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Grosseto

Tutto Grosseto

«L’Amministrazione comunale
di Grosseto – a seguito delle nu-
merose richieste arrivate dalle
associazioni e dai cittadini – ha
deciso di ricorrere a una consu-
lenza esterna relativa a piazza
Galeazzi, a Grosseto, cosi da
percorrere tutte le strade neces-
sarie per tutelare il maggior nu-
mero di olmi, consapevole che
otto di essi dovranno essere co-
munque abbattuti». Lo dicono il
sindaco Antonfrancesco Vivarel-
li Colonna e l’assessore Riccar-
do Megale. «Per gli altri verrà la
possibilita di sopravvivenza an-
che a seguito dei lavori come
emerso dall’indagine del 2019
dei tecnici del Comune ma an-
che da Dream Italia – proseguo-
no – Le intenzioni originali
dell’Amministrazione di Grosse-

to erano quelle di eseguire
esclusivamente il rifacimento
del marciapiede perimetrale e
in un secondo momento, anche
a seguito dell’esito delle verifi-
che effettuate da Dream Italia,
si e deciso di valutare una ri-
qualificazione più ampia e com-
pleta della piazza, andando a
prevedere la sostituzione di un
numero maggiore di piante».
Poi chiudono: «Il tutto per garan-
tire decoro e sicurezza a una del-
le zone della città più frequenta-
te e a una piazza che fa da riferi-
mento per vari punti di aggrega-
zione circostanti. In ogni caso,
vista la nostra spiccata attitudi-
ne all’ascolto e al confronto, ci
riserviamo quindi di fare questo
passaggio cosi da esaminare
le richieste pervenute dalle as-
sociazione e dai cittadini».

La provincia di Grosseto ha un
nuovo dirigente scolastico
provinciale, quello che una
volta si sarebbe chiamato
provveditore.
Si tratta di Michele Mazzola che
si è insediato in città pochi
giorni fa. Il nuovo responsabile
dell’ufficio scolastico

provinciale dovrà affrontare
sfide importanti perché anche
in Maremma come nel resto
d’Italia il mondo della scuola si
sta confrontando con le tante
problematiche che si
presentano sulla strada verso la
ripresa delle lezioni in presenza
in programma il 14 settembre.
Da questo punto di vista risulta
che Mazzola abbia già
realizzato e programmato
incontri con alcuni dirigenti
scolastici per fare il punto della
situazione in Maremma.

LO SCRITTORE PATRIZIO NISSIRIO A PITIGLIANO

Scuola

Nuovo provveditore agli studi
E’ il dirigente Michele Mazzola

Il responsabile provinciale
ha già svolto alcuni incontri
in vista del 14 settembre

Patrizio Nissirio, vincitore del Premio Caravella, oggi alle
18 al Museo all’aperto Alberto Manzi di Pitigliano, nell’am-
bito della rassegna «Letture al Museo, spazi d’autore de-
gustando» presenterà il suo libro «Silenzio».

Piazza Galeazzi

Niente taglio totale degli alberi
«Tuteleremo le piante sane»

Una persona ferita in modo gra-
ve e altre due ricoverate al Mise-
ricordia. E’ questo il bilancio di
un brutto incidente avvenuto ie-
ri mattina alle 7 sulla strada del
Padule, ai Ponti di Badia. Due au-
to, da una prima ricostruzione
effettuata dagli agenti della Poli-
zia municipale di Castiglione
della Pescaia, si sono scontrate
nella zona del rettilineo e alla fi-
ne è rimasto coinvolto anche un
pulmini che stava passando pro-
prio in quella zona. Una delle au-
to è finita in una fossetta: a re-

stare ferite sono state due don-
ne di 32 e 49 ani, trasferite al Mi-
sericordia in codice due. Più gra-
ve invece la situazione dell’oc-
cupante dell’altra auto, un uo-
mo di 51 anni che ha riportato fe-
rite più gravi perché ha sbattuto
la testa. I medici del 118 che so-
no intervenuti sul posto hanno
infatti deciso il trasferimento a
Siena con l’elisoccorso. Il 51 en-
ne, che aveva perso conoscen-
za, è adesso ricoverato alle Scot-
te ma non sarebbe in pericolo di
vita.

Incidente sulla strada del Padule

Scontro tra 2 auto e un pulmino
Grave un uomo di 51 anni

A.s.i.a.: quattro lettere puntate
che sembrano essere l’acroni-
mo di qualcosa e invece si tratta
dell’artistica revisione di un ve-
ro nome di persona. E che no-
me! Quello di Asia Argento, regi-
sta, attrice e autrice di fama in-
ternazionale, protagonista di
una particolarissima mostra in
stile Pop dell’artista umbro Da-
vid Pompili, ospitata da oggi fi-
no al 13 settembre al Polo mu-
seale ‘Le Clarisse’ di Grosseto.
La mostra ‘A.s.i.a.’ è il primo de-
gli eventi diffusi inclusi nella ter-
za edizione del ‘Saturnia film fe-
stival’ dedicato ai cortometrag-
gi e giunto alla sua terza edizio-
ne. Quest’anno a causa del Co-
vid19 si svolgerà il 25 e 26 set-
tembre, ma prima, appunto, ci
saranno alcuni eventi diffusi sul
territorio come la mostra dedi-
cata ad Asia Argento e come la
proiezione del film ‘Amadeus di
Milos Forman (vincitore di 8 pre-
mi Oscar e 4 Golden Globe) in
programma il 16 agosto a Monte-
merano. La terza edizione del
‘Saturnia Film Festival’ è stata
presentata ieri pomeriggio in
una conferenza stampa proprio
alle Clarisse dalla sua ideatrice
Antonella Santarelli, dal diretto-
re artistico Alessandro Grande,
da David Pompili, dalla consi-
gliera provinciale Olga Ciara-
mella. Presente anche l’assesso-
re al turismo del Comune di
Manciano Valeria Bruni. Il Festi-
val, infatti, è fortemente soste-
nuto dall’amministrazione co-
munale mancianese.

Polo museale Le Clarisse

‘Saturnia Film Festival’
omaggia Asia Argento
con una mostra

Anche per questo fine settima-
na aperture straordinarie dei
Centri prelievo dell’Asl. Domani
c’è quella del centro prelievi di
Roccastrada, dalle 8 alle 12, con
accesso diretto; domenica sarà
possibile eseguire gli esami al
distretto di via Don Minzoni a
Grosseto, dalle 8 alle 12, sempre
con accesso diretto. «La pro-
grammazione delle attività di
prelievo – è detto in una nota
Asl – è mantenuta tale per veni-
re incontro alle necessità rileva-
te dei cittadini, come l’azienda
ha fatto negli ultimi mesi».

Salute

Prelievi di sangue
nel week end a Grosseto
e a Roccastrada

Nella nota discoteca ‘La Capan-
nina’ di Castiglione della Pesca-
ia, stasera, dalle 22.30 a mezza-
notte, per il ciclo ‘Summer
science tour’ si parlerà di un te-
ma controverso, quello dell’im-
migrazione. «Attraversare il ma-
re. Migrazioni tra politica, ste-
reotipi, culture e società» è il ti-
tolo dell’appuntamento con i do-
centi Fabio Berti e Luca Verzi-
chelli, che analizzeranno le dina-
miche dei flussi migratori, co-
me questi influiscano sugli equi-
libri sociali e politici dei paesi
europei.

Castiglione

Alla Capannina
si parla stasera
di immigrazione

Pitigliano

Torna la ‘White Dinner’
sulla terrazza
panoramica di S.Michele
Torna a Pitigliano la ‘White Din-
ner’, cena comunitaria all’aper-
to organizzata sulla suggestiva
terrazza di San Michele. L’inizia-
tiva è organizzata dall’associa-
zione ‘Rinascimento’ che mette-
rà a disposizione tavoli per tutti
e curerà l’intrattenimento. Ap-
puntamento domani alle 19. Pre-
notazione obbligatoria al nume-
ro 3476222365. Costo 10 euro.



Un affascinante omaggio alla celebre attrice: le opere di David Pompili “invadono” di pop il polo culturale di Grosseto

I ritratti di Asia Argento alle Clarisse
“battezzano” Saturnia Film Festival 2020
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L
o sguardo è provocato-
rio, la bocca semiaper-
ta, l’impatto è notevo-
le, anche perché rico-

pre un’intera parete del Polo 
museale delle Clarisse, da ieri 
diviso su due piani, sia fisici 
che espressivi. Al pian terre-
no resta l’esposizione dei ca-
polavori (barocchi e non so-
lo) della collezione Luzzetti, 
in gran parte a tema “sacro”, 
in quello superiore a colorare 
pareti e non solo è l’arte con-
temporanea. 

Un contrasto voluto e che 
soddisfa David Pompili, l’ar-
tista di Spoleto autore della gi-
gantografia che ritrae l’attri-
ce Asia  Argento,  facendone 
un’icona pop. È proprio il vol-
to gigantesco della figlia del 
re dell’horror all’italiana il ba-
ricentro  della  mostra  che  
prende il suo nome, “Asia”, e 
di fatto apre la terza edizione 
del Saturnia Film Festival. Il 
festival cinematografico muo-
ve infatti da oggi i suoi primi 
passi  nel  Grossetano  con  
eventi diffusi, per poi spostar-
si con la competizione vera a 
propria  a  fine  settembre in  

quel di Saturnia.
Il debutto è proprio la mo-

stra alle Clarisse e visto il sog-
getto il  collegamento con il 
maxischermo  è  spontaneo.  
«Il  linguaggio  di  Pompili  si  
sposa con la struttura – dice il 
curatore Massimo Magura-
no – Inoltre sono opere che 
vogliono rendere omaggio al 
cinema». Ma se il cinema è il 
tema ricorrente, la mostra di 
Pompili spazia anche nei ge-
neri, nel tentativo di creare 
un dialogo con le altre opere 
già  presenti  nel  complesso  
grossetano. «Ho portato que-
sta serie di opere, tra cui quel-
la dedicata ad Asia, fatta al 
Macro di Roma lo scorso an-
no»,dice Pompili. «In più ho 
integrato la mostra con opere 
all’interno  della  collezione  
del Museo del Novecento per 
proseguire un rispetto e una 
sensibilità  dell’arte.  Alcune  
opere sono visitate proprio se 
viste a terra». 

Nel suo insieme, quindi, la 
mostra si presenta come un’e-
sposizione  di  gigantogra-
fie/ritratti, in acrilico su car-
ta, sia dell’attrice sia di altre fi-
gure, sempre di grande impat-
to visivo. Ovvio però che sia il 
“faccione” di Asia Argento a ri-

chiamare l’occhio del fruito-
re. «Un’opera forte e impegna-
tiva se ne consideriamo le di-
mensioni – spiega infatti Pom-
pili – Qui è stata comunque 
una sfida tra me e il curatore 
nel cercare di assemblarla e 
adattarla». Alla fine però, vi-
sto l’impatto che offre al pri-
mo sguardo, la sfida sembra 
vinta, sia nell’esporre il ritrat-
to, sia nel trovare l’equilibrio 
tra arte sacra e contempora-
nea.  «La cosa importante è  
collegare gli spazi d’arte sul 
territorio alle diverse discipli-
ne  artistiche  –  commenta  
Mauro Papa, direttore del po-
lo museale delle Clarisse – e 
noi siamo molto interessati a 
fare rete con tutti coloro i qua-
li  propongono gli  artisti,  le  
emergenze espressive e che 
cercano insieme di condivide-
re progettualità e programmi 
nel campo culturale». 

Prima  del  festival  vero  e  
proprio, poi, l’altro evento dif-
fuso, in agenda il 16 agosto 
con  la  proiezione  del  film  
“Amadeus” di Milos Forman: 
alcune  scene  furono  girate  
proprio nel piccolo borgo me-
dievale di Montemerano, do-
ve si terrà la proiezione. —

ALFREDO FAETTI

incontri d’autore

Antonietta Filaci tesse
la sua “Tela di tenebre”
stasera alla Pro Loco

danZa

Da “Madre Terra” a “Ex Voto”
nei luoghi d’arte respiri di bellezza

Antonietta Filaci

Silvia Bastianelli in “Madre Terra”, stasera al Museo di Storia naturale

GROSSETO 

“Grosseto in scena” a Barba-
nella: nel piazzale De Ami-
cis, stasera alle 21,30, Mar-
gherita e Federico Guerri 
presentano uno spettacolo 
di  improvvisazione teatra-
le: “Storie Impro-babili” è il 
titolo della performance.

I due attori  fanno parte 
della compagnia “Ada-Arse-
nale delle apparizioni” di Pi-
sa, attiva da oltre un decen-
nio. Margherita e Federico 

Guerri  saranno protagoni-
sti, drammaturghi, registi e 
scenografi  di  una  storia  
all’impronta,  che  nascerà  
grazie agli stimoli del pub-
blico e alla fantasia. In una 
creazione collettiva, unica e 
comica che prenderà forma 
davanti agli occhi degli spet-
tatori, tutto sarà possibile e 
la realtà si trasformerà a pia-
cere  divenendo  sorpresa,  
meraviglia e stupore. L’im-
provvisazione  è  parte  del  
teatro da sempre e – recupe-
rando tecniche che vanno 
dalla commedia dell’arte ai 
moderni “Match d’improvvi-
sazione” – i Guerri cuciran-
no uno spettacolo fatto su 
misura di chi avranno da-
vanti, come esperti sarti  e 
giocolieri della narrazione. 

Ingresso gratuito. —

Magurano, Santarelli, Pompili e Papa presentano la mostra (FOTO BF)

Saturnia Film Festival: la suggestione delle proiezioni in piazza

GROSSETO

Proseguono  gli  incontri  
d’autore estivi promossi dal-
la  Libreria  Mondadori  di  
Corso Carducci. Stasera alle 
21,30, nella magia della se-
de della Pro Loco – la magni-
fica troniera incastonata nel-
le Mura, con accesso da piaz-
za del Popolo – Antonietta 
Filaci presenta “Tela di tene-
bre”. Antonietta Filaci è na-
ta a Cittadella del Capo (Co-
senza) nel 1992. Si è laurea-
ta in Consulenza del Lavoro 

a Siena e vive a Grosseto as-
sieme al compagno, ai suoi 
libri (di studio e non) e ai 
mille progetti e idee che le 
frullano in testa. “Resurre-
zione – Tela di Tenebre” è il 
suo primo romanzo. 

Marcus è un cacciatore di 
vampiri. Nient’altro ha mai 
avuto importanza per lui, ec-
cetto eliminarli dalla faccia 
della terra. Eppure, saranno 
gli occhi verdi di Eva, una 
vampira,  a  farlo  vacillare.  
Con lei si ritroverà ad affron-
tare  il  peggiore  dei  tradi-
menti, a rimettere in discus-
sione tutto il suo mondo, tut-
te le sue sicurezze. E nel mo-
mento in cui si ritroverà da 
solo a prendere la decisio-
ne, la sua determinazione 
sarà l’unica a guidarlo... 

Presentano Letizia Stam-
mati e David La Mantia. In-
gresso libero fino ad esauri-
mento posti. —

GROSSETO

Un dialogo tra danza e i luoghi 
d’arte e di cultura della città di 
Grosseto: “Respiri di Bellezza” 
è un  cartellone di  spettacoli  
ideato  e  promosso  da  Con.  
Cor. D. A. / Compagnia France-
sca Selva, Assessorato alla Cul-
tura, Servizi Biblioteche, Mu-
sei  e  Teatro  del  Comune di  
Grosseto e Teatri di Grosseto, 
realizzato  in  collaborazione  
con Fondazione Grosseto Cul-
tura, Museo di Storia naturale 
della Maremma e Polo cultura-
le Le Clarisse, Museo Archeolo-
gico e d’Arte della Maremma e 
Istituzione Le Mura nell’ambi-
to del progetto Codice Danza 
58100 per la creazione di nuo-
vo pubblico per la danza soste-
nuto da Fondazione Cassa di 
Risparmio di Firenze. 

Da oggi al 26 settembre an-
dranno in scena performance 
site-specific ispirate ai luoghi e 
proposte al pubblico e ai visita-
tori dei musei cittadini. Si co-
mincia stasera alle 20 al Mu-
seo di Storia naturale della Ma-
remma  con  “Madre  Terra”  
uno straordinario assolo libe-
ramente ispirato alla figura mi-
tologica di Demetra, dea della 
terra e protettrice delle messi. 
La coreografia  di  Francesca 
Selva è interpretata dalla dan-
zatrice Silvia Bastianelli.  Lo 
spettacolo sarà replicato an-
che il 7 e il 28 agosto. 

