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21 luglio 2021 - Intervista Antonella Santarelli
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Cinema all'aperto: le proiezioni sotto le stelle dell'estate 2021 in tutta Italia
Il cinema all&#x27;aperto per scoprire l&#x27;Italia durante l&#x27;estate 2021
Cinema e estate, un connubio magico, perché poter vedere un film sotto il cielo stellato è un'esperienza emozionante e
indelebile. Un momento che riesce ad esaltare sia la pellicola (godersela all'aperto nelle lunghe serate estive è sempre bello) sia
il luogo in cui ci troviamo. L'Italia che da qualche settimana sta provando a tornare ad una nuova normalità riparte dalla cultura,
dall'arte e dal turismo. Sì, perché sono tanti i festival e le rassegne cinematografiche che nel periodo estivo vengono proposti al
pubblico. Proiezioni che arricchiscono una gita fuori porta, o che diventano veri e propri eventi, con i diretti protagonisti del
film che incontrano gli spettatori per dialogare: un momento che resterà per sempre impresso.
Da tanto tempo il cinema viene cullato nelle bellezze d'Italia. Ci sono cornici naturali in cui il grande schermo regala ulteriore
magia alla magia. Così, se avete in mente un piccolo viaggio nel nostro Paese - al mare, nei vecchi borghi, sul lago o in
montagna - e se amate il cinema, eccovi una selezione di Festival e rassegne da non mancare.
© Cinema sotto le stelle
A cominciare dal Cortile del bellissimo Castello Visconteo di Pavia dove, fino all'8 agosto, si terrà la rassegna Cinema sotto le
stelle, organizzata dal Cinema Politeama di Pavia. Ogni sera, un film diverso, e non mancheranno anche incontri speciali con
ospiti. Commedia, dramma, family, horror, distopia, black Woodstock e grandi storie di donne saranno invece al centro del 67°
Taormina Film Fest (in programma dal 27 giugno al 3 luglio). Dal mare all'Etna imponente, come su un naturale grande
schermo in Cinemascope, il legame tra Taormina e il cinema è davvero innato. Oltre un mese è invece la durata, dall'1 luglio al
2 agosto, del Lake Como Film Festival che continua il suo viaggio nel cinema di paesaggio, un percorso che sposa il cinema con
i tanti straordinari scenari del Lago di Como.
© Lake Como Film Festival
Non solo cinema ma anche musica e teatro saranno al centro - dal 1°luglio al 1°agosto - del nuovo Lido Milano Live, al Lido di
Milano (piazzale Lotto 15): sempre dalle 19 alle 21 ci saranno grandi eventi dove si potranno ascoltare bellissime storie di
cittadinanza attiva, con esempi virtuosi di partecipazione civica che hanno reso e rendono migliore Milano. Nel suggestivo
borgo medievale di Montone (Perugia) dal 7 all'11 luglio ci sarà invece la XXV edizione dell'Umbria Film Festival, sotto la
direzione del grande Terry Gilliam (Montone, da oltre 30 anni, è ormai la sua città d'adozione). Un festival variegato e cinefilo
che vedrà in programma la proiezione in piazza proprio del Barone di Munchausen (film diretto da Gilliam nel 1988) e la
presenza del Premio Oscar Thomas Vinterberg. Dal 12 al 18 luglio e dal 6 al 12 settembre - rispettivamente a Villa Adriana e
Villa d'Este, due siti patrimonio UNESCO - Tivoli ospiterà invece la terza edizione di Villae Film Festival - Quando l'Arte è in
movimento rassegna di film in cui l'ARTE, nelle sue molteplici possibilità espressive, è protagonista del racconto. 
© Villae Film Festival - Quando l'Arte è in movimento
Festeggia invece 30 anni il Festival del Cinema di Tavolara, la splendida isola sarda nella subregione della Gallura che entrerà
nel vivo dal 16 al 18 luglio. Non solo film, ma anche cortometraggi. Saranno in gara al Cine Lido - Festival del Cinema che,
sempre dal 16 al 18 luglio, si terrà presso il Porto Turistico di Roma - uno dei beni in confisca tra i più grandi in Europa e tra i
pochi in Italia che vanta un progetto di riqualificazione e di rilancio sociale basato su progetti ed eventi culturali, sportivi, di
musica e cinema. Dopo un anno di pausa forzata (con grande ospite Raffaella Carrà), dal 23 al 25 luglio sull'Argentario, nella
Piazza di Porto Santo Stefano (Grosseto), ci sarà la quarta edizione del Pop Corn Festival del Corto. Quest'anno interverranno il
regista Federico Moccia e l'attrice Euridice Axen. 
È invece arrivata alla 17esima edizione il Lago Film Fest, che dal 23 luglio all'1 agosto tornerà il cinema all&#x27;aperto nel
suggestivo borgo storico di Revine Lago (Treviso), nel cuore della neo area UNESCO Colline del Prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene. Una manifestazione dedicata al cinema indipendente e creatività espansa che riunisce in un'unica
manifestazione cinema, arte, musica e ambiente. In prossimità del borgo di Nettuno, Forte Sangallo sarà nuovamente la cornice
della XIX edizione del Guerra&Pace Film Fest, una rassegna cinematografica davvero unica nel suo genere dedicata al cinema
di guerra e di pace. L'evento, che si terrà dal 26 luglio all'1 agosto, rappresenta un viaggio cinematografico e non (un grande
spazio è riservato anche ai libri) che quest'anno farà riflettere il pubblico con il tema Memorie di guerra. Un altro splendido
borgo medievale, quello di Bobbio (Piacenza) ospiterà invece la nuova edizione del Bobbio Film Festival, sempre sotto la
direzione artistica del maestro Marco Bellocchio. Programmato dal 26 luglio all'8 agosto, il Festival ogni sera prevede
proiezioni e grandissimi ospiti che incontreranno (e dialogheranno) con gli spettatori. 
© Lago Film Fest
Diretto invece dal regista Alessandro Grande sarà il 4° Saturnia Film Festival, il festival itinerante nel cuore della Maremma
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Cinema all'aperto: le proiezioni sotto le stelle dell'estate 2021 in tutta Italia
Toscana che si svolgerà - dal 30 luglio all'1 agosto - con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d'eccezione, tra eventi,
degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di
Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano, Pitigliano. Tra le nostre mete non poteva mancare la
montagna: dal 31 luglio al 7 agosto si terrà la XXIV edizione del Cervino CineMountain, il festival del cinema di montagna più
alto d'Europa che animerà Cervinia e Valtournenche con un ricco programma di eventi e proiezioni. Di un giorno più lungo - dal
31 luglio all'8 agosto - sarà invece il Magna Graecia Film Festival che quest'anno abbraccerà l'intera città di Catanzaro per
festeggiare la sua 18esima edizione (che promuoverà il cinema all&#x27;aperto emergente). Insomma, posti stupendi, da
cinema.
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https://www.mymovies.it/cinemanews/2021/176779/  

SATURNIA FILM FESTIVAL, DAL 
30 LUGLIO ANCHE IN 
STREAMING 

Tre giorni di proiezioni e incontri tra la Maremma 
Toscana e la possibilità di vedere i vincitori anche 
online.


 

giovedì 27 maggio 2021 - mymovieslive

C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare al concorso internazionale del Saturnia Film 
Festival, la selezione di cortometraggi che sarà proiettata dal 30 luglio al 1 agosto per la quarta 
edizione del festival dedicato al meglio della cinematografia breve. 

 

Il Saturnia Film Festival, itinerante nel cuore della Maremma Toscana, si svolgerà con tre giorni di 
proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni 
artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e 
Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano, Pitigliano.

 


https://www.mymovies.it/cinemanews/2021/176779/


Ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi culturali), ha la direzione 
artistica del regista Alessandro Grande, un'ascesa rapida dal David di Donatello per il miglior 
cortometraggio del 2018 al successo di critica e di pubblico per il suo primo lungometraggio, 
Regina, che ha già fatto parlare di sé riscuotendo notevoli apprezzamenti all’ultima edizione del 
Torino Film Festival, e appena candidato nella cinquina del miglior soggetto alla 75esima edizione 
dei Nastri d’Argento, i premi assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici 
Italiani. 


La giuria, ancora in fase di definizione, sarà presieduta da Paolo Orlando, direttore della 
Distribuzione Medusa Film. Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall'artista umbro David 
Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e 
internazionale. 


"È stato un anno difficile, molto sofferto soprattutto per il settore turistico, culturale e 
cinematografico. – racconta Antonella Santarelli, ideatrice del festival - Dopo mesi di 
isolamento, è risultato naturale unirsi per promuovere al meglio il nostro territorio: ne è uscito un 
calendario ricco di eventi che coprono un intero mese di appuntamenti, per la prima volta in 
collaborazione con quattro comuni e molte associazioni locali, non solo per offrire al turista serate 
imperdibili ma anche per godere finalmente lo stare insieme in sicurezza nelle piazze dei nostri 
meravigliosi borghi storici, in suggestive serate di cinema sotto le stelle".


Aggiunge il direttore artistico Alessandro Grande: “Questa edizione introduce una novità 
importante: il Premio alla Migliore Sceneggiatura per omaggiare Tullio Pinelli, che aveva scelto 
come rifugio creativo proprio Pitigliano, dove possedeva una bellissima villa. Lo ricorderemo con 
la proiezione di alcuni celebri film scritti per Federico Fellini, negli eventi collaterali e celebrando il 
centenario della nascita di Giulietta Masina, attrice italiana presente in alcuni film che abbiamo 
inserito nel programma per onorare la sua carriera”.


La quarta edizione del Saturnia Film Festival si aprirà il 30 luglio a Saturnia con la proiezione dei 
film in concorso, proseguendo il 31 luglio a Montemerano mentre il 1 agosto, serata finale di 
premiazione dei vincitori, si terrà il gran gala come di consueto a Terme di Saturnia Natural 
Destination. Il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini, si terrà la proiezione della sezione 
"Donne nel Cinema”, film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo Facebook 
Mujeres nel Cinema. A seguire, alcuni eventi speciali in collaborazione con Proloco e Associazioni 
locali nei giorni 24 luglio 7, 8, 14 e 15 agosto. Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, 
all’Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone,  direzione artistica di David Pompili - 
Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del 
Saturnia Film Festival.

Durante tutte le serate del festival, presentate dall'attore Matteo Nicoletta, si terranno interviste ad 
ospiti e testimonial che saranno postate sui canali social ufficiali del festival. 


I film in concorso verranno proiettati anche in streaming sul portale del cinema La 
Compagnia di Firenze, sulla piattaforma di MYMovies, in collaborazione con Fondazione 
Sistema Toscana. In palio per il concorso, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge 
la novità di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, 
sceneggiatore e drammaturgo italiano. 

https://www.mymovies.it/biografia/?r=44609
https://www.mymovies.it/film/2020/regina/
https://www.mymovies.it/biografia/?r=44609
https://www.mymovies.it/biografia/?r=851
https://www.mymovies.it/biografia/?a=1720
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T4a edizione del "Saturnia Film 
Festival", fino al 31 maggio è 

possibile partecipare al concorso 
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C’è tempo fino al 31 maggio 2021 per partecipare al concorso 
internazionale del Saturnia Film Festival, la selezione di cortometraggi 
che sarà proiettata dal 30 Luglio al 1 Agosto per la quarta edizione del 
festival dedicato al meglio della cinematografia breve. Il Saturnia Film 
Festival, itinerante nel cuore della Maremma Toscana, si svolgerà con 
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tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, tra eventi, 
degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia di 
Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e 
Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano, Pitigliano. 

Ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di 
eventi culturali), ha la direzione artistica del regista Alessandro 
Grande, un'ascesa rapida dal David di Donatello per il miglior 
cortometraggio del 2018 al successo di critica e di pubblico per il suo 
primo lungometraggio, Regina, che ha già fatto parlare di sé riscuotendo 
notevoli apprezzamenti all’ultima edizione del Torino Film Festival, e 
appena candidato nella cinquina del miglior soggetto alla 75esima 
edizione dei Nastri d’Argento, i premi assegnati dal Sindacato Nazionale 
Giornalisti Cinematografici Italiani. L’iniziativa è organizzata 
dall’associazione culturale Aradia Productions, che produce eventi per la 
valorizzazione del territorio e cortometraggi di riflessione su temi 
sociali, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, 
Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main 
sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, 
Medusa Film, Banca Tema. 

La giuria, ancora in fase di definizione, sarà presieduta da Paolo 
Orlando, direttore della Distribuzione Medusa Film. Il manifesto di 
questo anno è stato realizzato dall'artista umbro David Pompili, autore 
di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e 
internazionale.  

"È stato un anno difficile, molto sofferto soprattutto per il settore turistico, 
culturale e cinematografico. – racconta Antonella Santarelli, ideatrice del 
festival - Dopo mesi di isolamento, è risultato naturale unirsi per 



promuovere al meglio il nostro territorio: ne è uscito un calendario ricco di 
eventi che coprono un intero mese di appuntamenti, per la prima volta in 
collaborazione con quattro comuni e molte associazioni locali, non solo per 
offrire al turista serate imperdibili ma anche per godere finalmente lo stare 
insieme in sicurezza nelle piazze dei nostri meravigliosi borghi storici, in 
suggestive serate di cinema sotto le stelle". 

Aggiunge il direttore artistico Alessandro Grande: “Questa edizione 
introduce una novità importante: il Premio alla Migliore Sceneggiatura per 
omaggiare Tullio Pinelli, che aveva scelto come rifugio creativo proprio 
Pitigliano, dove possedeva una bellissima villa. Lo ricorderemo con la 
proiezione di alcuni celebri film scritti per Federico Fellini, negli eventi 
collaterali e celebrando il centenario della nascita di Giulietta Masina, attrice 
italiana presente in alcuni film che abbiamo inserito nel programma per 
onorare la sua carriera”. 

La quarta edizione del Saturnia Film Festival si aprirà il 30 Luglio a 
Saturnia con la proiezione dei film in concorso, proseguendo il 31 Luglio 
a Montemerano mentre il 1 Agosto, serata finale di premiazione dei 
vincitori, si terrà il gran gala come di consueto a Terme di Saturnia 
Natural Destination. La rassegna, realizzata 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, sarà 
preceduta da vari appuntamenti. Il 17 Luglio a Sorano, presso la 
Fortezza Orsini, si terrà la proiezione della sezione "Donne nel Cinema”, 
film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo 
Facebook Mujeres nel Cinema. A seguire, alcuni eventi speciali in 
collaborazione con Proloco e Associazioni locali nei giorni 24 Luglio 7, 8, 
14 e 15 Agosto. Chiusura il 21 Agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca 
Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di 



David Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la 
proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival. 

Durante tutte le serate del festival, presentate dall'attore Matteo 
Nicoletta, si terranno interviste ad ospiti e testimonial che saranno 
postate sui canali social ufficiali del festival. I film in concorso verranno 
proiettati anche in streaming sul portale del cinema La Compagnia di 
Firenze, sulla piattaforma di MyMovies, in collaborazione con 
Fondazione Sistema Toscana. In palio per il concorso, 1.500 euro per la 
miglior regia a cui si aggiunge la novità di questo anno, il premio per la 
miglior sceneggiatura in omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore 
e drammaturgo italiano. Ai vincitori sarà consegnato anche la statua 
rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo della 
“Ninfa”, simbolo della nascita delle acque, dello scultore e pittore 
italiano Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in 
piazza Vittorio Veneto a Saturnia.  

L’arte sarà presente anche con l’esposizione itinerante delle opere del 
pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della 
Maremma, a partire dalla presentazione di due suoi lavori al Museo 
delle Clarisse a Grosseto diretto da Mauro Papa, in occasione della 
conferenza stampa del 16 Luglio, per poi seguire le varie tappe del 
festival, in particolare a Sorano il 17 Luglio nell’Atelier dell’artista e 
presso Terme di Saturnia Natural Destination. 

