà a Villa del Grumello,
con ingresso libero. "Leggere il futuro"
è il tema della 12° edizione di
Parolario, che propone incontri con
scrittori, filosofi, gionalisti e studiosi.

http://www.parolario.it

Convegno su concimi e substrati

Viene richiesta entro il 30 luglio la
preregistrazione dei partecipanti (da
effettuare inviando il modulo di
registrazione scaricabile online a
patrizia.zaccheo@unimi.it o al fax
02.50316521) al convegno "I concimi
nei substrati di coltivazione.
Interazioni, disponibilità dei nutrienti e
requisiti normativi", organizzato il 12
settembre presso l'Orto botanico di
Cascina Rosa – Università degli Studi
di Milano dall'Aipsa.

http://www.asso-substrati.it/

Concorso "Locus Amoenus"

Scade il 31 luglio il termine per la
registrazione al concorso
internazionale di progettazione "Locus
amoenus”, aperto a studenti,
architetti, ingegneri, agronomi,
paesaggisti e creativi UNDER 35. Il
concorso è finalizzato a far nascere
sette giardini contemporanei nel
centro storico di Serravalle a Vittorio
Veneto (TV) in occasione del VI
Festival Comodamente, dal 7 al 9
settembre 2012. Bando e iscrizione:

http://www.comodamente.it/

Autunno al Castello Quistini

Dal 2 settembre al Castello Quistini, i
colori e le fioriture invernali rinnovano
il percorso storico e botanico di questo
gioiello della Franciacorta. Fino a
novembre sarà infatti possibile visitare
alcune sale della splendida dimora del
1500 e il giardino botanico del palazzo,
dove poter ammirare collezioni di rose
antiche, moderne e inglesi, varietà
rare di piante aromatiche e frutti
antichi come il biricoccolo, dato
dall’incrocio tra l’albicocco e susino.

http://www.castelloquistini.com

Spoga+gafa a Colonia

Dal 2 al 4 settembre Spoga+gafa
trasforma la alla Fiera di Colonia in un
mercato internazionale per tutto il
necessario per vivere all'aperto. Circa
2000 fornitori provenienti da 52 paesi
presentano le loro innovazioni per
outdoor alla fiera leader nel mondo
per l'industria del giardino e del tempo
libero. Con segmenti legati all'offerta
per il giardino a 360°, dalla creazione
alla cura, e una panoramica completa
dello spettro pieno completamento del
mercato internazionale.

http://www.spogagafa.com

Incontri ad Alpinia (Stresa)

Con il titolo “Le mille e una specie”
l’associazione Amici di Alpinia ha in
programma una serie di incontri
botanici che evidenzieranno colori,
aspetti, caratteristiche, proprietà,
storia delle principali piante fra le mille
effettivamente presenti nel Giardino
botanico Alpinia a Stresa (VB). Guidati
da Claudia Fontaneto e Angelamaria
Vicario, giovani dottoresse in scienze
naturali, gli Incontri si svolgeranno
ogni terza domenica fino a Settembre,
nell’arco di orario 10,00-18,00.
Previsto per gli incontri il costo di
entrata al Giardino (€ 3,00). Info: tel.
0323 20163 opp. 31917,
bibliotecastresa@comune.stresa.vb.it

http://www.giardinoalpinia.it/

World music ai Giardini di Sissi

Continuano i Concerti sotto le stelle
organizzati presso i Giardini di Sissi a
Castel Trauttmansdorff a Merano (BZ),
parte del circuito Grandi Giardini
Italiani. Questi i prossimi
appuntamenti, in cui a dominare è la
world music, con artisti da ogni parte
del globo: 2 agosto, Eliana Burki &
iAlpinisti (Svizzera), € 25,30; Giovedì,
16 agosto, Noa (Israele), € 36,80.
Prevendite in tutte le librerie Athesia,
a Merano da Non Stop Music, a
Bolzano da Baba’s, su
www.athesiaticket.it e
www.greenticket.it

http://www.trauttmasdorff.it

Filmfestival sul Paesaggio in Sicilia

Dal 21 al 29 luglio 2012 a Polizzi
Generosa e in altri luoghi del Distretto
Culturale delle Madonie (PA) si tiene il
Filmfestival sul Paesaggio, organizzato
dalla “Fondazione Giuseppe Antonio
Borgese” con gli obiettivi di valorizzare
il paesaggio come bene comune da
preservare in quanto bene primario
tutelato dalla Costituzione. Con
proiezioni delle opere ammesse alla
fase finale del concorso, delle opere
vincitrici nelle prime due edizioni del
festival, la prima assoluta del film "La
città sconosciuta" realizzato da
Federico Savonitto, la presentazione
del libro "La Fondazione G.A. Borgese.
Il valore della cultura. Storia di un
progetto culturale" e due escursioni
paesaggistiche in alta quota “Parole e
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Musica in Natura”.

http://www.fondazioneborgese.it

In Europa per giardini

Questi i prossimi viaggi Linnea Tours
per un estate a contatto con la natura
e la conoscenza delle culture locali.
Estonia, dal 4 all’11 agosto: otto giorni
per conoscere le bellezze
naturalistiche e culturali di un paese in
piena fase di rilancio europeo. Zurigo,
dal 17 al 19 agosto: nella vicina
Svizzera per ammirare le rose di
Rapperswil, il centro storico della
capitale ed il suo splendido orto
botanico.

http://www.linneatours.it
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versione stampabile

FILM FESTIVAL SUL PAESAGGIO NEL PARCO DELLE MADONIE IN SICILIA

Si svolge dal 21 al 29 luglio la III edizione del Filmfestival sul Paesaggio a
Polizzi Generosa e in altri luoghi del Distretto Culturale delle Madonie (PA),
evento unico nel suo genere nel panorama nazionale, organizzato dalla
“Fondazione Giuseppe Antonio Borgese” con gli obiettivi di valorizzare il
paesaggio come bene comune da preservare in quanto bene primario
tutelato dalla stessa Costituzione (Articolo 9: “La Repubblica... tutela il paesaggio
e il patrimonio storico e artistico della Nazione”), di diffondere il valore della
bellezza grazie a momenti di contemplazione personale e comunitari e di offrire
opportunità di arricchimento interiore e sociale grazie ad un programma
composto da un mix equilibrato di cinema, letteratura, musica e natura.

Il festival prevede le proiezioni delle opere ammesse alla fase finale del concorso
cinematografico, proiezioni delle opere vincitrici nelle prime due edizioni del
festival, la proiezione in prima assoluta del film "La città sconosciuta" realizzato
da Federico Savonitto e dedicato a Giuseppe Antonio Borgese, la presentazione

del libro "La Fondazione G.A. Borgese. Il valore della cultura. Storia di un progetto culturale" e due escursioni paesaggistiche
in alta quota “ Parole e Musica in Natura ” che daranno l’occasione di scoprire l’anima delle Madonie e di ascoltare affascinanti
reading musicali.
Inoltre, durante il festival si celebreranno anche tre ricorrenze legate alla figura del polizzano Giuseppe Antonio Borgese , noto
critico, letterato e giornalista antifascista della prima metà del novecento: il 130° anniversario della nascita avvenuta il 12
novembre 1882, il 60° anniversario della morte avvenuta il 4 dicembre 1952 ed il decennale della costituzione della
Fondazione “G.A. Borgese” avvenuta il 25 luglio 2002. All’interno del festival verranno anche presentati gli atti del convegno
di studi nazionale dal titolo “Rubé e la crisi dell’intellettuale del Novecento”, svoltosi durante la passata edizione del festival. 

I due eventi di “Parole e musica in natura” si svolgono il 21 luglio dalle ore 18.00 in escursione notturna a Piano Cervi
(1600 s.l.m.) e il 29 luglio dalle ore 8.00 in escursione a Pizzo Carbonara (1979 s.l.m.) con performance narrative degli
attori Salvo Dolce e Patrizia D'Antona accompagnati il 21 luglio al violoncello da Mauro Cottone ed il 29 luglio al sax e flauto
da Rita Collura.

Per il concorso cinematografico sono pervenute 55 opere che partecipano alle due sezioni: 1) “Il paesaggio bene comune
da preservare”, aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale concetto di diritto alla bellezza che
dovrebbe essere insito in ogni essere umano e che ogni paesaggio dovrebbe portare con sé e a filmati sulle diverse
interpretazioni del paesaggio in relazione alla vita; 2) “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri”, riservata a filmati
che raccontino incontri tra persone, volti umani del nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti ai
quali spesso non prestiamo attenzione, magari perché di un’altra etnia o religione, ma che possono essere il punto di
partenza per la tracciatura di una nuova geografia umana aperta alla comprensione e alla condivisione.

La “Fondazione Giuseppe Antonio Borgese” di Polizzi Generosa ha ideato questa manifestazione culturale poiché, oltre
alle finalità connesse alla valorizzazione della figura e dell’opera di Giuseppe Antonio Borgese, da sempre si prefigge anche di
“organizzare e gestire eventi culturali attraverso i quali valorizzare e promuovere la realtà locale, anche con interventi che
mirano a recuperare, rendere fruibile e gestire patrimoni culturali ed ambientali...”.
Si può affermare che da tre anni il Filmfestival sul Paesaggio concorre a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della
tutela del nostro paesaggio e ad esaltare la bellezza del Parco della Madonie come territorio fisico ma soprattutto come
parco di cultura, valori, memoria e riflessione

Il Filmfest sul Paesaggio fa parte della ‘Rete del Caffè Sospeso - Rete di festival, rassegne e associazioni culturali in mutuo
soccorso’ www.redelcaffesospeso.com composta dal Filmfestival sul Paesaggio, dal Valsusa Filmfest (Valle di Susa-TO),
Riaceinfestival (Riace-RC), Lampedusainfestival (Lampedusa-AG), S/paesati (Trieste), Festival del Cinema dei Diritti Umani
(Napoli) e Marina Cafè Noir (Cagliari).
 
