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Il progetto
Pisticci/ Centro Storico - 10/13 agosto agosto 2014
ll Lucania Film Festival (LFF) è il primo festival internazionale di Cinema nato in Basilicata.
Nei suoi 14 anni di storia il LFF è cresciuto enormemente, meritandosi un'importante collocazione artistica e sociale nello
scenario nazionale e internazionale dei festival di Cortometraggio e dal 2010 anche del Lungometraggio.
Il Lucania Film Festival, in programma dal 10 al 13 agosto 2014 nel centro storico di Pisticci, si può ormai dire che sia uno dei più
seguiti e longevi festival di cinema indipendente del panorama internazionale, oltre che un baluardo, nel sud Italia, della riflessione
culturale ( e digitale) sullo stato del Cinema, delle emergenze mondiali o dei semplici spaccati di quotidianità di storie provenienti
da tutti i continenti.
L'obiettivo strategico del LFF è la promozione della cultura e dei linguaggi cinematografici e al tempo stesso la valorizzazione e
promozione del territorio e la sua fruizione da parte di appassionati di cinema e visitatori del turismo culturale (e digitale)
Non è infatti casuale che negli anni, grazie al LFF, sia progressivamente aumentato il numero di turisti, visitatori interessato dal
festival e, contemporaneamente, siano cresciuti l’appeal della comunità di Pisticci, diventata grazie al Festival “CITTA' DEL
CORTOMETRAGGIO”, e il desiderio di appartenenza ad essa, ovvero siano in genere migliorate le condizioni socio-culturali
dell’intera comunità che, grazie ad un evento artistico consolidato e conosciuto, può promuoversi sul mercato del turismo
culturale. Tra
Per l'impatto territoriale e mediatico che riesce a determinare, per i suoi numeri (le decine di migliaia turisti, le oltre 130 nazioni
dei 5 continenti partecipanti , le migliaia di film candidati) e per la già citata capacità di integrare cultura e marketing territoriale il
Festival si prefigura come un evento di grande importanza per l'intera regione Basilicata, rappresentando un valore aggiunto
all'offerta turistica generale dell'area.
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Il Festival dei Luoghi e delle Persone
IL FESTIVAL DEI LUOGHI E DELLE PERSONE
Il LFF, come recita il brand, è un Festival “delle persone” e dei luoghi, un festival della comunità che rende possibile e favorisce il
coinvolgimento di tutti.
Le piazze, i terrazzi, i vicoli, i luoghi suggestivi del centro storico medioevale di Pisticci (chiese, castello, palazzi storici), ovvero le
sale cinematografiche a cielo aperto in cui il LFF si tiene, contribuiscono a creare un’atmosfera unica e “familiare”, che è
considerata uno dei principali elementi di originalità e dunque il tratto che positivamente distingue il LFF dagli altri Festival
nazionali ed internazionali.
Questa atmosfera si compone di una serie di elementi molto evocati tra cui la facilità di “accesso”, la prossimità con registi e
attori, l'alta frequentazione di giovani e bambini. Ciò attribuisce al LFF una funzione divulgativa e didattica, che riesce ad avvicinare
anche un pubblico di non addetti ai lavori (si vedano ad esempio i laboratori cinematografici realizzati col mondo della scuola e i
workshop formativi).
Il LFF appare quindi come un’occasione unica di allargamento degli orizzonti culturali per la comunità locale e di contatto con
mondi e culture altre, anche lontane, sia attraverso gli eventi cinematografici che, più direttamente, attraverso gli incontri con i
loro protagonisti (registi, attori, artisti vari).
Il LFF appare così, ai suoi fruitori come un’esperienza di benessere pieno, in quanto regala la possibilità di trascorrere un soggiorno
culturale in un territorio capace di mettere a disposizione una ricchissima offerta turistica (evento culturale, eno-gastronomia,
arte, storia, svago, ambiente e territorio).
Infine, anche per la sua originalità in quanto a forme e contenuti, il Festival diventa un elemento di attrazione per cine-turisti
(come dimostra LFF Location/Cineturismo) e visitatori provenienti da altre zone, non solo della Regione Basilicata ma anche e
soprattutto da altre regioni italiane e da Paesi stranieri.
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Le Sezioni
Sezioni Internazionali Lungometraggi
Sezioni Internazionali Cortometraggi
Quella della Fiction e dell'Animazione del LFF rappresentano la sezioni (internazionali) storiche del Festival. Sono dedicate alla
ricerca e alla scoperta dei nuovi autori del cinema contemporaneo e indipendente all’esplorazione dei nuovi orizzonti
dell’animazione cinematografica. Sono ammesse opere prime, o seconde inedite in Basilicata.
