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Cinema: 16 corti in concorso a Saturnia film festival 

Bianca Nappi e Karin Proia tra ospiti 2/a edizione rassegna 

MANCIANO (GROSSETO) 

(ANSA) - MANCIANO (GROSSETO), 2 LUG - Combattere per il proprio destino, affrontare la 
perdita dell'innocenza; vivere il calcio come metafora di vita: sono questi alcuni dei temi 
protagonisti della seconda edizione del Saturnia film festival, rassegna dedicata al meglio 
della cinematografia 'breve' con cortometraggi provenienti da tutto il mondo: 16 i titoli in 
concorso. Il festival, in programma dal 31 luglio al 4 agosto, sarà itinerante nel cuore della 
Maremma toscana, in provincia di Grosseto, tra i comuni di Manciano, nelle frazioni di 
Montemerano e Saturnia, a cui quest'anno si aggiunge anche Rocchette di Fazio nel comune di 
Semproniano. Cinque giorni di cinema con masterclass, degustazioni, mostre di pittura e 
fotografia nel cuore della Maremma toscana. 
I 16 corti in gara, selezionati tra circa 600, sono divisi nelle categorie fiction italiane, 
internazionali, documentari e animazioni. Tra gli ospiti di questa edizione le attrici Bianca Nappi 
e Karin Proia. A condurre le serate, il vincitore del premio migliore attore della precedente 
edizione, Matteo Nicoletta. (ANSA). 

 



 

 

ZCZC2165/SXR 
Arte, cultura, intrattenimento --> Cinema 
Arte, cultura, intrattenimento --> Cinema --> Festival Cinema 
R SPE S57 QBXX 
Cinema: omaggio a Monicelli al Saturnia film festival 
Mostra e libro con scatti inediti da set 'La grande guerra' 
   (ANSA) - SATURNIA (GROSSETO), 3 AGO - Un omaggio a Mario 
Monicelli con una mostra e un libro di scatti inediti sul set de 
'La grande guerra', a 60 anni dalla realizzazione. 
L'appuntamento, in programma domani a Saturnia (Grosseto), e' un 
evento speciale del Saturnia Film Festival. 
   Il volume, di Lucia Baldini e Stefano Maffei, raccoglie foto 
inedite di Mario Maffei, aiuto regista di Monicelli, scattate 
sul set del film interpretato dalla coppia Sordi-Gassman. Il 
libro, spiega una nota, e' accompagnato dalla mostra 'La Grande 
Guerra' - in esposizione proprio negli stessi spazi dove sara' 
presentato il libro - in un percorso di 23 scatti che "fanno 
parte dell'archivio di Maffei padre e del ritrovamento di 
numerosi negativi originali analogici e oggi portati in stampa 
con grande perizia da Baldini". Nel libro, e nella mostra, sono 
rappresentate le fotografie che raccontano i protagonisti del 
film, alcune scene, con le ricostruzioni delle trincee e dei 
momenti di tregua delle battaglie e un affettuoso backstage. 
Preziosi i ritratti di Vittorio Gassman, di un giovanissimo 
Alberto Sordi e di tanti interpreti del celebre film. (ANSA). 
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Archelogia Giovanni Feo

Vladimir Pozner Rencontres Arles Locus 
#Faccemozioni Laura Morante Enrico Caria

Batmobile, tra canzoni e politica Nina Simone

UNA MOSTRA AL WIEN MUSEUM 
CELEBRA LE RIFORME 

RIVOLUZIONARIE NELLA CITTÀ 
INIZIATE NEL 1919 E INTERROTTE 
DRAMMATICAMENTE NEL 1934, 

UN PROGETTO DI UTOPIA 
QUOTIDIANA MESSA IN ATTO 

ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE 
DI CONDOMINI A BASSO COSTO, 

PISCINE POPOLARI, ISTRUZIONE 
OBBLIGATORIA E TUTTO QUELLO 

CHE SERVIVA ALLA COSTRUZIONE 
DELL’UOMO NUOVO, 

LA FORMAZIONE DI UNA CLASSE 
OPERAIA ACCULTURATA
E CON SPIRITO SOLIDALE

SABATO 27 LUGLIO 2019 ? ANNO XLVI N.30 ? INSERTO SETTIMANALE DE IL MANIFESTO



ROBERTO SARTI

MARIO SERENELLINI
PARIGI

Il cineasta Picasso,
Fellini il pittore

È difficile scrivere di Gio-
vanni Feo senza essere in-

fluenzato dall’enorme affetto 
che  ci  ha  legati  per  più  di  
vent’anni, i ricordi professiona-
li si legano indissolubilmente 
alla calda atmosfera che si ge-
nerava ogni volta che ci incon-
travamo. Durante il nostro pri-
mo incontro ho da subito avu-
to l’impressione di essere da-
vanti a una persona speciale, 
unica. Uomo dall’intelligenza 
acuta  e  brillante,  possedeva  
una cultura che spaziava dai 
classici  greci  alla  psicologia  
del profondo, dalla spirituali-
tà orientale alla storia antica, 
dall’antropologia alla lettera-
tura. Brillante e curioso come 
un vero ricercatore deve esse-
re, non era un accondiscen-
dente, non barattava la sua ve-
rità  e  le  sue  convinzioni  in  
cambio  dell’approvazione  e  
del consenso. Ironico, sagace 
ed intuitivo, passare del tem-
po con lui era un privilegio, far-
si raccontare le sue scoperte 
era un dono che elargiva sem-
pre  in  maniera  semplice  e  
comprensibile a tutti.

È nota l’ampiamente dimo-
strata conoscenza che Giovan-
ni possedeva sugli etruschi e, 
più in generale, sulle culture 

antiche. Quello che invece mi 
preme trattare è il suo lato lega-
to alle antiche conoscenze e al-
le tradizioni spirituali. Anche 
in questo Giovanni mostrava il 
suo profilo di ricercatore. Ave-
va ampiamente praticato bud-
dhismo  tibetano,  induismo,  
tradizioni ermetiche, il cammi-
no di Castaneda e, dal 1997, la 
tradizione delle Ande che ci ha 
unito  indissolubilmente  fino  
ad oggi. Entrambi ci siamo de-
dicati alla condivisione di que-
st’arte spirituale  basata sulla  
gestione dell’energia. Giovan-
ni, grazie all’incontro con Juan 
Nunez del Prado, che è stato 
anche il mio maestro a partire 
dallo stesso anno, ha compiu-
to quello che ritengo essere il 
suo capolavoro spirituale, pla-
smare in Italia il percorso ini-
ziatico del cammino Inca che 
abitualmente si svolge in Perù. 
La sua ampia conoscenza di si-
ti sacri etruschi si è unita per-
fettamente con la capacità del-
la tradizione andina di adattar-
si e di integrare contenuti dif-
ferenti.  Nel  corso degli  anni 
Giovanni ha raffinato sempre 
più il percorso iniziatico andi-
no, scovando siti energetica-
mente e simbolicamente equi-
valenti a quelli dell’area di Cu-
zco. Grazie a questo, con l’aiu-
to di Juan Nunez del Prado e 
suo figlio Ivan, abbiamo potu-

to offrire questo percorso di 
iniziazione con cadenza an-
nuale fino al 2018.

Il fine di questo percorso ini-
ziatico, unico nel suo genere, è 
da un lato condividere la co-
smovisione, le tecniche energe-
tiche e lo stile di vita della anti-
ca  tradizione  delle  Ande,  
dall’altro  offrire  un  percorso  
volto al recupero di quello che 

lo psicologo svizzero Carl Gu-
stav Jung descriveva come l’in-
conscio collettivo di una na-
zione; recuperare una profon-
da e intima connessione con 
un territorio al fine di far emer-
gere quei contenuti funziona-
li sopiti nel tempo attraverso il 
collegamento con la storia, la 
cultura e l’ambiente naturale, 
origine del patrimonio psichi-

co di una collettività. 
Lo stesso Jung, e Freud pri-

ma di lui, utilizzava alcuni re-
perti archeologici in alcune te-
rapie al fine di  catalizzare le 
energie del proprio paziente e 
indirizzarle a un processo di 
evoluzione interiore dallo stes-
so Jung definito «processo di in-
dividuazione». La cosa strabi-
liante per Giovanni, ed anche 

per il sottoscritto, è stato con-
statare che i nostri maestri an-
dini utilizzavano la medesima 
modalità da tempo immemo-
re. Quelli considerati da noi oc-
cidentali «solo» monumenti ar-
cheologici,  nel  mondo  delle  
Ande si riconoscono come «wa-
kas», luoghi di potere dove la 
sacralità e l’aspetto materiale, 
il metafisico e il fisico, la misti-
ca e la pratica non sono scissi 
ma uniti in un armonico inscin-
dibile insieme.

La semplicità e la contempo-
ranea efficienza con la quale 
sulle Ande si uniscono le prati-
che energetiche ai luoghi di po-
tere, e di quanto beneficio que-
sto possa portare a un essere 
umano, convinse Giovanni ad 
estendere la modalità andina 
anche ad altri gruppi che, in mi-
sura sempre maggiore, lo con-
tattavano  per  essere  guidati,  
tra una via cava e una tomba 
etrusca, all’esplorazione della 
propria interiorità. 

Anche con questi ultimi Gio-
vanni condivideva, con la gene-
rosità tipica di un vero ricerca-
tore, quanto andava scopren-
do.  Camminare  insieme  sul  
sentiero andino è stato un pri-
vilegio, sperimentarlo nei luo-
ghi da lui scoperti un beneficio 
enorme per la mia vita e per 
quella delle tante persone che 
lo hanno incontrato.

Buon compleanno, cara 
Laura Morante. Il 21 ago-

sto, saranno 63 anni, da quel 
primo vagito nella tosca Santa 
Flora, piccolo vagito per l’uma-
nità, vagito gigante per il gran-
de schermo. Oltre mezzo seco-
lo d’intelligenza, di pudore e 
di bellezza, di cui gli invidiati 
estensori francesi sono stati i 
migliori cantori. « La bella Lau-
ra, toscana dal collo di cigno, 
dal volto pensoso, di timidez-
za aristocratica e portamento 
alla Modigliani », s’arrendono 
subito gli spigolosi Inrockupti-
bles parigini. Ma è dal Belgio 
che scende un soffice, trionfa-
le peana per Laura, « più preoc-
cupata  di  riuscire  nella  vita  
che nella carriera » : « Il suo vi-
so è radioso dentro. La sua bel-
lezza non è spettacolare, né 
aggressiva : è dolce e armonio-
sa come un paesaggio della  
Toscana  dov’è  cresciuta.  Il  
suo  viso  avrebbe  ispirato  i  
maestri  del  Quattrocento,  i  
suoi gesti delicati e la sua gra-
zia  di  danzatrice  avrebbero  
forse spinto Leonardo a inven-
tare il cinema ». Laura/Mon-
na  Lisa,  certo,  protagonista  
da sempre stata nei numerosi 
incontri: da ‘Un’italiana a Pa-
rigi’ (Milano 2001) a ‘Cinéma 
Miracolo’ nel 2008 all’Espace 
Pierre Cardin a Parigi, di cui è 
stata madrina, e, ancora, da 
Gérardmer (Cinéma du Fanta-
stique) à Cognac (Festival du 
film  policier),  a  Milano,  di  
nuovo, alla Cineteca, per l’ap-
plaudita  presentazione,  due 
anni fa, del suo secondo film 
di regista, Assolo.

Che chiedere ancora a Lau-
ra? Giocherelliamo tra gli ap-
punti delle domande: 1. madri-

na in autunno di Mangiacine-
ma a Salsomaggiore, dove ren-
derà omaggio al Bernardo Ber-
tolucci di Tragedia di un uomo 
ridicolo, sua seonda interpre-
tazione; 2. figlia d’un grande 
giornalista italiano, otto tra so-
relle e fratelli, sua zia Elsa Mo-
rante e l’entourage intellettua-
le di Moravia e Pasolini; 3 la 
danza, sua prima passione, e il 
teatro (a 17 anni a seni nudi 
nel Riccardo III di Carmelo Be-
ne al Piccolo Quirino), poi il ci-
nema : esordio nell’81 in Ogget-
ti smarriti di Giuseppe Berto-
lucci; 4 i tre figli, Eugenia, 35 
anni, Agnese, 31, e Stepan, il 
più piccolo, i primi due avuti 
dall’attore  francese  Georges  
Claisse, durante la trasferta ar-
tistica a Parigi anni 80.

Ecco la domanda. Da metà 
anni 80, lei si divide tra Italia e 
Francia. Sacerdotessa del cine-
ma d’autore, privilegia le pro-
duzioni intimiste. In Francia, 
viene diretta da Elie Choura-
qui (1987, Man on fire) e da 
Pierre Granier-Deferre (1992, 
La Voix). Nel 1990: La Femme 
fardée, dal romanzo eponimo 
di Françoise Sagan), con Jean-
ne Moreau e André Dussollier. 
Anche  apparizioni  tv:  Lucie  
Dreyfus, la moglie, in L'Affaire 
Dreyfus (1995) di Yves Boisset.
Dieci anni, e più, in Francia. 
Perché?
Perché  ero  innamorata  d’un  
francese. Semplice, no ? Avrem-
mo forse potuto vivere insieme 
in Italia, ma negli anni 80 – pe-
riodo Craxi - la situazione–cu-

ltura era drammatica da noi. 
Anni di corruzione, arroganza 
e disprezzo della cultura. Per-
ciò in quel decennio non m’è 
sembrato vero di poter vivere 
in un paese civile.
Ha  girato,  allora,  film  non  
sempre di qualità : a che pro ?
Il mio campo d’azione s’è allar-
gato: un’apertura internaziona-
le che mi ha dato la possibilità 
di evitare, in piena crisi econo-
mica del cinema italiano, l’ob-
bligo di dire sì a brutti progetti.
Francese, italiano, inglese. Ec-
cetera. In che lingua si diverte 
di più ?
Non c’è una lingua preferita. 
L’importante è il film. Ma reci-
tare in lingue sempre diverse 
mi stimola e diverte. Anche du-
rante il mio ‘decennio parigi-
no’, non ho trascurato, a esem-
pio, la scoperta di nuovi Paesi : 
ho girato tre film in Portogallo, 
due in Spagna, uno in Argenti-
na. Ho trovato sempre difficile 
conciliare i frequenti sposta-
menti con le esigenze di giova-
ne mamma. Ho imparato pre-
sto la lezione, talvolta ho porta-
to le  bambine con me nelle 
mie trasferte.
Tra  i  titoli  francesi,  da  
«Coeurs»  di  Alain  Resnais  a  
«Fauteuils d’orchestre» di Da-
nièle Thompson, quale ricor-
da con più piacere ?
I miei preferiti sono stati pur-
troppo catastrofi di pubblico. A 
esempio, il film franco-argenti-
no di  Eduardo  De  Gregorio,  
Corps perdus (la rassegna mila-
nese del 2001 mi ha fatto la bel-
la sorpresa di metterlo in pro-
gramma…) o Faut pas rire du 
bonheur di Guillaume Nicloux, 
sparito dopo Cannes.
Film da regista, «Cérise sur le 
gâteau» (Ciliegine) e «Assolo». 
Due titoli, una grande rivela-
zione : anche di una Morante 

molto  autoironica,  dotata  
d’un humor mentale più che 
verbale.
Posso essere buffa ma non so-
no un'attrice comica. Mi pia-
ce l'umorismo anche in un at-
tore drammatico : è qualcosa 
d’indispensabile. È molto più 
difficile recitare nei film comi-
ci che drammatici: l’attore de-
ve avere il ritmo, stare nei tem-
pi. Non è un caso che tra i i 
miei registi del cuore, in quan-
to cinefila, sia al primo posto 
John Cassavetes.
Ha esordito l’estate scorsa co-
me scrittrice nell’originalissi-
mo «Brividi immorali» (La na-
ve di Teseo) da lei anticipato 
al  Lucca  Film  Festival.  ‘Rac-
conti e interludi’, dalla voca-
zione musicale, come lei sug-
gerisce, ma anche fortemen-
te cinematografica, a partire 
dal primo racconto, «La mia 
amica Giovanna».
Circola infatti nei racconti, e 
nei  vari  personaggi,  spesso  
umoristici, una melodia disar-
monica, imprevista. Il libro è 
strutturato come una sequen-
za di andanti e di allegri: si pas-
sa da temi più leggeri e sorri-
denti a altri più accorati. Co-
me preciso nel volume, « Per 
spiegarlo bene, dovrei scriver-
lo in musica »…
Danzatrice, attrice, scrittrice, 
regista. Che cosa ama di più 
in lei ?
Ragazzina,  volevo  diventare  
danzatrice.  Poi,  rendendomi  
conto che non sarei mai stata 
un’étoile, mi son lasciata in-
ghiottire dal cinema. Ma all’ini-
zio, per me, era un matrimonio 
di interesse. Nessuna volontà 
di carriera. Poi, è capitato quel 
che succede talvolta ai matri-
moni per interesse: s’è trasfor-
mato in matrimonio d’amore.

M. S.
PARIGI

MARTINO BRANCA 
PAOLO CAPINERA RAMUNDO

C’era un Apache
tra gli Uccelli del 1968

Destini  incrociati:  intel-
lettuali  o  fantasmatici,  

evocati ora sul Magazine Littér-
aire (Mary & Percy Shelley, Ali-
ce & Lewis Carroll, De Beau-
voir-Sartre,  Marilyn-Miller)  
quasi tutti a protagonista don-
na. Un «Continente», secon-
do Fellini e il suo harem in 8 e 
mezzo:  fantasma  maschile  
assoluto,  la  donna  è  il  

trait-d’union  di  altre  due  
coppie  d’arte,  celebrate  in  
questi mesi in Francia, con 
due grandi  e  belle  mostre:  
Bernard Buffet & Jean Couty 
a Lione,  Federico Fellini  & 
Pablo Picasso a Parigi.

La prima mette a confronto, 
al Musée Jean Couty, due star 
della pittura figurativa del se-
colo scorso, sostanzialmente 
parallele nei temi e nell’idea 
dell’arte. Sia Buffet (1928-99) 
che Couty (1907-91), vincitori 
del Prix de la Critique (una spe-
cie di Goncourt della pittura), 
sono sacerdoti del disegno e 
del  colore,  nella  tradizione  
(ma attualizzata)  dei  grandi  

maestri del passato (celebre il 
remake di Buffet della Lezione 
di anatomia di Rembrandt). 
Al cuore di entrambi, i valori 
umani – a brandelli nel dopo-
guerra, dopo la macina nazi-
sta – che li portano a raggiun-
gere  nel  1949  il  gruppo  
dell’Homme témoin, con un 
massiccio ritorno al soggetto, 
dove la donna – moglie, figlia, 
modella – è regina.

Il Picasso-Fellini della Ci-
némathèque  è  un  dialogo  
ideale e a distanza. Alimenta-
ta da tre sogni che il regista de-
scrive nelle interviste e tra-
sforma in immagini nel suo 
Libro dei sogni, l’incomben-

za di Picasso in Fellini – da lui 
sentito come artista demiur-
go – trova la sua dimostrazio-
ne in due sequenze iconiche 
del Satyricon : la pinacoteca, 
in cui «la coppia Marte e Ve-
nere – sottolinea la curatrice 
Audrey Norcia – è un richia-
mo al Picasso classico degli 
anni 20» e il labirinto, «diret-
ta  discendenza  del  Picasso  
surrealista degli anni 30». 

Orgoglio della mostra pari-
gina, la casseruola priapica di 
Danilo Donati e i costumi e le 
maschere del Satyricon, mai 
usciti  finora dalle  collezioni 
della Cinémathèque, a fianco 
di opere inconsuete di Picas-

so come il bronzo ‘primitivo’ 
della Donna incinta. Rigoglio-
se le parentele e le affinità. Pri-
ma  fra  tutte,  la  donna-dea.  
Modella  (o  attrice),  musa,  
compagna, è, in entrambi, di-
vinità antica, Menade e Vene-
re, Anita Ekberg e Jacqueline 
Roque. All’interno del comu-
ne ring maschio-superfemmi-
na, si amplificano altre osses-
sioni: l’Antichità, per entram-
bi ribalta lontana per parlare 
di noi («fantascienza di ieri », 

per Fellini) e il circo (cui s’ag-
gancia un altro tête-à-tête, il 
Calder-Picasso al Musée Pi-
casso). Clown, acrobati,  do-
matori, artisti di strada caden-
zano  il  cammino  fantastico  
dei due autori, sull’onda di Ni-
no Rota: festa postuma di due 
artisti – Picasso cinesta in pec-
tore, Fellini pittore del cine-
ma – che non si sono mai co-
nosciuti ma mai ignorati, che 
hanno anzi costruito, sulle mi-
tologie dell’altro, le proprie.

Veniva dal Lucrezio Caro, il 
liceo del Villaggio Olimpi-

co. Il quartiere, costruito per le 
Olimpiadi del 1960 nel luogo di 
una vasta bidonville, si stende tra 
il Tevere e i Parioli, dove abitava 
la sua famiglia. Come altri di quel-
la scuola si era accostato alla Fa-
coltà  di  Architettura  occupata,  
spinto dalla curiosità e dalla vici-
nanza. 

Forse aveva seguito l’esempio 
o  il  suggerimento  di  Straccio  
(Paolo Liguori). Nel Gruppo de-
gli Uccelli era entrato con pru-
denza e discrezione. Taciturno 
per indole e bello di aspetto, ali-
mentava un piccolo mistero in-
torno alla sua persona. Aveva ca-
pelli nerissimi, che portava lun-
ghi e divisi nel mezzo. L’acconcia-

tura ricordava i Chiricahua e gli 
meritò subito il nome di batta-
glia che lo ha accompagnato per 
anni: Apache. Quasi nessuno co-
nosceva quello anagrafico: Gio-
vanni.

Incline a osservare più che a es-
sere osservato, appariva e si muo-
veva in silenzio, onorando il mito 
legato al soprannome. Alle azio-
ni degli Uccelli partecipò all’ini-
zio in modo sporadico. Nel tem-
po aumentò senza parere la fre-
quenza. La spedizione del Grup-
po ai Sassi di Matera fu il tempo e 
il luogo della sua adesione piena. 

Forse lo attraeva quella tempe-
rie. Di certo era affascinato dal 
luogo e dalla sua attinenza con la 
disciplina che lo avrebbe appas-
sionato per la vita: l’archeologia.

Nel ’68 noi giovani studenti vo-
levamo conoscerci,  incontrarci  
con sensibilità e visibilità; negli 

anni precedenti avevamo parte-
cipato a dibattiti su temi impor-
tanti,  politici,  culturali,  sociali,  
promossi da esperti e riconosciu-
ti  protagonisti  che  chiedevano  
semplicemente il  nostro soste-
gno. 

Tutto era inviato ai gestori del 
potere, a cui si chiedeva risposta 
per il futuro. La nostra presenza 
in assemblea era riduttiva e ci la-
sciava separati e dissociati, lo sta-
re insieme era fondamentale per 
vivere meglio e doveva subito ge-
nerare i nostri desideri. 

Salimmo sugli alberi per evi-
denziare il parco di Villa Borghe-
se dove era presente la nostra Fa-
coltà, forse per questo ci chiama-
rono gli Uccelli.

Apache come molti di noi ave-
va lunghi capelli per evidenziare 
una diversità rispetto al confor-
mismo che condizionava le no-

stre scelte. Cercavamo di metter-
ci in relazione con persone attive 
nella comunità urbana in cui vi-
vevamo,  ci  piaceva  incontrare  
chi poteva sollecitare espressio-
ni del nostro immaginario e del 
nostro essere liberi.

Andammo a salutare Zavatti-
ni a casa sua, contento di incon-
trarci ci parlò del Festival del cine-
ma a cui era simpatico partecipa-
re. Andammo a Venezia con lui e 
partecipammo ad una manifesta-
zione di dissenso sulla gestione 
che veniva fatta. 

Purtroppo  la  presenza  delle  
forze dell’ordine spinse Apache 
e Diavolo ad allontanarsi deci-
dendo di tornare a Roma con l’au-
tostop. Noi rimanemmo con Za-
vattini convinti a tornare con lui. 

Apache accettava le manifesta-
zioni di protesta ma rifiutava il 
conflitto con le forze dell’ordine. 

Andammo  a  conoscere  nel  
suo studio a Roma Carlo Levi,  
che ci chiese cosa stavamo pen-
sando nel movimento dei giova-
ni e accennammo che volevamo 
aggiungere Matera con la sua sto-
ria; ci parlò dei Sassi che i cittadi-
ni  avevano  abbandonato  dove  
era possibile mettere in evidenza 
la giusta rinascita. 

Organizzammo  con  Apache  
un bel gruppo romano e insieme 
a studenti berlinesi andammo a 
Matera e ci insediammo nei Sas-
si per convivere con la comunità 
e conoscerne le intenzioni e i pro-
blemi. Carlo Levi ci aveva consi-
gliato di rivolgerci a Mimì Nota-
rangelo, che avrebbe aperto con-
tatti e accoglienza. 

I Sassi erano accessibili e tro-
vammo luoghi molto adatti ad 
ospitarci. Coloro che li abitavano 
ci offrirono di mangiare insieme 
e ci dettero anche in uso degli asi-
nelli. La nostra presenza era sem-
pre più solidale e  suggestiva e  
molti eventi collettivi ebbero suc-
cesso. 

Apache era molto appassiona-
to al modo come era stata realiz-
zata  tramite  scavi  quell’antica  
realtà,  come  avevano  raccolto  
l’acqua e collegato tutto con per-
corsi adeguati. 