HAPPENING ESTIVO KALAT 2012 A CAMPOBELLO DI LICATA E A RAVANUSA...  
In Sicilia, in provincia di Agrigento, precisamente a Campobello di Licata ed a Ravanusa, tra Luglio ed Agosto si
svolgerà un HAPPENING giovanile Estivo di arte ed’archeologia KALAT 2012.
L'iniziativa prosegue e...
 
LINZ CITTA' DELLA MUSICA...  
L’edizione 2012 di Klassik am Dom (http://www.klassikamdom.at), il festival di musica classica all’aperto,
nella splendida piazza davanti al Nuovo Duomo, il Mariendom, propone solo grandi nomi. Si è inizia...
 
HAPPENING ESTIVO KALAT 2012...  
In Sicilia, in provincia di Agrigento, precisamente a Campobello di Licata ed a Ravanusa, tra Luglio ed Agosto si
svolgerà un HAPPENING giovanile Estivo di arte ed archeologia KALAT 2012.
L'iniziativa prosegue e svilu...
 
ANDY WARHOL: I WANT TO BE A MACHINE...  
Il Castello Aragonese di Otranto, dopo aver accolto all’interno delle sue possenti mura oltre 150mila visitatori con
le mostre di Joan Mirò, Pablo Picasso e Salvador Dalì, dal 27 maggio al 30 settembre 2012 ospita le opere di
Andy W...
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ARTICOLI PIÙ LETTI

Tata-O Family Spa
Un centro benessere dove genitori e figli
possono rilassarsi insieme fra saune,
thermarium e idromassaggi. Perché il
benessere è una questione di famiglia.
560 lettura/e

Odissea – Festival della Valle
dell’Oglio
Classici rivisitati, nuove produzioni, grandi
nomi come Cesar Brie e piacevoli
scoperte. Perché fra Bergamo, Brescia,
Cremona e Mantova il teatro è più bello se
fatto in riva ad un fiume.
385 lettura/e

Il Volo dell’ Angelo in Basilicata
Planare sulla valle compresa fra i paesi di
Castelmezzano e Pietrapertosa, in
Basilicata, appesi solamente ad
un’imbracatura. Per chi non soffre di
vertigini.

POLIZZI GENEROSA E IL “FILMFESTIVAL SUL

PAESAGGIO”
COSA |  Nell’incanto del Parco delle Madonie teatro, musica, letteratura, fotografia e

soprattutto cinema raccontano il paesaggio come luogo d’emozione e di senso.

Ricordando la figura di Giuseppe Antonio Borgese.

DOVE | Polizzi Generosa, Palermo, Sicilia.

PAESAGGIO E RESISTENZA |  Il “Filmfestival sul Paesaggio”  è un evento unico nel

suo genere nel panorama nazionale. Organizzato dalla “Fondazione G.A. Borgese” a

Polizzi Generosa (Palermo ) con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio come bene comune

da preservare, ne diffonde la bellezza grazie a momenti di contemplazione personale e

comunitaria, offrendo un programma che è un mix equilibrato di cinema, letteratura, musica

e natura.

Alla Scalinata Collegio della cittadina palermitana verranno proiettate ogni sera le opere in

concorso, un appuntamento fisso della manifestazione con pellicole provenienti

quest’anno da Norvegia, Francia, Spagna e Nepal. Ma quella del 2012 sarà un’edizione

speciale del festival grazie alla serie di eventi speciali pensati per celebrare la figura del

polizzano Giuseppe Antonio Borgese, noto critico, letterato e giornalista antifascista della

prima metà del Novecento. Tra questi anche la proiezione della pellicola “La città

sconosciuta” di Federico Savonitto.

L’apertura del festival il 21 luglio viene invece affidata al primo dei due eventi in

programma di “Parole e Musica in Natura”, una affascinante escursione notturna a Piano

Cervi, uno dei luoghi più suggestivi del Parco delle Madonie situato ad una altezza di 1600

metri sopra il livello del mare. I partecipanti, dopo aver attraversato la faggeta all’interno

del parco naturalistico, potranno sostare nei pressi del pagliaio del Corpo Forestale di

Piano Cervi dove assisteranno alla performance teatrale-musicale intitolata “Storie di

terra e di mare” con gli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona ed il violoncellista Mauro

Cottone. I due attori saranno protagonisti anche del secondo appuntamento di “Parole e

Musica in Natura” con la performance “La conferenza degli uccelli”. Tuttavia lo spettacolo

più suggestivo lo daranno proprio i paesaggi attorno a Polizzi Generosa, con gli ulivi

secolari e i landscapes montani del Parco delle Madonie. Il posto ideale per un

appuntamento tutto dedicato alle emozioni dei luoghi in cui viviamo.

COME | Dal 21 al 29 luglio 2012. Programma e catalogo eventi sul sito web.
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321 lettura/e

L’Assedio al Castello di Gradara
La rievocazione storica della battaglia del
1446 fra gli Sforza e i Malatesta diventa
l’occasione per riscoprire la vita nel
Medioevo con eccezionale realismo e
precisione storica. Guerra compresa.
298 lettura/e

Adriano Celentano in concerto
all’Arena di Verona
Il ritorno live del Molleggiato in un luogo
carico di bellezza e decadenza come
l’anfiteatro scaligero. E il secondo anello
costa solo 1 euro.
264 lettura/e

DA SAPERE |  Il “Filmfestival sul Paesaggio” fa parte della ‘Rete del Caffè Sospeso –

Rete di festival, rassegne e associazioni culturali in mutuo soccorso’ composta dal

Filmfestival sul Paesaggio, dal “Valsusa Filmfest” (Valle di Susa-TO), “Riaceinfestival”

(Riace-RC), “Lampedusainfestival” (Lampedusa-AG), “S/paesati” (Trieste), “Festival del

Cinema dei Diritti Umani” (Napoli) e “Marina Cafè Noir” (Cagliari).

Il concorso cinematografico prevede due sezioni: “Il paesaggio bene comune da

preservare”, aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale

concetto di diritto alla bellezza e “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri”,

riservata a filmati che raccontino incontri tra persone, volti umani del nostro paesaggio

quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti. Durante il festival verranno proiettati

anche i film vincitori delle scorse edizioni.

Nei giorni del festival, all’interno del Palazzo Comunale verrà allestita la mostra fotografica

di Riccardo Ferlazzo Ciano intitolata “L’ultra centenario ulivo saraceno di Polizzi

Generosa”.

Per mesi l’autore delle foto si è inerpicato tra distese di uliveti alla scoperta di particolari

tronchi  centenari che avessero oltre ad una particolare bellezza somiglianze con

sembianze di orchi o dimore di elfi e gnomi evocate dall’infanzia e dai racconti omerici.

www.fondazioneborgese.it
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DA SABATO LA RASSEGNA

Non solo volti e paesaggi
Al Filmfestival tanto Borgese
Partirà sabato 21 luglio la terza edizione del Filmfestival sul
Paesaggio con il primo dei due eventi in programma di
“Parole e Musica in Natura”, una affascinante escursione
notturna a Piano Cervi, uno dei luoghi più suggestivi del
Parco delle Madonie situato ad una altezza di 1600 metri
sopra il livello del mare.
I partecipanti, dopo aver attraversato la faggeta all’interno
del parco naturalistico, potranno sostare nei pressi del

pagliaio del corpo forestale di Piano Cervi dove verranno piacevolmente intrattenuti dalla performance
teatrale-musicale intitolata “Storie di terra e di mare” con gli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona e il
violoncellista Mauro Cottone. Gli attori e il musicista interpreteranno alcuni brani tratti da opere di scrittori
siciliani quali Giuseppe Antonio Borgese (Morte di una canzone, La città sconosciuta, Tempesta nel nulla,
Idillio di San Vigilio), Vincenzo Consolo e Clelia Lombardo. Tra le storie anche ‘Lighea’, racconto d'amore e di
mare liberamente ispirato al visionario mondo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tutte storie di un mondo
senza tempo dove l'uomo regna in perfetta armonia con la natura, per approdare alla misteriosa sponda
dell'esistenza in cui reale e immaginario, visibile e magico, si fondono in un'unica percezione della realtà.
Narrando queste storie vengono evocati quei luoghi della natura lontani dal caos, al riparo dalle guerre e dalla
distruzione sistematica del pianeta.
Per partecipare è necessario iscriversi con almeno 24 ore di anticipo chiamando numero verde800198082 o
scrivendo a fondazioneborgese@libero.it

Il Filmfestival sul Paesaggio è un evento unico nel suo genere nel panorama nazionale e viene organizzato
dalla “Fondazione G.A. Borgese” con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio come bene comune da preservare
in quanto bene primario tutelato dalla Costituzione italiana (articolo 9: “La Repubblica... tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione”) e dalla Convenzione europea del Paesaggio, di diffondere il
valore della bellezza grazie a momenti di contemplazione personale e comunitari e di offrire opportunità di
arricchimento interiore e sociale grazie a un programma composto da un mix equilibrato di cinema, letteratura,
musica e natura.
Il festival è oramai diventato una vetrina della Fondazione G.A. Borgese, un appuntamento annuale durante il
quale si chiama il pubblico a partecipare a un momento di intrattenimento culturale che cerca di far leva
sull'intreccio dei rapporti esistenti tra letteratura, beni culturali e paesaggistici.
Questa sarà un’edizione speciale del festival che proporrà, accanto agli appuntamenti oramai più abituali,
alcune iniziative specifiche pensate per celebrare tre ricorrenze legate alla figura di Giuseppe Antonio
Borgese, noto critico, letterato e giornalista antifascista della prima metà del Novecento: il 130° anniversario
della nascita (12 novembre 1882), il 60° anniversario della morte (4 dicembre 1952) e il decennale della
costituzione della Fondazione “G.A. Borgese” (25 luglio 2002).

