


Dopo il successo di pubblico e la risonanza mediatica della prima edizione il 
“Coordinamento Ambientalisti pro Porto Cesareo”, con la Direzione Artistica di 
Anna Seviroli, rinnova l’appuntamento con il “Porto Cesareo Film Festival”, un 
concorso di cortometraggi, mini corti e documentari ideato nell’ambito del 
progetto “(A)Mare i Giovani”, co-finanziato dal Piano Azione e Coesione – 
Avviso “Giovani per il Sociale ed. 2018” e con il patrocinio e il contributo della 
Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Ministero della Cultura.

Obiettivi e finalità restano gli stessi: promuovere e far conoscere il territorio e 
il patrimonio archeologico sommerso, sensibilizzare al rispetto della natura, 
denunciare i danni ambientali e le catastrofi causate dall’uomo, rendere 
valicabili i confini tra mare e terra e raccontare da un’altra angolazione un 
lembo di terra straordinario.

Un festival legato al cineturismo: un mezzo di valorizzazione dei territori e del 
patrimonio artistico e ambientale, uno stimolo per i giovani ed un’importante 
occasione per far emergere le risorse professionali attive sul territorio.

Oltre al concorso vero e proprio sono previsti workshop, escursioni di tipo
naturalistico, visite guidate, installazioni artistiche e performance live.
Una moltitudine di iniziative, sfide e sperimentazioni che  confermano il
PCFF un evento importante per la crescita artistica e non di tutto l’hinterland.

Si consolida, inoltre, la sua collaborazione con il Clorofilla Film Festival,
importante festival nazionale di Legambiente sulla solidarietà
ecologica, attraverso lo scambio di contenuti audiovisivi ed
un vero e proprio gemellaggio culturale e cinematografico.



Il Porto Cesareo Film Festival nasce da una forte sinergia tra il Coordinamento 
Ambientalisti pro Porto Cesareo (COOAP - Legambiente Porto Cesareo - Italia 
Nostra Salento Ovest), da sempre promotore di attivit legate alla valorizzazione 
del territorio, e la giovane dott.ssa Anna Seviroli alla quale è stata affidata la 
direzione artistica della prima e della seconda edizione. Il coordinamento 
generale è a cura del Presidente dell’Associazione COOAP Mino Buccolieri e 
l’intero staff si compone di professionisti tutti made in Puglia.

Un progetto patrocinato e sostenuto dal Comune di Porto Cesareo (e altri 
partner pubblici e privati) non solo per incentivare l’offerta turistica ma
soprattutto per rendere visibile il patrimonio artistico e ambientale
al fine di creare una rete solida ed un evento che si consolidi negli anni.







“Volti e sguardi, oltre i confini”
Mostra fotografica di Francesco Congedo sulla terrazza della suggestiva Torre di 
San Tommaso. Segue per tutta la durata del Festival.

• Dalle 17:00
Accoglienza, registrazione e convocazione dei finalisti e  breve saluto di benvenuto 
da parte degli organizzatori e ringraziamenti. Presentazione del Film Festival e 
delle iniziative a sostegno:

“Jikan” - Puglia Talents - Call for Artists
Iniziativa rivolta ad artisti e professionisti della creatività che, oltre ad una serie di 
benefits, potranno godere di uno spazio temporale all’interno della programma
zione del festival, per esibirsi e mostrare il loro talento in uno dei più suggestivi 
panorami del Salento. La selezione prevede la partecipazione di tre categorie: 
performer (danzatori, videomapping, circensi); musicisti (solisti o corali); autori, 
cantori e poeti.

Adotta uno spot
Iniziativa promossa dal Comune di Porto Cesareo il quale, mediante il supporto di 
professionisti, selezionerà il progetto più avvincente da produrre che descriva al 
meglio le caratteristiche della marina pugliese.

Tik Tok si gira!
Iniziativa supportata e curata dall’Istituto Comprensivo di Porto Cesareo. I conte
nuti prodotti e realizzati dagli alunni con il social network più popolare tra le nuove 
generazioni diventeranno, mediante un conseguente lavoro curato da professio
nisti, materiale promozionale del Porto Cesareo Film Festival.

Clorofilla Film Festival
Presentazione della collaborazione.

• Dalle 21.00
Proiezioni delle opere finaliste in concorso. A seguire proiezioni delle opere
cinematografiche del Clorofilla Film Festival.



