
SalinaDocFest  - XVI  Edizione
15-18 settembre 2022 - Salina

Preview  - Roma
7-10 Luglio 2022

SalinaDocFest
XVI Edizione 

Festival del documentario narrativo



In collaborazione con Cinéma du Réel e

Documenta Madrid 

Partner istituzionali e privati di alto profilo

uno degli eventi di punta per il cinema

del reale internazionale

Comitato scientifico e comitato d’Onore

d'eccezione

Kermesse cinematografica sul documentario

narrativo giunta alla 16° edizione

SalinaDocFest
XVI Festival del documentario narrativo



Scenario
Scenario incantevole e

ammaliante, platea ricercata,

comitato scientifico d’eccezione,

vip del mondo del cinema e

letteratura, ma anche

appassionati e grandi mecenati.

Numeri
Il Festival vanta uno storico di oltre 3.000 film iscritti e

800 proiettati, 1.600 tra registi e produzioni provenienti

da 21 paesi del Mondo, 3500 giornalisti accreditati, 900

ospiti “speciali”, oltre 32.000 visitatori sul sito ufficiale.

i



Addetti ai lavori 
Registi emergenti 
Cinefili 
Amanti della cultura 

Istituzioni 
Turisti

Target



Dicono di noi
SalinaDocFest  

Rassegna stampa

Oltre duecento articoli e interviste su

stampa nazionale tra edizioni cartacee,

on line, radio e tv dei maggiori

quotidiani italiani.

2019

2020

2021

https://www.salinadocfest.it/wp-content/uploads/2019/12/Rassegna-stampa-SalinaDocFest-XIII-2019.pdf
https://www.salinadocfest.it/wp-content/uploads/2020/10/SalinaDocFest-XIV-Rassegna-Stampa-2020.pdf
https://www.salinadocfest.it/wp-content/uploads/2021/10/SalinaDocFest-2021-rassegna-stampa.pdf


SITO WEB:

HTTPS://WWW.SALINADOCFEST.IT

RIFERIMENTI

SOCIAL:

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOU TUBE

https://www.salinadocfest.it/
https://www.facebook.com/salinadocfest
https://www.instagram.com/salinadocfest/
https://www.youtube.com/channel/UCMrQeFmtu9wBL7Bvwku54oQ/featured


SalinaDocFest 
Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana

Un viaggio  tra future memorie nei sapori delle Isole Eolie

Sezione speciale tra il cinema e le eccellenze dell'enogastronomia

tradizionale Eoliana,  patrocinata dall'Assessorato delle Attività

Produttive della Regione Siciliana che accompagna la XVI

Edizione del SalinaDocFest e punta alla valorizzazione dei

prodotti e delle lavorazioni agroalimentari artigianali della

tradizione eoliana .
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Il progetto 

Con  il  Patrocinio  dell'Assessorato  delle  Attività  Produttive  nasce

Realizzazione documentario "Eolie, la sfida contemporanea dei sapori della memoria" 

Quattro incontri Eno-Cinema con degustazione di prodotti eoliani durante la XVI edizione del SalinaDocFest

Produzione di uno spettacolo - video installazione multimediale con showcooking dedicato ai prodotti eoliani a cura di Don

Pasta

Press tour con giornalisti di stampa gastronomica nazionale durante il SalinaDocFest speciale Tradizione e Innovazione nella

cucina eoliana

Evento esclusivo di degustazione per stampa, ospiti e istituzioni con eccellenze di prodotti eoliani 

PREVIEW ROMA: quattro  incontri Eno-Cinema con degustazione di prodotti eoliani 

 Evento esclusivo di degustazione per stampa, ospiti e istutuzioni con eccellenze di prodotti eoliani 

Azioni durante SalinaDocFest  e   Preview Roma 

         e consegna altri materiali video promozionali su prodotti e isole

Sezione speciale tra il cinema e le eccellenze dell'enogastronomia tradizionale Eoliana,  patrocinata

dall'Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana che accompagna la XVI edizione del

SalinaDocFest e punta alla valorizzazione dei prodotti e delle lavorazioni agroalimentari artigianali della

tradizione eoliana 

SalinaDocFest 
Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana

Un viaggio tra future memorie nei sapori delle Isole Eolie



Gli Ideatori

Don Pasta

Chef,  teorico  del  cibo,  e  regista

«Il cibo si fonda sulla diversità. E’ un concentrato di

memoria, salvaguardia di un patrimonio,

rappresentazioni simboliche, scambi di culture tra

popoli, prisma perfetto attraverso cui osservare e

raccontare i mutamenti del mondo».