Lucania Film Makers
Sezione storica dedicata alla produzione “locale” che consente di dare ai giovani film makers lucani opportunità di incontro con il
mercato del settore. La sezione si presenta anche come momento di analisi per le prospettive del Cinema in Basilicata, dalla Film
Commission a degli Studios Lucani.
Lezioni Magistrali
Noti personaggi del mondo del Cinema incontrano il pubblico del Lucania Film Festival a cui rivolgono le loro analisi, opinioni e
proposte autorevoli su una serie di tematiche legate alla promozione cineturistica della Regione Basilicata.
Incontri/ Workshop
Durante la quindicesima edizione del LFF saranno realizzate vere e proprie full immersion (condotte da professionisti nazionali e
internazionali) di educazione all’immagine e alla comunicazione visiva, per lo sviluppo e la diffusione della cultura cinematografica e
audiovisiva attraverso workshop e attività laboratoriali. Didattica e divertimento in un connubio vincente che arricchisce la
programmazione del piu' longevo evento cinematografico lucano.
11x11th exibition
Il Palinsesto del LFF si arricchisce con mostre tematiche di pittura, fotografia e videoarte investendo sulle innovazioni estetiche e tecnologiche
nel settore indipendente dell'arte contemporanea. Anno dedicato a Pier Paolo Pasolini

Sezione Opera Prima Italia
Spazio dedicato alle opere prima sovvenziate dal MIBAC
Sezione Corti sociali con CGM - Film Brevi prodotti dalla rete degli enti no profit e ONG sul tema
della socialità
I Giovani del LFF - Il cinematografo dei ragazzi, delle scuole. Un format di successoper una sezione interamente
gestita e condotta da giovanissimi per i giovanissimi. Proiezioni, laboratori, incontri con le star. Nuove tecnologie, editoria digitale,
Play station e altro per il festival de futuro.
Cine Cicllo Tour - Percorso Ciclabile e guidato sulle tracce di L.Visconti, F. Rosi,, G,M.Volontè nella Provincia di Matera.
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Il Programma
Un crocevia di ospiti, artisti, musicisti, spettatori che assistono a workshop e conferenze, ascoltano concerti e fanno capannello
davanti agli schermi allestiti nel centro storico di Pisticci sui quali si aprono per successivi e brevi periodi, finestre sul mondo che
rendono magica l’atmosfera che si respira nelle ventilate serate d’agosto. L’informalità è un valore, la mission è quella di rendere
più accessibile non solo la produzione ma anche la fruizione della settima arte e con essa la possibilità di esperire comunità e
territori.
In vista delle celebrazioni della quindicesima edizione, quest'anno il palinsesto del più importante festival internazionale di cinema
della Basilicata, realizzato in collaborazione con la Lucana Film Commission, partner strategico del progetto, fermera' sempre più
variegato e ricco di appuntamenti capaci di soddisfare ogni tipo di esigenza.
Con film, dibattiti, approfondimenti, mostre, concerti, incontri con registi, esperti, scrittori e la sua formula capace di coniugare
impegno e divulgazione, si è imposto come un appuntamento irrinunciabile per chi vuole essere informato sulla produzione
mondiale dei film indipendenti e partecipare al dibattito culturale del nostro Paese.
In questi ultimi anni sono passati dal Lucania Film Festival tra i piu' importanti attori e registi nazionali ed internazionali, tra i quali
citiamo Monica Bellucci, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Paolo Briguglia, Riccardo Scamarcio, Emir Kusturica.
Nel solco della continuità, anche quest’anno il Lucania Film festival presenterà un cartellone ricco di proposte: e' in corso una
trattativa avanzata con Robert DE NIRO, uno dei più grandi attori della storia del cinema, e con Matteo Garrone, Paolo
Sorrentino,, Aki Kaurismaki, Asia Argento, Carlo Verdone.
Il Lucania Film Festival, così, si conferma un evento/progetto internazionale di promozione, diffusione, formazione cinematografica,
che intende promuovere la conoscenza e la fruizione del Cinema e, attraverso di esso, far emergere tutte le sinergie possibili,
contribuendo a creare domanda turistica sul territorio e nello stesso tempo promuovere il territorio attraverso l’offerta del
Festival.