Tra gli appuntamenti più abituali, il festival prevede le proiezioni delle opere in concorso,proiezioni fuori
concorso delle opere vincitrici del concorso nelle prime due edizioni e due escursioni paesaggistiche in alta
quota “Parole e Musica in Natura” che daranno l’occasione di scoprire l’anima delle Madonie ascoltando
affascinanti rappresentazioni teatrali e musicali.
Gli appuntamenti speciali legati alla figura di Giuseppe Antonio Borgese prevedono la proiezione in prima
assoluta della copia di lavoro del film "La città sconosciuta" realizzato da Federico Savonitto, la
presentazione degli atti del convegno di studi nazionale dal titolo “Rubé e la crisi dell’intellettuale del
Novecento” svoltosi durante la passata edizione del festival, la presentazione del libro "La Fondazione G.A.
Borgese. Storia di un progetto culturale" scritto dal direttore della Fondazione, Gandolfo Librizzi, e la
performance di narrazione e musica con Pietro Polito e il maestro Lorenzo Profita intitolata ‘Lettere a
Mussolini. La parola, la dittatura e la dignità dagli scritti di G.A. Borgese’

Il 29 luglio si svolgerà il secondo appuntamento di “Parole e Musica in Natura” con una escursione che partirà
alle ore 8 e arriverà sino a Pizzo Carbonara (1979 metri di altitudine) in cui si assisterà alla rappresentazione
teatral-musicale intitolata “La conferenza degli uccelli”, sempre con gli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona
che questa volta saranno accompagnati musicalmente da Rita Collura al flauto. La pièce tra ispirazione dal
poema ‘Il verbo degli uccelli’ del poeta Sufi Farid Ad-Din Attar che narra di un viaggio lungo e misterioso che
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Coltivavano piante di hashish
Tre arrestati a Castelbuono
CRONACA Una piantina l’avevano piazzata sul
balcone di casa. Ma la vera piantagione di
cannabis indica, da...

Cefalù, recuperato un altro
gioiello dell’arte dimenticata
CULTURA & SPETTACOLI L’Archeoclub di Cefalù,
nel solco di un impegno per la riscoperta e il
restauro di beni...

Termini riscopre il castello
La fortezza senza memoria
CULTURA & SPETTACOLI L’appuntamento è per
venerdì 3 agosto 2012 alle 21,30 al Belvedere
davanti la libreria Punto 52....

Cefalù, la notte brava
di un giovane ladro d’auto
CRONACA La notte brava di un giovane
palermitano è cominciata a Cefalù con il furto di
un’auto e si è...

Riparte l’«Estate termitana»
Musica, tradizione e sobrietà
CULTURA & SPETTACOLI All’insegna della
sobrietà l’estate termitana 2012. Il programma
offrirà comunque spettacoli...
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tutti gli uccelli della terra, inquieti per il caos imperante nel mondo, intraprendono per cercare il loro re, la
guida che possa aiutarli a ritrovare l'armonia perduta in un mondo scosso dalla guerra e dalla brama di
potere.
Per partecipare è necessario iscriversi con almeno 24 ore di anticipo chiamando numero verde800198082 o
scrivendo a fondazioneborgese@libero.it

Per il concorso cinematografico sono pervenute 55 opere per partecipare alle due sezioni: 1) “Il paesaggio
bene comune da preservare”, aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale
concetto di diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano e che ogni paesaggio
dovrebbe portare con sé e a filmati sulle diverse interpretazioni del paesaggio in relazione alla vita; 2) “Il volto
umano come paesaggio racconta gli incontri”, riservata a filmati che raccontino incontri tra persone, volti
umani del nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti ai quali spesso non prestiamo
attenzione, magari perché di un’altra etnia o religione, ma che possono essere il punto di partenza per la
tracciatura di una nuova geografia umana aperta alla comprensione e alla condivisione.
Delle 55 opere ne sono state selezionate 6 per la sezione “Il paesaggio bene comune da preservare” e 11 per
la sezione “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri” che verranno proiettate il 26 e 27 luglio dalle
21.30 alla scalinata Collegio e tra le quali verranno scelte le vincitrici.
Tra le opere straniere selezionate una proviene dal Nepal, una dalla Norvegia, una dallaSvizzera, una dalla
Francia e una dalla Spagna.

Durante il festival, all’interno del Palazzo Comunale verrà allestita la mostra fotografica di Riccardo Ferlazzo
Ciano intitolata “L’ultra centenario ulivo saraceno di Polizzi Generosa”.
Per mesi l’autore delle foto si è inerpicato tra distese di uliveti alla scoperta di particolari tronchi centenari
che avessero oltre ad una particolare bellezza somiglianze con : “…sembianze di orchi e dimore di elfi e
gnomi evocate dall’infanzia.E ancora, vivide scultoree fattezze carnali e mitici personaggi omerici. Non solo
Getsemani di sofferenza e tormento…ma vivide presenze diurne che a notte,al chiarore della luna, si mutano
in stupefacenti candelabri d’argento”.
Diciassette foto rigorosamente in bianco e nero senza uso di photoshop, 35 x 50 dai titoli particolari:
“Laocoonte”, “Il mostro”, “Il lato B”, “La casa dell’elfo”, “Possente”, “Passo prima io..” ecc… Una carrellata di
stupefacenti immagini che l’occhio dell’artista è riuscito a cogliere nel suggestivo paesaggio madonita.
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Al VIA DOMANI LA 3° EDIZIONE DEL FILM
FESTIVAL DEL PAESAGGIO

Evento unico nel suo genere in tutto il panorama nazionale, il Film Festival sul Paesaggio è un appuntamento annuale

durante il quale si chiama il pubblico a partecipare ad un momento di intrattenimento culturale che cerca di far leva

sull'intreccio dei rapporti esistenti tra letteratura, beni culturali e paesaggistici. Il concorso cinematografico quest’anno

ospita opere provenienti anche da Nepal, Norvegia, Svizzera, Francia e Spagna , oltre alle proiezioni fuori concorso, ed

alle sempre più apprezzate e numerose iniziative collaterali: escursioni paesaggistiche, concerti e rappresentazioni teatrali

all’aperto. "Il Filmfestival sul Paesaggio rappresenta un fiore all'occhiello per la promozione culturale del Parco delle

Madonie che viene messo al centro di una iniziativa che ormai ha assunto un rilievo internazionale - afferma il

commissario Angelo Pizzuto che rivolge un ringraziamento alla Fondazione Borgese -  con questa rassegna

cinematografica la Fondazione Borgese contribuisce a formare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela del nostro

paesaggio e ad esaltare la straordinaria bellezza del Parco della Madonie" Accanto agli appuntamenti oramai abituali, c’è

spazio anche per alcune iniziative specifiche pensate per celebrare tre ricorrenze legate alla figura del polizzano Giuseppe

Antonio Borgese: il 130° anniversario della nascita, il 60° anniversario della morte avvenuta ed il decennale della

costituzione della Fondazione ideatrice e organizzatrice del festival. 

L’apertura del festival viene affidata il 21 luglio  al primo dei due eventi in programma  di “Parole e Musica in Natura” , una

affascinante escursione notturna a Piano Cervi, dove i partecipanti verranno piacevolmente intrattenuti dalla performance

teatrale-musicale intitolata “Storie di terra e di mare”  con gli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona ed il violoncellista

Mauro Cottone.

 

Tra gli appuntamenti abituali le proiezioni delle opere in concorso, proiezioni fuori concorso delle opere vincitrici delle prime

due edizioni ed escursioni paesaggistiche in alta quota. Gli appuntamenti speciali legati alla figura di G.ppe Antonio Borgese

prevedono la proiezione in prima assoluta del film "La città sconosciuta" realizzato da Federico Savonitto, la presentazione

degli atti del convegno di studi nazionale dal titolo “Rubé e la crisi dell’intellettuale del Novecento” e del libro "La Fondazione

G.A. Borgese. Storia di un progetto culturale" scritto dal Direttore della Fondazione dott. Gandolfo Librizzi.

Il 29 luglio  si svolgerà il secondo appuntamento di “Parole e Musica in Natura”  con una escursione che partirà alle ore

8.00 ed arriverà sino a Pizzo Carbonara (1979 s.l.m.) in cui si assisterà alla rappresentazione teatral-musicale intitolata “La

conferenza degli uccelli”, sempre con gli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona che questa volta saranno accompagnati

musicalmente da Rita Collura al flauto. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero verde 800198082 o scrivendo a

fondazioneborgese@libero.it
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Al concorso partecipano 55 opere divise in due sezioni:

1) “Il paesaggio bene comune da preservare” , aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale

concetto di diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano e che ogni paesaggio dovrebbe portare

con sé e a filmati sulle diverse interpretazioni del paesaggio in relazione alla vita;

2) “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontr i” , riservata a filmati che raccontino incontri tra persone, volti

umani del nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti ai quali spesso non prestiamo attenzione,

magari perché di un’altra etnia o religione, ma che possono essere il punto di partenza per la tracciatura di una nuova

geografia umana aperta alla comprensione e alla condivisione.

Delle 55 opere ne sono state selezionate 6 per la sezione “Il paesaggio bene comune da preservare” e 11 per la sezione “Il

volto umano come paesaggio racconta gli incontri” che verranno proiettate il 26 e 27 luglio dalle ore 21.30 alla scalinata

Collegio e tra le quali verranno scelte le vincitrici.