Giovanna  Taviani

Direttrice artistica SalinaDocFest

«Attraverso questa speciale sezione eno-

gastronomica vogliamo raccontare l'incontro tra il

cinema e la memoria nella cucina eoliana, le isole in

cui sono cresciuta e mi sono riconosciuta,

considerata come un atto di amore, devozione,

cultura e gioia».



Contenuti multimediali e multidisciplinari, in cui i saperi antichi del cibo

si uniscono all’uso delle nuove tecnologie media

Attraverso immagini, video e suoni racconterà il cibo, quale minimo

comune denominatore di storie, ricette, persone

Un progetto per raccontare le eccellenze gastronomiche eoliane

attraverso le realtà produttive e i produttori delle isole

Un format che è stato già realizzato a Parigi, Toulouse, Mets, Milano,

Venezia, Roma, Matera da Donpasta valorizzando culture, tradizioni

gastronomiche e prodotti di differenti regioni d'Italia e del mondo.

A questo link il video di uno dei Cooking DJ Set realizzati da Don Pasta:

LINK YOUTUBE

Un progetto artistico e documentaristico curato da  Giovanna Taviani e

Daniele De Michele, in arte Don Pasta, chef, teorico del cibo, regista, e

definito dal New York Times «uno dei più inventivi attivisti del cibo». 

 La  realizzazione  artistica  

https://www.youtube.com/watch?v=hrm7JNZT56k&t=74s


Il  Documentario:

"Eolie,  la  sfida  contemporanea  dei  sapori  della  memoria"  

30  minuti  -  Con  sottotitoli  in  inglese

Riprese  e  Montaggio  Marzo-  Maggio  2022

Un viaggio tra la memoria dei sapori delle isole Eolie.

Attraverso interviste a persone delle sette isole Eolie (produttori, allevatori e trasformatori) il documentario parte dalla tipicità

del prodotto enogastronomico eoliano, con uno sguardo attento ai saperi e alle antiche memorie tradizionali, per far

emergere affascinanti sviluppi contemporanei dei prodotti tradizionali. Particolare attenzione verrà data a prodotti

tradizionali che hanno saputo innovarsi e rendersi interessanti attraverso nuovi linguaggi o che attraverso inaspettate

trasformazioni  si sono resi particolarmente accattivanti per il mercato contemporaneo come il cappero candito di Salina.

Il documentario, interamente prodotto da SalinaDocFest e Assessorato alle Attività Produttive, rimarrà a totale disposizione e

di proprietà di quest'ultimo come materiale video per tutti gli usi promozionali e commerciali dell'Assessorato. 

SalinaDocFest si impegna inoltre a dare la massima visibilità possibile a questo lavoro durante la XVI edizione del festival e

nelle occasioni di promozione dello stesso, non si esclude inoltre l'iscrizione del documentario a concorsi in alcuni festival di

settore.

Il Documentario

Il  materiale  video  aggiuntivo  che  verrà  realizzato

6 clip da 5 minuti (1 clip per ogni isola: Salina, Vulcano, Lipari, Panarea, Stromboli,  Alicudi e Filicudi accorpate)

10 teaser da 1 minuto ( dedicati a 10 aziende enogastronomiche eoliane di eccellenza per innovazione  e sperimentazione)

La produzione del SalinaDocFest si impegna a consegnare, per tutti gli usi promozionali e ufficiali dell'Assessorato:



I prodotti 
e i  produttori

Aziende  e  produttori  da  coinvolgere  nel  progetto,  alcune  proposte:

Azienda Roberto Rossello (cappero candito) 

Cantina Fenech (Malvasia delle Lipari e Gin al Limone)

Azienda Bianca La Rosa (produzione fichi e prugne in malvasia

Laboratorio artigianale Mentuccia (caponata  e pesto alla filicudara )

Virgona  (produzione marmellata cipolla e Malvasia)