La seconda performance in-
vece si intitola “Ex-Voto” ed è 
creata ad hoc per il luoghi in 

cui viene realizzata. Mette in 
scena il dialogo tra umano e di-
vino, tra riconoscenza e spe-
ranza, ispirandosi agli ex-vo-
to, piccole opere d’arte popola-
re  offerte  in  ringraziamento  
per una grazia ricevuta o una 
promessa esaudita, di cui vie-
ne svelata la dimensione tragi-
camente umana e utilitaristi-
ca. Il 2 agosto alle 19 e alle 21 
si potrà ammirare al Museo Ar-
cheologico e d’Arte della Ma-
remma dove tornerà anche il 
29 agosto e il  26 settembre, 
ma andrà in scena anche nella 
bellissima  Chiesa  dei  Bigi  –  
cuore del Polo culturale delle 
Clarisse – il 6, 19 e 28 agosto al-

le 21,30 e alle 22,30.
«Nelle  performance  che  

Francesca Selva ha creato per 
l’occasione, la bellezza dei luo-
ghi d’arte e di cultura spesso 
inesplorati e quella della dan-
za si fondono e si confondono 
– spiega Marcello Valassina – 
sono stati gli spazi stessi a ispi-
rarci, dando vita al movimen-
to coreografico. Ma nello stes-
so tempo è accaduto anche il 
contrario, e cioè che il movi-
mento coreografico abbia cam-
biato la fisionomia dei luoghi, 
invitando a sperimentare un 
altro modo di abitarli e viverli 
quale patrimonio inestimabile 
di tutta la comunità». — Federico Guerri

grosseto in scena

Le “Storie Impro-babili”
dei Guerri a Barbanella

La rassegna

A fine settembre
proiezioni, premi
e grandi novità

La terza edizione del Satur-
nia Film Festival sarà in due 
serate: la prima con le proie-
zioni del concorso internazio-
nale di cortometraggi a Satur-
nia (il 25 settembre), la secon-
da al parco piscine Terme di 
Saturnia Resort: gala finale e 
proiezione dei vincitori. So-
no stati oltre 500 i corti perve-
nuti da tutto il mondo e divisi 
in quattro sezioni: Fiction ita-
liana, Fiction internazionale, 
Animazione  e  Documenta-
rio. Tutti i registi finalisti con-
correranno al Premio per la 
miglior regia,  una statuetta 
raffigurante una Ninfa, sim-
bolo della nascita delle acque 
realizzata dallo scultore e pit-
tore italiano Arnaldo Mazzan-
ti «che rappresenta – spiega 
la curatrice del festival Anto-
nella  Santarelli  –  il  nostro  
Oscar al femminile». A questo 
si lega un’importante novità, 
la presenza di una nuova cate-
goria  competitiva:  “Donne  
nel cinema”, sezione nata per 
premiare il miglior corto a te-
matica femminile diretto da 
una  donna.  Il  premio  sarà  
consegnato  dalle  fondatrici  
del gruppo Facebook “Muje-
res nel Cinema”, con cui il Sa-
turnia Film Festival avvia una 
collaborazione da questa edi-
zione. La giuria dell’edizione 
2020 è presieduta da Paolo 
Orlando,  direttore  distribu-
zione Medusa Film. —
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Uno spaccato dell’arte con-
temporanea a Livorno: do-
po il successo della mostra 
su Modigliani, è aperta al 
Museo della Città, “Progres-
siva”,  esposizione dei  fer-
menti migliori passati nelle 
gallerie livornesi dal 1989 
ai  giorni  nostri.  Il  nome  
“Progressiva” è un segno di 
rinascita. Segno e volontà, 
dopo l’emergenza Covid.

Un ventaglio di opere, ac-
curatamente  selezionate  
che rappresentano un con-
fronto tra artisti legati da af-
finità  formali  e  culturali,  
dall’informale e dall’espres-

sionismo astratto a fluxus e 
alla pop art, dal concettuale 
alla ricerca analitica fino al 
nouveax realisme. Coinvol-
gente l’itinerario  di  visita,  
che ripercorre i passi dell’al-
lestimento “Modigliani”, cu-
rato da Nadia Marchioni. I 
lavori sono ordinati in ma-
niera da regalare un grande 
impatto emotivo e cromati-
co. Una sessantina gli artisti 
proposti, divisi in zone te-
matiche, nomi di rilievo as-
soluto. C’è una scultura di 
Cascella dedicata a Modi-
gliani, un po’ il ponte tra le 
due esposizioni. Poi il figu-
rativo ben rappresentato da 
Chevrier con un trittico del 
1958. Si possono ammirare 

Roberto Crippa, Emilio Sca-
navino, la scuola america-
na, con capofila Paul Jen-
kins.  Le  didascalie  sono  
esplicative, illuminanti per 
comprendere  al  meglio  
quello  che  è  successo  nel  
corso degli anni in città. Pre-
sente  l'arte  pop  di  Mario  
Schifano, con Elio Marche-
giani e Tano Festa. E la gran-
de Natura morta di Renato 
Guttuso del 1952. Uno spa-
zio raccoglie 25 libri d’arti-
sta donati da Roberto Pecco-
lo. E tanto altro ancora. In 
rappresentanza della pittu-
ra  labronica  Fabrizio  Bre-
schi  espone  un pezzo  del  
1996, presentato dalla gal-
leria Giraldi. La scelta è rica-

duta su “Sole Nascente”. La 
curatrice ha deciso di inseri-
re l’opera in virtù dell’altra 
scultura di  Breschi,  “Love 
Story”, che si trova in piazza 
della Vittoria da due anni. 
La mostra, organizzata dal 
Comune di Livorno in colla-
borazione  con  le  gallerie  
d’arte della città, prosegue 
fino al 4 ottobre. Le tariffe 
di ingresso alla mostra com-
prendono anche l'ingresso 
alla sezione di Arte contem-
poranea del Museo della Cit-
tà  (ex  chiesa  del  Luogo  
Pio).  Prenotazioni  e  info:  
tel.  0586  /  824551.  
E-mail:prenotazionigrup-
pi@itinera.info. —

SIMONE FULCINITI

Cinema sotto le stelle
nel verde del Giardino Scotto

Grosseto, sapore di Asia
I cento volti dell’Argento

Dal set all’arte grafica. Asia 
Argento è  la protagonista 
della mostra A.S.I.A. dell’ar-
tista umbro David Pompili, 
in corso a Grosseto al Mu-
seo Clarisse Arte. 

La mostra è organizzata 
in collaborazione con il mu-
seo stesso, diretto da Mau-
ro Papa, e con la curatela di 
Massimo  Magurano.  
Nell’ex convento delle Cla-
risse, in via Vinzaglio, oggi 
importante polo  culturale  
maremmano, la mostra si 
snoda tra gigantografie e ri-
tratti di grande impatto visi-
vo, in acrilico su carta, che 
trasformano il personaggio 

in una icona pop.
La mostra è il primo degli 

eventi diffusi che compon-
gono la terza edizione del 
Saturnia Film Festival, il fe-
stival  internazionale  dei  
cortometraggi,  che  que-
st’anno, a causa dell’emer-
genza sanitaria, si sposta al 
25  e  26  settembre  nella  
piazza di Saturnia (Mancia-
no) e alle Terme di Satur-
nia Spa&Golf Resort.

Il festival, ideato da Anto-
nella Santarelli, con la dire-
zione  artistica  del  regista  
Alessandro Grande, nasce 
con l’intento di far conosce-
re il  cuore della Toscana,  
grazie alla magia del cine-
ma con mostre,  presenta-
zioni di libri, spettacoli tea-

trali che permettano un le-
game ancora più profondo 
tra arte, cinema e territorio. 

Tra gli eventi diffusi, sem-
pre in attesa del festival, il 
16 agosto si terrà a Monte-
merano  la  proiezione  del  
film  “Amadeus”  di  Milos  
Forman, vincitore di 8 pre-
mi Oscar e di 4 Golden Glo-
be. Alcune scene del film fu-
rono girate proprio nel pic-
colo  borgo  medievale  di  
Montemerano e vi presero 
parte, nel 1984, alcuni bam-
bini,  diventati  ora  adulti,  
che  parteciperanno  all’e-
vento raccontando la loro 
esperienza. L’evento è orga-
nizzato  in  collaborazione  
con l’Accademia del Libro 
di Montemerano. 

Non è un caso che il festi-
val sia “annunciato” da una 
mostra dedicata ad Asia Ar-
gento.

Quest’anno, oltre alle ca-
tegorie Fiction Italiana, Fic-
tion Internazionale, Anima-
zione e Documentario, il Sa-
turnia Film Festival ha una 
quinta categoria, dal titolo 
“Donne nel cinema”, nata 
per premiare il miglior cor-
to a tematica femminile di-
retto da una donna. Il pre-
mio sarà consegnato dalle 
fondatrici del gruppo Face-
book “Mujeres nel Cinema” 
con cui il Saturnia Film Fe-
stival ha iniziato una colla-
borazione da questa edizio-
ne. —

FRANCESCA FERRI

Una Livorno “Progressiva”
Ecco i big dell’arte moderna

Torna il  tradizionale ap-
puntamento con il cinema 
all’aperto al Giardino Scot-
to a Pisa. Terminata la pri-
ma  parte  di  “Fuori  Tea-
tro”, la rassegna di teatro e 
musica che si è svolta nel 
mese di luglio e che ripren-
derà dal 3 settembre, resi-
denti e turisti che scelgo-
no Pisa per trascorrere la 
propria  estate  potranno  
ancora usufruire del par-
co, questa volta per assiste-
re  alla  proiezione  di  un  
film sotto le stelle. A parti-
re da stasera, infatti, gra-
zie al Cineclub Arsenale in 

collaborazione con il Co-
mune di Pisa, è in program-
mazione un ciclo di film, 
tra cui molte prime visio-
ni.

«Anche  per  l’estate  
2020 proponiamo il cine-
ma all’aperto, grazie all’Ar-
senale che cura la rasse-
gna – dice l’assessore alla 
cultura Pierpaolo Magna-
ni –. Con tutti gli accorgi-
menti necessari per garan-
tire il massimo della sicu-
rezza per il Covid-19, sia-
mo riusciti a costruire un 
cartellone  di  eventi  che  
spaziano dal teatro al cine-
ma, alla musica». 

A dare il via alla rasse-
gna cinematografica stase-

ra sarà il film “Parasite” di 
Bong  Joon  con  Song  
Kang-ho,  Sun-kyun  Lee,  
Choi  Woo-Sik,  Hyae  Jin  
Chang, Park So-dam. Un 
film uscito nella sale a fine 
2019  e  che  ha  ottenuto  
grande successo: tra i rico-
noscimenti anche quattro 
premi Oscar come miglior 
film, miglior  regista,  mi-
gliore sceneggiatura origi-
nale e miglio film interna-
zionale. A seguire, doma-
ni ci sarà “Matthias & Maxi-
me”, film in prima visione 
di Xavier Dolan con lo stes-
so  Dolan,  Harris  Dickin-
son e Anne Dorval. Tanti 
anche i film per la famiglia 
e dedicati in particolare ai 

bambini: il primo è “Trolls 
World  Tour”  di  Walt  
Dohrn e David P. Smith in 
programma martedì 4 ago-
sto. 

La programmazione an-
drà avanti sette giorni su 
sette per tutto il mese di 
agosto. Tutti gli spettacoli 
iniziano alle ore 21.30. Il 
biglietto (5 euro) è acqui-
stabile  direttamente  al  
Giardino Scotto o, in pre-
vendita, sul circuito Live 
Ticket,  raggiungibile  an-
che  dal  sito  internet  
dell’Arsenale 
(https://www.arsenaleci-
nema.com/program-
ma/la-programmazio-
ne-cinematografica). —
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piombino

Banana
Split e anni
Settanta

pontremoli

Ai Salotti
d’Europa 
c’è Cottarelli

lucca

Classica,
triplo
concerto

campo tizzoro

Carri armati
e uniformi
come nel ’44

Non si ferma l'Estate Fieso-
lana targata Teatro Pucci-lana targata Teatro Pucci-
ni. Che dopo la parentesi ci-ni. Che dopo la parentesi ci-
nematografica  di  agosto,  nematografica  di  agosto,  
propone a settembre tre se-propone a settembre tre se-
rate, protagonisti Alessan-rate, protagonisti Alessan-
dro Benvenuti con il mono-dro Benvenuti con il mono-
logo “Panico ma rosa” (il logo “Panico ma rosa” (il 
7), Paolo Briguglia e An-7), Paolo Briguglia e An-
drea Bosca che danno voce drea Bosca che danno voce 
alla “Luna e i falò” di Cesa-alla “Luna e i falò” di Cesa-
re Pavese (il 9), Claudio Bi-re Pavese (il 9), Claudio Bi-
sio e Gigio Alberti con la let-sio e Gigio Alberti con la let-
tura spettacolo dal roman-tura spettacolo dal roman-
zo di Federico Baccomo “# zo di Federico Baccomo “# 
ma tu sei felice?” (il 18). In-ma tu sei felice?” (il 18). In-
tanto sul palco del teatro ro-tanto sul palco del teatro ro-
mano,  martedì  4  agosto,  mano,  martedì  4  agosto,  
salgono Chiara Francini e salgono Chiara Francini e 
Andrea Argentieri (premio Andrea Argentieri (premio 
Ubu  2019  miglior  attore  Ubu  2019  miglior  attore  
under 35) con “L’amore se-under 35) con “L’amore se-
greto di Ofelia”, un lavoro greto di Ofelia”, un lavoro 
di Steven Berkoff riletto da di Steven Berkoff riletto da 
Chiara Lagani, regia di Lui-Chiara Lagani, regia di Lui-
gi De Angelis.  Due attori  gi  De Angelis.  Due attori  
provano a distanza il testo provano a distanza il testo 
di Berkoff: lei è Ofelia e si di Berkoff: lei è Ofelia e si 
immaginava il suo Amleto immaginava il suo Amleto 
in modo molto diverso da in modo molto diverso da 
quello a cui la realtà l’ha quello a cui la realtà l’ha 
messa a  confronto.  Dopo messa a  confronto.  Dopo 
un iniziale disappunto la fa-un iniziale disappunto la fa-
scinazione per quelle pagi-scinazione per quelle pagi-
ne, le sue spiraliformi e sen-ne, le sue spiraliformi e sen-
suali circonvoluzioni reto-suali circonvoluzioni reto-
riche, prende il sopravven-riche, prende il sopravven-riche, prende il sopravven-
to e la costringerà (dram-to e la costringerà (dram-
maticamente) a rivedere le maticamente) a rivedere le 
sue posizioni iniziali. La vi-sue posizioni iniziali. La vi-
cenda del Principe di Dani-cenda del Principe di Dani-
marca e  della  sua amata  marca e  della  sua amata  
Ofelia è nota. Steven Ber-Ofelia è nota. Steven Ber-
koff parte da questa e con koff parte da questa e con 
un esperimento teatrale ri-un esperimento teatrale ri-
costruisce un loro segreto e costruisce un loro segreto e 
ipotetico rapporto epistola-ipotetico rapporto epistola-
re. Un pretesto per scanda-re. Un pretesto per scanda-
gliare i silenzi e le doman-gliare i silenzi e le doman-
de senza risposta di questo de senza risposta di questo 
grande testo. Sono 39 lette-grande testo. Sono 39 lette-
re, brevi monologhi che co-re, brevi monologhi che co-
me in un inesorabile conto me in un inesorabile conto 
alla  rovescia  esplorano  i  alla  rovescia  esplorano  i  
meandri  della  relazione  meandri  della  relazione  
fra  i  due  personaggi  che  fra  i  due  personaggi  che  
Shakespeare suggerisce so-Shakespeare suggerisce so-
lamente.  Un  linguaggio  lamente.  Un  linguaggio  
carnale temperato con la te-carnale temperato con la te-
nerezza  e  l’ironia  che  si  nerezza  e  l’ironia  che  si  
svolge fra immagini di amo-svolge fra immagini di amo-
re  cortese,  desiderio  ses-re  cortese,  desiderio  ses-
suale e premonizioni della suale e premonizioni della 
futura  tragedia.  “Quello  futura  tragedia.  “Quello  
che ci stimola in questa sfi-che ci stimola in questa sfi-
da – dichiara il regista - è di da – dichiara il regista - è di 
rendere queste parole cor-rendere queste parole cor-
poree, parole che esprimo-poree, parole che esprimo-
no passioni del tutto con-no passioni del tutto con-
temporanee, costruire una temporanee, costruire una 
drammaturgia fisica sfrut-drammaturgia fisica sfrut-
tando la complicità e l'alter-tando la complicità e l'alter-
nanza del rapporto episto-nanza del rapporto episto-
lare, parole e gesti che si in-lare, parole e gesti che si in-
filano, si  sovrappongono, filano, si  sovrappongono, 
costruiscono  immagini  e  costruiscono  immagini  e  
emozioni, una recitazione emozioni, una recitazione 
sottratta, con la parola che sottratta, con la parola che 
diventa un vomito, un pre-diventa un vomito, un pre-
testo per creare una partitu-testo per creare una partitu-
ra fisica figlia dello stato in-ra fisica figlia dello stato in-
teriore  che stanno viven-teriore  che stanno viven-
do, senza perdersi in moti-do, senza perdersi in moti-
vazioni psicologiche da ad-vazioni psicologiche da ad-
durre alla follia, solo l'uso durre alla follia, solo l'uso 
furioso di corpi incastrati  furioso di corpi incastrati  
in un sistema, che vorreb-in un sistema, che vorreb-
bero liberarsi dalle trame bero liberarsi dalle trame 
delle  tumultuose vicende delle  tumultuose vicende 
ambientate ad Elsinor”. Ini-ambientate ad Elsinor”. Ini-
zio spettacolo ore 21. Info zio spettacolo ore 21. Info 
055 667566.055 667566.

