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OFFF, A OTRANTO TORNA IL FESTIVAL
DEL CINEMA: L’ATTRICE STEFANIA
ROCCA SARÀ LA DIRETTRICE
ARTISTICA
SEPTEMBER 3, 2018

A partire da lunedì 10 settembre, per sette giorni fino a domenica 16 settembre, il Comune di Otranto
ospita la X edizione OFFF – Otranto Film Fund Festival Community Edition. Da quest’anno, il festival
otrantino si avvale della prestigiosa direzione artistica dell’attrice Stefania Rocca, che promette una
grande festa tra le piazze, le strade e le spiagge della cittadina pugliese. Come ogni anno il Festival
promuove e celebra le opere (lungometraggi, documentari, cortometraggi) prodotte con il sostegno
dei Film Fund e delle Film Commission e nasce da almeno tre considerazioni: l’importanza dei Film
Fund e delle Film Commission dal punto di vista organizzativo, finanziario e delle politiche culturali.
Questa mattina, presso la Fondazione Ente dello Spettacolo all’Hotel Excelsior a Venezia, è stato
presentato il programma della manifestazione. Sin dalla sua prima edizione, l’OFFF è stato uno dei
festival del cinema sul quale la Regione Puglia e Apulia Film Commission, insieme al prezioso
contributo del Comune di Otranto, hanno voluto puntare. “Otranto e Venezia, Otranto Film Fund
Festival e La Biennale, un’occasione ghiotta, in questi giorni di ribalta internazionale, in cui tessere
relazioni e dare notizia dell’intrigante e ricco programma che dal 10 al 16 settembre, a Otranto,
accoglierà attori, artisti, amanti e “curiosi” del cinema. – dichiara l’Assessore Regionale Loredana
Capone – OFFF è uno dei grandi festival della Puglia, un festival che ha saputo guardare
all’Adriatico, ai Balcani, ricucendo, attraverso il cinema, quel senso di prossimità di cui oggi avremmo
tutti così tanto bisogno. È questo il messaggio di cui si fa portavoce, allora, oggi la nostra regione: a
fronte di tutti i muri c’è la Puglia, con il suo manifesto più importante, la sua comunità, la sua capacità
di essere sempre accogliente. Ed è proprio la “community” il tema di questa decima edizione del
festival diretto da un’artista straordinaria, Stefania Rocca. Il suo è lo sguardo appassionato e attento
di chi dall’esterno vuole indagare la vera anima della nostra regione. E non c’è nulla di più attraente
della nostra capacità di accogliere, di far sentire a casa anche quando “la casa” è a chilometri e
chilometri di cielo. Una vera e propria festa del Cinema all’aperto insomma, in un luogo magico per
diritto di geografia e cultura”. Rilevante è anche il coinvolgimento del Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma, rappresentato dal suo presidente, nonché ideatore e direttore artistico di
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uno dei più importanti festival italiano come Bif&st di Bari. “A questo importante progetto culturale
non poteva mancare il Centro Sperimentale di Cinematografia – dichiara Felice Laudadio-, sia con
la sua scuola di cinema, dalla quale proviene la stessa Stefania Rocca, sia con la Cineteca Nazionale
che sarà presente con lo straordinario restauro di un film leggendario quale “Ultimo Tango a Parigi”
di Bernardo Bertolucci. Importante sarà la presenza a Otranto in questo contesto dei lavori realizzati
dagli allievi della scuola di cinema originari di una regione di frontiera culturale come la Puglia”.