Per maggiori informazioni: www.saturniafilmfestival.it 

C.D.B. 

https://www.saturniafilmfestival.it/
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Saturnia. IV^ edizione del Saturnia Film Festival, dal 30 
luglio al 1 agosto il meglio della cinematografia breve
28/05/2021 di Redazione
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Vari gli eventi collaterali, che si inaugureranno il 17 luglio a Sorano, per 
chiudersi il 21 agosto a Spoleto
Aperte fino al 31 maggio le iscrizioni per partecipare al concorso 
internazionale; in palio 1.500 euro per la miglior regia e la novità del 
premio in omaggio a Tullio Pinelli per la miglior sceneggiatura.  
Al festival, tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, tra 
eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche.
C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare al concorso internazionale del 
Saturnia Film Festival, la selezione di cortometraggi che sarà proiettata dal 30 
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luglio al 1 agosto per la quarta edizione del festival dedicato al meglio della 
cinematografia breve. 
Il Saturnia Film Festival, itinerante nel cuore della Maremma Toscana, si 
svolgerà con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, tra 
eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia 
di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e 
Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano, Pitigliano.

Ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi 
culturali), ha la direzione artistica del regista Alessandro Grande, un’ascesa 
rapida dal David di Donatello per il miglior cortometraggio del 2018 al 
successo di critica e di pubblico per il suo primo lungometraggio, Regina, che 
ha già fatto parlare di sé riscuotendo notevoli apprezzamenti all’ultima edizione 
del Torino Film Festival, e appena candidato nella cinquina del miglior 
soggetto alla 75esima edizione dei Nastri d’Argento, i premi assegnati dal 
Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. 
L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Aradia Productions, che 
produce eventi per la valorizzazione del territorio e cortometraggi di riflessione 
su temi sociali, con la collaborazione e il sostegno di Comune di 
Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di 
Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia 
Congressi Srl, Medusa Film, Banca Tema.
La giuria, ancora in fase di definizione, sarà presieduta da Paolo Orlando, 
direttore della Distribuzione Medusa Film. Il manifesto di questo anno 
è stato realizzato dall’artista umbro David Pompili, autore di numerose mostre 
pittoriche che celebrano star del cinema italiano e internazionale. 
“È stato un anno difficile, molto sofferto soprattutto per il settore turistico, 
culturale e cinematografico. – racconta Antonella Santarelli, ideatrice del 
festival – Dopo mesi di isolamento, è risultato naturale unirsi per promuovere al 
meglio il nostro territorio: ne è uscito un calendario ricco di eventi che coprono 
un intero mese di appuntamenti, per la prima volta in collaborazione con 
quattro comuni e molte associazioni locali, non solo per offrire al turista serate 
imperdibili ma anche per godere finalmente lo stare insieme in sicurezza nelle 
piazze dei nostri meravigliosi borghi storici, in suggestive serate di cinema sotto 
le stelle”.
Aggiunge il direttore artistico Alessandro Grande: “Questa edizione introduce 
una novità importante: il Premio alla Migliore Sceneggiatura per omaggiare 
Tullio Pinelli, che aveva scelto come rifugio creativo proprio Pitigliano, dove 
possedeva una bellissima villa. Lo ricorderemo con la proiezione di alcuni 
celebri film scritti per Federico Fellini, negli eventi collaterali e celebrando il 



centenario della nascita di Giulietta Masina, attrice italiana presente in alcuni 
film che abbiamo inserito nel programma per onorare la sua carriera”.

La quarta edizione del Saturnia Film Festival si aprirà il 30 luglio a 
Saturnia con la proiezione dei film in concorso, proseguendo il 31 
luglio a Montemerano mentre il 1 agosto, serata finale di premiazione dei 
vincitori, si terrà il gran gala come di consueto a Terme di Saturnia 
Natural Destination. La rassegna, realizzata 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, sarà preceduta da vari 
appuntamenti. Il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini, si terrà la 
proiezione della sezione “Donne nel Cinema”, film diretti da donne e premiati 
da una giuria formata dal gruppo Facebook Mujeres nel Cinema. A seguire, 
alcuni eventi speciali in collaborazione con Proloco e Associazioni locali nei 
giorni 24 luglio 7, 8, 14 e 15 agosto.
Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art Hotel, 
progetto Est 21 con Red Zone,  direzione artistica di David Pompili – Gianluca 
Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate 
del Saturnia Film Festival.
Durante tutte le serate del festival, presentate dall’attore Matteo Nicoletta, si 
terranno interviste ad ospiti e testimonial che saranno postate sui canali social 
ufficiali del festival. I film in concorso verranno proiettati anche in 
streaming sul portale del cinema La Compagnia di Firenze, sulla 
piattaforma di MyMovies, in collaborazione con Fondazione Sistema 
Toscana. In palio per il concorso, 1.500 euro per la miglior regia a cui si 
aggiunge la novità di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in 
omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ai 
vincitori sarà consegnato anche la statua rappresentativa del Saturnia Film 
Festival, una fusione in bronzo della “Ninfa”, simbolo della nascita delle acque, 
dello scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 
1967 si trova in piazza Vittorio Veneto a Saturnia.  
L’arte sarà presente anche con l’esposizione itinerante delle opere del pittore 
Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, a 
partire dalla presentazione di due suoi lavori al Museo delle Clarisse a 
Grosseto diretto da Mauro Papa, in occasione della conferenza stampa del 16 
luglio, per poi seguire le varie tappe del festival, in particolare a Sorano il 17 
luglio nell’Atelier dell’artista e presso Terme di Saturnia Natural Destination.

Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la 
collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di 



Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; main sponsor Terme 
di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Banca 
Tema; in partnership con Fondazione Sistema Toscana, Lions Club Grosseto e 
Castiglione della Pescaia,  Fondazione Tema Vita, Toscana Estate 
Consulting, Il Polo Culturale Le Clarisse Grosseto, Arca Street Art Hotel Red 
Zone, Accademia di Cinema Toscana Lucca, L’Accademia del Libro di 
Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, Mujeres nel Cinema, Le 
Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il ristorante Caino a 
Montemerano, I due Cippi a Saturnia, il Tuscany Hotel a Poggio Murella, 
opera dell’architetto Paolo Portoghesi che ospiterà per due notti tutti i registi 
selezionati in concorso, Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, 
Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano e Juvat Group 
Catanzaro.

Fonti
Comunicato stampa 27/05/2021
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Saturnia Film Festival dal 
30 luglio all'1 agosto
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C'è tempo fino al  31 maggio  per partecipare al concorso internazionale del 
Saturnia Film Festival, la selezione di cortometraggi che sarà proiettata dal 
30 luglio all'1 agosto. Il Saturnia Film Festival, itinerante nel cuore della 
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Maremma Toscana, si svolgerà con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti 
d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in 
provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano 
e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano, Pitigliano.
“Questa edizione introduce una novità importante: il Premio alla Migliore 
Sceneggiatura per omaggiare Tullio Pinelli, che aveva scelto come rifugio 
creativo proprio Pitigliano, dove possedeva una bellissima villa - spiega il 
direttore artistico Alessandro Grande - Lo ricorderemo con la proiezione di 
alcuni celebri film scritti per Federico Fellini, negli eventi collaterali e 
celebrando il centenario della nascita di Giulietta Masina, attrice italiana 
presente in alcuni film che abbiamo inserito nel programma per onorare la 
sua carriera ”.
La quarta edizione del Saturnia Film Festival si aprirà il 30 luglio a Saturnia 
con la proiezione dei film in concorso, proseguendo il 31 luglio a 
Montemerano, mentre il 1 agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, si 
terrà il gran gala come di consueto a Terme di Saturnia Natural Destination. 
La rassegna sarà preceduta da vari appuntamenti. Il 17 luglio a Sorano, 
presso la Fortezza Orsini, terrà la proiezione della sezione "Donne nel 
Cinema", film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo 
Facebook Mujeres nel Cinema.
A seguire, alcuni eventi speciali in collaborazione con Proloco e Associazioni 
locali nei giorni 24 luglio 7, 8, 14 e 15 agosto. Chiusura il 21 agosto a 
Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, 
direzione artistica di David Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo 
aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film 
Festival.
Durante tutte le serate del festival, presentato dall'attore Matteo Nicoletta, si 
terranno interviste ad ospiti e testimonial che saranno postate sui canali 
social ufficiali del festival. I film in concorso verranno proiettati anche in 
streaming sul portale del cinema La Compagnia di Firenze, sulla piattaforma 
di MyMovies, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana. In palio per 
il concorso, 1.500 euro per la miglior regia.
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Torna il Saturnia Film Festival, nel 
cuore della Maremma toscana. 

Redazione Maggio 29, 2021

Vari gli eventi collaterali, che si inaugureranno il 17 luglio a Sorano, 
per chiudersi il 21 agosto a Spoleto
4/a edizione del Saturnia Film Festival, dal 30 luglio al 1 agosto il 
meglio della cinematografia breve  
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Aperte fino al 31 maggio le iscrizioni per partecipare al concorso 
internazionale; in palio 1.500 euro per la miglior regia e la novità del 
premio in omaggio a Tullio Pinelli per la miglior sceneggiatura 
Al festival, tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, 
tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche

 C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare al concorso 
internazionale del Saturnia Film Festival, la selezione di 
cortometraggi che sarà proiettata dal 30 luglio al 1 agosto per la 
quarta edizione del festival dedicato al meglio della cinematografia 
breve. 
Il Saturnia Film Festival, itinerante nel cuore della Maremma 
Toscana, si svolgerà con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti 
d’eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni 
artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle 
frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con 
le Rocchette di Fazio, Sorano, Pitigliano.



Ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di 
eventi culturali), ha la direzione artistica del regista Alessandro 
Grande, un’ascesa rapida dal David di Donatello per il miglior 
cortometraggio del 2018 al successo di critica e di pubblico per il 
suo primo lungometraggio, Regina, che ha già fatto parlare di sé 
riscuotendo notevoli apprezzamenti all’ultima edizione del Torino 
Film Festival, e appena candidato nella cinquina del miglior 
soggetto alla 75esima edizione dei Nastri d’Argento, i premi 
assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici 
Italiani.
L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Aradia 
Productions, che produce eventi per la valorizzazione del territorio 
e cortometraggi di riflessione su temi sociali, con la collaborazione 
e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di 
Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main 
sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi 
Srl, Medusa Film, Banca Tema.



La giuria, ancora in fase di definizione, sarà presieduta da Paolo 
Orlando, direttore della Distribuzione Medusa Film. Il manifesto di 
questo anno èstato realizzato dall’artista umbro David Pompili, 
autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema 
italiano e internazionale. 
“È stato un anno difficile, molto sofferto soprattutto per il settore 
turistico, culturale e cinematografico. – racconta Antonella 
Santarelli, ideatrice del festival – Dopo mesi di isolamento, è 
risultato naturale unirsi per promuovere al meglio il nostro territorio: 
ne è uscito un calendario ricco di eventi che coprono un intero 
mese di appuntamenti, per la prima volta in collaborazione con 
quattro comuni e molte associazioni locali, non solo per offrire al 
turista serate imperdibili ma anche per godere finalmente lo stare 
insieme in sicurezza nelle piazze dei nostri meravigliosi borghi 
storici, in suggestive serate di cinema sotto le stelle”.
Aggiunge il direttore artistico Alessandro Grande: “Questa edizione 
introduce una novità importante: il Premio alla Migliore 
Sceneggiatura per omaggiare Tullio Pinelli, che aveva scelto come 
rifugio creativo proprio Pitigliano, dove possedeva una bellissima 
villa. Lo ricorderemo con la proiezione di alcuni celebri film scritti 
per Federico Fellini, negli eventi collaterali e celebrando il 
centenario della nascita di Giulietta Masina, attrice italiana presente 
in alcuni film che abbiamo inserito nel programma per onorare la 
sua carriera”.
La quarta edizione del Saturnia Film Festival si aprirà il 30 luglio a 
Saturnia con la proiezione dei film in concorso, proseguendo il 31 
luglio a Montemerano mentre il 1 agosto, serata finale di 
premiazione dei vincitori, si terrà il gran gala come di consueto a 
Terme di Saturnia Natural Destination. La rassegna, realizzata 
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, sarà preceduta da vari appuntamenti. 
Il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini, si terrà la proiezione 
della sezione “Donne nel Cinema”, film diretti da donne e premiati 
da una giuria formata dal gruppo Facebook Mujeres nel Cinema. A 
seguire, alcuni eventi speciali in collaborazione con Proloco e 
Associazioni locali nei giorni 24 luglio 7, 8, 14 e 15 agosto.
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Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art Hotel, 
progetto Est 21 con Red Zone,  direzione artistica di David Pompili 
– Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di 
alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival.
Durante tutte le serate del festival, presentate dall’attore Matteo 
Nicoletta,si terranno interviste ad ospiti e testimonial che saranno 
postate sui canali social ufficiali del festival. I film in concorso 
verranno proiettati anche in streaming sul portale del cinema La 
Compagnia di Firenze, sulla piattaforma di MyMovies, in 
collaborazione con Fondazione Sistema Toscana. In palio per il 
concorso, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità 
di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in omaggio a 
Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ai 
vincitori sarà consegnato anche la statua rappresentativa del 
Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo della “Ninfa”, simbolo 
della nascita delle acque, dello scultore e pittore italiano Arnaldo 
Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza 
Vittorio Veneto a Saturnia.  
L’arte sarà presente anche con l’esposizione itinerante delle opere 
del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della 
Maremma,a partire dalla presentazione di due suoi lavori al Museo 
delle Clarisse a Grosseto diretto da Mauro Papa, in occasione della 
conferenza stampa del 16 luglio, per poi seguire le varie tappe del 
festival, in particolare a Sorano il 17 luglio nell’Atelier dell’artista e 
presso Terme di Saturnia Natural Destination.
Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la 
collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di 
Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; main 
sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi 
Srl, Medusa Film, Banca Tema; in partnership con Fondazione 
Sistema Toscana, Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia, 
 Fondazione Tema Vita, Toscana Estate Consulting, Il Polo 
Culturale Le Clarisse Grosseto, Arca Street Art Hotel Red 
Zone, Accademia di Cinema Toscana Lucca, L’Accademia del Libro 
di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, Mujeres nel 
Cinema, Le Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e 
Pitigliano, il ristorante Caino a Montemerano, I due Cippi a 
Saturnia, il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell’architetto 



Paolo Portoghesi che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati 
in concorso, Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, Bar 
Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano e Juvat Group 
Catanzaro.
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Quarta edizione del Saturnia Film Festival, dal 30 luglio al 1 agosto il meglio
della cinematografia breve

Quarta edizione per il Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve che si terrà  dal vivo
dal 30 luglio al 1 agosto itinerante nel cuore della Maremma Toscana. Tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d'eccezione,
tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni
di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano.
Percorsi: Cultura
01/06/2021 di Lorella Pellis
Ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi culturali), ha la direzione artistica del
regista Alessandro Grande, un'ascesa rapida dal David di Donatello per il miglior cortometraggio del 2018 al successo di critica
e di pubblico per il suo primo lungometraggio, Regina, che ha già  fatto parlare di sé© riscuotendo notevoli apprezzamenti
all'ultima edizione del Torino Film Festival, e appena candidato nella cinquina del miglior soggetto alla 75esima
edizione dei Nastri d'Argento, i premi assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. 
L'iniziativa è¨ organizzata dall'associazione culturale Aradia Productions, che produce eventi per la valorizzazione del territorio
e cortometraggi di riflessione su temi sociali, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di
Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi
Srl, Medusa Film, Banca Tema.
La rassegna è¨ realizzata 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. La giuria, ancora in fase di definizione, sarà  presieduta da Paolo
Orlando, direttore della Distribuzione Medusa Film. Il manifesto di questo anno ?stato realizzato dall'artista umbro David
Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e internazionale.
Durante tutte le serate del festival, presentate dall'attore Matteo Nicoletta, si terranno interviste ad ospiti e testimonial che
saranno postate sui canali social ufficiali del festival. I film in concorso verranno proiettati anche in streaming sul portale del
cinema La Compagnia di Firenze, sulla piattaforma di MyMovies, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana. In palio
per il concorso, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità  di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura
in omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ai vincitori sarà  consegnata anche la statua
rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo della 'Ninfa', simbolo della nascita delle acque, dello scultore e
pittore italiano Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza Vittorio Veneto a Saturnia.  
L'arte sarà  presente anche con l'esposizione itinerante delle opere del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti
della Maremma, a partire dalla presentazione di due suoi lavori al Museo delle Clarisse a Grosseto diretto da Mauro Papa, in
occasione della conferenza stampa del 16 luglio, per poi seguire le varie tappe del festival, in particolare a Sorano il 17 luglio
nell'Atelier dell'artista e presso Terme di Saturnia Natural Destination.
 
IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO:
 
La quarta edizione del Saturnia Film Festival si aprirà  il 30 luglio a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, con la proiezione della
sigla di un breve corto di animazione, della regista Giorgia Gammarota che rappresenta la nascita della 'Ninfa', simbolo non solo
di Saturnia ma anche del Saturnia Film Festival, prodotto appositamente per la manifestazione da parte di una iscritta al gruppo
Mujeres nel Cinema con cui dallo scorso anno il SFF collabora.
Secondo giorno, il 31 luglio a Montemerano, con la storica visita in cantina del ristorante stellato 'Da Caino' e la degustazione
dei piatti della chef Valeria Piccini che si terrà  nel giardino del ristorante. A seguire, la proiezione in Piazza del Castello dei
film in concorso.
Il 1 agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, con il gran gala consueto a Terme di Saturnia Natural Destination. Sarà 
una giornata densa, con ospiti ancora in fase di definizione, passando per degustazioni, visita del Parco Piscine ed esposizione di
alcune opere dell'artista Fabio Capoccia nei cortili dello stabilimento Termale che già  contiene opere di artisti del calibro di
 Gio' Pomodoro. Si concluderà  alle ore 21.00 con proiezione e premiazione dei film vincitori e alle ore 23 con lo spettacolo
pirotecnico a bordo sorgente con musica dal vivo.
 
A precedere il festival, vari appuntamenti, in collaborazione con proloco e alcune associazioni del territorio. Il 17 luglio a
Sorano, presso la Fortezza Orsini, si terrà  la proiezione della sezione "Donne nel Cinema', film diretti da donne e premiati da
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una giuria formata dal gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, e la proiezione di un corto di una regista selezionata al Clorofilla
Film Festival, con cui il Saturnia Film Festival è¨ gemellato. Parte dell'evento sarà  trasmesso in streaming sui social del
Saturnia Film Festival e Mujeres nel Cinema. Concludono la giornata, la visita del borgo storico e della terrazza del Masso
Leopoldino e la mostra personale dell'opera completa di Fabio Capoccia nel suo Atelier nel pieno centro storico e in alcune
tappe del festival.
 
Il 24 luglio l'appuntamento ?a Montemerano, nei Giardini dell'Accademia del Libro, dove si potrà  assistere all'evento a cura
dall'Accademia del Libro di Montemerano: conversazione di Stefanella Ughi "Cinema e dipinti celebri', da La ragazza con
l'orecchino di perla e La ragazza del dipinto, con un intervento di Marilena Pasquali.
 
Tra gli eventi collaterali post festival, il 7 agosto, in Piazza del Rocchette di Fazio a Semproniano, omaggio alla commedia nel
cinema e a Fellini e Pinelli, con la proiezione de 'I vitelloni' di Federico Fellini e di alcuni corti del genere commedia del
Saturnia Film Festival (evento organizzato in collaborazione con Comune di Semproniano).
L'8 agosto a Pitigliano si terrà  l'omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico Fellini con, la proiezione del film 'Giulietta
degli Spiriti' in piazza Fortezza Orsini (evento in collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in piazza
del Castello di Montemerano, si svolgerà  la serata con l'omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina, in cui verrà 
proiettato il film 'Le notti di Cabiria' di Federico Fellini. L'evento è¨ organizzato in collaborazione con l'Accademia del Libro e
la Proloco di Montemerano.
Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di David
Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival.
 
Il Saturnia Film Festival è¨ organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di
Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural
Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Banca Tema; in partnership con Fondazione Sistema
Toscana, Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia,  Fondazione Tema Vita, Toscana Estate Consulting, Il Polo Culturale
Le Clarisse Grosseto, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca), L'Accademia del Libro di
Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, Mujeres nel Cinema, Le Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e
Pitigliano, il ristorante Caino a Montemerano, I due Cippi a Saturnia, il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell'architetto
Paolo Portoghesi che ospiterà  per due notti tutti i registi selezionati in concorso, Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini
Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano e Juvat Group Catanzaro.

PRESSToday . (esse.chiarello@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.2



https://www.zarabaza.it/2021/06/05/torna-il-saturnia-film-festival-nel-cuore-della-
maremma-toscana-2/  

•

Torna il Saturnia Film Festival, nel 
cuore della Maremma toscana. 

Giugno 5, 2021

Vari gli eventi collaterali, che si inaugureranno il 17 luglio a Sorano, 
per chiudersi il 21 agosto a Spoleto
4/a edizione del Saturnia Film Festival, dal 30 luglio al 1 agosto il 
meglio della cinematografia breve  
Al concorso internazionale, in palio 1.500 euro per la miglior regia e 
la novità del premio in omaggio a Tullio Pinelli per la miglior 
sceneggiatura 
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Al festival, tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, 
tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche
 Quarta edizione per il Saturnia Film Festival, il festival dedicato al 
meglio della cinematografia breve che si terrà dal vivo dal 30 luglio 
al 1 agosto itinerante nel cuore della Maremma Toscana. Tre giorni 
di proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, tra eventi, 
degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia 
di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano 
e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e 
Pitigliano.
Ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di 
eventi culturali), ha la direzione artistica del regista Alessandro 
Grande, un’ascesa rapida dal David di Donatello per il miglior 
cortometraggio del 2018 al successo di critica e di pubblico per il 
suo primo lungometraggio, Regina, che ha già fatto parlare di sé 
riscuotendo notevoli apprezzamenti all’ultima edizione del Torino 
Film Festival, e appena candidato nella cinquina del miglior 
soggetto alla 75esima edizione dei Nastri d’Argento, i premi 
assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici 
Italiani.
L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Aradia 
Productions, che produce eventi per la valorizzazione del territorio 
e cortometraggi di riflessione su temi sociali, con la collaborazione 
e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di 
Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano;main 
sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi 
Srl, Medusa Film, Banca Tema.
La rassegna è realizzata 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. La 
giuria, ancora in fase di definizione,sarà presieduta da Paolo 
Orlando, direttore della Distribuzione Medusa Film. Il manifesto di 
questo anno èstato realizzato dall’artista umbro David Pompili, 
autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema 
italiano e internazionale.
Durante tutte le serate del festival, presentate dall’attore Matteo 
Nicoletta,si terranno interviste ad ospiti e testimonial che saranno 
postate sui canali social ufficiali del festival. I film in concorso 
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verranno proiettati anche in streaming sul portale del cinema La 
Compagnia di Firenze, sulla piattaforma di MyMovies, in 
collaborazione con Fondazione Sistema Toscana. In palio per il 
concorso, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità 
di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in omaggio a 
Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ai 
vincitori sarà consegnata anche la statua rappresentativa del 
Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo della “Ninfa”, simbolo 
della nascita delle acque, dello scultore e pittore italiano Arnaldo 
Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza 
Vittorio Veneto a Saturnia.  
L’arte sarà presente anche con l’esposizione itinerante delle opere 
del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della 
Maremma,a partire dalla presentazione di due suoi lavori al Museo 
delle Clarisse a Grosseto diretto da Mauro Papa, in occasione della 
conferenza stampa del 16 luglio, per poi seguire le varie tappe del 
festival, in particolare a Sorano il 17 luglio nell’Atelier dell’artista e 
presso Terme di Saturnia Natural Destination.
IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO:
La quarta edizione del Saturnia Film Festival si aprirà il 30 
luglio a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, con la proiezione della 
sigla di un breve corto di animazione, della regista Giorgia 
Gammarota che rappresenta la nascita della “Ninfa”, simbolo non 
solo di Saturnia ma anche del Saturnia Film Festival, prodotto 
appositamente per la manifestazione da parte di una iscritta al 
gruppo Mujeres nel Cinema con cui dallo scorso anno il SFF 
collabora.
Secondo giorno, il 31 luglio a Montemerano, con la storica visita in 
cantina del ristorante stellato “Da Caino” e la degustazione dei 
piatti della chef Valeria Piccini che si terrà nel giardino del 
ristorante. A seguire, la proiezione in Piazza del Castello dei film in 
concorso.
Il 1 agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, con il gran gala 
consueto a Terme di Saturnia Natural Destination. Sarà una 
giornata densa, con ospiti ancora in fase di definizione, passando 
per degustazioni, visita del Parco Piscine ed esposizione di alcune 
opere dell’artista Fabio Capoccia nei cortili dello stabilimento 
Termale che già contiene opere di artisti del calibro di  Gio’ 



Pomodoro. Si concluderà alle ore 21.00 con proiezione e 
premiazione dei film vincitori e alle ore 23 con lo spettacolo 
pirotecnico a bordo sorgente con musica dal vivo.
A precedere il festival,vari appuntamenti, in collaborazione con 
proloco e alcune associazioni del territorio. Il 17 luglio a Sorano, 
presso la Fortezza Orsini, si terrà la proiezione della 
sezione “Donne nel Cinema”, film diretti da donne e premiati da una 
giuria formata dal gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, e la 
proiezione di un corto di una regista selezionata al Clorofilla Film 
Festival, con cui il Saturnia Film Festival è gemellato. Parte 
dell’evento sarà trasmesso in streaming sui social del Saturnia Film 
Festival e Mujeres nel Cinema. Concludono la giornata, la visita del 
borgo storico e della terrazza del Masso Leopoldino e la mostra 
personale dell’opera completa di Fabio Capoccia nel suo Atelier nel 
pieno centro storico e in alcune tappe del festival.

Il 24 luglio l’appuntamento èa Montemerano, nei Giardini 
dell’Accademia del Libro, dove si potrà assistere all’evento a cura 
dall’Accademia del Libro di Montemerano: conversazione di 



Stefanella Ughi “Cinema e dipinti celebri”, da La ragazza con 
l’orecchino di perla e La ragazza del dipinto, con un intervento 
di Marilena Pasquali.
Tra gli eventi collaterali post festival, il 7 agosto, in Piazza del 
Rocchette di Fazio a Semproniano, omaggio alla commedia nel 
cinema e a Fellini e Pinelli, con la proiezione de “I vitelloni” di 
Federico Fellini e di alcuni corti del genere commedia del Saturnia 
Film Festival (evento organizzato in collaborazione con Comune di 
Semproniano).
L’8 agosto a Pitigliano si terrà l’omaggio a Tullio Pinelli, 
sceneggiatore di Federico Fellini con, la proiezione del film 
“Giulietta degli Spiriti” in piazza Fortezza Orsini (evento in 
collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, 
in piazza del Castello di Montemerano, si svolgerà la serata con 
l’omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina, in cui 
verrà proiettato il film “Le notti di Cabiria” di Federico Fellini. 
L’evento è organizzato in collaborazione con l’Accademia del Libro e 
la Proloco di Montemerano.
Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art Hotel, 
progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di David Pompili – 
Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di 
alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival.



DICHIARAZIONI
“È stato un anno difficile, molto sofferto soprattutto per il settore 
turistico, culturale e cinematografico. – racconta Antonella 
Santarelli, ideatrice del festival – Dopo mesi di isolamento, è 
risultato naturale unirsi per promuovere al meglio il nostro territorio: 
ne è uscito un calendario ricco di eventi che coprono un intero 
mese di appuntamenti, per la prima volta in collaborazione con 
quattro comuni e molte associazioni locali, non solo per offrire al 
turista serate imperdibili ma anche per godere finalmente lo stare 
insieme in sicurezza nelle piazze dei nostri meravigliosi borghi 
storici, in suggestive serate di cinema sotto le stelle”.
Aggiunge il direttore artistico Alessandro Grande: “Questa edizione 
introduce una novità importante: il Premio alla Migliore 
Sceneggiatura per omaggiare Tullio Pinelli, che aveva scelto come 
rifugio creativo proprio Pitigliano, dove possedeva una bellissima 
villa. Lo ricorderemo con la proiezione di alcuni celebri film scritti 
per Federico Fellini, negli eventi collaterali e celebrando il 
centenario della nascita di Giulietta Masina, attrice italiana presente 



in alcuni film che abbiamo inserito nel programma per onorare la 
sua carriera”.
Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la 
collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di 
Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; main 
sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi 
Srl, Medusa Film, Banca Tema; in partnership con Fondazione 
Sistema Toscana, Lions Club Grosseto e Castiglione della 
Pescaia,  Fondazione Tema Vita, Toscana Estate Consulting, Il Polo 
Culturale Le Clarisse Grosseto, Arca Street Art Hotel Red 
Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca), L’Accademia del Libro 
di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, Mujeres nel 
Cinema, Le Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e 
Pitigliano, il ristorante Caino a Montemerano, I due Cippi a 
Saturnia, il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell’architetto 
Paolo Portoghesi che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati 
in concorso, Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, Bar 
Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano e Juvat Group 
Catanzaro.
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Quarta edizione del “Saturnia Film 
Festival” il meglio dei 
cortometraggi 
6 Giugno 2021 Francesca Lippi 

 

Aperte fino al 31 maggio le iscrizioni per partecipare al concorso 
internazionale; in palio 1.500 euro per la miglior regia e la novità 
del premio in omaggio a Tullio Pinelli per la miglior sceneggiatura. 
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Al festival, tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, 
tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche 
 C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare al concorso internazionale del 
Saturnia Film Festival, la selezione di cortometraggi che sarà proiettata 
dal 30 luglio al 1 agosto per la quarta edizione del festival dedicato al 
meglio della cinematografia breve.  
Il Saturnia Film Festival, itinerante nel cuore della Maremma Toscana, si 
svolgerà con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, tra 
eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia 
di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e 
Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano, Pitigliano. 

 
Ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi 
culturali), ha la direzione artistica del regista Alessandro Grande, un’ascesa 
rapida dal David di Donatello per il miglior cortometraggio del 2018 al 
successo di critica e di pubblico per il suo primo lungometraggio, Regina, che 
ha già fatto parlare di sé riscuotendo notevoli apprezzamenti all’ultima 
edizione del Torino Film Festival, e appena candidato nella cinquina del 
miglior soggetto alla 75esima edizione dei Nastri d’Argento, i premi 
assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. 
L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Aradia Productions, che 
produce eventi per la valorizzazione del territorio e cortometraggi di 
riflessione su temi sociali, con la collaborazione e il sostegno di Comune di 
Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di 
Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia 
Congressi Srl, Medusa Film, Banca Tema. 



