
PREMIO “LYDA BORELLI” AL PRIMO FESTIVAL DEL CINEMA IN ITALIA “MADE IN USA”

Il Ferrara Film Festival è molto più di un semplice concorso cinematografico internazionale; è un ponte culturale, educativo ed eco-
nomico tra Italia e Stati Uniti attraverso l’arte e la vetrina di film, di eventi collaterali cinematografici e spettacoli di intrattenimento. 

È il primo festival del cinema in Italia “made in USA”, gestito e organizzato direttamente da Los Angeles (California, USA).

La Città di Ferrara, sito UNESCO Patrimonio dell’Umanità, serve da incredibile scenario per questo evento cinematografico  
di alto profilo.  

Il Ferrara Film Festival si avvale di prestigiosi collaboratori come Comune di Ferrara, ASCOM, UNICEF Italia, Ambasciata USA 
in Italia e molti altri.  Fondamentale tassello legato alla città di Ferrara è la partnership con Giovanni e Vittorio Alliata di 
Montereale, nipoti di Vittorio Cini, ferrarese, e l’Archivio Vittorio Cini di Venezia.

La Cerimonia di premiazione dei GOLDEN DRAGON AWARDS del FERRARA FILM FESTIVAL 2018
si terrà presso la SALA ESTENSE in FERRARA - Piazza del Municipio - DOMENICA 25 MARZO - ore 18 

Giovanni Alliata di Montereale consegnerà il Premio Miglior Attrice Protagonista nelle categorie
SHORT USA e SHORT WORLD - Sponsorizzato da ARCHIVIO VITTORIO CINI

IL CINEPARK APOLLO, l’unico multiplex nel centro di Ferrara,  
è nato nel 1921 e dal 2014 tutte le 4 sale cinematografiche  
della multisala sono convertite interamente al digitale in 
base alle nuove norme internazionali. Ristrutturato più volte  
nel corso dei decenni, è ora una moderna struttura nel cuore  
del centro storico cittadino. Ha una capienza totale di circa 
1000 posti a sedere.
  
www.apollocinepark.it
Piazza Carbone 35, FERRARA

IL PALAZZO DELLA RACCHETTA, risalente al Duecento,  
è situato nel cuore del centro medievale di Ferrara.
Le sale disposte su tre piani hanno una capacità variabile  
dai 60 ai 220 posti e mantengono un’atmosfera storica  
grazie all’attività di recupero volto alla creazione di un  
nuovo spazio per l’arte e la cultura.

www.palazzodellaracchetta.it
Via Vaspergolo 4, FERRARA

I LUOGHI  
DEL FERRARA FILM FESTIVAL

Giovanni Alliata di Montereale (al centro), nipote di Vittorio Cini e Conservatore del suo Archivio
consegna il Premio Lyda Borelli dell’edizione 2017 del Ferrara Film Festival


