Mercoledì 22 giugno, alle ore 10, nella Sala Senato dell’Università di
Messina, presentazione della I edizione della rassegna “Il Cinema dei
territori: Messina/Sicilia – Yale/Connecticut 2011 e 2012”
Tra Film Commission e recupero dei luoghi, con una valorizzazione del territorio
siciliano e messinese come scenario ideale del grande cinema, da venerdì 24 a
sabato 25 giugno 2011, si svolgerà la I edizione della rassegna “Il Cinema dei
territori: Messina/Sicilia – Yale/Connecticut 2011 e 2012”. L’iniziativa è promossa
dalle Università di Yale e di Messina - Progetto “Atlantis” Transatlantic Degree
Cinema and Language e il Centro Interdipartimentale di Studi sulle Arti
Performative Universiteatrali, e dal Cineforum Orione di Messina. La rassegna
verrà presentata in Conferenza stampa mercoledì 22 giugno, alle ore 10, presso la
Sala Senato dell’Università di Messina, dai direttori artistici Marco Olivieri (critico
cinematografico e Dottore di Ricerca), il professore Fabio Rossi (docente di
Linguistica italiana e Storia e critica del cinema all’Università di Messina),
coordinatore didattico del progetto “Atlantis”, e il direttore scientifico del progetto,
professore Dario Tomasello (docente di Letteratura italiana contemporanea e
Discipline dello Spettacolo dell’Università di Messina), direttori artistici della
rassegna con Millicent Marcus (docente d’Italianistica alla Yale University,
Connecticut).
Ospite dell’Università di Messina e ideatrice del progetto con Marco Olivieri, la
studiosa statunitense interverrà alla due giorni messinese in programma venerdì 24
giugno, dalle ore 9.30 alle ore 13 e dalle 14 alle 17.30, e sabato 25 giugno, dalle
10.00 alle 13.30, presso il Centro Interdipartimentale di Studi sulle Arti
Performative UniversiTeatrali (Università di Messina) di Villa Pace.
L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Messina e si svolge in
collaborazione con l'Associazione “Proposizione Scenica”, l’Anec-Agis Sicilia,
l’Arci Territoriale, il Centro culturale “Sala Visconti”, la FICC - Federazione
Italiana dei Circoli del Cinema, la F. N. C. - Federazione Nazionale Cinevideoautori,
il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, le Associazioni “Arknoah” e
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“Antonello da Messina” (sede delegata di Messina). Il logo della manifestazione è
dell'artista Cecilia Caccamo.
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