La giuria, ancora in fase di definizione, sarà presieduta da Paolo Orlando, 
direttore della Distribuzione Medusa Film. Il manifesto di questo anno 
èstato realizzato dall’artista umbro David Pompili, autore di numerose 
mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e internazionale.  
“È stato un anno difficile, molto sofferto soprattutto per il settore turistico, 
culturale e cinematografico. – racconta Antonella Santarelli, ideatrice del 
festival – Dopo mesi di isolamento, è risultato naturale unirsi per promuovere 
al meglio il nostro territorio: ne è uscito un calendario ricco di eventi che 
coprono un intero mese di appuntamenti, per la prima volta in 
collaborazione con quattro comuni e molte associazioni locali, non solo per 
offrire al turista serate imperdibili ma anche per godere finalmente lo stare 
insieme in sicurezza nelle piazze dei nostri meravigliosi borghi storici, in 
suggestive serate di cinema sotto le stelle”. 
Aggiunge il direttore artistico Alessandro Grande: “Questa edizione 
introduce una novità importante: il Premio alla Migliore Sceneggiatura per 
omaggiare Tullio Pinelli, che aveva scelto come rifugio creativo proprio 
Pitigliano, dove possedeva una bellissima villa. Lo ricorderemo con la 
proiezione di alcuni celebri film scritti per Federico Fellini, negli eventi 
collaterali e celebrando il centenario della nascita di Giulietta Masina, attrice 
italiana presente in alcuni film che abbiamo inserito nel programma per 
onorare la sua carriera”. 
La quarta edizione del Saturnia Film Festival si aprirà il 30 luglio a 
Saturnia con la proiezione dei film in concorso, proseguendo il 31 
luglio a Montemerano mentre il 1 agosto, serata finale di premiazione dei 
vincitori, si terrà il gran gala come di consueto a Terme di Saturnia 
Natural Destination. La rassegna, realizzata 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, sarà preceduta da 
vari appuntamenti. Il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini, si terrà la 
proiezione della sezione “Donne nel Cinema”, film diretti da donne e 
premiati da una giuria formata dal gruppo Facebook Mujeres nel Cinema. A 
seguire, alcuni eventi speciali in collaborazione con Proloco e Associazioni 
locali nei giorni 24 luglio 7, 8, 14 e 15 agosto. 
Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art Hotel, 
progetto Est 21 con Red Zone,  direzione artistica di David Pompili – Gianluca 
Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere 
selezionate del Saturnia Film Festival. 



 
Durante tutte le serate del festival, presentate dall’attore Matteo Nicoletta,si 
terranno interviste ad ospiti e testimonial che saranno postate sui canali 
social ufficiali del festival. I film in concorso verranno proiettati anche in 
streaming sul portale del cinema La Compagnia di Firenze, sulla 
piattaforma di MyMovies, in collaborazione con Fondazione Sistema 
Toscana. In palio per il concorso, 1.500 euro per la miglior regia a cui si 
aggiunge la novità di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura 
in omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. 
Ai vincitori sarà consegnato anche la statua rappresentativa del Saturnia Film 
Festival, una fusione in bronzo della “Ninfa”, simbolo della nascita delle 
acque, dello scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti, autore della 
scultura che dal 1967 si trova in piazza Vittorio Veneto a Saturnia.   
L’arte sarà presente anche con l’esposizione itinerante delle opere del 
pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della 
Maremma,a partire dalla presentazione di due suoi lavori al Museo delle 
Clarisse a Grosseto diretto da Mauro Papa, in occasione della conferenza 
stampa del 16 luglio, per poi seguire le varie tappe del festival, in particolare 
a Sorano il 17 luglio nell’Atelier dell’artista e presso Terme di Saturnia Natural 
Destination.
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SATURNIA FILM FESTIVAL 4 - Premio alla carriera a Milena Vukotic
Sarà Milena Vukotic l’ospite d'onore della quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della
cinematografia breve, itinerante nel cuore della Maremma Toscana.
La Vukotic, tra le più apprezzate protagoniste italiane di cinema, teatro e televisione degli ultimi 60 anni, riceverà un Premio
alla carriera in occasione dell'anteprima del festival, che si terrà il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini. La serata
proseguirà con la proiezione della sezione "Donne nel Cinema”, film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal
gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, che conta oltre 10.000 lavoratrici del mondo cinematografico italiano, e la proiezione di
un corto dedicato al festival realizzato per l'occasione dalla regista Elisa Flaminia Inno, selezionata al Clorofilla Film Festival,
con cui il Saturnia Film Festival è gemellato
«Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4a edizione del Saturnia Film Festival, un Festival giovane ma che mi sembra
particolarmente vivace e innovativo - dice Milena Vukotic. Intanto per l'argomento del Festival, il "cinema breve", un genere di
film la cui importanza nel panorama cinematografico italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento che
permette l'affacciarsi al mondo del cinema a un gran numero di giovani autori che diversamente ne sarebbero stati esclusi. Ma
l'importanza del Festival - prosegue la Vukotic - viene anche dalla felice formula di "Festival itinerante" che consente la
partecipazione diretta di pubblici diversi, tutti ugualmente appassionati, a seconda delle località nelle quali le proiezioni hanno
luogo. Quindi avere il privilegio di aprire il Saturnia Film Festival, oltre tutto in una località storica di grande fascino come
Sorano, e di ricevere nell'occasione il premio alla carriera, è un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio
tutti gli organizzatori e in particolare Antonella Santarelli».
Dichiara Antonella Santarelli, presidente di Aradia Productions, che organizza il festival: “Siamo onorati e impazienti di avere
una grande attrice e una grande donna come Milena Vukotic ad inaugurare il nostro festival.”
Il debutto di Milena Vukotic sul grande schermo è avvenuto nel 1960 ne Il Sicario di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre
120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima,
Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all’indimenticabile Paolo Villaggio.
Nel programma della giornata di anteprima, anche la visita del borgo storico e della terrazza del Masso Leopoldino e alla mostra
personale del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, nel suo atelier nel pieno centro storico.
Il Saturnia Film Festival entrerà nel vivo poi dal 30 luglio al 1 agosto con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti
d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano,
nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano. Vari gli eventi
collaterali, che si chiuderanno il 21 agosto a Spoleto.
Il festival è presieduto da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi culturali) e vede alla direzione
artistica il regista Alessandro Grande (David di Donatello per il miglior cortometraggio 2018, successo di critica e di pubblico
per l’opera prima Regina al Torino Film Festival e candidato nella cinquina del miglior soggetto alla 75esima edizione dei
Nastri d’Argento).
25/06/2021, 14:44
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Saturnia Film Festival: Milena Vukotic ospite d'onore della quarta edizione
L'attrice sarà presente nella serata di anteprima il 17 luglio a Sorano per ricevere un premio alla carriera
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0 4 Minuti di lettura
Sarà Milena Vukotic l'ospite d'onore della quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della
cinematografia breve, itinerante nel cuore della Maremma Toscana.
La Vukotic, tra le più apprezzate protagoniste italiane di cinema, teatro e televisione degli ultimi 60 anni, riceverà un premio
alla carriera in occasione dell'anteprima del festival, che si terrà il 17 luglio a Sorano, alla Fortezza Orsini. La serata proseguirà
con la proiezione della sezione "Donne nel Cinema", film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo Facebook
Mujeres nel Cinema, e la proiezione di un corto realizzato per l'occasione dalla regista Elisa Flaminia Inno, selezionata al
Clorofilla Film Festival, con cui il Saturnia Film Festival è gemellato, dedicato al festival.
Dichiara Antonella Santarelli, presidente di Aradia Productions, che organizza il festival: "Siamo onorati e impazienti di avere
una grande attrice e una grande donna come Milena Vukotic ad aprire il nostro festival".
"Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4a edizione del Saturnia Film Festival, un festival giovane ma che mi sembra
particolarmente vivace e innovativo - dichiara Milena Vukotic -. Intanto per l'argomento del festival, il 'cinema breve', un genere
di film la cui importanza nel panorama cinematografico italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento che
permette l'affacciarsi al mondo del cinema di un gran numero di giovani autori che diversamente ne sarebbe stati esclusi. Ma
l'importanza del festival viene anche dalla felice formula di 'festival itinerante', che consente la partecipazione diretta di pubblici
diversi, tutti ugualmente appassionati, a seconda delle località nelle quali le proiezioni hanno luogo. Quindi avere il privilegio di
aprire il Saturnia Film Festival, oltre tutto in una località storica di grande fascino come Sorano, e di ricevere nell'occasione il
premio alla carriera, è un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio tutti gli organizzatori e in particolare
Antonella Santarelli".
Il debutto di Milena Vukotic sul grande schermo è avvenuto nel 1960 ne "Il sicario" di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre
120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima,
Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all'indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua lunga carriera ha reso unico
ogni personaggio da lei interpretato.
Nel programma della giornata di anteprima, anche la visita del borgo storico e della terrazza del Masso leopoldino e della
mostra personale del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, nel suo atelier nel pieno centro
storico.
Il Saturnia Film Festival entrerà nel vivo poi dal 30 luglio al primo agosto con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti
d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di
Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano. Vari gli eventi collaterali, che si
chiuderanno il 21 agosto a Spoleto.
Presieduto da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi culturali), ha la direzione artistica del regista
Alessandro Grande, un'ascesa rapida dal David di Donatello per il miglior cortometraggio del 2018 al successo di critica e di
pubblico per il suo primo lungometraggio, "Regina", che ha già fatto parlare di sé riscuotendo notevoli apprezzamenti all'ultima
edizione del Torino Film Festival, e appena candidato nella cinquina del miglior soggetto alla 75esima edizione dei Nastri
d'Argento, i premi assegnati dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici Italiani.
Il Saturnia Film Festival è organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions, che produce eventi per la valorizzazione
del territorio e cortometraggi di riflessione su temi sociali, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune
di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia
Congressi Srl, Medusa Film.
La rassegna è realizzata 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 manifesto di questo anno è stato realizzato dall'artista umbro David
Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e internazionale.
Il programma
La quarta edizione del Saturnia Film Festival si aprirà il 30 luglio a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, con la proiezione della
sigla di un breve corto di animazione, della regista Giorgia Gammarota ,che rappresenta la nascita della "Ninfa", simbolo non
solo di Saturnia, ma anche del Saturnia Film Festival, prodotto appositamente per la manifestazione da parte di una iscritta al
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Saturnia Film Festival: Milena Vukotic ospite d'onore della quarta edizione
gruppo Mujeres nel Cinema con cui dallo scorso anno il festival collabora.
Secondo giorno, il 31 luglio a Montemerano, con, la proiezione in piazza del Castello dei film in concorso.
Il primo agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, con il gran gala consueto a Terme di Saturnia Natural Destination.
Sarà una giornata densa, con ospiti ancora in fase di definizione, passando per degustazioni, visita del Parco piscine ed
esposizione di alcune opere dell'artista Fabio Capoccia nei cortili dello stabilimento termale che già contiene opere di artisti del
calibro di Gio' Pomodoro. Si concluderà alle 21.00 con la proiezione e la premiazione dei film vincitori e alle 23 con lo
spettacolo pirotecnico a bordo sorgente con musica dal vivo.
Gli altri eventi
Tra gli eventi collaterali post festival, il 7 agosto, in piazza del Rocchette di Fazio a Semproniano, omaggio alla commedia nel
cinema e Tullio Pinelli, con la proiezione del film "I vitelloni" di Federico Fellini e di alcuni corti del genere commedia del
Saturnia Film Festival (evento organizzato in collaborazione con Comune di Semproniano).
L'8 agosto a Pitigliano proseguirà l'omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico Fellini con, la proiezione del film
vincitore il premio alla miglior sceneggiatura del Saturnia Film Festival e di un film scritto da Pinelli, nella cornice della piazza
della Fortezza Orsini (evento in collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in piazza del Castello di
Montemerano, si svolgerà la serata con l'omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina, in cui verrà proiettato il film
"Le notti di Cabiria" di Federico Fellini. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Accademia del Libro e la Proloco di
Montemerano. Un ringraziamento speciale a Rti S.p.A. per la gentile concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico
Fellini. Il 19 agosto, in occasione del gemellaggio con il Clorofilla Film Festival (Rispecia) verrà proiettato il corto vincitore del
festival 2020 "Inverno", di Giulio Mastromauro.
Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di David
Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival.
Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano,
Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia
Congressi Srl, Medusa Film; in partnership con Lions Club Host Grosseto e Castiglione della Pescaia, Banca Tema Fondazione
Tema Vita, Assicoop Toscana Spa Agente Generale Unipolsai di Semproniano , Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo,
Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Il Polo Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca
Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca), L'Accademia del Libro di Montemerano, Il Clorofilla Film
Festival Grosseto, Le Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il ristorante Da Caino a Montemerano, I Due
Cippi a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada
Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell'architetto
Paolo Portoghesi, che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati in concorso.
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Milena Vukotic ospite d'onore del Saturnia Film Festival - IL PROGRAMMA
di Redazione - 25 Giugno 2021 - 13:13
Più informazioni su
EventiSaturniaSaturnia film festival Manciano
SATURNIA - Sarà Milena Vukotic l'ospite d'onore della quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al
meglio della cinematografia breve, itinerante nel cuore della Maremma Toscana.
Vukotic, tra le più apprezzate protagoniste italiane di cinema, teatro e televisione degli ultimi 60 anni, riceverà un premio alla
carriera in occasione dell'anteprima del festival, che si terrà il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini. La serata proseguirà
con la proiezione della sezione "Donne nel Cinema", film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo Facebook
Mujeres nel Cinema, e la proiezione di un corto realizzato per l'occasione di una regista Elisa Flaminia Inno selezionata al
Clorofilla Film Festival, con cui il Saturnia Film Festival è gemellato, dedicato al festival.
Dichiara Antonella Santarelli, presidente di Aradia Productions, che organizza il festival: «Siamo onorati e impazienti di avere
una grande attrice e una grande donna come Milena Vukotic ad aprire il nostro festival».
«Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4a edizione del Saturnia Film Festival, un Festival giovane ma che mi sembra
particolarmente vivace e innovativo. Intanto per l'argomento del Festival, il "cinema breve", un genere di film la cui importanza
nel panorama cinematografico italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento che permette l'affacciarsi al
mondo del cinema di un gran numero di giovani autori che diversamente ne sarebbe stati esclusi. Ma l'importanza del Festival
viene anche dalla felice formula di "Festival itinerante" che consente la partecipazione diretta di pubblici diversi, tutti
ugualmente appassionati, a seconda delle località nelle quali le proiezioni hanno luogo. Quindi avere il privilegio di aprire il
Saturnia Film Festival, oltre tutto in una località storica di grande fascino come Sorano, e di ricevere nell'occasione il premio
alla carriera, è un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio tutti gli organizzatori e in particolare
Antonella Santarelli».
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Milena Vukotic ospite d'onore del 4/o Saturnia Film Festival
redazionesabato 26 Giugno, 2021 - 08:5911 0 CommentiBreve, cinematografia, Milena Vukotic, ospite, Saturnia Film Festival
Saturnia –  Sarà  Milena Vukotic l'ospite d'onore della quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio
della cinematografia breve, itinerante nel cuore della Maremma Toscana.
La Vukotic, tra le più¹ apprezzate protagoniste italiane di cinema, teatro e televisione degli ultimi 60 anni, riceverà  un premio
alla carriera in occasione dell'anteprima del festival, che si terrà  il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini. La serata
proseguirà  con la proiezione della sezione “Donne nel Cinema', film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal
gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, e la proiezione di un corto realizzato per l'occasione di una regista Elisa Flaminia
Inno selezionata al Clorofilla Film Festival, con cui il Saturnia Film Festival è¨ gemellato, dedicato al festival.
Dichiara Antonella Santarelli, presidente di Aradia Productions, che organizza il festival: 'Siamo onorati e impazienti di avere
una grande attrice e una grande donna come Milena Vukotic ad aprire il nostro festival.'
«Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4a edizione del Saturnia Film Festival, un Festival giovane ma che mi sembra
particolarmente vivace e innovativo. Intanto per l’argomento del Festival, il “cinema breve”, un genere di film la cui importanza
nel panorama cinematografico italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento che permette l’affacciarsi al
mondo del cinema di un gran numero di giovani autori che diversamente ne sarebbe stati esclusi. Ma l’importanza del Festival
viene anche dalla felice formula di “Festival itinerante” che consente la partecipazione diretta di pubblici diversi, tutti
ugualmente appassionati, a seconda delle località  nelle quali le proiezioni hanno luogo. Quindi avere il privilegio di aprire il
Saturnia Film Festival, oltre tutto in una località  storica di grande fascino come Sorano, e di ricevere nell’occasione il premio
alla carriera, è¨ un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio tutti gli organizzatori e in particolare
Antonella Santarelli».
Il debutto di Milena Vukotic sul grande schermo è¨ avvenuto nel 1960 ne Il Sicario di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre
120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmü¼ller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima,
Buñ±uel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all'indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua lunga carriera ha reso unico
ogni personaggio da lei interpretato.
Nel programma della giornata di anteprima, anche la visita del borgo storico e della terrazza del Masso Leopoldino e alla mostra
personale del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, nel suo atelier nel pieno centro storico.
Il Saturnia Film Festival entrerà  nel vivo poi dal 30 luglio al 1 agosto con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti
d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano,
nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano. Vari gli eventi
collaterali, che si chiuderanno il 21 agosto a Spoleto.
Presieduto da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi culturali), ha la direzione artistica del
regista Alessandro Grande, un’ascesa rapida dal David di Donatello per il miglior cortometraggio del 2018 al successo di critica
e di pubblico per il suo primo lungometraggio, Regina, che ha già  fatto parlare di sé© riscuotendo notevoli apprezzamenti
all'ultima edizione del Torino Film Festival, e appena candidato nella cinquina del miglior soggetto alla 75esima
edizione dei Nastri d'Argento, i premi assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. 
Foto: Milena Vukotic Ph Fiorenzo Niccoli
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Milena Vukotic ospite d'onore del 4/o Saturnia Film Festival
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Cinema: Milena Vukotic ospite d'onore del 4° Saturnia Film Festival
Riceverà un premio alla carriera il 17 luglio a Sorano per l'anteprima
Redazione Nove da Firenze
27 giugno 2021 08:31
Sarà Milena Vukotic l'ospite d'onore della quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della
cinematografia breve, itinerante nel cuore della Maremma Toscana.
La Vukotic, tra le più apprezzate protagoniste italiane di cinema, teatro e televisione degli ultimi 60 anni, riceverà un premio
alla carriera in occasione dell'anteprima del festival, che si terrà il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini. La serata
proseguirà con la proiezione della sezione "Donne nel Cinema", film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal
gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, e la proiezione di un corto realizzato per l'occasione di una regista Elisa Flaminia Inno
selezionata al Clorofilla Film Festival, con cui il Saturnia Film Festival è gemellato, dedicato al festival.
Dichiara Antonella Santarelli, presidente di Aradia Productions, che organizza il festival: "Siamo onorati e impazienti di avere
una grande attrice e una grande donna come Milena Vukotic ad aprire il nostro festival."
«Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4^ edizione del Saturnia Film Festival, un Festival giovane ma che mi sembra
particolarmente vivace e innovativo. Intanto per l'argomento del Festival, il "cinema breve", un genere di film la cui importanza
nel panorama cinematografico italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento che permette l'affacciarsi al
mondo del cinema di un gran numero di giovani autori che diversamente ne sarebbe stati esclusi. Ma l'importanza del Festival
viene anche dalla felice formula di "Festival itinerante" che consente la partecipazione diretta di pubblici diversi, tutti
ugualmente appassionati, a seconda delle località nelle quali le proiezioni hanno luogo.
Quindi avere il privilegio di aprire il Saturnia Film Festival, oltre tutto in una località storica di grande fascino come Sorano, e
di ricevere nell'occasione il premio alla carriera, è un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio tutti gli
organizzatori e in particolare Antonella Santarelli».
Il debutto di Milena Vukotic sul grande schermo è avvenuto nel 1960 ne Il Sicario di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre
120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima,
Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all'indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua lunga carriera ha reso unico
ogni personaggio da lei interpretato.
Nel programma della giornata di anteprima, anche la visita del borgo storico e della terrazza del Masso Leopoldino e alla mostra
personale del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, nel suo atelier nel pieno centro storico.
Il Saturnia Film Festival entrerà nel vivo poi dal 30 luglio al 1 agosto con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti
d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano,
nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano. Vari gli eventi
collaterali, che si chiuderanno il 21 agosto a Spoleto.
Presieduto da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi culturali), ha la direzione artistica del regista
Alessandro Grande, un'ascesa rapida dal David di Donatello per il miglior cortometraggio del 2018 al successo di critica e di
pubblico per il suo primo lungometraggio, Regina, che ha già fatto parlare di sé riscuotendo notevoli apprezzamenti all'ultima
edizione del Torino Film Festival, e appena candidato nella cinquina del miglior soggetto alla 75^ edizione dei Nastri d'Argento,
i premi assegnati dal Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani.
Il Saturnia Film Festival è organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions, che produce eventi per la valorizzazione
del territorio e cortometraggi di riflessione su temi sociali, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune
di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano;main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia
Congressi Srl, Medusa Film.
La rassegna è realizzata 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 manifesto di questo anno è stato realizzato dall'artista umbro David
Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e internazionale.
IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO
La quarta edizione del Saturnia Film Festival si aprirà il 30 luglio a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, con la proiezione della
sigla di un breve corto di animazione, della regista Giorgia Gammarota che rappresenta la nascita della "Ninfa", simbolo non
solo di Saturnia ma anche del Saturnia Film Festival, prodotto appositamente per la manifestazione da parte di una iscritta al
gruppo Mujeres nel Cinema con cui dallo scorso anno il SFF collabora.
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Cinema: Milena Vukotic ospite d'onore del 4° Saturnia Film Festival
Secondo giorno, il 31 luglio a Montemerano, con, la proiezione in Piazza del Castello dei film in concorso.
Il 1 agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, con il gran gala consueto a Terme di Saturnia Natural Destination. Sarà
una giornata densa, con ospiti ancora in fase di definizione, passando per degustazioni, visita del Parco Piscine ed esposizione di
alcune opere dell'artista Fabio Capoccia nei cortili dello stabilimento Termale che già contiene opere di artisti del calibro di Gio'
Pomodoro. Si concluderà alle ore 21.00 con proiezione e premiazione dei film vincitori e alle ore 23 con lo spettacolo
pirotecnico a bordo sorgente con musica dal vivo.
GLI ALTRI EVENTI
Tra gli eventi collaterali post festival, il 7 agosto, in Piazza del Rocchette di Fazio a Semproniano, omaggio alla commedia nel
cinema e Tullio Pinelli, con la proiezione del film "I Vitelloni" di Federico Fellini e di alcuni corti del genere commedia del
Saturnia Film Festival (evento organizzato in collaborazione con Comune di Semproniano).
L'8 agosto a Pitigliano proseguirà l'omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico Fellini con, la proiezione del film
vincitore il premio alla Miglior sceneggiatura del Saturnia Film Festival e di un film scritto da Pinelli, nella cornice della piazza
della Fortezza Orsini (evento in collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in piazza del Castello di
Montemerano, si svolgerà la serata con l'omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina, in cui verrà proiettato il film
"Le notti di Cabiria" di Federico Fellini.
L'evento è organizzato in collaborazione con l'Accademia del Libro e la Proloco di Montemerano. Un ringraziamento speciale a
RTI S.p.A. per la gentile concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico Fellini. Il 19 agosto in occasione del
gemellaggio con il Clorofilla Film Festival (Rispecia Grosseto) verrà proiettato il corto vincitore SFF2020 "Inverno"- Giulio
Mastromauro.
Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di David
Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival.
Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano,
Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural Destination,
Regia Congressi Srl, Medusa Film, ; in partnership con , Lions Club HOST Grosseto e Castiglione della Pescaia, Banca Tema
Fondazione Tema Vita,ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di Semproniano , Tutto Intorno al Verde di
Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Il Polo Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel
Cinema, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca), L'Accademia del Libro di Montemerano, Il
Clorofilla Film Festival Grosseto, Le Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il ristorante Da Caino a
Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio
La Grada Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera
dell'architetto Paolo Portoghesi che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati in concorso
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Sarà Milena Vukotic l'ospite d'onore della quarta edizione del Saturnia Film
Festival