“Volti e sguardi, oltre i confini”
Mostra fotografica di Francesco Congedo sulla terrazza della suggestiva Torre di 
San Tommaso. Segue per tutta la durata del Festival.

• Dalle 10:30

Le Spunnulate
Escursione naturalistica guidata alla scoperta della Riserva Regionale “Palude del 
Conte e Duna Costiera” di Porto Cesareo.
- Ritrovo e partenza alle ore 10:30, dal Centro Visite di Torre Lapillo;
- Prenotazione obbligatoria | Max. 25 partecipanti;
- Durata 2 ore | Percorso facilmente accessibile;
- Info (Whatsapp o SMS): Giorgio D’Andria (347.7946680);
- Si consiglia di indossare indumenti comodi, scarpe ginniche chiuse e cappello
   da sole. Portare inoltre la crema solare.

Torri in rete
Visita guidata della torre costiera Torre Chianca che racchiude il Centro Primo 
Soccorso Tartarughe Marine e la mostra archeologica dedicata al mare, “Rotte, 
Merci e Navi: il racconto continua”.
- Due turni di visita: 1° turno, ore 10.30 | 2° turno, ore 11.30;
- Prenotazione obbligatoria | Max 10 partecipanti per turno;
- Info (Whatsapp o SMS): Simone Orlando (327.0536798) | Davide Vadacca (389.4709142).



“Volti e sguardi, oltre i confini”
Mostra fotografica di Francesco Congedo sulla terrazza della suggestiva Torre di 
San Tommaso. Segue per tutta la durata del Festival.

• Dalle 17:30 alle 19:30

L’underwater wonderland di Porto Cesareo: l’uso delle nuove tecnologie
multimediali per la narrazione audiovisiva del patrimonio sommerso
Tavola rotonda sull’archeologia e il cinema, a cura della Prof.ssa Rita Auriemma 
(docente di Archeologia Subacquea dell’Università del Salento) e dell’Ing. Italo 
Spada (CETMA - Centro di Ricerche Europeo di Tecnologie, Design e Materiali).

• Dalle 21:00
Proiezioni delle opere finaliste in concorso.



“Volti e sguardi, oltre i confini”
Mostra fotografica di Francesco Congedo sulla terrazza della suggestiva Torre di 
San Tommaso. Segue per tutta la durata del Festival.

• Dalle 10:00 alle 11:30

Visita guidata del Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan”
A cura di Francesca Lombardo.
Info (Whatsapp o SMS): 328.4462300;
Due turni di visita: 1° turno, ore 10.00 | 2° turno, ore 10.45;
Prenotazione obbligatoria | Max 6 partecipanti per turno.



“Volti e sguardi, oltre i confini”
Mostra fotografica di Francesco Congedo sulla terrazza della suggestiva Torre di 
San Tommaso. Segue per tutta la durata del Festival.

• Dalle 17:30 alle 19:30

Mangiare con gli occhi: l’importanza dell’arte culinaria nel cinema e nelle serie 
televisive contemporanee, lo show cooking nella nuova tv dei reality, la
gastronomia nel cinema d’animazione, l’ossessione social di fotografare i piatti
A cura di Fiorella Perrone (responsabile dell’Accademy Gambero Rosso di Lecce e 
della Città del Gusto) e del Prof. Luca Bandirali (docente si Storia del Cinema, 
Dams - Università del Salento).

• Dalle 20:30
Serata finale con premiazione dei vincitori.



“Volti e sguardi, oltre i confini”
Mostra fotografica di Francesco Congedo sulla terrazza della suggestiva Torre di 
San Tommaso. Segue per tutta la durata del Festival.

• Dalle 20:30

Serata di premiazione finale
dellla seconda edizione del Porto Cesareo Film Festival

Ospiti della serata:
Salvatore Casaluce & Salento Cinema Ensemble
Salvatore Casaluce • Chitarre, Arrangiamenti | Serena Spedicato • Voce
Giorgia Santoro • Flauto | Emanuele Coluccia • Sax
Stefano Rielli • Basso | Paolo Colazzo • Batteria

Alessia Paladini, al pianoforte

Incursioni poetiche con Gianni Seviroli



GIORGIO CONSOLI
Attore, musicista, performer e autore di testi musicali e teatrali ha lavorato in 
diverse produzioni nazionali ed internazionali. Ha vinto premi cinematografici 
e volge altresì attività di acting coach da diversi anni, in set cinematografici e 
quella di formatore teatrale in scuole e istituti e con lezioni individuali.

