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Palermo.Repubblica.it
https://palermo.repubblica.it/societa/2019/09/18/news/i_cartoon_di_animaphix_e_i_fumetti_di_rizzo-
bonaccorso_gli_appuntamenti_di_mercoledi_18-236244729/ 
18 settembre 2019 

FESTIVAL

Alle 18 a Bagheria, a Villa Cattolica, Museo Guttuso, via al festival di corti 

d'animazione Animaphix con la mostra dedicata all'artista Gianluigi Toccafondo.  Circa 

settecento i disegni originali esposti in sequenza, da quelli realizzati per le favole a quelli 

per l’opera, dagli storyboard ai numerosi fotogrammi che compongono tutta la sua opera 

filmica dagli anni Ottanta a oggi. Alle 21 nell'anfiteatro inaugurazione ufficiale del festival 

con il cine-concerto  "A partire dalla coda" sempre dedicato a Toccafondo. Eseguiranno 

"Cantoostinato" (1976), capolavoro assoluto del minimalismo musicale, i musicisti Oscar 

Pizzo e Brenda Vaccaro, pianoforte; Vito Mato, Sergio Calí e Fulvia Ricevuto, marimba e 

vibrafono. 
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IlMessaggero.it
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cultura/dai_manifesti_ai_corti_toccafondo_protagonista_a_bagheri
a-4714038.html 
4 settembre 2019 

Dai manifesti ai corti, Toccafondo protagonista a Bagheria

Dal 18 al 22 settembre torna a Bagheria Animaphix, festival cinematografico che si riconferma 

un’importante vetrina internazionale dedicata ai film d’animazione d’autore. Proiezioni in 

anteprima, mostre, incontri e performance dal vivo faranno della Sicilia la culla dell'animazione 

contemporanea più suggestiva e visionaria.

Il Festival, che sarà caratterizzato da un’atmosfera di connessioni e contaminazioni tra cinema, arti

visive, musica e letteratura, avrà una vetrina anche a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa, 

con diverse attività.

Protagonista indiscussa dell'edizione 2019 l'arte di Gianluigi Toccafondo che sarà omaggiata da 

una retrospettiva integrale: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti senza leggenda (2012), 

passando per gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) e le sigle (Carosello con Elio e le Storie 

Tese, Strucult, Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia); per

finire con i video musicali (Federation Tunisienne De Football per C’Mon Tigre) e i lavori per l’opera

lirica, l'arte di Toccafondo riesce a creare suggestivi scenari tra realtà e immaginazione, 

trascinando lo spettatore in una danza di forme e colori in continua trasformazione.

All'artisita, che firma anche il manifesto dell'edizione 2019 del Festival, sarà inoltre dedicata una 

personale con circa mille opere originali intitolata A partire dalla coda e un cine-concerto che unirà 

l’arte visuale dell’artista sanmarinese alla musica del grande compositore olandese Simeon ten 

Holt. 

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/cultura/dai_manifesti_ai_corti_toccafondo_protagonista_a_bagheria-4714038.html
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IlManifesto.it
https://ilmanifesto.it/linquietante-mosaico/ 
28 settembre 2019 

L’inquietante mosaico
Animaphix. Intervista a Gianluigi Toccafondo, a cui il festival dedica l'omaggio con una 
personale e la mostra "A partire dalla coda"

Ammirando qualsiasi parete di Villa Cattolica, sede della 5° edizione del festival di 

cinema d’animazione Animaphix, adibita all’affascinante mostra di immagini di 

Gianluigi Toccafondo, si coglie subito l’importanza del particolare nel conseguimento

dell’opera finale. Ogni muro è ricoperto da sequenze di singoli fogli numerati, 

potenziali illustrazioni a sé stanti, utilizzati nella creazione dei suoi cortometraggi. 

Sono disegni suoi, fotocopie di foto e fotogrammi di film altrui, ritoccati e colorati a 

pennellate mirate, deformati quanto basta per distanziarsi dall’orginale in modo 

giocosamente ironico e creativamente libero. Ciascun rettangolo di carta, recante sul 

lato inferiore i fori standard per immobilizzarlo sul banco di ripresa il tempo 

necessario per effettuare gli scatti singoli atti alla realizzazione del film animato, è 

già di per sé un’unità espressiva. Il primo piano di donna fatale con capelli e occhiali 

neri o la strana ape con viso umano sono godibili sia indipentemente che come 

tessere di un mosaico murale multicolore, ma sono gli elementi che filmati in 

sequenza formano il cortometraggio La piccola Russia (2004, 16′). Animazioni 

impossibili da catalogare, seppur narrazioni d’autore, i corti di Toccafondo rivelano 

un approccio eclettico pronto a partire coscientemente per la tangente, come gli arti e 

le oreccchie dei personaggi che si allungano elasticamente fino all’inverosimile o i 

movimenti che si divincolano dalla loro funzione logica per liberarsi in volute 

ondivaghe e vortici repentini. Ci può essere la trama, come quella che si dà per 

conosciuta nel suo Pinocchio (1999, 7′), trattandosi soprattutto di una successione di 

episodi evocati. Ma Mangiafoco, i carabinieri e le monete d’oro si prestano più da 

base per una ricca imagerie fluida e una musicalità rotonda mirata a soddisfare i sensi

https://ilmanifesto.it/linquietante-mosaico/


percettivi. Artista poliedrico, animatore, illustratore, regista, Toccafondo ama 

connettersi a tutte le arti visive e musicali. Ne abbiamo parlato in occasione di 

Animaphix.

Che ruolo ha la musica nei tuoi film animati?

Inizialmente ero molto attento alla sincronizzazione tra immagine e musica, tant’è 

che uno dei miei primi cortometraggi La pista inizia con dei segni a ritmo di tango 

che poi si trasformano in disegni e immagini in movimento. Avevo riversato la 

musica in modo tale da avere tutti i sincroni musicali e la durata esatta delle 

animazioni che sarei andato a costruire. Ma così tutto diventava sempre più 

prevedibile, quindi ho cominciato a creare scene totalmente sganciate dalla musica. Il

risultato mi sembrava più interessante perché inizialmente il disegno seguiva la 

musica, per poi perdersi e ritrovarsi, insomma il ritmo era più vario e imprevedibile. 

Da allora ho lavorato alle musiche solo alla fine e ho costruito liberamente le scene 

indipendentemente dal suono.

Ora hai un interesse più spiccato per la musica?

Nel 2014 hanno coinciso alcuni incontri decisivi per il rapporto con la musica: 

l’incontro col gruppo musicale C’mon Tigre e la collaborazione col Teatro 

dell’Opera. Ho iniziato la collaborazione con C’mon Tigre per il video del 

brano Fédération tunisienne de football (il mio primo videoclip). E’ stato molto 

divertente, ogni giorno abbiamo cambiato qualcosa dell’idea iniziale e così siamo 

rimasti incollati al computer alcuni mesi, mescolando a più mani idee, suggestioni, 

forme, toni, ritmi. Nello stesso anno é iniziata la collaborazione con il Teatro 

dell’Opera di Roma per la realizzazione dei manifesti per lirica e balletto e poi 

l’Operacamion, progetto di Carlo Fuortes e la produttrice Anna Cremonini. Nel 2012 

ho fatto una proiezione dei miei cortometraggi all’Auditorium di Roma per un 

omaggio al musicista Ten Holt, curato da Oscar Pizzo. Grazie a quella esperienza 

diretta con i musicisti ho partecipato alla realizzazione de La sonnambula di Bellini al

Petruzzelli di Bari con la regia di Giorgio Barberio Corsetti. Avevo disegnato alcune 

animazioni per essere inserite nella scena, ma partito per Bari con l’intento di 



fermarmi alcuni giorni, mi sono appassionato al lavoro tanto da restarci un mese per 

seguire tutte le prove. Inizia così la mia collaborazione con il regista Fabio Cherstich 

per la realizzazione del progetto Operacamion con il Teatro dell’Opera di Roma, uno 

spettacolo itinerante dove realizzo scene, costumi e video per Barbiere di Siviglia, 

Don Giovanni, Rigoletto. Il camion arriva nelle piazze e periferie romane, si apre il 

container che diventa spazio scenico con proiezioni di animazioni e disegni, cantanti 

e attori entrano in scena, un’ orchestra di giovani musicisti condotti dal direttore 

Carlo Donadio suona dal vivo.

Dove ti sta portando?

Fuori dallo studio! Il lavoro di un disegnatore è spesso in solitaria, anche se molte 

fasi del cinema d’animazione sono condivise col montatore, fotografo, musicista, 

produttore, la sensazione é quella di essere sempre a fare dei monologhi. 

Collaborando per il teatro mi sembra di essere finalmente uscito dal mio tavolo-

gabbia di lavoro. Il lavoro scenico con cantanti, attori, sarte, attrezzisti, truccatori ha 

ampliato decisamente la gamma delle possibilità: un attore diventa un disegno o 

viceversa, una scena tridimensionale e reale prende movimento e dilata 

improvvisamente gli spazi, un cantante è dipinto di verde e ha una coda di alcuni 

metri. Soprattutto c’è sempre qualcuno con cui condividere le proprie sensazioni, 

fatiche, paure e gioie.

Che ci dici dell’esperienza di Danisinni? 

Sono appena tornato da Palermo dove, con Cherstich e altri amici palermitani 

abbiamo messo in scena La Cenerentola di Rossini nella fattoria di Danisinni, un 

quartiere di Palermo dove da un paio d’anni mettiamo in scena delle opere liriche in 

mezzo ad orti, asini, cavalli, capre e un tendone da circo. Cantanti, attori e musicisti 

si muovono in questo spazio bizzarro. Un’esperienza fantastica dove la realtà che ci 

circonda é sempre superiore alla fantasia o all’inventiva che abitualmente cerco di 

mettere nel lavoro. Si é instaurato un clima molto bello con le persone che ci abitano 

a cominciare da Fra Mauro, la figura centrale che ci ha permesso di realizzare questo 

progetto e grazie alla determinazione del sovrintendente del Teatro Massimo di 



Palermo, Francesco Giambrone. Tant’è che si è formato un coro di abitanti del 

quartiere e altri che vengono da fuori, diretto dal maestro Manlio Messina e non vedo

l’ora di riprendere questo progetto l’anno prossimo.

E il cinema?

Il cinema é sempre stato alla base del mio lavoro. Ho sempre amato la comicità del 

corpo, quella elastica e rocambolesca di Buster Keaton o quella da marionetta 

impazzita di Totò o Ciccio e Franco. E chiaramente anche la drammaticità del corpo. 

Avrò disegnato la fuga del Mostro di Dusseldorf decine di volte, e lo rifarei ancora… 

quel movimento che parte dal primo piano di Peter Lorre con gli occhi sgranati e le 

mani da rapace, che si gira su stesso e scappa verso il fondo fino a perdersi nei 

bassifondi della città, è una scena che mi ha sempre affascinato.