COSMOVISIONE »NEI SITI ETRUSCHI IL PERCORSO 
INIZIATICO CHE ABITUALMENTE SI SVOLGE IN PERÙ 

La bella Laura
CINEMA

CINEMATHÈQUE » UNA MOSTRA E UN PROGRAMMA DI FILM 
«QUAND FELLINI RÊVAIT DE PICASSO» FINO AL 28 LUGLIO

Oltre a vari articoli pubblicati sui 
Quaderni di Tages e su riviste come 
Fenix, Giovanni Feo ha al suo attivo 
oltre venti libri, tra i quali: 
Il mistero delle vie cave etrusche 
(Stampa Alternativa 1993), Vitozza 
- La città perduta (1998), Misteri 
etruschi (Stampa Alt. 2000), Prima 
degli etruschi (Stampa Alt. 2001), 
Eremiti e romitori di Maremma 
(Laurum 2001), Le città del tufo nella 
valle della Fiora (1995 - Laurum 
2001), Miti segni e simboli etruschi 
(Stampa Alt. 2003), Pittura segreta 
etrusca (Stampa Alt. 2005), 
Geografia sacra (Stampa Alt. 
2005), Il Duomo romanico di 
Sovana (Stampa Alt. 2007), 
Giganti etruschi (St.Alt. 2008), Il 
tempio di Voltumna (St.Alt. 2009), 
La religione degli Etruschi (Effigi 
2011), Arte sacra e stregoneria 
(Effigi 2012), Ninfe Sibille Lase 
(Effigi 2012), La terra e il cielo degli 
etruschi (con Luigi Torlai, Venexia 
2013), Il tempio perduto degli 
etruschi (Effigi 2014)), La Dea di 
Bolsena (Effigi 2014), Dalla 
preistoria agli etruschi (con Alberto 
Conti, Effigi 2017), Nuovi misteri 
etruschi (Effigi 2018).

Juan Nunez del Prado, Giovanni Feo in un colombaio etrusco(foto C.Neri) e Giovanni Apache nel 1968

Il cammino Inca
nelle vie cave UN’ITALIANA A PARIGI » LAURA MORANTE, UNA TRASFERTA ARTISTICA NEGLI ANNI 80

SATURNIA FILM FESTIVAL
Dal 31 luglio al 4 agosto in Maremma, tra i comuni di Manciano e 
Semproniano si tiene la seconda edizione del Saturnia Film Festival diretto 
da Alessandro Grande, con l’omaggio a Mario Monicelli: in mostra le foto 
di Mario Mafei scattate durante le riprese di «La Grande guerra» e la 
presentazione del libro a cura di Lucia Baldini e Stefano Maffei. Giudicherà i 
corti in concorso una giuria composta da Paolo Orlando (Medusa), Jacopo 
Quadri, Manuela Rima (Rai Cinema), i produttori Alessandro Amato, Luca 
Marino, Luigi Chimienti e gli attori Sabrina Paravicini e Raffaele Buranelli

FENIX La rivista sugli «Enigmi e misteri della storia e del sacro» dedica 
il numero in edicola al suo storico collaboratore Giovanni Feo, con un 
editoriale e uno speciale di 17 pagine che ospita, con splendide foto, tre 
suoi articoli: «Etruschi figli di Hermes»; «Vie cave: percorsi sacri» e «Poggio 
Rota: una Stonhenge italiana». Molto materiale su Giovanni Feo e' anche 
sulle pagine web e fb di Tages (www.tages.eu/), l'associazione 
da lui fondata con altri nel 2007, e nei «Quaderni di Tages»: 
www.passeggiatenellastoria.it/Sezioni/quaderni.htm

DAGLI APPENNINI
FINO
ALLE ANDE

Laura Morante e Roman Duris in «Le avventure galanti del giovane Molière» di Laurent Tirard (2007) 

Buddhismo
tibetano,
induismo,
tradizioni
ermetiche
e Carlos
Castaneda.
Dalla teoria
alla pratica

Picasso sul set; a lato l’affiche della mostra

Diretta
in Francia
da Elie
Chouraqui,
Yves 
Boisset,
Alian 
Resnais,
ha saltato
gli anni bui
del cinema
italiano

MOVIMENTO » IL RICORDO DI DUE PROTAGONISTI 
DEL GRUPPO CHE MISE IN SUBBUGLIO CULTURA E POLITICA 

CONTROCORRENTE

Tutti i libri pubblicati
da Giovanni Feo

sabato 27 luglio 2019 11
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INFO UTILI 
Località Poggi del Sasso (Grosseto), Italia
Periodo 19-21 luglio
Telefono (06) 96519200

Web www.siloefilmfestival.it
Mail segreteria@siloefilmfestival.it
Resp. Fabio Sonzogni, fra Roberto Lanzi

SILOE FILM FESTIVAL
VI edizione del festival competitivo per cortometraggi a

soggetto e d’animazione (durata max. 30’) e  documentari (durata
max. 60’). Il tema di quest’anno è “Realtà”. E’ organizzato presso il
Monastero di Siloe dal Centro Culturale San Benedetto, in
collaborazione con la Fondazione Comunicazione Cultura e con la
Fondazione Ente dello Spettacolo. 

6

11luglio-agosto 2019 rivista del cinematografo
fondazione ente dello spettacolo

                 l’Italia, Sardegna compresa. Poi tappa a Locarno, volo a Montreal e ritorno a Venezia

INFO UTILI 
Località Montefiascone (Viterbo), Italia
Periodo 21-28 luglio
Telefono (0761) 828267

Web http://www.estfilmfestival.it 
Mail info@estfilmfestival.it
Resp. Vaniel Maestosi, 

Glauco Almonte

EST FILM FESTIVAL
XIII edizione del festival

competitivo per lungometraggi
(opere prime e seconde).
Previsti numerosi eventi Extra e
Incontri speciali con registi e
attori del cinema italiano.
L’ingresso è completamente
gratuito.

INFO UTILI 
Località Bologna-Firenze, Italia
Periodo 1-10 luglio
Telefono 347 2109841

Web www.kineo.info 
Mail r.sannelli@kineo.info/festival-degli-dei/
Resp. Rosetta Sannelli

FESTIVAL DEGLI DEI
II edizione del festival

cinematografico itinerante, che
percorre la Via degli Dei da
Bologna a Firenze. Per ogni
tappa un programma di eventi,
all’insegna della valorizzazione
turistica ed eno-gastronomica
di una delle zone più belle e
incontaminate d’Italia. In
apertura la versione restaurata
di “Pasqualino Settebellezze”
alla presenza di Lina
Wertmuller.
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INFO UTILI 
Località Porto Santo Stefano-Monte

Argentario (Grosseto), Italia
Periodo 25-28 luglio
Telefono 328 8155690

Web www.popcornfestivaldelcorto.it
Mail popcornfestivaldelcorto@gmail.com
Resp. Francesca Castriconi

POP CORN FESTIVAL
DEL CORTO

III edizione del concorso
internazionale di
cortometraggi (21 i titoli), che
ha l’obiettivo di aprire una
finestra sul mondo attraverso
l’arte cinematografica e
suscitare l’interesse sul
territorio. Tra gli ospiti anche
le star Raffaella Carrà, Isabella
Ferrari e Alessandro Haber. 
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INFO UTILI 
Località Manciano-Semproniano

(Grosseto), Italia
Periodo 31 luglio – 4 agosto
Telefono 3341988397

Web www.saturniafilmfestival.it 
Mail info@saturniafilmfestival.it
Resp. A. Santarelli, A. Grande

SATURNIA FILM
FESTIVAL

II edizione della
manifestazione dedicata al
meglio della cinematografia
breve con cortometraggi
provenienti da tutto il
mondo. Cinque giorni di
cinema con masterclass,
degustazioni eno-
gastronomiche, mostre di
pittura e fotografia nel cuore
della Maremma toscana.

7
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INFO UTILI 
Località Montone (Perugia), Italia
Periodo 9-14 luglio
Telefono (075) 9410776

Web www.umbriafilmfestival.com
Mail info@umbriafilmfestival.com
Resp. Vanessa Strizzi, Chiara Montagnini,

Marisa Berna

UMBRIA FILM FESTIVAL
XXIII edizione della

rassegna che vanta la
presidenza onoraria di Terry
Gilliam. Anteprime di
lungometraggi e cortometraggi

internazionali,
corti per
bambini e
corti
realizzati da

videomaker umbri, per il
concorso “Umbriametraggi”. 
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INFO UTILI 
Località Giffoni Valle Piana (Salerno), Italia
Periodo 19-27 luglio
Telefono (089) 8023001

Web giffonifilmfestival.it 
Mail info@giffoniff.it
Resp. Claudio Gubitosi

GIFFONI EXPERIENCE
XLIX appuntamento con il

prestigioso festival
internazionale del cinema per
ragazzi. Una giuria di
giovanissimi - e non -  da tutto il
mondo assegna i Gryphon
Award ai migliori lungometraggi,
corti e documentari. 
Sezioni secondo le età:
“Elements” (+3, +6, +10);
“Generator” (+13, +16, +18);
Parental Experience/GexDoc
(dedicata ai genitori).
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INFO UTILI 
Località Gorizia, Italia
Periodo 18-24 luglio
Telefono 393 3377592

Web www.amidei.com
Mail info@amidei.com
Resp. Giuseppe Longo

PREMIO
INTERNAZIONALE

ALLA MIGLIORE
SCENEGGIATURA
“SERGIO AMIDEI”
XXXVIII edizione del festival
che racconta l’evoluzione della
sceneggiatura promuovendo il
dialogo tra grandi autori,
sceneggiatori, accademici e
amanti del cinema. Il Premio
Amidei prevede in concorso 7
film italiani ed europei usciti
nelle sale nel 2018-2019.  

13

INFO UTILI 
Località Locarno, Svizzera
Periodo 7-17 agosto
Telefono (0041-91) 7562121

Web locarnofestival.ch 
Mail info@locarnofestival.ch
Resp. Lili Hinstin, Nadia Dresti

LOCARNO 
FESTIVAL

LXXII edizione della
prestigiosa manifestazione
internazionale competitiva.
In programma 12 sezioni, 3
concorsi e 20 premi, il
principale dei quali è il Pardo
d’Oro. Previste anche una
sezione Fuori Concorso e 
una Retrospettiva. 
Pardo d’Onore a John
Waters (Foto di Greg
Gorman).
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INFO UTILI 
Località Narni (Terni), Italia
Periodo 22-27 luglio
Telefono (0744) 747282

Web www.leviedelcinema.it
Mail leviedelcinema@comune.

narni.tr.it
Resp. Alberto Crespi

LE VIE DEL CINEMA
XXV edizione della

rassegna di cinema restaurato
– a ingresso gratuito – con
proiezioni su uno degli schermi
più grandi d’Europa. Anche
quest’anno è prevista la
rassegna di cinema animato
restaurato per i più piccoli. 

11
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Luglio  Agosto
22

   IL GRAN CONCERTO DELLA BARRIERA 
Piazza SS. Annunziata (FI) ing. da € 20,00

   COMPAGNI DI SCUOLA 
Sorgane Q3 (FI) ing. libero

17
18

19
20

21

23
24

25
26

27
28

29

30

   LA FANCIULLA DEL WEST 
Gran Teatro G. Puccini (LU) ing. da € 19,00

   MUSICA SOTTO LE STELLE 2019 
Chiostro Santa Maria Novella (FI) ing. NP

   FLORENCE INTERNATIONAL CHOIR 
Sagrato di Santa Croce (FI) ing. libero

   DUO CAMERINI DESANTIS 
Sagrato di Santa Croce (FI) ing. libero

   DOMANI ACCADRÀ 
Sorgane Q3 (FI) ing. libero

   JOVA BEACH PARTY 
Spiaggia del Muraglione (LU) ing. da € 59,80

   FUSIONI PIOMBINO FESTIVAL 
Parco Archeologico (Piombino - LI) ing. €10,00

   LUCIGNOLO 
Le Piagge Q5 (FI) ing. libero

   NEL TEMPO DEGLI DÈI - MARCO PAOLINI 
Teatro Romano di Fiesole (FI) ing. da € 22,00

   STELLE E SALUTE 
Osservatorio di Arcetri (FI) ing. NP

   POP CORN FESTIVAL DEL CORTO (25-28/07) 
Monte Argentario (GR) ing. libero

   GRUPPO FOLKLORISTICO 
Sagrato del Duomo (FI) ing libero

   ALBERGO ROMA 
Villa Arrivabene Q2 (FI) ing. libero

   CALEXICO E IRON & WINE 
Cavea del Maggio (FI) ing. da € 30,00

   SQUARE KILOMETRE ARRAY 
Osservatorio di Arcetri (FI) ing. NP

   NOVECENTO 
Museo Novecento (P.za S. Maria Novella - FI)
ing. libero

   AREZZO RARO FESTIVAL (18-28/07) 
Arezzo (AR) ing. NP

   MUSART FESTIVAL - STEVE HACKETT 
Piazza SS. Annunziata (FI) ing. da € 28,75

   STRAUSS E MAHLER TRASCRIZIONI 
SINFONICHE 
Museo Nazionale del Bargello (FI) ing. NP

   NON CI RESTA CHE PIANGERE 
Villa Arrivabene Q2 (FI) ing. libero

   LA TRAVIATA (18-26/07) 
Teatro del Maggio (FI) ing. da € 5,00

   IL LATO IRONICO ALTOMARE & MASONI 
Parco Anconella (FI) ing. libero

   MUSART FESTIVAL - CAETANO VELOSO 
Piazza SS. Annunziata (FI) ing. da € 30,00

   QUINTETTI PER PIANOFORTE E ARCHI 
Palazzo Medici Riccardi (FI) ing. NP

   LOREENA MCKENNITT 
Piazza SS. Annunziata (FI) ing. da € 34,50

   QUATTRO QUARTI PERCUSSION GROUP 
Sagrato di Santo Spirito (FI) ing. libero

   PREMIO FIESOLE AI MAESTRI 
DEL CINEMA 2019 
Teatro Romano di Fiesole (FI) ing. libero

   MUSICA SUI SAGRATI E OLTRE: 
FLORENCE BRASS QUINTET 
Sagrato di Santo Spirito (FI) ing. libero

   MUSICA SOTTO LE STELLE 2019 
Cortile Museo del Bargello (FI)ing. NP

   PERIGEO 
Piazza SS. Annunziata (FI) ing. da € 25,30

   IS THAT FOLK - FESTIVAL VOL. 1  
Area San Salvi (FI) ing. da € 12,00

   ZITTI E MOSCA 
Le Piagge Q5 (FI) ing. libero

   L'INFANZIA VILENTA DEL SOLE 
Osservatorio di Arcetri (FI) ing. NP

   DANILO REA CONCERTO ALL’ ALBA 
Istituto degli Innocenti (FI) ing. da € 11,50

   TI RACCONTO DON GIOVANNI 
Teatro Romano (Fiesole - FI) ing. € 13,80

   BELLE AL BAR 
Piazza Crezia Q4 (FI) ing. libero

   ARTIGIANATO&APERITIVO “ARIA” 
4Room artbar (FI) ing. su prenotazione

   MUSART FESTIVAL - ROCK THE OPERA 
Piazza SS. Annunziata (FI) ing. da € 25,30

   RITORNO A CASA GORI 
Piazza Crezia Q4 (FI) ing. libero

   È QUESTA LA VITA CHE SOGNAVO 
DA BAMBINO? - LUCA ARGENTERO 
Teatro Romano di Fiesole (FI) ing da € 25,00

31
01

02
05

06
07

08
31

   ASPETTANDO IL SATURNIA FILM FESTIVAL 
Saturnia (GR) ing. libero

   CHIEDO ASILO 
Piazza Crezia Q4 (FI) ing. libero

   LA VERSILIANA 
Teatro grande (Marina di Pietrasanta - LU) 
ing. da € 8,00

   CARI FOTTUTISSIMI AMICI 
Villa Arrivabene Q2 (FI) ing. libero

   SATURNIA FILM FESTIVAL (2-4/07 
Varie location (GR) ing. libero

   CASABLANCA, CASABLANCA 
Sorgane Q3 (FI) ing. libero

   SON CONTENTO 
Le Piagge Q5 (FI) ing. libero

   SPERIAMO CHE SIA FEMMINA 
Piazza Crezia Q4 (FI) ing. libero

   NOTTE ITALIANA 
Villa Arrivabene Q2 (FI) ing. libero

   JOVA BEACH PARTY 
Spiaggia del Muraglione di Viareggio (LU) 
ing. da € 59,80
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Michael Guttman. Dieci serate di concerto 
sotto le stelle con solisti di caratura mondiale, 
ensemble e orchestre di fama, tra attesi ritorni e 
assolute novità. Chiostro di Sant’Agostino - Via 
Sant Agostino, 1 - Pietrasanta Info: 0584. 265757 www.
pietrasantainconcerto.com

23 - 24 Agosto
Barga Jazz Festival È dedicato alla musica del 
trombettista statunitense Dave Douglas il 31° 
Concorso Internazionale di Arrangiamento e 
Composizione per Orchestra Jazz, diviso nelle 
sezioni dedicate all’arrangiamento e alle com-
posizioni originali. Numerosi i concerti, anche 
gratuiti, su territorio. Teatro dei Differenti - Vico-
lo del Teatro, 1 - Barga Info: 0583.723860 - 348.3954468 
www.bargajazz.it

Massa Carrara

fino al 20 Ottobre
Musica sulle Apuane Settima edizione del Fe-
stival Culturale in Quota in collaborazione con il 
CAI di Massa che porta la musica nei luoghi più 
magici di queste montagnei. In programma 13 
concerti che spaziano dalla classica al jazz, dal 
rock al cantautorato, dal teatro legato al territo-
rio apuano fino all’uso di dispositivi digitali per 
storytelling innovativi. Direttore artistico Gioia 
Giusti. Massa Club Alpino Italiano - Sezione Elso 
Biagi - Via della Posta, 8 - Quercia Info: 0585.488081 - 
328.1139964 www.musicasulleapuane.it

Pisa

fino al 24 Luglio
Festa del Teatro 73ª edizione del più antico 
festival di produzione d’Italia. Al centro lo spet-
tacolo ‘Cenacolo - 12+1’, ispirato a Leonardo Da 
Vinci a 500 anni dalla morte e portato in scena 

da Elsinor Centro di Produzione Teatrale con 
la regia di Michele Sinisi tutte le sere dal 18 al 
24 in Piazza del Duomo alle ore 20.30. Il 4 nel 
giardino della Misericordia ‘Effetto Farfalla’ 
di Chiara Boscaro e Marco Di Stefano. Stessa 
location il 12 alle 21.30 per ‘Il funambolo della 
luce - Nikola Tesla, ovvero l’uomo che illuminò 
il mondo’ di e con Ciro Masella. Nell’Anfiteatro 
della Misericordia di San Miniato Basso andrà 
invece in scena l’8 ’Raro cade chi ben cammina. 
In viaggio con Leonardo’. Istituto del Dramma 
Popolare - Piazza della Repubblica, 7 - San Mi-
niato Info: 0571.400955 www.drammapopolare.it

1 - 31 Luglio
11Lune a Peccioli È giunta alla sua 15ª edizio-
ne la rassegna che ospita grandi nomi del tea-
tro e della musica. L’edizione 2019 ha come ‘fil 
rouge’ la valorizzazione delle risorse umane e 
produttive del territorio. In programma teatro, 
lirica, danza e musica sinfonica e pop. Spet-
tacoli sempre alle ore 21.30. Anfiteatro Fonte 
Mazzola - Str Vicinale delle Serre, 20 - Peccioli Info: 
0587.672158 www.fondarte.peccioli.net

5 - 10 Luglio
NumeriPrimi Pisa Festival Il cartellone di 
‘Pis&AElig;state2019’, è aperto dalla prima edi-
zione di una rassegna di cinque spettacoli ospi-
tata nello scenario di piazza dei Cavalieri. Il 5 ‘Ri-
goletto’; il 7 Tuck and Patti; l’8 Vinicio Capossella; 
il 9’ L’Odissea di Kubrick’ con Federico Buffa ;il 10 
Edoardo Bennato, Spettacoli ore 21:30. Piazza 
dei Cavlieri - Pisa Info: 050.941111 - 339.8556862

6 - 7 Luglio
La Luna è Azzurra 36° Festival Internaziona-
le del Teatro di Figura organizzato da Terzo 
Studio. Gli spettacoli cominciano alle ore 10 e 
proseguono fino a mezzanotte con sorprese e 
animazioni in tutto il borgo alto.  Centro storico 
- San Miniato Info: 0571.485078 www.terzostudio.it

7 Luglio - 11 Agosto
VinOperaFestival Rassegna dedicata alla lirica 
dove opera e il vino s’incontrano nelle atmosfe-
re senza tempo del Castello Ginori di Querceto, 
nel borgo e nel Granaione, ma anche a Borgo 
Pignaro e Montecastelli.   Castello Ginori di 
Querceto - loc. Querceto - Montecatini Val di 
Cecina Info: 366.1351567 - 329.8826391 www.accademia-
marcopolo.it

13 Luglio - 15 Agosto
Vol’Tango Rassegna dedicata al tango argen-
tino, che porta spettacoli, milonghe per tutti, 
concerti dal vivo e momenti di formazione con 
maestri dal Belgio, Francia, Italia ed Argentina. 
Spettacoli ore 21:30. Dopo l’anteprima il 13 
luglio con una milonga a ingresso libero nella 
piazza di Riparbella, in agosto la rassegna pre-
senta: ‘Estro Tango & Trio Piazza Tango’ (il 4 a Ca-
stello Ginori di Querceto, il 5 al Teatro Romano 
di Volterra ed il 6 Borgo Pignano), una milonga 
il 7 in piazza della Repubblica a Montecatini Val 
di Cecina ed una il 9 a Castello Ginori di Quer-
ceto, il ‘Duo Arrabalero’ il 14 a Palazzo Minucci 
Solaini a Volterra , per finire il 15 con il ‘Ruben Pe-
loni Trio’ a Borgo Pignano. Vari luoghi della Val-
dicecina info: 366.1351567 - www.accademia-marcopolo.it

18 - 26 Luglio
Festival del Pensare. Pensare serve ancora? 
Il male è il tema della V edizione del festival ospi-
tato in diverse località della Costa degli Etruschi, 
con eventi serali gratuiti, fra Casale Marittimo, 
Montecastelli Pisano, Guardistallo, Cecina, 
Populonia, Bibbona e Castagneto Carducci. 
In programma spettacoli e incontri con per-
sonalità come Salvatore Settis, Liliana Cavani, 
Italo Moscati, Remo Bodei, Silvia Vegetti Finzi, 
Maurizio Iacono… Associazione Culturale 
Pensiamo Insieme - Via del Poggio, 29 - Casale 
Marittimo Info: 0586.652412 - www.pensiamoinsieme.org

Porto S.Stefano (GR),  
Pop Corn - Festival del Corto
Dal 25 al 28 luglio torna all’Argentario il 
‘Pop Corn - Festival del Corto’: la terza 
edizione ha come madrina Raffaella Carrà 
ed è ispirata al tema ‘Vita: il valore di una 
scelta’. Ben 21 sono i titoli in concorso, tra storie di migrazioni, scelte di 
vita, sentimenti e relazioni, e due le categorie: ’Corti d’autore’, rivolta ai 
professionisti del settore, e ‘Opere prime’, per gli esordienti. La rassegna 
è diretta da Francesca Castiriconi e propone quattro serate di proiezio-
ne al Piazzale dei Rioni, con maxischermo sul mare. Andrea Dianetti è il 
presentatore, gli ospiti d’onore della serata inaugurale saranno Isabella 
Ferrari e Alessandro Haber.
Info: 328.8155690 - www.popcornfestivaldelcorto.it

Manciano (GR), Saturnia Film Festival
È in programma dal 31 luglio al 4 agosto, con la direzione artistica del re-
gista Alessandro Grande, la seconda edizione del festival dedicato al ci-

nema ‘breve’, con cortometraggi provenienti 
da tutto il mondo. Cinque giorni di cinema 
tra masterclass, degustazioni, mostre di pit-
tura e fotografia nel cuore della Maremma 
toscana: Piazza Magenta a Manciano, Piazza 
del Castello a Montemerano, Terme di Satur-

nia e Rocchette di Fazio.
Info:  0564.620532 - www.saturniafilmfestival.it

Rispescia (GR), Clorofilla Film Festival
Nel Parco della Maremma compie 18 anni la rassegna itinerante pro-
mossa da Legambiente, il ‘Clorofilla Film Festival’, che promuove la ‘linfa’ 
del cinema italiano dal 14 al 18 agosto, con un’anteprima dal 4 al 18 lu-
glio alla Cava di Roselle. Cuore della manifestazione sono i documentari 
a tema ambientale, tra cui ‘Amaranto’ di Cannone e Moroni e ‘Anche i 
pesci piangono’ di Cavras e Molinari.
Info: 0564.48771 - 0564.407098 - www.festambiente.it

Michela Casprini

CineFestival 

Porto S.Stefano, l’Arena
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Bianca Nappi apre oggi il Saturnia Film Festival 
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Sarà Bianca Nappi la madrina del Saturnia Film Festival. Articolo di Gabriele Rizza. 
 
1.08.2019 
Tirreno Grosseto 
Ritratti e corti d’autore. Il Saturnia Festival approda a Manciano 
 
2.08.2019 
Nazione Grosseto 
 
2.08.2019 

             QUOTIDIANI 
 



Nazione Grosseto Estate 
Il trenino dei corti fa tappa a Semproniano 
 
2.08.2019 
Tirreno Grosseto Giorno&Notte 
A Rocchette di Fazio ritratti doc e corti d’autore 
 
3.08.2019 
Nazione Grosseto  
In Agenda: “Mostre e cortometraggi anche a Montemerano” 
 
3.08.2019 
Tirreno Grosseto Giorno&Notte 
“Cinepiatti” d’autore e gran finale dei corti 
 
4.08.2019 
Nazione Grosseto  
Il film festival chiude con Branciamore 
 
4.08.2019 
Repubblica Firenze Giorno&Notte 
 
4.08.2019 
Tirreno Grosseto 
Rubrica “Da non perdere”. “ Tutti alle terme con Branciamore per il gran gala e le premiazioni”. 
 