Data: dal 10 al 13 agosto 2014
Lucania Film Festival – Festival di lungo e cortometraggi
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Il Programma - Pisticci10-13 agosto 2013 - www.lucanaifilmfestival.it
10 agosto 2014

Sezioni Internazionali Lungometraggi
Sezioni Internazionali Cortometraggi
Sezione Opera Prima Italia
Sezione Corti sociali con CGM
Lezione Magistrale : Matteo Garrone (Cinema), Carlo Infante (Performing Media),
Incontri: Cineturismo tra reale e digitale + Pasolini e Gomorra
I Giovani del LFF - Il cinematografo dei ragazzi delle scuole
11x 11 - Mostra Espositiva: Pasolini secondo Pasolini
2a Cine Cliclo Tour - Percorso Ciclabile e guidato sulle tracce di L. Visconti, F. Rosi,, G,M. Volontè nel Materano

11 agosto 2014
Sezioni Internazionali Lungometraggi
Sezioni Internazionali Cortometraggi
Sezione Opera Prima Italia
Sezione Corti sociali con CGM
Lezione Magistrale : Poalo Sorrentino (Cinema), Marco Paolini (Performer Sociale),
Incontri: Cinema di Qualità e il botteghino! + Pasolini e il sociale
I Giovani del LFF - Il cinematografo dei ragazzi delle scuole
11x 11 - Mostra Espositiva Pasolini secondo Pasolini
2a Cine Cliclo Tour - Percorso Ciclabile e guidato sulle tracce di L. Visconti, F. Rosi,, G,M. Volontè nel Materano

12 agosto 2014

Sezioni Internazionali Lungometraggi
Sezioni Internazionali Cortometraggi
Sezione Opera Prima Italia
Sezione Corti sociali con CGM
Lezione Magistrale: Aki Kaursimaski (Cinema), Carlo Antonelli (Wired),, Miche Magnier (Direttore Europe Creative)
Incontri: Cinema Europeo? + Pasolini Europeo
I Giovani del LFF - Il cinematografo dei ragazzi delle scuole
11x 11 - Mostra Espositiva: Pasolini secondo Pasolini
2a Cine Cliclo Tour - Percorso Ciclabile e guidato sulle tracce di L. Visconti, F. Rosi,, G,M. Volontè nel Materano

13 agosto 2014
Sezioni Internazionali Lungometraggi
Sezioni Internazionali Cortometraggi
Sezione Opera Prima Italia
Sezione Corti sociali con CGM
Lezione Magistrale : Asia Argento (cinema), Manuela Piuri (NexoDigital ), Domenico La Porta (cineuropa)
Incontri: Cinema On Demand! Le Sale digitali + Pasolini nel digitale!
I Giovani del LFF - Il cinematografo dei ragazzi delle scuole
11x 11 - Mostra Espositiva: Pasolini secondo Pasolini
2a Cine Cliclo Tour - Percorso Ciclabile e guidato sulle tracce di L. Visconti, F. Rosi,, G,M. Volontè nel Materano
CINETOUR PER TUTTI GLI OSPITI DEL FESTIVAL IN BASILICATA : TERRA DEL CINEMA
Matera, Craco, Barile, Melfi, Pisticci, Maratea.
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Ospiti del LFF
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I numeri
L'eccezionalità dell'evento LFF, sia sul piano artistico che dell'impatto territoriale, è dimostrata anche dai numeri e dagli
indicatori statistici:
• 14 edizioni realizzate
• 200.000 persone (pubblico) di cui circa il 30% proveniente da fuori nazione, 30% dall’Italia, 40% dalla Regione Basilicata, di cui il
65% dalla provincia di Matera e il 35% dalla provincia di Potenza
• 14.000 film (Lungometraggi,cortometraggi, documentari, lungometraggi) candidati
• 56 nazioni e 5 continenti presenti all’edizione del 2013, 57 nazioni e 5 continenti presenti all'edizione 2012.
• 130 i Paesi rappresentati complessivamente nella sua storia.
• 400 Ospiti Nazionali e Internazionali (giurati, artisti, opinion leader, ecc..) + 600 autori presenti al festival
Database di 20.000 mail di addetti ai lavori del mondo del cinema + più 20.000 mail di addetti ai lavori del settore turistico
• 4 Network nazionali e internazionali (CINENET dei festival Italiani)
5 Start up di realtà imprenditoriali di servizi culturali (cinema, servizi turistici, comunicazione, grafica e web)
• 70 partnership per progetti nel settore cinematografico, della creatività e del marketing territoriale.
