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Oggetto: Informativa manifestazione chiamata “2° Kalat Nissa Film Festival” 

 La 2° edizione del Festival Internazionale del cortometraggio “Kalat Nissa Film 

Festival”, è promossa e fortemente voluta dall’Associazione Cinematografica e 

Culturale “Laboratorio dei sogni”, in collaborazione con gli istituti IISS “S. Mottura” e 

IPIA “G. Galilei” di Caltanissetta, con il patrocinio dell’UPI, della Regione Sicilia, della 

Camera di Commercio, della Pro Loco, della Provincia regionale e del Comune di 

Caltanissetta.  

 La rassegna anche per l’edizione del 2012 è stata dedicata ai registi italiani e 

stranieri, agli Istituti scolastici, alle Università, alle scuole di cinema, alle Associazioni 

ed alle Società, che abbiano prodotto cortometraggi secondo le modalità richieste dal 

concorso. Il “2° Kalat Nissa Film Festival” è il naturale proseguimento di un’iniziativa 

nata nell’anno 2011 che ha valorizzato, promosso e divulgato il cortometraggio come 

forma espressiva particolarmente incisiva e attuale a livello sociale e culturale, capace 

di veicolare in modo diretto pregnanti messaggi. L’iniziativa grazie ai numerosi 

workshop che faranno parte integrante del programma del Festival si pone anche la 

finalità di valorizzare il patrimonio dei beni culturali, paesaggistici, storici e di 

promozione dell’interesse turistico su beni e risorse locali e straniere. All’interno della 

manifestazione infatti, per le aziende o i soggetti interessati  saranno allestiti  in 

Piazza Garibaldi degli stands espositivi che permetteranno agli utenti del festival di 

conoscere i prodotti tipici del nostro territorio e conoscere strumentazione tecnica di 

vari settori.  

 Il “Kalat Nissa Film Festival” nell’anno in corso ha ottenuto un incremento della 

partecipazione straniera. Nel corrente anno, infatti, il 40% dei cortometraggi 

partecipanti sono dall’estero. I 243 corti in concorso provengono da 20 nazioni diverse 

tra cui la Corea del Sud, Israele, Iran, India, Australia, Usa e tantissime altre. Il 
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festival che sin dal suo inizio ha avuto una valenza internazionale poiché ha ricevuto 

corti provenienti dai 5 continenti fa ben auspicare che la  città di Caltanissetta 

diventi presto un centro di cultura cinematografica mondiale grazie alla scelta 

condivisa da tanti registi che hanno creduto in questa iniziativa. 

 Nei giorni 21, 22 e 23 Giugno 2012, Caltanissetta diventerà il cuore pulsante di 

un evento mondiale. Registi emergenti ma con un bagaglio culturale enorme avendo essi 

partecipato a festival internazionali in giro per il mondo, porteranno la loro cultura 

filmica e la loro professionalità nella nostra città, che finalmente verrà conosciuta per 

quello che è, una risorsa turistica che da troppo tempo necessita di essere 

valorizzata. Senza dubbio questa finalità non può essere perseguita in modo 

autoreferenziale, ma nella condivisione di una sinergia di interventi. Il presidente 

Fernando Barbieri, pertanto chiede a tutte le maestranze locali, aziende, associazioni 

e ai semplici cittadini di partecipare attivamente alla realizzazione di una iniziativa 

della durata di tre giorni, che possa dare il giusto risalto alla nostra città e che ci 

permetta di entrare nei circuiti internazionali di turismo per riuscire finalmente a 

creare dei posti di lavoro che ci consentano di bloccare il triste allontanamento dei 

giovani più capaci e qualificati dalla nostra città.  

 Inoltre l’occasione è gradita per invitare tutte le associazioni, imprenditori, 

organizzatori di eventi, la Pro Loco ecc. a costituire un tavolo tecnico per redigere un 

programma di tutte le attività annuali presenti a Caltanissetta per evitare di avere più 

eventi sovrapposti. 

 L’organizzazione del “Kalat” comunica inoltre, che oltre al direttore artistico 

della Manifestazione il Prof. Gianni Nanfa, sarà presente la bravissima Rosaria Renna 

che presenterà la serata finale e l’attore Andrea Roncato e che si è in trattativa per 

la partecipazione al festival di personalità del mondo del cinema e della televisione. 
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 La manifestazione ha già ottenuto, così come lo scorso anno, la certificazione di 

qualità Top Video dalla rivista nazionale “Tutto Digitale”, ambito riconoscimento, che 

mira a segnalare tutte quelle manifestazioni alle quali siano stati riconosciuti quei 

criteri di professionalità, correttezza, competenza e cortesia che esige tale 

certificazione. Tale certificazione ha permesso al nostro festival di avere recensioni, 

articoli, foto e pubblicazione del bando sia sulla rivista cartacea che sul sito per 

pubblicizzare il nostro festival in Italia e all’estero. 

Il Festival verrà articolato in tre giornate. Rispetto allo scorso anno, la proiezione dei 

cortometraggi finalisti avverrà durante tutte le giornate, in modo da proiettare tutti i 

corti finalisti e non solo quelli in nomination. Durante la serata finale avverrà la 

cerimonia di premiazione: verranno proiettati i cortometraggi vincitori e verranno 

assegnati tutti i premi ai vincitori delle sezioni e delle categorie riservate. La giuria 

leggerà la motivazione della scelta dei vincitori e le relative valutazioni. 

Come si è già detto presenterà la serata conclusiva della premiazione la speaker di 

RDS Rosaria Renna, affiancata nella conduzione della manifestazione da Gianni Nanfa. 

Durante le serate inoltre, momenti di musica, cabaret e sano svago verranno offerti al 

gentile pubblico, che sarà costituito da scuole, Università, Associazioni, privati, 

personalità rappresentative di paesi esteri, o semplicemente appassionati di cinema e 

spettacolo. L’organizzazione del festival infine ha firmato un protocollo d’intesa con 

l’editore Dott. Michele Mendola di Radio Club Service, che trasmetterà in diretta web 

l’intera manifestazione del Kalat Nissa, permettendo agli interessati di tutto il mondo 

di seguire l’evento. Tutte le notizie e gli aggiornamenti sono visibili sul nuovo sito: 

www.kalatnissafilmfestival.it  

Caltanissetta 21/03/2012        Il Presidente 

Arch. Fernando Barbieri 

http://www.kalatnissafilmfestival.it/