Tra le opere straniere selezionate una proviene dal Nepal, una dalla Norvegia, una dalla Svizzera, una dalla Francia e una

dalla Spagna.
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Operatore di Varsavia tra i più
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In Sicilia per il Filmfestival sul Paesaggio

 
La Fondazione “Giuseppe Antonio Borgese” organizza per il terzo
anno consecutivo il Filmfestival sul Paesaggio per valorizzare il
paesaggio come bene comune da preservare, tutelato dalla stessa
Costituzione italiana. Su fondazioneborgese.it sono reperibili la
scheda di partecipazione e il bando di concorso del festival con
informazioni sulle sezioni, sul regolamento e sui premi. Il termine per le
iscrizioni è fissato al 15 giugno 2012. Quest'estate, dal 21 al 29 luglio,
a Polizzi Generosa  (Palermo) il programma dell’attività culturale
proposta si articolerà in diverse fasi e momenti che prevedono le
proiezioni delle opere audiovisive ammesse alla fase finale del
concorso, dibattiti a tema, presentazione di libri ed escursioni
paesaggistiche in alta quota “Parole e Musica in Natura” nel Distretto
culturale delle Madonie. Il concorso si articola in due sezioni di
partecipazione: “Il paesaggio bene comune da preservare” e “Il volto
umano come paesaggio racconta gli incontri”. Il Filmfest sul Paesaggio
fa parte della ‘Rete del Caffè Sospeso - Rete di festival, rassegne e
associazioni culturali in mutuo soccorso’ composta dal Valsusa
Filmfest (Valle di Susa-TO), Riaceinfestival (Riace-RC),
Lampedusainfestival (Lampedusa-AG), S/paesati (Trieste), Festival
del Cinema dei Diritti Umani (Napoli) e Marina Cafè Noir (Cagliari).
(19/04/2012)
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 Non ho ancora deciso le date del mio soggiorno

A Piacenza per il festival del diritto
Stefano Rodotà è il direttore scientifico del festival del diritto, in
programma a Piacenza dal 27 al 30 settembre. Quinta edizione
per il ciclo di incontri, concerti, mostre e...

Gran Bretagna, campane in festa per i Giochi
Olimpici
  Londra e tutta la Gran Bretagna contano i minuti all'inizio dei
Giochi Olimpici. Questa mattina dalle 8.12 alle 8.15 il Big Ben
ha suonato per 40 volte assieme a migliaia di campane nel
Regno...
Vai al ristorante e prepari tu
Invitare gli amici al ristorante e cucinare per loro portandosi gli
ingredienti da casa? È possibile al ristorante Al Graspo De Ua
Restaurant Lounge di San Marco, a Venezia. Un&rsquo...

La fortezza di Verrucole torna a vivere
  Sabato 28 luglio si svolgerà l'inaugurazione della Fortezza di
Verrucole a San Romano in Garfagnana, che riapre al pubblico
dopo i lavori di recupero e valorizzazione iniziati diversi...

Scavi a porte aperte a Capua

Annunci auto usate

OFFERTE DI VIAGGIO
Berlino & Praga in Bus o Aereo

Date effettuazione dei viaggi: 12/18 luglio 02/08;
22/28 agosto   1°GIORNO: TORINO - MILANO –
VERONA – FIRENZE &ndash...

Gran Tour Repubbliche Baltiche "Estonia -
Lettonia - Lituania" in Aereo

Date effettuazione dei viaggi: 20/27 giugno 21/28
luglio 13/20; 20/27 agosto E’ organizzato nei
particolari il tour che attraversa le...
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Concerti Cinema Mostre Teatri Discoteche Fiere

Dal 26/07/2012
Al 29/07/2012
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Una vista dall'alto di Polizzi Generosa

VOTO REDAZIONE: 8

ORARIO: vedere programma

COSTO: gratis

SITO: http://www.fondazioneborgese.it/

DAL: 26/07/2012

AL: 29/07/2012

Film Festival sul Paesaggio 2012

Da giovedì 26  a  domenica 29 luglio,  si svolgerà  a  P olizzi
Generosa  il  "Film  Festival  sul  Paesaggio  2012",  con  la
proiezioni di film e documentari e la presentazioni  di libri.

Evento  unico  nel suo genere in tutto  il panorama nazionale,  il
"Film  Festival  sul  Paesaggio  2012"  è  un  appuntamento
annuale durante il quale si chiama il pubblico a partecipare ad un
momento  di  intrattenimento  culturale  che  cerca  di  far  leva
sull'intreccio dei rapporti esistenti tra letteratura, beni culturali
e paesaggistici . Il concorso cinematografico quest’anno ospita
opere provenienti anche da Nepal, Norvegia, Svizzera, Francia e
Spagna, oltre alle proiezioni fuori  concorso, ed alle sempre più
apprezzate  e  numerose  iniziative  collaterali:  escursioni
paesaggistiche,  concerti  e  rappresentazioni  teatral i
all’aperto . Accanto agli appuntamenti oramai abituali, c’è spazio
anche per alcune iniziative specifiche pensate per celebrare tre
ricorrenze  legate  alla  figura  del  polizzano  Giuseppe  Antonio
Borgese : il 130° anniversario della nascita, il 60° anniversario
della  morte  avvenuta  ed il  decennale  della  costituzione  della
Fondazione ideatrice e organizzatrice del festival.

Al  concorso  partecipano  55  opere  divise  in  due  sezioni:  “Il
paesaggio  bene  comune  da  preservare ”,  aperta  a  filmati
dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale concetto
di diritto alla bellezza  che dovrebbe essere insito in ogni essere

umano e che ogni paesaggio dovrebbe portare con sé e a filmati sulle diverse interpretazioni del paesaggio
in relazione alla vita e “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri ”, riservata a filmati che
raccontino incontri tra persone , volti umani del nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e
sentimenti ai quali spesso non prestiamo attenzione, magari perché di un’altra etnia o religione, ma che
possono  essere  il  punto  di  partenza  per  la  tracciatura  di  una  nuova  geografia  umana  aperta  alla
comprensione e alla condivisione. Delle 55 opere ne sono state selezionate 6 per la sezione “Il paesaggio
bene comune da preservare” e 11 per la sezione “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri” che
verranno proiettate il 26 e 27 luglio dalle ore 21.30 alla scalinata Collegio  e tra le quali verranno scelte le
vincitrici.  Tra  le  opere  straniere  selezionate  una  proviene  dal   Nepal,  una  dalla  Norvegia,  una  dalla
Svizzera, una dalla  Francia  e una dalla Spagna. Ecco il programma completo  degli  eventi  ad ingresso
libero:

domenica 22 luglio
ore 21.30 - Scalinata Collegio
Proiezioni opere vincitrici edizioni precedenti (20 12 e 2011)

giovedì 26 luglio
ore 21.30 - Scalinata Collegio
Proiezione opere partecipanti al FIlm Festival su P aesaggio

venerdì 27 luglio
ore 21.30 - Scalinata Collegio
Proiezione opere partecipanti al FIlm Festival su P aesaggio

sabato 28 luglio
ore 18 - piazza G.A. Borgese
Nel decennale della Fondazione: "Ricordare Borgese nel 130° anniversario della nascita e nel 6 0° della
morte "

Video Recensioni

Video-recensione LOL - Pazza del mio
migliore amico

Video-recensione La memoria del cuore

Video-recensione Un anno da leoni

Film Popolari
Quasi amici

La carica dei 101

Biancaneve

The Amazing Spider-Man

MAPPA

lunedì, 30 luglio 28° Domani »

FIlm Festival sul Paesaggio 2012, a Polizzi Generosa dal 26 al 29 lugli... http://www.palermotoday.it/eventi/cinema/film-festival-paesaggio-201...
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COMMENTA

a seguire

Lettere a Mussolini. La parola, la dittatura, la di gnità degli scritti di G.A. Borgese
Performance di narrazioni e musica con Pietro Polito e il maestro Lorenzo Profita

ore 21.30 - piazza Barone Carpinello
Proiezione  della  prima  assoluta  della  copia  di  lavoro  del  film dedicata  a  G.A.  Borgese  "La  città
sconosciuta", di Federico Savonitto

domenica 29 luglio
ore 9 - Piano Battaglia
Escursione a Pizzo Carbonara a 1979 metri sopra il livello del mare
con performance narrativa di  Salvo Dolce  e Patrizia D'Antona ,  accompaganti  al sax e flauto da Rita
Collura

ore 18 - piazza Gramsci
Nel decennale della Fondaizone: "Ricordare Borgese nell'anniversario della nascita e  della morte "
Presentazione del libro "La fondazione G.A. Borgese. Storia di  un progetto culturale", di Gandolfo Librizzi.

Per maggiori informazioni visitate il sito della Fondazione Borgese.

