


RASSEGNA STAMPA 

!  



Repubblica.it - 21 giugno 2017 
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Figari Film Fest, cinema sul 
lungomare di Golfo Aranci 
di redazione 

Settima edizione per Figari Film Fest, fino al 25 giugno nelle più suggestive location ai piedi di Capo 
Figari, rassegna  dedicata al cinema giovane e indipendente, ai cortometraggi e agli esordi 
cinematografici dei giovani registi. Organizzata dalla società di produzione cinematografica Diero, avrà 
tra gli ospiti Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo Branciamore. 

http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/figari-film-fest-cinema-sul-lungomare-di-golfo-
aranci/279307?video
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Affaritaliani.it - 20 giugno 2017 
————————————————————————————————————————————————————— 

Il Figari Film Fest torna a 
Golfo Aranci dal 20 al 25 giugno 
Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo 
Branciamore le star del festival 

di redazione 

l Figari Film Fest continua a illuminare le 
notti di Golfo Aranci. La manifestazione, 
giunta alla settima edizione, tornerà dal 
20 al 25 giugno nelle più suggestive 
location del paese ai piedi di Capo 
Figari. Nato nel 2011, il Figari Film Fest 
è il festival internazionale dedicato al 
cinema giovane e indipendente, ai 
c o r t o m e t r a g g i e a g l i e s o r d i 
cinematografici dei giovani registi. La 
kermesse è organizzata dalla società di 
produzione cinematografica Diero con il 
prezioso sostegno del Comune di Golfo 
Aranci. Grazie all’instancabile lavoro del 
direttore artistico Matteo Pianezzi, 
affiancato da uno staff di organizzatori 
composto da Mauro Addis, Chiara 

Paddeu e Corso Codecasa, il Figari Film Fest è oggi una delle più importanti realtà cinematografiche 
italiane. «Anche quest’anno Golfo Aranci ospiterà proiezioni di cortometraggi e incontri professionali, 
per un evento sempre più conosciuto e apprezzato, ma soprattutto in grado di portare a Golfo Aranci 
produzioni di livello, giovani attori e importanti ospiti – commenta soddisfatto il sindaco Giuseppe 
Fasolino -. Una scommessa, quella di sette anni fa, che ha trasformato il Figari, e Golfo Aranci, in un 
appuntamento di riferimento per la cinematografia internazionale e sul quale l’amministrazione ha 
sempre creduto e investito, quale occasione di forte richiamo per il territorio». 
Sempre numerose le star del cinema e della tv che sbarcheranno in Gallura per diventare parte attiva 
del festival. Tra gli ospiti attesi Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo 
Branciamore, quest’ultimo storico amico della manifestazione. Nei prossimi giorni saranno comunicati 
i nomi delle altre stelle del cinema ospiti dell’evento golfarancino. Il Figari Film Fest è stato presentato 
lo scorso 22 maggio al 70esimo festival di Cannes da Matteo Pianezzi e Mauro Addis, insieme 
all’assessore del Comune di Golfo Aranci Giuseppe Langella. 
La kermesse prenderà il via martedì 20 giugno, alle 21.30 nella spiaggia di Cala Sassari, alla presenza 
di tanti ospiti tra cui anche Anna Galiena, che tra l’altro, ieri sera al teatro Ceroli di Porto Rotondo, è 
stata la protagonista della serata di gala nell’ambito dell’Olbia Film Network, organizzato sempre dalla 
società Diero. Durante la serata d’apertura, saranno proiettati sei cortometraggi: «Beautiful figure», 
«Blackstory», «La notte del professore», «Gokurosama», «Il bambino» e «Wanui». 
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—————————————————————————————————————————————————————————————- 

Nel corso del Festival sarà consegnato il Premio speciale Guglielmo Marconi per la comunicazione a  
Diana Del Bufalo, vulcanica cantautrice, attrice e conduttrice televisiva,  lo scorso febbraio ospite sul  
palco di Sanremo, premio che nelle passate edizioni era stato assegnato a Frank Matano, La Pina e 
Maccio Capatonda. 
Il Figari Film Fest proseguirà fino a domenica sul lungomare di Golfo Aranci. Mercoledì 21 giugno, alle 
21.30, la proiezione di altri sei corti: «Penality», «La gamba», «A new home», «Citipati», «Domenica» e 
«Caballo muertos». Giovedì 22 giugno, sempre alle 21.30, sarà la volta di «A girl like you», «Stella 
amore», «Pas de cadeau», «Bitch boy», «La nuit je danse avec la mort» e «Uomo in mare». Invece 
venerdì 23 giugno toccherà a «Ratzinger vuole tornare», «Deu ti amu!», «Gionatan con la G», «Les 
Misérables», «Submarine» e «Valparaiso», mentre sabato 24 giugno le proiezioni di «Mutants», «Night 
dancing», «Moby dick», «Good news», «A casa mia» e «Framed». 
Il festival terminerà domenica 25 giugno con la cerimonia di premiazione dei migliori corti del Figari 
Film Fest. In giuria l’attrice Tea Falco, protagonista delle serie di successo «1992» e «1993», e Roberto 
Barrueco, direttore del festival Mecal di Barcellona. 

http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/il-figari-film-fest-torna-a-golfo-aranci-dal-20-al-25-
giugno-485692.html 
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Tgcom24.it - 26 giugno 2017 
—————————————————————————————————————————————————————   

Cinema giovane sotto le 
stelle della Gallura 
di Redazione 

Il cinema giovane e indipendente protagonista per 5 giorni in Gallura, Sardegna. Dal 20 al 25 giugno 
infatti il Figari Film Fest, giunto alla sua settima edizione, illuminerà le notti di Golfo Aranci. Dedicata ai 
cortometraggi e agli esordi cinematografici dei giovani registi la kermesse è oggi una delle più 
importanti realtà cinematografiche italiane. Tra gli ospiti attesi Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea 
Falco, Nina Senicar e Matteo Branciamore, storico amico della manifestazione. Nel corso del Festival 
sarà consegnato il Premio speciale Guglielmo Marconi (già assegnato a Frank Matano, La Pina e 
Maccio Capatonda) per la comunicazione proprio a Diana Del Bufalo, vulcanica cantautrice , attrice e 
conduttrice televisiva.  
Tra i film proiettati, mercoledì 21 giugno “Penalty”, “La gamba”, “A new home”, “Citipati”, “Domenica” 
e “Caballo muertos”.  
Giovedì 22 giugno, sempre alle 21.30, sarà la volta di “A girl like you”, “Stella amore”, “Pas de 
cadeau”, “Bitch boy”, “La nuit je dance aver la mort” e “Uomo in mare”. Invece venerdì 23 giugno 
toccherà a “Ratzinger vuole tornare”, “Deu ti amo!”, “Gionatan con la G”, “Les Misérables”, “Night 
dancing”, “Moby dick”, “Good news!, “A casa mia” e “Framed”. 
Il festival terminerà domenica 25 giugno con la cerimonia di premiazione dei migliori corti del Figari 
Film Fest. In giuria l’attrice Tea Falco, protagonista della serie di successo “1992” e “1993”, e Roberto 
Barrueco, direttore del festival Mecal di Barcellona. 

