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PARTECIPAZIONE AD EVENTI CULTURALI ITALIANI ED EUROPEI
Attività 3.3

La partecipazione agli eventi nazionali ed europei, ivi inclusi i festival Cinematografici ha consentito di
promuovere, non soltanto i prodotti audiovisivi realizzati in Basilicata, ma anche le location di riferimento ed
i professionisti del cinema lucano (attori, autori, registi, scenografi) i quali sono stati coinvolti nella
partecipazione a tali manifestazioni, coerentemente con le risultanze di cui al Deliverable 3.1.
Nell’ambito di questi eventi si è proceduto, altresì alla proiezione dei prodotti promozionali di cui alle azioni
2.1 e 2.2 (se previsto nell’azione 3.1), alla distribuzione del Catalogo Turistico, alla somministrazione dei
questionari di cui all’azione 3.2. Si è trattata pertanto di un’azione di guerrilla marketing.
Il GAL START 2020 ha partecipato ai seguenti eventi:

Ischia Film Festival 2018 - Castello Aragonese - Ischia.
Luglio 2018
L' Ischia Film Festival è un festival cinematografico specificamente dedicato alla valorizzazione delle location
del cinema. La prima edizione del festival si è tenuta nel 2003 con il nome di Foreing Film Festival. La
manifestazione è nata con l’intento di conferire un riconoscimento artistico alle opere, ai registi, ai direttori
della fotografia e agli scenografi che hanno valorizzato "locations" italiane o straniere esaltandone la bellezza
paesaggistica e l’identità culturale.Il festival, organizza annualmente il Convegno Nazionale sul Cineturismo
ed un mercato dedicato all’incontro tra produzioni cinematografiche, film commission ed enti territoriali. La
rassegna cinematografica si compone di quattro sezioni competitive dedicate ai lungometraggi italiani e
stranieri, ai cortometraggi e ai documentari e una sezione fuori concorso denominata Scenari. Ideatore e
direttore artistico è Michelangelo Messina.Il festival fa parte dell’AFIC, l’Associazione Italiana Festival di
Cinema.
http://start2020.it/la-basilicata-allischia-film-festival/

Cinecibo 2018 – Latronico Terme
19/21 ottobre 2018
è un festival del cinema a tema gastronomico. Si propone di valorizzare la corretta alimentazione e il cinema
di qualità attraverso una competizione tra opere audiovisive. Le ultime cinque edizioni, svoltesi
rispettivamente a Paestum, Castellabate, Eboli, Vallo della Lucania e Battipaglia, hanno riscosso un notevole
successo di critica e di pubblico.
https://www.basilicataturistica.it/evento/cinecibo-dal-19-al-21-ottobre-a-latronico-il-festival-del-cinemagastronomico/

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LE GIORNATE DEL CINEMA LUCANO -MARATEA 2018
24/29 luglio 2018
La Rassegna “Le Giornate del Cinema Lucano- Premio Internazionale Basilicata” rappresenta uno “spazio
fisico” dedicato ad incontri volti al confronto ed alla formazione di giovani operatori lucani con autorevoli
artisti professionisti internazionali. Si svolgerà nella splendida cornice di Maratea, dal 24 al 29 luglio 2018 e
vedrà la partecipazione di personalità di rilievo nazionale ed internazionale del mondo del cinema e del

turismo; Durante le giornate in appuntamento dedicato verrà presentato in un talk il progetto di
cooperazione Basilicata Cineturismo Experience + e le connessioni tra Cinema, Turismo e Sviluppo Locale.
https://www.ufficiostampabasilicata.it/cinema/jean-claude-van-damme-a-maratea/

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA LE GIORNATE DEL CINEMA LUCANO
Premio Internazionale Basilicata.
22/27 luglio 2019
Rassegna “Le Giornate del Cinema Lucano- Premio Internazionale Basilicata” rappresenta uno “spazio fisico”
dedicato ad incontri volti al confronto ed alla formazione di giovani operatori lucani con autorevoli artisti
professionisti internazionali. Maratea, dal 22/07/2019 al 27/07/2019 con la partecipazione di personalità
di rilievo nazionale ed internazionale del mondo del cinema e del turismo; Durante le giornate verrà
presentato in un talk dedicato lo stato d’avanzamento del progetto, le attività realizzate e quelle in fase di
realizzazione come ad esempio la webseries ed il catalogo turistico; spunti e approfondimenti, inoltre,
riguarderanno le produzioni cinematografiche e televisive di prossima uscita, prodotte nell’area GAL
https://www.basilicataturistica.it/evento/le-giornate-del-cinema-lucano-premio-internazionale-basilicatadal-22-al-27-luglio-2019-a-maratea/