GABRIELE RIZZA GABRIELE RIZZA 

I leader dei Banana Split
Il gruppo si esibirà stasera
al 20Eventi di Piombino

Fiesole

La mostra A.S.I.A., in corso al Museo Clarisse 
Arte in via Vinzaglio a Grosseto

Un precedente concerto
di Lucca Classica
a Ville Reale di Marlia

Una delle gallerie dei rifugi Smi 
di Campo Tizzoro: oggi 
potranno essere visitati 

La scuderia Podere Catalini 
di  Castagneto  organizza  
“Castagneto slow,” emozio-
ni, sorrisi e momenti da ri-
cordare attraverso un tour 
in carrozza tra la  campa-
gna di Castagneto e Bolghe-
ri con aperitivo a bordo o vi-
site alle cantine. In pieno re-
lax, a bordo di una carrozza 
che può trasportare fino a 
10 persone, trainata da due 
cavalli, si potranno raggiun-
gere angoli suggestivi della 
campagna  castagnetana  
percorrendo  strade  anti-
che, godendosi la natura e i 
profumi dell’estate, in una 
romantica gita vintage. Per 
info e prenotazioni per una 
gita in carrozza, WhatsApp 
393 2803753. —

G.C.

castagneto

In carrozza!
Gite slow 
a cavallo 

Dopo  Capossela  da  tutto  
esaurito proseguono gli ap-
puntamenti con 20Eventi. 
Alle 21,45 al piazzale d’A-
laggio ci saranno i Banana 
Split con il loro nuovo spet-
tacolo “Ti amo 3000”, dedi-
cato alle sigle  dei  cartoni 
animati. Lo spettacolo, pre-
sentato per la prima volta 
sul palco centrale del Lucca 
Comix 2019, trae ispirazio-
ne  da  una  frase  del  film  
“Avengers: Endgame” ed è 
una vera e propria spremu-
ta di cartoni: le sigle più ce-
lebri,  dagli  anni  ’70  al  
2010, accompagneranno il 
pubblico con arrangiamen-
ti innovativi in vari stili mu-
sicali e canzoni storiche del 
panorama rock pop italia-
no e internazionale. —

È iniziata sabato in piazza 
della Repubblica a Pontre-
moli la rassegna “Salotti 
d’Europa”. Il prossimo in-
contro  è  in  programma  
mercoledì  (alle  21,15),  
con  Carlo  Cottarelli  che  
presenterà il suo libro “Pa-
chidermi  e  pappagalli.  
Tutte le bufale sull'econo-
mia a cui continuiamo a 
credere”. Il 7 agosto Fede-
rico Vespa, giornalista e fi-
glio di Bruno, presenterà 
il  suo libro “L'anima del 
maiale. Il male oscuro del-
la mia generazione”. Chiu-
derà la rassegna l’8 agosto 
Michele  Cocuzza  con  il  
suo libro “Fuori dalle bol-
le - Come sottrarsi alle su-
percazzole in rete”.

Triplo concerto per Lucca 
Classica. Si parte alle 16.30 
a Villa Reale di Marlia. Nel-
lo splendido giardino della 
dimora che fu di Elisa Ba-
ciocchi, il Celloplay Quar-
tet, formato dai violoncelli-
sti Filippo Burchietti, Fran-
cesca Gaddi, Simone Cen-
tauro e Cristiano Sacchi, in-
terpreterà Vivaldi, Čajkovs-
kij, Sollima, Piazzolla. Alle 
17, al Lu.C.C.A. in via della 
Fratta, il violista Agostino 
Mattioni accompagnerà in 
musica la  visita  alle  sale,  
con brani di Bach, Henze e 
Stravinskij. Infine, alle 18 
all’Orto botanico, il violini-
sta Alberto Bologni  inter-
preterà le Sonate e partite 
per violino solo di Bach. 

Stasera alle 21,30 avrà luo-
go, all’interno dell’incante-
vole piazza del Grano di 
Pescia, la commedia tea-
trale “La Bella a Bestia”, a 
cura della Compagnia “Il 
Teatro da Asporto”.  Pre-
sentano Michele Lombar-
di e Giada Mencarini. Con 
Francesco Moschini, Luca 
Pietro  Castagna,  Nicola  
Lombardi, Francesco Do-
da, Andrea Celliti.  Regia 
di Francesco Moschini.

Durante  il  periodo  
dell’attività  teatrale  avrà  
luogo la Mostra Fotografi-
ca “Ognuno ha tanta Sto-
ria”.Ingresso libero.

Informazioni: 
0572452883 (Ufficio Turi-
smo di Pescia).

pescia

“La Bella
a Bestia” 
in piazza

Si conclude oggi, a partire 
dalle ore 9, al Museo Smi di 
Campo Tizzoro (San Mar-
cello) si terrà “Campo Tiz-
zoro ’44”, la due giorni de-
dicata alla rievocazione sto-
rica del passaggio della Li-
nea Gotica. Il programma 
prevede: mostra di carri ar-
mati e mezzi storici, merca-
tino di militaria, rievocazio-
ni storiche, visite guidate al 
museo e ai rifugi antiaerei. 
Questi ultimi sono tra i più 
grandi d’Europa liberamen-
te visitabili. Presenti stand 
e mezzi dell’Esercito Italia-
no e del 183° Reggimento 
Paracadutisti  Nembo. Per 
informazioni  rivolgersi  al  
numero 0573 65724 o scri-
vere a rifugismi@irsapt.it.

Gli amori
di Ofelia condi Ofelia con
la Francinila Francini

Una delle opere esposte al Museo della città di 
Livorno, nella mostra “Progressiva”

La platea allestita per il cinema sotto le stelle
nel parco del Giardino Scotto a Pisa
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VIVI

Dopo l’omaggio di David Pompili all’attrice e regista Asia Argento, cui è stata dedicata una
mostra pittorica, allestita presso Clarisse Arte a Grosseto (dal 31 luglio al 13 settembre) e la
proiezione del film “Amadeus” a Montemerano, il Saturnia Film Festival entra nel vivo con 
le proiezioni del concorso internazionale di cortometraggi il 25 e 26 settembre

• Maremma Magazine • Settembre 2020

EVENTI

Saturnia Film Festival, nel 
vivo il concorso internazionale
dedicato ai cortometraggi

DI DEBORAH CORON

20

Nella foto le premiazioni dello scorso anno



Dopo gli eventi diffusi, prima a
Grosseto, con un’importante
mostra dedicata a Asia Argento

(che inaugurata il 30 luglio potrà essere
visitata fino al 13 settembre) e poi in
piazza a Montemerano (Manciano) con
una proiezione speciale andata in scena
il 16 agosto, la terza edizione del Satur-
nia Film Festival, il festival internazio-
nale dei cortometraggi, si sposta a set-
tembre, il 25 e 26, a causa dell’emergen-
za sanitaria, nella piazza di Saturnia
(Manciano) e alle Terme di Saturnia Spa
& Golf Resort.
Ideato da Antonella Santarelli (archi-

tetto, regista e organizzatrice di vari
eventi cinematografici), con la direzione
artistica del regista Alessandro Grande,
il festival nasce con l’intento di far
conoscere il cuore della Toscana, la
cosiddetta Maremma, grazie alla magia
del cinema con mostre, presentazioni di
libri, spettacoli teatrali che permettano
un legame ancora più profondo tra arte,
cinema e territorio. 
L’edizione 2020, condizionata dal

momento contingente, è un festival dif-
fuso, in varie località, con un viaggio iti-
nerante nel territorio con il pubblico tra
cinema e l’arte. 
Il via è stato dato il 30 luglio scorso

con la mostra pittorica A.S.I.A. dell’ar-
tista umbro David Pompili, dedicata alla
star del cinema italiano e internazionale,

Asia Argento, inaugurata a Grosseto,
presso Clarisse Arte, diretto da Mauro
Papa e organizzata in collaborazione
con il museo stesso con la curatela di
Massimo Magurano. L’esposizione
(aperta al pubblico fino al 13 settembre)
è costituita da gigantografie-ritratti, in
acrilico su carta dell’attrice e regista di
grande impatto visivo, che trasformano
il personaggio in una icona pop. 
Tra gli eventi diffusi, sempre in attesa

del festival, il 16 agosto si è tenuta in
collaborazione con l’Accademia del
Libro di Montemerano la proiezione del
film “Amadeus” di Milos Forman, vin-
citore di 8 premi Oscar e di 4 Golden
Globe. Alcune scene del film furono
girate proprio nel piccolo borgo medie-
vale di Montemerano, dove si è tenuta la
proiezione, a cui presero parte nel 1984,
alcuni bambini, diventati ora adulti, che
hanno partecipato all’evento raccontan-
do la loro esperienza. 
Il 25 e 26 settembre invece il festival

entrerà nel vivo con le proiezioni del
concorso internazionale di cortometrag-
gi prima a Saturnia (il 25) e poi al Parco
Piscine Terme di Saturnia Spa&Golf
Resort con la serata finale e la proiezio-
ne dei vincitori. I film saranno presentati
dall’attore Matteo Nicoletta, introdotti
da una breve presentazione di alcuni
degli autori selezionati. Il festival ha
ricevuto oltre 500 cortometraggi perve-

nuti da tutto il mondo, e divisi in quattro
sezioni: Fiction Italiana, Fiction Interna-
zionale, Animazione e Documentario.
Tutti i registi finalisti concorreranno al
Premio per la Miglior Regia del valore
di 1500 euro, consistente in una pregiata
statuetta raffigurante una Ninfa, simbolo
della nascita delle acque realizzata dallo
scultore e pittore italiano Arnaldo Maz-
zanti “che rappresenta – ha detto Anto-
nella Santarelli – il nostro Oscar al
Femminile”.A questo si lega un’impor-
tante novità, la presenza di una nuova
categoria competitiva dal titolo “Donne
nel cinema”, sezione nata per premiare
il miglior corto a tematica femminile
diretto da una donna. Il premio sarà con-
segnato dalle fondatrici del gruppo
Facebook “Mujeres nel Cinema” con
cui il Saturnia Film Festival ha iniziato
una collaborazione da questa edizione.
La giuria dell’edizione 2020 è presiedu-
ta da Paolo Orlando, direttore della Di-
stribuzione Medusa Film (Roma).
I cortometraggi selezionati per con-

correre al primo premio sono: per la
sezione “Fiction Italiana”, Inverno di
Giulio Mastromauro, L’oro di famiglia
di Emanuele Pisano e La ricetta della
mamma di Dario Piana. Per la sezione
“Fiction Internazionale”, Exam di Sonia
K. Hadad (Iran), Guy proposes to his
girlfriend on a mountain di Bernhard
Wenger (Austria) e Your Rider di Alber-
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to Utrera (Spagna). Per la sezione “Ani-
mazione”, Arturo e il gabbiano di Luca
Di Cecca (Italia), Lost & Found di
Andrew Goldsmith (Australia) e Mother
and Milk di Ami Lindholm (Finlandia).
Per la sezione “Documentario”, Nizar di
Mirco Valenza (Italia), Our Territory di
Mathieu Volpe (Belgio) e Supereroi sen-
za super poteri di Beatrice Baldacci (Ita-
lia).
Per la nuova sezione “Donne nel cine-

ma” i cortometraggi selezionati sono:
Delitto naturale di Valentina Bertuzzi
(Italia), Handarbeit di Marie-Amélie
Steul (Germania) e I Am Mackenzie di
Artemis Anastasiadou (Stati Uniti). 
Così Antonella Santarelli, presidente

del Saturnia Film Festival, presenta l’i-
niziativa: 

“Avevamo pensato inizialmente di
programmare il festival in streaming ma
poi, per fortuna, dopo che le misure
sull’emergenza sanitaria si sono un po’
allargate, abbiamo pensato di rispettare
la vera natura del festival: quella dello
stretto rapporto con il territorio e con la
gente. Così nasce questa terza edizione
che presenta tre momenti: uno a luglio,
una bellissima mostra omaggio a Asia
Argento a Grosseto; uno ad agosto con
la proiezione di ‘Amadeus’ in piazza a
Montemerano, proprio dove è stato gira-
to in parte il film e il cuore del festival a
Saturnia del Comune di Manciano e alle
Terme di Saturnia Spa&Golf Resort con
due giorni, a settembre, e la proiezione
dei cortometraggi che sono arrivati in
finale e la relative premiazioni”.

Felice per lo svolgimento della terza
edizione anche Valeria Bruni, assessore
comune di Manciano. “Sosteniamo il
Saturnia film festival per sostenere noi
stessi – ha detto in sede di presentazione
–. Con emergenza Covid avevamo pau-
ra di non riuscire a fare niente. Invece
ringrazio Antonella e Alessandro per
non essersi arresi. E aver trovato le
migliori soluzioni per garantire la sicu-
rezza. Portiamo avanti questa nostra
scommessa che è nata con noi con la
nostra amministrazione. Il festival con-
tribuisce alla crescita culturale del ter-
ritorio di Manciano”.
L’iniziativa è organizzata dall’asso-

ciazione culturale Aradia Productions,
che produce eventi per la valorizzazione
del territorio e di riflessione su temi
sociali, in collaborazione e con il sup-
porto del Comune di Manciano, Terme
di Saturnia Spa & Golf Resort, Medusa
Film, Fondazione Sistema Toscana, La
Cantina dei Vignaioli di Scansano, Ban-
ca Tema, l’Accademia del Libro di
Montemerano, la Proloco di Saturnia, il
ristorante Caino a Montemerano, I due
Cippi a Saturnia e La Filanda a Mancia-
no, il Bar Barakka a Saturnia, l’Hotel
Tuscany a Poggio Murella, opera del-
l’architetto Paolo Portoghesi che ospite-
rà per due notti tutti i registi selezionati
in concorso.

Info: ingresso libero su prenotazione
fino ad esaurimento posti. Sito web
www.saturniafilmfestival.it - mail:
saturniafilmfestival@gmail.com pagina
Facebook: @saturniafilmfestival 

••••
Il festival ha ricevuto oltre
500 cortometraggi pervenuti
da tutto il mondo, e divisi in
quattro sezioni: Fiction Italia-
na, Fiction Internazionale,
Animazione e Documentario.

VIVI
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Il festival omaggia l’attrice e regista Asia Argento con una mostra pittorica di David 
Pompili dal 31 luglio al 13 settembre, negli spazi di Clarisse Arte a Grosseto

Amadeus, scena di mercato a Montemerano - giugno 1983



Èstato presentato martedì 4 ago-
sto il nuovo percorso della Tirre-
no-Adriatico 2020, corsa ciclisti-

ca internazionale che andrà in scena
dal 7 al 14 settembre sul territorio
nazionale. La terza tappa della gara,
organizzata da Rcs Sport in collabora-
zione con Gran Tour Events, prevede
un percorso duro e insidioso con par-
tenza da Follonica e arrivo (dopo 217
km) previsto a Saturnia (Manciano). 