4.08.2019 
Il Tirreno Estate 
Nel parco delle piscine termali la premiazione dei migliori corti 
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Le serate di proiezione sa-
ranno tre (il 1° agosto a Man-
ciano, il 2 a Rocchette di Fa-
zio e il 3 a Montemerano) con
la serata del 31 luglio a Satur-
nia chiamata "Aspettando il
Saturnia Film Festival", una
sorta di "best of' della prima
edizione con alcuni dei regi-
sti premiati, e il4 agosto gran
finale con le premiazioni alle
Terme di Saturnia, main part-
ner del festival insieme al Co-
mune di Manciano.

Il festival assegnerà anche
quest'anno il premio alla mi-
glior regia scelto da una giu-
ria qualificata; al vincitore an-
drà un assegno di 1500 euro
e la statuetta rappresentativa
del Saturnia Film Festival,
una fusione in bronzo delboz-
zetto di circa 21 centimetri
della scultura che si trova a
compimento della fontana di
Saturnia, una "Ninfa", simbo-
lo della nascita delle acque.
La scultura e il bozzetto sono
stati realizzati dallo scultore
e pittore italiano Arnaldo
Mazzanti , autore della scul-
tura che dal 1967 si trova in
piazza Vittorio Veneto a Sa-

«L'obiettivo è sempre

lo stesso: portare

il miglior cinema
nelle piazze più belle»

Saturnia Film Festival
Seconda edizione
con molte novità
elosponsorMedusa
Dal 31 luglio al 4 agosto proiezioni ed eventi collaterali
con tappe anche a Montemerano e Rocchette di Fazio

SATU RN IA . Sono aperte le iscri-
zioni per la seconda edizione
del Saturnia Film Festival de-
dicato ai cortometraggi e in
programma dal31luglio al 4
agosto.

Dopo il numero zero dello
scorso anno che ha riscosso
grandi consensi il festival tor-
na con alcune novità. Oltre al
Comune di Manciano è coin-
volto in questa seconda edi-
zione il territorio di Sempro-
niano con il borgo di Bocchet-
te di Fazio. Inoltre la manife-
stazione si arricchisce della
collaborazione, come main
sponsor, di Medusa Film che
sarà rappresentata dal diret-
tore della distribuzione Pao-
lo Orlando , a cui è stata affi-
data la presidenza della giu-
ria. Confermata invece la for-
mula voluta dalla fondatrice
Antonella Santarelli che
mette insieme proiezioni, ma-
sterclass, degustazioni ed
eventi collaterali.

«Dopo il successo dell'edi-
zione passata - dice il diretto-
re artistico Alessandro Gran-
de, regista e vincitore del Da-
vid di Donatello 2018 con il
corto "Bismillah" - l'obiettivo
è sempre lo stesso: portare il
miglior cinema nelle piazze
toscane e far divertire e com-
muovere i tanti spettatori che
dall'anno scorso ci seguono
dimostrando affetto e sensibi-
lità verso il cinema e il Satur-
nia Film Festival». In alto Santarelli e Grande. Qui sopra , Paolo Orlando

turnia.
Il festival è organizzato

dall'associazione culturale
Aradia Productions, che pro-
duce eventi per la valorizza-
zione del territorio e di rifles-
sione su temi sociali, in colla-
borazione e con il supporto
dei Comuni di Manciano e
Semproniano, Terme di Sa-
turnia Spa&Golf Resort, Me-
dusa Film, Fondazione Siste-
ma Toscana, La Cantina dei
Vignaioli del Morellino di
Scansano, Banca Tema, il ri-
storante Caino a Montemera-
no, I due Cippi a Saturnia e La
Filanda a Manciano, l'Hotel
Tuscany a Poggio Murella,
opera dell'architetto Paolo
Portoghesi che ospiterà per
due notti tutti i registi selezio-
nati in concorso.

Info: www. aturniafilmfesti-
val.i.t e info@saturniafilmfe-
stival.it-

S. L.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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GROSSETO

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

SALA 1: Men in black: International
con  Chris  Hemsworth  e  Tessa  
Thompson

Ore 17.30, 19.50, 22.10

SALA 2: Spiderman far from home 
di Jon Watts

Ore 17.40, 21 

SALA 3: Toy story 4
di Josh Cooley

Ore 17.40

Serenity - L’isola dell’inganno
di Steven Knight Ore 20, 22

SALA 4:Midsommar, il villaggio dei dan-
nati
di Ari Aster (V.M. 14)

Ore 18, 21.15

THE SPACE
via Canada, 80
Sito web: www.thespacecinema.it

Men in black: International

con  Chris  Hemsworth  e  Tessa  
Thompson

Ore 17, 19.30, 21.20, 22

Spiderman far from home 
di Jon Watts

Ore 17.30, 18.30, 20.30, 21.30

Toy Story 4
di Josh Cooley Ore 17

Arrivederci professore
di Wayne Roberts Ore 19.50

Birba micio combinaguai
di Gary Wang Ore 16.50

Edison, l’uomo che illuminò il mondo
di Alfonso Gomez-Rejon Ore 20.20

La piccola boss
di Tina Gordon Chism Ore 17.20

Edison, l’uomo che illuminò il mondo
di Ari Aster

Ore 17.50, 21

Serenity - L’isola dell’inganno
di Steven Knight 18.50, 22.10

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CINEMA CASTELLO
Strada Panoramica, accesso da corso della libertà

tel. 3405281379

Alladin
con Will Smith Ore 21.45

FOLLONICA

CINEMA ESTIVO
Zona Ex Ilva 

Spiderman: Far from home
con Tom Holland

Ore 21.45

ORBETELLO

SUPERCINEMA
corso Italia, 129 tel.0564/867176

SALA 1:Spiderman far from home 
di Jon Watts

Ore 17.30, 20, 22.30

SALA 2:Men in black: International
con  Chris  Hemsworth  e  Tessa  
Thompson

Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 3:Arrivederci professore
di Wayne Roberts  Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 4:A star is born
con Bradley Cooper e Lady Gaga

Ore 17.30, 20, 22.30

L’attrice Bianca Nappi domani sera è la protagonista dello
spettacolo “La sua grande occasione”

SATURNIA. Cinque giorni di ci-
nema, buon cibo, fotografia e 
pittura, per la seconda edizio-
ne del Saturnia Film Festival, 
in programma dal 31 luglio al 
4 agosto, nelle piazze di Satur-
nia,  Manciano,  Rocchette  di  
Fazio, Montemerano, con la se-
rata finale alle Terme di Satur-
nia spa & golf resort, main part-
ner con i Comuni di Manciano 
e Semproniano, insieme a Me-
dusa Film. 

Sedici i titoli in concorso, se-
lezionati  dalla  commissione  
artistica del festival tra circa 
600 candidati e divisi nelle ca-
tegorie fiction italiane, inter-
nazionali, documentari e ani-
mazioni. 

La manifestazione è ideata 

da Antonella Santarelli (ar-
chitetto, regista e organizzatri-
ce di eventi cinematografici), 
con la direzione artistica del re-
gista Alessandro Grande, vin-
citore del David di Donatello 
2018 con il corto “Bismillah”. I 
film saranno valutati da una 
giuria composta da personag-
gi di spicco del cinema italia-
no, tra cui Paolo Orlando, di-
rettore della distribuzione Me-
dusa  Film;  Jacopo  Quadri,  
montatore di oltre 80 film pre-
sentati nei più importanti festi-
val internazionali e collabora-
tore  di  Bernardo Bertolucci;  
Alessandro  Amato  e  Luigi  
Chimienti produttori della so-
cietà  Dispàrte;  Manuela Ri-
ma di Rai Cinema; l’attore Raf-

faele Buranelli, l’attrice e regi-
sta Sabrina Paravicini, infine 
Luca Marino, produttore del-
la casa cinematografica Inda-
co Film. Tra gli ospiti di questa 
edizione le attrici Bianca Nap-
pi e Karin Proia. A condurre le 
serate, il vincitore del premio 
al migliore attore della prima 
edizione, Matteo Nicoletta. 

Domani alle 19, alla Canti-
na dei Vignaioli del Morellino 
di Scansano e Saturnia, spetta-
colo teatrale “La sua grande oc-
casione” di Alan Bennett, con 

Bianca Nappi. Alle 22, in piaz-
za Vittorio Veneto a Saturnia, 
proiezione dei corti  vincitori 
della  passata  edizione,  alla  
presenza di Matteo Nicoletta, 
Riccardo Antonaroli (premio 
pubblico)  e  Francesco  D’A-
scenzo che presenterà il trailer 
del suo nuovo lavoro, il docu-
mentario “Qualcosa Rimane”. 
Giovedì alle 19, al ristorante 
La Filanda, a Manciano, vernis-
sage della mostra di acquarelli 
“Volti del Cinema” dell’archi-
tetto Paolo Maccari, seguito, 

alle 21,30, in piazza della Ram-
pa, dalla proiezione dei corti. 
Durante la serata saranno pro-
iettati anche tre book trailer 
realizzati dagli studenti dell’i-
stituto Pietro Aldi di Mancia-
no, durante i laboratori di cine-
ma organizzati dal Festival; ve-
nerdì alle 19, nelle vie del cen-
tro di Rocchette di Fazio (Sem-
proniano), degustazione di vi-
ni e prodotti tipici, mostra foto-
grafica “Gente di Maremma” 
di Diego Ponzuoli e proiezione 
dei film in concorso mentre sa-
bato alle 18, visita alla cantina 
di Caino a Montemerano e de-
gustazione di piatti del cuoco 
stellato  Valeria  Piccini.  Nel  
giardino di Caino, mostra del-
le porcellane di Tondo Fioren-
tino, ispirate a scene di celebri 
film. Alle 21, 30 in piazza del 
Castello, proiezioni dei film in 
concorso. Domenica alle 11, al-
le Terme di Saturnia spa & golf 
resort, masterclass “Distribu-
zione del cortometraggio” e al-
le 12, tavola rotonda “Il cine-
ma breve”, con i filmmakers se-
lezionati, la giuria e il diretto-
re artistico. Alle 18, nella sala 
Bartolini di Banca Tema in via 
Aldobrandeschi  presentazio-
ne del libro “La Grande Guer-
ra” a cura di Lucia Baldini e Ste-
fano Maffei, con le foto inedite 
di Mario Maffei, aiuto regia di 
Mario Monicelli, scattate du-
rante le riprese del film. Le fo-
to saranno in mostra fino al 4 
agosto, al Polo culturale Pietro 
Aldi. Alle 22 la premiazione, al-
le Terme di Saturnia. —

In piazza Magenta
Delitti e classica
a Capalbio Libri

Passione per il delitto e cro-
naca nera sono alle radici 
dell’ultimo lavoro del gior-
nalista Giuseppe Di Piaz-
za che sviscererà, oggi alle 
19 sul palco di Capalbio Li-
bri, a Capalbio, le nuove av-
venture di Leo Solinas, alle 
prese con un omicidio in-
spiegabile in  “Il  movente  
della vittima” (HarperCol-
lins). 

L’intervista è di Tomma-
so Labate, le letture di Eli-
sabetta Pellini.

La  musica  classica  alla  
portata dell’ascolto di tutti 

e bene globale è l’argomen-
to che invece appassiona, 
per diletto e professione, la 
direttrice d’orchestra Bea-
trice Venezi, protagonista 
dalle 21,30 in poi, della pre-
sentazione del suo nuovo li-
bro, “Allegro con fuoco. In-

namorarsi  della  musica  
classica” (Utet) di cui parle-
rà conla direttrice artistica 
del Teatro Franco Parenti 
di  Milano,  Andrée  Ruth  
Shammah e con l’ex mini-
stra Maria Stella Gelmini. 
Conduce l’incontro Giulia 

Cerasoli, letture Elisabet-
ta Pellini. 

L’ingresso  agli  incontri  
di Capalbio Libri è libero e 
gratuito fino ad esaurimen-
to posti. Capalbio Libri è in 
piazza  Magenta  a  Capal-
bio. —

IN BREVE

Raffaella Carrà ha premiato i corti in concorso al Pop Corn, il 
festival che si è svolto domenica sera nel piazzale dei Rioni a 
Porto santo Stefano. Mattatrice della serata, la Raffa naziona-
le ha portato sul palco del festival tutta la carica e l’allegria 
che l’hanno fatta amare dall’Italia intera. (Foto Enzo Russo)

Beatrice Venezi

Sagre/1
Tortelli e lumachini 
a Campagnatico 

Buona tavola e buona musica 
anche stasera alla Sagra del 
tortello, strozzaprete e luma-
cata di Campagnatico. Stase-
ra alle 21 Viola Band. 

Sagre/2
Cucina maremmana
a Valpiana

A Valpiana l’Asd Massa Val-
piana prosegue con la Sagra 
della  cucina  maremmana  
agli impianti sportivi. Risto-
rante aperto dalle 19 e alle 21 
briscolata a gironi e premi.

Giuseppe Di Piazza

OGGI AL CINEMA

Maria Stella Gelmini

Solo posti in piedi, sabato scorso alla Libreria delle Ragazze per 
la presentazione del libro “Il viaggio di Tim”, di Adelaide Catta-
neo e Lina Senserini (foto Agenzia Bf). La giornalista e critica let-
teraria Francesca Brandes, che ha curato la prefazione, ha letto 
alcuni brani, accompagnata dal musicista Paolo Mari.

il libro

Solo posti in piedi per Tim

pop corn festival

La Raffa incanta l’Argentario

il festival

Cinema, cibo,
arte e fotografia
Terme di Saturnia
premia i corti

Sedici titoli in concorso con grandi ospiti
Si parte domani con lo spettacolo teatrale

DA NON PERDERE

leggere

La giuria è composta
da personaggi 
di spicco del mondo
della celluloide

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
IL TIRRENO

XIIIGIORNO&NOTTE - GROSSETO





25MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019

Una straordinaria festa d’estate che riserva
sempre sorprese. E’ Effetto Venezia, la grande
manifestazione che ogni anno Livorno propone
lungo le vie d’acqua che attraversano l’antico
quartiere de La Venezia. Per cinque serate, da

stasera fino al 4 agosto, a partire dalle 19, sarà un
tourbillon di eventi. Il palco principale di
piazza del Luogo Pio sarà sede di concerti
gratuiti con nomi importanti: stasera il

Radio Stop Festival, domani
FrancescoMotta, venerdì i Killer
Queen, mentre sabato salirà sul

palco Enrico Nigiotti (in foto). La
chiusura di domenica sarà un

omaggio a Fabrizio De André
conMorgan, Mauro Pagani

e Bobo Rondelli.

Estate

Alba Parietti, showgirl, conduttrice televisiva e opinionista,
ha scelto Capalbio per le sue vacanze in Toscana

RI
GA

LI

Tramonto dorato tra le
colline di Vinci. Dalla Tv
alla natura la ‘iena’
Veronica Ruggeri in uno
scatto toscano

Due giovanissime turiste nel centro
di Firenze, zaino in spalla.
Fotografate mentre camminano in via
Toscanella

Acaccia di nuove voci
Ritorna ilCantagiro

SC
AN

SA
N
O

AVVISTAMENTI & SELFIE mandaunselfie@lanazione.net

Ritorno .... al passato!
Tiberio Bettini il barista
e pilota di rally in estate
diventa un personaggio
Steampunk

MATERIE
PRIME
A sinistra
Cinzia
Scaffidi,
vicepresiden-
te di Slow
Food Italia, a
destra e in
basso due dei
‘protagonisti’
della
rassegna
‘Letterappen-
ninica’

L’allenatore
Luciano
Spalletti tra
il pubblico
del concerto
di Andrea
Bocelli al Teatro
del Silenzio
di Lajatico, Pisa

Definite le tappe umbre
del Cantagiro 2019,
il concorso che ha l’obiettivo
di «stanare» i nuovi big
della canzone. Si parte oggi
con la serata a Rigali
di Gualdo Tadino, alla Sagra
della Caramella Tartufata.

Tutto quello che c’è da sapere sui Benedettini
NadiaTogni lo racconta in ‘Monaci a tavola’

Livorno si accende
Al via Effetto Venezia

Si potrà andare alla scoperta di norme e consuetudini
alimentari adottate nei monasteri benedettini in un incontro
pubblico in programma stasera alle 21.30 a Marina di Campo
in piazza Dante Alighieri. L’occasione è costituita dalla
presentazione del libro ‘Monaci a tavola’ di Nadia Togni
organizzata dall’associazione ‘Amici di Montecristo’ che
continua il suo percorso di approfondimento sul monastero
di SanMamiliano che si trova nell’isola ‘misteriosa’.

BiancaNappi apreoggi
il Saturnia FilmFestival
L’attrice Bianca Nappi inaugura
stasera alle 19, ingresso libero, la
seconda edizione di Saturnia
Film Festival con il monologo
comico “La sua grande
occasione” di Alan Bennett,
che racconta le tragicomiche
avventure di un’aspirante attrice.CA
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nel cuore della maremma

Sarà Bianca Nappi la madrina
del Saturnia Film Festival

sabato alla bussola

Vai con la “Vida Loca”
Baby K, è qui la festa
la ragazza di Singapore
incanterà la Versilia

Baby K sul palco di uno dei suoi concerti, apprezzati soprattutto dai giovanissimi

Gabriele Rizza

Z
arà Bianca Nappi 
la madrina del Sa-
turnia Film Festi-
val  numero 2,  in  
programma da og-
gi al 4 agosto nel 
cuore  della  Ma-
remma, itinerante 

fra Manciano,  Montemera-
no, Saturnia, Scansano, che 

presenta  16  cortometraggi  
in  concorso  selezionati  tra  
circa 600 arrivati da tutto il 
mondo.  Bianca  Nappi  alle  
19 presso la Cantina dei Vi-
gnaioli del Morellino inter-
preterà il monologo “La sua 
grande  occasione”  di  Alan  
Bennett. Al termine il festi-
val si sposta a Saturnia, in 
piazza Vittorio Veneto, dove 
sono previste due panorami-
che: quella degli “Eventi spe-

ciali” e il “The best of 2018”. 
Tra i primi “#Smartphone” 
di  Francesco  D’Ascenzo,  il  
promo  della  fiction  “Re-
demption for a lost soul” di 
Turi  Occhipinti  e  Gaetano  
Scollo e il trailer del docu-
mentario “L’impronta del po-
stino” di Cristiano Esposito, 
mentre i secondi sono i lavo-
ri vincitori della passata edi-
zione: “Cani di Razza” di Ric-
cardo Antonaroli  e  Matteo 

Nicoletta, “Madre” dello spa-
gnolo  Rodrigo  Sorogoyen,  
“Magic Alps” di Andrea Bru-
sa e Marco Scotuzzi. Due gli 
eventi speciali: la presenta-
zione del libro fotografico a 
cura di Lucia Baldini e Stefa-
no Maffei che rievoca, a 60 
anni dall'uscita, il capolavo-
ro  di  Mario  Monicelli  “La  
grande guerra", e la proiezio-
ne fuori  concorso  di  “Sve-
glia” di Matteo Branciamo-
re, commedia surreale condi-
ta con un pungente humour 
nero, scritta a quattro mani 
insieme a Michele Di Vito. —

G
gni party Vida Loca è 
un evento tutto da vi-
vere. La festa conta 9 
residenze in giro per 
il Mediterraneo (tut-
ta Italia, Malta, For-
mentera) per un tota-
le di 180 party soltan-

to durante l'estate 2019. A fine 
anno le feste saranno circa 400. 
È un numero di eventi semplice-
mente incredibile, per un diver-
timento senza star, che riesce a 
coinvolgere davvero il pubblico 
facendolo sentire al centro del-
la scena.

Sabato prossimo con inizio al-
le 22 prende vita un altro party 
Vida Loca a Bussola Versilia - 
Marina  di  Pietrasanta...  e  c'è  
una special guest d'eccezione, 
ovvero Baby K.

Chi è Baby K? Nata a Singapo-
re e cresciuta a Londra, Baby K 
attualmente vive a Roma e rap-
presenta appieno il concetto di 
"melting pot" e di integrazione 
fra culture diverse. Il suo singo-
lo per l'estate 2019 si chiama 
Playa ed è un inno al divertimen-
to e al ballo... La giovane artista 
si avvicina alla musica a soli no-
ve anni iniziando a cantare con 
il coro della sua scuola londine-
se, che la porterà a vincere mol-
ti concorsi. Grazie al suo talento 
entra a far parte della scuola di 
giovani  musicisti  "Harrow  
School  of  Young  Musicians",  
con cui avrà la possibilità di fare 
molte esperienze importanti co-
me un tour in Europa e un'esibi-
zione  al  famoso  Notting  Hill  
Carnival di Londra.

Ma è a 14 anni che Baby K – 
grazie all'assiduo ascolto delle 
radio pirata di Londra – si avvici-
nerà all'arte dell'Mcing, una del-
le forme musicali dell’hip hop. 
In quegli anni, alle feste e sulle 

radio pirata nella periferia della 
capitale inglese, passavano re-
mix di famose canzoni hip hop 
velocizzati, sincopati e ritmati. 
Sotto l'influsso di questo genere 
(che fu definito UK Garage), Ba-
by K scrive il suo primo testo e 
sviluppa la sua passione per il 
rap.

Il 2006 è l'anno della svolta: 
collabora con Amir allo street al-
bum "Vita di Prestigio". Questa 
sarà solo la prima di una lunga 
serie di collaborazioni con i rap-
per italiani. Il 12 marzo 2013 
esce "Una seria", il primo album 
ufficiale per la storica etichetta 
discografica  Sony  Italy/Epic,  
che vanta la produzione artisti-

ca di Tiziano Ferro. Anticipato 
prima dallo street video del bra-
no Anna Wintour, e poi dal sin-
golo  "Roma  –  Bangkok"  feat.  
Giusy Ferreri, che ha conquista-
to le radio diventando un vero e 
proprio  tormentone,  l'11  set-
tembre  2015  è  uscito  "KISS  
KISS BANG BANG", l'album pro-
dotto da Takagi e Ketra, e da al-
lora la carriera di Baby K è in cre-
scita costante. 

L’appuntamento di sabato al-
la Bussola promette dunque di 
diventare un cult per il pubblico 
di giovanissimi appassionati di 
Baby K. —

Tutti gli appuntamenti sono
a ingresso gratuito.
Programma completo
della manifestazione 
su www.saturniafilmfestival.itMontemerano, una delle sedi del Festival

Dai remix velocizzati
di famose canzoni
dell’hip hop 
alla passione per il rap

Sabato prossimo alla Bussola 
in Versilia appuntamento con
la Vida Loca e con Baby K: la ragazza
di Singapore ma cresciuta a Londra
è l’ospite d’eccezione

+
l Festival Gaber, giunto al-
la  sedicesima  edizione,  
celebra l’80° anniversario 
della nascita del cantauto-
re milanese; per quest’oc-
casione  la  Fondazione,  
che ha da sempre lo scopo 
di diffondere e mantene-

re vive la figura e l’opera di 
Giorgio  Gaber,  soprattutto  
tra le nuove generazioni, ha 
organizzato un’edizione spe-
ciale. Il programma dell’edi-
zione  2019  si  snoderà  tra  
quattro comuni della Tosca-
na, ospitando tanti importan-
ti appuntamenti a Camaiore, 
dal 5 luglio al 3 agosto.

Stasera sarà Ambra a salire 
sul palco di Piazza San Ber-
nardino per la serata conclusi-
va del Festival Gaber. Classe 
1977, attrice di cinema e di 
teatro e conduttrice tv, in 30 
anni di carriera è sempre sta-
ta poliedrica, versatile e inno-
vativa. Ambra si racconterà 
al pubblico del festival attra-
verso le tappe del suo percor-
so professionale, lungo il qua-
le ha collezionato diversi pre-
mi e riconoscimenti tra i qua-
li il David di Donatello e il Na-
stro d’Argento per la sua inter-
pretazione nel film “Saturno 
contro”  di  Ferzan Özpetek.  
—

stasera

Festival Gaber
a Camaiore
sul palco
sale Ambra

il cartellone
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SANTA FIORA. “Bike Fiora”. Si ca-
rica una app e a Santa Fiora è 
subito bicicletta elettrica. L’i-
naugurazione è avvenuta ieri 
davanti alla prima ciclostazio-
ne realizzata in provincia. Gra-
zie alla app sarà possibile pre-
notare la bici dal cellulare veri-
ficando in tempo reale se ce ne 
sono a disposizione. Ma anche 
aprire e chiudere lo stallo per 
prelevare e riporre la bici in 
piena autonomia e segnalare 
eventuali guasti in tempo rea-
le. 

È un debutto sperimentale 
in  provincia;  un’idea  venne  
nella passata legislatura all’as-
sessore Alessandro Ciaffara-
fà, come ha ricordato Azzurra 
Radicchi vicesindaca santafio-
rese, illustrando un progetto 
che il Comune amiatino ha po-
tuto mettere in piedi con un 
contributo di 20mila euro del-
la Regione Toscana integrato 
da fondi comunali e con la rea-
lizzazione di due aziende del 
settore, la Green Action srl e 
l’Elettromeccanica  moderna,  
azienda grossetana, che dalla 
prossima estate forniranno di 
questo speciale mezzo di tra-
sporto anche l’Argentario. 

La brick bike box è dunque 
una ciclostazione per il noleg-
gio e la ricarica di mountain bi-

ke elettriche, a pedalata assisti-
ta, attrezzate per viaggiare an-
che in notturna. La ciclostazio-
ne di Santa Fiora, dotata di 5 bi-
ke elettriche, è stata installata 
nel parcheggio sotto al ponte 
del viadotto, in piazza Dante 
Alighieri.

«Con questa iniziativa – os-
serva il sindaco Federico Ba-
locchi – il Comune mette a di-
sposizione di cittadini e turisti 
un mezzo ecologico per visita-
re il territorio, adatto anche al-
le persone meno sportive e al-
la portata di tutta la famiglia. 
Un’attrattiva in più per aiutare 
gli operatori turistici a desta-
gionalizzare». «Doveroso rin-
graziare Ciaffarafà – spiega Ra-
dicchi – che ha seguito il pro-
getto fin dalle primissime fasi. 
Adesso raccolgo il  testimone 
per questa iniziativa che sposa 
la moderna filosofia del mez-
zo condiviso, con la sostenibili-
tà  ambientale».  E  Ciaffarafà  
aggiunge: «In futuro il sistema 
si aggancerà alla rete 5G che il 
Comune di Santa Fiora sta pro-
gettando con Telecom e sareb-
be interessante estendere l’ini-
ziativa a tutto l’ambito turisti-
co Amiata».

