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Popolare, inclusivo ed internazionale

Si è svolto dal 5 al 7 maggio, al Teatro 
Astoria di Fiorano Modenese, l’Ennesimo 
Film Festival; una seconda edizione da 
record, che ha visto transitare oltre 900 
spettatori nella tre giorni di kermesse.
«I risultati raggiunti quest’anno sono 
andati oltre le più rosee aspettative della 
vigilia e sinceramente non ci saremmo 
mai aspettati una tale risposta da parte 
del pubblico - spiegano Federico Ferrari e 
Mirco Marmiroli, organizzatori del Festi-
val. Questo ci ripaga dei tanti sforzi fatti 
durante l’anno ed è certamente motivo 
d’orgoglio anche per tutto il nostro staff 
e per gli sponsor che hanno creduto nel 
progetto. Vogliamo inoltre ringraziare il 
Comune che ieri sera sul palco, tramite il 
sindaco, ci ha confermato la fiducia per 
la terza edizione che vogliamo rendere 
ancora più curata e popolare».
A vincere l’Ennesimo Premio della Giuria 
e la seconda edizione del Festival è stato 
il cortometraggio Gionatan con la G di 
Gianluca Santoni, che ha presentato 
l’opera di diploma realizzata al Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma. 
Il pubblico presente in sala nelle serate 
di venerdì e sabato ha invece deciso di 
premiare The Chop dell’inglese Lewis 
Rose, che ha così conquistato l’Ennesimo 
Premio Popolare. 
L’Ennesima Menzione Giovani, asse-
gnata dagli studenti delle scuole medie 
di Fiorano, è stata conferita a Close di 
Lisa Reich, mentre il circolo culturale 
Artemisia ha premiato Le Grand Bain 
di Valérie Le Roy.
«La competizione ufficiale ha visto in 
concorso 20 cortometraggi selezionati 
fra gli oltre 1600 arrivati da ben 58 Paesi, 
continuano gli organizzatori. Fra questi 

abbiamo avuto la première Internazionale 
del film Der Tunnel e ben 10 première 
italiane. Avere la fiducia di così tanti autori 
e produzioni rappresenta sicuramente 
un motivo di orgoglio».
Il Festival non è stato solo animato dai 
cortometraggi, ma anche da alcuni eventi 
collaterali, fra cui la mattinata finale del 
progetto Non è l’Ennesima giornata di 
Scuola, che ha coinvolto da febbraio a 
maggio 8 classi e oltre 200 studenti degli 
Istituti comprensivi Francesca Bursi e 
Giacomo Leopardi di Fiorano. Per tre 
mesi gli studenti hanno partecipato a 
un percorso di educazione all’immagine 
finalizzato alla scrittura di una recensio-
ne insieme a Federico Ferrari e Mirco 
Marmiroli. Durante la mattinata del 29 
aprile gli studenti hanno visionato in 
anteprima alcuni cortometraggi della 
Selezione Ufficiale e hanno espresso il 
proprio giudizio assegnando l’Ennesima 
Menzione Giovani. Il progetto però non 
si è concluso con la proiezione in ante-
prima. Infatti ogni studente ha adottato 

un cortometraggio e ne ha scritto la 
recensione. Durante la serata conclusi-
va del Festival l’Ennesimo Premio alla 
Miglior Recensione è stato assegnato 
agli studenti Camilla Ferrario, Sara Iori, 
Zaida Lo Nardo, Letizia Richetti, Davide 
Rubeis e Giulia Toro.
Fra gli altri eventi collaterali, sabato 6 
maggio si è tenuto il seminario di for-
mazione Informazione e critica. Il caso 
serie tv attraverso il web, la radio e 
altri media alternativi, realizzato in 
collaborazione con l’Ordine Giornalisti 
e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia 
Romagna. I relatori del DAMS di Bolo-
gna, della fanzine Point Blank di Roma 
e del programma radiofonico Serial K 
– le serie tv alla radio - di Radio Città 
del Capo - hanno tenuto un seminario 
formativo per gli iscritti all’Ordine dei 
Giornalisti, soffermandosi su come il web 
stia influenzando le serie tv e viceversa.
A concludere il Festival, durante la serata 
di premiazione, è stato il concerto della 
Banda Rulli Frulli. Dopo i successi delle 
esibizioni a EXPO (2015) e al concerto del 
Primo maggio a Roma (2016), la Banda 
Rulli Frulli ha scelto l’Ennesimo Film 
Festival per la prima data del suo nuovo 
spettacolo Il mare dalla luna.
Ennesimo Film Festival è organizzato 
da Tilt Associazione Giovanile con il 
contributo e il sostegno del Comune di 
Fiorano Modenese e di Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena. 
Il Festival gode del patrocinio della Re-
gione Emilia-Romagna e di Arci Modena. 
Media partner Ordine Giornalisti Emilia-
Romagna e Fondazione Ordine Gior-
nalisti.

 www.ennesimofilmfestival.com
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