I corridori entreranno nel cuore del-
la Maremma dal paese di Magliano e,
attraversando le colline patria del
celebre Morellino di Scansano, rag-
giungeranno Capalbio, località nota
per l’Oasi Wwf del Lago di Burano. Da
qui la corsa proseguirà verso Mancia-
no, scenderà sulle terme di Saturnia
ed andrà ad affrontare per la prima
volta il Muro di Poggio Murella, nei
pressi della casa di famiglia di Marco
Pantani. Il Muro si sviluppa per 3,8
chilometri lungo la via Clodia, terza via
per importanza all’epoca degli antichi
romani, dopo l’Aurelia e la Cassia. La
sua pendenza aumenta ogni 500 metri
fino ad arrivare a punte del 22 percen-
to in corrispondenza dell’ultimo chilo-
metro. Durante la Corsa dei due Mari,
il Muro verrà affrontato dai corridori
per ben due volte: dopo la prima svol-
teranno a destra e scenderanno in un
suggestivo contesto storico verso Piti-
gliano. Questo borgo è stato infatti
costruito dagli etruschi su una gigan-
tesca rocca di tufo ed è noto come la
Piccola Gerusalemme, per la storica
presenza di una comunità ebraica ben
integrata con la comunità locale,
come testimonia la sua sinagoga. Tor-
nato a Manciano il gruppo affronterà

per la seconda volta lo strappo, sicuro
trampolino di lancio a favore del vinci-
tore che lo porterà nel cuore di Satur-
nia dove è previsto l’arrivo. 

“Il nostro territorio – spiega il sinda-
co di Manciano Mirco Morini – è sto-
ricamente legato al mondo della bici,

sia da un punto di vista strettamente
sportivo, sia da un punto di vista turi-
stico. Il territorio del comune di Man-
ciano, tra i più vasti d’Italia per super-
ficie, si presta naturalmente ad ospita-
re manifestazioni agonistiche come la
Tirreno-Adriatico ma anche percorsi
adatti agli amanti della bicicletta che
vogliono godersi le bellezze paesaggi-
stiche a metà tra collina e mare. La
nostra amministrazione, da sempre,
lavora affinché sport, cucina e turismo
possano incontrarsi sotto un unico
nome. Aspettiamo con grande emozio-
ne questo evento, dal respiro interna-
zionale, che porterà ancora più in alto

il nome di Manciano, di Saturnia e di
tutta la Maremma”. 

“La bicicletta è sinonimo di libertà e
di tranquillità e mai come oggi, nel
post lockdown, ne abbiamo tutti biso-
gno”. Queste le parole di Andrea
Gurayev, ex ciclista professionista di

Manciano, organizzatore e sviluppa-
tore del progetto, insieme a Federter-
me e Saturnia bike. “Il lockdown ha
rilanciato il turismo all’aria aperta e la
bici soddisfa a pieno questa esigenza
e impegna tutte le età: una connessio-
ne perfetta tra giovani e diversamen-
te giovani. La Maremma, inoltre,
gode di un primato: chilometri di per-
corsi senza traffico. In 25 anni di lavo-
ro in giro per il mondo, ho capito che
la Maremma unisce sapori antichi e
innovazione; il territorio di Manciano,
inoltre, promuove da sempre la cultu-
ra della bici: da qui si deve partire alla
grande”.

Tirreno-Adriatico, quando una gara
ciclistica promuove tutto il territorio

Cresce l’attesa per la terza tappa della Tirreno-Adriatico. La gara, organizzata da Rcs Sport in 
collaborazione con Gran Tour Events, prevede un percorso duro e insidioso con partenza da Follonica 

e arrivo (dopo 217 km) a Saturnia (Manciano). Sindaco Mirco Morini: “Occasione unica per
raccontare la Maremma”

23PRIMO PIANO • VIVI •
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● Nel borgo
medievale di
Montemerano
ieri in piazza
del Castello
è stato
proiettato
il film
«Amadeus»

● Alcune scene
furono girate
da Miloš
Forman
nel 1983
nel paese
in provincia
di Grosseto,
altre
inquadrature
ebbero come
sfondo Sovana,
Saturnia,
Pitigliano
e Talamone

La storia

di Marco Gasperetti

Le comparse del 1983:
«Siamo noi quei ragazzi
nelle scene di Amadeus»
Grosseto, proiezione nel borgo che ospitò le riprese

Ieri e oggi
Guido Avanzati
(qui sopra oggi)
aveva 27anni
quando Miloš
Forman
lo arruolò
nella parte di
un popolano
del XVIII secolo
che porta un
tacchino in una
gabbia nel film
«Amadeus»
(a sinistra nella
foto grande)

MONTEMERANO (GROSSETO) Sarà
stata la magia di quel fascio di
luce che al crepuscolo ha at-
traversato la piazza del paese
per poi materializzarsi sul
grande schermo. O magari la
musica del Requiem di Mo-
zart accompagnata dalle pri-
me immagini di Salieri con la
gola tagliata. Sta di fatto che
poco prima delle 21 di ieri
Montemerano, incantevole
borgo di 502 anime sulle col-
line della Maremma grosseta-
na, è tornato indietro nel tem-
po a quel formidabile luglio
del 1983 quando il regista Mi-
loš Forman decise di girare
qui alcune scene di Amadeus,
il film capolavoro dedicato a
Mozart e a Salieri che vinse ot-
to Oscar, quattro Golden Glo-
be e tre David di Donatello.
E così piazza del Castello

per una notte si è trasformata
in un cinematografo nel quale
alcune delle comparse di allo-
ra, tutti abitanti del paese,
hanno potuto rivedersi e rivi-
vere quei giorni, una ventina,
che sconvolsero la quiete del-
la piccola comunità.
In tanti si sono emozionati.

È accaduto a Guido Avanzati,
una vita da funzionario di
banca, figlio del medico con-
dotto, che allora aveva 27 an-
ni. «Mi vestirono come un po-
polano del Settecento con ca-
micia larghissima e cappello
— ricorda adesso con un sor-
riso — e mi misero in mano
una gabbia di legno con den-
tro un tacchino per me stra-
nissimo. Era bianco, un alie-
no, perché qui da noi i tacchi-
ni sono grigi. Forman mise a
soqquadro il paese che allora
era ancora più quieto di oggi e
fu un evento indimenticabi-
le». Che a un paio di abitanti
sembrò così preoccupante da
chiamare i carabinieri per un
paio di vasi da fiore spostati
per girare alcune scene.
Fu un cast casareccio, quel-

lo di Montemerano, ma diret-

to con un rigore e sapienza
straordinari. Tanto che For-
man riuscì a trarre dai suoi
improvvisati attori recitazioni
impensabili. «Io mi misi a
piangere davanti al finto ca-
davere del babbo di Salieri
che nel film muore soffocato
da un osso di pollo e ancora

oggi mi chiedo come ho fat-
to», ricorda divertita Graziella
Leoni, classe 1935.
Chi fu a convincere Miloš

Forman ad aprire un set a
Montemerano ce lo racconta
Giancarlo De Maria, bologne-
se, ma da anni residente a
Montemerano, responsabile
organizzativo dell’Accademia
del Libro che assieme alla Pro
Loco e con la collaborazione
del Saturnia Film Festival ha
organizzato l’evento. «Fu l’im-
prenditore edile Gennaro
Benvenuti, che stava lavoran-
do all’Argentario dove il regi-
sta faceva le vacanze, ad esse-
re informato dal conte Bucci
Casali che Forman cercava un
borgo dove girare alcune sce-
ne dei luoghi natali di Salieri
— ricorda De Maria —. Ben-
venuti gli suggerì Monteme-
rano e subitoMiloš trovò le at-
mosfere giuste, anche se Sa-
lieri era nato a Legnago».
Fu un grande lavoro e una

festa straordinaria. Le com-
parse guadagnavano da 50 a
100 mila lire al giorno che a
quei tempi erano tanti soldi.
Eppure c’è chi per orgoglio

disse di no al denaro e alla
gloria. Peppe Bernacchi, detto
il Nero, impresario edile, fu
contattato dall’allora sindaco
per portare con il trattore il
materiale di scena. «Andai a
parlare con quello che credo
fosse il vice regista — raccon-
ta Bernacchi —. Lui mi guar-
dò e mi propose anche una
piccola parte nel film, profu-
matamente pagata, ma avrei
dovuto tagliarmi i baffi. Gli
dissi di no, ma insistette. Poi,
siccome anche lui era baffuto,
lo sfidai: “Accetto se li tagli
anche tu” gli risposi. Lui scos-
se la testa e a quel punto sorri-
dendo rifiutai. Il film è un ca-
polavoro ma io non mi sono
pentito».

mgasperetti@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scheda

Nel cast
Graziella Leoni,
classe 1935,
oggi e come
apparve
(a destra) nel
film sulla vita
di Mozart

L’iniziativa

di Silvia Morosi

Covid, soccorsi 18mila cani e gatti
Il «premio bontà» ai volontari
Camogli,riconoscimentoallaLeidaa.Brambilla:noiun’unicaarca

I l pastore tedesco Blu ri-
schiava di rimanere solo
quando il suo padrone è

stato ricoverato d’urgenza. Il
proprietario di Patty ha aspet-
tato che il suo akita america-
no fosse al sicuro per farsi
portare in ospedale. E, duran-
te la lontananza, l’animale ha
tenuto compagnia a una gio-
vane maturanda che l’ha pre-
so in affido con la sua mam-
ma. Bongo, un bulldog fran-
cese di 7 anni, ha— invece—
avuto bisogno di qualcuno
che lo accompagnasse a pas-
seggiare durante la quarante-
na. E ancora, il gatto nero
Bijou ha trovato chi gli ha dato
da mangiare mentre il suo
«papà» è venuto a mancare.
Sono solo alcune delle sto-

rie che raccontano le difficol-
tà affrontate dagli animali e
dalle loro famiglie durante
l’emergenza sanitaria. Alle ri-
chieste d’aiuto ha risposto
con un numero telefonico de-
dicato la Lega italiana per la
Difesa degli Animali e del-
l’Ambiente (Leidaa), associa-

essere accompagnati dal vete-
rinario per una visita o di tro-
vare una sistemazione tempo-
ranea. Con un unico obiettivo:
nessuno doveva essere lascia-
to solo. Dall’inizio dell’emer-
genza sono state 18 mila le ri-
chieste di aiuto gestite.

Un impegno che ha ricevu-
to ieri il «premio bontà», ri-
servato «alle persone o alle
istituzioni che operano bene-
volmente verso i cani» dagli
organizzatori del riconosci-
mento internazionale «Fedel-
tà del cane» di San Rocco di
Camogli, giunto quest’anno
alla 59esima edizione. «La
pandemia — ricorda l’onore-
vole Brambilla, che nel 2011 ha
già ricevuto questo riconosci-
mento— ha inciso profonda-
mente sulla vita sociale di tut-
ti noi, compresi i proprietari
di animali d’affezione. Chi
non è stato colpito dalla ma-
lattia ha avuto l’opportunità,
durante il confinamento, di
riscoprire il rapporto affettivo
con i propri amici a quattro
zampe. Non è un caso, quindi,
se è aumentato il numero di
quanti hanno trascorso le va-
canze con i propri animali».
Chi è stato colpito dalla

pandemia, invece, ha dovuto
affrontare difficoltà enormi.
«Se al Nord le richieste hanno
riguardato la custodia dei

propri animali e il loro ac-
compagnamento nelle attivi-
tà di tutti i giorni — continua
Brambilla —, al Centro e al
Sud come Leidaa abbiamo an-
che consegnato diversi pacchi
alimentari, trovandoci di
fronte a situazioni di profon-
do impoverimento delle fami-
glie e a quella che in alcune
aree del nostro Paese è ancora
ordinaria amministrazione:
cani vaganti e gatti randagi».
Un’ultima riflessione ri-

guarda la situazione dei canili
che durante il lockdown —
come previsto dalle norme—
sono stati chiusi e «hanno ac-
colto un 20-25 per cento in
più di animali. Purtroppo
senza che fosse possibile pro-
cedere con le adozioni, anche
di quei cuccioli che già aveva-
no trovato una famiglia».
Molto rimane da fare, certo,

ma il riconoscimento ottenu-
to premia «la bontà come
sentimento che ha animato e
guidato tutti i volontari della
Leidaa nel lavoro di questi
mesi, gratuito e incondizio-
nato, anche mettendo a ri-
schio la propria salute entran-
do nelle case di persone con-
tagiate. Un premio — conclu-
de — a tutti gli animalisti:
perché chi aiuta un animale,
aiuta un uomo. Tutti insieme
condividiamo la stessa arca
planetaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In prima linea
Michela
Vittoria
Brambilla,
fondatrice
e presidente
dell’associazio-
ne Leidaa

Le due emergenze

L’aiuto a chi
ha avuto un lutto
La prima emergenza? Rispon-
dere agli appelli dei malati o di
chi ha perso i propri cari e ha
avuto bisogno di recuperare o
collocare gli animali di famiglia

Le informazioni
sugli spostamenti
Tante le informazioni richieste
sugli spostamenti per
recuperare/accudire animali in
luoghi diversi da quello di
residenza

❞AlNord
richieste
di custodia
o accompa-
gnamento
di animali,
al Centro e
al Sud tanta
povertà tra
le famiglie

❞Unpremio
al lavoro
incondizio-
nato dei no-
stri volonta-
ri, che han-
nomesso
a rischio
anche la
loro salute

Milano

Lutto per Sala,
è morta
la mamma

E ra unamamma
«molto rock», una
che «c’era sempre».

Anche in mezzo alla folla,
nonostante l’età, a
manifestare contro il
razzismo, perché capiva
«quando bisogna
scendere in piazza». Ieri è
scomparsa Stefania
Beretta, mamma del
sindaco di Milano Beppe
Sala. Aveva 89 anni e si è
spenta per unmalore
improvviso mentre era in
vacanza. Raggiunto dalla
notizia nel pomeriggio di
ieri, il primo cittadino è
rientrato in città. Sala era
molto legato alla madre:
ne sono testimonianza

diversi scatti e messaggi
pubblicati sull’account
Instagram del sindaco e
anche alcuni gesti
pubblici. Oltre alla marcia
«Milano senza muri» nel
2017 quando i due avevano
sfilato fianco a fianco,
nello stesso anno il primo
cittadino aveva voluto
chiamare «Stefania», in
suo onore, la talpa che sta
scavando una delle
gallerie per la realizzazio-
ne della linea 4 della
metropolitana. Non era
stato facile starle lontano
durante il lockdown: lo
aveva dichiarato su
Twitter. «Sono 15 giorni
che non vedomia madre,
che ha 89 anni— scriveva
il 22 marzo—: la sento
cinque volte al giorno, ma
non la vedo».

Stefania Chiale
© RIPRODUZIONE RISERVATA

zione fondata e presieduta da
Michela Vittoria Brambilla,
facendosi carico delle situa-
zioni di quanti si sono trovati
impossibilitati a prendersi
cura dei propri animali do-
mestici. Che si trattasse di
una semplice passeggiata, di
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Grosseto

ARCIDOSSO

Il «Morellino Classica
2020» oggi fa tappa nella
piazza del Castello di
Arcidosso. L’evento di
Ferragosto voluto dal
sindaco Jacopo Marini e
sostenuto dal Comune
vedrà l’esibizione di una
formazione
particolarmente pregiata
dal punto di vista artistico
composta da musicisti di
fama provenienti dalla
Germania: Consort Brass
Ensemble Berlin diretti
dal maestro polacco
Dariusz Mikulsky, con il
violinista Davide Alogna,
uno dei maggiori violinisti
italiani al mondo e il
soprano polacco
Aleksandra Gudzio, come
ospiti d’onore. Alla fine
del concerto ci sarà la
degustazione di prodotti
tipici e biologici
dell’azienda «La Selva» e
di vini Morellino che
saranno somministrati dai
sommelier di Ais, Ses e
Onav.
Il concerto avrebbe
dovuto svolgersi sulla
sommità del Monte
Labro, ma per motivi
logistico-organizzativi
legati all’emergenza
sanitaria causata dal
Covid è stato necessario
spostarlo, appunto, nella
piazza del Castello dove
tutte le misure sono
rispettate. Per
informazioni e
prenotazioni è possibile
telefonare all0
0564-507982 oppure al
349-5380069.