Tutte le location di Palermo
PER MANGIARE IN ZONA:
Tutti i Ristoranti di Palermo

The Artist

Biancaneve e il cacciatore

Cena tra amici

CRONACA

Teatro Massimo, situazione grave
Possibile il commissariamento

Balzaretti, Zamparini vuole 5 milioni
Atteso incontro con Perinetti

Greenpeace, “No trivelle tour” Anche
Friscia aderisce all’appello

EVENTI

Grease, il musical

Nautoscopio arte 2012

Scruscio

SPORT

La “NordKapp Rib Mission” volge al
termine

Miccoli: “Per ora rimango al Palermo, poi
a giugno si vedrà”

Calendario Palermo Serie A 2012-2013

RISTORANTI

Bricco e Bacco

Ristorante La Brasserie Valderice

Pizzeria Il Rustichetto

Referendum anti-casta,
giallo su
raccolta firme dell'Unione
Popolare

Palermo, troppi comuni
senza fogne
Maglia nera per
inquinamento acque

"Love Bot, Silvio tu devi
tornare"
Nuovo brano del duo Troja-
Merighi

Santa Fara 2012 a Cinisi: il
video della festa patronale

Metropolitana, il punto sui
lavori: altri 30 milioni per
l'anello ferroviario

Sesso sfrenato sul cofano
dell'auto Polizia "ferma"
coppia in via Sciuti

LA SETTIMANA

Elenco Film al Cinema
L'Elenco Completo dei Film: Scegli con Noi cosa Vedere!

www.ComingSoon.it/Elenco-Film
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Scade il 15 giugno il bando di concorso per partecipare
alla terza edizione del FILM FESTIVAL SUL PAESAGGIO

Scade il 15 giugno il termine per partecipare al concorso cinematografico della III edizione del Filmfestival sul Paesaggio che si

svolgerà dal 21 al 29 luglio 2012 a Polizzi Generosa e in altri suggestivi luoghi del Distretto Culturale delle Madonie.

Nel sito www.fondazioneborgese.it sono reperibili la scheda di partecipazione ed il Bando di Concorso con informazioni sulle

sezioni, sul regolamento e sui premi.

Il concorso si articola in due sezioni di partecipazione:

I) “Il paesaggio bene comune da preservare”, aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale concetto di

diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano e che ogni paesaggio dovrebbe portare con sé, e a filmati

sulle diverse interpretazioni del paesaggio in relazione alla vita.

Possono partecipare filmati di finzione, documentari, docu-film che abbiano una durata massima di 30 minuti e filmati di

animazione con una durata massima di 15 minuti

II) “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri” è riservata a filmati che raccontino incontri tra persone, volti umani del

nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti ai quali spesso non prestiamo attenzione, magari perché di

un’altra etnia o religione, ma che possono essere il punto di partenza per la tracciatura di una nuova geografia umana aperta alla

comprensione e alla condivisione.

Il Filmfestival sul Paesaggio, manifestazione unica nel suo genere nel panorama nazionale, viene organizzata dalla “Fondazione

Giuseppe Antonio Borgese” con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio come bene comune da preservare in quanto bene primario

tutelato dalla stessa Costituzione (Articolo 9: “La Repubblica... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della

Nazione”), di diffondere il valore della bellezza grazie a momenti di contemplazione personale e comunitari e di offrire opportunità

di arricchimento interiore e sociale grazie ad un programma composto da un mix equilibrato di cinema, letteratura, musica e

natura.

Dal 21 al 29 luglio 2012 il festival prevede le proiezioni delle opere audiovisive ammesse alla fase finale del concorso, dibattiti a

tema, presentazione di libri e escursioni paesaggistiche in alta quota “Parole e Musica in Natura” che daranno l’occasione di

scoprire l’anima delle Madonie e di ascoltare dell’ottima musica. Inoltre, durante il festival si celebreranno anche il decennale della

costituzione della Fondazione “G.A. Borgese” avvenuta il 25 luglio 2002, il 130° anniversario della nascita avvenuta il 12

novembre 1882 e il 60° anniversario della morte avvenuta il 4 dicembre 1952 del polizzano Giuseppe Antonio Borgese, noto

critico, letterato e giornalista antifascista della prima metà del novecento.

La “Fondazione G. A. Borgese” di Polizzi Generosa organizza ha ideato questa manifestazione culturale poiché, oltre alle finalità

connesse alla valorizzazione della figura e dell’opera di Giuseppe Antonio Borgese, da sempre si prefigge anche di “organizzare e

gestire eventi culturali attraverso i quali valorizzare e promuovere la realtà locale, anche con interventi che mirano a recuperare,

rendere fruibile e gestire patrimoni culturali ed ambientali...”

Il Filmfest sul Paesaggio fa parte della ‘Rete del Caffè Sospeso - Rete di festival, rassegne e associazioni culturali in mutuo

soccorso’ www.redelcaffesospeso.com composta dal Filmfestival sul Paesaggio, dal Valsusa Filmfest (Valle di Susa-TO),

Riaceinfestival (Riace-RC), Lampedusainfestival (Lampedusa-AG), S/paesati (Trieste), Festival del Cinema dei Diritti Umani

(Napoli) e Marina Cafè Noir (Cagliari).

PROGRAMMA

di seguito il programma di massima al 30 maggio 2012

al più presto il programma definitivo con tutti i dettagli sarà online in www.fondazioneborgese.it

Sabato 21 luglio

escursione notturna nel Parco delle Madonie ‘Parole e musica in natura’. In un suggestivo luogo paesaggistico sarà proposta

un’escursione letteraria con concerto finale in alta quota.

Domenica 22 luglio

Inaugurazione manifestazione – Presentazione libro di Chiara Sasso ‘Il suolo è dei nostri figli. Cassinetta di Lugagnano, un

esempio che fa scuola’.

Dal 23 al 27 luglio

proiezioni serali opere partecipanti al concorso secondo le due sezioni tematiche;

Mercoledì 25 Luglio

Ricorrenza decennale della nascita della Fondazione. Incontro commemorativo presso il Palazzo di Città “Ricordare Borgese
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nell’anniversario della nascita e della morte”.

Sabato 28 luglio – al mattino

escursione nel Parco delle Madonie ‘Parole e musica in natura’. In un suggestivo luogo paesaggistico sarà proposta

un’escursione letteraria con concerto finale in alta quota.

Sabato 28 luglio – al pomeriggio

Presentazione libro di Giuseppe Antonio Borgese Tempesta nel nulla.

Sabato 28 luglio  - alla sera

proiezioni serali opere partecipanti al concorso secondo le due sezioni tematiche.

Domenica 29 luglio – al mattino

Visita guidata ai monumenti e alle opere d’arte di Polizzi Generosa

Domenica 29 luglio – al pomeriggio

Presentazione libro di Salvatore Settis Paesaggio Costituzione Cemento

Domenica 29 luglio – alla sera

premiazione vincitori – Concerto finale.
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Torna "Teatrando" la rassegna teatrale per bambini ideata dal MOPS di Caltavuturo

Al via domani la 3° edizione del Film Festival sul
Paesaggio

Evento unico nel suo genere in tutto il panorama nazionale, il Film Festival sul Paesaggio è un appuntamento annuale durante il

quale si chiama il pubblico a partecipare ad un momento di intrattenimento culturale che cerca di far leva sull'intreccio dei rapporti

esistenti tra letteratura, beni culturali e paesaggistici. Il concorso cinematografico quest’anno ospita opere provenienti anche da

Nepal, Norvegia, Svizzera, Francia e Spagna, oltre alle proiezioni fuori concorso, ed alle sempre più apprezzate e numerose

iniziative collaterali: escursioni paesaggistiche, concerti e rappresentazioni teatrali all’aperto. "Il Filmfestival sul Paesaggio

rappresenta un fiore all'occhiello per la promozione culturale del Parco delle Madonie che viene messo al centro di una iniziativa

che ormai ha assunto un rilievo internazionale - afferma il commissario Angelo Pizzuto che rivolge un ringraziamento alla

Fondazione Borgese -  con questa rassegna cinematografica la Fondazione Borgese contribuisce a formare l’opinione pubblica

sull’importanza della tutela del nostro paesaggio e ad esaltare la straordinaria bellezza del Parco della Madonie" Accanto agli

appuntamenti oramai abituali, c’è spazio anche per alcune iniziative specifiche pensate per celebrare tre ricorrenze legate alla

figura del polizzano Giuseppe Antonio Borgese: il 130° anniversario della nascita, il 60° anniversario della morte avvenuta ed il

decennale della costituzione della Fondazione ideatrice e organizzatrice del festival.  L’apertura del festival viene affidata il 21

luglio al primo dei due eventi in programma  di “Parole e Musica in Natura”, una affascinante escursione notturna a Piano Cervi,

dove i partecipanti verranno piacevolmente intrattenuti dalla performance teatrale-musicale intitolata “Storie di terra e di mare”

con gli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona ed il violoncellista Mauro Cottone. Tra gli appuntamenti abituali le proiezioni delle

opere in concorso, proiezioni fuori concorso delle opere vincitrici delle prime due edizioni ed escursioni paesaggistiche in alta

quota. Gli appuntamenti speciali legati alla figura di G.ppe Antonio Borgese prevedono la proiezione in prima assoluta del film "La

città sconosciuta" realizzato da Federico Savonitto, la presentazione degli atti del convegno di studi nazionale dal titolo “Rubé e la

crisi dell’intellettuale del Novecento” e del libro "La Fondazione G.A. Borgese. Storia di un progetto culturale" scritto dal Direttore

della Fondazione dott. Gandolfo Librizzi. Il 29 luglio si svolgerà il secondo appuntamento di “Parole e Musica in Natura” con una

escursione che partirà alle ore 8.00 ed arriverà sino a Pizzo Carbonara (1979 s.l.m.) in cui si assisterà alla rappresentazione

teatral-musicale intitolata “La conferenza degli uccelli”, sempre con gli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona che questa volta

saranno accompagnati musicalmente da Rita Collura al flauto. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero verde

800198082 o scrivendo a fondazioneborgese@libero.it

Al concorso partecipano 55 opere divise in due sezioni:

1) “Il paesaggio bene comune da preservare”, aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale concetto di

diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano e che ogni paesaggio dovrebbe portare con sé e a filmati

sulle diverse interpretazioni del paesaggio in relazione alla vita;

2) “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri”, riservata a filmati che raccontino incontri tra persone, volti umani del

nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti ai quali spesso non prestiamo attenzione, magari perché di

un’altra etnia o religione, ma che possono essere il punto di partenza per la tracciatura di una nuova geografia umana aperta alla

comprensione e alla condivisione.

