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S. AGATA DE’ GOTI: XIII SANNIO FILM FEST’ 
Dal 23 al 30 luglio il borgo medioeva-
le normanno ospiterà il XIII Sannio 
Film Fest’, il festival internazionale 
della scenografia e del costume, orga-
nizzato dalla Provincia di Benevento e 
presieduto dalla nota costumista ingle-
se, Sandy Powell, (premio Oscar per 
Shakespeare in Love e The Aviator). 
Due le principali sezioni cinematogra-

fiche dedicate a film di ambientazione non contemporanea: la sezione 
fuori concorso Première - riservata alle anteprime nazionali e conside-
rata il vero fiore all’occhiello del Festival con titoli di grande risonanza, 
e la sezione in concorso Un anno in costume, nella quale rientrano dieci 
note pellicole pronte a contendersi i Capitelli d’Oro. Gli inviti gratuiti 
sono da ritirare presso la segreteria del Festival o i punti convenzionati. 
In programma anche una mostra inedita di scenografie e arredi cinema-
tografici, ideata e coordinata dallo scenografo Lorenzo Baraldi.  
Tra le novità la retrospettiva dal titolo Quando il cinema creava la mo-
da ed i salotti pomeridiani con esperti per affrontare tematiche legate al 
mondo del cinema, della moda e del costume. E’ anche previsto il tradi-
zionale Campus, una scuola-laboratorio di alta formazione sul costume 
e la scenografia cinematografica e teatrale riservata a studenti italiani e 
stranieri provenienti dalle Accademie di Belle Arti, dagli Istituti di De-
sign e di Moda, dalle Scuole di Cinema e di Teatro e non solo. Quaranta 
fortunati giovani, opportunamente selezionati, dal 16 luglio seguiranno 
un corso intensivo di quindici giorni parallelamente al festival.  
L’obiettivo è triplice: costituire un luogo di formazione privilegiato, u-
n'occasione di incontro tra studenti e grandi professionisti del settore e 
dar vita ad un momento di approfondimento per tutti gli appassionati. 
 

GEORGIA-ITALIA A PALERMO 
Il Laboratorio per l'Innovazione e l'Associazione Georgia-Italia di Tbili-
si, in collaborazione con l’Ambasciata italiana in Georgia e con quella 
di Georgia a Roma, ha organizzato a Palermo un evento a Villa Alliata-
Cardillo, aperto alle centinaia di giovani georgiani che da bambini ven-
nero fraternamente ospitati in Sicilia durante i tragici conflitti degli anni 
'90 in Abkhazia ed Ossetia del Sud.  
Sono state presentate le iniziative ideate per sostenere le attività e raf-
forzare il legame storico tra la Sicilia e la Georgia. Una rappresentanza 
dei giovani georgiani è intervenuta in videoconferenza da Tbilisi.  
Da Roma è intervenuto l'Ambasciatore di Georgia, Konstantin Gaba-
shvili. Presenti a Palermo l’Ambasciatore Vittorio Sandalli e Franco 
Impalà, Primo Segretario Vicario dell'Ambasciata d'Italia a Tbilisi, rap-
presentanti delle Istituzioni e delle imprese siciliane. 
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BOSNIA 
Nella missione Althea dell’UE  
Air Task Force AVES, guidata 
dal Ten. Col. Giovan Battista 
Emiliani, è subentrata al 21° 
Gruppo Squadroni Elicotteri 
"Orsa Maggiore", guidata dal 
Ten. Col. Franco Domenella, 
che è rimasta 7 mesi. 
 

ORANGE 
Fino al 4 agosto si terranno le 
Chorégies d’Orange, il più anti-
co festival di Francia (la prima 
edizione risale al 1860) che ha 
luogo in un antico teatro roma-
no, che fornisce un'eccezionale 
acustica e una fantastica ambien-
tazione. Il teatro può contenere 
fino a 9.000 spettatori. Quest'an-
no il festival ha iniziato l’11 lu-
glio con Traviata di Verdi, a cui 
seguirà un concerto sinfonico e 
numerose altre esibizioni di im-
portanti artisti nazionali e non. 
 
PARIS QUARTIER D’ETE 
Dal 15 luglio al 15 agosto, più di 
200 spettacoli di danza e teatro, 
concerti e altre performances 
animeranno i giardini, i vicoli, le 
piazze e i monumenti della capi-
tale. La manifestazione, nata nel 
1990 allo scopo di riempire il 
vuoto lasciato dalle istituzioni 
culturali chiuse per il periodo 
estivo, attira annualmente oltre 
100.000 spettatori dei quali 75% 
sono gratuiti. 