http://www.tgcom24.mediaset.it/rubriche/articoli/1082583/showbiz-tutto-fa-spettacolo.shtml 
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Il Figari Film Fest torna a 
Golfo Aranci dal 20 al 25 giugno 
Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo 
Branciamore le star del festival 

di Redazione 
 

http://www.ilvelino.it/it/article/2017/06/20/il-figari-film-fest-torna-a-golfo-aranci-dal-20-al-25-
giugno/eeeed125-b5d3-474f-a587-52426192c77d/ 
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Cinematografo.it - 20 giugno 2017 
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Torna il Figari Film Fest 
Dal 20 al 25 giugno a Golfo Aranci la settima edizione dedicata al 
cinema giovane. Tra gli ospiti, Tea Falco e Anna Galiena 

di Redazione 

Il Figari Film Fest continua a illuminare le notti di Golfo Aranci. La manifestazione, giunta alla settima 
edizione, torna dal 20 al 25 giugno nelle più suggestive location del paese ai piedi di Capo Figari. Nato 
nel 2011, il Figari Film Fest è il festival internazionale dedicato al cinema giovane e indipendente, ai 
cortometraggi e agli esordi cinematografici dei giovani registi. La kermesse è organizzata dalla società 
di produzione cinematografica Diero con il prezioso sostegno del Comune di Golfo Aranci. Grazie 
all’instancabile lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, affiancato da uno staff di organizzatori 
composto da Mauro Addis, Chiara Paddeu e Corso Codecasa, il Figari Film Fest è oggi una delle più 
importanti realtà cinematografiche italiane. “Anche quest’anno Golfo Aranci ospiterà proiezioni di 
cortometraggi e incontri professionali, per un evento sempre più conosciuto e apprezzato, ma 
soprattutto in grado di portare a Golfo Aranci produzioni di livello, giovani attori e importanti ospiti – 
commenta soddisfatto il sindaco Giuseppe Fasolino-. Una scommessa, quella di sette anni fa, che ha 
trasformato il Figari, e Golfo Aranci, in un appuntamento di riferimento per la cinematografia 
internazionale e sul quale l’amministrazione ha sempre creduto e investito, quale occasione di forte 
richiamo per il territorio”. 
Sempre numerose le star del cinema e della tv che sbarcheranno in Gallura per diventare parte attiva 
del festival. Tra gli ospiti attesi Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo 
Branciamore, quest’ultimo storico amico della manifestazione. Nei prossimi giorni saranno comunicati 
i nomi delle altre stelle del cinema ospiti dell’evento golfarancino. Il Figari Film Fest è stato presentato 
lo scorso 22 maggio al 70esimo festival di Cannes da Matteo Pianezzi e Mauro Addis, insieme 
all’assessore del Comune di Golfo Aranci Giuseppe Langella. 
La kermesse prenderà il via martedì 20 giugno, alle 21.30 nella spiaggia di Cala Sassari, alla presenza 
di tanti ospiti tra cui anche Anna Galiena, che tra l’altro, ieri sera al teatro Ceroli di Porto Rotondo, è 
stata la protagonista della serata di gala nell’ambito dell’Olbia Film Network, organizzato sempre dalla 
società Diero. Durante la serata d’apertura, saranno proiettati sei cortometraggi: Beautiful figure, 
Blackstory, La notte del professore, Gokurosama, Il bambino e Wanui. 
Nel corso del Festival sarà consegnato il Premio speciale Guglielmo Marconi per la comunicazione a 
Diana Del Bufalo, vulcanica cantautrice, attrice e conduttrice televisiva,   lo scorso febbraio ospite sul 
palco di Sanremo, premio che nelle passate edizioni era stato assegnato a Frank Matano, La Pina e 
Maccio Capatonda. 
Il Figari Film Fest proseguirà fino a domenica sul lungomare di Golfo Aranci. Mercoledì 21 giugno, alle 
21.30, la proiezione di altri sei corti: Penality, La gamba, A new home, Citipati, Domenica e Caballo 
muertos. Giovedì 22 giugno, sempre alle 21.30, sarà la volta di A girl like you, Stella amore, Pas de 
cadeau, Bitch boy, La nuit je danse avec la mort e Uomo in mare. Invece venerdì 23 giugno toccherà 
a Ratzinger vuole tornare, Deu ti amu!, Gionatan con la G, Les Misérables, Submarine e Valparaiso, 
mentre sabato 24 giugno le proiezioni di Mutants, Night dancing, Moby dick, Good news, A casa mia 
e Framed. 
Il festival terminerà domenica 25 giugno con la cerimonia di premiazione dei migliori corti del Figari 
Film Fest. In giuria l’attrice Tea Falco, protagonista delle serie di successo «1992» e «1993», e Roberto 
Barrueco, direttore del festival Mecal di Barcellona. 

http://www.cinematografo.it/news/105093/ 
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Figari Film Festival, a Golfo 
Aranci è tempo di c inema 
indipendente 
La settima edizione della manifestazione è in programma dal 20 al 25 
giugno. Tra gli ospiti attesi Diana Del Bufalo, Anna Galiena e Matteo 
Branciamore. 

