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Pitigliano Film Festival 1999

 

“Quest'anno il Pitigliano Film Festival sarà dedicato all'altra metà della stella”

Torna in scena nella Cittadina del tufo, dal 30 ottobre al primo novembre, il “Pitigliano Film Festival”. La
rassegna dedicata al cinema e alla cultura ebraica, quest'anno alla sua seconda edizione, è nata dalla
collaborazione dell'associazione pitiglianese “Piccola Gerusalemme”, presieduta da Elena Servi, con la
giornalista pubblicista e studiosa di cinema Michela Scomazzon Galdi con un preciso fine, quello cioè di
essere “la chiave per aprire nuove porte, conoscere altre dimensioni e capire”. Fin dall'inizio Pitigliano è
apparsa come l'ambientazione naturale per questo festival. La posizione di confine, l'autonomia e il parziale
isolamento dallo Stato Pontificio trasformarono, infatti, nel passato questo antico centro della Maremma
grossetana nella patria ideale di quelle comunità israelitiche che vi si insediarono fin dal XVI secolo. La
tolleranza degli abitanti e lunghi anni di pacifica convivenza fecero il resto, tanto da far meritare a Pitigliano
l'appellativo di “Piccola Gerusalemme”. Se la scelta dove ambientare il Festival del cinema e della cultura
ebraica non è stato casuale, è vera anche la stessa cosa per l'anno in cui è iniziato. Nel 1998, infatti, si è
celebrato il cinquantenario dello stato d'Israele, il centocinquantesimo anno dal riconoscimento dei diritti civili
agli ebrei da parte di re Carlo Alberto, l'anniversario dei tremila anni di Gerusalemme e Pitigliano ha ricordato
i quattro secoli dalla costruzione della sinagoga, recentemente restaurata. Non mancano, in ogni modo,
importanti significati anche nell'anno della sua seconda edizione. Siamo, infatti, ormai prossimi
all'appuntamento con il nuovo Millennio e con questa rassegna s'intende promuovere un grande messaggio:
“Che la pace e la comprensione tra i popoli possano diventare da utopia realtà”. Nella convinzione che tale
speranza sia più facilmente raggiungibile se le donne, come spesso è successo in passato e come avviene
ancora oggi, si faranno concretamente interpreti di quest'istanza l'edizione 1999 del “Pitigliano Film Festival”
sarà dedicato a loro, portatrici di vita e quindi di pace. In particolare sarà “L'altra metà della stella”, la donna
ebrea, a costituire il “filo rosso” della rassegna, che proporrà quindi una carrellata tutta al femminile con
lungometraggi italiani e stranieri sulla sua figura nel cinema, lungometraggi di registe o attrici israeliane, uno
spettacolo di danza del gruppo tutto “rosa” di New York “Avodah Dance Ensemble”, un concerto di musica
folk israeliana della cantante Charlette Ottolenghi, una tavola rotonda su “La yiddishe mame tra modernità e
tradizione”, una mostra di pittura della pittrice ebrea Eva Fischer e una mostra di fotografia dell'artista
israeliana Shai Ginott. Il Festival ospiterà, inoltre, la seconda edizione del concorso a tema “La chiave per
comprendere”, riservato alle scuole medie inferiori e superiori della provincia e della città di Livorno (con il
patrocinio dei Provveditorati agli Studi di Grosseto e Livorno), incontri con attori e registi e la prima edizione
del Premio Mediterraneo '99, che sarà assegnato ad un personaggio che si è distinto per concrete iniziative
per la pace.

Il Programma del “Pitigliano Film Festival '99”

Sabato 30 ottobre

Ore 20-20,30 Palazzo Orsini

Apertura del Festival e saluto delle autorità
Inaugurazione della mostra di pittura di Eva Fischer “Breve Antologica”
Interverranno Eva Fischer e Alan D. Baumann

Ore 22 Teatro Salvini
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Spettacolo di danza “ Avodah Dance Ensemble” di New York

Domenica 31 ottobre

Ore 10 Palazzo Orsini

Inaugurazione della mostra fotografica “Dagli Inizi” di Shai Ginott

Ore 10,30 Cinema Moderno

“Donne e cinema in Israele”
Proiezione di lungometraggi

Ore 12 Cinema Moderno

Premiazione del concorso a tema “Una chiave per comprendere”

Ore 16 Teatro Salvini

“Società multietnica e dialogo tra religioni: una via per la convivenza pacifica”
Tavola rotonda

Ore 16 Palazzo Orsini

Tavola rotonda tra i rappresentanti delle tre religioni monoteiste “La pace attraverso il dialogo:
utopia o realtà?”

Ore 18 Cinema Moderno

“La figura della donna ebrea nel cinema “
Proiezione di lungometraggi

Ore 22 Cinema Moderno

Shir Ha – Shirim Ve-Od Shirim – Concerto di musica folk israeliana su testi di poesia biblica e
contemporanea 
Canto: Charlette Ottolenghi 
Piano Renzo Cesana

Lunedì 1 novembre

Ore 10 Cinema Moderno

“La figura della donna ebrea nel cinema”
Proiezione di lungometraggi

Ore 11,45 Palazzo Orsini

“Yiddishe mame tra modernità e tradizione” – Tavola rotonda
Interverranno Pupa Garribba, Giacoma Limentani, Micaela Procaccia, Miriam Mafai

Ore 16 Cinema Moderno
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“Donne e cinema in Israele”
Proiezione di lungometraggi

Ore 18,30 Cinema Moderno

“La figura della donna ebrea nel cinema”
Proiezione di lungometraggi

Ore 20 Teatro Salvini

Premio “Una chiave per il Mediterraneo”

Ore 22 Cinema Moderno

“Donne e cinema in Israele”
Proiezione di lungometraggi

Il “Pitigliano Film Festival '99” è stato inserito nel progetto “Porto Franco – Toscana - Terra dei popoli e
delle culture” ed è realizzato con il contributo della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, della sede
grossetana del Monte dei Paschi di Siena, del Comune e della Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano. Ha
ottenuto il patrocinio del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero per i Beni e le Attività culturali, dell'Ambasciata d'Israele in Italia, della Regione Toscana, della
Provincia di Grosseto, dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pitigliano, della Comunità Montana delle
Colline del Fiora, della Comunità ebraica di Livorno, del Centro di cultura ebraica della comunità ebraica di
Roma, del Centro ebraico italiano Il Pitigliani, dell'Associazione Piccola Gerusalemme di Pitigliano e
dell'Associazione nazionale comuni italiani.
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