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

Tra poco inizierò con Cherstich l’allestimento dell’opera lirica contemporanea Un 

romano a Marte di Vittorio Montalti su libretto di Giuliano Compagno per il Teatro 

dell’Opera di Roma a fine novembre. Sarà un tuffo nel mondo di Ennio Flaiano con 

tanti interventi video.
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Viveregiovani.it (La Sicilia)
http://www.viveregiovani.it/news/cartellone/281655/animaphix-la-vetrina-del-cinema-danimazione.html?
refresh_ce 
16 settembre 2019 

Animaphix, la vetrina del cinema d’animazione
Il Festival dedica poi una retrospettiva integrale e una mostra personale a Gianluigi Toccafondo, artista 

poliedrico di fama internazionale, noto per i suoi corti pluripremiati. Da mercoledì 18 a domenica 22 

settembre tra Bagheria e Palermo si svolgerà la quinta edizione dell'International Animated Film 

Festival. In programma 83 film, di cui 14 anteprime nazionali e un’anteprima mondiale

 

Sarà caratterizzata da un’atmosfera di connessioni e apertura, un crossover tra cinema d’animazione, 
arti visive, musica e letteratura, in grado di attrarre un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, che 
possa approcciarsi alla rassegna cinematografica attraverso una narrazione di visioni contemporanee 
la quinta edizione di Animaphix, in programma da 18 al 22 nella cornice settecentesca di Villa 
Cattolica e del Museo Guttuso di Bagheria e ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo.

Nei cinque giorni di Festival si presenteranno 83 film, di cui 14 anteprime nazionali e un’anteprima 

mondiale. Cuore della quinta edizione di Animaphix sarà il programma competitivo che presenta 41 

cortometraggi di produzione internazionale, di cui un’anteprima mondiale, Shadow passage di Ali 

Aschmala quinta edizione dell'International Animated Film Festival n (Regno Unito) e 10 anteprime 

nazionali, tra cui Symbiosis di Nadja Andrasev (Ungheria, Francia), Impossible Figures and Other 

Stories III di Marta Pajek (Polonia) e Half Asleep di Caibei Cai (Londra), The Flounder di Elizabeth 

Hobbs (Inghilterra), My Daughter di Falk Schuster, Max Mönch, Alexander Lahl (Germania), The ballad 

of pipe and necklace di Martin Babic (Croazia), L’enfant qui a la tête en l'air di Aude David (Francia), 

Claypet di Yasuko Abe (Giappone), Matches di Géza M. Tòth (Ungheria).

Novità dell'edizione 2019 la categoria Animaphix Kids, che propone una competizione di corti 

d’animazione per bambini che coinvolgerà le scuole primarie del territorio; si darà spazio al cinema 

d’animazione sloveno attraverso un focus per adulti e per bambini, per scoprire i più bei film 

d’animazione dell’est Europa; particolare attenzione sarà riservata al tema dei diritti umani e delle 

http://www.viveregiovani.it/news/cartellone/281655/animaphix-la-vetrina-del-cinema-danimazione.html?refresh_ce
http://www.viveregiovani.it/news/cartellone/281655/animaphix-la-vetrina-del-cinema-danimazione.html?refresh_ce


migrazioni al fine di contrastare ogni forma di xenofobia con l’iniziativa speciale Crossing Borders - 

Storie migranti, che volge uno sguardo multiprospettico ai contesti migratori, nel segno dell’apertura al 

dialogo tra i popoli, attraverso l’arte e la cultura cinematografica; confermata, inoltre, la sezione Queer 

Animation con la proiezione speciale di The man-woman case di Anaïs Caura. Non mancheranno una 

masterclass dedicata al paesaggio sonoro del cinema d’animazione, condotta dalla musicista e 

compositrice Giulia Tagliavia; un cine concerto dedicato all’opera di Toccafondo, con la musica di 

Simeon ten Holt; la mostra personale di Pino Deodato; incontri e tavole rotonde che affronteranno 

l’importante tema dell’impatto culturale dei festival sui territori; laboratori per bambini; performance di 

teatro e live painting.

Importante l'omaggio che il Festival dedica a Gianluigi Toccafondo, artista poliedrico di fama 

internazionale, noto per i suoi corti pluripremiati, tra cui La Pista, Le Criminel, Essere vivi o essere morti

è la stessa cosa, Pinocchio, La Piccola Russia, per le sigle di programmi di successo come Tunnel, il 

logo e la sigla della Fandango, spot di Sambuca Molinari su regia di Pietro Follini, e la sigla d’apertura

della 56ª Mostra del Cinema di Venezia. A Toccafondo - autore anche del manifesto della quinta 

edizione di Animaphix - sarà dedicata una retrospettiva integrale e una mostra personale, a partire 

da La coda, che vedrà esposte le sequenze di circa mille disegni originali, da quelli realizzati per le 

favole a quelli per l’Opera, dagli storyboard ai numerosi fotogrammi che compongono tutta la sua opera

filmica dagli anni Ottanta a oggi.
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Futuravision.it
https://www.futuravision.it/post/a-partire-dalla-coda-dal-18-settembre-al-20-ottobre-la-mostra-di-
gianluigi-toccafondo 
19 settembre 2019 

“A partire dalla coda“. Dal 18 settembre al 20 ottobre la mostra di 
Gianluigi Toccafondo
 

Bagheria - Ieri pomeriggio a Villa Cattolica, sede del Museo Guttuso, si è inaugurata “A partire 
dalla coda”, personale di Gianluigi Toccafondo, a cura di Rosalba Colla. L’evento fa parte del 
calendario di Animaphix, il festival internazionale dedicato al filone sperimentale e autoriale del 
cinema d’animazione e delle arti visive, ideato proprio da Rosalba Colla, giunto ormai alla sua 
quinta edizione, dal 18 al 22 settembre, ospitato a Villa Cattolica.

Toccafondo è regista, illustratore e scrittore pluripremiato, protagonista indiscusso di questa 
edizione di Animaphix per la quale ha realizzato anche il manifesto. La sua arte è stata omaggiata 
da un cine-concerto tenutosi subito dopo l’inaugurazione della mostra, e poi anche da una 
retrospettiva dedicata alla sua opera filmica e grafica quasi integrale, attraversando il suo percorso
a partire dai cortometraggi, passando per gli spot e le sigle, per finire con i video musicali e i lavori 
per l’opera lirica.
“A partire dalla coda” è una manifestazione di forme in un mondo visivo in cui la realtà è solo un 
punto di partenza per giungere sino ad una sfera immaginaria in cui ogni elemento si anima di vita 
propria in un incantesimo, gli oggetti perdono quasi completamente i loro connotati originari per 
trasformarsi in altro e abbandonare la loro staticità.
Il lavoro dell’artista è quello di “artigiano” del cinema, di pittore di un’animazione volta più alla 
poesia che alla prosa.
La mostra propone un percorso espositivo articolato in sei sale con circa settecento disegni esposti
in sequenza, ad evocare proprio la “costruzione della scena”. L’attenzione dei visitatori è attirata 
subito dalle rapide pennellate sugli schizzi, cariche, materiche, stratificate l’una sull’altra, disegni 
numerati e strappi di scotch che “umanizzano” questa epifania. Figure sfumate e allungate 
trascinano il pubblico fruitore e lo conducono in una dimensione spaziotemporale altra, fluttuante, 
dove il movimento esprime metaforicamente la fuga dalla
realtà verso la propria interiorità. L’allestimento non invasivo valorizza perfettamente i lavori di 
Toccafondo.
All’ingresso rapide note biografiche sull’autore e informazioni sulla mostra accolgono il visitatore 
che poi, sala dopo sala, osserva le illustrazioni fissate con spilli sottili a pannelli in forex che 
fungono da supporto.
Nessuna pretesa di ridisegnare gli spazi, anzi emerge la capacità di adattarsi ad un contenitore 
dalla forte identità come è Villa Cattolica. I supporti espositivi sono dei grandi pannelli bianchi 
proprio come le pareti su cui sono fissati, è il loro spessore di circa 20 mm, insieme alle pennellate 
variopinte dei disegni, a far emergere fuori le sagome rappresentate che così si animano 
prendendo vita.
Questa esposizione incarna tutta l’essenza di Toccafondo, qui a contare davvero è la percezione 
dell’immagine, più ancora del soggetto rappresentato dall’immagine stessa. (Foto di Sara Abello)
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Al via Animaphix – International Animated Film Festival

 

L’animazione d’autore a Bagheria e Palermo dal 18 al 22 settembre. Con 
una retrospettiva integrale e una personale di Luigi Toccafondo
Dal 18 al 22 settembre torna a Bagheria ANIMAPHIX, festival internazionale dedicato ai film 
d’animazione d’autore.

Nei cinque giorni di Festival si presenteranno 83 film, di cui 14 anteprime nazionali e un’anteprima 
mondiale. Cuore della quinta edizione sarà il programma competitivo che presenta 41 
cortometraggi di produzione internazionale, di cui un’anteprima mondiale, Shadow passage di Ali 
Aschman (Regno Unito) e 10 anteprime nazionali, tra cui Symbiosis di Nadja Andrasev (Ungheria, 
Francia), Impossible Figures and Other Stories III di Marta Pajek (Polonia) e Half Asleep di Caibei 
Cai (Londra), The Flounder di Elizabeth Hobbs (Inghilterra), My Daughter di Falk Schuster, Max 
Mönch, Alexander Lahl (Germania), The ballad of pipe and necklace di Martin 
Babic (Croazia), L’enfant qui a la tête en l’air di Aude David (Francia), Claypet di Yasuko 
Abe (Giappone), Matches di Géza M. Tòth (Ungheria).
Novità dell’edizione 2019 la categoria Animaphix Kids, che propone una competizione di corti 
d’animazione per bambini che coinvolgerà le scuole primarie del territorio; si darà spazio al cinema
d’animazione sloveno attraverso un focus per adulti e per bambini, per scoprire i più bei film 
d’animazione dell’est Europa; particolare attenzione sarà riservata al tema dei diritti umani e delle 

https://www.taxidrivers.it/121333/festival/animaphix-international-animated-film-festival.html
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migrazioni al fine di contrastare ogni forma di xenofobia con l’iniziativa speciale Crossing Borders –
Storie migranti, che volge uno sguardo multiprospettico ai contesti migratori, nel segno 
dell’apertura al dialogo tra i popoli, attraverso l’arte e la cultura cinematografica; confermata, 
inoltre, la sezione Queer Animation con la proiezione speciale di The man-woman case di Anaïs 
Caura. Non mancheranno una masterclass dedicata al paesaggio sonoro del cinema 
d’animazione, condotta dalla musicista e compositrice Giulia Tagliavia; la mostra personale di Pino 
Deodato; incontri e tavole rotonde che affronteranno l’importante tema dell’impatto culturale dei 
festival sui territori; laboratori per bambini; performance di teatro e live painting.
Protagonista dell’edizione 2019 l’arte di Gianluigi Toccafondo, che sarà omaggiata da una 
retrospettiva integrale: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti senza leggenda (2012), 
passando per gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) e le sigle (Carosello con Elio e le Storie 
Tese, Strucult, Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia); per
finire con i video musicali (Federation Tunisienne De Football per C’Mon Tigre) e i lavori per l’opera
lirica.
All’artista, che firma anche il manifesto dell’edizione 2019 del Festival, sarà inoltre dedicata una 
personale con circa mille opere originali intitolata “A partire dalla coda” e un cine-concerto che 
unirà l’arte visuale dell’artista sanmarinese alla musica del grande compositore olandese Simeon 
ten Holt.