di Redazione 

Il Figari Film Fest continua 
a illuminare le notti di Golfo 
Aranci. La manifestazione, 
g i u n t a a l l a s e t t i m a 
edizione, torna dal 20 al 25 
giugno nelle più suggestive 
location del paese ai piedi 
di Capo Figari. Nato nel 
2011, il Figari Film Fest è il 
fest iva l in ternaz iona le 
d e d i c a t o a l c i n e m a 
giovane e indipendente, ai 
cortometraggi e agli esordi 
cinematografici dei giovani 
registi. 
Sempre numerose le star 

del cinema e della tv che sbarcheranno in Gallura per diventare parte attiva del festival. Tra gli ospiti 
attesi Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo Branciamore, quest'ultimo 
storico amico della manifestazione. 
MYmovies.it 
Presentato a Cannes lo scorso 22 maggio, il Festival prende il via questa sera alle 21.30 nella spiaggia 
di Cala Sassari, alla presenza di tanti ospiti tra cui anche Anna Galiena, già protagonista della serata di 
gala nell'ambito dell'Olbia Film Network.  
Nel corso del Festival sarà consegnato il Premio Speciale Guglielmo Marconi per la comunicazione a 
Diana Del Bufalo, vulcanica cantautrice, attrice e conduttrice televisiva, lo scorso febbraio ospite sul 
palco di Sanremo, premio che nelle passate edizioni era stato assegnato a Frank Matano, La Pina e 
Maccio Capatonda.  
Il Festival terminerà domenica 25 giugno con la cerimonia di premiazione dei migliori corti del Figari 
Film Fest. In giuria l'attrice Tea Falco, protagonista delle serie di successo 1992 e 1993, e Roberto 
Barrueco, direttore del Festival Mecal di Barcellona. 

 http://www.mymovies.it/cinemanews/2017/143131/ 
—————————————————————————————————————————————————————————————-       
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Figari Film Fest torna a Golfo 
Aranci dal 20 al 25 giugno 
Tra gli ospiti Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar 
e Matteo Branciamore 

di Redazione 
 

Il Figari Film Fest continua 
a illuminare le notti di 
G o l f o A r a n c i . L a 
manifestazione, giunta alla 
settima edizione, tornerà 
dal 20 al 25 giugno nelle 
più suggestive location del 
paese ai piedi di Capo 
Figari. 
Nato nel 2011, il Figari 
Film Fest è il festival 
internazionale dedicato al 
c i n e m a g i o v a n e e 
i n d i p e n d e n t e , a i 
cor tomet ragg i e ag l i 
esordi cinematografici dei 
g i o v a n i r e g i s t i .  L a 
k e r m e s s e  –  d i r e t t a 
da  Mat t eo P i anezz i , 

affiancato da uno staff di organizzatori composto da  Mauro Addis,  Chiara Paddeu  e  Corso 
Codecasa – è organizzata dalla società di produzione cinematografica Diero con il prezioso sostegno 
del Comune di Golfo Aranci. 
Tra gli ospiti attesi Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo Branciamore, 
quest’ultimo storico amico della manifestazione. 
Nel corso del Festival sarà consegnato il Premio Speciale Guglielmo Marconi per la comunicazione a 
Diana Del Bufalo, vulcanica cantautrice, attrice e conduttrice televisiva, premio che nelle passate 
edizioni era stato assegnato a Frank Matano, La Pina e Maccio Capatonda. 
Programma completo su www.figarifilmfest.it 

http://www.rbcasting.com/eventi/2017/06/20/figari-film-fest-torna-a-golfo-aranci-dal-20-al-25-
giugno/ 
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Cinemaitaliano.info - 20 giugno 2017 
—————————————————————————————————————————————————————   

Figari Film Fest VII- Dal 20 al 
25 giugno 
di Redazione 

                                                                                                    
Il Figari Film Fest continua a 
illuminare le notti di Golfo 
Aranci. La manifestazione, 
giunta alla settima edizione, 
tornerà dal 20 al 25 giugno 
nelle più suggestive location del 
paese ai piedi di Capo Figari. 
Nato nel 2011, il Figari Film 
Fest è il festival internazionale 
dedicato al cinema giovane e 
indipendente, ai cortometraggi 
e agli esordi cinematografici dei 
giovani registi. La kermesse è 
organizzata dalla società di 
produzione cinematografica 
Diero con il prezioso sostegno 
del Comune di Golfo Aranci. 
Grazie all’instancabile lavoro del 

direttore artistico Matteo Pianezzi, affiancato da uno staff di organizzatori composto da Mauro Addis, 
Chiara Paddeu e Corso Codecasa, il Figari Film Fest è oggi una delle più importanti realtà 
cinematografiche italiane. «Anche quest’anno Golfo Aranci ospiterà proiezioni di cortometraggi e 
incontri professionali, per un evento sempre più conosciuto e apprezzato, ma soprattutto in grado di 
portare a Golfo Aranci produzioni di livello, giovani attori e importanti ospiti – commenta soddisfatto il 
sindaco Giuseppe Fasolino -. Una scommessa, quella di sette anni fa, che ha trasformato il Figari, e 
Golfo Aranci, in un appuntamento di riferimento per la cinematografia internazionale e sul quale 
l’amministrazione ha sempre creduto e investito, quale occasione di forte richiamo per il territorio». 
Sempre numerose le star del cinema e della tv che sbarcheranno in Gallura per diventare parte attiva 
del festival. Tra gli ospiti attesi Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo 
Branciamore, quest’ultimo storico amico della manifestazione. Nei prossimi giorni saranno comunicati 
i nomi delle altre stelle del cinema ospiti dell’evento golfarancino. Il Figari Film Fest è stato presentato 
lo scorso 22 maggio al 70esimo festival di Cannes da Matteo Pianezzi e Mauro Addis, insieme 
all’assessore del Comune di Golfo Aranci Giuseppe Langella. 
La kermesse prenderà il via martedì 20 giugno, alle 21.30 nella spiaggia di Cala Sassari, alla presenza 
di tanti ospiti tra cui anche Anna Galiena, che tra l’altro, ieri sera al teatro Ceroli di Porto Rotondo, è 
stata la protagonista della serata di gala nell’ambito dell’Olbia Film Network, organizzato sempre dalla 
società Diero. Durante la serata d’apertura, saranno proiettati sei cortometraggi: «Beautiful figure», 
«Blackstory», «La notte del professore», «Gokurosama», «Il bambino» e «Wanui». 
Nel corso del Festival sarà consegnato il Premio speciale Guglielmo Marconi per la comunicazione a 
Diana Del Bufalo, vulcanica cantautrice, attrice e conduttrice televisiva, lo scorso febbraio ospite sul 
palco di Sanremo, premio che nelle passate edizioni era stato assegnato a Frank Matano, La Pina e 
Maccio Capatonda. 
—————————————————————————————————————————————————————————————-       
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Cinemaitaliano.info - 20 giugno 2017   
—————————————————————————————————————————————————————————————-   

Il Figari Film Fest proseguirà fino a domenica sul lungomare di Golfo Aranci. Mercoledì 21 giugno, alle 
21.30, la proiezione di altri sei corti: «Penality», «La gamba», «A new home», «Citipati», «Domenica» e 
«Caballo muertos». Giovedì 22 giugno, sempre alle 21.30, sarà la volta di «A girl like you», «Stella 
amore», «Pas de cadeau», «Bitch boy», «La nuit je danse avec la mort» e «Uomo in mare». Invece 
venerdì 23 giugno toccherà a «Ratzinger vuole tornare», «Deu ti amu!», «Gionatan con la G», «Les 
Misérables», «Submarine» e «Valparaiso», mentre sabato 24 giugno le proiezioni di «Mutants», «Night 
dancing», «Moby dick», «Good news», «A casa mia» e «Framed». 