Da Marisa laboratorio di pasticceria per dolci tipici

Pescheria dell'isola (produzione tonno sott'olio)

Produzione antiche farine 

Piccolo caseificio con allevamento animali (specializzati in capre, animale simbolo dell'isola)

Laboratorio marmellate e conserve

Ristorante Villa la Rosa e anziane che raccontano/preparano con un piatto tipico

Ristorante da Pina  e il maestro d'ascia  dell'isola che costruisce barche in legno

Frantoio dell'isola per la produzione di olio d'oliva

Produzione di miele da piccoli apicoltori 

Ristoratore dell'isola (Zurro o Nino) che sale in barca con un pescatore (il Vichingo o Marione) 

Salina: 

Lipari: 

Vulcano: 

Filicudi e Alicudi:  

Panarea: 

Stromboli: 



Spettacolo-video  installazione  multimediale

con  show  cooking
"Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana"  

Un viaggio tra future memorie nei sapori delle Isole Eolie

17  Settembre  2022  - Pollara

Nella magnifica piazzetta di Pollara già set de "Il Postino" con Massimo Troisi si terrà

l'evento principale del SalinaDocFest Speciale Tradizione e Innovazione nella

cucina eoliana. In collaborazione con l'Assessorato alle Attività Produttive, a cura di

Don Pasta e Giovanna Taviani la serata sarà dedicata all' antica cultura gastronomica

eoliana con un'attenzione  particolare alle novità e alle innovazioni che arrivano dai

produttori delle sette isole. 

Ecco come sarà costruito lo spettacolo multimediale e cooking show a cura di Don

Pasta:

Le immagini del documentario, precedentemente realizzato, verranno selezionate e

montate a ritmo di musica e proiettate su tre grandi schermi in tre punti diversi della

piazza. Il risultato sarà un originale video spettacolo multimediale che a ritmo di

musica racconterà paesaggi, eccellenze gastronomiche e produttive delle Eolie. Ad

accompagnare questa video installazione ci sarà lo show cooking (anche questo a

ritmo di musica ritmo di musica) di Don Pasta che trasformerà la Piazza di Pollara in un

affascinante palcoscenico estemporaneo per il racconto e la valorizzazione delle

eccellenze gastronomiche delle Eolie.



Incontri  Eno-cinema

Un ciclo di quattro incontri al tramonto aperti al pubblico e ai giornalisti del settore, della durata di un’ora e mezza, nelle più

antiche cantine dell’isola. La prima parte dell'evento avrà come protagonista uno degli ospiti della serata (attore o regista o

sceneggiatore o compositore). La seconda sarà affidata a un rappresentante della azienda o a uno storico del territorio per una

breve storia della cantina. Al termine degustazione prodotti eoliani per il pubblico e per giornalisti.

Incontri Eno-cinema

Lingua -  Santa Marina Salina - 15 Settembre 2022 
CANTINA HAUNER - 18:00  

“Scrivere per il cinema”

Incontro con regista e/o sceneggiatore del film vincitore del Premio Siae. Modera Enrico Magrelli, conduttore radiofonico di
Hollywood Party. Presentazione dell’azienda vinicola a cura di un rappresentante dell'azienda e degustazione prodotti tipici. 

Malfa - 16 Settembre 2022
CANTINA FENECH - 18:00   

“Recitare in carcere tra finzione e realtà”. 
Incontro sul film Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, interpretato da Silvio Orlando, Toni Servillo, Salvatore Striano. Prevista la
presenza del regista e di uno degli attori protagonisti. Modera Enrico Magrelli, conduttore radiofonico di Hollywood Party.
Presentazione dell’azienda vinicola a cura di Francesco Fenech (erede di una dei più grandi Mercanti di Mare delle Isole Eolie) e
degustazione prodotti tipici. 

Pollara - 17 Settembre
AZIENDA AGRICOLA ROBERTO ROSSELLO - 18:00 

"Omaggio per i 100 anni dalla nascita di Gassman e Tognazzi"
Prevista la presenza di uno di questi ospiti: Gianmarco Tognazzi (resp azienda vinicola La Tognazza), Maria Sole Tognazzi (autrice di
un documentario dedicato al padre), Alessandro Gassman (uno dei promotori della mostra fotografica attualmente a Roma dedicata a
Gassman). Modera Enrico Magrelli, conduttore radiofonico di Hollywood Party. Presentazione dell’azienda intitolata al giovane
imprenditore scomparso Roberto Rossello a cura di Maurizia DeLorenzo e degustazione prodotti tipici. 