Il Festival, ideato dall’Associazione QB, sarà realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film 
Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione 
Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. A cofinanziare il Festival, per la prima 
volta, sarà il Comune di Bagheria.
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Gianluigi Toccafondo, omaggio di Animaphix

Inizia domani 18 settembre la quinta edizione di Animaphix, International Animated Film 

Festival, in programma fino al 22 settembre nella cornice settecentesca di Villa Cattolica e del 

Museo Guttuso di Bagheria e ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo. Nei cinque giorni di 

Festival si presenteranno 83 film, di cui 14 anteprime nazionali e un’anteprima mondiale. Cuore 

della quinta edizione di Animaphix sarà il programma competitivo che presenta 41 cortometraggi di

produzione internazionale, di cui un’anteprima mondiale, Shadow passage di Ali Aschman (Regno 

Unito) e 10 anteprime nazionali.

Novità dell'edizione 2019 la categoria Animaphix Kids, che propone una competizione di corti 

d’animazione per bambini che coinvolgerà le scuole primarie del territorio; si darà spazio al cinema

d’animazione sloveno attraverso un focus per adulti e per bambini, per scoprire i più bei film 

d’animazione dell’est Europa; particolare attenzione sarà riservata al tema dei diritti umani e delle 

migrazioni al fine di contrastare ogni forma di xenofobia con l’iniziativa speciale Crossing Borders

- Storie migranti, che volge uno sguardo multiprospettico ai contesti migratori, nel segno 
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dell’apertura al dialogo tra i popoli, attraverso l’arte e la cultura cinematografica; confermata, 

inoltre, la sezione Queer Animation con la proiezione speciale di The man-woman case di Anaïs 

Caura. Non mancheranno una masterclass dedicata al paesaggio sonoro del cinema 

d’animazione, condotta dalla musicista e compositrice Giulia Tagliavia; un cine concerto dedicato 

all’opera di Toccafondo, con la musica di Simeon ten Holt; la mostra personale di Pino Deodato; 

incontri e tavole rotonde che affronteranno l’importante tema dell’impatto culturale dei festival sui 

territori; laboratori per bambini; performance di teatro e live painting.

Importante l'omaggio che il Festival dedica all’artista Gianluigi Toccafondo, noto per i suoi corti 

pluripremiati, tra cui La pista, Le Criminel, Essere vivi o essere morti è la stessa cosa, Pinocchio, 

La Piccola Russia, per le sigle di programmi di successo come Tunnel, il logo e la sigla della 

Fandango, spot di Sambuca Molinari su regia di Pietro Follini, e la sigla d’apertura della 56ª Mostra

del Cinema di Venezia. A Toccafondo - autore anche del manifesto della quinta edizione di 

Animaphix - sarà dedicata una retrospettiva integrale e una mostra personale, "A partire dalla 

coda", che vedrà esposte le sequenze di circa mille disegni originali, da quelli realizzati per le 

favole a quelli per l’Opera, dagli storyboard ai numerosi fotogrammi che compongono tutta la sua 

opera filmica dagli anni Ottanta a oggi.
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ANIMAPHIX 2019: AL VIA MERCOLEDÌ 18 LA QUINTA EDIZIONE

Sarà caratterizzata da un'atmosfera di connessioni e apertura la quinta edizione di Animaphix, in 
programma da 18 al 22 nella cornice settecentesca di Villa Cattolica e del Museo Guttuso di 
Bagheria e ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo.

Nei cinque giorni di Festival verranno presentati 83 film, di cui 14 anteprime nazionali e 
un'anteprima mondiale. Cuore della quinta edizione di Animaphix sarà il programma competitivo 
che presenta 41 cortometraggi di produzione internazionale, di cui un'anteprima mondiale, Shadow
passage di Ali Aschman (Regno Unito) e 10 anteprime nazionali, tra cui Symbiosis di Nadja 
Andrasev (Ungheria, Francia), Impossible Figures and Other Stories III di Marta Pajek (Polonia) e 
Half Asleep di Caibei Cai (Londra), The Flounder di Elizabeth Hobbs (Inghilterra), My Daughter di 
Falk Schuster, Max Mönch, Alexander Lahl (Germania), The ballad of pipe and necklace di Martin 
Babic (Croazia), L'enfant qui a la tête en l'air di Aude David (Francia), Claypet di Yasuko Abe 
(Giappone), Matches di Géza M. Tòth (Ungheria).

Novità dell'edizione 2019 la categoria Animaphix Kids, che propone una competizione di corti 
d'animazione per bambini che coinvolgerà le scuole primarie del territorio; si darà spazio al cinema
d'animazione sloveno attraverso un focus per adulti e per bambini, per scoprire i più bei film 
d'animazione dell'est Europa; particolare attenzione sarà riservata al tema dei diritti umani e delle 
migrazioni al fine di contrastare ogni forma di xenofobia con l'iniziativa speciale Crossing Borders - 
Storie migranti, che volge uno sguardo multiprospettico ai contesti migratori, nel segno 
dell'apertura al dialogo tra i popoli, attraverso l'arte e la cultura cinematografica; confermata, 
inoltre, la sezione Queer Animation con la proiezione speciale di The man-woman case di Anaïs 
Caura. Non mancheranno una masterclass dedicata al paesaggio sonoro del cinema 
d'animazione, condotta dalla musicista e compositrice Giulia Tagliavia; un cine concerto dedicato 
all'opera di Toccafondo, con la musica di Simeon ten Holt; la mostra personale di Pino Deodato; 
incontri e tavole rotonde che affronteranno l'importante tema dell'impatto culturale dei festival sui 
territori; laboratori per bambini; performance di teatro e live painting.

Importante l'omaggio che il Festival dedica a Gianluigi Toccafondo, artista poliedrico di fama 
internazionale, noto per i suoi corti pluripremiati, tra cui La Pista, Le Criminel, Essere vivi o essere 
morti è la stessa cosa, Pinocchio, La Piccola Russia, per le sigle di programmi di successo come 
Tunnel, il logo e la sigla della Fandango, spot di Sambuca Molinari su regia di Pietro Follini, e la 
sigla d'apertura della 56ª Mostra del Cinema di Venezia. A Toccafondo - autore anche del 
manifesto della quinta edizione di Animaphix - sarà dedicata una retrospettiva integrale e una 
mostra personale, A partire dalla coda, che vedrà esposte le sequenze di circa mille disegni 
originali, da quelli realizzati per le favole a quelli per l'Opera, dagli storyboard ai numerosi 
fotogrammi che compongono tutta la sua opera filmica dagli anni Ottanta a oggi.
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5°edizione di Animaphix 2019 dal 18 al 22 settembre a Bagheria e 
Palermo

 

Inizierà domani a Bagheria (Villa Cattolica - Museo Guttuso) e Palermo (Cantieri Culturali alla 
Zisa), mercoledì 18 settembre, la 5°edizione di Animaphix 2019, kermesse cinematografica 
dedicata all'animazione: tutte le novità e i film in programmazione.

Sarà  caratterizzata  da  un’atmosfera  di  connessioni  e  apertura,  un  crossover  tra  cinema
d’animazione, arti visive, musica e letteratura, in grado di attrarre un pubblico sempre più ampio ed
eterogeneo, che possa approcciarsi alla rassegna cinematografica attraverso una narrazione di
visioni contemporanee la 5°edizione di Animaphix, in programma da 18 al 22 nella cornice
settecentesca di Villa Cattolica e del Museo Guttuso di Bagheria e ai Cantieri culturali della
Zisa di Palermo.

Nei cinque giorni di Festival si presenteranno 83 film, di cui 14 anteprime nazionali e un’anteprima
mondiale. Cuore della quinta edizione di Animaphix sarà il programma competitivo che presenta 41
cortometraggi di produzione internazionale, di cui un’anteprima mondiale, Shadow passage di Ali
Aschman (Regno Unito) e 10 anteprime nazionali, tra cui Symbiosis di Nadja Andrasev (Ungheria,
Francia), Impossible Figures and Other Stories III di Marta Pajek (Polonia) e Half Asleep di Caibei
Cai (Londra), The Flounder di Elizabeth Hobbs (Inghilterra), My Daughter di Falk Schuster, Max
Mönch, Alexander Lahl (Germania), The ballad of pipe and necklace di Martin Babic (Croazia),
L’enfant qui a la tête en l'air di Aude David (Francia), Claypet di Yasuko Abe (Giappone), Matches
di Géza M. Tòth (Ungheria).
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Novità dell'edizione 2019 la categoria Animaphix Kids, che propone una competizione di corti
d’animazione per bambini che coinvolgerà le scuole primarie del territorio; si darà spazio al cinema
d’animazione sloveno attraverso un focus per  adulti  e  per  bambini,  per  scoprire i  più bei  film
d’animazione dell’est Europa; particolare attenzione sarà riservata al tema dei diritti umani e delle
migrazioni al fine di contrastare ogni forma di xenofobia con l’iniziativa speciale Crossing Borders -
Storie  migranti,  che  volge  uno  sguardo  multiprospettico  ai  contesti  migratori,  nel  segno
dell’apertura  al  dialogo  tra  i  popoli,  attraverso  l’arte  e  la  cultura  cinematografica;  confermata,
inoltre, la sezione Queer Animation con la proiezione speciale di The man-woman case di Anaïs
Caura.  Non  mancheranno  una  masterclass  dedicata  al  paesaggio  sonoro  del  cinema
d’animazione, condotta dalla musicista e compositrice Giulia Tagliavia; un cine concerto dedicato
all’opera di Toccafondo, con la musica di Simeon ten Holt; la mostra personale di Pino Deodato;
incontri e tavole rotonde che affronteranno l’importante tema dell’impatto culturale dei festival sui
territori; laboratori per bambini; performance di teatro e live painting.

Importante l'omaggio che il Festival dedica a Gianluigi Toccafondo, artista poliedrico di fama
internazionale, noto per i suoi corti pluripremiati, tra cui La Pista, Le Criminel, Essere vivi o essere
morti è la stessa cosa, Pinocchio, La Piccola Russia, per le sigle di programmi di successo come
Tunnel, il logo e la sigla della Fandango, spot di Sambuca Molinari su regia di Pietro Follini, e la
sigla  d’apertura  della  56ª  Mostra  del  Cinema  di  Venezia.  A Toccafondo  -  autore  anche  del
manifesto della  quinta edizione di  Animaphix -  sarà dedicata una retrospettiva integrale e una
mostra  personale,  A partire  dalla  coda,  che vedrà  esposte  le  sequenze di  circa  mille  disegni
originali,  da  quelli  realizzati  per  le  favole  a  quelli  per  l’Opera,  dagli  storyboard  ai  numerosi
fotogrammi che compongono tutta la sua opera filmica dagli anni Ottanta a oggi.
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Animaphix 2019 – L’arte di Gianluigi 
Toccafondo

 

Dal 18 al 22 settembre torna a Bagheria Animaphix, festival cinematografico internazionale 

dedicato ai film d’animazione d’autore. Proiezioni in anteprima, mostre, incontri e performance dal 

vivo faranno della Sicilia la culla dell’animazione contemporanea più suggestiva e visionaria. Il 

Festival, che sarà caratterizzato da un’atmosfera di connessioni e contaminazioni tra cinema, arti 

visive, musica e letteratura, avrà una vetrina anche a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla 

Zisa, con diverse attività.

Protagonista indiscussa dell’edizione 2019 l’arte di Gianluigi Toccafondo che sarà 

omaggiata da una retrospettiva integrale: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti senza 

leggenda (2012), passando per gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) e le sigle (Carosello 

con Elio e le Storie Tese, Strucult, Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte cinematografica della 

Biennale di Venezia); per finire con i video musicali (Federation Tunisienne De Football per C’Mon 

Tigre) e i lavori per l’opera lirica, l’arte di Toccafondo riesce a creare suggestivi scenari tra realtà e 

immaginazione, trascinando lo spettatore in una danza di forme e colori in continua 

trasformazione.