Riccardo La Longa, ammi-
nistratore di Green Action srl, 
che  ha  ideato  e  realizzato  i  

brick  box  osserva:  «Questa  
esperienza è per noi un punto 
di partenza. Il prossimo appun-
tamento per il bike sharing è 
all’Argentario, che dalla prossi-
ma estate avrà questo servizio 
grazie al progetto europeo Li-
fe for Silver Coast». «Questo 
passo importante di Santa Fio-
ra rafforza la nostra visione di 
un futuro smart – dice Stefano 
Ferretti, direttore commercia-
le di Elettromeccanica Moder-
na – unire la montagna al ma-
re attraverso una rete di infra-
strutture elettriche è un obiet-
tivo che vede Santa Fiora apri-
pista, e la nostra collaborazio-
ne con Green Action è fonda-
mentale. Da sempre sostenia-
mo l’efficientamento energeti-
co, energie rinnovabili e una 
mobilità ecosostenibile nell’ot-
tica di una vera smart city». 

Per accedere al servizio è ne-
cessario recarsi all’ufficio turi-
stico di Santa Fiora per carica-
re il credito. Poi accedere alla 
app  al  seguente  link:  https:  
//play.  google.  com/sto-
re/apps/details?  id=it.  info-
deep. bikefiora. Costi: 2 euro 
all’ora, per le prime 3 ore, e 3 
euro all’ora per le successive 
ore.  Info:  ufficio  turistico,  
0564 977142 info@santafio-
raturismo.it. — Fiora Bonelli 

arcidosso

Dalla classica al jazz
con Roman e i maestri

castel del piano

Apre il Gora festival
tra cibo, birre e musica

SCANSANO. Lutto a Grosseto 
e a Scansano. Se ne è anda-
ta, all’età di 83 anni, Rosan-
na Citerni, insegnante cono-
sciutissima a Grosseto e co-
nosciuta ancor più per il suo 
impegno politico nelle  file  
della Democrazia cristiana 
di cui fu delegata provincia-
le per il movimento femmini-
le e attiva dirigente.

È stata anche per due vol-
te candidata a sindaca, nel 
1997  e  nel  2001,  sempre  
contrapponendosi a Giovan-
ni Biserni che in entrambe 
le tornate ebbe la meglio. Sfi-
de molto sentite sebbene i 
due candidati appartenesse-
ro entrambi all’area di cen-
tro. «In particolare nel 1997 
perse per 14 voti di differen-
za – rammenta l’attuale sin-
daco  di  Scansano  France-
sco Marchi  che per alcuni 
anni è stato a Scansano suo 
vicino di casa – in una elezio-
ne particolarmente contesta-
ta, che vide Biserni vincere 
di misura». Sconfitta netta 
per  la  Citerni,  invece,  nel  
2001, nonostante vi fossero 
nel suo programma, molte 
novità per quel periodo: fu 

fra le prime, ad esempio, a ri-
tenere urgente che si interve-
nisse contro gli assalti dei lu-
pi alle greggi e si risarcissero 
adeguatamente i pastori.

Marchi  la  ricorda  come  
«donna impegnata, con mol-
te amicizie anche a Scansa-
no, dove tutte le estati ama-
va tornare e trattenersi per 
la stagione. Abbiamo abita-
to per alcuni anni nella stes-
sa casa – rammenta – e poi 
tutti e due siamo andati via 
da Scansano. Ma al contra-
rio di me che solo di rado tor-
navo nel mio paese d’origi-
ne, lei aveva mantenuto con 
Scansano e  i  suoi  abitanti  
rapporti vivissimi e lì spesso 
ritornava pur abitando sta-
bilmente a Grosseto».

Il  suo  impegno  politico  
guardava con occhio atten-
to anche alla questione socia-
le e in questo senso faceva 
parte  delle  volontarie  vin-
cenziane. L’altra sua passio-
ne è stata la scuola e la cultu-
ra in genere: una laurea in 
pedagogia e la voglia di for-
mare e educare i giovanissi-
mi, in tanti anni di insegna-
mento nelle scuole grosseta-
ne.  I  funerali  stamani  alle  
9.30 nella cripta della Chie-
sa del Sacro Cuore a Grosse-
to. Poi la salma di Rosanna 
Citerni  verrà  cremata  e  le  
sue ceneri trasferite al cimi-
tero di Scansano. — F. B. 

MANCIANO. Ritratti e film d’au-
tore a Manciano dove appro-
da oggi il Saturnia film festi-
val.  Da Gina Lollobrigida a 
Claudio Santamaria, da Tom 
Selleck a Mahmood, da Alber-
to Angela a Mina, a Isabella 
Rossellini, protagonisti degli 
acquarelli della mostra “Volti 
del  cinema”,  dell’architetto  
maremmano Paolo Macca-
ri. L’inaugurazione, a ingres-
so libero, alle ore 19 alla Fi-
landa, con l’autore e gli orga-
nizzatori del festival.

Alle 21.30, in piazza della 

Rampa, proiezioni dei corto-
metraggi realizzati con gli al-
lievi dell’Istituto comprensi-
vo “Pietro Aldi” di Manciano 
e quella de “Il  ragazzo che 
smise di respirare” dei registi 
Daniele Lince e Elena Bea-
trice. Per il concorso, sono in 
programma “Mazeppa” di Jo-
nathan Lago Lago, “Fino al-
la fine” di Giovanni Dota e 
“Mercurio” corto di animazio-
ne di  Michele Bernardi.  E  
poi  il  corto-documentario  
dal titolo “Nieoczekiwane – 
Unexpected” di Mateusz Bu-
law e infine “Rag girl” di Ro-
berto Montalbo.

Prestigiosa la giuria: Paolo 
Orlando di Medusa Film, Ja-
copo Quadri (montatore ci-
nematografico), Manuela Ri-
ma di Rai Cinema, i produtto-
ri Alessandro Amato, Luca 
Marino, Luigi Chimienti  e  
gli attori Sabrina Paravicini 
e Raffaele Buranelli. La ma-

nifestazione è ideata da Anto-
nella Santarelli (architetta, 
regista  e  organizzatrice  di  
eventi cinematografici), con 
la direzione artistica del regi-
sta Alessandro Grande, vin-
citore del David di Donatello 
2018. La rassegna ha l’obietti-
vo di essere un punto di riferi-
mento per i giovani autori. 

L’iniziativa,  organizzata  
dall’associazione  culturale  
Aradia Productions, ha il sup-
porto del Comune di Mancia-
no, il Comune di Sempronia-
no,  Terme  di  Saturnia  
Spa&Golf  Resort,  Medusa  
Film, Fondazione Sistema To-
scana, Cineclandestino.it, La 
Cantina dei Vignaioli di Scan-
sano, Banca Tema, il ristoran-
te Caino a Montemerano, I 
due Cippi a Saturnia e La Fi-
landa a Manciano; l'Hotel Tu-
scany a Poggio Murella, ospi-
terà per due notti tutti i regi-
sti selezionati. — F.B. 

La app, i box destinati alle biciclette e i presenti all’inaugurazione della ciclostazione di Santa Fiora

santa fiora

App e ciclostazione, la bike elettrica è realtà
Prima postazione in provincia realizzata grazie a Comune, Regione e due ditte. Il noleggio costerà da 2 a 3 euro all’ora

scansano

Addio a Citerni,
candidata sindaco
in due tornate

Aveva 83 anni, era stata
delegata provinciale Dc
per il movimento femminile
I funerali stamani alle 9.30
al Sacro Cuore di Grosseto

Alcuni dei ritratti di Maccari

film in piazza

Ritratti e corti d’autore
Il Saturnia festival
approda a Manciano

ARCIDOSSO.  Clazz,  1 agosto 
ad Arcidosso, “Dalla classica 
al jazz”.

Agli Unanimi, alle 21,30, 
special  guest:  Joshua  Ro-
man, violoncello.  E  i  mae-
stri: Anqwenique Wingfield, 
soprano, Jeremy Cohen, vio-
lino, Chia-Chien Goh, violi-
no, Pascale Giguère, violino, 
Andrzej  Grabiec,  violino,  
Helmut Lipsky, violino, Matt 
Pickart, violino e viola, Boris 
Tonkov, viola, Alicia Valoti, 
viola, Crispin Campbell, vio-

loncello,  Madeleine  Kabat,  
violoncello,  Peter  Thomas,  
violoncello,  Carlo  Bellucci,  
contrabasso, Paolo Mari, chi-
tarra, Carla Copeland Burns, 
flauto,  James  Ryon,  oboe,  
Tony Negron, clarinetto, Mi-
chael Burns, fagotto, Joshua 
Pantoja, corno francese, Sha-
wn Mativetsky, tabla, Mat-
teo Andreini, pianoforte, De-
lana  Thomsen,  pianoforte,  
Joseph  Sheehan,  pianofor-
te. Ingresso libero. —

F.B. 

CASTEL DEL PIANO. Si apre la 
terza edizione del Gora Sum-
mer festival che si tiene al Par-
co dei Cigni – Latte di Luna – 
La Gora, location storica per-
ché qui si estraeva la farina 
fossile.  Birreria,  birroteca,  
pizzeria, panineria, friggito-
ria, lumacheria e un bar, zo-
ne relax, live paintings, posti 
a sedere, un mercato dell’arti-
gianato aperto fino a tarda 
notte, zone dibattiti e labora-
tori per bambini attendono i 
visitatori. Alle 18,30 inaugu-

razione, con un ex minatore 
e  Roberta  Ferrazza  presi-
dente comitato ex minatori 
di Selvena. Alle 19 apertura 
birroteca  e  zona  relax  con  
presentazione delle 20 tipo-
logie di birre artigianali rac-
contate  dal  birraio  Alessio 
Bargagli  in  collaborazione  
con Wooden beer shop.  Dj 
set curato da Alberto Mario-
li.  Alle  20,30,  apre  con  lo  
Street Local Food e alle 22 
Quartiere coffee. Info: Nico 
Raffi 342 8069683. — F. B. 
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Saturnia Film Festival Mostra fotografica
e proiezione dei corti

glione ed il suo territorio – di-
ceMariaEnricaMonacoGor-
ni –. Nel 2018 si è tenuta una
mostra fotografica in occasio-
ne del 60° anniversario della
posa della prima pietra del
Villaggio Riva del Sole ed è
stato pubblicato il catalogo.
Successivamente sono stati
stampati otto quaderni illu-
strati con le immagini del no-
stro Archivio, con l’intento
di portare al territorio l’atten-
zione dei giovani. Nel 2019
ha preso forma questo volu-
me su Castiglione e Punta
Ala, grazie ad un’importante

ricerca d’archivio, che ho
condotto personalmente, al
fine di valorizzare non solo il
territorio, ma anche l’attività
principale di questa zona: il
turismo. Punta Ala divenne
unameta turistica indiscussa
dagli anni ‘70 delNovecento,
status symbol dell’high socie-
ty e quindi frequentata an-
che da personaggi politici,
sportivi e dello spettacolo. I
FratelliGori, imaggiori foto-
grafi documentaristi della zo-
na nel dopoguerra, condusse-
ro campagne fotografiche an-
che di questi luoghi, in parti-

colar modo dal 1973 quando
aprirono una succursale pro-
prio a Punta Ala. Un grazie
speciale amia figlia Adelaide
che mi ha sostenuto in que-
sto lavoro, sarà a mio fianco
nelle presentazioni del libro
e chemi auspico in futuro se-
guirà le mie orme nell’opera
di testimonianza della Ma-
remma incominciata dalla
nostra famiglia. A mia sorel-
laMariaCarla ed aimiei cugi-
ni Giovanni ed Elisabetta
che in qualche modo hanno
condiviso con me l’impegno
alla realizzazione di questo
volume».

Orbetello Piano Festival

Monica Zhang, 12 anni
di straordinaria bravura

IL «TRENO» dei cortometraggi
del Saturnia Film Festival fa tappa
a Rocchette di Fazio frazione di
Semproniano – nel centro storico
– per la terza giornata di proiezioni
e mostre. Appuntamento oggi dal-
le 21.30, ingresso libero.
Il programma del festival inizierà
però alle 19 con lamostra fotografi-

ca «Gente di Maremma» di Diego
Ponzuoli, una selezione di ritratti
in bianco e nero che ritrae persone
che vivono la Maremma o si sono
trasferite a vivere lì. A seguire ci sa-
rà una degustazione di vini e pro-
dotti tipici locali per le vie del bor-
go.
Con le proiezioni si partirà alle

21.30 con la proiezione «speciale»
(non in competizione) del cortome-
traggio «Bismillah» di Alessandro
Grande, vincitore delDavid diDo-
natello 2018, che affronta con deli-
catezza il tema dell’immigrazione,
attraverso il racconto di Samira,
bambina tunisina.
Per il concorso in programma «Lu-

cy» di Roberto Gutiérrez, storia di
un solitario «rumorista» che filma
segretamente la sua vicina di casa e
creando una relazione immagina-
ria fino all’ossessione; «Tacit
Blue», animazione di Wenkai
Duan sulle vicende di un uomo
che fa di tutto per salvare la figlia
che è stata rapita; «Fauve» di Jere-
my Comte, entrato in cinquina

oscar 2019, ambientato nella natu-
ra selvaggia dove assistiamo alla
complicità di due ragazzi che si tra-
muta presto in uno scontro in cui
ognuno cerca di prevalere sull’al-
tro; «Mon amour, mon ami» di
AdrianoValerio, genere documen-
tario, sull’intensa e ambigua storia
d’amore di una coppia prossima al
matrimonio; e infine «Bautismo»
di Mauro Vecchi, basato sul biso-
gno viscerale di appartenenza, do-
ve troviamo Roman e Nora, due
giovani immigrati di origine latina
che affronteranno il «battesimo»
all’interno di una gang latina tra-
piantata a Milano come conquista
sociale e identitaria.

LA PRODIGIOSA Monica
Zhang (nella foto) chiude l’ot-
tava edizione di Orbetello Pia-
noFestival all’hotel Capo d’Uo-
mo di Talamone È un vero e
proprio prodigio del pianoforte
Monica Zhang, la giovane pia-
nista che si esibirà oggi alle
21.30.Ha infatti solo dodici an-
ni questa artista che si è formata
ed è cresciuta musicalmente sot-
to la guida del maestro Vincen-
zo Balzani e di Catia Iglesias,
ottenendo una lunga serie di vit-
torie in importanti concorsi inter-
nazionali. GiulianoAdorno, di-
rettore artistico della rassegna or-
ganizzata con il sostegno delCo-
mune di Orbetello (assessorato
alla Cultura) e di molti sponsor
locali, porta sul palcoscenico del-
la terrazza dell’hotel Capo d’uo-
mo uno dei talenti dell’Associa-
zione PianoFriends, presieduta
proprio daCatia Iglesias e diret-
ta da Vincenzo Balzani. L’isti-
tuzione è da sempre impegnata
nel perfezionamentodella forma-
zionemusicale dei giovani talen-
ti del pianismo italiano e inter-
nazionale ed opera per offrire lo-
ro molteplici occasioni di esibirsi
in concerto. Il programma del
concerto diMonicaZhang inclu-
de brani di grande arditezza tec-
nica, come lo Studio n.4
dell’op.10 di Chopin o l’impe-
gnativo Presto con fuoco dello
Scherzo n.1 Op. 20del composi-
tore polacco o ancora la vivace
Rapsodia ungherese n.10 di
Franz Liszt. Un omaggio alla
musica russa la celebre Suite dal
balletto «Schiaccianoci» di
Tchaikovsky. Un repertorio ete-
rogeneo, ma estremamente rap-
presentativo della migliore lette-
ratura pianistica, che non man-
cherà di evidenziare e valorizza-
re le abilità musicali di Monica

Zhang. Nel 2017 la pianista si
è esibita al Festival dell’Alto
Adige con la presenza del presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella e nell’ottobre 2018 è
stata invitata daAndreaBocelli
a partecipare, con la 10aRapso-
dia Ungherese di Liszt, al Con-
certo da lui tenuto per il Festival
della Robotica al teatro Verdi di
Pisa. Nel mese di novembre
2018 si è esibita a Milano
nell’Auditorium Giorgio Gaber
per la Società dei Concerti. Nel
mese di marzo del 2019 ha tenu-
to un concerto nellaSalaEuther-
pe di Leon in Spagna e un con-
certo al Monferrato Classic Fe-
stival a Quargnento. Nel mese
di aprile hatenuto un concerto al
Conservatorio di Pescara per il
50° anniversario della fondazio-
ne dell’istituto.
«Sono molto felice di chiudere
questa edizione diOrbetelloPia-
no Festival proprio con il recital
diMonica Zhang – diceGiulia-
no Adorno –. Tra le finalità del
lavoro culturale che svolgiamo
una delle più importanti è pro-
prio la valorizzazione dei giova-
ni artisti a cui speriamo di offri-
re un’opportunità di confronto
con il pubblico e un’occasione di
crescita personale».
«La rassegna – dice ancora il di-
rettore artistico –mi ha datomol-
te soddisfazioni quest’anno e il
successo dei concerti, l’entusia-
smo e il calore del pubblico, il
coinvolgimento attivo di tutti co-
loro che risiedono sul territorio,
la collaborazione con le Istituzio-
ni, mi inducono a continuare
questa attività con rinnovata
energia. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che ci
hanno supportato con le loro ri-
sorse e le loro attività in questo
progetto».

ANCORA live alla Casa del
Quartiere in piazza Pacciardi
a Grosseto. Oggi dalle 21.30,
è in programma «Le
Stingerie», il no-tribute
concert dedicato a Sting,
«perché i tributi si fanno dopo
la dipartita e Sting ha solo un
forte mal di gola». Autori di
questa originale proposta
sono Daniele Sarno (nella
foto) e Massimo Pallini.

IL ROCK degli Skunk Anansie
oggi dalle 22.30 risuonerà alla
Cava di Roselle con la musica
degli Skinkover. Gli Skinkover
sono Tiberio Crea (chitarra
elettrica), Sergio D’Amico
(basso), Pilade Milli (batteria),
Elga Ermini (voce, tastiere,
flauto traverso). Ingresso
libero, bar e ristorante aperti
dalle 19.30, per prenotazioni
348 4800409.

Grosseto
Sarno ePallini
e il no-tribute a Sting

Roselle
Gli «Skinkover»
suonano alla Cava

OSPITI VIP
DomenicoModugno
in una foto
dell’Archivio Gori
contenuta nel libro
che sarà presentato
domenica
a Punta Ala
e poi a Castiglione

Concerto
a Talamone

0
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Stasera alle 21.30, il “treno” dei cortometraggi
del Saturnia Film Festival - la manifestazione

itinerante per la Toscana dedicata al meglio della
cinematografia “breve” - fa tappa a Rocchette di
Fazio, frazione di Semproniano (Grosseto) per la

terza giornata di proiezioni e mostre. Il
programma del festival inizierà alle 19 con la

mostra fotografica “Gente diMaremma”
di Diego Ponzuoli e la degustazione di
vini e prodotti tipici locali per le vie
del borgo. A seguire la proiezione
del cortometraggio “Bismillah” di
Alessandro Grande, vincitore del
David di Donatello 2018, che

affronta il tema
dell’immigrazione.

Estate

Direttamente dal teatro Goldoni di Livorno, durante Effetto
Venezia, lo scatto di Margherita Domenici

SE
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Il cantante Paolo Mengoli,
in uno scatto con Alex
Galli dopo il concerto
tenuto per la rassegna
Eliopoli“, a Pisa.

La deputata del Partito Democratico,
Maria Elena Boschi si immortala con un
selfie insieme alle sue amiche su una
spiaggia non precisata della Toscana

Musica, balli e aperitivi
Chiancianosi accende

CA
PA

LB
IO

AVVISTAMENTI & SELFIE mandaunselfie@lanazione.net

All’ombra del Duomo di
Pienza, l’attrice e cantante
indiana Priyanka Chopra
sceglie via Dell’amore per
fotografarsi con il marito

Il nostro lettore
Giuseppe
Bianchi ci invia
un selfie dalla
Versilia per fare
gli auguri in
anticipo a sua
figlia Sofia, che
compirà 9 anni il
4 agosto

Alle 21.30 di stasera nel
centro storico di Chianciano
Terme si svolgerà una serata
all’insegna della musica con
il trio composto da Fabrizio
Pocci, Jole Canelli e Luca
Pirozzi. L’ingresso è libero.

Sullenotedi FrankZappaeCharlesMingus
LaChigiana incontra il SienaJazz

Il trenino dei corti
fa tappa a Semproniano

Il Chigiana International Festival 2019 presenta “Chigiana
meets Siena Jazz”. Stasera alle 21.15 nella Chiesa di
Sant’Agostino, si rinnova l’esclusivo appuntamento nato
dalla felice collaborazione fra le tre istituzioni del Polo
Musicale Senese: l’Accademia Musicale Chigiana, Siena Jazz
– Accademia Nazionale del Jazz e l’Istituto Superiore di
StudiMusicali Rinaldo Franci. Filo conduttore del
concerto? Le musiche di Frank Zappa e Charles Mingu.

Il romanzodellaCibrario
per ’Il piacere di leggere’
Nella cornice del “Capalbio Libri
2019”, stasera alle 19, in piazza
Magenta, la scrittrice Benedetta
Cibrario presenterà il suo nuovo
romanzo storico: “Il rumore del
mondo”, edito daMondadori.
L’ingresso è gratuito.SI

EN
A
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SATURNIA FILM FESTIVAL

A Rocchette di Fazio
ritratti doc e corti d’autore

Castel del Piano
Melissa P., arte e dj
per il Gora Festival

Prosegue a Castel del Piano il 
Gora Summer festival, quat-
tro giorni di cultura, musica 
e gastronomia. Oggi,  come 
ogni giorno, si parte alle 17 
con i laboratori didattici per 
bambini GiocaBimbi. Alle 18 
presentazione del libro “Il pri-
mo dolore” di Melissa Pana-
rello, la celeberrima Melissa 
P. che ha esordito vendendo 
milioni di copie con il suo ro-
manzo-scandalo “Cento col-
pi di spazzola prima di anda-
re a dormire”, tradotto in 42 
Paesi. Alle 19 aprono birrote-
ca e Zona Relax con presenta-

zione delle 20 tipologie di bir-
re artigianali raccontate dal 
birraio Alessio Bargagli  in 
collaborazione con Wooden 
Beer Shop. Dj set curato da 
Mirco Roppolo Dj Vintage. 
Alle 19, 30 live painting, spa-
zio all’arte, una zona dedica-
ta agli artisti italiani e stranie-
ri che si esibiranno in perfor-
mances dal vivo: Massimilia-
no Marzucco aka I’m a teena-
ger,  Michele  Guidarini  e  
Vaps (Filler Brigade / Mila-
no).  Lo  Street  Local  Food  
apre alle 20, 30. Poi musica 
dalle 22 con Maleducazio-
ne Alcolica. Da mezzanotte 
Gora bits, un nuovo spazio 
dedicato alla musica elettro-
nica  ed  alle  performances  
dei dj’s e producers. —

Magliano in Toscana
Le “Vite sbeccate”
di Dianora Tinti

Scrittura al femminile prota-
gonista anche a Magliano in 
Toscana: oggi alle 18,30 la 
scrittrice maglianese Diano-
ra Tinti presenta il suo ulti-
mo romanzo “Vite Sbeccate” 
nel  Giardino  del  Torrione  
inaugurando un progetto co-
munale che – con la neonata 
Commissione Pari Opportu-
nità – accompagnerà l’autri-
ce anche in successivi eventi 
in tutte le frazioni del territo-
rio. Con lei ci sarà il giornali-
sta Enrico Bistazzoni, lettu-
re  affidate  all’attrice  Irene  
Paoletti. —

Orbetello
Iorizzo live painting
alla Galleria Orler

Oggi dalle 18,30, l’artista Mi-
chelino Iorizzo si esibirà dal 
vivo ad Orbetello, alla Galle-
ria Orler di Corso Italia 35. 
Già presente in Galleria con 
alcuni quadri, l’artista realiz-
zerà uno dei suoi ritratti im-
maginari in una performan-
ce Live Painting condividen-
do con il pubblico le diverse 
fasi di realizzazione di un’o-
pera d’arte, dalla tela bianca 
all’opera finita. Michelino Io-
rizzo nasce a Roma nel 1971 
e si diploma prima al Liceo Ar-
tistico di Roma, poi all’Acca-
demia delle  Belle  Arti.  Per  

molti anni si dedica all’inse-
gnamento, con esperienze in 
Italia e all’estero, in Accade-
mie orientali come la Hubei 
University in Cina. Numero-

se le mostre personali e collet-
tive. Alcune sue opere figura-
no in Collezioni e mostre per-
manenti di Musei italiani ed 
esteri. Conoscitore della pit-
tura antica, Michelino Ioriz-
zo dipinge le sue opere con 
una tecnica unica. Scava nel-
la materia pittorica, corrode 
la superficie lasciando emer-
gere su ogni volto una patina 
di antico che lo lega appunto 
al passato. Sono volti imma-
ginari di ragazze misteriose 
quelli che Michelino Iorizzo 
dipinge, volti pieni di caratte-
re e personalità, volti che rac-
contano  sensazioni  e  che  
emozionano. L’artista condi-
viderà con il pubblico di Or-
betello l’esperienza creativa 
di un’opera d’arte. —

