Nota per la Stampa
2nd Annual
Gold Elephant World - International Film & Musical Festival 2013 (www.cataniafilmfest.it)

Festival di Catania 2013, Presentazione del Gold Elephant World 2013

Catania, Martedì 16 Aprile 2013 – Sono stati presentati Lunedì 15 aprile alla CavallottoLibrerie di Catania le opere
della seconda edizione del “Gold Elephant World – International Film & Musical Festival”, il festival internazionale
di cinema e musical di Catania, diretto da Cateno Piazza. Per tale occasione, sono stati presentati anche i libri
dello scrittore-giornalista, poeta del dialetto siciliano e cantautore Alfio Patti “Cca sugnu” e dell’attore Enrico
Sortino “Sette volte un uomo”. Numerosi sono stati gli ospiti che hanno partecipato alle presentazioni, come i
registi Alfio D’Agata e Daniele Gangemi, gli attori Marina Puglisi, Sara Pantaleo e Joele Anastasi.
L'evento prenderà il via il prossimo 28 aprile a Catania, nell’auspicio di trasformarlo in un appuntamento fisso per
la collettività e con lo scopo di rappresentare un evento di riferimento per la promozione della cultura
cinematografica e teatrale.
Sono 20 le opere in concorso, 4 come Miglior Film (Padroni di casa, Tutti i santi giorni di Paolo Virzì, Una

domenica notte e Nessuno escluso) e 3 come Miglior Musical (Stagioni d’amore, Louis: il musical diabolico e
Cangiari) in lizza per i Gold Elephant World 2013, mentre nella sezione fuori concorso saranno presentati 4 film
(come Iron Man 3 e Scary movie 5) e un’anteprima esclusiva nazionale del film Hansel & Gretel -

Cacciatori di streghe, di Tommy Wirkola e più di 10 eventi speciali. La sezione dedicata al Sociale dal titolo
'Incontriamo l’India' offrirà invece 13 titoli fra cortometraggi, mediometraggi e documentari.
La Première del Festival, serata di beneficenza per la LILT, si svolgerà il 30 Aprile in Piazza Università,
riconosciuta come una delle piazze più belle della città di Catania. Il Festival è inserito nel cartellone della seconda
edizione della Rassegna Enogastronomica “Enochocolate”, promossa dall’agenzia Ad Maiora e con il patrocinio
del Comune di Catania, presso Piazza Università.

Sito web: www.cataniafilmfest.it
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Gold-Elephant-World-International-Film-MusicalFestival/346342855412864

Cordiali saluti.
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