All’artista, che firma anche il manifesto dell’edizione 2019 del Festival, sarà inoltre dedicata una 

personale con circa mille opere originali intitolata A partire dalla coda e un cine-concerto che unirà 

l’arte visuale dell’artista sanmarinese alla musica del grande compositore olandese Simeon ten 

Holt.
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Il festival Animaphix torna a settembre, nel segno di Toccafondo, 
della cultura e dell’arte

ANIMAPHIX International Animated Film Festival
Quinta edizione, 18 – 22 settembre 2019
Bagheria, Villa Cattolica – Museo Guttuso
Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa
L’arte di Gianluigi Toccafondo protagonista della quinta edizione di Animaphix

Dal 18 al 22 settembre torna a Bagheria Animaphix, festival cinematografico che si riconferma 
un’importante vetrina internazionale dedicata ai film d’animazione d’autore. Proiezioni in 
anteprima, mostre, incontri e performance dal vivo faranno della Sicilia la culla dell’animazione 
contemporanea più suggestiva e visionaria. Il Festival, che sarà caratterizzato da un’atmosfera di 
connessioni e contaminazioni tra cinema, arti visive, musica e letteratura, avrà una vetrina anche 
a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa, con diverse attività.

Protagonista indiscussa dell’edizione 2019 l’arte di Gianluigi Toccafondo che sarà omaggiata da 
una retrospettiva integrale: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti senza leggenda (2012), 
passando per gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) e le sigle (Carosello con Elio e le Storie 
Tese, Strucult, Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia); per
finire con i video musicali (Federation Tunisienne De Football per C’Mon Tigre) e i lavori per 
l’opera lirica, l’arte di Toccafondo riesce a creare suggestivi scenari tra realtà e immaginazione, 
trascinando lo spettatore in una danza di forme e colori in continua trasformazione. All’artisita, che 
firma anche il manifesto dell’edizione 2019 del Festival, sarà inoltre dedicata una personale con 
circa mille opere originali intitolata A partire dalla coda e un cine–concerto che unirà l’arte 
visuale dell’artista sanmarinese alla musica del grande compositore olandese Simeon ten Holt.

ANIMAPHIX 2019
La nuova edizione cambia le date, ma non gli obiettivi. “Quest’anno Animaphix aprirà i battenti a 
settembre, in un periodo dell’anno inedito per la storia della manifestazione – sottolinea la 
direttrice Rosalba Colla – “Una decisione scaturita dal susseguirsi di una serie di criticità che nel 
corso dell’anno hanno messo a rischio l’esistenza stessa del Festival”. E continua: “Un’edizione 
speciale, di rottura per certi versi, resa possibile principalmente grazie alla tenacia e all’entusiasmo
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di una squadra – quasi tutta al femminile – e al contributo generoso di una parte di comunità che 
come noi crede in un cambiamento sociale attraverso la cultura”.
Il Festival, ideato dall’Associazione QB, sarà realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film 
Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della 
Regione Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. “Animaphix rappresenta 
ormai una realtà consolidata, cui la Regione Siciliana ha garantito attenzione e sostegno anche in 
passato quando altre istituzioni erano meno attente, e si propone come punto di riferimento per la 
diffusione del cinema d’animazione d’autore, anche al di fuori dei confini della Sicilia – 
dichiara Alessandro Rais, Direttore della Sicilia Film Commission – ponendosi nel solco degli 
interventi messi in atto da questa struttura per sostenere la realizzazione di rassegne e festival 
cinematografici in grado di offrire un programma artistico di elevata qualità, incrementando la 
capacità attrattiva del territorio siciliano sia in ottica culturale che turistica”.

A cofinanziare il Festival, per la prima volta, sarà il Comune di Bagheria. “Con orgoglio 
abbiamo voluto patrocinare e supportare Animaphix – il Festival cinematografico nato a Bagheria, 
che si è distinto nel panorama internazionale del genere dell’animazione d’autore – dichiara il 
Sindaco Filippo Maria Tripoli – non solo per lo straordinario lavoro svolto nel valorizzare la città di
Bagheria, ma anche e soprattutto perché attraverso il Festival si possano produrre introiti a tutto 
l’indotto turistico che ne deriva”. Anche l’Assessore alla cultura Daniele Nicola Vella ribadisce 
l’importanza del Festival per il rilancio di Bagheria, e sottolinea: “La scelta di sposare questo 
progetto, realizzato in uno dei più prestigiosi siti culturali del nostro territorio – Villa Cattolica – 
rafforza l’idea di città che vogliamo proporre, quella di un luogo aperto, inclusivo, innovativo e 
moderno, che accolga manifestazioni come Animaphix, in grado di riattivare il tessuto sociale e 
culturale della comunità”.
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ANIMAPHIX 5 - Protagonista l'arte di Gianluigi Toccafondo

Dal 18 al 22 settembre2019 torna a Bagheria Animaphix, festival cinematografico che si riconferma 
un’importante vetrina internazionale dedicata ai film d’animazione d’autore. Proiezioni in anteprima, 
mostre, incontri e performance dal vivo faranno della Sicilia la culla dell'animazione contemporanea più 
suggestiva e visionaria. Il Festival, che sarà caratterizzato da un’atmosfera di connessioni e 
contaminazioni tra cinema, arti visive, musica e letteratura, avrà una vetrina anche a Palermo, presso i 
Cantieri Culturali alla Zisa, con diverse attività.

Protagonista indiscussa dell'edizione 2019 l'arte di Gianluigi Toccafondo che sarà omaggiata da una 
retrospettiva integrale: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti senza leggenda (2012), passando 
per gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) e le sigle (Carosello con Elio e le Storie Tese, Strucult, 
Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia); per finire con i video 
musicali (Federation Tunisienne De Football per C’Mon Tigre) e i lavori per l’opera lirica, l'arte di 
Toccafondo riesce a creare suggestivi scenari tra realtà e immaginazione, trascinando lo spettatore in 
una danza di forme e colori in continua trasformazione.

All'artisita, che firma anche il manifesto dell'edizione 2019 del Festival, sarà inoltre dedicata una 
personale con circa mille opere originali intitolata A partire dalla coda e un cine-concerto che unirà l’arte
visuale dell’artista sanmarinese alla musica del grande compositore olandese Simeon ten Holt.

La nuova edizione cambia le date, ma non gli obiettivi. "Quest’anno Animaphix aprirà i battenti a 
settembre, in un periodo dell’anno inedito per la storia della manifestazione" - sottolinea la 
direttrice Rosalba Colla - “Una decisione scaturita dal susseguirsi di una serie di criticità che nel corso 
dell’anno hanno messo a rischio l’esistenza stessa del Festival”. E continua: “Un’edizione speciale, di 
rottura per certi versi, resa possibile principalmente grazie alla tenacia e all’entusiasmo di una squadra 
- quasi tutta al femminile - e al contributo generoso di una parte di comunità che come noi crede in un 
cambiamento sociale attraverso la cultura”.

Il Festival, ideato dall’Associazione QB, sarà realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film Commission
- che opera all’interno dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana - nell’ambito 
del progetto Sensi Contemporanei. "Animaphix rappresenta ormai una realtà consolidata, cui la 
Regione Siciliana ha garantito attenzione e sostegno anche in passato quando altre istituzioni erano 
meno attente, e si propone come punto di riferimento per la diffusione del cinema d’animazione 
d’autore, anche al di fuori dei confini della Sicilia" - dichiara Alessandro Rais, Direttore della Sicilia 
Film Commission - "ponendosi nel solco degli interventi messi in atto da questa struttura per sostenere 
la realizzazione di rassegne e festival cinematografici in grado di offrire un programma artistico di 
elevata qualità, incrementando la capacità attrattiva del territorio siciliano sia in ottica culturale che 
turistica".

A cofinanziare il Festival, per la prima volta, sarà il Comune di Bagheria. "Con orgoglio abbiamo voluto 
patrocinare e supportare Animaphix - il Festival cinematografico nato a Bagheria, che si è distinto nel 
panorama internazionale del genere dell’animazione d’autore" - dichiara il Sindaco Filippo Maria 
Tripoli - "non solo per lo straordinario lavoro svolto nel valorizzare la città di Bagheria, ma anche e 
soprattutto perché attraverso il Festival si possano produrre introiti a tutto l’indotto turistico che ne 
deriva". Anche l’Assessore alla cultura Daniele Nicola Vella ribadisce l’importanza del Festival per il 
rilancio di Bagheria, e sottolinea: “La scelta di sposare questo progetto, realizzato in uno dei più 
prestigiosi siti culturali del nostro territorio - Villa Cattolica - rafforza l’idea di città che vogliamo 
proporre, quella di un luogo aperto, inclusivo, innovativo e moderno, che accolga manifestazioni come 
Animaphix, in grado di riattivare il tessuto sociale e culturale della comunità”. 

https://www.cinemaitaliano.info/news/53400/animaphix-5-protagonista-l-arte-di-gianluigi.html


Lavocedibagheria.it
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Bagheria. Inaugurata Animaphix a villa Cattolica. Chiuderà domenica

 

Si è inaugurata ieri presso villa Cattolica, la quinta edizione dell’International Animated Film 
Festival Animaphix, festival cinematografico dedicato al cinema 
d’animazione. All’inaugurazione, che parte con la mostra “A partire dalla coda” di Gianluigi 
Toccafondo, che ha presenziato all’opening, hanno partecipato il vicesindaco di 
Bagheria Daniele Vella e gli assessori Maurizio Lo Galbo e Brigida Alaimo.
Presente anche l‘ideatrice e direttrice del festival, Rosalba Colla, presidente dell’associazione 
Qb e curatrice della mostra di Toccafondo. 
In serata via alle proiezioni con il cine-concerto sonorizzazione de dell’opera di Gianluigi 
Toccafondo, noto per i suoi corti pluripremiati, tra cui La pista, Le Criminel, Essere vivi o essere
morti è la stessa cosa, Pinocchio, La Piccola Russia, per le sigle di programmi di successo come
Tunnel, il logo e la sigla della Fandango, spot di Sambuca Molinari su regia di Pietro Follini, e la 
sigla d’apertura della 56ª Mostra del Cinema di Venezia.  

https://www.lavocedibagheria.it/2019/09/bagheria-inaugurata-la-rassegna-animaphix-a-villa-cattolica-chiudera-domenica/
https://www.lavocedibagheria.it/2019/09/bagheria-inaugurata-la-rassegna-animaphix-a-villa-cattolica-chiudera-domenica/


Artribune.com
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L'arte di Gianluigi Toccafondo protagonista della quinta 
edizione di Animaphix.
Dal 18 al 22 settembre torna a Bagheria Animaphix, festival cinematografico che si 
riconferma un’importante vetrina internazionale dedicata ai film d’animazione d’autore. 
Proiezioni in anteprima, mostre, incontri e performance dal vivo faranno della Sicilia la 
culla dell'animazione contemporanea più suggestiva e visionaria. Il Festival, che sarà 
caratterizzato da un’atmosfera di connessioni e contaminazioni tra cinema, arti visive, 
musica e letteratura, avrà una vetrina anche a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa,
con diverse attività.