SEMPRONIANO.  Il  Saturnia  
Film Festival fa tappa stasera 
a Rocchette di Fazio (Sempro-
niano). La terza giornata si 
apre alle 19 con la mostra fo-
tografica “Gente di Marem-
ma” di Diego Ponzuoli, poi 
degustazioni di vini e prodot-
ti tipici per le vie del borgo. Al-
le 21,30 il via alle proiezioni 
con un corto fuori concorso, 
“Bismillah”  di  Alessandro  
Grande, vincitore del David 
di Donatello 2018 e sguardo 
delicato sul tema dell’immi-
grazione. I film in concorso di 

oggi sono "Lucy” di Roberto 
Gutiérrez, storia di un solita-
rio rumorista e della sua os-
sessione per una vicina di ca-
sa; “Tacit Blue”, animazione 
di Wenkai Duan su un uomo 
che fa di tutto per salvare la fi-
glia rapita; “Fauve” di Jere-
my Comte, entrato in cinqui-
na Oscar 2019 e ambientato 
nella natura selvaggia dove 
due ragazzi si scontrano cer-
cando di prevalere uno sull’al-
tro; “Mon amour, mon ami” 
di  Adriano  Valerio,  docu-
mentario sulla intensa e ambi-
gua storia d’amore di una cop-
pia prossima al matrimonio; 
e “Bautismo” di Mauro Vec-
chi, storia di due giovani im-
migrati che affrontano il “bat-
tesimo”  all’interno  di  una  
gang. Ingresso libero fino a 
esaurimento dei posti. — 

GROSSETO

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

SALA 1: Men in black: International
con  Chris  Hemsworth  e  Tessa  
Thompson  Ore 17.30, 20, 22.15

SALA 2: Toy story 4
di Josh Cooley Ore 17.40

Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 19.45, 22.10

SALA 3: Dolcissime
con Giulia Barbuto e Alice Manfredi

Ore 17.20, 20.45, 22.20

Toy story 4, di Josh Cooley Ore 19

SALA 4: Dolcissime
con Alice Manfredi  Ore 19

Hotel Artemis
con Jodie Foster e Sterling K. Brown

Ore 17.25, 20.35, 22.20

THE SPACE
via Canada, 80
Sito web: www.thespacecinema.it

SALA 1: Men in black: International

con Chris Hemsworth  Ore 17.10, 19.50

Hotel Artemis
con Jodie Foster  Ore 22.20

SALA 2: Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 18.20, 21.10

SALA 3: Dolcissime
di Francesco Ghiaccio Ore 17, 19.10

Men in black: International Ore 21.20

SALA 4: Toy Story 4  Ore 17.10

Hotel Artemis  Ore 19.50

Men in black: International Ore 22.10

SALA 5: Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 17.40

Isabelle - L’ultima evocazione
di Robert Eydon  Ore 19.50, 22.20

SALA 6: Birba micio combinaguai
di Gary Wang Ore 17

Men in black: International Ore 19

Dolcissime Ore 21.30

SALA 7: Una famiglia al tappeto
di Stephen Merchant Ore 17

Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 19.30

Serenity - L’isola dell’inganno
di Steven Knight Ore 22.20

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CINEMA CASTELLO
Strada Panoramica, accesso da corso della libertà

tel. 3405281379

Green Book 
di Peter Farrelly Ore 21.45

FOLLONICA

CINEMA ESTIVO
Zona Ex Ilva 

Men in black: International
con Tessa Thompson Domani Ore 21.45

ORBETELLO

SUPERCINEMA
corso Italia, 129 tel.0564/867176

SALA 1: Men in black: International
di F. Gary Gray Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 2: Dolcissime
con Alice Manfredi  Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 3:Hotel Artemis
con Jodie Foster  Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 4: Il traditore
di Marco Bellocchio  Ore 18, 20.15, 22.30

La scrittrice Benedetta Cibrario apre stasera il nuovo
doppio appuntamento di Capalbio Libri in piazza Magenta

Un ritratto di Diego Ponzuoli

OGGI AL CINEMA

«Le vere origini del declino 
dell’Italia»: Angelo Polime-
no Bottai, giornalista vice-
direttore del Tg1, presenta 
stasera il suo libro “Alto tra-
dimento”  (Rubbettino),  
all’Antica Fattoria La Parri-
na. Dialoga con l’autore Mi-
rella  Serri,  giornalista  e  
saggista.  Seguirà  la  cena  
con l’autore al ristorante La 
Parrina, a menu fisso (29 
euro bevande escluse). —

SOTTO I PLATANI DELLA PARRINA

Angelo Polimeno Bottai
spiega il declino dell’Italia

CAPALBIO. Capalbio Libri spa-
zia oggi tra storia, memoria, 
politica e attualità ospitando 
in piazza Magenta la scrittri-
ce Benedetta Cibrario e l’ex 
ministro per lo sviluppo eco-
nomico Carlo Calenda.

Alle 19 la kermesse si apre 
con “Il rumore del mondo”, il 
nuovo romanzo storico della 
Cibrario edito da Mondado-
ri. A intervistare l’autrice Ste-
fano Petrocchi mentre le let-
ture sono di Marta Mondel-
li.  Cibrario  ha esordito nel  
2007  con  Rossovermiglio  
(premio Campiello 2008) e 
con il suo ultimo libro è arri-
vata seconda al premio Stre-
ga. Nel romanzo la storia di 
una famiglia si intreccia ai fili 

dello spirito del tempo, schie-
rando menti  progressiste  e  
conservatrici che vanno oltre 
ogni schieramento politico.

Alle 21,30 appuntamento 
invece con il saggio “Orizzon-
ti selvaggi. Capire la paura e 
ritrovare il coraggio” di Car-
lo Calenda edito da Feltrinel-
li. L’intervista è di Claudio Ti-
to, le letture di Irene Grazio-
li Fabiani. Carlo Calenda è 
stato viceministro dello svi-
luppo economico con delega 
al commercio internaziona-
le,  rappresentante  perma-
nente  dell’Italia  presso  l’U-
nione europea e  da  marzo 
2016 ministro dello sviluppo 
economico, prima con il go-
verno Renzi e poi con il gover-

no Gentiloni. Ha presieduto 
il  consiglio  del  commercio  
dell’Ue, di cui è stato mem-
bro per cinque anni, durante 
il semestre di presidenza ita-
liana, e i G7 Energia e Innova-
zione. Prima di entrare in po-
litica è stato manager alla Fer-
rari, a Sky e direttore degli Af-
fari internazionali in Confin-
dustria. Attualmente è parla-
mentare europeo del Pd. De-

mocrazia e libertà sono gli ar-
gomenti al centro del suo sag-
gio nel quale si ipotizza uno 
Stato  capace  di  potenziare  
l’uomo e la società proprio a 
partire  dalla  difesa  degli  
sconfitti e da una corretta ge-
stione delle trasformazioni. 
Ingresso libero in piazza fino 
ad esaurimento dei posti. 

Informazioni: www.capal-
biolibri.it —

CAPALBIO LIBRI

Memoria e politica
in piazza Magenta
con la Cibrario
e Carlo Calenda

La scrittrice presenta “Il rumore del mondo”,
l’ex ministro i suoi “Orizzonti selvaggi”

Antica Fattoria La Parrina, 
Orbetello. Ore 19. Prenotazione 
cena: 0564862626, 3317544169 

DA NON PERDERE

ROSELLE

L’antica città illuminata
Visita notturna agli Scavi

Venerdì 2 agosto nuovo ap-
puntamento con le apertu-
re notturne di “Che fai ve-
nerdì?”. Alle 21 e alle 22.30 
visite guidate gratuite all’a-
rea archeologica di Roselle 
illuminata, a cura del Polo 
Museale della  Toscana in  
collaborazione con il Comu-
ne di Grosseto e le guide di 
Maremmagica, Le Orme e 
CoopEra.

PAROLE, SUONI, SEGNI

Michelino Iorizzo all’opera

Accesso in notturna consentito solo 
durante le visite guidate. Info: 0546 
402403, 335 1450361
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Saturnia Film Festival Mostre e cortometraggi
anche a Montemerano

ro Valiante al pianoforte,
Guerino Rondolone al bas-
so,Davide Savarese alla bat-
teria e Giorgio Tebaldi al
trombone e ukulele, in uno
show che si presenta come
un diario da sfogliare, tra
pensieri sparsi e brevi anno-
tazioni, rispolverando il re-
gistrodel teatro canzone ca-
ro a Gaber, ma in versione
lucana.
Il giorno dopo, venerdì 9,
sarà la volta de ‘Gli uomini
vengono da Marte, le don-
ne da Venere’, un testo tea-

trale tratto dal best seller
dello psicologo John Gray,
portato in scena daDebora
Villa, che con la sua comici-
tà irriverente coinvolgerà il
pubblico in un viaggio alla
scoperta dell’altro sesso, in
una sorta di esilarante tera-
pia di gruppo. A chiudere
il festival, sabato 10, sarà il
cantautore livornese Enri-
co Nigiotti, protagonista
di una stagione di ‘Amici
di Maria de Filippi’, poi di
‘XFactor’ e fino a Sanremo
con il brano ‘NonnoHolly-

wood’. Insomma, una terza
edizione per il Festival del-
le Crociere (nella sua nuo-
va ‘location’, dopo l’era
dell’ex Idroscalo) che con-
ferma la formula di una ras-
segna estiva variegata, pen-
sata per intercettare i gusti
di un pubblico ampio.
Biglietti in prevendita sul
circuito Box office e Ticke-
tOne (riduzione per i pos-
sessori di Carta Conad).
Per informazioni
0564-860447.

Riccardo Bruni

Gavorrano

Paolo Fresi Trio al Grey Cat
Perché è «Tempo di Chet»

IL TOUR dei cortometraggi del
Saturnia Film Festival oggi fa tap-
pa a Montemerano, in piazza del
Castello, per la quarta giornata tra
proiezioni e mostre. Il programma
inizierà alle 19 con la mostra delle
porcellane di Tondo Fiorentino
ispirate a grandi volti del cinema,
nel Giardino di Caino (via della

Chiesa, 8), da Marcello Mastroian-
ni a Robert de Niro, da Clint East-
wood a Humphrey Bogart e Lau-
ren Bacall.
Alle 21.30 protagonista il concorso
dei cortometraggi. In programma
«Ilmondiale in piazza» di Vito Pal-
mieri che racconta la delusione di
molte persone a seguito della non

qualificazione al mondiale di cal-
cio 2018 dell’Italia. Nel sud, un
gruppo di ragazzi non si scoraggia
e decide di organizzare unmondia-
le parallelo, da giocarsi in piazza,
tra l’Italia e le altre nazionali com-
poste da immigrati. A seguire i cor-
tometraggi «Si sospetta il movente
passionale con l’aggravante dei futi-
limotivi» di CosimoAlemà, sull’in-

contro di quattro amanti dello stes-
so uomo che per sopravvivere agli
eventi dovranno trasformarsi in
compagne e poi «Inanimate» diLu-
ca Bulgheroni, film di animazione,
premiato al Festival di Cannes, su
Katherine, ragazza che sembra ave-
re una vita normale fino almomen-
to in cui tutto comincia a cadere a
pezzi. Le proiezioni continuano

con «MyTyson» di Claudio Casale,
che racconta di Alaoma Tyson,
campione italiano di boxe dei pesi
categoria il cui nome sembra prede-
stinarlo a essere un combattente.
Chiude la serata «Frontiera» di
Alessandro De Gregorio, vincitore
David di Donatello 2019. Basato
sui temi dell’innocenza e della per-
dita, il corto parla di un adolescen-
te al primo giorno di lavoro da ne-
croforo e un ragazzo alla primamis-
sione da sommozzatore, entrambi
a Lampedusa e «Night Dancing»
di Barney Cokeliss, un cortome-
traggio sull’amore, l’ossessione e
l’illusione, con un forte elemento
di danza contemporanea.

OGGI alle 21 a Gavorrano
è «Tempo di Chet». Il Grey
Cat torna a Gavorrano e lo
fa con uno spettacolo che
vede protagonista il Paolo
Fresu Trio (nella foto). Il
titolo dello spettacolo,
prodotto dal Teatro Stabile di
Bolzano, nasce dalla fusione
e dalla sovrapposizione tra
scrittura drammaturgica e
partitura musicale, crea un
unico flusso organico di
parole, immagini e musica
per rievocare lo stile lirico e
intimista del jazzista Chet
Baker, tanto maledetto
quanto leggendario. Lo
spettacolo, che si terrà al
Teatro delle Rocce, vede
protagonista Paolo Fresu
alla tromba, Dino Rubino al
piano, Marco Bardoscia al
contrabbasso saranno le voci
evocative di un cast
d’eccellenza composto, tra gli
altri, da Alessandro Averone,
Rufin Doh, Daniele Marmi,
Graziano Piazza e Laura
Pozone. La regia di Leo
Muscato modulerà
l’incessante oscillare tra
passato e presente, che farà
affiorare fatti ed episodi
disseminati lungo l’arco
dell’esistenza di Chet Baker,
da quando bambino suo
padre gli regalò la prima
tromba, fino al momento
prima di volare giù dalla

finestra di un albergo di
Amsterdam.
«Un jazz club – dice il
regsita –. L’assolo straziante
di un trombettista fa
esplodere applausi e
schiamazzi che ben presto si
trasformano in qualcosa che
assomiglia a un ricordo, o a
un sogno. Appare un uomo
con la testa riversa sul
bancone del bar: è Chet
Baker, uno dei miti musicali
più controversi e discussi del
Novecento, il grido più
struggente del ventesimo
secolo. Ogni apparizione
apre il sipario su una fase
della vita dell’artista, che ha
passato molti periodi
lavorando e vivendo in vari
luoghi d’Italia, facendo
emergere anche il sapore di
epoche diverse, di differenti
contesti socioculturali e
visioni del mondo. Si delinea
la figura del grande
trombettista, che fra sogni,
incertezze, eccessi ha segnato
una delle pagine più
importanti della storia della
musica». «Se la sua vita e la
sua morte sono ancora oggi
avvolte dal mistero – dice
Fresu – la sua musica è
straordinariamente limpida,
logica e trasparente, forse una
delle più razionali e
architettonicamente perfette
della storia del jazz».

AL TARTANA, a Scarlino, è la
notte di «Enjoy», il party più
pazzo della Toscana e sarà
impossibile non ballare.
Mattatrici assolute saranno
due ospiti d’eccezione: Tina
Cipollari, madrina della
serata, e Romina Falconi
(nella foto), cantante in vetta
alle classifiche con la
dissacrante hit «Magari
muori».

SABATO di musica alla Cava
di Roselle. Oggi alle 22.30,
salirà sul palco Scapestro, al
secolo Fulvio di Nocera (nella
foto), giovane cantautore
campano. Sognatore,
scanzonato, Scapestro è un
personaggio dei nostri tempi,
che presenta il suo repertorio,
che prende ispirazione dalle
sonorità mediterranee e parla,
spesso di cambiamento.

Scarlino
«Enjoy», il party
conCipollari e Falconi

Roselle
Scapestro, concerto
sul palco della Cava

PROFESSORE
Vittorio Sgarbi
domani alle 21.30
aprirà il Festival
delle Crociere, a
Orbetello, con un
«viaggio» tra le
opere e le tecniche
di Leonardo Da Vinci

Teatro
delle Rocce
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stasera leggo 

Ivana Agostini

CAPALBIO. La chiusura della 
13ª edizione del festival di 
Capalbio Libri è affidata allo 
spettacolo teatrale “Stasera 
leggo”, una vera e propria 
anteprima nazionale dedi-
cata al piacere della lettura. 

È un evento destinato a cu-
rare “la malattia del non po-

ter leggere” con l’unico mez-
zo possibile: i libri e la lettu-
ra. È un percorso tra mille ci-
tazioni  per  scoprire  come  
gli autori di ogni tempo, da 
Stephen King a Carlo Collo-
di, Ludovico Ariosto, Ernest 
Hemingway, Herman Mel-
ville,  Umberto Eco,  Dante 
Alighieri, Franz Kafka, Pier 
Paolo Pasolini,  Alessandro 
Manzoni, Molière, abbiano 

invogliato intere generazio-
ni a immergersi nelle paro-
le: per cambiare, migliora-
re, arricchire il proprio spiri-
to e la inter-relazione con gli 
altri esseri umani. L’appun-

tamento è per domani alle 
20. «È un messaggio che par-
te dal palco di piazza Magen-
ta a Capalbio – spiega An-
drea  Zagami,  produttore  
per Zig-Zag dello spettacolo 
e creatore della storica rasse-
gna dedicata ai libri – per co-
municare con coloro che let-
tori ancora non sono la me-
raviglia che si prova a entra-
re in un mondo nuovo, quel-
lo del libro, in grado di col-
pirci e restare nel nostro cuo-
re e nella nostra mente».

L’Associazione “Il piacere 
di leggere” da cui è partita l’i-
dea, presieduta da Zagami e 
composta da personaggi di 
spicco tra cui Francesca Ba-
silico, Jacaranda Caraccio-
lo Falck, Bruno Manfellot-

to, Denise Pardo ha chia-
mato a elaborare questo par-
ticolarissimo concept teatra-
le due attrici che sono di ca-
sa a Capalbio Libri: Marta 
Mondelli e Giulia Nervi.

«Insieme abbiamo cerca-
to di raccontare che cosa si-
gnifichi intrinsecamente la 
lettura proprio a partire dal-
la scrittura di autori immor-
tali – dichiara Mondelli – e 
di quanto le nostre esperien-
ze personali connesse a essa 
abbiano influito sul modo di 
relazionarci con gli altri, a li-
vello umano e professiona-
le». 

«Dagli aneddoti autobio-
grafici – continua Nervi – sia-
mo poi passate a intrapren-
dere un itinerario che, di vol-

ta in volta, ci ha stimolato a 
un’avventura  ricca  di  im-
provvisazioni e boutade.  Il  
che ci ha imposto natural-
mente di coinvolgere il pub-
blico ma anche, sul palco, 
sollecitate da una brillante 
intuizione di Zagami, la figu-
ra di un libraio locale e un 
autore del luogo». 

Sarà così che a “Stasera 
leggo” interverranno anche 
Monica Marinotti della Li-
breria Palomar di Grosseto 
e Andrea Zandomeneghi, 
giovanissimo autore capal-
biese che ha ultimato da po-
co il suo primo romanzo “Il 
giorno della nutria”. 

L’evento è ad ingresso gra-
tuito  fino  ad  esaurimento  
posti. — 

saturnia film festval

“Cinepiatti” d’autore 
e gran finale con i corti

OGGI AL CINEMA

GROSSETO

AURELIA ANTICA MULTISALA

via Aurelia Antica, 46
Sito web: www.aureliaanticamultisala.it

SALA 1: Men in black: International
con Chris Hemsworth  Ore 17.30, 20, 22.15

SALA 2: Toy story 4
di Josh Cooley Ore 17.40

Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 19.45, 22.10

SALA 3: Dolcissime
con Giulia Barbuto e Alice Manfredi

Ore 17.20, 20.45, 22.20

Toy story 4, di Josh Cooley Ore 19

SALA 4: Dolcissime
con Alice Manfredi  Ore 19

Hotel Artemis
con Jodie Foster e Sterling K. Brown

Ore 17.25, 20.35, 22.20

THE SPACE

via Canada, 80
Sito web: www.thespacecinema.it

SALA 1: Men in black: International
con Chris Hemsworth  Ore 17.10, 19.50

Hotel Artemis
con Jodie Foster  Ore 22.20

SALA 2: Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 18.20, 21.10

SALA 3: Dolcissime
di Francesco Ghiaccio

Ore 17, 19.10

Men in black: International Ore 21.20

SALA 4: Toy Story 4  Ore 17.10

Hotel Artemis  Ore 19.50

Men in black: International Ore 22.10

SALA 5: Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 17.40

Isabelle - L’ultima evocazione
di Robert Eydon  Ore 19.50, 22.20

SALA 6: Birba micio combinaguai
di Gary Wang Ore 17

Men in black: International Ore 19

Dolcissime Ore 21.30

SALA 7: Una famiglia al tappeto
di Stephen Merchant Ore 17

Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 19.30

Serenity - L’isola dell’inganno
di Steven Knight Ore 22.20

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CINEMA CASTELLO

Strada Panoramica, accesso da corso della libertà
tel. 3405281379

Dumbo
di Tim Burton  Ore 21.45

FOLLONICA

CINEMA ESTIVO

Zona Ex Ilva 

Men in black: International
con Tessa Thompson Domani Ore 21.45

ORBETELLO

SUPERCINEMA

corso Italia, 129 tel.0564/867176

SALA 1: Men in black: International
di F. Gary Gray Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 2: Dolcissime
con Alice Manfredi  Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 3:Hotel Artemis
con Jodie Foster  Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 4: Il traditore
di Marco Bellocchio  Ore 18, 20.15, 22.30

PITIGLIANO. Nei locali sotterra-
nei dell’Associazione Strade 
Bianche – siamo in via Zucca-
relli, 25 – domani alle 11 ver-
rà inaugurata la mostra “Pe-
luche 1999/2019” con le ope-
re dell’artista  viterbese  Pa-
squale Altieri. 

Sfruttando il valore croma-
tico e materiale del peluche, 
Altieri fa rinascere gli ogget-
ti. Morbidi peluche, tre scale 
di ferro da cantiere, un gan-
cio da gru di una ventina di 
chili, due grandi pietre, un 
pallone, un paio di motorini, 
una vespa e una lambretta, 
una bicicletta e il triciclo di 
un bambino, attrezzi agrico-
li, tre violini, un mappamon-
do, varie sedie e poltrone, ba-
stoni e tante altre cose, an-
che un’intera scenografia al 
teatro Belli di Roma. 

Per anni ha cucito una nuo-
va pelle addosso ad alcune 
cose. Cucire è un lavoro len-
to e meditativo, un piacere 
per l’artista, un esercizio di at-
tenzione e cura. Altieri usa il 
peluche per tantissimi altri la-
vori ogni volta con un obietti-
vo diverso e in condizioni di-

sparate, raggiungendo sensa-
zioni  e  significati  sempre  
nuovi, ironia, stupore, ango-
scia ai limiti della psichede-
lia. 

La mostra, che verrà inau-
gurata alla presenza dell’arti-
sta, rimarrà aperta e visitabi-
le gratuitamente tutti i gior-
ni, dalle 11 alle 22, fino a do-
menica 25 agosto; www. pa-
squalealtieri.com. — 

Daniele e Silvano, coppia nel lavoro e nella vita, inaugurano 
oggi Le nozze di Cana, laboratorio d’arte e di cibo

ARTE 

Atelier, ma anche
officina del gusto
Le Nozze di Cana
è ancora in mostra

Nel “soggiorno-galleria” di Daniele e Silvano
carta e ceramiche di Serena Tani e ND Dolfi

MONTEMERANO. Il tour dei cor-
tometraggi del Saturnia Film 
Festival,  la  manifestazione  
itinerante per la Toscana de-
dicata al meglio della cinema-
tografia “breve”, fa tappa a 
Montemerano – in piazza del 
Castello – per la quarta gior-
nata tra proiezioni e mostre. 

Oggi il programma comin-
cia alle 19 con la mostra delle 
porcellane di Tondo Fiorenti-
no ispirate a grandi volti del 
cinema, nel Giardino di Cai-
no (via della Chiesa, 8) da 

Marcello Mastroianni a Ro-
bert de Niro, da Clint East-
wood a Humphrey Bogart e 
Lauren Bacall. 

Alle 21,30 protagonista il 
concorso dei cortometraggi 
che ambirà al prestigioso pre-
mio del Saturnia Film Festi-
val. In programma “Il mon-
diale in piazza” di Vito Pal-
mieri. A seguire i cortome-
traggi “Si sospetta il moven-
te passionale con l’aggravan-
te dei futili motivi” di Cosi-
mo Alemà e “Inanimate” di 
Luca Bulgheroni. Le proie-
zioni continuano con “My Ty-
son”  di  Claudio  Casale.  
Chiude la quarta serata del fe-
stival “Frontiera” di Alessan-
dro De Gregorio, vincitore 
David di  Donatello 2019 e 
“Night Dancing” di Barney 
Cokeliss. —

pitigliano 

I peluche rinascono
dall’estro psichedelico
dell’artista Altieri 

Inaugurazione domani alle 11
Apertura fino alle 22
www.pasqualealtieri.com

ROCCALBEGNA. Daniele e Sil-
vano, coppia nella vita e nel 
lavoro, il primo architetto, il 
secondo artista, dopo anni 
trascorsi nella frenetica Lon-
dra, insegnando il primo, ge-
stendo locali e facendo l’arti-
sta il secondo, hanno deciso 
di risiedere per metà dell’an-
no tra la primavera e l’estate 
nel piccolo borgo medioeva-
le di Cana. Qui hanno volu-
to  trasferire  tutta  la  loro  
esperienza  sia  nel  settore  
dell’interior design e dell’ar-
te che nel settore dell’acco-
glienza, e hanno creato un 
piccolo  “Albergo  diffuso”  
nel borgo, un wine bar/Gal-
leria d’arte e il laboratorio 
dove Silvano crea le sue ope-

re in papier-mache. Il wine 
Bar/Art Gallery, si chiama 
“Le nozze di Cana” ed è uno 
spazio unico, ricco di emo-
zioni, dove si respira arte, si 
degusta  buon  vino  e  cibi  
creati da Silvano. In un am-
biente  vintage/industrial,  
progettato da Daniele. Più 
di una enoteca, più di una 
Galleria d’arte, ma un vero e 
proprio “soggiorno” di casa, 
dove  rilassarsi,  scambiare  
due chiacchiere, sorseggia-
re buon vino e allietare lo 
spirito  gustando  le  opere  
d’arte di artisti contempora-
nei

E qui, oggi alle 18 si inau-
gura la seconda tappa di Ce-
ramicarta”, rassegna di arti-

sti la cui arte spazia dalla ce-
ramica all’uso e riciclo della 
carta. 

Da oggi al 15 settembre ec-
co dunque che Serena Tani 
e Natalia e Daria (ND) Dol-
fi esporranno le loro opere. 
Serena Tani vive e lavora a 
Montelupo  Fiorentino.  La  
sua ricerca artistica si con-
centra in una tematica prin-
cipale, minimal, rivolta an-

che a una riflessione su vari 
aspetti ambientali ed etici. 
Da qui l’utilizzo della carta 
sia pura che di riuso.

