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European Philippine International Film Festival,
prima edizione
Mercoledì 7 e Giovedì 8 Marzo, Cinema La Compagnia e Spazio
Alfieri: 8 film per conoscere la cultura e la società filippine di oggi
Due eventi speciali, con la la presentazione di due film girati da registi
italiani nelle Filippine:
 Dalisay, del regista fiorentino Maurizio Baldini, su una storia
d’amore tra due donne, alla presenza del regista
 Of sinner and saints, del regista italo-filippino Ruben Maria
Soriquez, film pluripremiato sul fenomeno della prostituzione
minorile nel paese asiatico
 Tra gli ospiti del festival, i registi Rolando Sanchez, Sigfreid
Barros-Sanchez, Alfred Almendralejo
Il 7 e l’8 marzo, al cinema La Compagnia e allo Spazio Alfieri di Firenze, si svolge la prima edizione
di EPIFF European Philippine International Film Festival, dedicato ai film di qualità prodotti nelle
Filippine, promosso da Film Development Council of the Philippines, l'organo governativo che
sovrintende l'industria cinematografica nel paese asiatico.
Il festival, attraverso il cinema, si propone di creare una finestra, lontana dai luoghi comuni, sul paese
culturalmente più occidentale dell’Asia, incredibilmente “latino” nel carattere e nella cultura di massa.
Il festival prevede una programmazione che si dirama tra La Compagnia e lo Spazio Alfieri: in tutto
8 film per conoscere la cultura e la società filippine di oggi.
Al festival due gli eventi speciali: la presentazione di due film girati da registi italiani nelle Filippine,
Dalisay di Maurizio Baldini e Of Sinners and Saints di Ruben Maria Soriquez.

Mercoledì 07 Marzo alle ore 19.45 al Cinema La Compagnia inaugurazione del festival alla presenza
del Console Generale Dott. Fabio Fanfani, dell'attore e produttore Alvin Anson, in qualità di
ambasciatore del Film Development Council of the Philippines e i registi Rolando Sanchez, Sigfreid
Barros-Sanchez, Alfred Almendralejo.
I due film realizzati da registi italiani:
Dalisay (che in filippino significa 'pura') è un film realizzato nel 2016, dal regista fiorentino
Maurizio Baldini, con la collaborazione di Lorenzo Galanti, ambientato nelle Filippine, che racconta
una storia omosessuale tra due donne. Il film ha riscosso grande successo di critica, aggiudicandosi nel
2016 il premio Cinemateque al World premiere film festival Philippines di Manila “per la
rappresentazione dell’amore umano e della sensibilità”, ma non è stato distribuito nel paese per la
tematica trattata.
Mercoledì 7 Marzo alle 21.30 alla Compagnia il regista Maurizio Baldini presenterù il film
insieme al direttore della fotografia, Lorenzo Galanti.
Il film Of Sinners and Saints, pellicola pluripremiata a livello internazionale, diretta e interpretata
dall’attore e regista italo-filippino Ruben Maria Soriquez, dopo un anno di circuizione in diversi
festival mondiali, è uscito al cinema a partire da aprile dello scorso anno nei mercati di Hong Kong,
Giappone, Filippine e USA. Il film apre uno squarcio su una realtà spaventosa quanto terribile e attuale,
quella dello sfruttamento della prostituzione minorile che arriva a coinvolgere anche bambini di 10
anni. Il film sarà in programma Giovedì 8 Marzo, alle ore 17, allo Spazio Alfieri.
Info: Fb https://www.facebook.com/EPIFF-European-Philippine-International-Film-Festival178749242708087/
I film in programma al Cinema La Compagnia:
Mercoledì 7 Marzo alle 19.45 apertura del festival
ore 20.15 il film Journeyman finds home – The Simone Rota Story
di Albert Almendralejo e Maricel Cariaga un documentario su Simone Rota, un calciatore italiano con
radici filippine che torna nel suo paese di nascita, le Filippine, alla ricerca della sua madre biologica
con l'aiuto dei media e dello sport che ama.
Alle ore 21.30 evento speciale con Delisay di Maurizio Baldini
Giovedì 8 Marzo alle ore 15.00 Maestra: storie di vite, lotte e trionfi di insegnanti in un
lungometraggio creato dal pluripremiato team di produzione acclamato dalla critica, diretto dal regista
Lemuel Lorca. Maestra presenta un cast pluripremiato di artisti molto noti in patria come il premio alla
carriera Gloria Sevilla, l'attrice internazionale pluripremiata Angeli Bayani e la giovane attrice
pluripremiata Ana Luna.
Alle 17 Honor thy father di Eric Matti un film che indaga nei sogni dorati della società filippina,
nella falsa felicità basata solo sul denaro, e nella forte influenza di sette e chiese.
Alle 19 Broken hallelujah di Roland Sanchez (102 min.)
film pluripremiato a livello internazionale è la storia narrata dal regista del film, che racconta la sua

esperienza di agente di linea del National Bureau of Investigation incaricato di indagare su casi di
traffico di donne e minori nelle Filippine
Alle 21.30 premiazione del film vincitore e chiusura del festival
I film in programma allo Spazio Alfieri:
Mercoledì 7 Marzo ore 21: Magtanggol di Sigfreid Barros-Sanchez (143 min.)
Giovedì 8 Marzo: ore 15.00 Dagsin,di Atom Magadia;
ore 17.00 Of Sinners and Saints, di Ruben Maria Soriquez
ore 19.00 Imbisibol, di Lawrence Fajardo

Biglietti
Ingresso intero €6 / ridotto €5
serale 7 marzo: €7 / ridotto €6
giornaliero 8 marzo: €12 / ridotto €10
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