CELESTE CASCIARO
Musa, attrice e interprete di film e corti che la portano nei festival di tutto il 
mondo da Sundace a La Mostra di Venezia. Nominata per il Nastro d’Argento 
come migliore attrice nel 2014 per “In grazia di Dio”, è un’artista apprezzata in 
Italia e all’estero.

LUCA BANDIRALI
Docente di Cinema presso l’Università del Salento ed ex membro del Consiglio 
di Amministrazione di Apulia Film Commission, è un critico cinematografico, 
redattore e autore per cinema, teatro e tv.

NICOLÒ CARNIMEO
Docente di diritto della navigazione e dei trasporti nella facoltà di Economia 
dell’Università di Bari. Divulgatore scientifico e consulente Rai1 per la
trasmissione Linea Blu.

VIRGINIA PANZERA
Docente di audiovisivo. Autrice, redattrice e assistente alla regia per alcune 
delle più importanti produzioni in Italia come Rai, Endemol, Sky.

GUSTAVO CAPUTO
Avvocato, attore e produttore della Saietta Film, fondata nel 1999 con Edoardo 
Winspeare, che in quindici anni produce lungometraggi e una trentina fra 
documentari e cortometraggi.



CORTI
• Klod
di GIUSEPPE MARCO ALBANO
(Dur. 15’ - Sott. Italiano)

• 31 août
di BEATRICE PRADAL
(Dur. 15’ 30’’ - Sott. Inglese)

• Nina, Lellè e U Mari
DI MARIA GIULIA MUTOLO
(Dur. 14’ 55’’ - Sott. Inglese)

• Footsteps on the wind
di MAYA SANBAR, FAGA MELO, GUSTAVO LEAL
(Dur. 7’ 15’’ - Sott. Italiano)

• Tito
di LAURA LONGO
(Dur. 10’ 29’’ - Sott. Inglese)

• ReImagine
di GIANLUCA MANGIASCIUTTI
(Dur. 11’ 48’’ - No dialoghi)

DOCUMENTARI
• Missione Euridice
di MARCO SPINELLI
(Dur. 24’ 25’’)

• How is blue your ocean
di JOE PISCIOTTA
(Dur. 18’ 17’’)

• Terra madre
di FABIO LELI
(Dur. 13’ 17’’)

MINICORTI
• Home
di HAMED AZIZI
(Dur. 46’’)

• Green
di ARIELLE COHEN, LOUIS FLOREAN,
THEO FRATISSIER, CAMILLE POIRIEZ,
ELOÏSE THIBAUT
(Dur. 3’ 43’’)

• Bobe makes gefilte fish
di TZVI KOGAN
(Dur. 1’ 49’’)

• Can Suyu, water is life
di ANIL GÖK
(Dur. 4’ 52’’)



CORTI
• Lifeline: The Brothers 
who Hold the same Breath
di ABDULLAH SAHIN
(Dur. 15’ - Sott. Inglese)

• La grande quercia
di MARIA GIMÉNEZ CAVALLO
(Dur. 15’ 58’’ - Sott. Inglese)

• Big
DI DANIELE PINI
(Dur. 14’ - Sott. Inglese)

• Vague
di JONI TUOMINEN
(Dur. 14’ 44’’ - Sott. Inglese)

• Reduction
di ANNA REKA SZAKALY
(Dur. 11’ - No dialoghi)

• La challenge
di CARLO ALESSANDRO ARGENTINO
(Dur. 12’ 36’’ - No sottotitoli)

DOCUMENTARI
• La lunga arresa dei pescatori
di NOEMI LA BARBERA
(Dur. 9’ 56’’)

• Se ‘ilgiadora de su tempus
di FILIPPO BIAGIANTI
(Dur. 15’ 23’’)

• Women of the wild
di MOLLY FERRILL, JAYE CALLAHAN
(Dur. 23’ 18’’)

MINICORTI
• The old man and the sea
di EYLÜL YARKIN
(Dur. 2’ 56’’)

• Papa is big, I am small
di ANYA RU, MASHA RUMYANTSEVA
(Dur. 3’ 12’’)

• The meteorite,
the turtle and the girl
di GONÇALO VIANA
(Dur. 1’ 39’’)

•  Apricot
di MATTIA TREZZA
(Dur. 2’ 10’’)