francy279 Spettacoli Lascia un commento
Sarà Milena Vukotic l'ospite d'onore della quarta edizione del Saturnia Film Festival, dedicato al meglio della cinematografia
breve, itinerante nel cuore della Maremma Toscana.
La Vukotic, tra le più apprezzate protagoniste italiane di cinema, teatro e televisione degli ultimi 60 anni, riceverà un Premio
alla carriera in occasione dell'anteprima del festival, che si terrà il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini. La serata
proseguirà con la proiezione della sezione "Donne nel Cinema", film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal
gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, che conta oltre 10.000 lavoratrici del mondo cinematografico italiano, e la proiezione di
un corto dedicato al festival realizzato per l'occasione dalla regista Elisa Flaminia Inno, selezionata al Clorofilla Film Festival,
con cui il Saturnia Film Festival è gemellato.
«Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4a edizione del Saturnia Film Festival, un Festival giovane ma che mi sembra
particolarmente vivace e innovativo - dice Milena Vukotic.  Intanto per l'argomento del Festival, il "cinema breve", un genere di
film la cui importanza nel panorama cinematografico italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento che
permette l'affacciarsi al mondo del cinema a un gran numero di giovani autori che diversamente ne sarebbero stati esclusi. Ma
l'importanza del Festival - prosegue la Vukotic - viene anche dalla felice formula di "Festival itinerante" che consente la
partecipazione diretta di pubblici diversi, tutti ugualmente appassionati, a seconda delle località nelle quali le proiezioni hanno
luogo. Quindi avere il privilegio di aprire il Saturnia Film Festival, oltre tutto in una località storica di grande fascino come
Sorano, e di ricevere nell'occasione il premio alla carriera, è un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio
tutti gli organizzatori e in particolare Antonella Santarelli».
Dichiara Antonella Santarelli, presidente di Aradia Productions, che organizza il festival: "Siamo onorati e impazienti di avere
una grande attrice e una grande donna come Milena Vukotic ad inaugurare il nostro festival."
Il debutto di Milena Vukotic sul grande schermo è avvenuto nel 1960 ne Il Sicario di Damiano Damiani. Ha lavorato in oltre
120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima,
Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto all'indimenticabile Paolo Villaggio.
Nel programma della giornata di anteprima, anche la visita del borgo storico e della terrazza del Masso Leopoldino e alla mostra
personale del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, nel suo atelier nel pieno centro storico.
Il Saturnia Film Festival entrerà nel vivo poi dal 30 luglio al 1 agosto con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti
d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano,
nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano. Vari gli eventi
collaterali, che si chiuderanno il 21 agosto a Spoleto.
Il festival è presieduto da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi culturali) e vede alla direzione
artistica il regista Alessandro Grande (David di Donatello per il miglior cortometraggio 2018, successo di critica e di pubblico
per l'opera prima Regina al Torino Film Festival e candidato nella cinquina del miglior soggetto alla 75esima edizione dei Nastri
d'Argento).
Il Saturnia Film Festival è organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions, che produce eventi per la valorizzazione
del territorio e cortometraggi di riflessione su temi sociali, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune
di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia
Congressi Srl, Medusa Film.
La rassegna è realizzata 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 manifesto di questo anno è stato realizzato
dall'artista umbro David Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e internazionale.
credit foto Tommaso Le Pera
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Milena Vukotic ospite d'onore al Saturnia Film Festival
Sarà Milena Vukotic l'ospite d'onore della quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della
cinematografia breve, itinerante nel cuore della Maremma Toscana.
La Vukotic, tra le più apprezzate protagoniste italiane di cinema, teatro e televisione degli ultimi 60 anni, riceverà un Premio
alla carriera in occasione dell'anteprima del festival, che si terrà il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini. La serata
proseguirà con la proiezione della sezione Donne nel Cinema, film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo
Facebook Mujeres nel Cinema, che conta oltre 10.000 lavoratrici del mondo cinematografico italiano, e la proiezione di un corto
dedicato al festival realizzato per l'occasione dalla regista Elisa Flaminia Inno,selezionata al Clorofilla Film Festival, con cui il
Saturnia Film Festival è gemellato.
"Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4a edizione del Saturnia Film Festival, un Festival giovane ma che mi sembra
particolarmente vivace e innovativo - dichiara Milena Vukotic - Intanto per l'argomento del Festival, il "cinema breve", un
genere di film la cui importanza nel panorama cinematografico italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento
che permette l'affacciarsi al mondo del cinema a un gran numero di giovani autori che diversamente ne sarebbero stati esclusi."
"Ma l'importanza del Festival - prosegue la Vukotic - viene anche dalla felice formula di Festival itinerante che consente la
partecipazione diretta di pubblici diversi, tutti ugualmente appassionati, a seconda delle località nelle quali le proiezioni hanno
luogo. Quindi avere il privilegio di aprire il Saturnia Film Festival, oltre tutto in una località storica di grande fascino come
Sorano, e di ricevere nell'occasione il premio alla carriera, è un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio
tutti gli organizzatori e in particolare Antonella Santarelli".
Dichiara Antonella Santarelli, presidente di Aradia Productions, che organizza il festival: "Siamo onorati e impazienti di avere
una grande attrice e una grande donna come Milena Vukotic ad inaugurare il nostro festival."
Nel programma della giornata di anteprima, anche la visita del borgo storico e della terrazza del Masso Leopoldino e alla mostra
personale del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, nel suo atelier nel pieno centro storico.
Il Saturnia Film Festival entrerà nel vivo poi dal 30 luglio al 1 agosto con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti
d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano,
nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano,con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano. Vari gli eventi
collaterali, che si chiuderanno il 21 agosto a Spoleto.
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Milena Vukotic ospite d?onore al Saturnia Film Festival
Milena Vukotic ospite d’onore al Saturnia Film Festival
30/06/2021 C.DA
Sarà  Milena Vukotic l’ospite d'onore della quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della
cinematografia breve, itinerante nel cuore della Maremma Toscana.
La Vukotic, tra le più¹ apprezzate protagoniste italiane di cinema, teatro e televisione degli ultimi 60 anni, riceverà  un Premio
alla carriera in occasione dell'anteprima del festival, che si terrà  il 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini. La serata
proseguirà  con la proiezione della sezione Donne nel Cinema, film diretti da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo
Facebook Mujeres nel Cinema, che conta oltre 10.000 lavoratrici del mondo cinematografico italiano, e la proiezione di un corto
dedicato al festival realizzato per l'occasione dalla regista Elisa Flaminia Inno,selezionata al Clorofilla Film Festival, con cui il
Saturnia Film Festival è¨ gemellato.
"Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4a edizione del Saturnia Film Festival, un Festival giovane ma che mi sembra
particolarmente vivace e innovativo - dichiara Milena Vukotic - Intanto per l'argomento del Festival, il "cinema breve", un
genere di film la cui importanza nel panorama cinematografico italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento
che permette l'affacciarsi al mondo del cinema a un gran numero di giovani autori che diversamente ne sarebbero stati esclusi."
"Ma l'importanza del Festival - prosegue la Vukotic - viene anche dalla felice formula di Festival itinerante che consente la
partecipazione diretta di pubblici diversi, tutti ugualmente appassionati, a seconda delle località  nelle quali le proiezioni hanno
luogo. Quindi avere il privilegio di aprire il Saturnia Film Festival, oltre tutto in una località  storica di grande fascino come
Sorano, e di ricevere nell'occasione il premio alla carriera, è¨ un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio
tutti gli organizzatori e in particolare Antonella Santarelli".
Dichiara Antonella Santarelli, presidente di Aradia Productions, che organizza il festival: “Siamo onorati e impazienti di avere
una grande attrice e una grande donna come Milena Vukotic ad inaugurare il nostro festival.”
Nel programma della giornata di anteprima, anche la visita del borgo storico e della terrazza del Masso Leopoldino e alla mostra
personale del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, nel suo atelier nel pieno centro storico.
Il Saturnia Film Festival entrerà  nel vivo poi dal 30 luglio al 1 agosto con tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti
d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano,
nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano,con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano. Vari gli eventi
collaterali, che si chiuderanno il 21 agosto a Spoleto.
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È tutto pronto per la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il 
festival dedicato al meglio della cinematografia breve che si terrà 
itinerante nel cuore della Maremma toscana. Proiezioni e incontri con 
ospiti d’eccezione, tra eventi, esposizioni artistiche, itinerari e 
degustazioni in provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle 
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frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette 
di Fazio, Sorano e Pitigliano.

