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Caorle Film Festival: dal 26 al 28 aprile 2018 

Iscrizioni dal 15 giugno 2017 

 

Il Sindaco di Caorle Luciano Striuli ed il Presidente dell’associazione “Caorle Film” Alessandro 

Malpighi hanno presentato questa mattina la prima edizione di Caorle Film Festival che si terrà il 

26, 27 e 28 aprile 2018, con proiezioni ed eventi collaterali ad ingresso gratuito. 

“L’evento gode del patrocinio del Comune di Caorle, della collaborazione con la Biblioteca Civica 

di Caorle ed ha, come media Partner, il Caorle Mare Magazine – spiega il Sindaco Striuli -  Molto 

presto otterrà anche il patrocinio della Regione Veneto. Questo importante progetto potrà essere 

realizzato grazie alla grande professionalità di chi ci sta lavorando, grazie alla vicinanza con la Città 

di Venezia, nota in tutto il mondo per il suo Festival del Cinema, e grazie ad i servizi ed alle 

bellezze offerte dalla nostra Città”. 

Non ha potuto essere presente il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha però voluto 

inviare una nota scritta: “Mi complimento per questa prima edizione del Festival Internazionale del 

Cinema Indipendente che farà di Caorle un centro d’arte cinematografica, capace di valorizzare le 

risorse culturali di una città, conosciuta nel mondo anche per le sue bellezze naturali e 

paesaggistiche. Ringrazio gli organizzatori per l’impegno profuso nel promuovere il territorio 

veneto”. 

“L’obiettivo principale è creare un momento d’incontro tra gli appassionati di tutto il mondo e 

contribuire alla promozione dell’arte del cinema indipendente, offrendo Caorle come palcoscenico e 

premiando le opere più meritevoli – spiega il Presidente Malpighi – Ricordo che un’opera 

‘indipendente’ è un progetto realizzato con scarsi mezzi, senza finanziamenti, con attori non noti  

ma con risorse tecniche ed artistiche che non hanno nulla da invidiare alle grosse produzioni. Il 

nostro Festival non sarà solo una competizione ma uno scambio tra culture differenti che verranno 

raccontate tramite le varie opere. Finora noi, come Pighi Brothers Production, abbiamo esportato il 

nostro cinema, ora vogliamo importare il cinema qui a Caorle, che diventerà un vero e proprio 

multisala cinematografico”. 
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Per il momento sono state individuate location pubbliche ma l’idea dell’associazione è quella di 

utilizzare anche le piazze ed i campielli di Caorle e chiedere la collaborazione degli operatori che 

potrebbero aprire le porte dei loro locali per permettere la proiezione dei vari film, al loro interno. 

Ci si potrà iscrivere dal 15 giugno 2017 al 31 gennaio 2018 e le opere dovranno essere realizzate dal 

1 gennaio 2016 fino al momento dell’iscrizione al festival. A valutare i lavori ci saranno due giurie: 

una tecnica ed una popolare. La giuria tecnica sarà formata da 5 componenti, di cui questa mattina 

sono stati svelati 4 nomi: il caorlotto Mauro Gallo, esperto di animations, manga e cartoni animati, 

Michele Pezzolato, regista e pioniere del cinema indipendente veneto, Andrea Pergolese, il 

“Lucifero” in “Inferno la serie”, ed Eros D’Antona, la cui società è attualmente impegnata anche al 

Festival di Cannes. Il compito di istituire la giuria popolare è stato affidato al direttore del Caorle 

Mare Magazine Flavio Ineschi: tra i suoi compiti l’assegnazione dei riconoscimenti “Città di 

Caorle”, all’opera che più riflette la cultura veneta, ed il “Premio del pubblico per la miglior idea/il 

miglior soggetto” che verrà conferito ad una tra le produzioni che fisicamente si troveranno a 

Caorle durante il Festival. In totale sono previsti 25 premi, tra cui la miglior opera assoluta, il 

miglior film, la miglior regia e la miglior fotografia.  

Il bando ed il regolamento verranno pubblicati nel sito www.caorlefilmfestival.com i primi giorni di 

giugno. Le tariffe per potersi iscrivere prevedono agevolazioni per i primi mesi. 

 

Associazione Caorle Film 

“Dal mese di marzo Caorle ha un’altra associazione: Caorle Film – spiega il Sindaco Striuli - nata 

dall’esperienza di un gruppo che dal 2009 lavora su vari progetti cinematografici, tra cui il 

cortometraggio ‘Ritorno all’Origine’ (2010. Presentato al Festival del Cinema di Venezia come 

finalista del Corto Comico in Veneto), ‘Psm Confidential’ (2013. Tra i molti riconoscimenti la 

miglior regia sezione drama al Los Angeles Web Fest 2015) ed ‘Inferno la serie’(2015. Vincitore 

del premio come miglior episodio pilota agli American Movie Awards 2017)”. 

“Nata ufficialmente solo due mesi fa – conferma il Presidente Malpighi - in realtà, infatti, è il nome 

con il quale da anni indichiamo tutti coloro che hanno aiutato la realizzazione delle varie opere 

firmate Pighi Brothers Production. Ora ci siamo costituiti in un’associazione vera e propria, alla 

quale ci si può iscrivere. Si diventa soci con un versamento di pochi euro: questi soldi verranno 

utilizzati esclusivamente per la gestione del Caorle Film Festival. Ringrazio fin d’ora quanti 

daranno il loro contributo, in qualunque forma, alla realizzazione del Festival”. 