Amore della materia,  ri-
spetto della tradizione e de-
siderio  di  sperimentare,  
muovono ogni giorno tutte 
le fasi di lavorazione nell’e-
sperienza di ND Dolfi,  dal 
primo contatto con l’argilla 
fino all’ultima cottura. —

Tondo dedicato a Clint Eastwood

DA NON PERDERE 

Giulia Nervi e Marta Mondelli

capalbio libri /1 

La meraviglia di un mondo
si scopre sfogliando pagine
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LA MAREMMA DÀ SPETTACOLO

ORBETELLO.  Vittorio  Sgarbi  
inaugura stasera il festival Le 
Crociere. Alle 21,30 in piazza 
Marinai d’Italia “Leonardo”, 
il genio del Rinascimento rac-
contato in parole,  musica e 
immagini. Le musiche origi-
nali  di  Valentino  Corvino  
eseguite dal vivo e le elabora-
zioni video di Tommaso Aro-
sio accompagnano il pubbli-
co alla scoperta di un mito uni-

versale. Leonardo Di Ser Pie-
tro Da Vinci, di cui nel 2019 ri-
corrono  le  celebrazioni  del  
cinquecentenario della mor-
te: ingegnere, pittore, scien-
ziato, una vita dedicata all’in-
gegno, fino a spingersi  alla  
tensione  del  volare.  Opere  
giunte sino a noi, opere non fi-
nite, opere perdute, da Mon-
na Lisa all’Ultima Cena, dal 
cavallo del monumento eque-

stre a Francesco Sforza, ai mil-
le studi e bozzetti, l’opera di 
Leonardo affascina da sem-
pre e ora è uno spettacolo fra 
musica e tecnologia. Preven-
dite: www.ticketone.it —

Castel del Piano
Gora Festival: libri
per ragazzi e Queen

Ultimo giorno del Gora Festi-
val,  nell’omonimo  Parco  di  
Castel del Piano. Oggi si apro-
no i battenti alle 12,30 con gli 
stand gastronomici e di arti-
gianato. Dalle 17 GiocaBim-
bi, con il laboratorio artistico 
“Il prato fiorito”. La serie cul-
turale del Festival per “Una 
miniera di libri”, si chiuderà 
con la presentazione del libro 
“Trappola per volpi” di Fabri-
zio Silei, autore di albi, saggi 
e romanzi per ragazzi tra i più 
apprezzati d’Italia (Vincitore 
del premio Andersen 2012). 
Sarà intervistato da Alessio 

Gennari,della libreria Sogna-
libro. Dalle 22 i Great Queen 
Rats, Queen tribute band tra 
le più apprezzate d’Italia. — 

Arcidosso
La Clazz Orchestra
si congeda con il jazz

Chiude Clazz ad Arcidosso, il 
festival di musica classica con-
taminata col jazz che ha visto 
esibizioni di grandi maestri e 
talentuosi  allievi.  Oggi  ulti-
mo concerto: al Teatro degli 
Unanimi  alle  18,30  “Clazz  
Chamber  Orchestra  plays  
Jazz”. Dirige Matt Pickart, so-
listi  Clazz  String  Quartet,  
Anqwenique Wingfield (so-
prano)  e  Joshua  Pantoja  
(corno francese). —

Punta Ala
Castiglione, amarcord
in bianco nero

“Castiglione della Pescaia in 
bianco nero. Il borgo, il mare, 
Punta Ala nell'Archivio Fratel-
li Gori”. È il libro di Maria En-
rica Monaco Gorni, edito da 
Effigi, che si presenta stasera 
alle 21 a Punta Ala, in piazza 
delle bandiere. Intervengono 
Giancarlo Farnetani, sinda-
co di Castiglione della Pesca-
ia, Susanna Lorenzini, asses-
sora alla cultura, Maria Enri-
ca  Monaco Gorni  (Archivio  
Fratelli Gori), Zeffiro Ciuffo-
letti (Università degli Studi 
di Firenze) e l’editore Mario 
Papalini. —

GROSSETO

Tutta la musica dell’organo
per due notti in Cattedrale

OGGI AL CINEMA

GROSSETO

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

SALA 1: Men in black: International
con Chris Hemsworth  Ore 17.30, 20, 22.15

SALA 2: Toy story 4
di Josh Cooley Ore 17.40

Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 19.45, 22.10

SALA 3: Dolcissime
con Giulia Barbuto e Alice Manfredi

Ore 17.20, 20.45, 22.20

Toy story 4, di Josh Cooley Ore 19

SALA 4: Dolcissime
con Alice Manfredi  Ore 19

Hotel Artemis
con Jodie Foster e Sterling K. Brown

Ore 17.25, 20.35, 22.20

THE SPACE
via Canada, 80
Sito web: www.thespacecinema.it

SALA 1: Men in black: International
con Chris Hemsworth  Ore 17.10, 19.50

Hotel Artemis
con Jodie Foster  Ore 22.20

SALA 2: Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 18.20, 21.10

SALA 3: Dolcissime
di Francesco Ghiaccio Ore 17, 19.10

Men in black: International Ore 21.20

SALA 4: Toy Story 4  Ore 17.10

Hotel Artemis  Ore 19.50

Men in black: International Ore 22.10

SALA 5: Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 17.40

Isabelle - L’ultima evocazione
di Robert Eydon  Ore 19.50, 22.20

SALA 6: Birba micio combinaguai
di Gary Wang Ore 17

Men in black: International Ore 19

Dolcissime Ore 21.30

SALA 7: Una famiglia al tappeto
di Stephen Merchant Ore 17

Spiderman far from home 
di Jon Watts Ore 19.30

Serenity - L’isola dell’inganno
di Steven Knight Ore 22.20

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

CINEMA CASTELLO
Strada Panoramica, accesso da corso della libertà

tel. 3405281379

A star is born
con Bradley Cooper  Ore 21.45

FOLLONICA

CINEMA ESTIVO
Zona Ex Ilva 

Men in black: International
con Tessa Thompson Ore 21.45

ORBETELLO

SUPERCINEMA
corso Italia, 129 tel.0564/867176

SALA 1: Men in black: International
di F. Gary Gray Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 2: Dolcissime
con Alice Manfredi  Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 3:Hotel Artemis
con Jodie Foster  Ore 18, 20.15, 22.30

SALA 4: Il traditore
di Marco Bellocchio  Ore 18, 20.15, 22.30

SATURNIA.  Gli  scatti  inediti  
sul set de “La grande guerra” 
di  Mario  Monicelli  del  
1959, a 60 anni dalla realiz-
zazione, in un libro per imma-
gini di Lucia Baldini e Stefa-
no Maffei sarà presentato og-
gi a Saturnia ( Polo culturale 
Pietro Aldi, Sala Bartolini di 
Banca Tema) come evento 
speciale del Saturnia Film Fe-
stival.

Il  volume  raccoglie  foto  
inedite di Mario Maffei (aiu-
to regista di Monicelli) scatta-
te sul set del film interpreta-
to magistralmente dalla cop-
pia Sordi - Gassman. Il libro è 
accompagnato dalla mostra 
“La Grande Guerra” - in espo-
sizione negli stessi spazi do-
ve sarà presentato il libro - in 
un percorso di 23 scatti che 
vengono dall’archivio di Maf-
fei padre e dal ritrovamento 
di numerosi negativi origina-
li  analogici,  oggi portati  in 
stampa  con grande perizia  
da Baldini.

Nel libro (e nella mostra), 
le fotografie che raccontano i 
protagonisti del film, alcune 
scene,  con  le  ricostruzioni  

delle trincee e dei momenti 
di tregua delle battaglie e un 
affettuoso backstage. Prezio-
si i ritratti di Vittorio Gass-
man, di un giovanissimo Al-
berto Sordi e di tanti inter-
preti del celebre film. Danie-
le Costantini, grande amico 
della famiglia Maffei e colla-
boratore di Monicelli, è l’au-
tore dello scritto che accom-
pagna le foto. —

Matteo Branciamore: l’attore e regista è l’ospite d’onore
della serata conclusiva di Saturnia Film Festival 2019

SATURNIA FILM FESTIVAL

Tutti alle Terme
con Branciamore
per il gran gala
delle premiazioni

L’attore e regista presenta il corto “Sveglia”
nella serata che svela i vincitori del concorso

GROSSETO. Per il secondo an-
no consecutivo torna, in cat-
tedrale, la rassegna organi-
stica “Tutta la musica dell’or-
gano”. Quest’anno due sera-
te – oggi e il 25 agosto – di 
grande musica da organo, of-
ferte subito dopo la Messa fe-
stiva delle 21,15. 

Stasera è protagonista  il  
maestro  Ettore  Candela,  
che proporrà “Dammi il do-
dici (Gimme twelve)” di Tho-
mas Fortmann. Il brano ver-
rà eseguito per la prima vol-

ta al mondo proprio nel pri-
mo concerto d’organo estivo 
nella Cattedrale di San Lo-
renzo. In programma anche 
“Apparition dell’Eglise eter-
nelle” di  Olivier Messiaen; 
“Tota  Pulchra”  di  France-
sco Iannitti Piromallo e pre-
ludio e fuga su Bach di Franz 
Liszt. 

Domenica 25 agosto con-
certo dei giovani talenti gros-
setani  Alessandro  Mersi  
(componente dell’ufficio li-
turgico della diocesi di Gros-
seto) e Francesco Terzuoli, 
che eseguiranno musiche di 
Handel, Rachmaninov, Ba-
ch, Boellmann e Stanley.

La rassegna, promossa dal-
la Diocesi di Grosseto, ha il 
sostegno della Banca di cre-
dito  cooperativo  di  Casta-
gneto Carducci. —

SATURNIA FILM FESTIVAL/INCONTRI E MOSTRE

“La Grande Guerra”
Il capolavoro di Monicelli
in un libro e foto inedite

La Grande Guerra. Saturnia, Polo 
culturale Pietro Aldi. Oggi dalle 18, 
ingresso libero e gratuito

SATURNIA. Sarà l’attore e regi-
sta Matteo Branciamore, l’o-
spite speciale della serata di  
chiusura della 2ª edizione del 
Saturnia Film Festival, la mani-
festazione dedicata al meglio 
della  cinematografia  breve  
contemporanea, in program-
ma stasera dalle 21,30 nel Par-
co Piscine Terme di Saturnia. 

Il  programma  dell’ultimo  
giorno,  oltre  alla  proiezione  
dei film vincitori (miglior do-
cumentario, miglior fiction ita-
liana, miglior fiction interna-
zionale e miglior animazione) 
e la consegna del premio alla 
miglior regia, si aprirà già alle 
11 con due masterclass a in-
gresso libero:  la  prima sulla  
“Distribuzione  del  cortome-

traggio”, tenuta dal presiden-
te di giuria Paolo Orlando, di-
rettore della distribuzione Me-
dusa Film; la seconda, alle 12, 
una tavola rotonda su “Il Cine-
ma Breve , con i filmaker sele-
zionati, la giuria e il direttore 
artistico Alessandro Grande 
nella Sala Congressi Terme di 
Saturnia  Spa&Golf  Resort.  
Tra gli eventi speciali del festi-
val uno straordinario omaggio 
a Mario Monicelli e al suo capo-
lavoro,  “La  Grande  Guerra”  
(vedi articolo a fianco). 

Alle 21,30 Branciamore pre-
senterà fuori concorso il  suo 
cortometraggio,  dal  titolo  
“Sveglia”, in apertura alla ceri-
monia di premiazione, scritto 
a quattro mani insieme a Mi-

chele Di Vito: la storia di Ezio, 
che si risveglia in un luogo che 
sembra una stanza di ospedale 
quando scoprirà che si tratta 
dell’aldilà. 

Dalle 22 la serata finale di 
premiazione, come di consue-
to  alle  Terme  di  Saturnia,  
main partner insieme al Comu-
ne di Manciano,  Comune di  
Semproniano e Medusa Film. 
La  serata  sarà  presentata  

dall’attore Matteo Nicoletta, 
affiancato  dall’attrice  Karin  
Proia, madrina della serata e 
vedrà coinvolti tutti i giurati: 
Paolo Orlando, Jacopo Qua-
dri, montatore cinematografi-
co, Manuela Rima di Rai Cine-
ma, i  produttori Alessandro 
Amato,  Luca Marino,  Luigi 
Chimienti e gli attori Sabrina 
Paravicini  e  Raffaele Bura-
nelli. —

Ettore Candela

DA NON PERDERE

Vittorio Sgarbi in “Leonardo”

ORBETELLO

Vittorio Sgarbi e Leonardo
Le Crociere al via con l’arte
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saturnia film festival

Nel Parco delle piscine termali
la premiazione dei migliori “corti”

santO PietrO BelveDere

Nonna, sei irresistibile
19 aspiranti “miss”
vanno a caccia del titolo
La Marini madrina doc

Sabrina Trentin, parrucchiera a Pisa si è aggiudicata l’ultima edizione, nel 2017 del concorso Nonna
concorrenti con le fasce satelliti previste dal concorso a cui possono partecipare le nonne da 37

SATURNIA. Sarà l’attore e regi-
sta Matteo Branciamore l’o-
spite speciale della serata di 
chiusura della 2ª edizione del 
Saturnia Film Festival, la ma-
nifestazione dedicata al me-
glio della cinematografia bre-
ve  contemporanea,  in  pro-
gramma  stasera  alle  21.30  
nel Parco Piscine Terme di Sa-
turnia. 

Nel  programma  dell’ulti-
mo giorno, oltre alla proiezio-

ne dei film vincitori (miglior 
documentario,  miglior  fic-
tion italiana, miglior fiction 
internazionale e miglior ani-
mazione) e la consegna del 
premio alla miglior regia, so-
no previste alle 11 due ma-
sterclass: la prima, sulla “Di-
stribuzione del Cortometrag-
gio” tenuta dal presidente di 
giuria Paolo Orlando, diretto-
re della distribuzione Medu-
sa Film (ingresso libero). La 

seconda, alle 12, sarà una ta-
vola rotonda dal titolo “Il Ci-
nema Breve”  con i  filmma-
kers selezionati, la giuria e il 
direttore artistico Alessandro 
Grande (ingresso libero). Tra 
gli eventi speciali del festival, 
alle 18, la Sala Bartolini a Sa-
turnia ospiterà la presentazio-
ne del libro “La Grande Guer-
ra” dove si potranno ammira-
re gli scatti inediti del set del 
film di  Mario  Monicelli  del  

1959.  Parallelamente,  alle  
19, al Polo Culturale Pietro Al-
di sarà possibile vedere le fo-
tografie in mostra, alla pre-
senza degli autori. 

Alle  21.30  Branciamore  
presenterà fuori concorso il  
suo  cortometraggio  “Sve-
glia”, in apertura alla cerimo-
nia di premiazione, scritto a 
quattro mani insieme a Mi-
chele Di Vito sulla storia di 
Ezio che si risveglia in un luo-
go che sembra una stanza di 
ospedale ma scoprirà che si 
tratta  dell’aldilà.  Alle  22  si  
svolgerà la premiazione. —

Paolo Falconi

g
n po’ come le mezze 
stagioni: non ci sono 
più le nonne di una 
volta. Quelle che pen-
savano soltanto alla  
cucina, alla cura del-
la casa e dei nipoti.  
Oggi fanno questo e 

anche altro. Per fortuna loro, so-
prattutto.

E quindi può starci un concor-
so di bellezza a loro tutto dedica-
to. Così salgono sul palco, sfila-
no, ballano, cantano. Insomma, 
fanno le protagoniste e lo sanno 
anche fare. Magari raccontando 
anche aneddoti  della  loro vita 
di… nonne, ecc. 

È il concorso Nonna Più che do-
po un anno di pausa torna que-
sta sera a Santo Pietro Belvede-
re, frazione collinare di Capan-
noli. Ore 21, al centro polivalen-
te, con il costo del biglietto di 10 
euro che vale la serata E sono di-
sponibili anche tavoli con servi-
zio per chi desidera maggior co-
modità). 

Sì, perché non ci saranno sol-
tanto le 19 belle nonne a sfilare 
per contendersi il titolo, ma an-
che una serie di performance e di 
personaggi che fanno della mani-
festazione una delle  attrazioni  
più piacevoli dell’entroterra pisa-
no e non solo in calendario in 
questo periodo. Le concorrenti 
devono avere un’età tra i 37 e gli 
82 anni. È l’unica condizione fis-
sata dagli organizzatori, oltre ov-
viamente a quella di avere un ni-
potino, non importa di quale età.

Sarà presente Valeria Marini, 
star indiscussa della tv italiana, 
in questo momento in giro con la 
sua tournée  promozionale  del  
nuovo singolo “Me gusta”; sarà 

madrina e presidente di giuria di 
questa serata speciale volta a va-
lorizzare ancor di più la figura 
della persona più importante del-
le famiglie, la nonna.

Oltre  alla  Marini  ci  saranno 
ospiti  Alessandro  Paci,  reduce  
dal successo di canale 5 a “La sai 
l’ultima” al fianco di Ezio Greg-
gio e il mitico Sergio Ricci in arte 
Tony Corallo con le sue parodie 
musicali e imitazioni. Insomma, 
quello di “Lauretta mia” ecc. ecc. 
La  serata  sarà  condotta  per  il  
quinto  anno  consecutivo  da  
Omar B. volto di Rai1.

Gli organizzatori di Nonna Più 
locali - che hanno nella Vegastar 
il tradizionale indiscusso suppor-

to di professionalità - capitani da 
Giovanni Sartini e Clelia Carloni 
e la in collaborazione dell’Asso-
ciazione dei Centri commerciali 
naturali del Monte Pisano e della 
Valdera , hanno dovuto operare 
una bella scrematura, visto che 
le iscritte al concorso quest’anno 
erano una quarantina.

Ecco le 19 “ragazze” che stase-
ra saliranno sul palco e si sfide-
ranno per l’ambizioso titolo: Mo-
rena Pietroni, 59 anni di San Giu-
liano Terme; Daniela Di Sacco, 
62 anni di Bientina; Monica Ciro-
ne,  51  anni  di  Santa  Croce  
sull’Arno; Eliana Fatticcioni, 57 
anni di Capannoli; Cristina Sam-
tucci, 60 anni di Carrara; Moni-
ca Gavazzi, 58 anni di Pistoia; 
Gabriella  Volandri,  66 anni di  
Collesalvetti;  Roberta Tosi,  74 

anni di Montecatini Terme; An-
nyua Larysa, 52 anni di Pisa; Ca-
tiuscia Pellegrini di Uzzano di Pe-
scia; Santina Leone di Empoli; 
Nicolina Brancaccio, 50 anni di 
Colle Valdelsa; Serenella Bruni, 
64 anni di Firenze; Caterina Alfi, 
61 anni di Montelupo Fiorenti-
no; Brunella Tognetti, 70 anni di 
Carrara;  Antonietta  D’Attolico,  
57 anni di Pisa; Daniela Lelli, 62 
anni  di  Ponte  a  Egola;  Sonia  
Mangini, 45 anni di Ponsacco; 
Francineide Duarte, 44 anni di 
Maggiano di Lucca.

La fascia principale, come det-
to, è quella che cingerà la spalla e 
i fianchi della Nonna Più, poi so-
no in palio i titoli di Miss Nonna 
simpatia, Miss Nonna sexy, Miss 
Nonna eleganza e Miss Nonna 
ballerina.  In  ogni  caso  saràun  
pieno di allegria e di simpatia.

Alla vincitrice, per la prima vol-
ta quest’anno, oltre al titolo e al-
la fascia, andrà un premio in na-
tura, diciamo così, offerto dall’a-
genzia di viaggi Samovar (che 
con  Giuntini  abbigliamento  
all’ingrosso e Giannotti Stefano 
ceramiche fa parte degli spon-
sor), grazie alla quale la Nonna 
Più avrà un soggiorno per due a 
scelta.

Nell’ultima edizione la fascia 
di Nonna Più di Toscana andò a 
una 42enne di Nodica, Sabrina 
Trentin, parrucchiera a Pisa. E di-
ventò nonna per la prima volta 
appena otto mesi prima del con-
corso. Bionda, capelli lunghi e 
tanti interessi oltre il lavoro e la 
famiglia. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La serata finale del Saturnia Film 
festival, dedicato ai “corti” si svolge 
questa sera nel Parco Piscine delle 
Terne di Saturnia. Ingresso libero fino 
all’esaurimento dei posti. Le piscine termali di Saturnia

Gli organizzatori hanno 
dovuto procedere a una 
bella selezione. Sul palco 
anche Paci e Tony Corallo

A Santo Pietro Belvedere (Capannoli) questa 
sera, ore 21, il concorso Nonna Più
con 19 concorrenti dai 37 agli 82 anni
in gara per aggiudicarsi la fascia
Ingresso 10 euro. 
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NEL CUORE DELLA TOSCANA LA 2° EDIZIONE DEL SATURNIA FILM FESTIVAL DAL 
31 LUGLIO AL 4 AGOSTO 2019 

Cinque giorni di cinema con masterclass, degustazioni, mostre di 
pittura e fotografia nel cuore della Maremma toscana. 16 i titoli in 
concorso (selezionati tra circa 600) divisi nelle categorie fiction 
italiane, internazionali, documentari e animazioni. 

A valutare i film una giuria composta da ospiti di spicco 
del cinema italiano, tra cuiPaolo Orlando, direttore della 

distribuzione Medusa Fillm; Jacopo Quadri, montatore di oltre 80 film 
presentati nei più importanti festival internazionali; Alessandro Amato 
e Luigi Chimienti produttori della società Dispàrte; Manuela Rima di 
Rai Cinema; l’attore Raffaele Buranelli, l’attrice e regista Sabrina 
Paravicini e infine Luca Marino, produttore della 
casa cinematografica Indaco Film. Tra gli ospiti di questa edizione le 
attrici Bianca Nappi e Karin Proia. A condurre le serate,  il vincitore 
del premio migliore attore della precedente edizione, Matteo 
Nicoletta. 

I TITOLI IN CONCORSO 



In programma, tra i titoli: “Frontiera” di Alessandro Di Gregorio, vincitore David di Donatello 2019. Basato 
sui temi dell’innocenza e della perdita, il corto parla di un adolescente al primo giorno di lavoro da 
necroforo e un ragazzo alla prima missione da sommozzatore, entrambi a Lampedusa;  il documentario 
“My Tyson” di Claudio Casale, che racconta di Alaoma Tyson, campione italiano di boxe dei pesi 
categoria Youth narrata dalla madre Patience, la quale rievocando il passato, tesse il futuro del figlio, il 

cui nome sembra predestinarlo a essere un combattente; spazio all’imprevedibile nel corto “Si sospetta 
il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi” di Cosimo Alemà, che vede  l’incontro di 
quattro amanti dello stesso uomo che per sopravvivere agli eventi dovranno trasformarsi in compagne; il 

calcio come metafora che unisce ne “Il mondiale in piazza” di Vito Palmieri; e ancora l’animazione 
protagonista in “Inanimate” di Lucia Bulgheroni, corto premiato al Festival di Cannes sezione 
Cinefondation su Katherine, ragazza che sembra avere una vita normale fino al momento in cui tutto 
comincia a cadere letteralmente a pezzi; e ancora “Fauve” di Jeremy Comte, entrato in cinquina oscar 
2019, ambientato nella natura selvaggia dove assistiamo alla complicità di due ragazzi che si tramuta 
presto in uno scontro in cui ognuno cerca di prevalere sull’altro. Inoltre in cartellone: “Fino alla fine” di 
Giovanni Dota; “Bautismo” di Mauro Vecchi; “Lucy” di Roberto Gutiérrez; “Night Dancing” di Barney 
Cokeliss; “Rag girl” di Roberto Montalbo; “Mazeppa” di Jonathan Lago Lago; “Nieoczekiwane – 
Unexpected” di Mateusz Buław; “Mon amour, mon ami” di Adriano Valerio; “Tacit Blue” di Wenkai Duan 
e “Mercurio” di Marco Bernardi. 

La manifestazione è ideata da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di vari eventi 
cinematografici), con la direzione artistica del regista Alessandro Grande, vincitore del David di Donatello 

2018 con il corto Bismillah. La rassegna, che nasce per creare un contatto tra il cinema e il territorio in 
cui si svolge, con l’obiettivo di essere sin da subito un punto di riferimento per i registi di oggi e di 
domani. 

IL PROGRAMMA 

Il Saturnia Film Festival, oltre alle proiezioni, propone quest’anno cinque serate ricche di eventi 

collaterali che si apriranno il 31 luglio a Saturnia. Si parte alle 19 presso la Cantina dei Vignaioli del 
Morellino di Scansano con “La sua grande occasione” di Alan Bennet, un monologo comico e brillante 
dell’attrice Bianca Nappi, che interpreta Lesley, una attricetta sempre in bilico tra l’essere e l’apparire, un 
estratto della silloge teatrale intitolata Talking Heads, realizzata per la BBC sul finire degli anni 80 e 
andato in onda per 10 anni, incentrato su personaggi della media borghesia inglese. Si prosegue alle 22 
in Piazza Vittorio Veneto a Saturnia con “Aspettando il Saturnia Film Festival” in cui saranno proiettati 
i corti vincitori della passata edizione con alcuni autori che saranno presenti per l’occasione: Matteo 
Nicoletta e Riccardo Antonaroli (premio pubblico) e Francesco D’Ascenzo che presenterà il trailer del suo 
nuovo lavoro, un documentario dal titolo “Qualcosa Rimane”,  basato sulle testimonianze di personaggi 
celebri italiani come la ballerina Carla Fracci. 