Il concorso internazionale si terrà dal 30 luglio al primo agosto, 
mentre gli eventi, in collaborazione con proloco e alcune associazioni 
del territorio, si apriranno sabato 17 luglio a Sorano con Milena 
Vukotic, ospite d’onore, che riceverà un premio alla carriera in 
occasione dell’anteprima del festival, alla Fortezza Orsini. Gli 
appuntamenti proseguiranno fino al 21 agosto, con la chiusura a 
Spoleto con una selezione filmica speciale.


Il Saturnia Film Festival è organizzato dall’associazione culturale Aradia 
Productions, che produce eventi per la valorizzazione del territorio e 
cortometraggi di riflessione su temi sociali, con la collaborazione e il 
sostegno di Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune 
di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia 
Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze.

La rassegna è realizzata 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.

Presieduto da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice 
di eventi culturali), il festival ha la direzione artistica del regista 
Alessandro Grande, un’ascesa rapida dal David di Donatello per il 
miglior cortometraggio del 2018 al successo di critica e di pubblico per 
il suo primo lungometraggio, “Regina”, che ha riscosso notevoli 
apprezzamenti: dopo aver ottenuto una candidatura e un premio 
speciale ai 75° Nastri d’argento e il Premio Ciak d’oro come film cult, ha


12 i titoli che saranno proiettati per il concorso della quarta edizione del 
Saturnia Film Festival, selezionati tra circa 600 pellicole provenienti da 
tutto il mondo; diversi i generi protagonisti, dal dramma alla commedia, 
dal thriller ai film sociali, e divisi in 5 categorie, “Animazione”, “Fiction 
italiana e internazionale”, “Documentari” e la sezione “Donne nel 
cinema”, realizzata in collaborazione con Le Mujeres nel Cinema.

Il concorso si aprirà il 30 luglio a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto. 
Secondo giorno, il 31 luglio a Montemerano, con la degustazione per 
gli ospiti del festival dei piatti della chef Valeria Piccini che si terrà nel 
giardino del ristorante. A seguire, la proiezione in piazza del Castello dei 
film in concorso.




Il primo agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, con il gran 
gala consueto a Terme di Saturnia Natural Destination. Sarà una 
giornata densa, corredata dall’esposizione di alcune opere dell’artista 
Fabio Capoccia nei cortili dello stabilimento termale che già contiene 
opere di artisti del calibro di Giò Pomodoro. Si concluderà alle ore 
21.00 con proiezione e premiazione dei film vincitori (la giuria è 
presieduta da Paolo Orlando, direttore della Distribuzione Medusa Film) 
e alle ore 23 con lo spettacolo pirotecnico a bordo sorgente con musica 
dal vivo.

Tra gli ospiti della grand soirée, anche l’attore Simone Liberati, una 
carriera in ascesa dalla Scuola d’arte cinematografica Gian Maria 
Volontè al family drama “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, che 
debutterà a dicembre su Sky Serie. Liberati è il protagonista del corto 
“Il custode e il fantasma” di Christian Filippi, con Liberati e Federico 
Pacifici, che sarà presentato fuori concorso nella serata di premiazione, 
a cui parteciperà anche il regista.

In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità di 
questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in omaggio a Tullio 
Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ai vincitori sarà 
consegnata una targa e al premio miglior regia anche la statua 
rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo della 
“Ninfa”, simbolo della nascita delle acque, dello scultore e pittore 
italiano Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in 
piazza Vittorio Veneto a Saturnia.

La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è stato 
realizzato appositamente per il festival da una regista del gruppo 
Facebook Mujeres nel Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta la vita 
nascosta della “Ninfa” della fontana di Saturnia, simbolo della nascita 
delle acque termali, di Saturnia e della manifestazione. Il corto sarà 
svelato per la prima volta nella serata di anteprima a Sorano, che 
proseguirà con la proiezione della sezione “Donne nel Cinema“, film 
diretti da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo Mujeres.


Il festival è gemellato con il Clorofilla Film Festival, per cui sabato a 
Sorano ci sarà anche la proiezione fuori concorso del documentario 
breve “Nanà” di Elisa Flaminia Inno – una storia di agricoltura resistente 
in Campania. Nel programma della giornata di anteprima, anche la 
visita del borgo storico e un aperitivo/degustazione di benvenuto per il 
raduno di alcune Mujeres toscane offerto dall’Hotel della Fortezza 
Sorano in piazza Cairoli, dove sarà esposta una sezione dal titolo 
“Donne e Rinascita”, opere realizzate durante la pandemia, facente 
parte della collezione personale del pittore Fabio Capoccia, protagonisti 



i colori e i sentimenti della Maremma, nel suo atelier nel pieno centro 
storico.

Il trailer del festival è stato invece realizzato da Elisa Gaudenzi 
dell’Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del giovane 
musicista grossetano Simone Morelli. Il video contributi per Milena 
Vukotic è stato realizzato da Noa Bouquillon sempre dell’Accademia 
Cinema Toscana.

Per l’occasione, Terme di Saturnia Natural Destination propone lo 
speciale “Red Carpet Saturnia“, un soggiorno esclusivo per gli amanti 
del cinema e di benessere arricchito da un trattamento Spa 
‘glamourous’ per rigenerarsi e sentirsi una vera e propria star.

Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la 
collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di 
Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; main sponsor 
Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa 
Film, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; in partnership con 
Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia, Banca Tema 
Fondazione Tema Vita, Assicoop Toscana Spa Agente Generale 
Unipolsai di Semproniano, Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, 
Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Polo 
culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca Street Art 
Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca), Accademia del 
Libro di Montemerano, Clorofilla Film Festival Grosseto, le Proloco di 
Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il ristorante da Caino a 
Montemerano, I Due Cippi a Saturnia,, Domenico Mazzone Fuochi di 
Artificio, Vini Capua, Bar Barakka Saturnia, birrificio La Grada di 
Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il 
Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell’architetto Paolo Portoghesi 
che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati in concorso.


Il concorso 
I cortometraggi proiettati per la sezione “Donne nel cinema”, saranno 
“Gas Station” della giovane Olga Torrico, nomination David di 
Donatello 2021, sulla storia di Alice, che ha rinunciato per troppo tempo 
ai suoi sogni, lavorando ad una pompa di benzina, affossando dentro 
se stessa il fuoco che le bruciava dentro per la musica; “Accamòra” di 
Emanuela Muzzupappa, ambientato nelle campagne calabresi, punto 
saldo dell’esistenza del protagonista Antonio per la raccolta dei fichi, in 
concorso alla Settimana della Critica a Venezia 2020; la storia di Abou 
in “Journey Together” di Sara De Martino, un uomo lontano dal suo 
paese e dai suoi affetti che scopre come continuare ad amare.




Nella sezione “Animazione”, “Solitaire” di Edoardo Natoli, fresco 
vincitore del Nastro d’Argento 2021 come miglior corto di animazione, 
su Renaud, 85 anni residente a Montmartre, e la sua routine sconvolta 
dall’arrivo di una nuova vicina di casa; la proiezione di “Broken Roots” 
di Asim Tareq, Sarah Elzayat, che vede come protagonista Adam, un 
bambino di 10 anni che cerca di colmare il vuoto dentro di sé 
disegnando. L’unico colore che conosce è il nero, sebbene la sua 
stanza sia piena di scatole colorate; “Mila” di Cinzia Angelini è una 
storia di guerra ispirata dal racconto della Seconda Guerra Mondiale 
della madre della regista, in cui Mila, nonostante abbia perso tutto, 
rappresenta il meglio dell’umanità.


Per “Fiction italiane”, “Una nuova prospettiva” di Emanuela Ponzano, 
sulla scoperta di dolorose vicende in una terra di confine, unico alfiere 
italiano nella categoria cortometraggi del 38° Festival di Torino e 
candidato ai Nastri d’Argento 2021 nella sezione cortometraggi fiction; 
“Slow” di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi, premio Lotus nella sezione 
Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma 2020, su Marisa e su 
un’organizzazione segreta di pensionati; “Il branco”, del regista 
Antonio Corsini, sulla storia di William, un adolescente ricco e 
problematico che cambierà solo quando dovrà confrontarsi con 
l’amore.

Per “Fiction internazionali”, “I am afraid to forget your face” del 
regista egiziano Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival di 
Cannes 2020, la storia di Adam, che dopo 82 giorni passati lontano 
dalla sua amata, è pronto a tutto pur di affrontare la distanza che li 
separa; “Cracks” di Andrea Cazzaniga, un racconto di genere, in cui le 
protagoniste Iris e Nicole vivono insieme una vacanza nel nord della 
Germania. Recuperare il divario che si crea tra loro avrà un costo 
elevato; in “May I have this seat?” del pluripremiato regista Tabish 
Habib, una giovane e ribelle donna incinta viaggia in autobus per 
incontrare il proprio medico imbattendosi in un alterco con un padre 
conservatore.

Infine, nella sezione “Documentari”, “Les aigles de Carthage” di 
Adriano Valerio, sull’avvenimento del 14 febbraio 2004, quando l’intera 
Tunisia sostiene le Aquile di Cartagine nella finale di Coppa d’Africa 
contro il Marocco, presentato all’ultima edizione della Settimana 
internazionale della critica di Venezia e candidato ai Nastri d’Argento 
2021; “Cell 364” di Mathilde Babo e Zoé Rossion, miglior documentario 
al Prague International Indie Film Festival 2020, in cui un ex prigioniero 
della Stasi rivisita la sua cella; “Gioja 22” di Stefano De Felici, in cui un 



uomo scala un grattacielo di Milano obbligando per qualche ora i 
passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul significato della frase 
“restiamo umani”.

Durante tutte le serate del festival, presentate dall’attore Matteo 
Nicoletta, si terranno interviste ad ospiti e testimonial che saranno 
postate sui canali social ufficiali del festival. I film in concorso verranno 
proiettati anche in streaming sul portale del cinema La Compagnia di 
Firenze, sulla piattaforma di MyMovies, in collaborazione con 
Fondazione Sistema Toscana.

Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall’artista umbro David 
Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del 
cinema italiano e internazionale.

L’arte sarà presente anche con l’esposizione itinerante delle opere del 
pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della 
Maremma, a partire dalla presentazione di due suoi lavori al Polo 
culturale Le Clarisse a Grosseto diretto da Mauro Papa, in occasione 
della conferenza stampa del 16 luglio, per poi seguire le varie tappe del 
festival, in particolare a Sorano il 17 luglio nell’Atelier dell’artista e 
presso Terme di Saturnia Natural Destination.


Il programma intero della 
manifestazione 
Oltre al 17 luglio a Sorano, alla Fortezza Orsini (parte dell’evento sarà 
trasmesso in streaming sui social del Saturnia Film Festival e Mujeres 
nel Cinema), il 7 agosto, in piazza del Rocchette di Fazio a 
Semproniano, omaggio alla commedia nel cinema e a Fellini e Pinelli, 
con la proiezione de “I Vitelloni” di Federico Fellini e di alcuni corti del 
genere commedia del Saturnia Film Festival (evento organizzato in 
collaborazione con Comune di Semproniano).

L’8 agosto a Pitigliano si terrà l’omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore 
di Federico Fellini con, la proiezione del film “Giulietta degli Spiriti” in 
piazza Fortezza Orsini (evento in collaborazione con il Comune e 
Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in piazza del Castello di 
Montemerano, si svolgerà la serata con l’omaggio al centenario della 
nascita di Giulietta Masina, in cui verrà proiettato il film “Le notti di 
Cabiria” di Federico Fellini. L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Accademia del Libro e la Proloco di Montemerano.

Un ringraziamento speciale degli organizzatori a Rti S.p.A. per la gentile 
concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico Fellini.




Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art Hotel, 
progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di David Pompili – 
Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune 
opere selezionate del Saturnia Film Festival.

“È stato un anno difficile, molto sofferto soprattutto per il settore 
turistico, culturale e cinematografico – sottolinea Antonella Santarelli, 
ideatrice del festival –. Dopo mesi di isolamento, è risultato naturale 
unirsi per promuovere al meglio il nostro territorio: ne è uscito un 
calendario ricco di eventi che coprono un intero mese di appuntamenti, 
per la prima volta in collaborazione con quattro Comuni e molte 
associazioni locali, non solo per offrire al turista serate imperdibili, ma 
anche per godere finalmente lo stare insieme in sicurezza nelle piazze 
dei nostri meravigliosi borghi storici, in suggestive serate di cinema 
sotto le stelle”.

“Anche quest’anno la selezione del Saturnia Film Festival è composta 
da opere di talenti già premiati in competizioni internazionali e altri alla 
loro opera prima, con film che abbracciano diversi generi dal 
drammatico alla commedia, dall’horror allo storico, e diverse tematiche 
nelle categorie principali – dichiara il regista e direttore artistico del 
festival Alessandro Grande –. Tanta varietà, tanta Italia e tante donne 
anche in questa edizione, oltre la sezione Mujeres del Cinema che 
decreta la migliore opera al femminile, collaborazione ormai consolidata 
con il nostro festival“.

“Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4a edizione del Saturnia 
Film Festival, un festival giovane, ma che mi sembra particolarmente 
vivace e innovativo. Intanto per l’argomento del Festival, il ‘cinema 
breve’, un genere di film la cui importanza nel panorama 
cinematografico italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal 
momento che permette l’affacciarsi al mondo del cinema di un gran 
numero di giovani autori che diversamente ne sarebbe stati esclusi – 
aggiunge Milena Vukotic -. Ma l’importanza del festival viene anche 
dalla felice formula di ‘Festival itinerante’ che consente la partecipazione 
diretta di pubblici diversi, tutti ugualmente appassionati, a seconda delle 
località nelle quali le proiezioni hanno luogo. Quindi avere il privilegio di 
aprire il Saturnia Film Festival, oltre tutto in una località storica di grande 
fascino come Sorano, e di ricevere nell’occasione il premio alla carriera, 
è un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio 
tutti gli organizzatori e in particolare Antonella Santarelli”.
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Spettacolo
Saturnia Film Festival: domani il 
premio a Milena Vukotic a Sorano
Il concorso si terrà dal 30 luglio al 1 agosto; vari gli eventi 
collaterali, per chiudersi il 21 agosto a Spoleto
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È tutto pronto per la quarta edizione del Saturnia Film 
Festival, il festival dedicato al meglio della cinematografia 
breve che si terrà itinerante nel cuore della Maremma 
Toscana. Proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, tra 
eventi, esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni in 
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provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di 
Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di 
Fazio, Sorano e Pitigliano.
Il concorso internazionale si terrà dal 30 luglio al 1 agosto, 
mentre gli eventi, in collaborazione con proloco e alcune 
associazioni del territorio, si apriranno sabato 17 luglio a 
Sorano con Milena Vukotic, ospite d’onore, che riceverà un 
premio alla carriera in occasione dell’anteprima del festival, 
presso la Fortezza Orsini. Gli appuntamenti proseguiranno 
fino al 21 agosto, con la chiusura a Spoleto con una 
selezione filmica speciale.
Il Saturnia Film Festival è organizzato dall’associazione 
culturale Aradia Productions, che produce eventi per la 
valorizzazione del territorio e cortometraggi di riflessione su 
temi sociali, con la collaborazione e il sostegno di Comune di 
Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, 
Comune di Sorano;main sponsor Terme di Saturnia Natural 
Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione 
CR Firenze.
La rassegna è realizzata 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.
Presieduto da Antonella Santarelli (architetto, regista e 
organizzatrice di eventi culturali), il festival ha la direzione 
artistica del regista Alessandro Grande, un'ascesa rapida dal 
David di Donatello per il miglior cortometraggio del 2018 al 
successo di critica e di pubblico per il suo primo 
lungometraggio, Regina, che ha riscosso notevoli 
apprezzamenti: dopo aver ottenuto una candidatura e un 
premio speciale ai 75° Nastri d’argento e il Premio Ciak d’oro 
come film cult, ha convinto anche la stampa estera ottenendo 
un’importante nomination nella terna della Miglior opera 
prima ai 61° Globi d’oro, i “Golden Globe” italiani.
12 i titoli che saranno proiettati per il concorso della quarta 
edizione del Saturnia Film Festival, selezionati tra circa 600 
pellicole provenienti da tutto il mondo; diversi i generi 