• Passaggi televisivi e radiofonici su RADIO 2 _ RADIO 3 E RAI NAZIONALE – Testate giornalistiche e agenzie
(ANSA, REPUBBLICA, Corriere della Sera, Il Tempo, Il Mattino, La Stampa, ecc..)
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Il LFF in dodici punti
1. Cinema come ”bene primario”
Il cinema è considerato un settore di primo piano dell’attività culturale: non è una semplice merce, ma è un capitale simbolico carico di
valenze cognitive e affettive.
2. Festival patrimonio culturale della Basilicata
Il Lucania Film Festival è considerato un evento importante e irrinunciabile; un Festival di importanza internazionale che suscita in
molti stima e affezione; soprattutto per i lucani per i quali inizia a costituire anche una fonte di “orgoglio territoriale”.
3. Esperienza culturale partecipata
Il Lucania Film Festival attrae pubblici diversi, professionisti, intellettuali, cinefili e spettatori generici e offre loro l’occasione di
condividere un’esperienza culturale multiforme e non comune. Ciò è favorito anche dal tipo di organizzazione, dall’’informalità e
l’atteggiamento aperto e ospitale del Festival.
4. Festival “delle persone” con vocazione didattica e divulgativa
Il LFF è un Festival “delle persone” che favorisce il coinvolgimento di tutti i presenti. Le Piazze, i terrazzi, i vicoli (i luoghi del festival)
contribuiscono, in grande misura, a creare un’atmosfera “familiare”, che è considerata uno dei principali elementi di distinzione rispetto
ad altri Festival internazionali. Questa atmosfera si compone di una serie di elementi molto evocati tra cui la facilità di “accesso”, la
prossimità con registi e attori, il fatto che il Lucania Film Festival sia molto frequentato dai giovani e bambini. Ciò attribuisce al LFF una
funzione divulgativa e didattica, che riesce ad avvicinare anche un pubblico vasto, di non addetti ai lavori. (vedesi i laboratori
cinematografici realizzati nel mondo della scuola e i workshop formativi internazionali)
5. Occasione di confronto
L’effetto culturale sul pubblico considerato, in generale, più rilevante è legato al fatto di essere un’occasione di allargamento degli
orizzonti mentali, di contatto con mondi e culture lontane, sia attraverso i film che direttamente, tramite gli incontri organizzati con i
registi ed i protagonisti del cinema di altri paesi.
6. Linguaggi nuovi e accessibili
Il multiculturalismo viene declinato anche come apertura e tolleranza nei confronti di opere nuove sotto il profilo formale e dei
contenuti. Una delle prerogative apprezzate, in particolare dai partecipanti più giovani, consiste nella selezione di film che uniscono la
ricerca di forme espressive alternative e la loro accessibilità. Le opere presentate (d)al Lucania Film Festival si distinguono per la loro
capacità di “sorprendere, colpire, suscitare emozioni e discussione” anzitutto attraverso la “rottura” dei modelli cinematografici comuni,
senza tuttavia per questo risultare criptici.
7. Evento aperto, internazionale e di qualità
Oltre alla democraticità nella partecipazione e alla sua apertura a una pluralità di culture diverse, il Lucania Film Festival si caratterizza
anche da un lato per la sua internazionalità, dall’altro per la sua qualità.
8. Promozione di film poco accessibili
Un'altra funzione più marcata in passato, ma ancora presente, è quella di scoperta e promozione di nuovi film, che difficilmente si
avrebbe l’occasione di vedere altrimenti perché non presenti dei grandi circuiti di distribuzione. La possibilità di acquisire visibilità per i
film esclusi dai circuiti della grande distribuzione, appartenenti a cinematografie di “confine” e, in particolare, l’attenzione e
l’investimento su opere di registi poco conosciuti, giovani e di artisti lucani fanno del LFF un’occasione unica nello scenario dei Festival
internazionali.
9.Valorizzazione e promozione della Regione Basilicata
Il Lucania Film Festival gioca un ruolo importante per la Basilicata dal punto di vista dell’immagine: sia a livello internazionale,
“importante per un paese e una regione piccola”, che anche all’interno della Lucania stessa
10. Miglior qualità dei consumi culturali
L’effetto del Festival sui modi di consumo culturale non è di far aumentare i consumi in quantità, ma in qualità: lo spettatore acquisisce
un rapporto con il cinema più consapevole e adotta criteri di scelta più selettivi ed esigenti. Il consumo culturale diventa così luogo di
una forte e motivata esperienza. Il Festival contribuisce a formare un pubblico con sguardo più attento, curioso, aperto alle proposte
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