La seconda giornata di festival, il 1 agosto a Manciano , si aprirà alle 19.00 con il vernissage della mostra 
di acquarelli “Volti del Cinema” dell’architetto Paolo Maccari presso il ristorante La Filanda a 
Manciano. Alle 21.30 ci si sposterà in Piazza Magenta a Manciano per dare il via alle proiezioni dei corti 
dell’edizione 2019. Durante la serata saranno proiettati anche 3 book trailer creati in collaborazione con 
gli studenti delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Pietro Aldi di Manciano,  realizzati durante i 
Laboratori di Cinema 2019 organizzati dal presidente del Saturnia Film Festival. Venerdì 2 agosto il 
festival si sposterà a Rocchette di Fazio nel comune di Semproniano GR, seconda serata di proiezione 
dei film in concorso e sarà preceduto alle 19.00 da una degustazione di vini e prodotti tipici locali per le 

vie del Borgo Storico di Rocchette di Fazio con la mostra fotografica “Gente di Maremma” di Diego 
Ponzuoli.Sabato 3 agosto le attività si sposteranno a Montemerano, dove alle 18.00 è prevista la visita 
alla Cantina di Caino Montemerano con una degustazione di piatti del cuoco stellato Valeria Piccini e la 
mostra delle Porcellane di TONDO FIORENTINO Firenze, ispirate a scene di celebri film, nel Giardino di 
Caino, Montemerano. 

Le proiezioni dei film in concorso inizieranno alle 21.30 in piazza del Castello. La giornata conclusiva, 
domenica 4 agosto si aprirà alle ore 11.00 con la masterclass sulla “Distribuzione del 
Cortometraggio” tenuta dal presidente di giuria Paolo  Orlando, direttore della distribuzione Medusa 
Film (ingresso libero). Alle 12.00 in programma una tavola rotonda  dal titolo “Il Cinema Breve” , con i 



filmmakers selezionati, la giuria e il direttore artistico Alessandro Grande nella Sala Congressi Terme di 
Saturnia Spa&Golf Resort (ingresso libero). Alle 18 è in programma la presentazione  del libro “La 
Grande Guerra” intitolata come il film di Mario Monicelli, a cura di Lucia Baldini e Stefano Maffei, 
affiancato dalle foto inedite di Mario Maffei, aiuto regia di Mario Monicelli, scattate durante le riprese del 

film. Dalle 22, infine si svolgerà la serata finale di premiazione, come di consueto alle Terme di Saturnia, 
main partner insieme al Comune di Manciano, Comune di Semproniano e Medusa Film. 

Riconfermato anche per questa edizione il premio alla miglior regia scelto da una giuria qualificata, 
nell’ultima giornata di festival. Al vincitore del premio, oltre all’assegno di 1500 euro, verrà consegnato 
anche un riconoscimento tutto al femminile: la statua rappresentativa del Saturnia Film Festival, una 
fusione in bronzo del bozzetto di circa 21 cm, della scultura che si trova a compimento della fontana di 
Saturnia, una “Ninfa”, simbolo della nascita delle acque. La scultura e il bozzetto sono stati realizzati dallo 
scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza Vittorio 
Veneto a Saturnia. 

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

I luoghi del festival: Piazza Magenta di Manciano, Piazza del Castello di Montemerano, Parco Piscine 
Terme di Saturnia, Rocchette di Fazio (Semproniano) e Saturnia. 

 

























 

 

 

SATURNIA – Torna il Saturnia Film Festival. Dal 31 luglio al 4 agosto 

seconda edizione del festival dedicato al cinema breve tra il Comune di 

Manciano e Semproniano. 

Cinque giorni di cinema con cortometraggi provenienti da tutto il mondo, ma anche 

masterclass, degustazioni, mostre di pittura e fotografia. Sono 16 i titoli in concorso 

(selezionati tra circa 600) divisi nelle categorie fiction italiane, internazionali, 

documentari e animazioni. 

A valutare i film una giuria composta da ospiti di spicco del cinema italiano, tra cui 

Paolo Orlando, direttore della distribuzione Medusa Fillm; Jacopo Quadri, 

montatore di oltre 80 film presentati nei più importanti festival internazionali e 

collaboratore di Bernardo Bertolucci in molti dei suoi più importanti film; Alessandro 

Amato e Luigi Chimienti produttori della società Dispàrte; Manuela Rima di Rai 

Cinema; l’attore Raffaele Buranelli, l’attrice e regista Sabrina Paravicini e infine Luca 

Marino, produttore della casa cinematografica Indaco Film. Tra gli ospiti di questa 

edizione le attrici Bianca Nappi e Karin Proia. A condurre le serate, il vincitore del 

premio migliore attore della precedente edizione, Matteo Nicoletta. 

In programma, tra i titoli cortometraggi vincitori di importanti premi internazionali. 

La manifestazione è ideata da Antonella Santarelli (architetto, regista e 

organizzatrice di eventi cinematografici), con la direzione artistica del regista 

Alessandro Grande, vincitore del David di Donatello 2018 con il corto Bismillah. La 

rassegna, che nasce per creare un contatto tra il cinema e il territorio in cui si svolge, 

si pone l’obiettivo di essere sin da subito un punto di riferimento per i registi di oggi 

e di domani. 

Programma 



Mercoledì 31 agosto, Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano e Saturnia 

alle 19 presso la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano spettacolo teatrale 

“La sua grande occasione” di Alan Bennett, un monologo comico e brillante 

interpretato dall’attrice Bianca Nappi, un estratto della silloge teatrale intitolata 

Talking Heads, realizzata per la BBC sul finire degli anni 80 e andato in onda per 10 

anni, incentrato su personaggi della media borghesia inglese. 

Si prosegue alle 22 in Piazza Vittorio Veneto a Saturnia con “Aspettando il Saturnia 

Film Festival”: proiezione dei corti vincitori della passata edizione con alcuni autori 

che saranno presenti per l’occasione: Matteo Nicoletta e Riccardo Antonaroli (premio 

pubblico) e Francesco D’Ascenzo che presenterà il trailer del suo nuovo lavoro, un 

documentario dal titolo “Qualcosa Rimane”, basato sulle testimonianze di personaggi 

celebri italiani come la ballerina Carla Fracci. 

Giovedì 1 agosto, Manciano 

alle 19.00 vernissage della mostra di acquarelli “Volti del Cinema” dell’architetto 

Paolo Maccari presso il ristorante La Filanda a Manciano. 

Alle 21.30 proiezioni dei corti dell’edizione 2019 in Piazza della Rampa 

Durante la serata saranno proiettati anche 3 book trailer creati in collaborazione con 

gli studenti delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Pietro Aldi di Manciano, 

realizzati durante i Laboratori di Cinema 2019 organizzati dal presidente del Saturnia 

Film Festival. 

Venerdì 2 agosto, Rocchette di Fazio (Semproniano) 

alle 19.00 degustazione di vini e prodotti tipici locali per le vie del Borgo Storico di 

Rocchette di Fazio con la mostra fotografica “Gente di Maremma” di Diego Ponzuoli 

proiezione dei film in concorso 

Sabato 3 agosto, Montemerano 

alle 18.00 è prevista la visita alla Cantina di Caino Montemerano con una 

degustazione di piatti del cuoco stellato Valeria Piccini e la mostra delle Porcellane di 

TONDO FIORENTINO Firenze, ispirate a scene di celebri film, nel Giardino di Caino, 

Montemerano. 

nizieranno alle 21.30 in piazza del Castello proiezioni dei film in concorso 

domenica 4 agosto, Terme di Saturnia e Saturnia 

alle ore 11.00 masterclass “Distribuzione del Cortometraggio” tenuta dal presidente 

di giuria Paolo Orlando, direttore della distribuzione Medusa Film (ingresso libero). 

Alle 12.00 tavola rotonda dal titolo “Il Cinema Breve” , con i filmmakers selezionati, 

la giuria e il direttore artistico Alessandro Grande nella Sala Congressi Terme di 

Saturnia Spa&Golf Resort (ingresso libero). 

Alle 18 presso la Sala Bartolini di proprietà Banca Tema in Via Aldobrandeschi a 

Saturnia è in programma la presentazione del libro “La Grande Guerra” intitolata 

come il film di Mario Monicelli, a cura di Lucia Baldini e Stefano Maffei, affiancato 



dalle foto inedite di Mario Maffei, aiuto regia di Mario Monicelli, scattate durante le 

riprese del film. Le foto saranno in mostra dal 31 di luglio negli spazi espositivi del 

Polo Culturale Pietro Aldi (in Piazza Vittorio Veneto, 19) a Saturnia, per tutta la 

durata del festival. 

Dalle 22, infine si svolgerà la serata finale di premiazione, come di consueto alle 

Terme di Saturnia, main partner insieme al Comune di Manciano, Comune di 

Semproniano e Medusa Film. 

Il premio alla miglior regia scelto da una giuria qualificata, nell’ultima giornata di 

festival. Al vincitore del premio, oltre all’assegno di 1500 euro, verrà consegnato 

anche un riconoscimento tutto al femminile: la statua rappresentativa del Saturnia 

Film Festival, una fusione in bronzo del bozzetto di circa 21 cm, della scultura che si 

trova a compimento della fontana di Saturnia, una “Ninfa”, simbolo della nascita 

delle acque. La scultura e il bozzetto sono stati realizzati dallo scultore e pittore 

italiano Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza 

Vittorio Veneto a Saturnia. 

Info: ingresso libero fino a esaurimento posti. Sito web 

http://www.saturniafilmfestival.it/ – mail: info@saturniafilmfestival.It pagina 

Facebook: @saturniafilmfestival 
 

































 

 
Il cinema nel cuore della Maremma 

In un anno si sono già compiuti dei passi avanti per la kermesse toscana e 

noi – in quanto media partner – non solo ve ne renderemo conto, ma ve li 

racconteremo in diretta coinvolgendovi in incontri, visioni, spettacoli, mostre 

e masterclass. Dai tre giorni della prima edizione, nel 2019 il Saturnia Film 

Festival arriva a cinque, toccando ogni data una tappa diversa. Si parte il 31 

luglio con una proposta molto particolare, che unisce spettacolo dal vivo e 

palati fini. Alle 19 presso la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano 

scatta il chi è di scena per Bianca Nappi, che fa rivivere “La sua grande 

occasione” di Alan Bennett, estratto della silloge teatrale intitolata Talking 

Heads. «Lesley è una giovane aspirante attrice, che in un comico e spumeggiante monologo ci 

racconta le sue (dis)avventure, di fatto assai marginali, nel mondo del cinema. Da un set di un film 

famoso di Roman Polansky, in cui interpreta una “donna sul calesse”, a incontri festaioli in cui tenta di 

https://www.cineclandestino.it/saturnia-film-festival-2018-presentazione/


racimolare ingaggi, fino ad un film di un regista tedesco che, forse, le proporrà, finalmente, la sua 

grande occasione, Lesley è pronta a darsi tutta, anima e soprattutto corpo, per la settima arte» 

(dalla scheda). Si intuisce da queste ultime parole come ci sia un link proprio 

col cinema. Inoltre, la manifestazione, ideata da Antonella Santarelli 

(architetto, regista e organizzatrice di eventi cinematografici), con la 

direzione artistica del regista Alessandro Grande (vincitore del David di Donatello 

2018 con il corto Bismillah) vuole porre al centro la produzione breve, ma al 

contempo creare delle connessioni tra arti e artisti. In quest’ottica la prima 

sera si prosegue alle 22 in Piazza Vittorio Veneto a Saturnia con 

“Aspettando il Saturnia Film Festival” in cui saranno proiettati i corti vincitori 

della passata edizione alla presenza di alcuni autori, tra cui Matteo Nicoletta 

e Riccardo Antonaroli (premio del pubblico) e Francesco D’Ascenzo che 

presenterà il trailer del suo nuovo lavoro, un documentario dal titolo Qualcosa 

Rimane, basato sulle testimonianze di personaggi celebri italiani come la 

ballerina Carla Fracci. 

Giovedì 1 agosto ci si trasferisce a Manciano per un aperitivo con il 

vernissage della mostra di acquarelli “Volti del Cinema” dell’architetto Paolo 

Maccari presso il ristorante La Filanda a Manciano. Alle 21.30 il programma 

si sposterà in piazza della Rampa a Manciano per dare il via alle proiezioni 

dei corti in concorso dell’edizione 2019. Durante la serata saranno proiettati 

anche 3 book trailer creati in collaborazione con gli studenti delle terze 

medie dell’Istituto Comprensivo Pietro Aldi di Manciano, realizzati durante i 

Laboratori di Cinema 2019 organizzati dal presidente della kermesse. Terzo 

giorno e terza corsa per approdare a Rocchette di Fazio nel comune di 

Semproniano. Ad anticipare le proiezioni di turno una degustazione di vini e 

prodotti tipici locali per le vie del borgo storico con la mostra fotografica 

“Gente di Maremma” di Diego Ponzuoli. 

Nel weekend continua la formula itinerante: protagonista è Motemerano, 

dove alle 18 è prevista la visita alla Cantina di Caino Montemerano con una 

degustazione di piatti del cuoco stellato Valeria Piccini e la mostra delle 

Porcellane di Tondo Fiorentino Firenze, ispirate a scene di celebri film, nel 

Giardino di Caino, Montemerano. Alle 21.30 in piazza del Castello largo alle 

visioni. 

https://www.cineclandestino.it/intervista-ad-alessandro-grande/
https://www.cineclandestino.it/bismillah/


La giornata conclusiva, domenica 4 agosto, si aprirà con due masterclass 

(ingresso libero): la prima alle ore 11 focalizzata sulla “Distribuzione del 

Cortometraggio” tenuta dal presidente di giuria Paolo Orlando, direttore 

della distribuzione Medusa Film. Alle 12 invece scatta una tavola rotonda 

incentrata su “Il Cinema Breve”, con i filmmakers selezionati, la giuria (oltre 

al presidente già citato, abbiamo il montatore e regista Jacopo Quadri, 

Manuela Rima di Rai Cinema, i produttori Alessandro Amato, Luca Marino, 

Luigi Chimienti e gli attori Sabrina Paravicini e Raffaele Buranelli) e il 

direttore artistico Alessandro Grande nella Sala Congressi Terme di 

Saturnia Spa&Golf Resort. Alle 18 presso la Sala Bartolini di proprietà 

Banca Tema in Via Aldobrandeschi a Saturnia è in programma la 

presentazione del libro “La Grande Guerra” intitolata come il film di Mario 

Monicelli, a cura di Lucia Baldini e Stefano Maffei. Nella prospettiva dei 

rimandi e interdisciplinarietà, dal 31 luglio saranno esposte presso il Polo 

Culturale Pietro Aldi le foto inedite di Mario Maffei, aiuto regia di Monicelli, 

scattate durante le riprese del film. La giornata di domenica si conclude nella 

suggestiva location delle Terme di Saturnia, main partner insieme al 

Comune di Manciano, Comune di Semproniano e Medusa Film. La serata 

sarà presentata dall’attore Matteo Nicoletta (conduttore d’eccezione anche 

negli altri appuntamenti), affiancato dall’attrice Karin Proia, madrina della 

serata. Evento speciale il lavoro breve, Sveglia, diretto da Matteo 

Branciamore. 

Ci teniamo a fornirvi un dato molto rilevante, pur essendo solo al secondo 

anno, il festival ha ricevuto circa 600 titoli iscritti da tutto il mondo, da cui ne 

sono stati selezionati sedici distribuiti nelle quattro sezioni competitive: 

Fiction Italia, Documentari, Animazione, Fiction Internazionale. Non resta 

che immergerci in questo tour tra le bellezze dei borghi, esaltate dall’arrivo 

della Settima Arte, e a voi seguirci in ogni tappa su questi schermi e se 

vorrete anche dal vivo. 

Maria Lucia Tangorra 
 

https://www.cineclandestino.it/sveglia/






Diario di bordo #1: Saturnia

Il grande successo della prima edizione ha convinto la presidenza e la commissione arti-
stica ad aumentare i giorni di programmazione e di conseguenza il numero di tappe. Si è 
passati, infatti, dalle 3 alle 5 giornate, con un prologo in quel di Saturnia che aprirà l’atte-
sissima seconda edizione della kermesse toscana dedicata alla cinematografia breve.

Un prologo che avrà però una gustosa anteprima pomeridiana alle ore 19.00 presso la 
Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano con “La sua grande occasione” di Alan 
Bennett, monologo comico interpretato da Bianca Nappi che racconta le tragicomiche 
avventure di un’aspirante attrice, estratto della silloge teatrale intitolata Talking Heads, 
realizzata per la BBC sul finire degli anni Ottanta e andato in onda per 10 anni, incentrato 
su personaggi della media borghesia inglese.

Dalla performance teatrale dell’attrice pugliese la parola passerà poi alla Settima Arte, 
baricentro e motore portante della manifestazione ideata e fortemente voluta da Antonella 
Santarelli e diretta dal regista vincitore del David di Donatello, Alessandro Grande. Alle 
22 in Piazza Vittorio Veneto a Saturnia andrà in scena la vetrina dal titolo “Aspettando il 



Saturnia Film Festival”, in cui saranno proiettati dei corti vincitori della passata edizione 
tra cui i vincitori del premio del pubblico con Cani di razza, Riccardo Antonaroli e Matteo 
Nicoletta, quest’ultimo scelto dagli organizzatori per condurre le cinque serate del festival 
che l’anno prima lo ha premiato come migliore interprete maschile.

Il palinsesto della serata inaugurale proseguirà con le proiezioni sullo schermo allestito 
nell’arena a cielo aperto di Piazza Vittorio Veneto di alcune opere fuori concorso, a comin-
ciare dal cortometraggio scritto e diretto dalla presidente del festival Antonella Santarelli 
dal titolo #smartphone, accompagnato per l’occasione da alcuni membri del cast e della 
troupe. Vincitore tra gli altri del premio per la migliore regia al Pordenone International 
Film Festival 2019, ambientato in alcune delle location che faranno da cornice alla mani-
festazione, il corto racconta le tragicomiche disavventure di una donna e del suo prezioso 
cellulare. Sempre tra gli eventi speciali, il pubblico della kermesse maremmana potrà ve-
dere in anteprima il promo del lungometraggio in work in progress Redemption For A Lost 
Soul di Roberto Valdes. Ad accompagnarlo ci saranno due dei tre autori Turi Occhipinti e 
Gaetano Scollo.

Spazio anche al cinema del reale con la presentazione dei trailer dei documentari Qual-
cosa rimane e L’impronta del Postino. Nel primo, Francesco D’Ascenzo firma un racconto 
corale basato sulle testimonianze di personaggi celebri italiani come la ballerina Carla 
Fracci e il compianto attore Paolo Villaggio, quest’ultimo protagonista del corto Allafinfin-
firifinfinfine, selezionato in concorso alla prima edizione. Nel secondo, Cristiano Esposito 
intreccia passato e presente per raccontare e mostrare quale tracce fisiche ed emotive abbia 
lasciato nell’isola di Procida la produzione dell’indimenticabile film diretto da Radford e 
interpretato da Troisi.

La carovana si sposterà domani a Manciano, dove andrà in scena la seconda tappa nell’are-
na di Piazza della Rampa. L’appuntamento è con il primo slot di cortometraggi in concorso 
nelle quattro sezioni competitive.

Francesco Del Grosso



Diario di bordo #2: Manciano

Dopo il recap della prima edizione con the best of, a Manciano entriamo nel vivo 
della selezione di quest’anno. Il bello della linea di programmazione di questa ker-
messe sta nella scelta di mischiare le varie sezioni così da permettere al pubblico 
di quella specifica tappa uno sguardo più ampio tra i vari generi. Tocca a due eventi 
speciali aprire le danze nella piazza della Rampa. Ci riferiamo ai cortometraggi dei 
laboratori di cinema realizzati, sotto la guida di Antonella Santarelli, con gli allievi 
dell’Istituto Comprensivo “Pietro Aldi” di Manciano. A seguire Il ragazzo che smise 
di respirare di Daniele Lince in gemellaggio col Clorofilla Film Festival. Protagonista 
è l’undicenne Max ossessionato dall’inquinamento atmosferico, il quale decide di 
smettere di respirare – o almeno vuole farlo il meno possibile per vivere più a lungo. 
Un progetto che pone l’accento su una questione sempre più stringente oggi e lo fa 
con lo sguardo di chi si sta sempre più affacciando alla vita.
Nella seconda serata sono cinque i titoli presentati in concorso. Si comincia con il 
francese Jonathan Lago Lago e il suo Mazeppa, una commedia degli equivoci dallo 
humour sottile e dai risvolti tragicomici, in cui un giovane pianista è alle prese con 



una crisi artistica ed esistenziale. Rimanendo su toni leggeri, ma giocando in casa, 
segue Fino alla fine di Giovanni Dota, una black comedy in odore di crime con un 
cast di altissima qualità (tra cui citiamo Lino Musella, Vincenzo Nemolato, nello Ma-
scia) Dalla Polonia arriva per la sezione documentari il poetico e struggente inno alla 
vita Nieoczekiwane (tit internazionale Unexpected) di Mateusz Buława. «All’inizio ci 
sono solo macchie bianche e nere, la sensazione di incertezza è chiara. La pesan-
tezza nell’aria porta ombre che formano strani oggetti e, con il tempo, si trasformano 
in una persona» (dalla scheda ufficiale – il resto scopritelo al festival). Penultimo 
titolo in cartellone è Mercurio di Michele Bernardi, che con una combinazione di 
animazione bi e tridimensionale, in tecnica mista, riavvolge le lancette dell’orologio 
per raccontare la personale lotta di un adolescente per sfuggire all’alienazione fisica 
e mentale della dittatura fascista. Chiude la cinquina del secondo giorno lo spagnolo 
Rag Girl del pluripremiato regista Roberto Montalbo, un thriller al cardiopalma ansio-
geno e dal crescendo di tensione altissimo.
Come vi abbiamo anticipato, il Saturnia Film Festival vuole valorizzare le location 
del territorio ed è così che alle 19, presso il ristorante La Filanda, è stato previsto il 
cocktail di apertura per l’inaugurazione della mostra di acquarelli “Volti del Cinema” 
dell’architetto Paolo Maccari.
Mi raccomando,se volete seguire questa carovana artistica, domani saremo a Roc-
chette di Fazio.

Maria Lucia Tangorra







 
 

 
Voglia di aria pulita 

Da qualche tempo a questo parte l’ambiente e la sua difesa hanno un’alleata 

in più. Il suo nome è Greta Thunberg, la giovanissima attivista svedese per 

lo sviluppo sostenibile, che a suo modo si scaglia contro i cambiamenti 

climatici in atto. È nota per le sue conference alle varie latitudini, ma in 

particolare per le manifestazioni regolari tenute davanti al Riksdag a 

Stoccolma con lo slogan «sciopero scolastico per il clima», che l’hanno trasformata 

in un vero e proprio fenomeno mediatico a livello planetario. Ma Greta non 

è l’unica paladina in circolazione, perché come lei nel loro piccolo ci sono 

tanti altri giovani e agguerriti “combattenti” che si battono ogni giorno per la 

tutela dell’ambiente. Tanti da ispirare con le rispettive storie il personaggio 

protagonista del cortometraggio Il ragazzo che smise di respirare, presentato fuori 

concorso alla seconda edizione del Saturnia Film Festival dopo un fortunato tour nel 



circuito festivaliero. 

La pellicola diretta da Daniele Lince e prodotta da Elena Beatrice ci porta al 

seguito di Max, un undicenne ossessionato dall’inquinamento atmosferico 

che decide di smettere di respirare – o almeno vuole farlo il meno possibile 

per vivere più a lungo. Lo confessa a Erika, la sua migliore amica: la notizia 

non la sorprende. Sorpresi invece sono i genitori di Max quando lo scoprono 

impegnato in uno dei suoi esercizi quotidiani di apnea. I genitori lo portano 

da uno psicologo che, nel tentativo di aiutarlo, fa cambiare forma alla sua 

ossessione. 

Il regista piemontese firma un coming of age che porta con sé e si fa carico non 

solo di un messaggio ecologista di indubbia importanza e di gran parte dei 

temi e degli stilemi classici del romanzo di formazione (conflitto generazione 

e familiare, crescita e ricerca della propria identità), ma anche di un 

argomento dal peso specifico non indifferente. Se sul piano del filone 

giovanilistico Il ragazzo che smise di respirare si muove, infatti, su traiettorie 

ricorrenti e immancabili (l’amicizia e lo scontro-incontro in ambito 

domestico), da quello più squisitamente contenutistico lo short presenta nel 

DNA, in una chiave assolutamente originale, una riflessione lucida e delicata 

sul problema dei disturbi d’ansia durante l’infanzia e l’adolescente di cui 

almeno un bambino su dieci soffre e con i quali dovrà fare i conti in età 

adulta. Ed è qui, ossia nel modo in cui Lince pone l’accento su questo 

difficilissimo tema e lo affronta senza timori, che la pellicola trova il suo vero 

perché e il motore portante. Il tutto con un tocco di leggerezza e di verità 

che caratterizza la scrittura, la messa in quadro e soprattutto la direzione 

degli attori, a cominciare da quella di Alex W. Syed che veste i panni di Max. 

Francesco Del Grosso 
 



 

 
Diario di bordo #3: Rocchette Di Fazio 

Siamo al giro di boa per la seconda edizione del Saturnia Film Festival, che per la sua 

terza tappa a spasso nella Maremma approda in quel di Rocchette Di Fazio, 

comune di Semproniano. Un piccolo e incantevole borgo medievale che 

nella serata del 2 agosto ospiterà un’arena sotto le stelle e uno schermo sul 

quale scorreranno le immagini di cinque cortometraggi in concorso e di uno 

fuori concorso. 

Per il primo anno Rocchette Di Fazio presta i suoi vicoli e le sue piazze alla 

manifestazione ideata da Antonella Santarelli e diretta da Alessandro 

Grande, al quale toccherà il compito di dare il via alla programmazione con 

la proiezione del suo pluri-premiato Bismillah, il romanzo di formazione sul 

tema dell’integrazione che gli è valso il David di Donatello 2018 e un’infinità 

di altri prestigiosi riconoscimenti nel circuito festivaliero internazionale. 

Seguirà poi in rapida successione una cinquina di opere selezionate nelle 

https://www.cineclandestino.it/saturnia-film-festival-2019-presentazione/
https://www.cineclandestino.it/bismillah/


quattro categorie competitive, a cominciare dal candidato all’Oscar 

2019 Fauve del canadese Jeremy Comte, dramma adolescenziale dal forte 

impatto emotivo che racconta di un gioco che da tale si tramuta in una 

tragica lotta contro il tempo per la sopravvivenza. Sempre nella sezione 

“Fiction Internazionale”, ma stavolta dal Venezuela arriva invece Lucy di 

Roberto Gutiérrez, un visionario e claustrofobico thriller da camera dalla 

confezione impeccabile tanto nella fotografia quanto nel montaggio e nel 

lavoro sul suono. 