Il festival terminerà domenica 25 giugno con la cerimonia di premiazione dei migliori corti del Figari 
Film Fest. In giuria l’attrice Tea Falco, protagonista delle serie di successo «1992» e «1993», e Roberto 
Barrueco, direttore del festival Mecal di Barcellona. 

http://www.cinemaitaliano.info/news/41997/figari-film-fest-vii-dal-20-al-25-giugno.html 
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Fabriqueducinema.com - 23 giugno 2017 
—————————————————————————————————————————————————————   

Al Figari i corti si vedono in 
spiaggia con Tea Falco 
di Serena Ardimento 

Le sdraio sono al l ineate, lo 
schermo ben posizionato e la luna 
in fase calante sembra voler 
sbirciare i corti da dietro una tenda 
nera. Tutto è pronto per il Figari 
F i l m F e s t , i l c o n c o r s o 
c inematografico dedicato a i 
cortometraggi che quest’anno 
giunge alla sua settima edizione. 
Nato nel 2011, il Figari Film Fest è 
il festival internazionale dedicato al 
cinema giovane e indipendente, ai 
corti e agli esordi cinematografici 
dei giovani registi. La kermesse è 
organizzata dal la società di 
produzione cinematografica Diero 
con il sostegno del Comune di 

Golfo Aranci. «Sette anni fa – ci racconta Matteo Pianezzi, direttore artistico del festival – l’idea era 
quella di portare i nostri amici attori, registi e sceneggiatori in vacanza con  noi. È nato così, come una 
grande scusa per passare una parte dell’estate assieme.  Poi pian piano il festival ha preso piede, è 
diventato qualcosa di più grande, più organizzato: sono arrivati i primi ospiti professionali 
internazionali, direttori di grandi festival, i buyer televisivi esteri». 
Già, perché il FFF è strutturato in tre blocchi separati: la Festa Del Corto, una selezione dei film più 
belli e premiati nei principali festival mondiali, il Festival Europeo Professionale vero e proprio, che 
comprende la competizione ufficiale, le giornate professionali ed il mercato internazionale del 

cortometraggio, e infine il Movie 
Contest, che permette a sei troupe 
(tre italiane e tre straniere) di 
realizzare un corto nei giorni del 
festival e vederlo proiettato nella 
serata di chiusura del festival, 
avendo a disposizione tutta una 
serie di splendide location in 
Sardegna. 
«Il bello di fare un festival in un 
posto del genere, qui a Golfo 
Aranci – prosegue Pianezzi – ci 
permette di unire due anime: 
quella della professionalità e quella 
dell’accoglienza e del divertimento. 
Ad esempio, stamattina abbiamo 
fatto la colazione degli autori: 
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Fabriqueducinema.com - 23 giugno 2017 
———————————————————————————————————————————————————————————— 

50/60 professionisti del settore nella piazza centrale del paese che facevano colazione e nel frattempo 
parlavano di cinema. Subito dopo c’è stato il panel tenuto da Sardinia Film Commission con Melina 
Satta, e poi i meeting one-to-one tra artisti e professionisti. Finiti gli incontri, tutti al mare al Fino Beach 
a Cala Sassari, che è uno dei posti più belli della nostra zona. Ed è bello vedere tutti questi 
professionisti del cinema che lavorano, prendono contatti, danno il via alle storie che vedremo su 
grande schermo, stando però al mare, in costume e ciabatte!». 

«La cosa più bella – ci dice 
Tea Falco, attrice, regista, 
fotografa e qui in veste di 
giurata – è che è un festival 
di grandissima qualità, in un 
amb ien te dec i samen te 
informale: c’è gente di 
cinema, si lavora, eppure 
siamo in spiaggia. La cosa 
più incredibile poi è vedere i 
corti di notte sotto le stelle 
sulle sdraio». Sì, perché le 
p r o i e z i o n i , t u t t e 
rigorosamente gratuite, si 
fanno in riva al mare, come 
fosse un drive-in, ma con le 
sedie sdraio al posto delle 
automobili. E a fine proiezioni 
scatta il beach-party. 

E il pubblico ha ormai iniziato ad apprezzare questo piccolo festival «e risponde bene – continua 
Pianezzi – anche perché non è facile trovare spazi in cui vedere i corti e in tanti aspettano questo 
appuntamento per vedere cosa c’è in giro, quali novità ci sono, di cosa si parla nel mondo». 
«Una parola va detta – prosegue Tea Falco – sulla qualità della selezione: tanti i corti, stranieri e italiani, 
che spaziano dalle tematiche più diverse, e insolite, e che offrono uno spaccato reale sulla situazione 
in paesi che magari sono a noi lontani. Il cinema in fondo è anche questo: ha una funzione sociale, 
oltre che artistica». Con questo spirito l’attrice ha infatti realizzato il suo primo documentario Ceci n’est 
pas un cannolo, che andrà in onda su Sky Arte, un «esperimento antropologico sulla Sicilia e su alcuni 
dei suoi straordinari abitanti, che ho girato proprio con lo scopo di mostrare che ogni realtà è unica, e 
dipende da chi la osserva». 
Estate, spiaggia, mare, stelle e film: cos’altro chiedere? Beh forse solo un pizzico di fortuna, ma pare 
che anche su questo fronte al Figari Film Fest siano ben attrezzati: «Figari porta bene – chiosa 
Pianezzi: chi viene qua, in un modo o nell’altro, l’anno dopo fa il botto. Come successe ad esempio a 
Alessandro Borghi, che venne qui per un corto di cui era protagonista. Al tempo aveva in ballo due 
provini per due progetti nei quali sperava tanto: due mesi dopo venne confermato per entrambi, ed 
erano Non essere cattivo e Suburra. Direi che sono andati bene, e ora Ale sarà il padrino del 74° 
Festival di Venezia». Niente male davvero. 

