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"Massimo Troisi è l'esempio di una grandissima intelligenza: emotiva, attorale, comica, linguistica. Il linguaggio del suo
corpo, del viso, degli occhi, della parola è messo al servizio di una musica, di un racconto, di un'invenzione illuminata.
Esistono gli attori rari e i pezzi unici: Troisi è un pezzo unico". Sono le parole con cui Anna Marchesini descrive il grande
attore e regista, in occasione della consegna del Premio istituito in suo ricordo da MareFestival Salina (31 luglio - 5
agosto) e consegnatole a Roma dal direttore artistico Massimiliano Cavaleri.
Il video esclusivo della premiazione in cui riceve il riconoscimento e parla del collega sarà proiettato sabato 2 agosto
nella terza serata festivaliera dedicata al ventennale della morte. "Abbiamo voluto premiare la Marchesini - sottolinea
Cavaleri - perché è un brillante talento in grado di rappresentare la più nobile comicità italiana e un esempio
magistrale di energia e ottimismo". La Marchesini non hai mai perso la vena comica che l'ha portata al successo col Trio
al fianco di Massimo Lopez e Tullio Solenghi e a interpretare numerosi personaggi, particolarmente amati dal pubblico
televisivo: la Lollo (Gina Lollobrigida), Bella Figheira, Rita Levi Montalcini, la Monaca di Ponza, la sessuologa Merope
Generosa per citarne alcuni.
La consegna si è svolta nella sede della prestigiosa Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, diretta da Lorenzo
Salveti, in cui studiò all'inizio della carriera e dove oggi insegna. Nel filmato, curato dal regista Claudio Formica, è
presente una delle allieve,Ilenia D'Avenia, che sarà impegnata con Stefano Guerrieri, in una breve pièce teatrale sul
palco di Salina. Fra gli ospiti anche Giorgio Pasotti, Massimo Romeo Piparo, Alessio Buscemi di "The Voice" e Fabio
Schifilliti.
Il premio MareFestival Troisi è un "manifesto" originale del Postino lavorato in bassorilievo e realizzato dall'artista Antonello
Arena, maestro delle resine e autore della scultura dedicata al film e inaugurata l'anno scorso contestualmente alla
Passeggiata Massimo Troisi nell'ambito del festival, in collaborazione col Comune di Santa Marina, alla presenza della
madrina della kermesse Maria Grazia Cucinotta. La conferenza stampa di presentazione si terrà a Messina martedì 22
luglio alle ore 10 nella Sala Giunta della Camera di Commercio: prenderanno parte il commissario straordinario
dell'ente Franco De Francesco, il commissario della Provincia Regionale di Messina Filippo Romano, il sindaco di Santa
Marina Salina Massimo Lo Schiavo, l'assessore al Turismo del Comune di MalfaClara Rametta, Cavaleri e i coorganizzatori Patrizia Casale e Francesco Cappello, la conduttrice Nadia La Malfa.
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Al via la II edizione del concorso di canto e danza "Da Salina a Sanremo" promosso da MareFestival Salina: da oggi sono aperte le
iscrizioni gratuite ai casting in programma venerdì 27 giugno al Centro Commerciale di Tremestieri con inizio alle ore 15. La gara è rivolta
a giovani talenti cantanti (da 12 a 32 anni) e ballerini (16-25) che dovranno presentare un pezzo a scelta libera: una giuria di esperti
selezionerà i migliori che accederanno alla semifinale di sabato 26 luglio al Monte di Pietà, patrocinata dalla Provincia Regionale di Messina.
La kermesse di Salina, di cui è madrina Maria Grazia Cucinotta, ha già portato fortuna e lanciato tanti talenti in questi anni (nel 2013

la Miss Italia Giulia Arena) e dal 31 luglio al 5 agosto accoglierà vip, autorità, giornalisti e turisti durante sei giornate ricche di
cinema, anteprime, musica, presentazioni di libri, sfilate ed eventi collaterali promossi dall'associazione culturale Prima Sicilia,
guidata da Massimiliano Cavaleri (direttore artistico delle kermesse), Patrizia Casale e Francesco Cappello e col patrocinio dei
Comuni di Santa Marina Salina (sindaco Massimo Lo Schiavo) e Malfa (sindaco Salvatore Longhitano).