Doppio evento per stare «A veglia»
Rodari, poi poesia e buddismo
Oggi sarà proposta «La grammatica della fantasia», domani Mariano Lamberti presenta «Fukio»

PROTAGONISTI

Dal teatro comico
con la compagnia
«Topi dalmata»
allo scrittore
che dialoga
con Roberta Calandra

Proiezione del film che nel 1983 fu girato in paese

«Amadeus» torna da dove partì
Nel borgo di Montemerano

Gli appuntamenti inMaremma

MANCIANO

Doppio appuntamento con il fe-
stival «A veglia, teatro del barat-
to». Oggi alle 21.30 a a Mancia-
no l’Ina Case in via Saturnia di-
venta un teatro comico: Ares
teatro compagnia Topi Dalmata
sarà in scena con «La grammati-
ca della fantasia» di Gianni Ro-
dari con Francesco Burroni, Sil-
via Priscilla Bruni, Mirko Manetti
(nella foto di Matteo Carradori).
Lo spettacolo vuole dare forma
ad uno dei testi più classici che
hanno per tema la fantasia e la
creatività applicata all’arte di co-
struire e inventare storie. L’auto-
re Gianni Rodari, di cui ricorre
nel 2020 il centenario della na-
scita, non ha certo bisogno di
presentazione, essendo ormai
divenuto una pietra miliare del-

la letteratura infantile e un gran-
de teorico di quei processi e
meccanismi che sviluppano, po-
tenziano ed esaltano la creativi-
tà. Il libro è il racconto-resocon-
to di un suo seminario ai docen-
ti delle scuole di Reggio Emilia.
In esso l’autore racconta e spie-
ga i processi che stanno alla ba-
se della sua esperienza di narra-
tore e affabulatore dimostrando
una volta di più che ognuno di
noi ha un grande potenziale
creativo e che la tecnica può es-
sere utilissima per amplificarlo
e dargli vita, forma e colore.
Ogni paragrafo del libro è poi se-
guito da un esempio, una dimo-
strazione pratica di ciò che si è
prima spiegato. Nello spettaco-
lo la parte degli esempi è inven-
tata ex novo e improvvisata da-
gli attori che, partendo da idee
suggerite dal pubblico, mette-
ranno in scena storie, avventu-

re, poesie e filastrocche utiliz-
zando gli schemi e le strutture
proposte dall’autore, ridando
così nuova linfa ad un libro/ma-
nuale già di per sé pieno di vitali-
tà e di immaginazione.
Domani, invece, sempre a Man-
ciano (ma alle 18.30 al circolo
Arci) presentazione del libro di
Mariano Lamberti, «Fukio». Un li-
bro poetico legato alla tradizio-
ne buddista: Roberta Calandra
dialoga con l’autore.
Mariano Lamberti, regista e
scrittore, ha più volte affrontato

le tematiche legate alla comuni-
tà Lgbt, sia nei suoi film, tra cui
il celebre «Good As You – Tutti i
colori dell’amore», sia nei suoi li-
bri, come nell’ultimo romanzo
«Amore, sesso e altri emoti-
con», ma il suo nome è legato
da alcuni anni anche alla poesia
e, più specificamente, alla poe-
sia buddista, come nel caso de
«La supplica di Brahma» e de
«Gli eroi dei cento mondi».
Fukyo si riallaccia a questo filo-
ne poetico e, a partire da una fi-
gura archetipica della tradizio-
ne buddista, simbolo di compas-
sione, può definirsi un vero e
proprio building-poem che rac-
conta, in versi, un percorso per-
sonale e universale di formazio-
ne ed emancipazione, percorso
che include anche il rapporto
dell’io lirico con la propria omo-
sessualità, con la figura pater-
na, con l’amore e con il sesso.

Una scena del film «Amadeus»
girata nella piazza di Montemerano

MANCIANO

Il film «Amadeus» di Milos For-
man, vincitore di 8 Oscar, di 4
Golden Globe e 3 David di Dona-
tello, sarà proiettato domani al-
le 20.30 nella piazza del Castel-
lo di Montemerano per un even-
to in cui Saturnia Film Festival,
ha collaborato con l’Accademia
del Libro e la Proloco di Monte-

merano.
Alcune scene del film furono gi-
rate proprio nel piccolo borgo
medievale di Montemerano. A
queste scene nel 1983 presero
parte come comparse alcuni
bambini, diventati ora adulti, ed
altri abitanti, adulti già allora
che saranno presenti alla proie-
zione. Sarà presente Gennaro
Benvenuti che fu colui che
all’epoca convinse Milos For-

man a girare alcune scene del
film a Montemerano e che ri-
sponderà ad alcune domande
sul come si svolsero le cose e
sul coinvolgimento del paese.
Le riprese del film interessaro-
no tutto il territorio toscano: da
Montemerano a Saturnia, dal Ca-
stello di Marsiliana a Sovana, da
Pitigliano a Talamone. Anche le
famose Cascate del Mulino so-

no state immortalate nella sce-
na delle fanciulle che fanno il ba-
gno. Il film è tratto dall’omoni-
ma opera teatrale di Peter Shaf-
fer liberamente ispirata alla vita
del compositore Wolfgang Ama-
deus Mozart. Il giornalista e
scrittore Vittorio Sabadin spie-
gherà quali parti del film aderi-
scono alla realtà storica e quali
altre, al contrario, siano frutto
della fantasia di Shaffer e dello
stesso Milos Forman.
IIl Saturnia Film Festival è orga-
nizzato dall’associazione cultu-
rale Aradia Productions.
Ingresso libero su prenotazione
fino ad esaurimento posti da ef-
fettuarsi telefonando al 335
7617773.

CONCERTO

Morellino Classica
Il Consort Brass
al Castello
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Polo universitario grossetano

Attesa per la proiezione dei corti
in concorso all’Hexagon

Giovedì e venerdì
sarà possibile vedere
i lavori in concorso
Sabato la premiazione

Non solo è «Suadente», ma è an-
che tra i migliori cento vini italia-
ni. E’ questo il riconoscimento
assegnato dal «Golosario» – una
delle guide enogastronomiche
italiane più seguite, redatta da
Paolo Massobrio e Marco Gatti –
al vino Doc Maremma Toscana
Sangiovese prodotto dall’azien-
da agricola Cupirosso di Cupi,
nel territorio comunale di Ma-
gliano.
L’azienda è frutto della passio-
ne di Irene de Gasparis, che do-
po tanti anni di lavoro all’estero
nel mondo dei media enogastro-
nomici, l’ha acquistata con l’in-
tento di tornare a casa e ridare
vita a questo angolo di Marem-
ma. Strada facendo è arrivato
anche Christian Mouthuy, che
dopo una carriera come inge-
gnere e consulente di manage-
ment, era alla ricerca di una vita
semplice, vicino alla natura.
«Cupirosso – dice Irene de Ga-
sparis – è un’azienda artigianale
di qualità, biologica certificata
e sostenibile, con la missione di
produrre vini di pregio nel ri-
spetto della tradizione e dell’am-
biente, con un occhio all’ inno-
vazione. Siamo molto orgoglio-
si di aver raggiunto questo risul-
tato. Ci ripaga della fatica fatta
giorno dopo giorno negli ultimi
5 anni. Noi siamo vignaioli per
passione e questa è la nostra se-

conda carriera ma credo che
con coraggio, tenacia e tanto
impegno si possa fare qualsiasi
cosa».
Al momento l’azienda ha due et-
tari vitati. Dall’impianto della pri-
ma barbatella, su terreno incol-
to, la conduzione dell’azienda è
biologica certificata nel rispetto
del terroir e dell’ambiente. La

scelta delle varietà da piantare
è andata in maggioranza a viti-
gni autoctoni, adatti a dare il lo-
ro meglio nel territorio di appar-
tenenza: Vermentino, Sangiove-
se, Alicante. «Ma da terra ospita-
le che siamo – dice ancora Irene
de Gasparis –, si è fatto posto
anche ad uno straniero: il Caber-
net Franc. Cupirosso è un’azien-

da totalmente ecosostenibile.
La nuova cantina è stata proget-
tata per essere virtuosa: semin-
terrata e coibentata, usa tecni-
che di lavorazione che sfruttano
le leggi fisiche come la caduta
per gravità e quella dei vasi co-
municanti. Le vasche sono coi-
bentate per limitarne la disper-
sione termica. L’energia neces-
saria per la sua attività è total-
mente fornita dai pannelli foto-
voltaici sul tetto che alimentano
non solo la cantina ma l’intera
proprietà e in molti periodi
dell’anno rimettono addirittura
energia in rete. A questo si ag-
giunge la conservazione dell’ac-
qua, con irrigazione solo di soc-
corso fatta esclusivamente con
acqua di falda».
L’azienda attualmente produce
tre vini: Audace (bianco, ver-
mentino in purezza, Doc Marem-
ma Toscana Vermentino), Silen-
te (rosato, sangiovese in purez-
za – Doc Maremma Toscana ro-
sato); Suadente (rosso, sangio-
vese in purezza – Doc Maremma
Toscana Sangiovese).
Cupirosso è socio del Consor-
zio di Tutela Maremma Toscana
e della Federazione italiana vi-
gnaioli indipendenti).

Fondata nel 1859

La Nazione

Dopo i ’Corti in vetrina’ proietta-
ti, appunto, sulle vetrine di dieci
negozi del centro cittadino,
l’edizione 2020 di Hexagon, il fe-
stival cinematografico dedicato
ai cortometraggi narrativi pro-
mosso dal Comune, sta per en-
trare nel vivo. Giovedì e venerdì
al Polo universitario grossetano
le proiezioni delle pellicole in
concorso. Quattro le sezioni: Ti-
feret, con i corti in live action a
tema libero; Bereshit, per l’ ani-
mazione a tema libero; ’Il lato
positivo’, per corti sia d’anima-
zione, sia in live action, con la di-
sabilità come tema; Rasenna,
per i lavori dei cineasti toscani
girati in Toscana. Sabato la pre-
miazione.

«Suadente» e anche tra i migliori d’Italia
Prestigioso riconoscimento assegnato dalla rivista «Golosario» al vino dell’azienda «Cupirosso»: è nella Top 100 nazionale

Irene de Gasparis e Christian
Mouthuy con il vino rosso Doc
«Suadente» della loro azienda

Manciano

Venerdì comincia
la terza edizione
del Saturnia Film Festival

Ci si avvicina rapidamente alla
terza edizione del Saturnia Film
Festival che quest’anno, a cau-
sa del Covid19, è articolato sol-
tanto su due serate: venerdì e
sabato. La prima serata è in pro-
gramma in piazza Vittorio Vene-
to, la seconda al Parco Piscine
delle Terme. Le categorie in con-
corso sono: Fiction Italiana, Fic-
tion Internazionale, Animazio-
ne, Documentario, Miglior Attri-
ce e Miglior Attore. I componen-
ti della giuria sono Paolo Orlan-
do, Francesco Montanari, Laura
Delli Colli, Luigi Chimienti, Ales-
sandro Amato, Manuela Rima e
Mirella Cheeseman di Wildside.
Premiazioni sabato sera alle Ter-
me.

AURELIA ANTICA

’Tenet’ ed ’After 2’
al cinema Multisala

Per chi volesse
trascorrere un martedì
sera al cinema, questa la
programmazione del
Multisala Aurelia Antica.
Due spettacoli in sala 1,
alle 17.45 e alle 21 con
Tenet.
In sala 2, invece, alle 17.30
sarà proiettato ’Notturno’;
mentre alle 19.30 e poi
alle 21.45 sarà la volta di
After 2.
Tre gli spettacoli, invece,
in programma nella Sala 3
sempre del Multisala
Aurelia Antica: alle 17.20,
19.30 e 21.40 sarà
proiettato il film ’Il meglio
deve ancora venire’.

Il maxiyacht «Galene» è arriva-
to a Porto S.Stefano. La nave da
crociera è lunga 55 metri ed è
uscita dai Cantieri olandesi by
Amels da pochi mesi e fa parte
della gamma Limited Editions
180. Lo yacht ospita un totale di
12 crocieristi in cinque cabine
di colori che vanno dal crema al
caffè. Il relax a bordo, è garanti-
to da un ampio prendisole che
offre una sala da pranzo om-
breggiata, una grande vasca
idromassaggio, un elegante
bar.

Porto Santo Stefano

«Galene», maxiyacht
per dodici crocieristi



Due delle opere in concorso: “Nizar” di Mirco Valenza 
e “Arturo e il gabbiano” di Luca Di Cecca 

SATURNIA

Dopo una serie di eventi diffu-
si sul territorio, la terza edizio-
ne del Saturnia Film Festival, 
il  festival  internazionale  dei  
cortometraggi, si terrà dal vi-
vo oggi e domani rispettiva-
mente al Nuovo Cinema Mo-
derno di Manciano e al Parco 
Piscine  Terme  di  Saturnia  
Spa&Golf Resort a Saturnia, 
per il gran finale con la cerimo-
nia di premiazione dei corto-
metraggi vincitori. 

Il festival, ideato da Anto-
nella  Santarelli  (architetta,  
regista e organizzatrice di vari 
eventi  cinematografici),  con  
la direzione artistica del regi-
sta Alessandro Grande, na-

sce con l’intento di valorizzare 
il territorio attraverso la ma-
gia del cinema. 

Al  Nuovo Cinema  Moder-
no, con inizio alle 20,30, si ter-
ranno le proiezioni dei corto-
metraggi arrivati in finale; do-
mani al Parco Piscine Terme 
di Saturnia Spa&Golf Resort 
la cerimonia e la proiezione 
dei  vincitori.  I  film saranno 
presentati dall’attore Matteo 
Nicoletta. Per l’occasione, il 
resort  di  Terme  di  Saturnia  
propone il “Red Carpet Satur-
nia”: un soggiorno esclusivo 
arricchito  dal  trattamento  
Spa “Come Liz in Cleopatra”, 
per prendersi cura del viso. 

Il festival ha ricevuto oltre 
500 cortometraggi da tutto il 

mondo, e divisi in quattro se-
zioni: Fiction Italiana, Fiction 
Internazionale, Animazione e 
Documentario. Le quattro ca-
tegorie in concorso concorro-
no per i premi Miglior Fiction 
Italiana, Miglior Fiction Inter-
nazionale, Miglior Animazio-
ne, Miglior Documentario, Mi-
glior Attrice e Miglior Attore. 
Tutte le categorie concorrono 
poi per il premio Migliore Re-
gia del valore di 1500 euro e 
della statua in bronzo raffigu-
rante una ninfa, simbolo della 

nascita delle acque, opera del-
lo scultore Arnaldo Mazzan-
ti. 

La giuria  che assegnerà  il  
premio sarà composta da im-
portanti personalità del cine-
ma nazionale,  Paolo Orlan-
do, presidente di giuria e diret-
tore della distribuzione Medu-
sa Film; Laura Delli Colli, pre-
sidente del Sindacato naziona-
le giornalisti cinematografici 
italiani e dei Premi Nastri d’Ar-
gento; Francesco Montana-
ri,  attore;  Mirella  Cheese-

man, produttrice presso wild-
side srl; Manuela Rima di Rai 
Cinema; Alessandro Amato  
e Luigi Chimienti, fondatori 
di Dispàrte. 

Quest’anno è presente una 
nuova categoria competitiva 
dal titolo “Donne nel cinema”, 
nata per premiare il  miglior 
corto a tematica femminile di-
retto da una donna. Il premio 
sarà consegnato dalle fonda-
trici  del  gruppo  Facebook  
“Mujeres nel Cinema” con cui 
il Saturnia Film Festival ha ini-
ziato una collaborazione. Tra 
gli eventi speciali della serata 
di premiazione la presentazio-
ne in anteprima del trailer di 
“B33,  diario  di  un  viaggio  
straordinario” di Sabrina Pa-
ravicini, attrice e regista tra 
gli  ospiti  della  serata,  sulla  
“malattia e cura come punto 
di  partenza  per  ritrovare  la  
propria identità”.

Domani, in contemporanea 
con il festival, alla Biblioteca 
comunale di Storia dell’arte di 
Montemerano,  organizzato  
dall’Accademia  del  libro  di  
Montemerano, si terrà una le-
zione di cinema della giornali-
sta  Carola  Proto  dal  titolo  
“Hollywood  Graffiti.  Tom  
Hanks  e  il  cinema america-
no”. 

Per le serate di Saturnia in-
gresso libero su prenotazione 
fino a esaurimento posti. Info: 
www.saturniafilmfestival.it, 
saturniafilmfesti-
val@gmail.com,  Facebook:  
saturniafilmfestival. —

GROSSETO

Prosegue in Toscana l’appun-
tamento dell’anno durante il 
periodo della raccolta  delle  
uve, Cantine Aperte in Ven-
demmia, che ancora nell’ulti-
mo fine settimana di settem-
bre e per tutto il mese di otto-
bre vedrà coinvolte le cantine 
socie  del  Movimento  Turi-
smo  del  Vino  Toscana  che  
apriranno le porte in via ecce-
zionale a tutti gli amanti del 
vino che potranno vivere la 
magica atmosfera della ven-
demmia nelle campagne to-
scane. In provincia di Grosse-
to  partecipano  tre  aziende:  
Sassotondo, Tenuta Montau-
to e Villa Acquaviva.