Lucania Film Festival - Marconia di Pisticci

04 agosto 2018
Il Lucania Film Festival è il primo festival internazionale di Cinema nato in Basilicata che si svolge ogni anno a
Pisticci – Matera nel mese di agosto. E’ un progetto di promozione, diffusione, formazione cinematografica,
che intende promuovere la conoscenza e la fruizione dell’audiovisivo in tutte le sue forme. Nei suoi 18 anni
di storia il LFF è cresciuto enormemente, meritandosi una importante collocazione artistica e sociale nello
scenario internazionale dei festival di Cinema. Festival “delle persone e dei luoghi”, il LFF si connota per
l’atmosfera intima e confidenziale tra il pubblico e gli addetti ai lavori che, ogni anno, da tutto il mondo
giungono nelle sale cinematografiche a cielo aperto di Pisticci, negli spazi attrezzati del Tilt Art Center. Sul
piano cinematografico il Festival è riconosciuto per l’altissima qualità delle migliaia di opere cinematografiche
di provenienza nazionale ed internazionale. Durante le giornate del festival verranno programmati due talk
inediti:
1.Basilicata Cineturismo Experience + con rappresentanti istituzioni per presentare le possibilità progettuali
e la possibilità di creare sviluppo mettendo in connessione cinema e turismo per lo sviluppo del territorio.
2.Basilicata Cineturismo Experience + 5x5 incontro – confronto tra 5 attori, produttori e registi lucani e 5 non
lucani.
http://www.lucaniafilmfestival.it/4-august-2018/

Matera è Fiera – Matera piazza S. Francesco
12 luglio 2019
Durante l’evento di promozione delle eccellenze lucane in campo culturale, turistico ed agroalimentare, i due
Gruppi di Azione Locale si sono posti l’ambizioso obiettivo di costruire intorno al Cineturismo un nuovo asset
strategico di promo – commercializzazione che individua nei “Luoghi del Cinema” la scelta di un viaggio o di
una vacanza e di dare una diversa dimensione alle aree rurali come location di nuove produzioni
cinematografiche e di conseguenza di nuovi e duraturi flussi turistici. Tre mini talk: Parliamo di “Basilicata
Cineturismo Experience +”; Parliamo di “Festival”; Parliamo di Cinema” saranno presentati i risultati raggiunti
e le attività in cantiere; promossi i Festival di Basilicata, con particolare riferimento al “Lucania Film Festival”
e “Le Giornate del Cinema Lucano”; raccontate esperienze di cinema di autori e registi lucani. Proiezione di
corti dei registi ospiti del Talk in chiusura.
http://www.matera.cloud/it/item.asp?nav=357

XXI Napoli Film Festival
23 settembre al 1 ottobre 2019

In questa edizione oltre 3000 le opere che sono giunte per i concorsi Europa e Mediterraneo, SchermoNapoli
e Videoclip Sessions, omaggio alla cinematografia tedesca a 30 anni dalla caduta del Muro e alla Nouvelle
Vague del ‘59, Sezione dedicata al cinema spagnolo fino all’1 ottobre. Nove giorni “a tutto di cinema”,con
incontri, proiezioni, convegni, concorsi e 2 mostre fotografiche in vari spazi cittadini: Institut français Napoli,
Instituto Cervantes, Goethe-Institut Neapel, Castel dell'Ovo, Cinema Delle Palme e Cinema Vittoria. Durante
le giornate del festival verranno presentati i 3 docufilm realizzati dai due GAL; Donne Lucane, Il Suono
dell’acqua e Sogni Lucani presso l’istituto Cervantes di Napoli, con la presenza dell’autore Nevio Casadio.
https://www.articolo21.org/2019/09/il-napoli-film-festival-presentera-in-anteprima-la-trilogia-del-viaggiolucano-di-nevio-casadio/?cn-reloaded=1