Protagonista indiscussa dell'edizione 2019 l'arte di Gianluigi Toccafondo che sarà 
omaggiata da una retrospettiva integrale: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti 
senza leggenda (2012), passando per gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) e le sigle 
(Carosello con Elio e le Storie Tese, Strucult, Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte 
cinematografica della Biennale di Venezia); per finire con i video musicali (Federation 
Tunisienne De Football per C’Mon Tigre) e i lavori per l’opera lirica, l'arte di Toccafondo 
riesce a creare suggestivi scenari tra realtà e immaginazione, trascinando lo spettatore in 
una danza di forme e colori in continua trasformazione.

All'artisita, che firma anche il manifesto dell'edizione 2019 del Festival, sarà inoltre 
dedicata una personale con circa mille opere originali intitolata A partire dalla coda e un 
cine-concerto che unirà l’arte visuale dell’artista sanmarinese alla musica del grande 
compositore olandese Simeon ten Holt.

ANIMAPHIX 2019
La nuova edizione cambia le date, ma non gli obiettivi. “Quest’anno Animaphix aprirà i 
battenti a settembre, in un periodo dell’anno inedito per la storia della manifestazione - 
sottolinea la direttrice Rosalba Colla - “Una decisione scaturita dal susseguirsi di una serie 
di criticità che nel corso dell’anno hanno messo a rischio l’esistenza stessa del Festival”. E 

https://www.artribune.com/mostre-evento-arte/animaphix-2019/


continua: “Un’edizione speciale, di rottura per certi versi, resa possibile principalmente 
grazie alla tenacia e all’entusiasmo di una squadra - quasi tutta al femminile - e al 
contributo generoso di una parte di comunità che come noi crede in un cambiamento 
sociale attraverso la cultura”.
Il Festival, ideato dall’Associazione QB, sarà realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film 
Commission - che opera all’interno dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della 
Regione Siciliana - nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. “Animaphix rappresenta 
ormai una realtà consolidata, cui la Regione Siciliana ha garantito attenzione e sostegno 
anche in passato quando altre istituzioni erano meno attente, e si propone come punto di 
riferimento per la diffusione del cinema d’animazione d’autore, anche al di fuori dei confini
della Sicilia - dichiara Alessandro Rais, Direttore della Sicilia Film Commission - ponendosi 
nel solco degli interventi messi in atto da questa struttura per sostenere la realizzazione di
rassegne e festival cinematografici in grado di offrire un programma artistico di elevata 
qualità, incrementando la capacità attrattiva del territorio siciliano sia in ottica culturale 
che turistica”.
A cofinanziare il Festival, per la prima volta, sarà il Comune di Bagheria. “Con orgoglio 
abbiamo voluto patrocinare e supportare Animaphix - il Festival cinematografico nato a 
Bagheria, che si è distinto nel panorama internazionale del genere dell’animazione 
d’autore - dichiara il Sindaco Filippo Maria Tripoli - non solo per lo straordinario lavoro 
svolto nel valorizzare la città di Bagheria, ma anche e soprattutto perché attraverso il 
Festival si possano produrre introiti a tutto l’indotto turistico che ne deriva”. Anche 
l’Assessore alla cultura Daniele Nicola Vella ribadisce l’importanza del Festival per il 
rilancio di Bagheria, e sottolinea: “La scelta di sposare questo progetto, realizzato in uno 
dei più prestigiosi siti culturali del nostro territorio - Villa Cattolica - rafforza l’idea di città 
che vogliamo proporre, quella di un luogo aperto, inclusivo, innovativo e moderno, che 
accolga manifestazioni come Animaphix, in grado di riattivare il tessuto sociale e culturale 
della comunità”.



Exibart.com
https://www.exibart.com/evento-arte/animaphix-2019/ 
18 settembre 2019 

 

Animaphix 2019

Dal 18 al 22 settembre torna a Bagheria Animaphix, festival cinematografico che si 
riconferma un’importante vetrina internazionale dedicata ai film d’animazione d’autore. 
Proiezioni in anteprima, mostre, incontri e performance dal vivo faranno della Sicilia la 
culla dell'animazione contemporanea più suggestiva e visionaria. Il Festival, che sarà 
caratterizzato da un’atmosfera di connessioni e contaminazioni tra cinema, arti visive, 
musica e letteratura, avrà una vetrina anche a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa,
con diverse attività.

Protagonista indiscussa dell'edizione 2019 l'arte di Gianluigi Toccafondo che sarà 
omaggiata da una retrospettiva integrale: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti 
senza leggenda (2012), passando per gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) e le sigle 
(Carosello con Elio e le Storie Tese, Strucult, Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte 
cinematografica della Biennale di Venezia); per finire con i video musicali (Federation 
Tunisienne De Football per C’Mon Tigre) e i lavori per l’opera lirica, l'arte di Toccafondo 
riesce a creare suggestivi scenari tra realtà e immaginazione, trascinando lo spettatore in 
una danza di forme e colori in continua trasformazione.

Dal 18 al 22 settembre torna a Bagheria Animaphix, festival cinematografico che si riconferma 

un’importante vetrina internazionale dedicata ai film d’animazione d’autore. Proiezioni in 

anteprima, mostre, incontri e performance dal vivo faranno della Sicilia la culla 

dell’animazione contemporanea più suggestiva e visionaria. L’arte di Gianluigi Toccafondo 

protagonista della quinta edizione di Animaphix.

https://www.exibart.com/evento-arte/animaphix-2019/


All'artisita, che firma anche il manifesto dell'edizione 2019 del Festival, sarà inoltre 
dedicata una personale con circa mille opere originali intitolata A partire dalla coda e un 
cine-concerto che unirà l’arte visuale dell’artista sanmarinese alla musica del grande 
compositore olandese Simeon ten Holt.

ANIMAPHIX 2019
La nuova edizione cambia le date, ma non gli obiettivi. “Quest’anno Animaphix aprirà i 
battenti a settembre, in un periodo dell’anno inedito per la storia della manifestazione - 
sottolinea la direttrice Rosalba Colla - “Una decisione scaturita dal susseguirsi di una serie 
di criticità che nel corso dell’anno hanno messo a rischio l’esistenza stessa del Festival”. E 
continua: “Un’edizione speciale, di rottura per certi versi, resa possibile principalmente 
grazie alla tenacia e all’entusiasmo di una squadra - quasi tutta al femminile - e al 
contributo generoso di una parte di comunità che come noi crede in un cambiamento 
sociale attraverso la cultura”.
Il Festival, ideato dall’Associazione QB, sarà realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film 
Commission - che opera all’interno dell'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della 
Regione Siciliana - nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. “Animaphix rappresenta 
ormai una realtà consolidata, cui la Regione Siciliana ha garantito attenzione e sostegno 
anche in passato quando altre istituzioni erano meno attente, e si propone come punto di 
riferimento per la diffusione del cinema d’animazione d’autore, anche al di fuori dei confini
della Sicilia - dichiara Alessandro Rais, Direttore della Sicilia Film Commission - ponendosi 
nel solco degli interventi messi in atto da questa struttura per sostenere la realizzazione di
rassegne e festival cinematografici in grado di offrire un programma artistico di elevata 
qualità, incrementando la capacità attrattiva del territorio siciliano sia in ottica culturale 
che turistica”.
A cofinanziare il Festival, per la prima volta, sarà il Comune di Bagheria. “Con orgoglio 
abbiamo voluto patrocinare e supportare Animaphix - il Festival cinematografico nato a 
Bagheria, che si è distinto nel panorama internazionale del genere dell’animazione 
d’autore - dichiara il Sindaco Filippo Maria Tripoli - non solo per lo straordinario lavoro 
svolto nel valorizzare la città di Bagheria, ma anche e soprattutto perché attraverso il 
Festival si possano produrre introiti a tutto l’indotto turistico che ne deriva”. Anche 
l’Assessore alla cultura Daniele Nicola Vella ribadisce l’importanza del Festival per il 
rilancio di Bagheria, e sottolinea: “La scelta di sposare questo progetto, realizzato in uno 
dei più prestigiosi siti culturali del nostro territorio - Villa Cattolica - rafforza l’idea di città 
che vogliamo proporre, quella di un luogo aperto, inclusivo, innovativo e moderno, che 
accolga manifestazioni come Animaphix, in grado di riattivare il tessuto sociale e culturale 
della comunità”.



Balarm.it
https://www.balarm.it/eventi/animaphix-tra-palermo-e-bagheria-cinque-giorni-di-incontri-con-il-festival-
del-film-d-animazione-107888 
18 settembre 2019 

"Animaphix": tra Palermo e Bagheria cinque giorni di 
incontri con il festival del film d’animazione

Al via la quinta edizione di "Animaphix", il Festival Internazionale del Film d’Animazione in 
programma dal 18 al 22 settembre nella cornice settecentesca di Villa Cattolica, del Museo 
Guttuso di Bagheria e ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo (leggi il programma completo).

Un'edizione caratterizzata da un’atmosfera di connessioni e apertura, un crossover tra cinema 
d’animazione, arti visive, musica e letteratura, in grado di attrarre un pubblico sempre più ampio ed
eterogeneo, che possa approcciarsi alla rassegna cinematografica attraverso una narrazione di 
visioni contemporanee.

Quest’anno il festival omaggia l’arte di Gianluigi Toccafondo, artista poliedrico di fama 
internazionale, noto per i suoi corti pluripremiati e per le sigle di programmi di successo. A 
Toccafondo - autore anche del manifesto della quinta edizione di Animaphix - è dedicata una 
retrospettiva integrale e una mostra personale, che vede esposte le sequenze di circa mille disegni
originali, da quelli realizzati per le favole a quelli per l’Opera, dagli storyboard ai numerosi 
fotogrammi che compongono tutta la sua opera filmica dagli anni ottanta a oggi.

Cuore della quinta edizione è il programma competitivo che presenta 41 cortometraggi di 
produzione internazionale, di cui un’anteprima mondial e e 10 anteprime nazionali. La grande 
novità di quest’anno è la categoria Animaphix Kids, che propone una competizione di corti 
d’animazione per bambini, coinvolgendo le scuole primarie del territorio. Quest’anno viene inoltre 
presentato un focus sul cinema d’animazione sloveno per adulti e per bambini, per scoprire i più 
bei film d’animazione dell’est Europa.

Il Festival riserva particolare attenzione al tema dei diritti umani e delle migrazioni, al fine di 
contrastare ogni forma di xenofobia: nasce l’iniziativa speciale "Crossing Borders - Storie 
migranti", che volge uno sguardo multiprospettico ai contesti migratori, nel segno dell’apertura al 
dialogo tra i popoli, attraverso l’arte e la cultura cinematografica.