A Sassotondo  (www.sas-

sotondo.it) dallo scorso lune-
dì 21 settembre, dal lunedì al 
venerdì, per tutta la durata 
della  vendemmia,  dalle  
15,30 alle 18,30 c’è “Vendem-
mia experience a  Sassoton-
do”: visita ai vigneti e raccol-
ta dell’uva, visita alla cantina 
scavata nel tufo. Degustazio-
ne di tre vini Sassotondo con 
piccolo assaggio di prodotti  
locali. Prenotazione obbliga-

toria, costo a persona 60 €. 
Per prenotare la visita contat-
tare la cantina inviando un’e-
mail  a  eventi.sassoton-
do@gmail.com oppure tele-
fonando al 327 7029592.

Alla  Tenuta  Montauto  
(www.montauto.org) alla fi-
ne della vendemmia dalle ore 
9 alle 18 la cantina è aperta 
per visite e assaggi dei vini. 
Prenotazione  obbligatoria,  

costo a persona 5 € (due vini 
+ visita), 10 € (quattro vini + 
visita). Per prenotare la visita 
scrivere  a  info@montau-
to.org o telefonare allo 0564 
1836068.

A  Villa  Acquaviva  
(www.villacquaviva.com) sa-
bato 3 ottobre dalle 14 alle 19 
(partenza tour alle 14, alle 16 
e alle 18) Cantine Aperte in 
Vendemmia  propone  visite  

dei vigneti e alla cantina con 
spiegazione del processo di vi-
nificazione da parte del pro-
duttore con possibilità di as-
saggio del mosto d’uva, assag-
gio disponibile anche i bambi-
ni. Proprio i bambini saranno 
parte  attiva  della  giornata:  

durante  la  degustazione  di  
due  vini  preparata  per  gli  
adulti  con alcuni  appetizer,  
verrà fornito loro un kit com-
posto da pennelli, vino e eti-
chette adesive per disegnare 
e/o  colorare  la  propria  eti-
chetta da attaccare poi su una 
bottiglia di vino da portare a 
casa. A tutti verrà applicato 
uno sconto del 10% sull’acqui-
sto di prodotti della Fattoria 
Acquaviva, sull’eventuale pre-
notazione della cena del saba-
to alla Limonaia o il soggior-
no al nostro Wine Resort. Pre-
notazione obbligatoria, costo 
a persona adulti 15 € (visita, 
kit e bottiglia di vino) bambi-
ni 10 €. Prenotazioni a fatto-
ria@villacquaviva.com o allo 
0564 602890. —

GROSSETO

AURELIA ANTICA MULTISALA   
Via Aurelia Antica 46 
Sito web: www.aureliaanticamultisala.it

Endless
di Scoot Speer
con Nicholas Hamilton 

ore 17.30, 19.40, 21.30

Il meglio deve ancora venire
di Alexandre de La Patellièr
con Fabrice Luchini

ore 17.20, 19.30

Padre nostro
di Claudio Noce
con Pierfrancesco Favino

ore 17.20, 19.30, 21.45

Il giorno sbagliato
di Derrick Borte
con Russell Crowe 

ore 17.30, 19.30, 21.50

Tenet
di C. Nolan  ore 21.30

THE SPACE

Via Canada, 80  
After 2
di Roger Kumble. 

ore 18.50

Endless
di Scoot Speer 
con Nicolas Hamilton

ore 18.30, 20, 21

Il giorno sbagliato
con Russell Crowe

ore 18.35, 21.10, 22.20

Padrenostro
di Claudio Noce
con Pierfrancesco Favino

ore 18.40, 20.30, 21.20, 22

Tenet 
di Christoper Nolan

ore 18.45, 21.30

STELLA 

via Mameli 24, tel. 0564 27069
Miss Marx
di Susanna Nicchiarell

1 ottobre alle 17 e 21.15

FOLLONICA

ASTRA

via della Pace 34 tel. 0566 53945  
Endless 
con Nicolas Hamilton

ore 21

ORBETELLO

SUPERCINEMA

Corso Italia 129, telefono 0564 8671761 
Padre nostro
di Claudio Noce
con Pierfrancesco Favino

ore 18, 20.15, 22.30

Endless
con Nicholas Hamilton

ore 18, 20.15, 22.30

Il meglio deve ancora venire
con Russell Crowe  ore 18, 20.15, 22.30

Miss Marx
da Susanna Nicchiarelli

ore 18, 20.15

Tenet
di Christoper Nolan

ore 22.05

vendemmia 2020

Sassotondo, Montauto, Villa Acquaviva
Visite alle vigne e degustazioni in cantina

AL CINEMA

GROSSETO

Fiocco rosa a Studio Kalimero 
e in Confartigianato Imprese 
Grosseto. Alle 5,15 di ieri, 24 
settembre, all’ospedale Miseri-
cordia di Grosseto, è nata Zai-
ra, la terzogenita di Emanue-
le  Lodde,  account  storico  
dell’agenzia, e della commer-
cialista Simona Rusconi, col-
laboratrice  di  Confartigiana-
to. La bimba, 3.380 grammi, e 
la mamma stanno benissimo. 
Zaira è la prima femminuccia 

della famiglia Lodde dopo i fra-
tellini  Federico  e  Leonardo 
che attendevano la sorellina a 
braccia aperte. «Al nostro ca-
rissimo collega Emanuele, co-
nosciutissimo per la sua lunga 
attività a fianco delle imprese, 
e a tutta la sua famiglia gli au-
guri del direttore Marco Ga-
sparri, del responsabile di pro-
duzione Igor Rapino e di tut-
to lo staff di Studio Kalimero», 
dicono da Kalimero. Tantissi-
mi auguri anche da Confarti-
gianato Imprese Grosseto. —

fiocco rosa

È nata Zaira, festa grande
a Kalimero e Confartigianato

CINEMA

Saturnia Film
Festival, riflettori
accesi nella terra
delle terme

Stasera e domani gran finale per la kermesse
Arrivati 500 cortometraggi da tutto il mondo 

DA NON PERDERE

sapori, emozioni

Quattro le categorie
più il primo premio
per la “Migliore Regia” 
del valore di 1500 euro 

VENERDÌ 25 SETTEMBRE 2020

IL TIRRENO
XVGIORNO&NOTTE - GROSSETO

Copia di a82751696dafe07776e3e03b4917b445



•• 22 VENERDÌ — 25 SETTEMBRE 2020 – LA NAZIONE

Grosseto

Tempo libero
Cultura / Spettacoli / Società

Redazione di Grosseto
Via Rattazzi 20
Telefono: 0564.422.111
Fax: 0564.417.362
e-mail: cronaca.grosseto@lanazione.net
e-mail cronaca.livorno@lanazione.net

Direttore responsabile
Agnese Pini
Vicedirettore
Piero Fachin
Caporedattore centrale
Luigi Caroppo
Caporedattore province
Alessandro Antico
Capocronista
Luca Mantiglioni
Vicecapocronista
Alberto Celata
In redazione
Luca Filippi, Michela Berti

SPEED
presso La Nazione
via Rattazzi 20 - Grosseto
Telefono: 0564.222.75
Fax: 0564.42.03

Manciano

Saturnia, serata di cortometraggi
Prende il via il ’Film festival’

Oggi la proiezione
di tutti i lavori in concorso
Dopo 24 ore
la premiazione dei vincitori

Fondata nel 1859

Sono iniziate ieri con la santa
Novena le celebrazioni in onore
del Santo patrono d’Italia alla
parrocchia San Francesco di
Grosseto. I frati minori hanno an-
che proposto la preghiera di Tai-
zè, un’iniziativa partita ormai da
oltre un anno anche a Grosseto
grazie all’impegno dei religiosi
francescani e che si rifà all’espe-
rienza della comunità francese
di Taizè. Le celebrazioni prose-
guiranno fino al 4 ottobre, gior-
no clou delle stesse essendo
proprio il giorno in cui la Chiesa
universale ricorda San France-
sco d’Assisi. Ma un altro momen-
to importante, prima del 4 otto-
bre, sarà quello di domani quan-
do la prrocchia accoglierà il suo
nuovo parroco, frate Gabriele
Maria Monnanni, sinora vicario
parrocchiale. Fra’ Gabriele ini-
zierà il mandato di parroco nella
Messa solenne delle 18.30, pre-
sieduta dal vescovo Rodolfo.
Originario di Foiano della Chia-
na, 53 anni, fra’ Gabriele è a
Grosseto dal 2014. Nel novem-
bre di quell’anno ha ricevuto il
diaconato dalle mani del vesco-
vo Cetoloni e nel 2015 è stato or-
dinato sacerdote a Pisa, nella
chiesa di Santa Caterina d’Ales-
sandria, dall’arcivescovo Gio-
vanni Paolo Benotto.
Nel dopocena di sabato, nel
chiostro del convento, l’attore

grossetano Fabio Cicaloni offri-
rà lo spettacolo ’Racconti al tem-
po di Francesco’ di e con Fabio
Cicaloni, che sorprenderà e av-
vicinerà la comunità al tempo
del santo di Assisi, inscenando
momenti di grande teatralità at-
traverso il suo sapiente uso del-
la voce nella splendida sceno-
grafia del chiostro del conven-

to, tra aneddoti, momenti più
leggeri ed altri commoventi. Ci-
caloni sarà accompagnato da
Carlo Recchia al violino e da
Claudio Buselli alla chitarra. L’in-
gresso è libero e gratuito fino
ad esaurimento posti. Per le nor-
me anti-Covid è preferibile la
prenotazione del posto al nume-
ro 3409641538 anche per wha-

tsapp, indicando nome, cogno-
me, numero dei posti prenotati
e numero telefonico. Per dome-
nica, invece, i frati propongono
una biciclettata dalla parroc-
chia fino ad Alberese (partenza
alle 14.30). Venerdi 2 ottobre
spazio alla musica classica. Alle
21.15, in chiesa, l’Orchestra Sin-
fonica Città di Grosseto, diretta
dal maestro Giancarlo De Loren-
zo, offrirà una serata dedicata a
Beethoven con Evgeny Konnov
al piano. Il 3 ottobre si entrerà
nel clima vero e proprio della fe-
sta. Alle 17.30 recita dei Primi
Vespri solenni, cui seguirà la
Messa. La sera, alle 21, tutte le
componenti della famiglia fran-
cescana presenti in Diocesi ri-
corderanno il beato transito di
san Francesco.
Infine domenica 4 ottobre, fe-
sta di san Francesco patrono
d’Italia, il vescovo Rodolfo pre-
siederà la Messa solenne alle
18.30 nella chiesa intitolata al
Poverello d’Assisi, alla presenza
delle autorità civili e militari
(Messe anche alle 7.30 e 11.30).
La sera alle 21 replica dello spet-
tacolo ’Racconti al tempo di
Francesco’.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La NazioneOrbetello

Sul grande schermo
Endless
e ’Padre nostro’

Anche al Supercinema di Orbe-
tello sono in programmazione i
lungometraggi di fresca uscita.
Alla Sala 1 è attualmente in pro-
grammazione ’Padre nostro’ (al-
le 18, 20 e 22); alla Sala 2 si po-
trà vedere Endless (alle 18,
20.15 e 22.30); alla Sala 3 c’è il
film ’Il meglio deve ancora veni-
re’ (alle 18, alle 20.15 e alle
22.30); alla Sala 4 sono due i
film in programmazione, ovvero
’Miss Marx’ (18, 20.15) e Tenet
(alle 22). Gli stessi lungometrag-
gi sono in programmazione per
domani. A essi si aggiungerà an-
che la pellicola Mister Link, che
sarà proiettata in Sala 3 alle 16.

I giorni di San Francesco, inizia la festa
Nella parrocchia del centro cittadino una serie di eventi in vista del 4 ottobre. Domani sera straordinario spettacolo di Fabio Cicaloni

L’attore e regista grossetano
Fabio Cicaloni, domani sera
protagonista al San Francesco

Inizia oggi (alle 20.30), al Nuo-
vo cinema Moderno di Saturnia,
la terza edizione del ’Saturnia
Film Festival’, la rassegna dedi-
cata ai cortometraggi, che que-
st’anno si terrà dal vivo ma sol-
tanto in due giorni: oggi e doma-
ni. Il festival ha ricevuto 500 cor-
ti da ogni angolo del mondo. So-
no stati divisi in quattro sezioni:
fiction italiana, fiction interna-
zionale, animazione e documen-
tario. Le quattro categorie in
concorso gareggiano per l’asse-
gnazione dei premi miglior fic-
tion italiana, internazionale e
animazione, miglior documenta-
rio, miglioro attrice e attore. In
giuria anche Francesco Monta-
nari (nella foto).

Serata al cinema Multisala
Aurelia Antica in
compagnia dei film più di
successo in questo
periodo. Alla Sala 1 ci sono
’Padre nostro’ (19.30,
21.45) e Endless (17.30).
Alla Sala 2, ’Padre nostro’
(17.20) ed Endless (19.40 e
21.30). In sala 3, invece,
sono in programmazione
’Il meglio deve ancora
venire’ (17.20), Tenet
(21.30) e ’Il giorno
sbagliato’ (19.50). Infine,
in Sala 4, sono previsti ’Il
meglio deve ancora
venire’ (19.30) e ’Il giorno
sbagliato’ (17.35 e 21.50).

Appuntamento con ’La sorella
sbagliata’, oggi alle 18.30 al Ci-
nema Stella. Non si tratta di un
film, bensì del libro di Camilla Fi-
lippi, attrice, artista visiva e an-
che scrittrice. Il volume è edito
da HarperCollins. A dialogare
con l’autrice sarà Roberta Lepri.
La presentazione, organizzata
da QB Viaggi di carta, Cinema
Stella e Clorofilla film festival è
a ingresso libero fino a esauri-
mento dei posti disponibili. Per
le norme anti-Covid19 è dunque
necessaria la prenotazione al
numero 3391201079.

Al Cinema Stella

Si presenta il libro
’La sorella sbagliata’

AL MULTISALA

’Il giorno sbagliato’
all’Aurelia Antica



la cerimonia a palazzo colonna

I 100 anni di Confagricoltura 
Lotti si racconta a Mattarella

Sezione per sezione, tutti i riconoscimenti
alle pellicole in concorso quest’anno 

Sadaf Asgari 
e Danilo Arena eletti
migliori attori

ROMA

All’avvio delle  celebrazioni  
per i cento anni di vita di Con-
fagricoltura, la più antica or-
ganizzazione agricola in Ita-
lia, avvenuto ieri davanti al 
Capo dello Stato, al premier 
Conte e ai ministri Bellanova 
e Patuanelli, era presente a 
Palazzo Colonna anche una 
delegazione della Confagri-
coltura di Grosseto con il pre-
sidente Attilio Tocchi, la vi-

cepresidente Ariane Lotti e 
il direttore Paolo Rossi.

«Ho molto apprezzato l’in-
tervento del presidente Gian-
santi – è il commento di Atti-
lio Tocchi – che mi ha reso or-
goglioso di far parte di que-
sta  grande  famiglia,  storia  
della  rappresentanza  del  
mondo agricolo italiano. So-
no stato concorde pure nell’a-
ver riconosciuto il giusto va-
lore alle nostre imprese con-
dotte da giovani in cui emer-

gono competenza e profes-
sionalità, di cui la mia vice 
presidente Ariane Lotti ne è 
fulgido esempio».

Dopo l’intervento introdut-
tivo di Giansanti, la parola è 
stata lasciata a tre giovani im-
prenditori che hanno raccon-
tato la loro storia, mostran-
do il senso della diversità e di 
un capitale umano ricco in 
termini di spirito d’impresa, 
apertura  all’innovazione  e  
sensibilità sociale. 