protagonisti, dal dramma alla commedia, dal thriller ai film 
sociali, e divisi in 5 categorie, Animazione, Fiction Italiana e 
internazionale, Documentari e la sezione Donne nel cinema, 
realizzata in collaborazione con Le Mujeres nel Cinema.
Il concorso si aprirà il 30 luglio a Saturnia, in piazza Vittorio 
Veneto. Secondo giorno, il 31 luglio a Montemerano, con la 
degustazione per gli ospiti del festival dei piatti della chef 
Valeria Piccini che si terrà nel giardino del ristorante. A 
seguire, la proiezione in Piazza del Castello dei film in 
concorso.
Il 1 agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, con il 
gran gala consueto a Terme di Saturnia Natural 
Destination. Sarà una giornata densa, corredata 
dall’esposizione di alcune opere dell’artista Fabio Capoccia nei 
cortili dello stabilimento termale che già contiene opere di artisti 
del calibro di Giò Pomodoro. Si concluderà alle ore 21.00 con 
proiezione e premiazione dei film vincitori (la giuria è 
presieduta da Paolo Orlando, direttore della Distribuzione 
Medusa Film) e alle ore 23 con lo spettacolo pirotecnico a 
bordo sorgente con musica dal vivo.
Tra gli ospiti dellagrand soirée, anche l’attore Simone Liberati, 
una carriera in ascesa dalla Scuola d’Arte Cinematografica 
Gian Maria Volontè al family drama “A casa tutti bene” di 
Gabriele Muccino, che debutterà a dicembre su Sky Serie. 
Liberati è il protagonista del corto "Il custode e il fantasma" di 
Christian Filippi, con Liberati e Federico Pacifici, che sarà 
presentato fuori concorso nella serata di premiazione, a cui 
parteciperà anche il regista.
In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la 
novità di questo anno, il premio per la miglior 
sceneggiatura in omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, 
sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ai vincitori sarà 
consegnata una targa e al premio miglior regia anche la statua 
rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in 
bronzo della “Ninfa”, simbolo della nascita delle acque, dello 
scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti, autore della 
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scultura che dal 1967 si trova in piazza Vittorio Veneto a 
Saturnia.
La sigla del festival, un breve cortometraggio di 
animazione, è stato realizzato appositamente per il SFF da 
una regista del gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, Giorgia 
Gammarota; rappresenta la vita nascosta della "Ninfa" della 
fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di 
Saturnia e della manifestazione. Il corto sarà svelato per la 
prima volta nella serata di anteprima a Sorano, che proseguirà 
con la proiezione della sezione "Donne nel Cinema”, film diretti 
da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo Mujeres.
Il festival è gemellato con il Clorofilla Film Festival, per cui 
sabato a Sorano ci sarà anche la proiezione fuori concorso del 
documentario breve “Nanà” di Elisa Flaminia Inno – una storia 
di agricoltura resistente in Campania. Nel programma della 
giornata di anteprima, anche la visita del borgo storico e un 
aperitivo/degustazione di benvenuto per il raduno di alcune 
Mujeres Toscane offerto dall’Hotel della Fortezza Sorano in 
Piazza Cairoli, dove sarà esposta una sezione dal titolo “Donne 
e Rinascita”, opere realizzate durante la pandemia, facente 
parte della collezione personale del pittore Fabio Capoccia, 
protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, nel suo 
atelier nel pieno centro storico.
Il trailer del festival è stato invece realizzato da Elisa Gaudenzi 
dell'Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del 
giovane musicista grossetano Simone Morelli. Il video 
contributi per Milena Vukotic è stato realizzato da Noa 
Bouquillon sempre dell'Accademia Cinema Toscana.
Per l’occasione, Terme di Saturnia Natural Destination propone 
lo speciale “Red Carpet Saturnia”, un soggiorno esclusivo per 
gli amanti del cinema e di benessere arricchito da un 
trattamento Spa ‘glamourous’ per rigenerarsi e sentirsi una vera 
e propria star.
Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia 
Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di 
Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, 



Comune di Sorano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural 
Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione 
CR Firenze; in partnership con LionsClub Grosseto e 
Castiglione della Pescaia, Banca Tema Fondazione Tema 
Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale 
UNIPOLSAI di Semproniano ,Tutto Intorno al Verde di Favilli 
Rinaldo, Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema 
Toscana, Il Polo Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres 
nel Cinema, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia 
Cinema Toscana (Lucca), L'Accademia del Libro di 
Montemerano,Il Clorofilla Film Festival Grosseto, , Le 
Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il 
ristorante Da Caino a Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , 
Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, Bar 
Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano, Juvat 
Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il Tuscany 
Hotel a Poggio Murella, opera dell'architetto Paolo Portoghesi 
che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati in concorso.



IL CONCORSO
I cortometraggi proiettati per la sezione “Donne nel cinema”, 
saranno “Gas Station” della giovane Olga Torrico, nomination 
David di Donatello 2021, sulla storia diAlice, che ha rinunciato 
per troppo tempo ai suoi sogni, lavorando ad una pompa di 
benzina, affossando dentro se stessa il fuoco che le bruciava 
dentro per la musica; “Accamòra”di Emanuela Muzzupappa, 
ambientato nelle campagne calabresi, punto saldo 
dell’esistenza del protagonista Antonio per la raccolta dei fichi, 
in concorso alla Settimana della Critica a Venezia 2020; la 
storia di Abou in “Journey Together” di Sara De Martino, un 
uomo lontano dal suo paese e dai suoi affetti che scopre come 
continuare ad amare.
Nella sezione “Animazione”, “Solitaire” di Edoardo Natoli, 
fresco vincitore del Nastro d'Argento 2021 come miglior corto 
di animazione, su Renaud, 85 anni residente a Montmartre, e la 
sua routine sconvolta dall’arrivo di una nuova vicina di casa; la 
proiezione di “Broken Roots” di Asim Tareq, Sarah Elzayat, 
che vede come protagonistaAdam, un bambino di 10 anni che 
cerca di colmare il vuoto dentro di sé disegnando. L'unico 
colore che conosce è il nero, sebbene la sua stanza sia piena 
di scatole colorate; “Mila”di Cinzia Angelini è una storia di 
guerra ispirata dal racconto della Seconda Guerra Mondiale 
della madre della regista, in cui Mila, nonostante abbia perso 
tutto, rappresenta il meglio dell’umanità.
Per “Fiction italiane”, “Una nuova prospettiva” di Emanuela 
Ponzano, sulla scoperta di dolorose vicende in una terra di 
confine, unico alfiere italiano nella categoria cortometraggi del 
38° Festival di Torino, e candidato ai Nastri d'Argento 2021 
nella sezione cortometraggi fiction; "Slow” di Giovanni 
Boscolo e Daniele Nozzi, premio Lotus nella sezione Alice 
nella Città della Festa del Cinema di Roma 2020, su Marisa e 
su un’organizzazione segreta di pensionati; “Il branco”,del 
regista Antonio Corsini, sulla storia diWilliam, un adolescente 



ricco e problematico che cambierà solo quando dovrà 
confrontarsi con l’amore.
Per “Fiction internazionali”, “I am afraid to forget your 
face”del regista egiziano Sameh Alaa, vincitore della Palma 
d'oro al Festival di Cannes 2020, la storia di Adam, che dopo 82 
giorni passati lontano dalla sua amata, è pronto a tutto pur di 
affrontare la distanza che li separa; “Cracks”di Andrea 
Cazzaniga, un racconto di genere, in cui le protagonisteIris e 
Nicole vivono insieme una vacanza nel nord della Germania. 
Recuperare il divario che si crea tra loro avrà un costo elevato; 
In “May I have this seat?” del pluripremiato regista Tabish 
Habib, una giovane e ribelle donna incinta viaggia in autobus 
per incontrare il proprio medico imbattendosi in un alterco con 
un padre conservatore.
Infine, nella sezione “Documentari”, “Les aigles de Carthage” 
di Adriano Valerio, sull’avvenimento del 14 febbraio 
2004,quandol'intera Tunisia sostiene le Aquile di Cartagine nella 
finale di Coppa d'Africa contro il Marocco, presentato all'ultima 
edizione della Settimana Internazionale della Critica di Venezia 
e candidato ai Nastri d'Argento 2021; “Cell 364” di Mathilde 
Babo e Zoé Rossion, miglior documentario al Prague 
International Indie Film Festival 2020, in cui un ex prigioniero 
della Stasi rivisita la sua cella; “Gioja 22” di Stefano De Felici, 
in cui un uomo scala un grattacielo di Milano obbligando per 
qualche ora i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul 
significato della frase“restiamo umani”.
Durante tutte le serate del festival, presentate dall'attore Matteo 
Nicoletta,si terranno interviste ad ospiti e testimonial che 
saranno postate sui canali social ufficiali del festival. I film in 
concorso verranno proiettati anche in streaming sul portale 
del cinema La Compagnia di Firenze, sulla piattaforma di 
MyMovies, in collaborazione con Fondazione Sistema 
Toscana.
Il manifesto di questo anno èstato realizzato dall'artista umbro 
David Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che 
celebrano star del cinema italiano e internazionale.



L’arte sarà presente anche con l’esposizione itinerante delle 
opere del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i 
sentimenti della Maremma,a partire dalla presentazione di 
due suoi lavori al Museo delle Clarisse a Grosseto diretto da 
Mauro Papa, in occasione della conferenza stampa del 16 
luglio, per poi seguire le varie tappe del festival, in particolare a 
Sorano il 17 luglio nell’Atelier dell’artista e presso Terme di 
Saturnia Natural Destination.
DOVE E QUANDO - IL PROGRAMMA INTERO DELLA 
MANIFESTAZIONE
Oltre al 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini (parte 
dell'evento sarà trasmesso in streaming sui social del Saturnia 
Film Festival e Mujeres nel Cinema), il 7 agosto, in Piazza del 
Rocchette di Fazio a Semproniano, omaggio alla commedia 
nel cinema e a Fellini e Pinelli, con la proiezione de “I Vitelloni” 
di Federico Fellini e di alcuni corti del genere commedia del 
Saturnia Film Festival (evento organizzato in collaborazione 
con Comune di Semproniano).
L’8 agostoa Pitigliano si terrà l’omaggio a Tullio Pinelli, 
sceneggiatore di Federico Fellini con, la proiezione del film 
“Giulietta degli Spiriti” in piazza Fortezza Orsini (evento in 
collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 
agosto, in piazza del Castello di Montemerano, si svolgerà la 
serata con l’omaggio al centenario della nascita di Giulietta 
Masina, in cui verrà proiettato il film “Le notti di Cabiria” di 
Federico Fellini. L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Accademia del Libro e la Proloco di Montemerano.
Un ringraziamento speciale a RTI S.p.A. per la gentile 
concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico Fellini.
Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art 
Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di 
David Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto 
con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film 
Festival.
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Torna il Saturnia Film Festival: il concorso filmico si terrà dal 30 luglio al 1 agosto; 
vari gli eventi collaterali, che si inaugureranno il 17 luglio a Sorano, per chiudersi il 
21 agosto a Spoleto.

Tra gli ospiti, Milena Vukotic, che riceverà un premio alla carriera nell’anteprima di 
Sorano alla Fortezza Orsini.

Saturnia: Tutto pronto per la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival 
dedicato al meglio della cinematografia breve che si terrà itinerante nel cuore della 
Maremma Toscana. Proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, tra eventi, 
esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni in provincia di Grosseto, nei comuni 
di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con 
le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano. 
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Il concorso internazionale si terrà dal 30 luglio al 1 agosto, mentre gli eventi, in 
collaborazione con proloco e alcune associazioni del territorio, si apriranno sabato 
17 luglio a Sorano con Milena Vukotic, ospite d’onore, che riceverà un premio alla 
carriera in occasione dell’anteprima del festival, presso la Fortezza Orsini. Gli 
appuntamenti proseguiranno fino al 21 agosto, con la chiusura a Spoleto con una 
selezione filmica speciale. 

Il Saturnia Film Festival è organizzato dall’associazione culturale Aradia 
Productions, che produce eventi per la valorizzazione del territorio e cortometraggi 
di riflessione su temi sociali, con la collaborazione e il sostegno di Comune di 
Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di 
Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi 
Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze. 

La rassegna è realizzata 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.

Presieduto da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di eventi 
culturali), il festival ha la direzione artistica del regista Alessandro Grande, 
un'ascesa rapida dal David di Donatello per il miglior cortometraggio del 2018 al 
successo di critica e di pubblico per il suo primo lungometraggio, Regina, che ha 
riscosso notevoli apprezzamenti: dopo aver ottenuto una candidatura e un premio 
speciale ai 75° Nastri d’argento e il Premio Ciak d’oro come film cult, ha convinto 
anche la stampa estera ottenendo un’importante nomination nella terna della 
Miglior opera prima ai 61° Globi d’oro, i “Golden Globe” italiani.




12 i titoli che saranno proiettati per il concorso della quarta edizione del Saturnia 
Film Festival, selezionati tra circa 600 pellicole provenienti da tutto il mondo; 
diversi i generi protagonisti, dal dramma alla commedia, dal thriller ai film sociali, e 
divisi in 5 categorie, Animazione, Fiction Italiana e internazionale, Documentari e la 
sezione Donne nel cinema, realizzata in collaborazione con Le Mujeres nel Cinema. 
Il concorso si aprirà il 30 luglio a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto. Secondo 
giorno, il 31 luglio a Montemerano, con la degustazione per gli ospiti del festival 
dei piatti della chef Valeria Piccini che si terrà nel giardino del ristorante. A seguire, 
la proiezione in Piazza del Castello dei film in concorso. 

Il 1 agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, con il gran gala consueto a 
Terme di Saturnia Natural Destination. Sarà una giornata densa, corredata 
dall’esposizione di alcune opere dell’artista Fabio Capoccia nei cortili dello 
stabilimento termale che già contiene opere di artisti del calibro di Giò Pomodoro. 
Si concluderà alle ore 21.00 con proiezione e premiazione dei film vincitori (la 
giuria è presieduta da Paolo Orlando, direttore della Distribuzione Medusa Film) e 
alle ore 23 con lo spettacolo pirotecnico a bordo sorgente con musica dal vivo.

Tra gli ospiti della grand soirée, anche l’attore Simone Liberati, una carriera in 
ascesa dalla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè al family drama “A 
casa tutti bene” di Gabriele Muccino, che debutterà a dicembre su Sky Serie. 
Liberati è il protagonista del corto "Il custode e il fantasma" di Christian Filippi, con 
Liberati e Federico Pacifici, che sarà presentato fuori concorso nella serata di 
premiazione, a cui parteciperà anche il regista.

In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità di questo anno, il 
premio per la miglior sceneggiatura in omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, 
sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ai vincitori sarà consegnata una targa e al 
premio miglior regia anche la statua rappresentativa del Saturnia Film Festival, una 
fusione in bronzo della “Ninfa”, simbolo della nascita delle acque, dello scultore e 
pittore italiano Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in 
piazza Vittorio Veneto a Saturnia.

La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è stato realizzato 
appositamente per il SFF da una regista del gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, 
Giorgia Gammarota; rappresenta la vita nascosta della "Ninfa" della fontana di 
Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della 
manifestazione. Il corto sarà svelato per la prima volta nella serata di anteprima a 
Sorano, che proseguirà con la proiezione della sezione "Donne nel Cinema”, film 
diretti da donne e premiati da una giuria formata dal gruppo Mujeres. 

