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21/24 - Luglio - isola di Marettimo 
We Love The Sea 

Torna il “Marettimo Italian Film Fest” - We Love The Sea, in programma nella 
più lontana della Egadi, da Giovedi 21 a Domenica 24 luglio.

Anche quest’anno da apri pista per L’ evento cinematografico, e’ stata una 
Summer School 2022, iniziativa che ha permesso a 16 giovani provenienti da 
ogni angolo della Sicilia, e non solo, di vivere una settimana a stretto 
contatto con gli esperti dell'Area Marina Protetta delle Egadi e con i 
rappresentanti di National Geographic, alla scoperta del mare di Marettimo, 
delle sue meraviglie e dei suoi segreti e di quanto sia importante spendersi 
per proteggerlo. Summer school che sarà un appuntamento fisso anche per 
gli anni a venire, e che e’ stata realizzata con il sostegno di National 
Geographic e Gruppo Rio Mare Bolton ; una collaborazione che già da sola 
racconta dello spirito più profondo che guida gli organizzatori della kermesse 
e del messaggio ultimo che la manifestazione intende far partire proprio da 
Marettimo: il mare da salvare.

Questo appuntamento egadino prevede  4 giorni di proiezioni filmiche, talk 
show e musica, tutto nell’ incantevole scenario di Marettimo, il suo mare e 
l'Area Marina Protetta in cui insiste, la più grande d'Europa.

Molto interessanti i talk in programma nell'ambito dei quali si parlerà, tra 
l'altro, delle benefiche ricadute turistiche in termini di immagine di cui si 
avvantaggiano i luoghi che ospitano le produzioni filmiche. 

I fratelli De Filippo, Picciridda e El vientre del Mar (tratto da Oceano Mare di 
Baricco), invece, sono solo alcuni dei film che verranno proiettati nel 
suggestivo scenario dello scalo nuovo , film che hanno in comune “ il mare “ 
fonte di inestimabile ricchezza. 

A condurre i talk sara’ il  giornalista Riccardo Romani , supportato dall’ 
immancabile Gabriella Carlucci , che ha preso a cuore il Marettimo Italian 
Film Fest gemellato  con il festival di Mallorca , di cui e’ ideatrice. 

 “La nostra mission è portare alla ribalta mediatica Marettimo e le sue 
ricchezze paesaggistiche – dice Cettina Spataro, presidente dell’ 
Associazione Solemar  –  attraverso il cinema ed iniziative come la Summer 
School , sensibilizzando i cittadini del mondo, ed i giovani in particolare, su 
come e quanto sia necessario, oggi più che mai, prenderci tutti cura 
dell'ambiente da cui - conclude Cettina Spataro - dipende in larga parte la 
qualità della nostra vita” . 

“ anche quest’ anno l’ obiettivo e’ di rendere fruibile al pubblico dell’ isola di 
Marettimo una selezione di film, alcuni dei quali usciti da poco nelle sale 



cinematografiche ,e abbiamo pensato di arricchire la visione degli stessi con 
una serie di appuntamenti con registi e attori dei film scelti.- dichiara Toto 
Vento, nella doppia veste di rappresentante del direttivo di Solemar (di cui 
fanno parte Beatrice Just, Giorgio rusconi, Gabriella Carlucci e Cettina 
spataro) e di agente generale Unipolsai di Trapani, Unipolsai che ha sposato 
a pieno la mission sulla sostenibilità del miff ! 

Attraverso questi film lanciamo un messaggio importante sulla necessità di 
salvaguardare l’ ambiente che ci circonda, in special modo quello marino, 
consapevoli del fatto che la crisi ecologia minaccia il futuro delle nostre 
famiglie! “ 

l'appuntamento con il “Marettimo italian film fest” è per questo fine 
settimana nella più lontana delle Egadi.