http://www.fabriqueducinema.com/festival/italia/al-figari-corti-si-vedono-spiaggia-tea-falco/ 
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Mondofilm.it - 21 giugno 2017 
—————————————————————————————————————————————————————   

Figari Film Fest: Via alla 
settima edizione 
di Redazione 

Il Figari Film Fest torna a illuminare le notti di Golfo Aranci. Ieri il primo giorno di proiezioni della 
manifestazione, giunta alla settima edizione, e che proseguirà fino al 25 giugno nelle più suggestive 
location del paese ai piedi di Capo Figari. 
Nato nel 2011 il festival è dedicato al cinema giovane e indipendente, ai cortometraggi e agli esordi 
cinematografici dei giovani registi. La kermesse è organizzata dalla società di produzione 
cinematografica Diero con il prezioso sostegno del Comune di Golfo Aranci. Grazie all’instancabile 
lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, affiancato da uno staff di organizzatori composto da 
Mauro Addis, Chiara Paddeu e Corso Codecasa, il Figari Film Fest è oggi una delle più importanti 
realtà cinematografiche italiane. “Anche quest’anno Golfo Aranci ospiterà proiezioni di cortometraggi e 
incontri professionali, per un evento sempre più conosciuto e apprezzato, ma soprattutto in grado di 
portare a Golfo Aranci produzioni di livello, giovani attori e importanti ospiti – commenta soddisfatto il 
sindaco Giuseppe Fasolino -. Una scommessa, quella di sette anni fa, che ha trasformato il Figari, e 
Golfo Aranci, in un appuntamento di riferimento per la cinematografia internazionale e sul quale 
l’amministrazione ha sempre creduto e investito, quale occasione di forte richiamo per il territorio“. 
Sempre numerose le star di cinema e tv che sbarcheranno in Gallura per diventare parte attiva del 
festival. Tra gli ospiti attesi Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo 
Branciamore, quest’ultimo storico amico della manifestazione. Nei prossimi giorni saranno comunicati 
i nomi delle altre stelle del cinema ospiti dell’evento golfarancino. Il Figari Film Fest è stato presentato 
lo scorso 22 maggio al 70esimo festival di Cannes da Matteo Pianezzi e Mauro Addis, insieme 
all’assessore del Comune di Golfo Aranci Giuseppe Langella. 
Nel corso del Festival sarà consegnato il Premio speciale Guglielmo Marconi per la comunicazione a 
Diana Del Bufalo, vulcanica cantautrice, attrice e conduttrice televisiva,   lo scorso febbraio ospite sul 
palco di Sanremo, premio che nelle passate edizioni era stato assegnato a Frank Matano, La Pina e 
Maccio Capatonda. 
Il Figari Film Fest proseguirà fino a domenica sul lungomare di Golfo Aranci. Oggi 21 giugno, alle 
21.30, la proiezione di altri sei corti: «Penality», «La gamba», «A new home», «Citipati», «Domenica» e 
«Caballo muertos». Giovedì 22 giugno, sempre alle 21.30, sarà la volta di «A girl like you», «Stella 
amore», «Pas de cadeau», «Bitch boy», «La nuit je danse avec la mort» e «Uomo in mare». Invece 
venerdì 23 giugno toccherà a «Ratzinger vuole tornare», «Deu ti amu!», «Gionatan con la G», «Les 
Misérables», «Submarine» e «Valparaiso», mentre sabato 24 giugno le proiezioni di «Mutants», «Night 
dancing», «Moby dick», «Good news», «A casa mia» e «Framed». 
Il festival terminerà domenica 25 giugno con la cerimonia di premiazione dei migliori corti del Figari 
Film Fest. In giuria l’attrice Tea Falco, protagonista delle serie di successo «1992» e «1993», e Roberto 
Barrueco, direttore del festival Mecal di Barcellona. 

http://www.mondofilm.it/2017/06/21/figari-film-fest-via-alla-settima-edizione/ 
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Cinema4stelle.it - giugno 2017 
—————————————————————————————————————————————————————   

Figari Film Fest a Golfo 
Aranci dal 20 al 25 giugno 
di Redazione 

Golfo Aranci, 20 Giugno. Il Figari Film Fest continua a illuminare le notti di Golfo Aranci. La 
manifestazione, giunta alla settima edizione, tornerà dal 20 al 25 giugno nelle più suggestive location 
del paese ai piedi di Capo Figari. Nato nel 2011, il Figari Film Fest è il festival internazionale dedicato al 
cinema giovane e indipendente, ai cortometraggi e agli esordi cinematografici dei giovani registi. La 
kermesse è organizzata dalla società di produzione cinematografica Diero con il prezioso sostegno del 
Comune di Golfo Aranci. Grazie all’instancabile lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, affiancato 
da uno staff di organizzatori composto da Mauro Addis, Chiara Paddeu e Corso Codecasa, il Figari 
Film Fest è oggi una delle più importanti realtà cinematografiche italiane. «Anche quest’anno Golfo 
Aranci ospiterà proiezioni di cortometraggi e incontri professionali, per un evento sempre più 
conosciuto e apprezzato, ma soprattutto in grado di portare a Golfo Aranci produzioni di livello, 
giovani attori e importanti ospiti – commenta soddisfatto il sindaco Giuseppe Fasolino -. Una 
scommessa, quella di sette anni fa, che ha trasformato il Figari, e Golfo Aranci, in un appuntamento di 
riferimento per la cinematografia internazionale e sul quale l’amministrazione ha sempre creduto e 
investito, quale occasione di forte richiamo per il territorio». Sempre numerose le star del cinema e 
della tv che sbarcheranno in Gallura per diventare parte attiva del festival. Tra gli ospiti attesi Diana Del 
Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo Branciamore, quest’ultimo storico amico della 
manifestazione. Nei prossimi giorni saranno comunicati i nomi delle altre stelle del cinema ospiti 
dell’evento golfarancino. Il Figari Film Fest è stato presentato lo scorso 22 maggio al 70esimo festival 
di Cannes da Matteo Pianezzi e Mauro Addis, insieme all’assessore del Comune di Golfo Aranci 
Giuseppe Langella. La kermesse prenderà il via martedì 20 giugno, alle 21.30 nella spiaggia di Cala 
Sassari, alla presenza di tanti ospiti tra cui anche Anna Galiena, che tra l’altro, ieri sera al teatro Ceroli 
di Porto Rotondo, è stata la protagonista della serata di gala nell’ambito dell’Olbia Film Network, 
organizzato sempre dalla società Diero. Durante la serata d’apertura, saranno proiettati sei 
cortometraggi: «Beautiful figure», «Blackstory», «La notte del professore», «Gokurosama», «Il 
bambino» e «Wanui». Nel corso del Festival sarà consegnato il Premio speciale Guglielmo Marconi per 
la comunicazione a Diana Del Bufalo, vulcanica cantautrice, attrice e conduttrice televisiva, lo scorso 
febbraio ospite sul palco di Sanremo, premio che nelle passate edizioni era stato assegnato a Frank 
Matano, La Pina e Maccio Capatonda. Il Figari Film Fest proseguirà fino a domenica sul lungomare di 
Golfo Aranci. Mercoledì 21 giugno, alle 21.30, la proiezione di altri sei corti: «Penality», «La gamba», «A 
new home», «Citipati», «Domenica» e «Caballo muertos». Giovedì 22 giugno, sempre alle 21.30, sarà 
la volta di «A girl like you», «Stella amore», «Pas de cadeau», «Bitch boy», «La nuit je danse avec la 
mort» e «Uomo in mare». Invece venerdì 23 giugno toccherà a «Ratzinger vuole tornare», «Deu ti 
amu!», «Gionatan con la G», «Les Misérables», «Submarine» e «Valparaiso», mentre sabato 24 giugno 
le proiezioni di «Mutants», «Night dancing», «Moby dick», «Good news», «A casa mia» e «Framed». Il 
festival terminerà domenica 25 giugno con la cerimonia di premiazione dei migliori corti del Figari Film 
Fest. In giuria l’attrice Tea Falco, protagonista delle serie di successo «1992» e «1993», e Roberto 
Barrueco, direttore del festival Mecal di Barcellona. 

