6° MOSTRA INTERNAZIONALE
DI CINEMA DEL SALENTO
La grande festa del cinema indipendente

Città di Tricase
TRICASE
4 –13 SETTEMBRE 2009
Palazzo dei Principi Gallone ‐ Piazza Pisanelli
Una Produzione

Il Salento Internatonal Film Festival rinnova nel suo sesto appuntamento la volontà di
celebrare e promuovere i nuovi talenti e le loro opere con particolare attenzione al la‐
voro dei giovani. Il cinema indipendente, sia italiano che straniero, è il vero protago‐
nista. Non solo un concorso internazionale ma anche una iniziativa volta a vestire
Tricase di una sofisticata nota di mondaneità. Un evento divenuto di prestigio grazie
alle valenze artistiche del festival, alla bellezza e alla eleganza della location, Piazza
Pisanelli, ma soprattutto grazie alle personalità italiane e internazionali che interver‐
ranno: testimonianze di mondi diversi per offrire una eterogenea visione sul cinema,
l’arte e la cultura. Il Salento International Film Festival sceglie come cornice privile‐
giata il centro storico di Tricase e il Palazzo dei Principi Gallone sontuoso monumen‐
to e centro culturale della Città, e per dieci giorni – dal 4 al 13 Settembre 2009 – il ci‐
nema sarà protagonista di un grande evento culturale e turistico.
L’obiettivo primario del SIFF consiste nel favorire la conoscenza e la diffusione del
cinema indipendente, creando un’occasione di confronto tra le produzioni cinemato‐
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grafiche internazionali e nazionali consapevoli del fatto che il cinema è la forma più
potente di comunicazione culturale e di legame tra culture e popoli.

I CONCORSI
Ecco le principali sezioni che compongono l’evento:
WORLD CINEMA: Concorso internazionale lungometraggi. Saranno presentati 10 films in lingua
originale con sottotitoli in italiano.
UNA FINESTRA SUL MONDO: Concorso internazionale di documentari. Include la visione di
max 6 documentari in lingua originale con sottotitoli in italiano.
IL MONDO IN CORTO: Concorso internazionale di cortometraggi provenienti da tutto il mondo,
in lingua originale con sottotitoli in italiano.
CORTI ITALIANI : Concorso di cortometraggi di registi italiani.
ALLE DONNE PIACE CORTO: Concorso internazionale di cortometraggi diretti da donne. Opere
in lingua originale con sottotitoli in italiano.
FUORI CONCORSO
GLC‐ Gay‐Lesbian Culture: Rassegna fuori concorso sul Cinema Gay & Lesbo. Una novità assolu‐
ta per il Salento e per la Puglia. L’omossessualità nel cinema è stata a lungo un tema controverso. Da‐
gli anni novanta in poi, vi è stato un proliferare di nuove produzioni indipendenti a tematica gay, gra‐
zie alla creatività di nuovi cineasti. Una decisione di inserire una rassegna di cinema gay nell’ambito
del SIFF è maturata dalla convinzione che il confronto e il dialogo tra mondi apparentemente differen‐
ti, costituiscano un’opportunità di crescita per la società civile.
SALENTO AWARD SHOW & GRAN GALA: Cerimonia di Premiazione e Gala Dinner con o‐
spiti illustri e personalità locali e internazionali.
I PREMI & PALMARES
‐ Salento Award – creato per onorare attori,
registi, scrittori e artisti del cinema che hanno
contribuito con la loro professionalità e con il
loro lavoro a lasciare un segno nel cinema na‐
zionale e internazionale.
‐ Salento Director Award – Premio che rico‐
nosce i meriti di un regista per la sua visione
innovatrice e i risultati raggiunti nel cinema
internazionale.
‐ Finibus Terrae Award – (Premio alla carrie‐
ra) Premio che riconosce eccellenza artistica e
professionale, dedizione al cinema da parte di
un attore, regista, scrittore o artista il cui ta‐
lento è stato fondamentale per l’arte cinemato‐
grafica.
‐ Premio Regione Puglia – (Opera Prima)
Conferito al miglior regista esordiente alla sua
prima opera cinematografica e selezionato tra i
lungometraggi in concorso nella sezione
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WORLD CINEMA.
Premio Provincia di Lecce – (Best Picture) Alla migliore fotografia tra i lungometraggi in
concorso nella sezione WORLD CINEMA.
Premio Città di Tricase – (Best Actress, Best Actor) Alla miglior attrice o attore protagoni‐
sta tra i lungometraggi in concorso nella sezione WORLD CINEMA.

Il bando di partecipazione al SIFF2009 scade il 15 aprile 2009. Per informazioni:
http://salentofilmfestival.com/italiano/bando2009.html
PAESE OSPITE 2009: INDIA
Per porre l’accento sul carattere internazionale e in‐
terculturale della manifestazione, considerando in
particolar modo l’universalità del linguaggio del ci‐
nema, sarà dedicata una sezione alla promozione del‐
la cultura cinematografica di un Paese Ospite, nel
quale si terranno proiezioni fuori concorso alla pre‐
senza di figure istituzionali, Ambasciatori, Consoli
Generali e/o Addetti Culturali, i quali introdurranno
diversi momenti di intrattenimento. Il Paese Ospite
del SIFF 2009 sarà l’India.

PREMIO ALLA CARRIERA
Il SIFF dedica un importante momento alla celebrazione e valorizzazione del cinema di qua‐
lità, consegnando in diverse serate che si preannunciano tra le più esclusive e prestigiose del
festival, premi e riconoscimenti speciali a personalità di risalto e rappresentative del cinema
italiano e internazionale.
EVENTI COLLATERALI
Una serie di eventi collaterali arricchiscono l’offerta del festival. Per dieci giorni non ci sarà
solo cinema. Il festival è anche luogo di incontro, di socializzazione, di cultura nel senso più
ampio del termine.
SIFF IN TOUR
Per promuovere i lungometraggi, i documentari e i cortometraggi i giorni del festival non
bastano. Bisogna divulgarli e farli vedere anche in altre Città. SIFF in Tour nasce per dare vi‐
sibilità a un cinema internazionale di qualità, che non segue generi e mode e per questo tal‐
volta non raggiunge i tradizionali circuiti distributivi.
Il progetto opera tramite una rete internazionale di contatti con registi, case di produzione,
professionisti, operatori. Si rivolge a organizzazioni associative e commerciali e a strutture
didattiche che intendono contribuire alla promozione e diffusione dellʹarte cinematografica e
proporsi come canali di un nuovo modello distributivo. Il SIFF sta costituendo un ampio ar‐
chivio attualmente composto da oltre 2000 opere.
La partecipazione alle proiezioni e agli eventi collaterali è gratuita.
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