MALFA 18 settembre 
MUSEO DELL’EMIGRAZIONE  - 17:00 

“Musica per il cinema”

Incontro sul documentario Ennio di Giuseppe Tornatore, dedicato alla figura di Morricone.  Prevista la presenza di un ospite speciale
legato al mondo della musica per film.  Segue visita guidata al Museo a cura di Marcello Saja e degustazione prodotti tipici offerti da
Azienda Vinicola Virgona.



Press Tour
Stampa Nazionale
Enogastronomica

Press  Tour  stampa  specializzata  nazionale

Verranno invitate una selezione di dieci testate (tra quelle in dettaglio) di stampa specializzata (food , wine e travel) o di

rubriche specializzate di stampa nazionale ad un press tour di tre giorni (venerdì-domenica) per vivere l’esperienza

dell'ospitalità sull'isola di Salina, dei prodotti eoliani, dei suoi vigneti e delle sue tradizioni gastronomiche e assistere e

partecipare a tutti gli eventi del SalinaDocFest Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana, che potranno

attraverso reportage e servizi giornalistici ampliare la visibilità e il racconto delle eccellenze produttive eoliane.

Corriere della sera (speciale Cook)

Repubblica (speciale Il gusto)

Il sole 24 ore (sezione Food)

Vanity Fair (sezione Food and Travel)

Identità Golose Magazine

Gambero Rosso

Fine Dining Lovers

La Cucina Italiana

Food and Wine

Munchies

Reporter Gourmet

Italia a tavola

Agrodolce

Dove Viaggi

Cook Magazine

La gazzetta del gusto

Dissapore

Cronache di Gusto

Elenco indicativo delle testate invitate a seguire:

 "SalinaDocFest, Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana"



SalinaDocFest 
Preview Roma

La Capitale ospiterà la preview del

SalinaDocFest e del suo Speciale

Tradizione e Innovazione nella cucina

eoliana.

Lo scenario sarà quello della Casa del

Cinema, custodita all'interno della

magnifica Villa Borghese. 

Un evento che unisce idealmente la Sicilia,

e in particolare l’isola di Salina, che

nell’immediato dopoguerra vide la nascita

del Neorealismo con Roma Città Aperta di

Roberto Rossellini, che più di ogni altra ha

segnato la storia del cinema.

SALINADOCFEST - Preview XVI Edizione

7-10 Luglio -  Roma



A Roma, un ciclo di quattro appuntamenti

dove il cinema incontra i sapori, i prodotti, 

le tradizioni gastronomiche e i vini delle Eolie

SalinaDocFest 
Programma
Preview Roma 

Speciale Tradizione e Innovazione
 nella cucina eoliana

Le isole Eolie e i suoi sapori tradizionali,

saranno protagonisti attraverso i ricordi e gli

aneddoti di alcuni ospiti (attori, registi o

artisti), in un dialogo accompagnato da un

giornalista (enogastronomico o

cinematografico) e da una cantina partner,

che offrirà una degustazione di vini, da

servire e  raccontare insieme al parterre di

ospiti. 

Durante l'incontro sarà servita una selezione

di prodotti tipici ed eccellenze eoliane offerto

dall'Assessorato delle Attività produttive che

coinvolgerà produttori storici e trasformatori

eoliani, tra cui chef e pasticceri, per

valorizzare, raccontare e far conoscere il

prodotto gastronomico ad un pubblico

selezionato.