La giovane Ariane, titolare 
della Tenuta San Carlo, che 
da New York è tornata alle ra-
dici familiari ha dato vita a 
Principina ad un’azienda bio-

logica, in cui ha deciso di av-
viare un percorso di moder-
nizzazione  e  sviluppo  
dell’impresa verso un model-
lo nuovo, unico in Toscana 

in cui si produce riso bio. 
«Non posso nascondere la 

soddisfazione – è il commen-
to a caldo di Ariane – per l’op-
portunità che mi è stata data 
e per il merito che mi è stato 
riconosciuto. In realtà in Ma-
remma sono molti i giovani 
che stanno facendo innova-
zione  in  campo  agricolo  e  
stanno dando il loro contri-
buto  alla  sostenibilità  am-
bientale. Mi piace molto l’i-
dea  di  essere  presa  come  
esempio da mutuare. Esem-
pio  che  ha  potuto  sempre  
contare sull’appoggio e il so-
stegno di una associazione 
come  Confagricoltura  nel  
cui dna risiede la capacità di 
progettare e aiutare le impre-
se nei processi di riconversio-
ne, modernizzazione e inno-
vazione». —

Il corto di Giulio Mastromauro si aggiudica il premio Miglior Regia
della terza edizione della kermesse ideata da Antonella Santarelli 

Il paradosso di crescere
“Inverno” conquista
il Saturnia Film Festival

Il programma dell’edizione 2020 del Saturnia Film Festival

L’EVENTO

I
l  cortometraggio  “Inver-
no” di Giulio Mastromau-
ro si è aggiudicato il pre-
mio  Miglior  Regia  della  

terza  edizione  del  Saturnia  
Film Festival, il festival inter-
nazionale dei cortometraggi,  
la cui cerimonia si è tenuta il 
26 settembre al cinema Nuovo 
Moderno di Manciano. 

Il  premio  Miglior  Regia  –  
che consiste nel Premio Ninfa, 
una statua in bronzo, raffigu-
rante una ninfa, simbolo della 
nascita delle acque opera del-
lo scultore Arnaldo Mazzanti 
e in euro 1500 euro – è stato as-
segnato dalla giuria composta 
dal  presidente Paolo Orlan-
do, direttore della Distribuzio-
ne Medusa Film, da Laura Del-

li Colli, presidente del Sinda-
cato nazionale giornalisti cine-
matografici italiani e dei Pre-
mi Nastri d’argento, dall’atto-
re Francesco Montanari, da 
Mirella Cheeseman, produt-
trice presso  Wildside  srl,  da  
Manuela Rima di Rai  Cine-
ma, da Alessandro Amato e 
da Luigi Chimienti, fondatori 
della società di produzione Di-
spàrte. 

Il film è un racconto poetico 
che segna il momento cruciale 
della formazione di un bambi-
no, tra il paradosso di crescere 
in un mondo quasi incantato 
come potrebbe apparire quel-
lo della vita dei giostrai e il pe-
so di dover imparare a com-
prendere  il  mondo  adulto.  
«Una regia – si legge nella moti-
vazione della giuria – che spo-
sa l’estetica alle emozioni con 

sicurezza tanto più evidente  
nella  direzione  degli  attori.  
L’autore affida alle immagini 
l’atmosfera di un racconto inti-
mo e personale». “Inverno” si è 
aggiudicato  anche  il  premio  
come miglior corto della sezio-
ne Fiction Italia. 

Il festival, ideato da Anto-
nella Santarelli con la direzio-
ne artistica del  regista Ales-
sandro Grande, nasce con l’in-
tento di valorizzare il territo-
rio attraverso la magia del cine-
ma. «Il maltempo – dice Santa-
relli – ci ha portato ad andare 
in un cinema al chiuso ed è sta-
to bellissimo tornare “in sala”, 
riassaporare  la  magia  delle  
“seggioline” e vedere lo scher-
mo con il fascio di luce del pro-
iettatore. Tornare al cinema è 
stata una speranza e una gran-
de emozione. Grazie alla ma-

gia dei  cortometraggi  che ci  
hanno fatto emozionare e gra-
zie a chi crede nel film festival: 
istituzioni pubbliche e private 
del territorio per questa oppor-
tunità».  «Un  ringraziamento  
particolare – dice Alessandro 
Grande – agli autori che ci han-
no permesso di diffondere le 
loro bellissime opere provan-
do una formula nuova, ci sia-
mo avvicinati allo streaming, 
dando l’opportunità a tutti di 
poter vedere i nostri film, ma 
non abbiamo abbandonato la 
tradizione del  Saturnia Film 
Festival, che si basa sull’espe-
rienza di condivisione live». 

Durante la cerimonia di pre-
miazione è  stata  consegnata  
una targa del Saturnia Film Fe-
stival edizione 2020 alla gior-
nalista Laura Delli Colli «per 
l’impegno e la promozione del-
la cultura cinematografica nel 
Mondo». 

La cerimonia è stata presen-
tata dall’attore Matteo Nico-
letta. Tra gli eventi speciali del-
la serata di premiazione la pre-
sentazione  in  anteprima  del  
trailer  di  “B33,  diario  di  un 
viaggio straordinario” di  Sa-
brina Paravicini, attrice e regi-
sta tra gli ospiti della serata, 
sulla  “malattia  e  cura  come  
punto di partenza per ritrova-
re la propria identità”. Dopo la 
cerimonia,  party di  chiusura 
offerto dal Parco Piscine Ter-
me di Saturnia Spa&Golf Re-
sort, dove inizialmente dove-
va svolgersi la premiazione. —

Foto di gruppo con il vincitore, Giulio Mastromauro al centro, il regista Alessandro Orlando a destra e Antonella Santarelli a sinistra (FOTO A. MEARELLI)
GLI ALTRI VINCITORI

I
l Saturnia Film Festival 
prevede diverse sezioni. 
Ecco i risultati.

Il  premio  per  la  Mi-
glior  Animazione  è  andato  
“Lost & Found” di Andrew 
Goldsmith (Australia) «per 
essere riuscito a raccontare 
in pochi minuti e in maniera 
delicata e tensiva, una storia 
coinvolgente e curata nel det-
taglio». 

Il premio al Miglior Docu-
mentario è andato a “Supere-
roi  senza  super  poteri”  di  
Beatrice Baldacci «per aver 
saputo  utilizzare  sapiente-
mente immagini di reperto-
rio, raccontando una storia 
intima e autobiografica che 
porta lentamente lo spettato-
re  a  vivere  una  profonda  
emozione».

“Exam” di  Sonia K.  Ha-
dad (Iran) si è aggiudicato il 
Premio “Miglior Fiction Inter-
nazionale”. «La regista in soli 
dodici minuti riesce a traspor-
tarci in un mondo lontano – 
recita la motivazione – e al 
contempo vicino, denuncian-
done un’asfissiante condizio-
ne sociale, attraverso un rit-
mo serrato senza mai abban-
donare l’emotività della sua 
protagonista».

Il premio come Miglior At-
trice è andato a Sadaf Asgari 
protagonista  del  cortome-
traggio  “Exam”,  «per  aver  
inabitato  il  personaggio  di  
una teenager in un momento 
di stress inimmaginabile, in 
modo sottile  ma palpabile,  

con un magnetismo che  ci  
cattura sin dal primo sguar-
do». Il riconoscimento del fe-
stival al Migliore Attore a Da-
nilo Arena per il corto “L’oro 
di famiglia” di Emanuele Pi-
sano, «per una performance 
ricca di tensione e sfumature 
imprevedibili  che rivela un 
protagonismo di assoluta no-
vità». Per la sezione Speciale 
“Donne nel cinema”, una del-
le novità di quest’anno, si ag-
giudica il miglior premio “I 
am Mackenzie” di  Artemis 
Anastasiadou (Stati Uniti). 
«Per la capacità empatica di 
una recitazione vera e pro-
fonda. Come anche una pro-
fondità d'immagine e gestio-
ne della regia e della luce in-
telligente e sensibile. Analiz-
za in modo delicato e  mai  
scontato una tematica sensi-
bile, riuscendo a mantenere 
le innumerevoli sfaccettatu-
re di una situazione comples-
sa». La giuria ha assegnato, 
inoltre, la menzione speciale 
alla regia a “Your rider” di Al-
berto Utrera (Spagna) «per-
ché trasforma una comme-
dia degli equivoci dai colori 
Almodovariani nella perfet-
ta suspense di un film di gene-
re che tiene alta la temperatu-
ra della tensione fino alla fi-
ne». La menzione della giu-
ria per il soggetto è andata a 
“La ricetta della mamma” di 
Dario Piana «perché nell’in-
treccio tra commedia e thril-
ler non si può dimenticare l’o-
riginalità  della  scrittura  di  
un autore che ci ha conquista-
to  anche  con  il  noir  come  
Giorgio Faletti». —

Ariane Lotti, vicepresidente di Confagricoltura. A destra la delegazione
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      CINEMA: OMAGGIO A ASIA ARGENTO A GROSSETO PER IL TERZO SATURNIA FILM FESTIVAL =
      Il festival si sposta a settembre con due giorni di 
cortometraggi

      Grosseto, 30 lug. - (Adnkronos) - La terza edizione del Saturnia Film 
Festival, il festival internazionale dei cortometraggi, si sposta a 
settembre, il 25 e 26, a causa dell'emergenza sanitaria, nella piazza 
di Saturnia del Comune di Manciano e alle Terme di Saturnia Spa&Golf 
Resort e partirà con eventi diffusi, prima a Grosseto dal 31 luglio, 
con un'importante mostra dedicata a Asia Argento e poi il 16 agosto in
piazza a Montemerano (Gr) con una proiezione speciale.

      Il festival, ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e 
organizzatrice di vari eventi cinematografici), con la direzione 
artistica del regista Alessandro Grande, nasce con l'intento di far 
conoscere il cuore della Toscana, la cosiddetta Maremma, grazie alla 
magia del cinema con mostre, presentazioni di libri, spettacoli 
teatrali che permettano un legame ancora più profondo tra arte, cinema
e territorio. L'edizione 2020, condizionata dal momento, sarà un 
festival diffuso, in varie località, con un viaggio itinerante nel 
territorio con il pubblico tra cinema e l'arte.

      Si parte con la mostra pittorica A.S.I.A. dell'artista umbro David 
Pompili, dedicata alla star del cinema italiano e internazionale, Asia
Argento, con inaugurazione il 30 luglio al Museo delle Clarisse di 
Grosseto, diretto da Mauro Papa e organizzata in collaborazione con il
museo stesso con la curatela di Massimo Magurano. La mostra è 
costituita da gigantografie/ritratti, in acrilico su carta 
dell'attrice e regista di grande impatto visivo, che trasformano il 
personaggio in una icona pop. Tra gli eventi diffusi, sempre in attesa
del festival, il 16 agosto si terrà la proiezione del film Amadeus di 
Milos Forman, vincitore di 8 premi Oscar e di 4 Golden Globe. Alcune 
scene del film furono girate proprio nel piccolo borgo medievale di 
Montemerano, dove si terrà la proiezione, a cui presero parte nel 
1984, alcuni bambini, diventati ora adulti, che parteciperanno 
all'evento raccontando la loro esperienza. L'evento è organizzato in 
collaborazione con l'Accademia del Libro di Montemerano. (segue)

      (Zto/Adnkronos)
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      CINEMA: OMAGGIO A ASIA ARGENTO A GROSSETO PER IL TERZO SATURNIA FILM FESTIVAL (2) =

      (Adnkronos) - Il 25 e 26 settembre si svolgerà il programma ufficiale 
del festival con le proiezioni del concorso internazionale di 
cortometraggi prima a Saturnia (25/09) e poi al Parco Piscine Terme di
Saturnia Spa&Golf Resort con la serata finale e la proiezione dei 
vincitori. I film saranno presentati dall'attore Matteo Nicoletta, 
introdotti da una breve presentazione di alcuni degli autori 
selezionati.

      Il festival ha ricevuto oltre 500 cortometraggi pervenuti da tutto il 
mondo, e divisi in quattro sezioni: Fiction Italiana, Fiction 
Internazionale, Animazione e Documentario.

      Tutti i registi finalisti concorreranno al Premio per la Miglior Regia
del valore di 1500 euro, consistente in una pregiata statuetta 
raffigurante una Ninfa, simbolo della nascita delle acque realizzata 



raffigurante una Ninfa, simbolo della nascita delle acque realizzata 
dallo scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti ''che rappresenta -
ha detto Antonella Santarelli - il nostro Oscar al Femminile''. A 
questo si lega un'importante novità, la presenza di una nuova 
categoria competitiva dal titolo ''Donne nel cinema'', sezione nata 
per premiare il miglior corto a tematica femminile diretto da una 
donna. Il premio sarà consegnato dalle fondatrici del gruppo Facebook 
''Mujeres nel Cinema'' con cui il Saturnia Film Festival ha iniziato 
una collaborazione da questa edizione. La giuria dell'edizione 2020 è 
presieduta da Paolo Orlando, Direttore della Distribuzione Medusa Film
(Roma). (segue)

      (Zto/Adnkronos)
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      CINEMA: OMAGGIO A ASIA ARGENTO A GROSSETO PER IL TERZO SATURNIA FILM FESTIVAL (3) =

      (Adnkronos) - I cortometraggi selezionati per concorrere al primo 
premio sono: per la sezione Fiction Italiana'', Inverno'' di Giulio 
Mastromauro, L'oro di famiglia di Emanuele Pisano e La ricetta della 
mamma di Dario Piana. Per la sezione ''Fiction Internazionale'', Exam 
di Sonia K. Hadad (Iran), Guy proposes to his girlfriend on a mountain
di Bernhard Wenger (Austria) e Your Rider di Alberto Utrera (Spagna). 
Per la sezione ''Animazione'', Arturo e il gabbiano di Luca Di Cecca 
(Italia), Lost & Found di Andrew Goldsmith (Australia) e Mother and 
Milk di Ami Lindholm (Finlandia). Per la sezione ''Documentario'', 
Nizar di Mirco Valenza (Italia), Our Territory di Mathieu Volpe 
(Belgio) e Supereroi senza super poteri di Beatrice Baldacci (Italia).

      Per la nuova sezione ''Donne nel cinema'' i cortometraggi selezionati 
sono: Delitto naturale di Valentina Bertuzzi (Italia), Handarbeit di 
Marie-Amélie Steul (Germania) e I Am Mackenzie di Artemis Anastasiadou
(Stati Uniti).

      L'iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Aradia 
Productions, che produce eventi per la valorizzazione del territorio e
di riflessione su temi sociali, in collaborazione e con il supporto 
del Comune di Manciano, Terme di Saturnia SPA&Golf Resort, Medusa 
Film, Fondazione Sistema Toscana, La Cantina dei Vignaioli di 
Scansano, Banca Tema, l'Accademia del Libro di Montemerano, la Proloco
di Saturnia, il ristorante Caino a Montemerano, I due Cippi a Saturnia
e La Filanda a Manciano, il Bar Barakka a Saturnia, l'Hotel Tuscany a 
Poggio Murella, opera dell'architetto Paolo Portoghesi che ospiterà 
per due notti tutti i registi selezionati in concorso.

      (Zto/Adnkronos)
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Cinema: festival Saturnia diffuso e omaggia Asia Argento

   (ANSA) - GROSSETO, 30 LUG -  La terza edizione del Saturnia

film festival, dedicato ai cortometraggi, si sposta a settembre,

il 25 e 26, a causa dell'emergenza sanitaria, nella piazza di

Saturnia del comune di Manciano e alle Terme di Saturnia

Spa&Golf Resort e partira'  con eventi diffusi, prima a Grosseto

dal 31 luglio, con una mostra dedicata a Asia Argento e poi il

16 agosto in piazza a Montemerano con una proiezione speciale di

Amadeus di Milos Forman che giro'  alcune scene del film proprio

nel borgo medievale del Grossetano.