La competizione canora è liberamente ispirata al programma di RaiUno "Tale e Quale Show": gli esperti giudicheranno prima di tutto la
preparazione vocale del cantante. Al fine di arricchire l'esibizione dal punto di vista scenico e soprattutto nella finalissima di Salina, i
concorrenti saranno invitati, col supporto dell'organizzazione, a utilizzare trucco, acconciature, abbigliamento e accessori in grado di
ricordare l'artista prescelto, così da rendere omaggio a grandi cantanti in uno spettacolo dove la musica sarà protagonista. Per la danza sono
ammessi vari stili (classico, contemporaneo, modern e hip hop) sia solisti che passi a due. Delle giurie faranno parte nomi noti dello
spettacolo e del giornalismo oltre ad autorità e ospiti del Festival.
Nella finale, che si terrà giovedì 1° agosto in piazza Santa Marina Salina, i concorrenti cantanti e ballerini che avranno passato il turno della
semifinale messinese si sfideranno per vincere il Premio Mare Festival. Il riconoscimento dà diritto a un'esibizione nel febbraio 2015 a "Casa

Sanremo", salotto ufficiale del Festival della Canzone Italiana, promosso dal Gruppo Eventi, presieduto da Vincenzo Russolillo,
che nella settimana festivaliera riunisce centinaia di giornalisti, cantanti, addetti ai lavori, discografici e radiofonici e ospita Tv e
Radio Italia, quindi una grande opportunità di vetrina e ribalta mediatica per i talenti emergenti. L'anno scorso fu Ketty Ragno a
dominare il palco dopo la vittoria eoliana.
Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare il responsabile concorsi MareFestival Pierpaolo Ruello (349.5880572
- pierpaoloruello@libero.it [mailto:pierpaoloruello@libero.it] ) o info@marefestivalsalina.it [mailto:info@marefestivalsalina.it] . I regolamenti dei
concorsi sono disponibili su www.marefestivalsalina.it [http://www.marefestivalsalina.it/] o su FaceBook Mare Festival Salina.
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Sembra essere passato solo un giorno dalla morte di Massimo Troisi, invece, il mondo dello spettacolo e gli italiani tutti,
lo scorso 4 giugno hanno ricordato l’artista poliedrico nel ventennale della sua morte. Attore, sceneggiatore, regista,
comico, performer straordinario, lascia un testimone di cui nessuno sembra essere degno erede.
L’Isola di Salina, grazie all’impegno di Marefestival diretto da Massimiliano Cavaleri, ha voluto rendergli omaggio con un
video, “Massimo Troisi Day”,realizzato in occasione della scorsa edizione della kermesse internazionale, quando
l'organizzazione festivaliera chiese al Comune di Santa Marina Salina di intitolare al grande Troisi la passeggiata del
porto dell'isola e impreziosirla con una scultura donata dal Festival e ormai diventata uno dei simboli di un luogo magico,
dove fu girato il suo ultimo capolavoro.
Oggi i turisti, infatti, possono ammirare la ormai celeberrima “bicicletta”, incastonata dentro il manifesto de "Il Postino", a
ricordo del successo cinematografico finito di girare solo poco prima la morte dell’artista.
Ad inaugurare MareFestival, una emozionatissima Maria Grazia Cucinotta, insieme con il giovane attore Nicolas
Vaporidis, insigniti col Premio Troisi istituito in suo ricordo; il riconoscimento sarà assegnato ogni anno a personalità di
spicco del panorama italiano e già si sta lavorando al programma della III edizione, dall'1 al 5 agosto.
Il filmato "Massimo Troisi Day", che già conta migliaia di visualizzazioni, è curato dal regista Antonio Grasso e ripercorre i
momenti più belli della giornata celebrativa conclusa con uno spettacolo presentato da Cavaleri con Nadia La Malfa, in
cui sono intervenuti il sindaco Massimo Lo Schiavo, lo scultore Antonello Arena, gli imprenditori Filippo Miracula e
Anselmo Taranto, Santino Ruggera autore di un documentario su Troisi, gli attori Matteo Tosi e Federica De Cola, il
regista John Real, lo scenografo Pippo Miraudo, il chitarrista Gianluca Rando, la cantante Carla Andaloro, i promotori
dell'evento Patrizia Casale e Francesco Cappello e infine, la cake design artist Francesca Zanghì con una mega torta
raffigurante i simboli chiave de "Il Postino".
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L’attore Ninni Bruschetta, il regista del “Commissario Montalbano” Alberto Sironi e i cantanti Alessio Buscemi
("The Voice") e Dessy Tenekedjieva arricchiscono il parterre di ospiti di MareFestival Salina - Premio Troisi, dal
31 luglio al 5 agosto con madrina Maria Grazia Cucinotta.