Si conferma, inoltre, la sezione "Queer Animation" con la proiezione speciale di "The man - 
woman case" di Anaïs Caura. Non mancano una masterclass dedicata al paesaggio sonoro del 
cinema d’animazione condotta dalla musicista e compositrice Giulia Tagliavia, un cine concerto 
dedicato all’opera di Toccafondo con la musica di Simeon ten Holt, la mostra personale di Pino 
Deodato, incontri e tavole rotonde che affrontano l’importante tema dell’impatto culturale dei 
festival sui territori, laboratori per bambini, performance di teatro e live painting. 

https://www.balarm.it/eventi/animaphix-tra-palermo-e-bagheria-cinque-giorni-di-incontri-con-il-festival-del-film-d-animazione-107888
https://www.balarm.it/eventi/animaphix-tra-palermo-e-bagheria-cinque-giorni-di-incontri-con-il-festival-del-film-d-animazione-107888
http://www.balarm.it/attachment/2019/09/18/e8947a5d2bb282238043a51820d066e80b2bb98dpdf


Giornalecittadinopress.it
https://www.giornalecittadinopress.it/al-via-la-quinta-edizione-di-animaphix-il-festival-internazionale-di-
cinema-danimazione-e-arti-visive/ 
17 settembre 2019 

Animaphix, il festival del cinema d’animazione alla quinta 
edizione

 

Sarà caratterizzata da un’atmosfera di connessioni e apertura, un crossover tra cinema d’animazione, 
arti visive, musica e letteratura, in grado di attrarre un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo, che 
possa approcciarsi alla rassegna cinematografica attraverso una narrazione di visioni contemporanee 
la quinta edizione di Animaphix – Festival Internazionale di Cinema d’Animazione e Arti Visive -, in 
programma da 18 al 22 settembre nella cornice settecentesca di Villa Cattolica e del Museo Guttuso di 
Bagheria e ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo. Nei cinque giorni di Festival si presenteranno 83 
film, di cui 14 anteprime nazionali e un’anteprima mondiale. 

Cuore della quinta edizione di Animaphix sarà il programma competitivo che presenta 41 cortometraggi 
di produzione internazionale, di cui un’anteprima mondiale, Shadow passage diAli Aschman (Regno 
Unito) e 10 anteprime nazionali, tra cui Symbiosis di Nadja Andrasev (Ungheria, Francia), Impossible 
Figures and Other Stories III di Marta Pajek (Polonia) e Half Asleep di Caibei Cai (Londra), The 
Flounder di Elizabeth Hobbs (Inghilterra), My Daughter di Falk Schuster, Max Mönch, Alexander Lahl 
(Germania), The ballad of pipe and necklace di Martin Babic (Croazia), L’enfant qui a la tête en l’air di 
Aude David (Francia), Claypet di Yasuko Abe (Giappone), Matches di Géza M. Tòth (Ungheria). 

Novità dell’edizione 2019 la categoria Animaphix Kids, che propone una competizione di corti 
d’animazione per bambini che coinvolgerà le scuole primarie del territorio; si darà spazio al cinema 
d’animazione sloveno attraverso un focus per adulti e per bambini, per scoprire i più bei film 
d’animazione dell’est Europa; particolare attenzione sarà riservata al tema dei diritti umani e delle 
migrazioni al fine di contrastare ogni forma di xenofobia con l’iniziativa speciale Crossing Borders – 
Storie migranti, che volge uno sguardo multiprospettico ai contesti migratori, nel segno dell’apertura al 
dialogo tra i popoli, attraverso l’arte e la cultura cinematografica; confermata, inoltre, la sezione Queer 
Animationcon la proiezione speciale di The man-woman case di Anaïs Caura. 

https://www.giornalecittadinopress.it/al-via-la-quinta-edizione-di-animaphix-il-festival-internazionale-di-cinema-danimazione-e-arti-visive/
https://www.giornalecittadinopress.it/al-via-la-quinta-edizione-di-animaphix-il-festival-internazionale-di-cinema-danimazione-e-arti-visive/


Non mancheranno una masterclass dedicata al paesaggio sonoro del cinema d’animazione, condotta 
dalla musicista e compositrice Giulia Tagliavia; un cine concerto dedicato all’opera di Toccafondo, con 
la musica di Simeon ten Holt; la mostra personale di Pino Deodato; incontri e tavole rotonde che 
affronteranno l’importante tema dell’impatto culturale dei festival sui territori; laboratori per bambini; 
performance di teatro e live painting. Importante l’omaggio che il Festival dedica a Gianluigi 
Toccafondo, artista poliedrico di fama internazionale, noto per i suoi corti pluripremiati, tra cui La Pista, 
Le Criminel, Essere vivi o essere morti è la stessa cosa, Pinocchio, La Piccola Russia, per le sigle di 
programmi di successo come Tunnel, il logo e la sigla della Fandango, spot di Sambuca Molinari su 
regia di Pietro Follini, e la sigla d’apertura della 56ª Mostra del Cinema di Venezia. 

A Toccafondo – autore anche del manifesto della quinta edizione di Animaphix – sarà dedicata una 
retrospettiva integrale e una mostra personale, A partire dalla coda,che vedrà esposte le sequenze di 
circa mille disegni originali, da quelli realizzati per le favole a quelli per l’Opera,dagli storyboard ai 
numerosi fotogrammi che compongono tutta la sua opera filmica dagli anni Ottanta a oggi.



IlGazzettinodiSicilia.it
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Cinema. L’arte di Gianluigi Toccafondo 
protagonista della quinta edizione di Animaphix

 

Dal 18 al 22 settembre il festival cinematografico Animaphix torna a Bagheria. 

Un’importante vetrina internazionale dedicata ai film d’animazione d’autore.

Proiezioni in anteprima, mostre, incontri e performance dal vivo faranno della Sicilia la culla

dell’animazione contemporanea più suggestiva e visionaria.

Il Festival, che sarà caratterizzato da un’atmosfera di connessioni e contaminazioni tra cinema, arti

visive, musica e letteratura, avrà una vetrina anche a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa,

con diverse attività.

Protagonista indiscussa dell’edizione 2019 l’arte di Gianluigi Toccafondo, che sarà omaggiata da

una retrospettiva integrale: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti senza leggenda (2012),

passando per gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) e le sigle (Carosello con Elio e le Storie

Tese, Strucult, Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia); per

finire con i video musicali (Federation Tunisienne De Football per C’Mon Tigre) e i lavori per l’opera

lirica,  l’arte  di  Toccafondo  riesce  a  creare  suggestivi  scenari  tra  realtà  e  immaginazione,

trascinando  lo  spettatore  in  una  danza  di  forme  e  colori  in  continua  trasformazione.

All’artisita, che firma anche il manifesto dell’edizione 2019 del Festival, sarà inoltre dedicata una

https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2019/09/17/larte-di-gianluigi-toccafondo-protagonista-della-quinta-edizione-di-animaphix/
https://www.ilgazzettinodisicilia.it/2019/09/17/larte-di-gianluigi-toccafondo-protagonista-della-quinta-edizione-di-animaphix/


personale con circa mille opere originali intitolata A partire dalla coda e un cine-concerto che unirà

l’arte visuale dell’artista sanmarinese alla musica del grande compositore olandese Simeon ten

Holt.

ANIMAPHIX 2019
La nuova edizione cambia le date, ma non gli obiettivi. “Quest’anno Animaphix aprirà i battenti a

settembre, in un periodo dell’anno inedito per la storia della manifestazione – sottolinea la direttrice

Rosalba Colla – “Una decisione scaturita dal susseguirsi di  una serie di  criticità che nel corso

dell’anno hanno messo a rischio l’esistenza stessa del Festival”. E continua: “Un’edizione speciale,

di rottura per certi versi, resa possibile principalmente grazie alla tenacia e all’entusiasmo di una

squadra – quasi tutta al femminile – e al contributo generoso di una parte di comunità che come

noi  crede in  un cambiamento sociale attraverso la  cultura”.Il  Festival,  ideato dall’Associazione

QB, sarà  realizzato  grazie  al  sostegno  della  Sicilia  Film  Commission  –  che  opera  all’interno

dell’Assessorato Turismo Sport  e Spettacolo della  Regione Siciliana – nell’ambito del  progetto

Sensi  Contemporanei.  “Animaphix rappresenta  ormai  una  realtà  consolidata,  cui  la  Regione

Siciliana ha garantito attenzione e sostegno anche in passato quando altre istituzioni erano meno

attente, e si propone come punto di riferimento per la diffusione del cinema d’animazione d’autore,

anche al di fuori  dei confini  della Sicilia – dichiara Alessandro Rais, Direttore della Sicilia Film

Commission – ponendosi nel solco degli interventi messi in atto da questa struttura per sostenere

la realizzazione di rassegne e festival cinematografici in grado di offrire un programma artistico di

elevata qualità, incrementando la capacità attrattiva del territorio siciliano sia in ottica culturale che

turistica”.A cofinanziare il Festival, per la prima volta, sarà il Comune di Bagheria. “Con orgoglio

abbiamo voluto patrocinare e supportare Animaphix – il Festival cinematografico nato a Bagheria,

che si  è distinto nel  panorama internazionale del genere dell’animazione d’autore – dichiara il

Sindaco Filippo Maria Tripoli – non solo per lo straordinario lavoro svolto nel valorizzare la città di

Bagheria, ma anche e soprattutto perché attraverso il Festival si possano produrre introiti a tutto

l’indotto  turistico  che ne deriva”.  Anche l’Assessore  alla  cultura Daniele  Nicola  Vella  ribadisce

l’importanza del  Festival  per  il  rilancio  di  Bagheria,  e sottolinea:  “La scelta di  sposare  questo

progetto, realizzato in uno dei più prestigiosi siti  culturali del nostro territorio – Villa Cattolica –

rafforza l’idea di  città che vogliamo proporre, quella di un luogo aperto, inclusivo, innovativo e

moderno, che accolga manifestazioni come Animaphix, in grado di riattivare il tessuto sociale e

culturale della comunità”.
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Animaphix, al via la quinta edizione

Sarà caratterizzata da un’atmosfera di connessioni e apertura, un crossover tra cinema 
d’animazione, arti visive, musica e letteratura, in grado di attrarre un pubblico sempre più ampio ed
eterogeneo, che possa approcciarsi alla rassegna cinematografica attraverso una narrazione di 
visioni contemporanee la quinta edizione di Animaphix, in programma dal 18 al 22 
settembre nella cornice settecentesca di Villa Cattolica e del Museo Guttuso di Bagheria e ai 
Cantieri culturali della Zisa di Palermo.

Nei cinque giorni di festival si presenteranno 83 film, di cui 14 anteprime 
nazionali e un’anteprima mondiale. Cuore della quinta edizione di Animaphix sarà il programma
competitivo che presenta 41 cortometraggi di produzione internazionale, di cui un’anteprima 
mondiale, Shadow passage diAli Aschman (Regno Unito) e 10 anteprime nazionali, tra 
cui Symbiosis di Nadja Andrasev (Ungheria, Francia), Impossible Figures and Other Stories III di 
Marta Pajek (Polonia) e Half Asleep di Caibei Cai (Londra), The Flounder di Elizabeth Hobbs 
(Inghilterra), My Daughter di Falk Schuster, Max Mönch, Alexander Lahl (Germania), The ballad of 
pipe and necklace di Martin Babic (Croazia), L’enfant qui a la tête en l'air di Aude David 
(Francia), Claypet di Yasuko Abe (Giappone), Matches di Géza M. Tòth (Ungheria). 