    Il festival ha ricevuto oltre 500 cortometraggi pervenuti da

tutto il mondo, e divisi in quattro sezioni: fiction italiana,

fiction internazionale, animazione e documentario. Tutti i

registi finalisti concorreranno al premio per la miglior

regia.Tra le novita'  una nuova categoria competitiva dal titolo

'Donne nel cinema', per premiare il miglior corto a tematica

femminile diretto da una donna. Il premio sara'  consegnato dalle

fondatrici del gruppo Facebook 'Mujeres nel cinema' con cui il

Saturnia Film Festival ha iniziato una collaborazione da questa

edizione. La giuria dell'edizione 2020 e'  presieduta da Paolo

Orlando, direttore della distribuzione Medusa film. (ANSA).
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Cinema: 'Inverno' di Mastromauro vince festival di Saturnia
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Cinema: 'Inverno' di Mastromauro vince festival di Saturnia 
   (ANSA) - MANCIANO (GROSSETO), 28 SET - Il cortometraggio 
'Inverno' di Giulio Mastromauro, un racconto poetico che segna 
il momento cruciale della formazione di un bambino, tra il 
paradosso di crescere in un mondo quasi incantato come potrebbe 
apparire quello della vita dei giostrai e il peso di dover 
imparare a comprendere il mondo adulto, si e'  aggiudicato il 
premio 'miglior regia', della terza edizione del Saturnia Film 
Festival, appuntamento internazionale dedicato ai cortometraggi. 
La cerimonia si e'  tenuta il 26 settembre al cinema nuovo moderno 
di Manciano (Grosseto). 
   Il premio, che consiste in 1500 euro e una statua in bronzo, 
raffigurante una ninfa, simbolo della nascita delle acque, opera 
dello scultore Arnaldo Mazzanti, e'  stato assegnato dalla giuria 
presieduta da Paolo Orlando, direttore della Distribuzione 
Medusa Film. "Una regia - si legge nella motivazione della 
giuria - che sposa l'estetica alle emozioni con sicurezza tanto 
piu'  evidente nella direzione degli attori. L'autore affida alle 
immagini l'atmosfera di un racconto intimo e personale". 
'Inverno' si e'  aggiudicato, inoltre, anche il premio come 
miglior corto della sezione Fiction Italia. 
   Il premio per la miglior animazione e'  andato Lost & Found di 
Andrew Goldsmith (Australia). 'Supereroi senza super poteri' di 
Beatrice Baldacci ha ricevuto il premio miglior cortometraggio. 
Exam di Sonia K. Hadad (Iran) si e'  aggiudicato il premio miglior 
fiction internazionale. Miglior attrice e'  Sadaf Asgari 
protagonista del cortometraggio 'Exam' e miglior attore Danilo 
Arena per il corto 'L'oro di Famiglia' di Emanuele Pisano. Per 
la sezione speciale 'Donne nel cinema', una delle novita'  di 
quest'anno, si aggiudica il miglior premio 'I Am Mackenzie' di 
Artemis Anastasiadou (Usa). Menzione speciale alla regia a Your 
Rider di Alberto Utrera (Spagna), mentre quella per il soggetto 
e'  andata a 'La ricetta della mamma' di Dario Piana. (ANSA). 
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Cinema: 'Inverno' di Mastromauro vince festival di Saturnia 
   (ANSA) - MANCIANO (GROSSETO), 28 SET - Il cortometraggio 
'Inverno' di Giulio Mastromauro, un racconto poetico che segna 
il momento cruciale della formazione di un bambino, tra il 
paradosso di crescere in un mondo quasi incantato come potrebbe 
apparire quello della vita dei giostrai e il peso di dover 
imparare a comprendere il mondo adulto, si e'  aggiudicato il 
premio 'miglior regia', della terza edizione del Saturnia Film 
Festival, appuntamento internazionale dedicato ai cortometraggi. 
La cerimonia si e'  tenuta il 26 settembre al cinema nuovo moderno 
di Manciano (Grosseto). 
   Il premio, che consiste in 1500 euro e una statua in bronzo, 
raffigurante una ninfa, simbolo della nascita delle acque, opera 
dello scultore Arnaldo Mazzanti, e'  stato assegnato dalla giuria 
presieduta da Paolo Orlando, direttore della Distribuzione 
Medusa Film. "Una regia - si legge nella motivazione della 
giuria - che sposa l'estetica alle emozioni con sicurezza tanto 
piu'  evidente nella direzione degli attori. L'autore affida alle 
immagini l'atmosfera di un racconto intimo e personale". 
'Inverno' si e'  aggiudicato, inoltre, anche il premio come 
miglior corto della sezione Fiction Italia. 
   Il premio per la miglior animazione e'  andato Lost & Found di 
Andrew Goldsmith (Australia). 'Supereroi senza super poteri' di 
Beatrice Baldacci ha ricevuto il premio miglior cortometraggio. 
Exam di Sonia K. Hadad (Iran) si e'  aggiudicato il premio miglior 
fiction internazionale. Miglior attrice e'  Sadaf Asgari 
protagonista del cortometraggio 'Exam' e miglior attore Danilo 
Arena per il corto 'L'oro di Famiglia' di Emanuele Pisano. Per 
la sezione speciale 'Donne nel cinema', una delle novita'  di 
quest'anno, si aggiudica il miglior premio 'I Am Mackenzie' di 
Artemis Anastasiadou (Usa). Menzione speciale alla regia a Your 
Rider di Alberto Utrera (Spagna), mentre quella per il soggetto 
e'  andata a 'La ricetta della mamma' di Dario Piana. (ANSA). 
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      CINEMA: LA TERZA EDIZIONE DEL SATURNIA FILM FESTIVAL DAL VIVO DA DOMANI =
      Tra gli ospiti anche la regista e attrice Sabrina Paravicini

      Grosseto, 24 set. - (Adnkronos) - La terza edizione del Saturnia Film 
Festival, il festival internazionale dei cortometraggi, dopo una serie
di eventi diffusi sul territorio, si terrà dal vivo venerdì 25 e 
sabato 26 settembre, rispettivamente nella piazza di Saturnia e al 
Parco Piscine Terme di Saturnia Spa&Golf Resort del Comune di Manciano
(Grosseto) per il gran finale con la cerimonia di premiazione dei 
cortometraggi vincitori.

      Il festival, ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e 
organizzatrice di vari eventi cinematografici), con la direzione 
artistica del regista Alessandro Grande, nasce con l'intento di 
valorizzare il territorio attraverso la magia del cinema così da 
creare un legame ancora più profondo tra chi ci vive e chi ci andrà 
per la prima volta anche grazie al festival.

      Il 25 settembre il festival si svolgerà in piazza a Saturnia con le 
proiezioni dei cortometraggi arrivati in finale delle varie sezioni e 
il giorno dopo, il 26 settembre, al Parco Piscine Terme di Saturnia 
Spa&Golf Resort, andrà in scena la cerimonia e la proiezione dei 
vincitori. I film saranno presentati dall'attore Matteo Nicoletta, 
introdotti da una breve presentazione di alcuni degli autori 
selezionati o dal vivo o live. Per entrambe le serate gli ingressi 
saranno su prenotazione seguendo le disposizioni dell'emergenza 
sanitaria (informazioni su Saturnia Film Festival). Per l'occasione, 
il resort di Terme di Saturnia propone il ''Red Carpet Saturnia'': un 
soggiorno esclusivo per gli amanti di cinema e di benessere arricchito
dal trattamento Spa ''Come Liz in Cleopatra'', per prendersi cura del 
proprio viso. (segue)

      (Xio/Adnkronos)
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      CINEMA: LA TERZA EDIZIONE DEL SATURNIA FILM FESTIVAL DAL VIVO DA DOMANI (2) =

      (Adnkronos) - Il festival ha ricevuto oltre 500 cortometraggi 
pervenuti da tutto il mondo, e divisi in quattro sezioni: Fiction 
Italiana, Fiction Internazionale, Animazione e Documentario. Le 
quattro categorie in concorso concorrono per i premi Miglior Fiction 
Italiana, Miglior Fiction Internazionale, Miglior Animazione, Miglior 
Documentario, Miglior Attrice e Miglior Attore. Tutte le categorie 
concorrono poi per il premio Migliore Regia del valore di 1500 euro e 
della statua in bronzo raffigurante una ninfa, simbolo della nascita 
delle acque, opera dello scultore Arnaldo Mazzanti ''che rappresenta -
ha detto Antonella Santarelli - il nostro Oscar al Femminile''.

      La giuria che assegnerà il premio sarà composta da importanti 
personalità del cinema nazionale, Paolo Orlando, Presidente di Giuria 
e Direttore della Distribuzione Medusa Film; Laura Delli Colli, 
Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici 
Italiani e dei Premi Nastri d'argento;Francesco Montanari, attore; 
Mirella Cheeseman, produttrice presso Wildside Srl; Manuela Rima di 
Rai Cinema; Alessandro Amato e Luigi Chimienti, fondatori della 
società di prodizione Dispàrte.



società di prodizione Dispàrte.

      I cortometraggi selezionati per concorrere al primo premio e che 
saranno proiettati la prima sera, a Saturnia, sono: per la sezione 
Fiction Italiana'', Inverno'' di Giulio Mastromauro con Timo, il più 
piccolo di una comunità greca di giostrai che si trova ad affrontare 
insieme ai suoi cari l'inverno più duro; L'oro di famiglia di Emanuele
Pisano, sulla storia di un giovane ladruncolo e una rapina andata male
e La ricetta della mamma di Dario Piana con il killer Mico Torre che 
deve uccidere un testimone prima del processo. (segue)

      (Xio/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
24-SET-20 11:39

NNNN

ZCZC
ADN0428 7 SPE 0 ADN SCN RTO RTO

      CINEMA: LA TERZA EDIZIONE DEL SATURNIA FILM FESTIVAL DAL VIVO DA DOMANI (3) =

      (Adnkronos) - Per la sezione ''Fiction Internazionale'', Exam di Sonia
K. Hadad (Iran), un'adolescente è coinvolta nel processo di consegna 
di un pacchetto di cocaina ad un cliente, ma rimane incastrata in una 
strana serie di eventi; Guy proposes to his girlfriend on a mountain 
di Bernhard Wenger (Austria) dove un gruppo di tre amici riuniti in 
una baita ascoltano e filmano con il cellulare Daniel che sta per 
chiedere alla sua ragazza di sposarlo e Your Rider di Alberto Utrera 
(Spagna) con protagonista April che arriva a casa e ordina la cena ma 
il fattorino che arriva non è quello che si aspettava e nemmeno la 
situazione che sta per vivere.

      Per la sezione ''Animazione'', Arturo e il gabbiano di Luca Di Cecca 
(Italia) sulla storia del novantenne Arturo, abituato a stare da solo 
e le sue giornate le passa da pensionato fino a quando non sceglie di 
utilizzare una macchina fotografica per passare del tempo; Lost & 
Found di Andrew Goldsmith (Australia) con protagonista un goffo 
dinosauro fatto all'uncinetto dovrà sbrogliarsi completamente per 
riuscire a salvare l'amore della sua vita e Mother and Milk di Ami 
Lindholm (Finlandia) che ci racconta il processo del diventare 
genitori, immaginato come una catastrofe.

      Per la sezione ''Documentario'', Nizar di Mirco Valenza (Italia), 
l'omonimo protagonista che si vede respingere la richiesta di asilo 
politico, il giovane tunisino si trova da un giorno all'altro limitato
nei suoi diritti più basilari. Our Territory di Mathieu Volpe 
(Belgio), il regista torna alla terra della sua infanzia, nel Ghetto 
di Rignano munito di qualche metro di pellicola, va a incontrare 
coloro che nei suoi ricordi d'estate non ci sono: i migranti del Nord 
e del Sud dell'Africa, reclutati per il raccolto nelle piantagioni 
moderne e Supereroi senza super poteri di Beatrice Baldacci (Italia), 
con la protagonista che vive i ricordi d'infanzia attraverso una VHS 
in un videoregistratore. (segue)

      (Xio/Adnkronos)
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      CINEMA: LA TERZA EDIZIONE DEL SATURNIA FILM FESTIVAL DAL VIVO DA DOMANI (4) =

      (Adnkronos) - A questo si lega un'importante novità, la presenza di 



      (Adnkronos) - A questo si lega un'importante novità, la presenza di 
una nuova categoria competitiva dal titolo ''Donne nel cinema'', 
sezione nata per premiare il miglior corto a tematica femminile 
diretto da una donna. Il premio sarà consegnato dalle fondatrici del 
gruppo Facebook ''Mujeres nel Cinema'' con cui il Saturnia Film 
Festival ha iniziato una collaborazione da questa edizione.

      Tra gli eventi speciali della serata di premiazione la presentazione 
in anteprima del trailer di ''B33, diario di un viaggio 
straordinario'' di Sabrina Paravicini, attrice e regista tra gli 
ospiti della serata, sulla ''malattia e cura come punto di partenza 
per ritrovare la propria identità''.

      Il 26 settembre, in contemporanea con il festival, presso la 
Biblioteca comunale di Storia dell'arte di Montemerano, organizzato 
dall'Accademia del libro di Montemerano, si terrà un evento 
patrocinato dal festival: una lezione di cinema della giornalista 
Carola Proto dal titolo ''Hollywood Graffiti. Tom Hanks e il cinema 
americano'', un viaggio nella filmografia e nella carriera di Tom 
Hanks, l'attore che più di ogni altro ha saputo incarnare il sogno 
americano e attraversare la storia politica, sociale e culturale del 
paese di Abramo Lincoln. La conversazione sarà accompagnata dalla 
proiezione di numerosi stralci di film del grande attore statunitense. (segue)

      (Xio/Adnkronos)
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      CINEMA: LA TERZA EDIZIONE DEL SATURNIA FILM FESTIVAL DAL VIVO DA DOMANI (5) =

      (Adnkronos) - L'evento rientra in una serie di sinergie strutturate 
sul territorio dal Saturnia Festival Festival come la mostra pittorica
A.S.I.A. dell'artista umbro David Pompili, dedicata alla star del 
cinema italiano e internazionale, Asia Argento, con inaugurazione il 
30 luglio al Museo delle Clarisse di Grosseto aperta fino al 27 
settembre, e la proiezione a Montemerano del film Amadeus di Milos 
Forman, vincitore di 8 premi Oscar e di 4 Golden Globe (alcune scene 
del film furono girate proprio nel piccolo borgo medievale di 
Montemerano) in collaborazione con l'Accademia del Libro di 
Montemerano.

      (Xio/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
24-SET-20 11:39

NNNN



 

Web 



https://www.ilgiunco.net/2020/07/30/saturnia-film-festival-slitta-a-settembre-ma-si-parte-gia-da-
domani-con-gli-eventi-diffusi/

https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/saturnia-film-festival-omaggia-asia-argento-con-una-
mostra-1.5371406

https://www.grossetonotizie.com/programma-saturnia-film-festival-2020/

https://www.maremmanews.it/index.php/cultura-spettacolo/79364-saturnia-film-festival-svelato-
il-trailer-della-terza-edizione

https://www.maremmanews.it/index.php/cultura-spettacolo/79359-la-terza-edizione-del-
saturnia-film-festival-tra-eventi-diffusi-a-luglio-e-proiezioni-a-settembre

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/07/31/asia-argento-omaggio-a-grosseto/

https://rumors.it/notizie/112310/asia-argento-omaggiata-al-saturnia-film-festival.htm

https://movieplayer.it/news/saturnia-film-festival-2020-omaggio-asia-argento_84573/

https://www.playhitmusic.it/2020/07/saturnia-film-festival-2020-lomaggio-ad-asia-argento/

https://www.grossetonotizie.com/film-amadeus-saturnia-film-festival/

https://www.maremmanews.it/index.php/cultura-spettacolo/79810-la-proiezione-del-film-
amadeus-omaggio-a-mozart-nella-piazza-del-castello-di-montemerano

https://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/amadeus-torna-da-dove-part%C3%AC-nel-borgo-di-
montemerano-1.5416620

https://www.ilgiunco.net/2020/08/14/tuttoweekend-ecco-gli-eventi-del-fine-settimana-di-
ferragosto-in-maremma/

https://www.ilgiunco.net/evento/in-piazza-la-proiezione-amadeus-il-film-pluripremiato-girato-
anche-in-maremma/

https://www.cameralook.it/web/asia-argento-una-mostra-a-lei-dedicata-apre-il-3-saturnia-film-
festival/

https://www.bonculture.it/news-comunicati/clorofilla-resiste-con-sguardo-al-femminile/

https://www.ilgiunco.net/evento/giovedi-il-clorofilla-film-festival-di-festambiente-e-donne-e-
cinema-uno-sguardo-femminile/

https://www.ilgiunco.net/2020/08/17/il-cinema-green-resiste-il-clorofilla-film-festival-si-prepara/



https://www.grossetonotizie.com/inverno-vince-saturnia-film-festival/

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/83541/inverno-vince-il-festival-di-saturnia.aspx

https://www.stamptoscana.it/inverno-di-mastromauro-vince-il-saturnia-film-festival/

https://www.cinemaitaliano.info/news/59108/saturnia-film-festival-3-tutti-i-premi.html

https://www.rbcasting.com/eventi/2020/09/29/inverno-di-giulio-mastromauro-vince-la-terza-
edizione-del-saturnia-film-festival/



Tv

Toscana Tv – 30 luglio

Servizio all’interno del TG con presentazione della mostra e del festival

Radio

4 agosto
Intervista con Radio Star Grosseto a Antonella Santerelli



La rassegna stampa e l’ufficio stampa della terza edizione del Saturnia Film Fes7val è a cura di PS Comunicazione
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