http://www.cinema4stelle.it/cinenews_2001.html 
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Fashionintown.it - 21 giugno 2017 
—————————————————————————————————————————————————————   

Il Figari Film Fest torna a 
Golfo Aranci fino al 25 giugno 
di Sonia Rondini 

Il Figari Film Fest continua a illuminare le notti di Golfo Aranci. La manifestazione, giunta alla settima 
edizione, tornerà dal 20 al 25 giugno nelle più suggestive location del paese ai piedi di Capo Figari. 
Nato nel 2011, il Figari Film Fest è il festival internazionale dedicato al cinema giovane e indipendente, 
ai cortometraggi e agli esordi cinematografici dei giovani registi. La kermesse è organizzata dalla 
società di produzione cinematografica Diero con il prezioso sostegno del Comune di Golfo Aranci. 
Grazie all’instancabile lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, affiancato da uno staff di 
organizzatori composto da Mauro Addis, Chiara Paddeu e Corso Codecasa, il Figari Film Fest è oggi 
una delle più importanti realtà cinematografiche italiane. «Anche quest’anno Golfo Aranci ospiterà 
proiezioni di cortometraggi e incontri professionali, per un evento sempre più conosciuto e 
apprezzato, ma soprattutto in grado di portare a Golfo Aranci produzioni di livello, giovani attori e 
importanti ospiti – commenta soddisfatto il sindaco Giuseppe Fasolino -. Una scommessa, quella di 
sette anni fa, che ha trasformato il Figari, e Golfo Aranci, in un appuntamento di riferimento per la 
cinematografia internazionale e sul quale l’amministrazione ha sempre creduto e investito, quale 
occasione di forte richiamo per il territorio». Sempre numerose le star del cinema e della tv che 
sbarcheranno in Gallura per diventare parte attiva del festival. Tra gli ospiti attesi Diana Del Bufalo, 
Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo Branciamore, quest’ultimo storico amico della 
manifestazione. Nei prossimi giorni saranno comunicati i nomi delle altre stelle del cinema ospiti 
dell’evento golfarancino. Il Figari Film Fest è stato presentato lo scorso 22 maggio al 70esimo festival 
di Cannes da Matteo Pianezzi e Mauro Addis, insieme all’assessore del Comune di Golfo Aranci 
Giuseppe Langella. La kermesse prenderà il via martedì 20 giugno, alle 21.30 nella spiaggia di Cala 
Sassari, alla presenza di tanti ospiti tra cui anche Anna Galiena, che tra l’altro, ieri sera al teatro Ceroli 
di Porto Rotondo, è stata la protagonista della serata di gala nell’ambito dell’Olbia Film Network, 
organizzato sempre dalla società Diero. Durante la serata d’apertura, saranno proiettati sei 
cortometraggi: «Beautiful figure», «Blackstory», «La notte del professore», «Gokurosama», «Il 
bambino» e «Wanui». Nel corso del Festival sarà consegnato il Premio speciale Guglielmo Marconi per 
la comunicazione a Diana Del Bufalo, vulcanica cantautrice, attrice e conduttrice televisiva,  lo scorso 
febbraio ospite sul palco di Sanremo, premio che nelle passate edizioni era stato assegnato a Frank 
Matano, La Pina e Maccio Capatonda. Il programma completo è disponibile sulle pagine social e sul 
sito dedicati alla manifestazione. 

http://www.fashionintown.it/editoriale/il-figari-film-fest-torna-a-golfo-aranci-fino-al-25-giugno/ 
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Lagazzettadellospettacolo.it - 22 giugno 2017 
—————————————————————————————————————————————————————-   

Diana Del Bufalo, Anna 
Galiena, Tea Falco, Nina Senicar 
e Matteo Branciamore le star del 
Figari Film Fest 
di Redazione 

