
             Associazione culturale “LA FENICE” 
 

Palizzi International Film Festival – Retrospettiva metropolitana 

8-12 agosto 2018, Piazza dei Martiri, Palizzi Marina (RC) 

PROGRAMMA 
mercoledì 8 agosto – ore 21 
Serata “Cinema e Sport” con la proiezione del film “Goal II – Vivere un sogno” di Jaume Collet-Serra  

Presentano Sandro Vergato e Vasilica Gavrilas Burlacu  

Consegna del premio “Lello Scevola” a un componente della Reggina Calcio  

Per la rubrica “Profumo di libri” Peppe Livoti presenta “Il rosa, il porpora e l’amaranto” di Filippo Ambroggio 

Ospiti: l’attore cabarettista Gigi Miseferi e la squadra di calcio della Reggina 

giovedì 9 agosto – ore 21 
Serata “Cinema e Ragazzi” con la proiezione del film “Il grande gigante gentile” di Steven Spielberg  

Presentano Sandro Vergato e Vasilica Gavrilas Burlacu 

Per la rubrica “Profumo di libri” Peppe Livoti presenta “Il fantastico mondo di Fruitore di Nonsense” di Valerio 
Carbone  

Ospiti: l’attore Emiliano De Martino e l’attrice Gegia   

venerdì 10 agosto – ore 21 
Serata “Cinema e Religione” con la proiezione del film “Se Dio Vuole” di Edoardo Falcone  

Presentano Sandro Vergato e Vasilica Gavrilas Burlacu 

Proiezione del cortometraggio “Superstizione fatale” di Salvatore Romano 

Ospiti: gli attori Pippo Franco e Antonio Tallura e il regista Salvatore Romano   

sabato 11 agosto – ore 21 
Serata “Cinema, arte ed enogastronomia” con la proiezione del film “45…Good Wine” di Lucio Bastolla,  preceduta 
dalla presentazione del promo lungometraggio “Passpartù - Operazione doppio zero” 

Presentano Sandro Vergato e Vasilica Gavrilas Burlacu 

Ospiti: gli attori Maurizio Mattioli e Giacomo Rizzo e il regista Lucio Bastolla  
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domenica 12 agosto – ore 21 
Gran Galà del Festival con proiezione e premiazione dei cortometraggi vincitori delle categorie di concorso “Social”, 
“Internazionale”, “Satira” e “Grande Cinema”  

Presentano Sandro Vergato e Vasilica Gavrilas Burlacu 

Consegna del premio “Caretta Caretta” all’attore Peppino Mazzotta; consegna del premio “Gigi Malafarina” al 
giornalista Aldo Mantineo; consegna del premio “Gogol – l’oscar del sorriso” al presidente dell’associazione culturale 
“Le Muse” Giuseppe Livoti   

Per la rubrica “Profumo di libri” scrittori ed editori vari presenteranno le loro opere letterarie 

Ospiti: l’attore Peppino Mazzotta, il giornalista Aldo Mantineo e i registi dei cortometraggi vincitori delle varie sezioni    