Delle 55 opere ne sono state selezionate 6 per la sezione “Il paesaggio bene comune da preservare” e 11 per la sezione “Il volto

umano come paesaggio racconta gli incontri” che verranno proiettate il 26 e 27 luglio dalle ore 21.30 alla scalinata Collegio e tra

le quali verranno scelte le vincitrici.

Tra le opere straniere selezionate una proviene dal Nepal, una dalla Norvegia, una dalla Svizzera, una dalla Francia e una dalla

Spagna

SCARICA IL PROGRAMMA
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Concluso il 3° Film Festival sul Paesaggio. Il presidente
Pizzuto plaude alla Fondazione Borgese

Si e' conclusa l'annuale edizione del Film Festival del Paesaggio, promossa a Polizzi Generosa dalla Fondazione Borgese in

collaborazione con la Regione Siciliana ed il Parco delle Madonie. A chiudere la kermesse la presentazione del libro di Gandolfo

Librizzi " La fondazione Borgese, un progetto culturale" che ripercorre la storica attivita' della fondazione sul territorio madonita...

"Una importante tradizione culturale unica nel suo genere - ha detto nel suo intervento il presidente del Parco delle Madonie

Angelo Pizzuto - che ogni anno porta a Polizzi Generosa centinaia di appassionati che attraverso il film festival e le escursioni

collegate possono conoscere il nostro territorio. Un plauso alla fondazione Borgese - continua Pizzuto - che ha un ruolo chiave

nella promozione culturale delle Madonie".
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Bolle danza al Castello a mare
Gli appuntamenti di oggi, sabato 28 luglio 2012

DANZA
Roberto Bolle, l'étoile del Teatro alla Scala di Milano e
Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York
aprirà questa sera alle 21,30 (apertura cancelli alle 19) la
quarta edizione della rassegna Porto d'Arte, danzando il
suo "Trittico Novecento" negli antichi spazi del Complesso
monumentale del Castello a Mare (via Crispi, ingresso da
via Patti). "Trittico Novecento", che vede il coinvolgimento
di altre stelle della danza, come Juliana Bastos, Maria
Gutierrez, Vaclav Kunes, Magali Guerri, Natasa Novotna e
la giovane Jia Zhang che affiancherà Bolle per la parte
finale, è diviso in tre parti: si inizia con "Who cares?",
coreografia di George Balanchine e musiche di George
Gershwin, la seconda parte è un "pas de deux" con le

coreografie di Jiri Kilian, e musiche di Dirk Haubrich, si conclude con quello che lo stesso danzatore
definisce il suo "cavallo di battaglia", ovvero "Le jeune homme et la mort", pas de deux di Roland Petit,
musiche di Johann Sebastian Bach. Prevendite www. circuitoboxofficesicilia. it, 091 6260177, www.
tickettando. it, 091 332508, info www. terzomillennio. info.

MUSICA
Paul Badura Skoda ritorna al Festival Palermo classica col Quarto concerto per pianoforte e orchestra di
Beethoven al fianco della Mediterranea chamber orchestra diretta da Janos Acs. Si esibirà stasera alle 21
nel chiostro della Galleria d'arte moderna di via S. Anna 21. Ingressi da 10 a 24 euro, per card e
abbonamenti info 091328487.

Alle 21,30, al Teatro Ditirammu, via Torremuzza 6, concerto della band No hay problema. Lucia Lauro
(percussioni), Marco Faldetta (basso, contrabbasso) e Irene Ientile (voce). Biglietto intero 8 euro, ridotto 6
euro.

FESTIVAL
Festival organistico di San Martino delle Scale, cembalista A. M. Reitano, Gruppo strumentale Claustrum
Musicae. Musiche di Vivaldi, Telemann, Albinoni, Scarlatti. Inizio alle ore 21,  Abbazia San Martino delle
Scale, Chiostro di San Benedetto.

Polizzi Generosa, Filmfestival sul paesaggio, alle 18 in piazza  Borgese "Lettere a Mussolini. La parola, la
dittatura e la dignità dagli scritti di G. A. Borgese": performance di narrazione e musica con Pietro Polito e il
maestro Lorenzo Profita; alle 21,30, in piazza Barone Carpinello, proiezione del film dedicato a Borgese "La
città sconosciuta" di Federico Savonitto. Per informazioni www. fondazioneborgese. it

Apertura del Kef'Art Festival 2012 a Cefalù. Aperitivo inaugurale con degustazione di prodotti tipici forniti da
"Slow Food" e presentazione del programma del Kef'Art Festival 2012 alle19 alla Corte delle Stelle, corso
Ruggero 92. In contemporanea si svolgerà una performance di Aerosol Art, curata dall'associazione culturale
"Sicila Graphia", che ha l'obiettivo di rivalutare i luoghi e i graffiti dal punto di vista estetico, artistico e
culturale.

TEATRO
Alle 21,15 al cineteatro Colosseum, Via Guido Rossa 7, lo spettacolo "Il ponte a Bonagia" di Ernesto Maria
Ponte. Intero 10 euro; ridotto 8 euro. Informazioni e prenotazioni 091 442265.

Per la rassegna Teatri di pietra 2012, oggi "Ecuba", San Cipirello Parco Archeo, Monte Jato. Biglietti da 13 a
10 euro. Informazioni: www. teatridipietra. org.

LIBRI
Al Museo Mandralisca, via Mandralisca 13, Cefalù, alle 21,30 presentazione di "In buona fede" di Enza
Vazzana.
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Dopo il successo della prima edizione torna a Polizzi Generosa,

nel territorio del Parco delle Madonie, nel centro della Sicilia,

Film Festival sul Paesaggio, evento dedicato al cinema e alla

natura; ospiti speciali, proiezioni e incontri con registi saranno al

centro di una serie di giornate imperdibili.

Al centro della manifestazione sarà il concorso cinematografico

che vedrà due sezioni, una incentrata ai film riguardanti la natura e l’altra l’uomo; la parte

convegni del festival, dal titolo Rubé e la crisi dell’intellettuale del Novecento vedrà invece la

partecipazione di critici, università del territorio e ed esperti trattare argomenti legati al cinema e

alla salvaguardia ambientale. Ospite d’eccezione al Film Festival sul Paesaggio sarà Dacia

Maraini, nota scrittrice italiana. Non mancheranno inoltre presentazioni di libri, riflessioni e

dibattiti su studi di livello nazionale.

Film Festival sul Paesaggio 2011 si svolgerà il 22 Maggio con un’anteprima per continuare il

27, 28 e 29 Maggio; per ulteriori informazioni visitare il sito www.madonie.info contente il

programma di tutte le giornate previste.
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commenta

POLIZZI GENEROSA, TUTTO PRONTO
PER IL FILM FESTIVAL SUL PAESAGGIO

20 luglio 2012 - 14:19 - Spettacoli

Evento  unico nel suo genere in tutto  il panorama nazionale, il Film Festival sul Paesaggio  è  un
appuntamento  annuale  durante  il  quale  si  chiama  il  pubblico  a  partecipare  ad  un  momento  di
intrattenimento culturale che cerca di far leva sull’intreccio dei rapporti  esistenti  tra letteratura, beni
culturali  e paesaggistici.  Il concorso cinematografico quest’anno ospita opere provenienti  anche da
Nepal, Norvegia, Svizzera, Francia e Spagna, oltre alle proiezioni fuori concorso, ed alle sempre più
apprezzate  e  numerose iniziative  collaterali:  escursioni  paesaggistiche,  concerti  e  rappresentazioni
teatrali all’aperto.

“Il  Filmfestival  sul  Paesaggio  rappresenta  un  fiore
all’occhiello  per  la  promozione  culturale  del  Parco  delle
Madonie  che  viene  messo  al  centro  di  una  iniziativa  che

ormai  ha assunto  un rilievo internazionale –  afferma il commissario  Angelo Pizzuto  che rivolge un
ringraziamento  alla  Fondazione  Borgese  –  con  questa  rassegna  cinematografica  la  Fondazione
Borgese contribuisce a formare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela del nostro paesaggio e ad
esaltare la straordinaria bellezza del Parco della Madonie” Accanto agli  appuntamenti oramai abituali,
c’è spazio anche per alcune iniziative specifiche pensate per celebrare tre ricorrenze legate alla figura
del polizzano Giuseppe Antonio Borgese: il 130° anniversario della nascita,  il 60° anniversario della
morte  avvenuta  ed il  decennale  della  costituzione  della  Fondazione  ideatrice  e  organizzatrice  del
festival.

L’apertura del festival viene affidata il 21 luglio  al primo dei due eventi in programma di “Parole e
Musica in Natura”, una affascinante escursione notturna a Piano Cervi, dove i partecipanti verranno piacevolmente intrattenuti dalla performance
teatrale-musicale intitolata “Storie di terra e di mare” con gli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona ed il violoncellista Mauro Cottone.

Tra gli appuntamenti abituali le proiezioni delle o pere in concorso , proiezioni fuori concorso delle opere vincitrici delle prime due edizioni ed
escursioni paesaggistiche in alta quota. Gli appuntamenti speciali legati alla figura di G.ppe Antonio Borgese prevedono la proiezione in prima
assoluta del film “La città sconosciuta” realizzato da Federico Savonitto, la presentazione degli  atti  del convegno di studi nazionale dal titolo
“Rubé e la crisi dell’intellettuale del Novecento” e del libro “La Fondazione G.A. Borgese. Storia di un progetto culturale” scritto dal Direttore della
Fondazione dott. Gandolfo Librizzi.