Ieri alla conferenza stampa di presentazione nella sala Giunta della Camera di commercio, è stato illustrato
l’articolato programma dell'appuntamento eoliano capace di coniugare cinema, musica, moda, cultura e
ambiente. “Ancora una volta, la Camera di commercio è vicina a questa importante manifestazione – ha
dichiarato il commissario dell’Ente camerale, Franco De Francesco – che dà lustro all’Isola di Salina e a tutto il
territorio messinese".
Oltre a Bruschetta e Sironi, riceveranno il premio Troisi MareFestival Giorgio Pasotti, Massimo Romeo Piparo,
con una celebrazione dei 20 anni di "Jesus Christ Superstar", e Anna Marchesini (a Salina, la proiezione del
video esclusivo della consegna del riconoscimento avvenuta a Roma, in cui la grande attrice comica parla del
collega napoletano); Premio "Sport" a Jury Chechi, "Danza" a Kledi Kadiu; Premio MareFestival agli attori
Giacomo Battaglia (protagonista del film sul Terremoto del 1908 "Quel che resta"), Gabriele Greco (Vivere,
L'onore e il rispetto, Una sera d'ottobre, Capri) e Carlo Fabiano (co-protagonista accanto a Gigi Proietti ne “La
vita è una cosa meravigliosa”).
“Sono onorato – ha affermato Bruschetta – di ritirare un riconoscimento in ricordo di un grande attore e regista
italiano come Massimo Troisi. Per un attore, la figura del comico è talmente ingombrante che le capacità autorali
non emergono sempre nella loro interezza. Nel caso di Troisi, probabilmente, la vita non gli ha dato il tempo di
dimostrare appieno questa sua ulteriore dote artistica”.
“In sei giornate festivaliere oltre 40 artisti fra premiati, ospiti e giovani talenti - ha illustrato il direttore artistico
Massimiliano Cavaleri - 5 film, 6 corti, 6 libri, 3 sfilate di moda A'Biddikkia con il galà di Miss Mondo Italia e
special guest Gerardo Sacco, la campagna di sensibilizzazione di Marevivo, un premio dedicato all'ambiente
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che sarà consegnato da Katia Petretta di Myleco, vari eventi aperti al pubblico e presentati da Nadia La Malfa e
Marika Micalizzi”.
Al tavolo dell’incontro, anche il presidente del CRAL, Gaetano Antonazzo, che ha patrocinato l'anteprima
messinese del Festival: domenica 27 alle 21, al Monte di Pietà, la semifinale del concorso di canto e danza "Da
Salina a Sanremo", coordinato da Pierpaolo Ruello e Mariangela Bonanno, in cui si sfideranno 13 giovani voci e
10 danzatori.
“Il Mare Festival Salina rappresenta un’importante realtà per la vita dell’isola - ha sottolineato il sindaco di Santa
Marina Salina, Massimo Lo Schiavo - ormai diventato appuntamento fisso per l’estate di Salina. Il Mare Festival
è una manifestazione in grado di attirare un notevole indotto turistico, occasione di crescita culturale e
valorizzazione delle nostre bellezze e tipicità".
Quest’anno la kermesse abbraccia anche il Comune di Malfa: "Nella giornata di chiusura - hanno evidenziato i
coo-organizzatori, Patrizia Casale e Francesco Cappello - si svolgerà un’estemporanea di pittura dell’artista
Dimitri Salonia e altri esponenti della Scuola Coloristica Siciliana all’Hotel Ravesi, che realizzeranno una grande
opera a più mani dedicata a Troisi e, in piazzetta a Malfa, la proiezione di Maldamore (commedia con Luca
Zingaretti, Ambra Angiolini, Claudia Gerini, ecc.). Non mancheranno poi momenti fashion e glamour, uno
shooting fotografico nella suggestiva frazione di Lingua con le Miss Mondo Jessica Bellinghieri e Claudia Russo,
serate esclusive nelle location più belle dell'isola (PortoBello, Halgoduria, Rapanui, Capofaro Malvasia & Resort,
Les Papagayo, Ravesi, Trattoria Cucinotta)”.
MareFestival è realizzato anche grazie al sostegno di Sicily By Car, Gicap, Saccne Rete IP, Compagnia delle
Isole - Siremar, Usticalines, Tarnav, NGI, Fiat Bonomo, Acqua Mangiatorella, Mohd.
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