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"Ego, East Gate Otranto” è il nome della speciale sezione dell'Otranto Film Festival dedicata alla cooperazione con i Paesi dell'area oltre Adriatico.
«Un'occasione di confronto in vista di una comune progettualità futura spiega la presidente di Apulia Film Commission Simonetta Defomonaco

«Dall'Off ai Balcani per fare il cinema»
Eleonora Lei1a MOSCAfiA

il ritorno dell'Otranto Film Fe-
stiv alin presenza. l'importanza
di condividere Carte, il ritorno
alla socialitia seppurcon tutte le
misure del caso. sono queste le
tr rnatic ie che :SpCSSO si sono aal-
Irontatc e discusse in questi
giorni di festival. La direttrice
artistica Stefania Rocca ne ha
parlato in maniera emozionata
assieme a coloro che lei consi-
dera i suoi "angeli custodi'', co-
me la presidente di Apulia Film
Conanaission Simonetta Dello-
monaco, la presidente del Con-
siglio regionale Loredana Capo-
neeil sindaco di Otranto Pi er-
paolo Cariddi.  l lavori dei Festi-
val proseguono con grande at-
tenzione da parte del pubblico
elle ha dimostratodi apprezza-
re molto. oltre alla fitta pro-
grammazione tilmografica e di
eventi collaterali. anche Ego,
Fasi Gite Otranto, la speciale
sezione dedicata alla coopera-
zione core i Balcani, fortemente
voluta da Apulia Film Commis-
sion e conclusasi ieri,

Dff, Vive le cinéma e tra poco
Bif&est, com' • sta to questa ri-
torno, presidente Dellomona-
co?
->In realtà la macchina lavorati-
va non si é mai fermata per noi
del cinema, per questo non mi
sento di parlare di ritorno ma
di continuità. Il comparto che
ha sofferto maggiormente c sta-
to quello del teatro e degli spet-
tacoli dal vivo in generale, certa
anche noi siamo stanchi eli la-
vorare sempre in condizioni di
eriticltil, stiamo ancora speri-
mentando la famigerata resi-
lienza, ma tutto sommato non
ci siamo mai davvero tcrmati».
Per l'edizione 2021 dell'Off,
Mc ba voluto realizzare que-
sto hub operativo, chiamato
Ego, per coordinare e pro-
muovere te produzioni di di-
versi Paesi. Come andata?
aE stata sia una sintesi di un
percorso fatto che ci ha portato
a individuare delle nuove stra-
tegie di reti e relazioni, sia un
tavolo inter istituzionale
dell'arca balcanica. Ego e un
chiaro inizio di uno strumento
di confronto, anche in vista di

una progettualità futura sulla
cooperazione e deriva dalle re-
lazioni maturate nel corso de-
glI lnterreg nei quali siamo sta-
ti capofila coree quello per Gre-
cia/Italia e quello per Italia,'Al-
haniallontenegro. l_e attività
di coproduzinnc e diffusione
realizzate sono state importan-
ti, grazie id potenziamento de-
gli enti e delle strutture nelle re-
ciproche aree,>.
Sic parlato di cinema e ripar-
tenza, che cosa c'è all'orizzon-
te?
-Ah: attua le strategie regiona-
li, la ripartenza e una questione
che attiene ad €,una complessiva
azione della Regione faglia che
sta investendo nel cinema ,av-
viando un'inapletaaentalione

del Fondo che ha attratto tantis..
sinai produttori e nuovi proget-
ti. A breve infatti inizieremo i
lavori di commissione per capi-
re quali saranno i lavori ananais-
Sibil
Apulia Film Commission ha
intrapreso in questi anni un
percorso di innovazione so-
ciale insieme alla Regione Pu-
glia per rendere partecipe la

Un'immagine di "Naviganti"
di Daniele De Michele. Sotto,
Simonetta Dellomonaco,
Stefania Rocca
e Serra Yilmaz

collettività di grandi terni so-
cio-culturali, attraverso il ci-
nema e l'audiovisivo. Que-
st'anno avete portato a Vene-
zia, insieme alla Fondazione
Con il Sud, il film documenta-
rio "Naviganti" di Daniele De
Michele, presente domani an-
che all'Of"f. In cosa vi ha con-
vinti questo progetto?
Al soc-lai filai production parte
da lontano, è un progetto tra-
sversale tra Apulia Film Coni-
mission e Fondazione per ïl.
Suoi. Si tratta di dnc eccellenze
messe insieme: da una parte
quella cineniatografìca e dall'al-
tra il terzo settore per realizza-
re un fondo comune dove i pro-
getti filmici traggono  ispirazio-
ne dal mondo sociale e creano
con esso un percorso condivi-
so, Regista e produttore vivono
cosi, insieme alle associazioni,
la realtà che decidono di rac-
contare. Lo scorso anno con
Aies anciro Piva abbiamo vinto
l Festival del Cinema di Roma,
in questa edizione con Daniele
De MMichele siamo andati a Ve-
nezia. Pubblico e critica hanno
apprezzato molto questo slot--
zo eli interazione tra cinema e
terzo settore».
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E poi c'è il sociai film
che parte da Lontano:
un fondo comune
in cui i progetti
traggono ispirazione
dal mondo sociale
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