Novità dell'edizione 2019 la categoria Animaphix Kids, che propone una competizione di corti 
d’animazione per bambini che coinvolgerà le scuole primarie del territorio; si darà spazio 
al cinema d’animazione sloveno attraverso un focus per adulti e per bambini, per scoprire i più 
bei film d’animazione dell’est Europa; particolare attenzione sarà riservata al tema dei diritti umani 
e delle migrazioni al fine di contrastare ogni forma di xenofobia con l’iniziativa speciale Crossing 
Borders - Storie migranti, che volge uno sguardo multiprospettico ai contesti migratori, nel segno
dell’apertura al dialogo tra i popoli, attraverso l’arte e la cultura cinematografica; confermata, 
inoltre, la sezione Queer Animationcon la proiezione speciale di The man-woman case di Anaïs 
Caura. Non mancheranno una masterclass dedicata al paesaggio sonoro del cinema 
d’animazione, condotta dalla musicista e compositrice Giulia Tagliavia; un cine concerto dedicato
all’opera di Toccafondo, con la musica di Simeon ten Holt; la mostra personale di Pino 
Deodato; incontri e tavole rotonde che affronteranno l’importante tema dell’impatto culturale dei 
festival sui territori; laboratori per bambini; performance di teatro e live painting. 

Importante l'omaggio che il festival dedica a Gianluigi Toccafondo, artista poliedrico di fama 
internazionale, noto per i suoi corti pluripremiati, tra cui La Pista, Le Criminel, Essere vivi o essere 
morti è la stessa cosa, Pinocchio, La Piccola Russia, per le sigle di programmi di successo 
come Tunnel, il logo e la sigla della Fandango, spot di Sambuca Molinari su regia di Pietro Follini, 
e la sigla d’apertura della 56ª Mostra del Cinema di Venezia. A Toccafondo - autore anche del 
manifesto della quinta edizione di Animaphix - sarà dedicata una retrospettiva integrale e 
una mostra personale, A partire dalla coda, che vedrà esposte le sequenze di circa mille disegni 
originali, da quelli realizzati per le favole a quelli per l’Opera,dagli storyboard ai numerosi 
fotogrammi che compongono tutta la sua opera filmica dagli anni Ottanta a oggi.

(Fonte: comunicato stampa)

https://palermo.meridionews.it/articolo/81420/animaphix-al-via-la-quinta-edizione/
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ANIMAPHIX, FESTIVAL DEDICATO A FILM D’ANIMAZIONE 
D’AUTORE

Grande attesa a Bagheria per ANIMAPHIX International Animated Film Festival, festival 

cinematografico dedicato a film d’animazione d’autore, che giunge quest anno alla sua quinta edizione 

e che verrà ospitato nella prestigiosa location di Villa Cattolica al Museo Guttuso, dal 18 al 22 

settembre.

Il Festival, ideato dall’Associazione QB e diretto da Rosalba Colla, si svolgerà anche a Palermo, dove

troverà un apposito spazio dedicato, presso i Cantieri Culturali alla Zisa: una “vetrina” speciale, quindi 

dell’evento, rappresenterà la Città delle Ville, fuori dai suoi confini ed ospiterà diverse attività.

Un programma molto ricco di appuntamenti, attende i visitatori amanti del cinema d’animazione: 

proiezioni in anteprima, mostre, incontri e performance dal vivo che faranno della Sicilia la culla 

dell’animazione contemporanea nella sua anima più suggestiva e visionaria. L’edizione di ANIMAPHIX 

2019, sarà caratterizzato da un’atmosfera di connessioni tra cinema, arti visive, musica e letteratura.

L’arte di Gianluigi Toccafondo, illustratore di fama internazionale, sarà la protagonista indiscussa 

dell’edizione 2019 di ANIMAPHIX. Gianluigi Toccafondo, artista completo (è pittore, illustratore e 

cineasta), si presenta come il capofila di quella generazione di pittori prestati all’animazione che sta 

caratterizzando la scena italiana. Innamorato dell’arte grafica, del cinema e delle rispettive ibridazioni e 

trasformazioni, l’artista sanmarinese, riesce a raccontare con piacevole leggerezza un mondo che vive 

grazie ai suoi quadri ed ai suoi disegni “in movimento, frutto di una tecnica mista dove prima l’immagine

https://www.bagheriainfo.it/sito/2019/09/13/animaphix-festival-dedicato-a-film-danimazione-dautore/


viene fotografata dal video, poi ingrandita e distorta con la fotocopiatrice, infine essa diventa supporto 

per la realizzazione pittorica. Toccafondo dà così forma ad un concetto d’arte multimediale, dove con 

uno stile e una tecnica raffinata, le forme diventano oggetti fluttuanti, avvolgenti, in un contesto dalle 

valenze surreali e oniriche. Gianluigi Toccafondo ha esposto le sue opere in importanti mostre e 

collabora a riviste culturali e d’arte.

La quinta edizione di ANIMAPHIX, vuole rendere omaggio a Toccafondo, con una retrospettiva 

integrale: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti senza leggenda (2012), passando per 

gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) e le sigle (Carosello con Elio e le Storie Tese, Strucult, 

Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia); per finire con 

i videomusicali (Federation Tunisienne De Football per C’Mon Tigre) e i lavori per l’opera lirica, l’arte 

di Toccafondo riesce a creare suggestivi scenari tra realtà e immaginazione, trascinando lo spettatore 

in una danza di forme e colori in continua trasformazione. All’artista, sarà inoltre dedicata 

una personale con circa mille opere originali intitolata A partire dalla coda e un cine-concerto che 

unirà l’arte visuale dell’artista alla musica del grande compositore olandese Simeon ten Holt, un tributo 

di riconoscimento davvero speciale, quindi per il grande artista che ha firmato anche 

il manifesto dell’edizione 2019 del Festival.
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Festival "Animaphix" a Bagheria, dal 18 al 22 settembre 2019
„Film in anteprima, mostre, incontri e performance: a Bagheria torna il cinema di 
Animaphix“

Festival "Animaphix" a Bagheria, dal 18 al 22 settembre 2019

Sarà caratterizzata da un’atmosfera di connessioni e apertura, un crossover tra cinema 
d’animazione, arti visive, musica e letteratura, in grado di attrarre un pubblico sempre più ampio ed
eterogeneo, che possa approcciarsi alla rassegna cinematografica attraverso una narrazione di 
visioni contemporanee la quinta edizione di Animaphix, in programma da 18 al 22 nella cornice 
settecentesca di Villa Cattolica e del Museo Guttuso di Bagheria e ai Cantieri culturali della Zisa di 
Palermo.

Nei cinque giorni di Festival si presenteranno 83 film, di cui 14 anteprime nazionali e un’anteprima 
mondiale. Cuore della quinta edizione di Animaphix sarà il programma competitivo che presenta 41
cortometraggi di produzione internazionale, di cui un’anteprima mondiale, Shadow passage di Ali 
Aschman (Regno Unito) e 10 anteprime nazionali, tra cui Symbiosis di Nadja Andrasev (Ungheria, 
Francia), Impossible Figures and Other Stories III di Marta Pajek (Polonia) e Half Asleep di Caibei 
Cai (Londra), The Flounder di Elizabeth Hobbs (Inghilterra), My Daughter di Falk Schuster, Max 
Mönch, Alexander Lahl (Germania), The ballad of pipe and necklace di Martin Babic (Croazia), 
L’enfant qui a la tête en l'air di Aude David (Francia), Claypet di Yasuko Abe (Giappone), Matches 
di Géza M. Tòth (Ungheria).

Novità dell'edizione 2019 la categoria Animaphix Kids, che propone una competizione di corti 
d’animazione per bambini che coinvolgerà le scuole primarie del territorio; si darà spazio al cinema
d’animazione sloveno attraverso un focus per adulti e per bambini, per scoprire i più bei film 
d’animazione dell’est Europa; particolare attenzione sarà riservata al tema dei diritti umani e delle 
migrazioni al fine di contrastare ogni forma di xenofobia con l’iniziativa speciale Crossing Borders - 

https://www.palermotoday.it/eventi/festival-animaphix-bagheria-18-22-settembre-2019.html


Storie migranti, che volge uno sguardo multiprospettico ai contesti migratori, nel segno 
dell’apertura al dialogo tra i popoli, attraverso l’arte e la cultura cinematografica; confermata, 
inoltre, la sezione Queer Animation con la proiezione speciale di The man-woman case di Anaïs 
Caura. Non mancheranno una masterclass dedicata al paesaggio sonoro del cinema 
d’animazione, condotta dalla musicista e compositrice Giulia Tagliavia; un cine concerto dedicato 
all’opera di Toccafondo, con la musica di Simeon ten Holt; la mostra personale di Pino Deodato; 
incontri e tavole rotonde che affronteranno l’importante tema dell’impatto culturale dei festival sui 
territori; laboratori per bambini; performance di teatro e live painting.

Importante l'omaggio che il Festival dedica a Gianluigi Toccafondo, artista poliedrico di fama 
internazionale, noto per i suoi corti pluripremiati, tra cui La Pista, Le Criminel, Essere vivi o essere 
morti è la stessa cosa, Pinocchio, La Piccola Russia, per le sigle di programmi di successo come 
Tunnel, il logo e la sigla della Fandango, spot di Sambuca Molinari su regia di Pietro Follini, e la 
sigla d’apertura della 56ª Mostra del Cinema di Venezia. A Toccafondo - autore anche del 
manifesto della quinta edizione di Animaphix - sarà dedicata una retrospettiva integrale e una 
mostra personale, A partire dalla coda, che vedrà esposte le sequenze di circa mille disegni 
originali, da quelli realizzati per le favole a quelli per l’Opera, dagli storyboard ai numerosi 
fotogrammi che compongono tutta la sua opera filmica dagli anni Ottanta a oggi.

Animaphix Kids

Debutta il 19 settembre, al Supercinema di Bagheria, Animaphix Kids, un progetto di promozione 
cinematografica per le scuole primarie del territorio, organizzato da Animaphix Film Festival e 
realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film Commission – che opera all’interno dell’Assessorato
Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi 
Contemporanei, e del Comune di Bagheria.

Animaphix Kids propone un programma competitivo di cortometraggi d’animazione mondiali, 
articolato in due selezioni di opere, provenienti da diverse parti del mondo. I film in gara, 
eterogenei per tecniche e contenuti, raccontano avventure rocambolesche, appassionanti e 
bizzarre, ma anche storie incentrate su tematiche di grande attualità come il bullismo e 
l’immigrazione, trattate con leggerezza e con la potenza ritmica del linguaggio animato. Saranno 
presentate diverse anteprime nazionali e cortometraggi con brevi dialoghi in lingua originale, 
sottotitolati in italiano, per avvicinare gli studenti in maniera divertente e sperimentale alle lingue 
straniere.

Le proiezioni di Animaphix Kids sono rivolte alle scuole primarie e si svolgeranno al Supercinema 
Multisala in via Carà 123 a Bagheria, matinée dalle ore 8 alle 13. Ingresso libero. Lo spettacolo di 
teatro e live painting P3 - Coordinate Popolari è aperto al pubblico. Appuntamento al Cinema 
Excelsior in via Ciro Scianna 34 a Bagheria (domenica 22 settembre alle ore 17). Contributo di 3 
euro. 
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Animaphix: nella quinta edizione la retrospettiva dedicata a 
Gianluigi Toccafondo 

Il Festival cinematografico d’animazione Animaphix apre i battenti, per la quinta edizione, dal 18 
al 22 settembre come sempre a Bagheria all’interno di Villa Cattolica – Museo Guttuso.

Affermatosi, ormai, nel settore dell’animazione, l’edizione 2019 proporrà, oltre ad anteprime, 
mostre, incontri e performance dal vivo, una retrospettiva dedicata all’arte di Gianluigi 
Toccafondo: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti senza leggenda (2012), passando per 
gli spot  e le sigle (Carosello con Elio e le Storie Tese, Strucult, Tunnel, e quella per la Mostra 
d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia); per finire con i video musicali e i lavori per 
l’opera lirica.

