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Eolie in Video 2006 
I corti di un mare di Cinema 

terza edizione 
Lipari 15 - 19   luglio – Panarea 22 - 23 luglio - Leni 27 – 30 luglio  

Dopo il sorprendente successo della prima 
edizione e la conferma dell’anno 2005, 
ritorna con importanti novità il Festival 
cinematografico promosso dal Centro 
Studi e Ricerche di Storia e Problemi 
Eoliani, dedicato ai Cortometraggi italiani 
ed eoliani, dal titolo “Eolie in Video”.

Come sempre, l’obiettivo centrale 
dell’iniziativa - creare nuove occasioni 

d’incontro, scambio e confronto tra i giovani artisti che si affacciano nel panorama 
cinematografico italiano – si abbina alla volontà di offrire un importante contributo 
per la promozione del turismo culturale e per la valorizzazione e la salvaguardia del 
patrimonio naturalistico e paesaggistico delle Isole Eolie, costantemente messo a 
repentaglio, nonostante le caratteristiche di unicità e ricchezza riconosciute anche 
dall’Unesco.  
La manifestazione, ormai giunta ad una formula 
collaudata, si svolgerà nel mese di Luglio 
principalmente ai Giardini del Centro Studi di 
Lipari, per concludersi nel suggestivo scenario 
di “Marina Corta” di Lipari, dove la 
premiazione e la proiezione dei cortometraggi 
vincitori sarà abbinata alla consueta consegna 
dei prestigiosi Premi “Efesto d’Oro”. 
Ci piace ricordare come questa serata sia stata, 
nel 2005, occasione unica di visibilità per il 
territorio delle Isole Eolie, con l’avvicendamento sul palcoscenico di personaggi del 
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calibro di Luigi Lo Cascio, Paola Cortellesi, Eleonora Giorgi, Riccardo Milani, 
Sandro Petraglia e l’attenzione di tutta la stampa nazionale, che ampio spazio ha 
dedicato all’iniziativa sui giornali e nelle trasmissioni d’informazione televisive. 
 

Il programma di Eolie in Video 2006 
seguirà due percorsi principali, 
riservandosi comunque l’opportunità di 
presentare in esclusiva proiezioni speciali, 
retrospettive, lezioni magistrali e dibattiti a 
tema: 
 

• Concorso per cortometraggi italiani, 
a tema libero, pensato come 
occasione di elaborazione di spunti 
linguistici e indirizzato, in maniera 
particolare, verso la sperimentazione narrativa e artistica in senso lato; 
 

• Rassegna di cortometraggi e video ambientati nelle Isole Eolie, riservata agli 
studenti eoliani, per cogliere il punto di vista delle nuove generazioni sulla 
realtà eoliana.  

 

L’edizione 2006 di Eolie in Video,
probabilmente il festival di 
cortometraggi più importante della 
Sicilia, sarà come sempre accompagnata 
dalla presenza di ospiti illustri, grandi 
personaggi dello spettacolo nazionale e 
internazionale. Sotto questo profilo, il 
Centro Studi e Ricerche di Storia e 
Problemi Eoliani rappresenta una 

garanzia di qualità, dopo tanti anni fruttuosi di lavoro nel e per il territorio eoliano. 
Garanzia avallata, se necessario, dalla presenza di un importante partner 
commerciale, MINI il marchio automobilistico del Gruppo BMW, che ha creduto nel 
progetto di Eolie in Video sin dalla sua nascita e che lo ha sostenuto e continua a 
sostenerlo con forza e convinzione.  
 
Dead-line: 20 giugno 2006 - Bando sul sito – www.centrostudieolie.it 

http://www.centrostudieolie.it/
mailto:centrostudieoliano@tin.it
http://www.centrostudieolie.it/
mailto:centrostudieoliano@tin.it

	Comunicato Stampa
	Eolie in Video 2006
	 I corti di un mare di Cinema
	terza edizione