Il 29 luglio si svolgerà il secondo appuntamento  di “Parole e Musica in Natura” con una escursione che partirà alle ore 8.00 ed arriverà sino
a Pizzo Carbonara (1979 s.l.m.) in cui si assisterà alla rappresentazione teatral-musicale intitolata “La conferenza degli uccelli”, sempre con gli
attori  Salvo Dolce  e  Patrizia  D’Antona  che  questa  volta  saranno accompagnati  musicalmente  da  Rita  Collura  al flauto.  Per  partecipare  è
necessario prenotarsi al numero verde 800198082 o scrivendo a fondazioneborgese@libero.it

 Al concorso partecipano 55 opere divise in due sezi oni :

1) “Il paesaggio bene comune da preservare” , aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano l’universale concetto di diritto alla
bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano e che ogni paesaggio dovrebbe portare con sé e a filmati sulle diverse interpretazioni
del paesaggio in relazione alla vita;

2) “Il volto umano come paesaggio racconta gli inco ntri” , riservata a filmati  che raccontino incontri  tra persone, volti  umani  del nostro
paesaggio  quotidiano portatori  di  storie,  pensieri  e  sentimenti  ai  quali  spesso non prestiamo attenzione,  magari  perché  di  un’altra  etnia  o
religione,  ma  che  possono  essere  il  punto  di  partenza  per  la  tracciatura  di  una  nuova  geografia  umana  aperta  alla  comprensione  e  alla
condivisione.

Delle 55 opere ne sono state selezionate 6 per la s ezione  “Il paesaggio bene comune da preservare” e 11 per la sezione “Il volto umano
come paesaggio racconta gli incontri” che verranno proiettate il 26 e 27 luglio dalle ore 21.30 alla scalinata Collegio e tra le quali verranno scelte
le vincitrici.

Tra le opere straniere selezionate una proviene dal Nepal, una dalla Norvegia, una dalla Svizzera, una dalla Francia e una dalla Spagna.

Tags: film festival paesaggio, madonie, pizzuto, polizzi generosa
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ULTIMI COMMENTI

Voglio porre all'attenzione che nel programma viene cit...
un'idea Brillante...
serata ricca di emozioni...avete donato un sorriso a ch...
Si evidenzia che il canto di chiusura della rassegna d...
hihhihi buonoooooooooooooooooooo ...
In occasione dell'evento offriamo il 10% di sconto sui ...
Se veramente hai la passione per le 2 ruote... NON MAN...
sempre presente alle vostre attività! :)...
sembra davvero interessante.. mi sa proprio che ci pass...
Davvero interessante!! Da non perdere ;) E poi è alle c...

Piscine Sirio Sport
Piscine di qualsiasi  forma e dimensione, fuori  terra, prefabbricate, impianti
sportivi e relative forniture.
http://www.piscinesiriosport.it

Filmfestival sul Paesaggio 2012 a Polizzi Generosa
21-lug-2012 / 29-lug-2012 | Polizzi Generosa | Fondazione borgese

Nel sito www.fondazioneborgese.it sono reperibili la scheda di partecipazione ed il Bando di Concorso della
III edizione del Filmfestival sul Paesaggio con informazioni sulle sezioni, sul regolamento e sui premi.

Il termine per le iscrizioni è fissato al 15 giugno 2012.

La Fondazione “Giuseppe Antonio Borgese”  organizza per  il  terzo anno consecutivo il  Filmfestival  sul
Paesaggio, unica manifestazione nel  suo genere nel panorama nazionale,  per valorizzare il  paesaggio
come bene comune da preservare in quanto bene primario tutelato dalla stessa Costituzione (Articolo 9:
“La Repubblica... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”) e, nello stesso tempo,
per valorizzare le  persone,  i  loro volti  e  le  loro storie  come parte  integrante ed importante del  nostro
paesaggio quotidiano.

il  programma  dell’attività  culturale  proposta  si  articola  in  diverse  fasi  e  momenti  che  prevedono  la
celebrazioni  del  decennale di  costituzione della  Fondazione G.A.  Borgese e delle  altre due ricorrenze
associate  (la  nascita  e  la  morte  di  Giuseppe  Antonio  Borgese),  le  proiezioni  delle  opere  audiovisive
ammesse alla fase finale del concorso, dibattiti a tema, presentazione di libri e escursioni paesaggistiche in
alta quota “Parole e Musica in Natura” che daranno l’occasione di scoprire l’anima delle Madonie, ciò che
la natura, in alleanza con la mano dell’uomo, ha plasmato, tessuto e costruito, giorno dopo giorno, lungo il
corso dei millenni, fino ai nostri giorni.

Il concorso si articola sempre in due sezioni di partecipazione:
I) “Il paesaggio bene comune da preservare”, aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano
l’universale concetto di diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano e che ogni
paesaggio dovrebbe portare con sé, e a filmati sulle diverse interpretazioni del paesaggio in relazione alla
vita.
Possono partecipare filmati  di  finzione,  documentari,  docu-film che abbiano una durata massima di 30
minuti e filmati di animazione con una durata massima di 15 minuti

II) “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri”  è riservata a filmati che raccontino incontri  tra
persone,  volti  umani  del  nostro paesaggio quotidiano portatori  di  storie,  pensieri  e  sentimenti  ai  quali
spesso non prestiamo attenzione, magari perché di un’altra etnia o religione, ma che possono essere il
punto  di  partenza  per  la  tracciatura  di  una  nuova  geografia  umana  aperta  alla  comprensione  e  alla
condivisione.

Letture: 55 | Voti: 0
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Il Filmfestival sul Paesaggio è un evento unico nel suo genere
nel panorama nazionale e viene organizzato dalla “Fondazione G.A. Borgese” con l’obiettivo di valorizzare il
paesaggio come bene comune da preservare in quanto bene primario tutelato dalla Costituzione italiana
(Articolo 9: “La Repubblica… tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”) e dalla
Convenzione europea del Paesaggio, di diffondere il valore della bellezza grazie a momenti di contemplazione
personale e comunitari e di offrire opportunità di arricchimento interiore e sociale grazie ad un programma
composto da un mix equilibrato di cinema, letteratura, musica e natura.

Il festival è oramai diventato una vetrina della Fondazione G.A. Borgese, un appuntamento annuale durante il
quale si chiama il pubblico a partecipare ad un momento di intrattenimento culturale che cerca di far leva
sull’intreccio dei rapporti esistenti tra letteratura, beni culturali e paesaggistici.

Questa sarà un’edizione speciale del festival che proporrà, accanto agli appuntamenti oramai più abituali, alcune
iniziative specifiche pensate per celebrare tre ricorrenze legate alla figura del polizzano Giuseppe Antonio
Borgese, noto critico, letterato e giornalista antifascista della prima metà del novecento: il 130° anniversario
della nascita avvenuta il 12 novembre 1882, il 60° anniversario della morte avvenuta il 4 dicembre 1952 ed il
decennale della costituzione della Fondazione “G.A. Borgese” avvenuta il 25 luglio 2002.

L’apertura del festival viene affidata il 21 luglio al primo dei due eventi in programma di “Parole e Musica in
Natura” , una affascinante escursione notturna a Piano Cervi, uno dei luoghi più suggestivi del Parco delle
Madonie situato ad una altezza di 1600 metri sopra il livello del mare. I partecipanti, dopo aver attraversato la
faggeta all’interno del parco naturalistico, potranno sostare nei pressi del pagliaio del Corpo Forestale di Piano
Cervi dove verranno piacevolmente intrattenuti dalla performance teatrale-musicale intitolata “Storie di terra e
di mare” con gli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona ed il violoncellista Mauro Cottone. I due attori ed il
musicista interpreteranno alcuni brani tratti da opere di scrittori siciliani, quali Giuseppe Antonio Borgese (Morte
di una canzone, La città sconosciuta, Tempesta nel nulla, Idillio di San Vigilio ), Vincenzo Consolo e Clelia
Lombardo. Tra le storie anche ‘Lighea’, racconto d’amore e di mare liberamente ispirato al visionario mondo di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Tutte storie di un mondo senza tempo dove l’uomo regna in perfetta armonia
con la natura, per approdare alla misteriosa sponda dell’esistenza in cui reale e immaginario, visibile e magico, si
fondono in un’unica percezione della realtà. Narrando queste storie vengono evocati quei luoghi della natura
lontani dal caos, al riparo dalle guerre e dalla distruzione sistematica del pianeta. Per partecipare è necessario
iscriversi con almeno 24 ore di anticipo chiamando numero verde 800198082 o scrivendo a
fondazioneborgese@libero.it In generale, tra gli appuntamenti più abituali, il festival prevede le proiezioni
delle opere in concorso, proiezioni fuori concorso delle opere vincitrici del concorso nelle prime due edizioni e
due escursioni paesaggistiche in alta quota “Parole e Musica in Natura” che daranno l’occasione di scoprire
l’anima delle Madonie ascoltando affascinanti rappresentazioni teatrali e musicali. Gli appuntamenti speciali
legati alla figura di Giuseppe Antonio Borgese prevedono la proiezione in prima assoluta della copia di
lavoro del film “La città sconosciuta” realizzato da Federico Savonitto, la presentazione degli atti del convegno
di studi nazionale dal titolo “Rubé e la crisi dell’intellettuale del Novecento” svoltosi durante la passata
edizione del festival, la presentazione del libro “La Fondazione G.A. Borgese. Storia di un progetto culturale”
scritto dal Direttore della Fondazione dott. Gandolfo Librizzi e la performance di narrazione e musica con Pietro
Polito e il Maestro Lorenzo Profita intitolata ‘Lettere a Mussolini. La parola, la dittatura e la dignità dagli
scritti di G.A. Borgese’

Il 29 luglio si svolgerà il secondo appuntamento di “Parole e Musica in Natura” con una escursione che
partirà alle ore 8.00 ed arriverà sino a Pizzo Carbonara (1979 s.l.m.) in cui si assisterà alla rappresentazione
teatral-musicale intitolata “La conferenza degli uccelli”, sempre con gli attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona
che questa volta saranno accompagnati musicalmente da Rita Collura al flauto. La pièce tra ispirazione dal
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poema ‘Il verbo degli uccelli’ del poeta sufi Farid Ad-Din Attar che narra di un viaggio lungo e misterioso che
tutti gli uccelli della terra, inquieti per il caos imperante nel mondo, intraprendono per cercare il loro re, la guida
che possa aiutarli a ritrovare l’armonia perduta in un mondo scosso dalla guerra e dalla brama di potere.