Figari Film Fest continua a illuminare le notti di Golfo Aranci. La manifestazione è giunta alla sua 
settima edizione, è partita il 20 giugno e sarà al Golfo Aranci fino al 25 giugno nelle più suggestive 
location del paese ai piedi di Capo Figari. 
Il Figari Film Fest è nato nel 2011 ed è il festival internazionale dedicato al cinema giovane e 
indipendente, ai cortometraggi e agli esordi cinematografici dei giovani registi. La kermesse è 
organizzata da Diego, società di produzione cinematografica, con il prezioso sostegno del Comune di 
Golfo Aranci. Il direttore artistico Matteo Pianezzi, affiancato da uno staff di organizzatori composto da 
Mauro Addis, Chiara Paddeu e Corso Codecasa, svolge un grande e instancabile lavoro permettendo 
così al Figari Film Fest di essere oggi una delle più importanti realtà cinematografiche italiane. 
«Anche quest’anno Golfo Aranci ospita proiezioni di cortometraggi e incontri professionali, per un 
evento sempre più conosciuto e apprezzato, ma soprattutto in grado di portare a Golfo Aranci 
produzioni di livello, giovani attori e importanti ospiti. – ha commentato il sindaco Giuseppe Fasolino – 
Una scommessa, quella di sette anni fa, che ha trasformato il Figari, e Golfo Aranci, in un 
appuntamento di riferimento per la cinematografia internazionale e sul quale l’amministrazione ha 
sempre creduto e investito, quale occasione di forte richiamo per il territorio». 
Anche quest’anno le star del cinema e della TV sono numerose e di rilievo, diventando parte attiva del 
festival. Tra gli ospiti: Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo Branciamore, 
quest’ultimo è uno storico amico della manifestazione. 
La kermesse è iniziata martedì 20 giugno, alle 21.30 nella spiaggia di Cala Sassari, alla presenza degli 
ospiti tra cui anche Anna Galiena. Durante la serata d’apertura sono stati proiettati sei cortometraggi: 
Beautiful figure, Blackstory, La notte del professore, Gokurosama, Il bambino e Wanui. 
Durante il corso del Festival sarà consegnato il Premio speciale Guglielmo Marconi per la 
comunicazione a Diana Del Bufalo, l’attrice di successo protagonista di quest’anno televisivo. 
Giovedì 22 giugno, alle 21.30, sarà la volta della proiezione di A girl like you, Stella amore, Pas de 
cadeau, Bitch boy, La nuit je danse avec la mort e Uomo in mare. Invece venerdì 23 giugno toccherà 
a Ratzinger vuole tornare, Deu ti amu!, Gionatan con la G, Les Misérables, Submarine e Valparaiso, 
mentre sabato 24 giugno le proiezioni di Mutants, Night dancing, Moby dick, Good news, A casa mia 
e Framed. 
Il festival si concluderà domenica 25 giugno con la cerimonia di premiazione dei migliori corti del Figari 
Film Fest. In giuria c’è l’attrice Tea Falco, la protagonista delle serie di successo 1992 e 1993, e 
Roberto Barrueco, il direttore del festival Mecal di Barcellona. 

http://www.lagazzettadellospettacolo.it/cinema/39230-figari-film-fest-2017-programma/ 
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Unfoldingmagazine.it - 22 giugno 2017 
—————————————————————————————————————————————————————-    

Figari Film Festival  
Il Figari Film Fest torna a Golfo Aranci dal 20 al 25 giugno 
Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo 
Branciamore le star del festival 

di Sara Grillo 

GOLFO ARANCI, 20 GIUGNO. Il Figari Film Fest continua a illuminare le notti di Golfo Aranci. La 
manifestazione, giunta alla settima edizione, tornerà dal 20 al 25 giugno nelle più suggestive location 
del paese ai piedi di Capo Figari. Nato nel 2011, il Figari Film Fest è il festival internazionale dedicato al 
cinema giovane e indipendente, ai cortometraggi e agli esordi cinematografici dei giovani registi. La 
kermesse è organizzata dalla società di produzione cinematografica Diero con il prezioso sostegno del 
Comune di Golfo Aranci. Grazie all’instancabile lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, affiancato 
da uno staff di organizzatori composto da Mauro Addis, Chiara Paddeu e Corso Codecasa, il Figari 
Film Fest è oggi una delle più importanti realtà cinematografiche italiane. «Anche quest’anno Golfo 
Aranci ospiterà proiezioni di cortometraggi e incontri professionali, per un evento sempre più 
conosciuto e apprezzato, ma soprattutto in grado di portare a Golfo Aranci produzioni di livello, 
giovani attori e importanti ospiti – commenta soddisfatto il sindaco Giuseppe Fasolino -. Una 
scommessa, quella di sette anni fa, che ha trasformato il Figari, e Golfo Aranci, in un appuntamento di 
riferimento per la cinematografia internazionale e sul quale l’amministrazione ha sempre creduto e 
investito, quale occasione di forte richiamo per il territorio». 
Sempre numerose le star del cinema e della tv che sbarcheranno in Gallura per diventare parte attiva 
del festival. Tra gli ospiti attesi Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo 
Branciamore, quest’ultimo storico amico della manifestazione. Nei prossimi giorni saranno comunicati 
i nomi delle altre stelle del cinema ospiti dell’evento golfarancino. Il Figari Film Fest è stato presentato 
lo scorso 22 maggio al 70esimo festival di Cannes da Matteo Pianezzi e Mauro Addis, insieme 
all’assessore del Comune di Golfo Aranci Giuseppe Langella. 
La kermesse prenderà il via martedì 20 giugno, alle 21.30 nella spiaggia di Cala Sassari, alla presenza 
di tanti ospiti tra cui anche Anna Galiena, che tra l’altro, ieri sera al teatro Ceroli di Porto Rotondo, è 
stata la protagonista della serata di gala nell’ambito dell’Olbia Film Network, organizzato sempre dalla 
società Diero. Durante la serata d’apertura, saranno proiettati sei cortometraggi: «Beautiful figure», 
«Blackstory», «La notte del professore», «Gokurosama», «Il bambino» e «Wanui». 
Nel corso del Festival sarà consegnato il Premio speciale Guglielmo Marconi per la comunicazione a 
Diana Del Bufalo, vulcanica cantautrice, attrice e conduttrice televisiva, lo scorso febbraio ospite sul 
palco di Sanremo, premio che nelle passate edizioni era stato assegnato a Frank Matano, La Pina e 
Maccio Capatonda. 
Il Figari Film Fest proseguirà fino a domenica sul lungomare di Golfo Aranci. Mercoledì 21 giugno, alle 
21.30, la proiezione di altri sei corti: «Penality», «La gamba», «A new home», «Citipati», «Domenica» e 
«Caballo muertos». Giovedì 22 giugno, sempre alle 21.30, sarà la volta di «A girl like you», «Stella 
amore», «Pas de cadeau», «Bitch boy», «La nuit je danse avec la mort» e «Uomo in mare». Invece 
venerdì 23 giugno toccherà a «Ratzinger vuole tornare», «Deu ti amu!», «Gionatan con la G», «Les 
Misérables», «Submarine» e «Valparaiso», mentre sabato 24 giugno le proiezioni di «Mutants», «Night 
dancing», «Moby dick», «Good news», «A casa mia» e «Framed». 
Il festival terminerà domenica 25 giugno con la cerimonia di premiazione dei migliori corti del Figari 
Film Fest. In giuria l’attrice Tea Falco, protagonista delle serie di successo «1992» e «1993», e Roberto 
Barrueco, direttore del festival Mecal di Barcellona. 
Il programma completo è disponibile sulle pagine social e sul sito dedicati alla manifestazione. 
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Goccedispettacolo.it - 22 giugno 2017 
—————————————————————————————————————————————————————-        