Un’immersione nella produzione di Toccafondo che riproporrà gli scenari suggestivi tra realtà e 
immaginazione, trascinando lo spettatore in una danza di forme e colori in continua 
trasformazione.

All’artista, che firma anche il manifesto dell’edizione 2019 del Festival, sarà inoltre dedicata 
una personale con circa mille opere originali intitolata “A partire dalla coda“ e un cine-
concerto che unirà l’arte visuale dell’artista sanmarinese alla musica del compositore 
olandese Simeon ten Holt.

“Il cambio della data di inizio – sottolinea la direttrice Rosalba Colla – è stata una decisione 
scaturita dal susseguirsi di una serie di criticità che nel corso dell’anno hanno messo a rischio 
l’esistenza stessa del Festival. Un’edizione speciale, di rottura per certi versi, resa possibile 
principalmente grazie alla tenacia e all’entusiasmo di una squadra, quasi tutta al femminile, e al 
contributo generoso di una parte di comunità che come noi crede in un cambiamento sociale 
attraverso la cultura“.

Il Festival, ideato dall’Associazione QB, è realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film 
Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei e, per la prima volta, anche grazie al 
contributo del Comune di Bagheria.

Altra novità dell’edizione 2019 è rappresentata dalle attività che si svolgeranno a Palermo nella 
vetrina inedita all’interno dei Cantieri Culturali della Zisa.

 

DAL 18 AL 22 SETTEMBRE
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Dal 18 al 22 settembre torna a Bagheria Animaphix, festival 
cinematografico che si riconferma un’importante vetrina internazionale 
dedicata ai film d’animazione d’autore.

Proiezioni in anteprima, mostre, incontri e performance dal vivo faranno della Sicilia la culla 
dell’animazione contemporanea più suggestiva e visionaria. Il Festival, che sarà caratterizzato da 
un’atmosfera di connessioni e contaminazioni tra cinema, arti visive, musica e letteratura, avrà una
vetrina anche a Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa, con diverse attività.

Protagonista indiscussa dell’edizione 2019 l’arte di Gianluigi Toccafondo che sarà omaggiata da 
una retrospettiva integrale: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti senza leggenda (2012), 
passando per gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) e le sigle (Carosello con Elio e le Storie 
Tese, Strucult, Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia); per
finire con i video musicali (Federation Tunisienne De Football per C’Mon Tigre) e i lavori per l’opera
lirica, l’arte di Toccafondo riesce a creare suggestivi scenari tra realtà e immaginazione, 
trascinando lo spettatore in una danza di forme e colori in continua trasformazione.

All’artista, che firma anche il manifesto dell’edizione 2019 del Festival, sarà inoltre dedicata una 
personale con circa mille opere originali intitolata A partire dalla coda e un cine-concerto che unirà 
l’arte visuale dell’artista sanmarinese alla musica del grande compositore olandese Simeon ten 
Holt.

ANIMAPHIX 2019
La nuova edizione cambia le date, ma non gli obiettivi. “Quest’anno Animaphix aprirà i battenti a 
settembre, in un periodo dell’anno inedito per la storia della manifestazione – sottolinea la direttrice
Rosalba Colla – “Una decisione scaturita dal susseguirsi di una serie di criticità che nel corso 

http://www.bagherianews.com/cultura/21154-dal-18-al-22-settembre-a-bagheria-la-v-edizione-del-festival-animaphix.html
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dell’anno hanno messo a rischio l’esistenza stessa del Festival”. E continua: “Un’edizione speciale,
di rottura per certi versi, resa possibile principalmente grazie alla tenacia e all’entusiasmo di una 
squadra – quasi tutta al femminile – e al contributo generoso di una parte di comunità che come 
noi crede in un cambiamento sociale attraverso la cultura”.

Il Festival, ideato dall’Associazione QB, sarà realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film 
Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione 
Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei.

“Animaphix rappresenta ormai una realtà consolidata, cui la Regione Siciliana ha garantito 
attenzione e sostegno anche in passato quando altre istituzioni erano meno attente, e si propone 
come punto di riferimento per la diffusione del cinema d’animazione d’autore, anche al di fuori dei 
confini della Sicilia – dichiara Alessandro Rais, Direttore della Sicilia Film Commission – ponendosi
nel solco degli interventi messi in atto da questa struttura per sostenere la realizzazione di 
rassegne e festival cinematografici in grado di offrire un programma artistico di elevata qualità, 
incrementando la capacità attrattiva del territorio siciliano sia in ottica culturale che turistica”.
A cofinanziare il Festival, per la prima volta, sarà il Comune di Bagheria. “Con orgoglio abbiamo 
voluto patrocinare e supportare Animaphix – il Festival cinematografico nato a Bagheria, che si è 
distinto nel panorama internazionale del genere dell’animazione d’autore – dichiara il Sindaco 
Filippo Maria Tripoli – non solo per lo straordinario lavoro svolto nel valorizzare la città di Bagheria,
ma anche e soprattutto perché attraverso il Festival si possano produrre introiti a tutto l’indotto 
turistico che ne deriva”. Anche l’Assessore alla cultura Daniele Nicola Vella ribadisce l’importanza 
del Festival per il rilancio di Bagheria, e sottolinea: “La scelta di sposare questo progetto, realizzato
in uno dei più prestigiosi siti culturali del nostro territorio – Villa Cattolica – rafforza l’idea di città 
che vogliamo proporre, quella di un luogo aperto, inclusivo, innovativo e moderno, che accolga 
manifestazioni come Animaphix, in grado di riattivare il tessuto sociale e culturale della comunità”.
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IL PROGRAMMA DI ANIMAPHIX, IL FESTIVAL DEL CINEMA
Il programma di Animaphix non è solo quello un festival di cinema d’animazione, è anche un luogo di 
ritrovo per l’anima che si svolge fra Bagheria e Palermo. Quest’anno il festival, giunto alla sua quinta 
edizione, si svolgerà dal 18 al 22 settembre in due splendide location.

La prima, quella storica, è all’interno di uno dei gioielli di Bagheria, Villa Cattolica, sede del museo 
Guttuso che ospita anche una splendida sezione dedicata ai manifesti cinematografici storici. L’altro 
luogo delle proiezioni è quello dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo.

Il manifesto dell’edizione 2019 è firmata da Gianluigi Toccafondo, uno dei più apprezzati artisti visuali 
contemporanei, artigiano del cinema e pittore di immagini in movimento.

Un artista poliedrico in cui il Festival si riconosce da sempre per la sua stessa idea di cinema di 
animazione.

https://www.siciliaweekend.info/2019/04/02/la-sicilia-dei-misteri-il-castello-della-zisa/
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4 settembre 2019 

L’arte di Gianluigi Toccafondo protagonista della quinta edizione di 
Animaphix

Dal 18 al 22 settembre torna a Bagheria Animaphix, festival cinematografico che si riconferma 
un’importante vetrina internazionale dedicata ai film d’animazione d’autore. Proiezioni in 
anteprima, mostre, incontri e performance dal vivo faranno della Sicilia la culla dell’animazione 
contemporanea più suggestiva e visionaria. Il Festival, che sarà caratterizzato da un’atmosfera di 
connessioni e contaminazioni tra cinema, arti visive, musica e letteratura, avrà una vetrina anche a
Palermo, presso i Cantieri Culturali alla Zisa, con diverse attività.
Protagonista indiscussa dell’edizione 2019 l’arte di Gianluigi Toccafondo che sarà omaggiata da 
una retrospettiva integrale: dai cortometraggi La Coda (1989) a Briganti senza leggenda (2012), 
passando per gli spot (Levi’s Jeans e Sambuca Molinari) e le sigle (Carosello con Elio e le Storie 
Tese, Strucult, Tunnel, e quella per la Mostra d’Arte cinematografica della Biennale di Venezia); per
finire con i video musicali (Federation Tunisienne De Football per C’Mon Tigre) e i lavori per l’opera
lirica, l’arte di Toccafondo riesce a creare suggestivi scenari tra realtà e immaginazione, 
trascinando lo spettatore in una danza di forme e colori in continua trasformazione.
All’artisita, che firma anche il manifesto dell’edizione 2019 del Festival, sarà inoltre dedicata una 
personale con circa mille opere originali intitolata A partire dalla coda e un cine-concerto che unirà 
l’arte visuale dell’artista sanmarinese alla musica del grande compositore olandese Simeon ten 
Holt.

ANIMAPHIX 2019
La nuova edizione cambia le date, ma non gli obiettivi. “Quest’anno Animaphix aprirà i battenti a 
settembre, in un periodo dell’anno inedito per la storia della manifestazione – sottolinea la direttrice
Rosalba Colla – “Una decisione scaturita dal susseguirsi di una serie di criticità che nel corso 
dell’anno hanno messo a rischio l’esistenza stessa del Festival”. E continua: “Un’edizione speciale,
di rottura per certi versi, resa possibile principalmente grazie alla tenacia e all’entusiasmo di una 
squadra – quasi tutta al femminile – e al contributo generoso di una parte di comunità che come 
noi crede in un cambiamento sociale attraverso la cultura”.
Il Festival, ideato dall’Associazione QB, sarà realizzato grazie al sostegno della Sicilia Film 
Commission – che opera all’interno dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione 
Siciliana – nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. “Animaphix rappresenta ormai una realtà
consolidata, cui la Regione Siciliana ha garantito attenzione e sostegno anche in passato quando 
altre istituzioni erano meno attente, e si propone come punto di riferimento per la diffusione del 
cinema d’animazione d’autore, anche al di fuori dei confini della Sicilia – dichiara Alessandro Rais, 
Direttore della Sicilia Film Commission – ponendosi nel solco degli interventi messi in atto da 
questa struttura per sostenere la realizzazione di rassegne e festival cinematografici in grado di 
offrire un programma artistico di elevata qualità, incrementando la capacità attrattiva del territorio 
siciliano sia in ottica culturale che turistica”.
A cofinanziare il Festival, per la prima volta, sarà il Comune di Bagheria. “Con orgoglio abbiamo 
voluto patrocinare e supportare Animaphix – il Festival cinematografico nato a Bagheria, che si è 
distinto nel panorama internazionale del genere dell’animazione d’autore – dichiara il Sindaco 
Filippo Maria Tripoli – non solo per lo straordinario lavoro svolto nel valorizzare la città di Bagheria,
ma anche e soprattutto perché attraverso il Festival si possano produrre introiti a tutto l’indotto 
turistico che ne deriva”. Anche l’Assessore alla cultura Daniele Nicola Vella ribadisce l’importanza 
del Festival per il rilancio di Bagheria, e sottolinea: “La scelta di sposare questo progetto, realizzato
in uno dei più prestigiosi siti culturali del nostro territorio – Villa Cattolica – rafforza l’idea di città 
che vogliamo proporre, quella di un luogo aperto, inclusivo, innovativo e moderno, che accolga 
manifestazioni come Animaphix, in grado di riattivare il tessuto sociale e culturale della comunità”.
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Rosalba Colla, la direttrice artistica, presenta 5ª edizione di ANIMAPHIX 

(Bagheria e Palermo, 18>22 settembre 2019)

 

https://archive.org/details/2019.09.1o.rosalba.colla.animaphix.5
(intervista audio)
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