Programma

7 Luglio  2022- Giardino Casa del Cinema
INCONTRO ENO-CINEMA  h 20:00 – 21:30
Giovanna Taviani e Lidia Tilotta  incontrano Giuseppe
Fiorello – presentazione aziende vinicole eoliane con
degustazione per il pubblico

8 Luglio 2022 - Giardino Casa del Cinema
INCONTRO ENO-CINEMA  - h 20:00 – 21:30 

Giovanna Taviani e Lidia Tilotta incontrano Luigi Lo Cascio
– presentazione aziende vinicole eoliane con degustazione
per il  pubblico

9 Luglio 2022- Giardino Casa del Cinema
INCONTRO ENO-CINEMA h 20:00 – 21:30 

Giovanna Taviani e Lidia Tilotta incontrano Ascanio
Celestini - – presentazione aziende vinicole eoliane
con degustazione per il pubblico

10 Luglio - 2022 Giardino Casa del Cinema
h 19:00 Evento privato per giornalisti del settore
enogastronomico , ospiti e istituzioni – degustazione
prodotti tipici eoliani offerto da Assessorato delle Attività
Produttive 

SalinaDocFest 
Preview Roma
Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana



Social Media 
 FB, IG, YT

Sito Web
Salinadocfest.it

Streaming 
MYmovies.it

Attivazione stampa nazionale
Comunicati Stampa e Press Tour 

On Field 
Catalogo, locandine, Roll Up, Photo Wall

SalinaDocFest



L'Assessorato alle Attività Produttive sarà protagonista principale del  

Visibilità
Ass. Attività Produttive

Presenza
I rappresentanti istituzionali del'Assessorato alle Attività Produttive saranno coinvolti
in momenti di presentazione, premiazione, discussione, approfondimenti e talk
durante la manifestazione

Cene Stampa ed eventi esclusivi
I rappresentanti istituzionali del'Assessorato delle Attività Produttive saranno invitati
a tutti i momenti di incontro con la stampa nazionale e gli ospiti del festival 

Co-Creazione Progetto
Sarà assicurato uno stretto confronto in fase progettuale tra le parti coinvolte in
modo da evidenziare particolari tematiche, argomenti o punti particolarmente
interessanti per la valorizzazione del prodotto eoliano.

SalinaDocFest 
Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana

Un viaggio tra future memorie nei sapori delle Isole Eolie



Visibilità Logo 
Ass. Attività Produttive

Banner e allestimenti
Il logo dell'Assessorato delle Attività Produttive sarà riportato su tutti gli allestimenti in loco

per tutte le iniziative legate a "SalinaDocFest, Speciale Tradizione e Innovazione nella

cucina eoliana" come: backwall palchi, roll up, banner

Materiale divulgativo dedicato 
Il logo dell'Assessorato delle Attività Produttive sarà riportato su tutti materiali stampa e i

materiali video e digitali legati alla promozione del  "SalinaDocFest Speciale Tradizione e

Innovazione nella cucina eoliana" come brochure, pieghevoli, altro materiale divulgativo

digitale 

Pagina Sito SalinaDocFest Speciale 
Il logo dell'Assessorato delle Attività Produttive sarà riportato sul sito del SalinaDocFest,

dove sarà attivata una speciale sezione dedicata al "SalinaDocFest Speciale Tradizione e

Innovazione nella cucina eoliana" 

Consegna premio 
Durante la manifestazione verrà assegnato ad un produttore dell'isola un premio alla

carriera che potrà essere consegnato da un rappresentante istituzionali dell'Assessorato

alle Attività Produttive 

Il logo della Regione Siciliana e dell'Assessorato delle Attività Produttive

sarà riportato su tutto il materiale stampa e video della manifestazione:

SalinaDocFest 
Speciale Tradizione e Innovazione nella cucina eoliana



Costi 
per la realizzazione del progetto
(Il progetto può essere scorporato in tre parti con differenti impegni di spesa)

Preview Roma

Presenza stampa nazionale enogastronomica a Salina durante

SalinaDocFest

Realizzazione documentario

realizzazione evento 

Progetto completo che include:

50 K 

Presenza stampa nazionale enogastronomica a Salina durante

SalinaDocFest

Realizzazione documentario

realizzazione evento 

Progetto che include:

40 K 

Realizzazione documentario, 

realizzazione evento 

Progetto che include:

30 K 



SITO WEB:

HTTPS://WWW.SALINADOCFEST.IT

RIFERIMENTI

SOCIAL:

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOU TUBE

https://www.salinadocfest.it/
https://www.facebook.com/salinadocfest
https://www.instagram.com/salinadocfest/
https://www.youtube.com/channel/UCMrQeFmtu9wBL7Bvwku54oQ/featured

