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QUARTA EDIZIONE INTERNATIONAL TOUR FILM FESTIVAL 

 

 

La quarta edizione dell’International Tour Film Festival si svolge a Civitavecchia (Roma) dal 3 all’11 luglio. Il Festival, 

organizzato e promosso dall ‘associazione culturale Civita Film Commission, di cui è Presidente Piero Pacchiarotti e 

vice Presidente Costanza Saccarelli, è concepito per promuovere l’uso dell’arte cinematografica quale fattore di 

promozione e di sviluppo culturale, esaltandone il ruolo nel dialogo tra le diverse culture e attribuendo una 

particolare attenzione alla valorizzazione delle opere dei giovani autori. La direzione di questa ambiziosa edizione dal 

respiro internazionale è affidata a Costanza Saccarelli direttore del Festival, affiancata dal direttore tecnico Andrea 

Donato.L’ITFF ha un format che viene riproposto costantemente, pur con delle novità che vengono introdotte 

annualmente. La prima novità di questa edizione 2015 è caratterizzata proprio dalla sua internazionalità grazie alla 

partecipazione in qualità di direttore artistico di Luc Toutounghi, Presidente della Sema-For di Lodz, i più vecchi studi 

di animazione in Stop Motion europei. Inoltre l’edizione di quest’anno ha aperto una nuova, divertente prospettiva 

rappresentata dall’introduzione della prima edizione dello “Shootin’ Tour”, un contest per la realizzazione di 

cortometraggi brevi inserito nella sezione speciale dedicata alla promozione turistica del territorio. Quest’anno il 

concorso si è svolto in una location di straordinaria bellezza, Arbatax Park, nella penisola dell’Ogliastra in Sardegna 

dal 9 al 13 giugno. Il vincitore di questa prima edizione, proclamato da una giuria composta da: Giorgio 

Capitani(Presidente), Lando Buzzanca (vice Presidente), Massimiliano Buzzanca (attore),Marius Bizau (attore), Carlos 

Solito (regista e scrittore), Costanza Saccarelli(Direttore del Festival), Fabio Panzino (Direttore Arbatax Park) e dai 

giornalisti di turismo Isabella Radaelli – Massimo Terracina, insieme agli altri cortometraggi realizzati, saranno 

protagonisti della manifestazione nella sezione “Tourism Promotional Movies”. Madrina dell’edizione di quest’anno 

sarà l’attrice e conduttrice televisiva Veronica Maya. Tanti altri ospiti prestigiosi saranno protagonisti dell’ITFF. Tra gli 

altri, due icone del cinema italiano come Giuliana De Sio e Claudia Gerini, l’attore Carlo Delle Piane, la talentuosa 

attrice Jun Ichikawa che presenterà la prima serata del Festival, il regista Giorgio Capitani e tra i volti 

emergenti Marius Bizau. 

                                    

 

 

 

 

 