Figari Film Fest a Golfo 
Aranci 
di Redazione 

Figari Film Fest continua a illuminare le notti di Golfo Aranci. La manifestazione giunta alla settima 
edizione, fino al 25 giugno sarà nelle più suggestive location del paese ai piedi di Capo Figari. Nato nel 
2011, il Figari Film Fest è il festival internazionale dedicato al cinema giovane e indipendente, ai 
cortometraggi e agli esordi cinematografici dei giovani registi. La kermesse è organizzata dalla società 
di produzione Diero con il prezioso sostegno del Comune di Golfo Aranci. 
Grazie all’instancabile lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, affiancato da uno staff di 
organizzatori composto da Mauro Addis, Chiara Paddeu e Corso Codecasa, Il Figari Film Fest è oggi 
una delle più importanti realtà cinematografiche italiane. “Anche quest’anno Golfo Aranci ospiterà 
proiezioni di cortometraggi e incontri professionali per un evento sempre più conosciuto e apprezzato, 
ma soprattutto in grado di portare a Golfo Aranci produzioni di livello, giovani attori e importanti ospiti- 
commenta soddisfatto il sindaco Giuseppe Fasolino. -  Una scommessa, quella di sette anni fa, che 
ha trasformato il Figari, e Golfo Aranci, in un appuntamento di riferimento per la cinematografia 
internazionale e sul quale l’amministrazione ha sempre creduto e investito, quale occasione di forte 
richiamo per il territorio”. 

!  

http://goccedispettacolo.it/figari-film-fest-a-golfo-aranci/ 
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Al via stasera il Figari Film 
Fest a Golfo Aranci - Ospiti Anna 
Galiena, Diana Del Bufalo, Tea 
Falco, Nina Senicar, Matteo 
Branciamore 
di Redazione  
  
Il Figari Film Fest continua a illuminare le notti di Golfo Aranci. La manifestazione, giunta alla settima 
edizione, tornerà dal 20 al 25 giugno nelle più suggestive location del paese ai piedi di Capo Figari. 
Nato nel 2011, il Figari Film Fest è il festival internazionale dedicato al cinema giovane e indipendente, 
ai cortometraggi e agli esordi cinematografici dei giovani registi. La kermesse è organizzata dalla 
società di produzione cinematografica Diero con il prezioso sostegno del Comune di Golfo Aranci. 
Grazie all'instancabile lavoro del direttore artistico Matteo Pianezzi, affiancato da uno staff di 
organizzatori composto da Mauro Addis, Chiara Paddeu e Corso Codecasa, il Figari Film Fest è oggi 
una delle più importanti realtà cinematografiche italiane. «Anche quest'anno Golfo Aranci ospiterà 
proiezioni di cortometraggi e incontri professionali, per un evento sempre più conosciuto e 
apprezzato, ma soprattutto in grado di portare a Golfo Aranci produzioni di livello, giovani attori e 
importanti ospiti – commenta soddisfatto il sindaco Giuseppe Fasolino -. Una scommessa, quella di 
sette anni fa, che ha trasformato il Figari, e Golfo Aranci, in un appuntamento di riferimento per la 
cinematografia internazionale e sul quale l'amministrazione ha sempre creduto e investito, quale 
occasione di forte richiamo per il territorio». 
Sempre numerose le star del cinema e della tv che sbarcheranno in Gallura per diventare parte attiva 
del festival. Tra gli ospiti attesi Diana Del Bufalo, Anna Galiena, Tea Falco, Nina Senicar e Matteo 
Branciamore, quest'ultimo storico amico della manifestazione. Nei prossimi giorni saranno comunicati 
i nomi delle altre stelle del cinema ospiti dell'evento golfarancino. Il Figari Film Fest è stato presentato 
lo scorso 22 maggio al 70esimo festival di Cannes da Matteo Pianezzi e Mauro Addis, insieme 
all'assessore del Comune di Golfo Aranci Giuseppe Langella. 
La kermesse prenderà il via martedì 20 giugno, alle 21.30 nella spiaggia di Cala Sassari, alla presenza 
di tanti ospiti tra cui anche Anna Galiena, che tra l'altro, ieri sera al teatro Ceroli di Porto Rotondo, è 
stata la protagonista della serata di gala nell'ambito dell'Olbia Film Network, organizzato sempre dalla 
società Diero. Durante la serata d'apertura, saranno proiettati sei cortometraggi: «Beautiful figure», 
«Blackstory», «La notte del professore», «Gokurosama», «Il bambino» e «Wanui». 
Nel corso del Festival sarà consegnato il Premio speciale Guglielmo Marconi per la comunicazione a 
Diana Del Bufalo, vulcanica cantautrice, attrice e conduttrice televisiva,   lo scorso febbraio ospite sul 
palco di Sanremo, premio che nelle passate edizioni era stato assegnato a Frank Matano, La Pina e 
Maccio Capatonda. 
Il Figari Film Fest proseguirà fino a domenica sul lungomare di Golfo Aranci. Mercoledì 21 giugno, alle 
21.30, la proiezione di altri sei corti: «Penality», «La gamba», «A new home», «Citipati», «Domenica» e 
«Caballo muertos». Giovedì 22 giugno, sempre alle 21.30, sarà la volta di «A girl like you», «Stella 
amore», «Pas de cadeau», «Bitch boy», «La nuit je danse avec la mort» e «Uomo in mare». 
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Invece venerdì 23 giugno toccherà a «Ratzinger vuole tornare», «Deu ti amu!», «Gionatan con la G», 
«Les Misérables», «Submarine» e «Valparaiso», mentre sabato 24 giugno le proiezioni di «Mutants», 
«Night dancing», «Moby dick», «Good news», «A casa mia» e «Framed». 
Il festival terminerà domenica 25 giugno con la cerimonia di premiazione dei migliori corti del Figari 
Film Fest. In giuria l'attrice Tea Falco, protagonista delle serie di successo «1992» e «1993», e Roberto 
Barrueco, direttore del festival Mecal di Barcellona. 
Il programma completo è disponibile sulle pagine social e sul sito dedicati alla manifestazione. 

http://bestarblog.blogspot.it/2017/06/al-via-stasera-il-figari-film-fest.html 
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