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UFFICIO SPECIALE PER IL CINEMA E L'AUDIOVISIVO
L’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e l’Ufficio Speciale per il
Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission, nell’ambito del programma Sensi Contemporanei,
sono lieti di annunciare anche quest’anno il sostegno ai Nastri d’Argento, giunti alla 72.ma
edizione. La cerimonia di consegna dei Nastri d’Argento 2018, il più antico e prestigioso
riconoscimento del cinema italiano, come consuetudine si terrà presso la splendida cornice del
Teatro Antico di Taormina il prossimo 30 giugno.
“Continuiamo a credere che il cinema e la cultura siano strategici nel comunicare e valorizzare
l’identità di un territorio, e che insieme rappresentino una chiave di rilancio economico e turistico
per l'isola”, - afferma l’Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana
Sandro Pappalardo. “Il sodalizio con il SNGC e i Nastri d’Argento che, ancora una volta,
tornano al Teatro Antico di Taormina per la cerimonia di consegna dei premi, resta un'occasione
importante per ribadire le nostre politiche: attenzione al territorio, allargamento del pubblico,
integrazione e scambio con altri settori economici, a partire dal turismo”.
“Il nostro supporto ai Nastri d’Argento” - aggiunge Alessandro Rais, direttore dell’ Ufficio Speciale
per il Cinema e l'Audiovisivo / Sicilia Film Commission - “conferma il nostro legame con una
manifestazione che è entrata nella storia del costume di questo paese e si inserisce nel quadro più
ampio del nostro sostegno all’intera filiera dell’audiovisivo in Sicilia. Partendo dai Festival e dalle
rassegne cinematografiche, per arrivare al costante supporto alle produzioni che scelgono il
territorio siciliano come location delle proprie opere”.
I Nastri d’Argento sono anche l’occasione per rafforzare e valorizzare un sito di straordinaria
potenza evocativa come il Teatro Antico di Taormina, città che la Regione Siciliana, Assessorato
del Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film
Commission, nell’ambito del programma Sensi Contemporanei, ha posto al centro di una
sperimentazione che pensa il cinema come strumento di promozione del territorio e che alla
vocazione cinematografica affianca quella per lo spettacolo dal vivo (sia esso teatrale, lirico o
musicale), in grado di proporre un’offerta differenziata, distribuita nell’arco dell’anno, che
costituisca un’occasione costante di promozione del brand Sicilia. Grazie ai Nastri e auguri ai
vincitori dell’edizione 2018.
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