Il palinsesto odierno ci riporta nel Vecchio Continente, per la precisione nel 

Belpaese che avrà come rappresentanti Bautismo e Mon amour, mon ami, 

rispettivamente in corsa nelle sezioni “Fiction Italia” e “Documentari”. Nel 

primo Mauro Vecchi firma un crudo e realistico coming of ageambientato nel 

mondo del baby gang sudamericane che ha il sapore del rito di iniziazione; 

mentre nel secondo Adriano Valerio racconta la storia di una relazione 

sentimentale che prova a sfidare le convenzioni e la morale a buon 

mercato. Last but not least, direttamente dalla Cina approda sugli schermi 

maremmani l’animazione tridimensionale dell’adrenalinico e coinvolgente 

space opera in salsa action Tacit Blue del giovanissimo Wenkai Duan. 

Il tutto preceduto da un interessantissimo prologo pre-serale in scena dalle 

ore 19, dove la cultura incontrerà l’arte enogastronomica con una 

degustazione di vini e prodotti tipici locali per le vie del Borgo Storico, 

accompagnata dalla mostra fotografica “Gente di Maremma” di Diego 

Ponzuoli. Insomma, un programma giornaliero adatto a tutti i palati, sia 

cinematografici che culinari. Non ci resta che darvi appuntamento a domani, 

quando la carovana della kermesse toscana si sposterà ad una manciata di 

km di distanza a Montemerano per la penultima tappa. 

Francesco Del Grosso 
 

https://www.cineclandestino.it/fauve/
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Diario di bordo #4: Montemerano 

Nel penultimo giorno, il Saturnia Film Festival approda a Montemerano. Ad 

anticipare le ultime visioni ci pensa, alle 18, la mostra delle porcellane di 

Tondo Fiorentino ispirate a scene di celebri film, allestita nel giardino di 

Caino, ma anche in quel di Saturnia, presso il ristorante “I due cippi”. Sarà 

interessante scoprire quali fotogrammi si è scelto di immortalare e riviverli 

attraverso altre opere d’arte. 

La serata di sabato è completamente dedicata ai titoli in concorso. Si 

comincia con Il mondiale in piazza di Vito Palmieri, una brillante commedia 

calcistica a sfondo sociale in cui vengono toccati tasti come seconde 

generazioni e accoglienza. «Novembre 2017: la nazionale italiana non si qualifica al 

mondiale di calcio 2018. Ci sono persone che non possono sopravvivere senza la Nazionale da tifare, 

ciondolano nelle piazze sentendosi inutili e senza uno scopo. Nel sud Italia, un gruppo di ragazzi non 

https://www.cineclandestino.it/saturnia-film-festival-2019-presentazione/


si scoraggia e decide di organizzare un mondiale parallelo, da giocarsi in piazza, tra l’Italia e le altre 

nazionali composte da immigrati. Ma alcuni sono nati in Italia e si sentono italiani al cento percento. 

Allora come si fa? La soluzione è una: giocheranno due Italia. E vediamo chi vince» (dalla sinossi). 

Rimanendo in mood calcistico, la palla viene raccolta da Night Dancing diretto 

dall’inglese Barney Cokeliss e selezionato al Toronto Film Festival. Assisterete a 

una danza di corteggiamento senza soluzione di continuità nel vero senso 

della parola con meravigliosi e suggestivi lampi di lirismo. Col terzo titolo 

torniamo in casa per “Fiction Italia” con Si sospetta il movente passionale con 

l’aggravante dei futili motivi diretto da Cosimo Alemà e interpretato da Irene Ferri, 

Anna Ferraioli Ravel, Pilar Fogliati, Nina Fotaras, Marco Giuliani e la voce 

di Marco Giallini. Vi troverete di fronte a un tipo di commedia grottesca, con 

venature mistery, che si caratterizza per uno spericolato e chirurgico piano 

sequenza di sedici minuti in cui non mancheranno i colpi di scena. 

Spazio all’animazione con Inanimate. Pensate un po’ che si tratta del lavoro 

di diploma di Lucia Bulgheroni, insignito, tra gli altri, con un importantissimo 

riconoscimento al Festival di Cannes 2018 (al Cinéfondation), mostra una stop 

motion di grande qualità. «Katherine ha una vita normale, un lavoro normale, un fidanzato 

normale e un appartamento normale. O almeno è quello che pensa fino al momento in cui tutto 

comincia a caderle letteralmente a pezzi» e vedrete cosa avverrà. La penultima 

produzione breve in cartellone è un documentario firmato da Claudio 

Casale, My Tyson, sulla storia vera di Alaoma Tyson, il campione italiano di 

boxe dei pesi categoria Youth e della sua famiglia. 

La carrellata si chiude con Frontiera di Alessandro Di Gregorio (vincitore del 

David di Donatello 2019), il quale focalizza l’obiettivo della macchina da 

presa sulla tragedia delle morti in mare attraverso lo scontro-incontro tra «un 

adolescente al primo giorno di lavoro da necroforo e un ragazzo alla prima missione da sommozzatore 

sono sul ponte di un traghetto diretto a Lampedusa. Non si conoscono, ma quando metteranno piede 

sull’isola le loro vite cambieranno per sempre: uno dovrà recuperare i corpi dei naufraghi, l’altro li 

dovrà seppellire, in una sorta di balletto fra la vita e la morte, l’innocenza e la sua perdita». 

Siamo ormai agli sgoccioli ma l’ultima giornata a Saturnia, con diversi 

momenti presso le Terme di Saturnia Spa&Golf Resort, riserva un’offerta 

tutta da seguire. 

Maria Lucia Tangorra 
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Diario di bordo #5: Terme di Saturnia SPA & Golf Resort 

Come tutti i viaggi anche quello del Saturnia Film Festival 2019 si avvia a 

conclusione con un’ultima tappa che si annuncia scoppiettante nel vero 

senso della parola. Uno spettacolo pirotecnico, infatti, chiuderà con i botti la 

cinque giorni della seconda edizione della kermesse toscana che ci ha 

portato in giro per una serie di incantevoli borghi medievali nel cuore della 

Maremma. 

Per il pirotecnico epilogo, la carovana festivaliera guidata da Antonella 

Santarelli e Alessandro Grande approda nuovamente a Saturnia, laddove la 

manifestazione aveva preso il via lo scorso 31 luglio, ma stavolta per fare 

scalo nella magica cornice del parco piscine del Terme di Saturnia SPA & 

Golf Resort. Lì andrà in scena la cerimonia di premiazione presentata 

dall’attore Matteo Nicoletta e dalla madrina Karin Proia, ospite speciale 

insieme al collega Matteo Branciamore che per l’occasione presenterà fuori 

https://www.cineclandestino.it/saturnia-film-festival-2019-presentazione/


concorso il suo cortometraggio da regista dal titolo Sveglia, una dramedy 

surreale con un super cast condita con un pungente humour nero, scritta a 

quattro mani con Michele Di Vito. Il corto ci catapulta al seguito di un uomo 

di nome Ezio che si risveglia in un luogo che sembra una stanza di ospedale 

quando scoprirà che si tratta invece dell’aldilà. 

La pellicola di Branciamore non sarà però la sola ad essere proiettata. La 

scaletta della serata prevede anche la visione di alcuni dei corti vincitori, 

decretati dalla folta e variegata giuria presieduta da Paolo Orlando, direttore 

della distribuzione Medusa Film, e composta dal montatore e regista Jacopo 

Quadri, Manuela Rima di Rai Cinema, i produttori Alessandro Amato, Luca 

Marino, Luigi Chimienti e dagli attori Sabrina Paravicini e Raffaele Buranelli. 

La giornata conclusiva sarà pure occasione di confronto e dibattito sul tema 

della distribuzione sulla breve e lunga distanza. Per il secondo anno 

consecutivo, la Sala Congressi Terme di Saturnia Spa&Golf Resort ospiterà 

2 masterclass: la prima alle ore 11.00, tenuta dal già citato Paolo Orlando, 

focalizzata l’attenzione sulla distribuzione in generale, mentre la seconda, 

alle 12.00, sarà una tavola rotonda dal titolo “Il Cinema Breve”, alla quale 

prenderanno parte i filmmakers selezionati, la giuria, la stampa e il direttore 

artistico Alessandro Grande. E non finisce qui: alle 18 presso la Sala 

Bartolini di proprietà Banca Tema in Via Aldobrandeschi a Saturnia è in 

programma la presentazione del libro “La Grande Guerra” intitolata come il 

film, a cura di Lucia Baldini e Stefano Maffei, affiancato dalle foto inedite di 

Mario Maffei, aiuto regia di Mario Monicelli, scattate durante le riprese. Gli 

scatti saranno in mostra dal 31 di luglio negli spazi espositivi del Polo 

Culturale Pietro Aldi (in Piazza Vittorio Veneto, 19) a Saturnia, per tutta la 

durata del festival. 

Non ci resta che darvi appuntamento alla prossima edizione, perché non c’è 

due senza tre. 

Francesco Del Grosso 
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Saturnia. “Fauve” di Jeremy Comte vince il Premio Miglior Regia del 
Saturnia Film Festival 
06/08/2019 di Redazione 

Amiatanews: Saturnia Manciano 06/08/2019 
La II^ edizione del festival ha registrato oltre 1000 spettatori tra i comuni di Manciano, 
Rocchette di Fazio (Semproniano), Montemerano e Saturnia 
I premi come Miglior Animazione a “Inanimate” di Lucia Bulgheroni; Miglior 
documentario a “Mon Amour, Mon Ami” di Adriano Valerio; miglior fiction italiana a “Si 
sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi” di Cosimo Alemà; 
miglior fiction internazionale a “Lucy” di Roberto Gutierrez e il premio del pubblico 
a “Night Dancing” di Barney Cokeliss 
È il cortometraggio “Fauve” di Jeremy Comte, un gioco innocente che si trasforma in una 
realtà irrimediabile, drammatica, ad aggiudicarsi il Premio Miglior Regia della II^ edizione del 
Saturnia Film Festival, la manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve”, che 
si è svolta dal 31 luglio al 4 agosto, itinerante nei comuni di Saturnia, Manciano, Rocchette di 
Fazio, Montemerano. 
La manifestazione ideata da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi 
cinematografici), con la direzione artistica del regista Alessandro Grande, ha annunciato i 
vincitori lo scorso 4 agosto presso il Parco Piscine delle Terme di Saturnia Spa&Golf Resort. 
Il premio di 1500 euro e una statuetta che rappresenta il festival, una Ninfa simbolo della 
nascita delle acque realizzata dallo scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti, sono stati 
assegnati dalla giuria composta dal presidente Paolo Orlando, direttore di Medusa Film, il 
montatore Jacopo Quadri, Manuela Rima di Rai Cinema, i produttori Alessandro Amato e 
Luigi Chimienti di Dispàrte, Luca Marino di Indaco Film e gli attori Sabrina 
Paravicini e Raffaele Buranelli con la seguente motivazione: “un’opera selvaggia e intensa 
che narra la perdita dell’innocenza di due ‘scugnizzi’, straordinari, nel passaggio dall’infanzia 
giocosa alla crudeltà dell’età adulta”. 

Palmarès 

https://www.amiatanews.it/saturnia-fauve-di-jeremy-comte-vince-il-premio-miglior-regia-del-saturnia-film-festival/
https://www.amiatanews.it/author/comunicati-stampa/


A vincere nella sezione Miglior animazione è stato “Inanimate” di Lucia Bulgheroni, corto 
realizzato in stop motion perché è “un incredibile viaggio alle origini dell’animazione…la 
creatura che incontra il suo creatore”; il premio al Miglior documentario è andato al corto “Mon 
Amour, Mon Ami” di Adriano Valerio, sull’intensa e ambigua storia d’amore di una coppia 
prossima al matrimonio “struggente fotografia dell’eterna ricerca della felicità dell’essere umano, 
tanto più vittima della propria esistenza, quanto più bisognoso della ‘normalità’ di un rapporto 
affettivo”. Si aggiudica il premio Miglior fiction internazionale “Lucy” di Roberto Gutiérrez “per 
aver raccontato la solitudine in maniera nitida e poetica. Una grande forza visiva, a 
dimostrazione di qualità narrativa e sensibilità artistica”. Il premio Miglior Fiction italiana va 
a “Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi” di Cosimo Alemà, 
“una black comedy originale, scorretta e divertentissima, con quattro protagoniste 
semplicemente perfette, filmate in un magistrale piano sequenza di emozioni” – se legge nelle 
note di giuria. 
La menzione speciale della giuria è stata assegnata a “My Tyson” di Claudio Casale che 
descrive “una tematica tanto attuale quanto controversa, raccontata smarcandosi da facili 
retoriche attraverso gli occhi di una madre che conosce già il destino di un figlio, raccontata con 
un approccio cinematografico intimo, poetico e delicato con un tocco visivo e di messa in scena 
che rivela promettenti doti registiche”. 
Il premio del pubblico è invece andato a “Night Dancing” di Barney Cokeliss, un 
cortometraggio sull’amore, l’ossessione e l’illusione, con un forte elemento di danza 
contemporanea. 
L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Aradia Productions, che produce eventi per 
la valorizzazione del territorio e di riflessione su temi sociali, è in collaborazione e con il supporto 
del Comune di Manciano, il Comune di Semproniano, Terme di Saturnia SPA&Golf Resort, 
Medusa Film, Fondazione Sistema Toscana, Cineclandestino.it, La Cantina dei Vignaioli di 
Scansano, Banca Tema, il ristorante Caino a Montemerano, I due Cippi a Saturnia e La Filanda 
a Manciano, l’Hotel Tuscany a Poggio Murella, opera dell’architetto Paolo Portoghesi che 
ospiterà per due notti tutti i registi selezionati in concorso. 
Info: Sito web http://www.saturniafilmfestival.it/ – mail: info@saturniafilmfestival.It pagina 
Facebook: @saturniafilmfestival 

 

http://www.saturniafilmfestival.it/


 

 

C’è stato anche un pezzo di Catanzaro al Saturnia Film Festival, la manifestazione dedicata al meglio 

della cinematografia “breve” conclusosi nei giorni scorsi nel territorio toscano. A ricoprire il ruolo di 



direttore artistico è stato il regista Alessandro Grande che proprio nel mondo dei corti si è fatto le ossa 

riuscendo a consacrarsi lo scorso anno con la vittoria del David di Donatello per “Bismillah”. Nella 

giuria – composta da alcuni celebri personalità del cinema come Paolo Orlando, direttore di Medusa 

Film, e Manuela Rima di Rai Cinema – ha trovato spazio anche un altro catanzarese doc: Luca Marino 

lanciatosi nel settore dopo aver fondato la Indaco Film. Grande e Marino sono legati da un rapporto 

di amicizia e di collaborazione professionale, avendo condiviso l’esperienza e il successo nazionale e 

internazionale di “Bismillah”. Al festival di Saturnia, Grande oltre ad organizzare da due anni la 

Kermesse insieme ad Antonella Santarelli, ricopre la veste di direttore artistico selezionando le opere 

e offrendo al pubblico uno spettacolo per tutte e cinque le giornate, mentre Marino è stato tra i 

componenti della giuria chiamata a premiare i migliori corti provenienti da tutto il mondo, in un 

appuntamento che, già alla seconda edizione, è riuscito a distinguersi nel suo genere catturando 

l’attenzione di professionisti e appassionati di cinema. Le strade di Alessandro Grande e Luca Marino 

saranno destinate ancora a incrociarsi? Chissà se non accadrà già in occasione dell’attesa opera prima 

del regista le cui riprese probabilmente avranno inizio nel prossimo autunno ed in parte si svolgeranno 

in Calabria. 

Domenico Iozzo 
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Cinema

Film Redemption for a lost soul da
Monterosso a Saturnia
Presenti gli autori Occhipinti, Scollo e Cavarra
 REDAZIONE   07/08/2019 - 07:05

E’ approdato al Saturnia Film Festival il prologo del film “Redemption for a lost soul” del regista
messicano trapiantato in Italia Roberto Valdes, presenti gli autori Turi Occhipinti e Gaetano Scollo
ed Emanuele Cavarra, curatore della sceneggiatura con lo stesso Valdès.

Doveroso ricordare innanzitutto che la realizzazione di questa prima parte del film vede in
prima linea il Libero Consorzio Comunale di Ragusa (già Provincia Regionale di Ragusa),
l’associazione Ragusani nel Mondo e una cordata di imprenditori tra i quali Agata Cappello e
Cristiano Battaglia. Nel film si narra una vicenda drammatica dai risvolti misteriosi, ispirata a fatti
realmente accaduti, quella di Marianna, e come precisa lo stesso Roberto Valdès, “è la storia di
una fede perduta, quella sensazione di non avere più quel qualcosa che ci spinge ad andare
avanti nella vita; ma è anche la storia del ritrovamento e recupero della fede, e così della
possibilità di compiere azioni piene di senso”.

Felice la scelta di utilizzare come set naturale il territorio ragusano e in particolare
Monterosso Almo da cui sono partite le riprese in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni
Battista. Ancora una volta, il piccolo centro montano, ubicato a cavallo delle provincie di Ragusa e
Siracusa diventa set cinematografico. Il progetto prevede la realizzazione di un lungometraggio, e
nasce con l’intento di dare grande rilevanza e maggiore visibilità alla problematica dell’amianto. E
non poteva diversamente essere se solo si voglia ricordare la storia umana professionale sociale
e infine artistica di Turi Occhipinti e di Gaetano Scollo, delle loro battaglie contro il demone
dell’amianto trasfigurate poi nel corto ‘Lamiantu’ che continua a ricevere riconoscimenti
dappertutto, ma anche nella pièce teatrale ‘Eternity’ che nella messa in scena del 2012 vede
protagonista, insieme Silvia Scuderi, l’indimenticato Marcello Perracchio, protagonista anche de
Lamiantu, e in quella del 2017, sempre con la Scuderi, l’attore Filippo Luna, e sempre per la regia
di Claudia Puglisi.

E anche il paesino di Monterosso di “Redemption for a lost soul” era stato protagonista
assoluto di “Cibo,Amore,Identità”, in un progetto che vuole altresì promuovere, sostenere e
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valorizzare la storia, le tradizioni e il paesaggio dei Monti Iblei, già decantato dal grande Ovidio nei
suoi scritti, un territorio ricco e in parte ancora incontaminato. Entusiastica l’accoglienza del
lungometraggio nella piazza di Saturnia, gremita di persone che lo hanno apprezzato con un
lungo applauso. Dal palco poi, gli autori, insieme alla direttrice Antonella Santarelli si sono detti
felici di trovarsi a Saturnia e di poter raccontare il nostro territorio attraverso le prime immagini
del film.

Riguardo infine al Saturnia film festival, si tratta di una manifestazione ideata da Antonella
Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi cinematografici), con la direzione artistica
del regista Alessandro Grande, vincitore del David di Donatello 2018 con il corto Bismillah. La
rassegna, che nasce per creare un contatto tra il cinema e il territorio, ha l’obiettivo di essere un
punto di riferimento per i giovani autori. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale
Aradia Productions, che produce eventi per la valorizzazione del territorio e di riflessione su temi
sociali. (daniele distefano) 
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Fuochi d’artif icio alla conclusione della seconda edizione del Saturnia Film Festival, festival 
internazionale del cortometraggio. Fuochi d’artif icio pirotecnici per salutare in modo 
spettacolare un Festival che ha riscontrato grande successo sia per la qualità delle opere 
presentate che per l ’interesse registrato nel territorio. Territorio che ha risposto all’appello 
della Presidente del Festival Antonella Santarelli consentendo che le proiezioni avvenissero 
nelle piazzette di alcuni borghi medievali, molto pittoreschi. E’ stato bello assistere ,per 
esempio, alla proiezione, avvenuta nella Piazza del Castello di Montemerano cosi come la 
sera prima si era svolta a Rocchette di Fazio, affollata anche con persone del luogo che, per 
abitudine, si erano portate le proprie sedie da casa( il Festival era itinerante ed ha toccato 
quattro località storiche al centro della “Maremma”: oltre a quelle citate, Saturnia e Manciano). 
E bello è stato anche assistere alla cerimonia di premiazione, presentata con garbo e momen ti 
di comicità dagli attori Karin Proia e Matteo Nicoletta, in un cornice elegante come quella delle 
Terme di Saturnia con il palco sistemato a bordo piscina.  

Il Festival si è sviluppato in cinque giorni sotto la direzione artistica di Alessandro Grande, 
v incitore del David di Donatello 2018 con il corto “Bismillah”, che è stato anche candidato 
all’Oscar. A ricevere il Premio per la migliore Regia è stato il cortometraggio “Fauve” di Jeremy 
Comte. Un’opera altamente drammatica dove il gioco tra due ragazzin i si è trasformato in 
tragedia senza che uno dei due se ne rendesse conto. Un crescendo di emozioni per lo 
spettatore, dal coinvolgimento nella gioia dei due ragazzini nel rincorrersi in una cava 



abbandonata alla fine drammatica dell’altro inghiottito nell a sabbia, fino all’ammutolamento 
del “sopravvissuto” che troppo tardi si è accorto del tragedia che si stava consumando. Il 
cortometraggio ha ricevuto un premio di 1.500 euro ed una statuetta (che rappresenta il 
Festival) con la seguente motivazione:” un’opera selvaggia e intensa che narra la perdita 
dell’innocenza di due “scugnizzi”, straordinari, nel passaggio dall’infanzia giocosa alla 
crudeltà dell’età adulta”. Ad attribuirglielo è stata una giuria presieduta da Paolo Orlando, 
direttore di Medusa Film, e composta dal montatore Jacopo Quadri, Manuela Rima di Rai 
Cinema, i produttori Alessandro Amato e Luigi Chimienti di Dispàrte, Luca Marino di Indaco 
Film e gli attori Sabrina Paravicini e Raffaele Buranelli. Che ha anche attribuito altri premi. 
Migliore animazione , “Inanimate” di Lucia Bulgheroni, un’opera realizzata in stop motion , con 
protagonista Katherine, che ha attirato l’attenzione della giuria perché “è un incredibile viaggio 
alle origini dell’animazione” in una storia in cui “ la creatura incon tra il suo creatore”.  

Miglior documentario è stato riconosciuto “Mon amour, mon amì “ di Adriano Valerio 
sull’intensa e ambigua storia d’amore di una coppia(lei di Bari e lui di Casablanca, che vivono 
nelle colline umbre) prossima al matrimonio , soggetta alla dipendenza dell’alcol. Per la giuria 
“una struggente fotografia dell’eterna ricerca della felicità dell’essere umano, tanto più vittima 
della propria esistenza, quanto più bisognosa della ‘normalità’ di un rapporto affettivo”. Si 
aggiudica il premio di miglior fiction internazionale, il cortometraggio “Lucy” di Roberto 
Gutiérrez “per aver raccontato la solitudine in maniera nitida e poetica. Una grande forza 
visiva, a dimostrazione di qualità narrativa e sensibilità artistica”. Il corto ha per protagon ista 
un solitario rumorista che filma segretamente la sua vicina di casa ricostruendo i suoni della 
sua vita : per lui diventa un’ossessione. Premiato come miglior fiction italiana “Si sospetta il 
movente passionale con l’aggravante dei futili motivi “ di Cosimo Alemà, intrigante storia con 
quattro donne che si scoprono essere legate sentimentalmente allo stesso uomo. Per la giuria 
,“una black comedy originale, scorretta e divertentissima, con quattro protagoniste 
semplicemente perfette, filmate in un magistrale piano sequenza di emozioni”. Una menzione 
speciale della giuria per “My Tyson” di Claudio Casale con protagonista Alaoma Tyson, 
campione italiano di boxe dei pesi categoria Youth, figlio di nigeriani, la cui storia della famiglia 
viene raccontata dal la madre in un percorso di vita caratterizzato dal viaggio migratorio alle 
difficoltà economiche incontrate in Italia. Un premio così motivato: “una tematica tanto attuale 
quanto controversa, raccontata smarcandosi da facili retoriche attraverso gli occhi di una 
madre che conosce già il destino di un figlio, raccontata con un approccio cinematografico 
intimo, poetico e delicato con un tocco visivo e di messa in scena che rivela promettenti doti 
registiche”. Infine, il premio del pubblico che è andato a “Night Dancing” di Barney Cokeliss. 
Protagonista un uomo che ogni notte vede dalla sua finestra una donna bella e giovane che 
balla, leggiadramente, come se fosse un sogno. Ma è illusione o realtà? Un cortometraggio 
sull’amore, l’ossessione e l’illusione.  

Un programma molto ricco, quello del Saturnia Film Festival, che ha annoverato anche una 
masterclass focalizzata sulla “Distribuzione del Cortometraggio”, tenuta dal presidente di 
giuria Paolo Orlando, direttore della distribuzione Medusa Film e svoltasi con u na coinvolgente 
partecipazione di distributori e filmmaker, i quali hanno dato poi vita ad una tavola rotonda dal 
titolo “Il Cinema Breve”in cui sono emersi spunti interessanti per le problematiche del settore. 
Una Mostra fotografica ha omaggiato il regista Mario Monicelli attraverso l’esposizione, a cura 
di Lucia Baldini e Stefano Maffei di foto d’archivio del film “La grande guerra” di Mario Maffei 
che ne era stato l’aiuto regista. Accompagna la mostra un libro con testi del regista Daniele 
Costantini.  

Al “Saturnia Film Festival” anche le prime immagini di “Redemption for a lost soul” che il 
regista messicano Roberto Valdes sta girando nelle province di Ragusa e Siracusa, sul 
Monterosso Almo. Sono state proiettate, alla presenza del Presidente Fedic Lorenz o Caravello 
e degli autori Turi Occhipinti e Gaetano Scollo del Cineclub Fedic Sentieri Iblei, fautori del 
progetto. 
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