Per partecipare è necessario iscriversi con almeno 24 ore di anticipo chiamando numero verde 800198082 o
scrivendo a fondazioneborgese@libero.it

Per il concorso cinematografico sono pervenute 55 opere per partecipare alle due sezioni:

1) “Il paesaggio bene comune da preservare”, aperta a filmati dedicati a luoghi e comunità che esprimano
l’universale concetto di diritto alla bellezza che dovrebbe essere insito in ogni essere umano e che ogni paesaggio
dovrebbe portare con sé e a filmati sulle diverse interpretazioni del paesaggio in relazione alla vita;

2) “ Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri”, riservata a filmati che raccontino incontri tra persone,
volti umani del nostro paesaggio quotidiano portatori di storie, pensieri e sentimenti ai quali spesso non prestiamo
attenzione, magari perché di un’altra etnia o religione, ma che possono essere il punto di partenza per la
tracciatura di una nuova geografia umana aperta alla comprensione e alla condivisione.

Delle 55 opere ne sono state selezionate 6 per la sezione “Il paesaggio bene comune da preservare” e 11 per la
sezione “Il volto umano come paesaggio racconta gli incontri” che verranno proiettate il 26 e il 27 luglio dalle
ore 21.30 alla scalinata Collegio e tra le quali verranno scelte le vincitrici.

Tra le opere straniere selezionate una proviene dal Nepal, una dalla Norvegia, una dalla Svizzera, una dalla
Francia e una dalla Spagna.

Durante il festival, all’interno del Palazzo Comunale verrà allestita la mostra fotografica di Riccardo Ferlazzo
Ciano intitolata “ L’ultra centenario ulivo saraceno di Polizzi Generosa”.

Per mesi l’autore delle foto si è inerpicato tra distese di uliveti alla scoperta di particolari tronchi  centenari che
avessero oltre ad una particolare bellezza somiglianze con : “…sembianze di orchi e dimore di elfi e gnomi
evocate dall’infanzia.E ancora, vivide scultoree fattezze carnali e mitici personaggi omerici. Non solo Getsemani
di sofferenza e tormento…ma vivide presenze diurne che a notte,al chiarore della luna, si mutano in stupefacenti
candelabri d’argento”.

Diciassette foto rigorosamente in bianco e nero senza uso di photoshop, 35 x 50 dai titoli particolari:
“Laocoonte”, “Il mostro”, “Il lato B”, “La casa dell’elfo”, “Possente ”, “Passo prima io..” ecc…Una
carrellata di stupefacenti immagini che l’occhio dell’artista è riuscito a cogliere nel già suggestivo paesaggio
madonita.
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NOTIZIE SIRACUSA
16/07/2012 - ATTUALITÀ  - LA FONDAZIONE G.A. BORGESE PRESENTA LA III EDIZIO NE DEL

FILMFESTIVAL SUL PAESAGGIO

La III edizione del Filmfestival sul Paesaggio, prenderà il via il prossimo 21
luglio con il primo dei due eventi in programma di “Parole e Musica in Natura”,
una  affascinante  escursione  notturna  a  Piano  Cervi,  uno  dei  luoghi  più
suggestivi del Parco delle Madonie situato ad una altezza di 1600 metri sopra
il livello del mare. I partecipanti, dopo aver attraversato la faggeta all’interno
del parco  naturalistico,  potranno  sostare  nei  pressi  del pagliaio  del Corpo
Forestale  di  Piano  Cervi  dove  verranno  piacevolmente  intrattenuti  dalla
performance  teatrale-musicale  intitolata  “Storie  di  terra  e  di  mare”  con gli
attori Salvo Dolce e Patrizia D’Antona ed il violoncellista Mauro Cottone. I due
attori  ed il musicista  interpreteranno alcuni  brani  tratti  da opere di  scrittori
siciliani,  quali  Giuseppe  Antonio  Borgese  (Morte  di  una  canzone,  La  città
sconosciuta,  Tempesta nel nulla,  Idillio di  San Vigilio),  Vincenzo Consolo e
Clelia  Lombardo. Tra le storie anche ‘Lighea’,  racconto d'amore e di  mare
liberamente ispirato al visionario mondo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Tutte storie di un mondo senza tempo dove l'uomo regna in perfetta armonia
con la natura, per approdare alla misteriosa sponda dell'esistenza in cui reale

e immaginario, visibile e magico, si fondono in un'unica percezione della realtà. Narrando queste storie vengono evocati quei luoghi della natura
lontani dal caos, al riparo dalle guerre e dalla distruzione sistematica del pianeta.Il Filmfestival sul Paesaggio è un evento unico nel suo genere
nel panorama nazionale e viene organizzato dalla “Fondazione G.A. Borgese” con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio come bene comune da
preservare in quanto bene primario tutelato dalla Costituzione italiana (Articolo 9: “La Repubblica... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione”) e dalla Convenzione europea del Paesaggio, di diffondere il valore della bellezza grazie a momenti di contemplazione
personale e comunitari e di offrire opportunità di arricchimento interiore e sociale grazie ad un programma composto da un mix equilibrato di
cinema, letteratura, musica e natura.Il festival è oramai diventato una vetrina della Fondazione G.A. Borgese, un appuntamento annuale durante il
quale si chiama il pubblico a partecipare ad un momento di intrattenimento culturale che cerca di far leva sull'intreccio dei rapporti esistenti tra
letteratura,  beni  culturali  e  paesaggistici.Questa  sarà  un’edizione  speciale  del festival che  proporrà,  accanto  agli  appuntamenti  oramai  più
abituali, alcune iniziative specifiche pensate per celebrare tre ricorrenze legate alla figura del polizzano Giuseppe Antonio Borgese, noto critico,
letterato e giornalista  antifascista della prima metà del novecento:  il 130° anniversario  della  nascita  avvenuta il 12 novembre 1882, il 60°
anniversario della morte avvenuta il 4 dicembre 1952 ed il decennale della costituzione della Fondazione “G.A. Borgese” avvenuta il 25 luglio
2002.
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Notizie correlate
30/07/2012 16:28 - POLITICA SIRACUSA - CONTINUA LA SERIE DI ATTI DELIBERATIVI ADOTTATI DALLA GIUNTA PR OVINCIALE
In materia di personale è stata approvata  una delibera che dà una risposta alle sollecitazioni ...

30/07/2012 13:08 - CULTURA SIRACUSA - PRESENTATI GL I EVENTI CULTURALI DI EXTRA MOENIA PER L'ESTATE 201 2
Presentati dal Presidente del Consiglio provinciale di Siracusa Michele  Mangiafico, gli eventi...

30/07/2012 12:19 - POLITICA SIRACUSA - VISENTIN RIS PETTO ALL'ATTUALE MOMENTO POLITICO
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: Le vicende politiche di questi ultimi giorni a palazzo Vermexio, e la successiva...

30/07/2012 11:23 - CRONACA SIRACUSA - LOTTA ALL'EVA SIONE FISCALE: CONTROLLI A TAPPETO NELLA PROVINCIA DA PARTE
DELLE FIAMME GIALLE
Dopo l’operazione di sabato, i finanzieri del Comando Provinciale, per tutta la giornata di domenica...

30/07/2012 11:12 - CRONACA SIRACUSA - TROPPI SUICID I IN CARCERE: LA POSIZIONE DI SPATARO
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:Troppi i suicidi dentro gli istituti penitenziari. Anche Siracusa non sfugge...

30/07/2012 11:08 - CRONACA SIRACUSA - DENUNCIATE DA LLA POLIZIA DI STATO 5 PERSONE
Nella giornata di ieri, Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato in stato di...

30/07/2012 10:56 - ATTUALITÀ SIRACUSA - DOMANI LA P RESENTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO FANUSA
Verranno illustrati domani, nella sala multimediale dell’Amp del Plemmirio sita nel comprensorio Maniace...

30/07/2012 10:52 - ATTUALITÀ SIRACUSA - UN MARE DA FIABA. ANIMAZIONE ALLA SPIAGGETTA DEL CASTELLO MANI ACE
“Un mare da favola”, è questo il titolo della manifestazione che si terrà giovedì prossimo alla...

27/07/2012 14:51 - POLITICA SIRACUSA - CONSIGLIO CO MUNALE, NO ALLA TASSA DI SOGGIORNO
Il consiglio comunale ha bocciato la tassa di soggiorno. Con 15 no, 5 astensioni e 4 sì, l’assise...
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NOTIZIE SIRACUSA - ATTUALITA' - LA FONDAZIONE G.A. BO... http://www.webmarte.tv/?t=LA-FONDAZIONE-G.A.-BORGESE-PR...
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Inizia il 21 luglio il III Filmfestival sul Paesaggio!! nel sito http://www.... http://www.wherevent.com/detail/Filmfest-Paesaggio-Inizia-il-21-luglio...
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