Il festival è gemellato con il Clorofilla Film Festival, per cui sabato a Sorano ci sarà 
anche la proiezione fuori concorso del documentario breve “Nanà” di Elisa 
Flaminia Inno – una storia di agricoltura resistente in Campania. Nel programma 
della giornata di anteprima, anche la visita del borgo storico e un aperitivo/
degustazione di benvenuto per il raduno di alcune Mujeres Toscane offerto 
dall’Hotel della Fortezza Sorano in Piazza Cairoli, dove sarà esposta una sezione 
dal titolo “Donne e Rinascita”, opere realizzate durante la pandemia, facente parte 
della collezione personale del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i 
sentimenti della Maremma, nel suo atelier nel pieno centro storico.

Il trailer del festival è stato invece realizzato da Elisa Gaudenzi dell'Accademia 
Cinema Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone 



Morelli. Il video contributi per Milena Vukotic è stato realizzato da Noa Bouquillon 
sempre dell'Accademia Cinema Toscana.


Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione 
e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di 
Semproniano, Comune di Sorano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural 
Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze; in 
partnership con Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia,   Banca Tema 
Fondazione Tema Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di 
Semproniano , Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate 
Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Il Polo Culturale Le Clarisse Grosseto, 
Mujeres nel Cinema, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana 
(Lucca), L'Accademia del Libro di Montemerano, Il 
Clorofilla Film Festival Grosseto, , Le Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e 
Pitigliano, il ristorante Da Caino a Montemerano, I Due Cippi 
a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, Bar 
Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel 
Della Fortezza Sorano e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell'architetto 
Paolo Portoghesi che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati in concorso.


IL CONCORSO

I cortometraggi proiettati per la sezione “Donne nel cinema”, saranno “Gas 
Station” della giovane Olga Torrico, nomination David di Donatello 2021, sulla 
storia di Alice, che ha rinunciato per troppo tempo ai suoi sogni, lavorando ad una 
pompa di benzina, affossando dentro se stessa il fuoco che le bruciava dentro per 
la musica; “Accamòra” di Emanuela Muzzupappa, ambientato nelle campagne 
calabresi, punto saldo dell’esistenza del protagonista Antonio per la raccolta dei 
fichi, in concorso alla Settimana della Critica a Venezia 2020; la storia di Abou 
in “Journey Together” di Sara De Martino, un uomo lontano dal suo paese e dai 
suoi affetti che scopre come continuare ad amare.

Nella sezione “Animazione”, “Solitaire” di Edoardo Natoli, fresco vincitore del 
Nastro d'Argento 2021 come miglior corto di animazione, su Renaud, 85 anni 
residente a Montmartre, e la sua routine sconvolta dall’arrivo di una nuova vicina di 
casa; la proiezione di “Broken Roots” di Asim Tareq, Sarah Elzayat, che vede come 
protagonista Adam, un bambino di 10 anni che cerca di colmare il vuoto dentro di 
sé disegnando. L'unico colore che conosce è il nero, sebbene la sua stanza sia 
piena di scatole colorate; “Mila”di Cinzia Angelini è una storia di guerra ispirata dal 
racconto della Seconda Guerra Mondiale della madre della regista, in cui Mila, 
nonostante abbia perso tutto, rappresenta il meglio dell’umanità.

Per “Fiction italiane”, “Una nuova prospettiva” di Emanuela Ponzano, sulla 
scoperta di dolorose vicende in una terra di confine, unico alfiere italiano nella 
categoria cortometraggi del 38° Festival di Torino, e candidato ai Nastri d'Argento 
2021 nella sezione cortometraggi fiction;  "Slow” di Giovanni Boscolo e Daniele 
Nozzi, premio Lotus nella sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma 
2020, su Marisa e su un’organizzazione segreta di pensionati; “Il branco”, del 
regista Antonio Corsini, sulla storia di William, un adolescente ricco e problematico 
che cambierà solo quando dovrà confrontarsi con l’amore.




Per “Fiction internazionali”, “I am afraid to forget your face” del regista 
egiziano Sameh Alaa, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2020, la 
storia di Adam, che dopo 82 giorni passati lontano dalla sua amata, è pronto a 
tutto pur di affrontare la distanza che li separa; “Cracks” di Andrea Cazzaniga, un 
racconto di genere, in cui le protagoniste Iris e Nicole vivono insieme una vacanza 
nel nord della Germania. Recuperare il divario che si crea tra loro avrà un costo 
elevato; In “May I have this seat?” del pluripremiato regista Tabish Habib, una 
giovane e ribelle donna incinta viaggia in autobus per incontrare il proprio medico 
imbattendosi in un alterco con un padre conservatore.

Infine, nella sezione “Documentari”, “Les aigles de Carthage” di Adriano Valerio, 
sull’avvenimento del 14 febbraio 2004, quando l'intera Tunisia sostiene le Aquile di 
Cartagine nella finale di Coppa d'Africa contro il Marocco, presentato all'ultima 
edizione della Settimana Internazionale della Critica di Venezia e candidato ai 
Nastri d'Argento 2021; “Cell 364” di Mathilde Babo e Zoé Rossion, miglior 
documentario al Prague International Indie Film Festival 2020, in cui un ex 
prigioniero della Stasi rivisita la sua cella; “Gioja 22” di Stefano De Felici, in cui un 
uomo scala un grattacielo di Milano obbligando per qualche ora i passanti ad 
alzare lo sguardo e riflettere sul significato della frase “restiamo umani”.

Durante tutte le serate del festival, presentate dall'attore Matteo Nicoletta, si 
terranno interviste ad ospiti e testimonial che saranno postate sui canali social 
ufficiali del festival. I film in concorso verranno proiettati anche in streaming sul 
portale del cinema La Compagnia di Firenze, sulla piattaforma di MyMovies, in 
collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.   

Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall'artista umbro David Pompili, 
autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e 
internazionale.

L’arte sarà presente anche con l’esposizione itinerante delle opere del pittore Fabio 
Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, a partire dalla 
presentazione di due suoi lavori al Museo delle Clarisse a Grosseto diretto 
da Mauro Papa, in occasione della conferenza stampa del 16 luglio, per poi 
seguire le varie tappe del festival, in particolare a Sorano il 17 luglio nell’Atelier 
dell’artista e presso Terme di Saturnia Natural Destination.


IL PROGRAMMA INTERO DELLA MANIFESTAZIONE

Oltre al 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini (parte dell'evento sarà 
trasmesso in streaming sui social del Saturnia Film Festival e Mujeres nel Cinema), 
il 7 agosto, in Piazza del Rocchette di Fazio a Semproniano, omaggio alla 
commedia nel cinema e a Fellini e Pinelli, con la proiezione de “I Vitelloni” di 
Federico Fellini e di alcuni corti del genere commedia del Saturnia Film Festival 
(evento organizzato in collaborazione con Comune di Semproniano).

L’8 agosto a Pitigliano si terrà l’omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico 
Fellini con, la proiezione del film “Giulietta degli Spiriti” in piazza Fortezza Orsini 
(evento in collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in 
piazza del Castello di Montemerano, si svolgerà la serata con l’omaggio al 
centenario della nascita di Giulietta Masina, in cui verrà proiettato il film “Le notti di 
Cabiria” di Federico Fellini. L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Accademia del Libro e la Proloco di Montemerano. 




Un ringraziamento speciale a RTI S.p.A. per la gentile concessione dei diritti alla 
proiezione dei film di Federico Fellini.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art Hotel, progetto Est 
21 con Red Zone, direzione artistica di David Pompili - Gianluca Caldrozzi, un 
museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia 
Film Festival.


"È stato un anno difficile, molto sofferto soprattutto per il settore turistico, culturale 
e cinematografico. – racconta Antonella Santarelli, ideatrice del festival - Dopo 
mesi di isolamento, è risultato naturale unirsi per promuovere al meglio il nostro 
territorio: ne è uscito un calendario ricco di eventi che coprono un intero mese di 
appuntamenti, per la prima volta in collaborazione con quattro comuni e molte 
associazioni locali, non solo per offrire al turista serate imperdibili ma anche per 
godere finalmente lo stare insieme in sicurezza nelle piazze dei nostri meravigliosi 
borghi storici, in suggestive serate di cinema sotto le stelle".

"Anche quest'anno la selezione del Saturnia Film Festival è composta da opere di 
talenti già premiati in competizioni internazionali e altri alla loro opera prima, con 
film che abbracciano diversi generi dal drammatico alla commedia, dall'horror allo 
storico, e diverse tematiche nelle categorie principali – dice il regista e direttore 
artistico del festival Alessandro Grande – Tanta varietà, tanta Italia e tante donne 
anche in questa edizione, oltre la sezione Mujeres del Cinema che decreta la 
migliore opera al femminile, collaborazione ormai consolidata con il nostro 
festival”.






Dichiara Milena Vukotic: “Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4a edizione 
del Saturnia Film Festival, un Festival giovane ma che mi sembra particolarmente 
vivace e innovativo. Intanto per l'argomento del Festival, il "cinema breve", un 
genere di film la cui importanza nel panorama cinematografico italiano e 
internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento che permette l'affacciarsi al 
mondo del cinema di un gran numero di giovani autori che diversamente ne 
sarebbe stati esclusi. Ma l'importanza del Festival viene anche dalla felice formula 
di "Festival itinerante" che consente la partecipazione diretta di pubblici diversi, 
tutti ugualmente appassionati, a seconda delle località nelle quali le proiezioni 
hanno luogo. Quindi avere il privilegio di aprire il Saturnia Film Festival, oltre tutto 
in una località storica di grande fascino come Sorano, e di ricevere nell'occasione 
il premio alla carriera, è un dono che accetto con grandissimo piacere, per il quale 
ringrazio tutti gli organizzatori e in particolare Antonella Santarelli”.
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In programma per la seconda serata “Solitaire” di Edoardo Natoli, “Il branco”, di 
Antonio Corsini, “May I have this seat?” del pluripremiato Tabish Habib, “Una 
nuova prospettiva” di Emanuela Ponzano, “Cracks” di Andrea Cazzaniga e “Gioja 
22” di Stefano De Felici.

Manciano: Secondo appuntamento con la quarta edizione del Saturnia Film 
Festival che, per l’occasione, si terrà sabato 31 luglio a Montemerano. In 
programma al festival cortometraggi e incontri con ospiti d'eccezione, tra eventi, 
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esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni che avverranno nei comuni di 
Manciano, nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le 
Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano, con la chiusura il 21 agosto a Spoleto.

Presieduto da Antonella Santarelli, il Saturnia Film Festival ha la direzione artistica 
del regista Alessandro Grande; la giuria di questa edizione, presieduta da Paolo 
Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, è formata dalla scrittrice e 
giornalista Claudia Catalli, dalla scrittrice e consulente editoriale cinematografica 
Sara Cosetti, dal critico e giurato dei David di Donatello Mario Mazzetti e dai 
produttori della società indipendente Dispàrte Alessandro Amato e Luigi Chimienti. 
Il festival sarà presentato dall'attore Matteo Nicoletta.

12 in totale le pellicole del concorso internazionale, selezionate tra circa 600 
provenienti da tutto il mondo; diversi i generi protagonisti, dal dramma alla 
commedia, dal thriller ai film sociali, e divisi nelle categorie Fiction Italiana e 
Internazionale, Animazione e Documentari.

Sabato 31 luglio, dopo la degustazione presso il noto ristorante stellato Caino di 
Montemerano, regno della chef Valeria Piccini, si terranno le proiezioni dei film in 
concorso. Apertura alle ore 21.30, in Piazza del Castello, con “Solitaire” di Edoardo 
Natoli, fresco vincitore del Nastro d'Argento 2021 come miglior corto di 
animazione, su Renaud, 85 anni residente a Montmartre, e la sua routine sconvolta 
dall’arrivo di una nuova vicina di casa (sezione Animazione); segue “Il branco”, del 
regista Antonio Corsini, sulla storia di William, un adolescente ricco e problematico 
che cambierà solo quando dovrà confrontarsi con l’amore (sezione Fiction Italiane); 
“May I have this seat?” del pluripremiato regista Tabish Habib, in cui una giovane e 
ribelle donna incinta viaggia in autobus per incontrare il proprio medico 
imbattendosi in un alterco con un padre conservatore (sezione Fiction 
Internazionali); “Una nuova prospettiva” di Emanuela Ponzano, sulla scoperta di 
dolorose vicende in una terra di confine, unico alfiere italiano nella categoria 
cortometraggi del 38° Festival di Torino, e candidato ai Nastri d'Argento 2021 nella 
sezione cortometraggi fiction (sezione Fiction Italiane); “Cracks” di Andrea 
Cazzaniga, un racconto di genere, in cui le protagoniste Iris e Nicole vivono 
insieme una vacanza nel nord della Germania. Recuperare il divario che si crea tra 
loro avrà un costo elevato (sezione Fiction Internazionali). Chiude il concorso 
“Gioja 22” di Stefano De Felici, in cui un uomo scala un grattacielo di Milano 
obbligando per qualche ora i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul 
significato della frase “restiamo umani” (sezione Documentari).

Serata finale il 1 agosto con premiazione dei vincitori, il gran galà consueto a 
Terme di Saturnia Natural Destination, le opere dell’artista Fabio Capoccia e la 
presenza dell’attore Simone Liberati, (Cuori puri, La profezia dell’armadillo), dalla 
Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè al family drama “A casa tutti 
bene” di Gabriele Muccino, che debutterà a dicembre su Sky Serie. Liberati è il 
protagonista del corto "Il custode e il fantasma" di Christian Filippi, presente al 
festival, con Liberati e Federico Pacifici, presentato fuori concorso nella serata di 
premiazione.

In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità di questo anno, il 
premio per la miglior sceneggiatura in omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, 
sceneggiatore e drammaturgo italiano. A consegnare il premio sarà Augusto 
Sainati, professore universitario, scrittore e critico cinematografico (membro del 
Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), che ha curato la 



corrispondenza tra Federico Fellini e Tullio Pinelli (2008, Ciò che abbiamo inventato 
è tutto autentico). Ai vincitori sarà consegnata una targa e al premio miglior regia 
anche la statua rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo 
della “Ninfa”, simbolo della nascita delle acque, dello scultore e pittore italiano 
Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza Vittorio 
Veneto a Saturnia.

Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall'artista umbro David Pompili, 
autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e 
internazionale. La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è stato 
realizzato appositamente per il SFF da una regista del gruppo Facebook Mujeres 
nel Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta la vita nascosta della "Ninfa" della 
fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della 
manifestazione. Il festival è gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer del 
festival è stato invece realizzato da Elisa Gaudenzi dell'Accademia Cinema 
Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone Morelli.

Il Saturnia Film Festival è organizzato dall’associazione culturale Aradia 
Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune 
di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di 
Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR 
Firenze. La rassegna è realizzata per creare un contatto tra il cinema e il territorio in 
cui si svolge, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per i registi di oggi e 
di domani.

Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione 
e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di 
Semproniano, Comune di Sorano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural 
Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze; in 
partnership con Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia, Banca Tema 
Fondazione Tema Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di 
Semproniano , Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, 
Fondazione Sistema Toscana, Il Polo Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel 
Cinema, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca), 
L'Accademia del Libro di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, , Le 
Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il ristorante Da Caino a 
Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini 
Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group 
Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera 
dell'architetto Paolo Portoghesi che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati 
in concorso.
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Prenderà il via venerdì 30 luglio la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della cinematografia

breve che si terrà itinerante nel cuore della Maremma Toscana, in provincia di Grosseto. Proiezioni e incontri con ospiti

d'eccezione, tra eventi, esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni, si terranno nei comuni di Manciano, nelle frazioni di

Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano, con la chiusura il 21 agosto a Spoleto.

Il 1 agosto, presso Terme di Saturnia Natural Destination, saranno proclamati i vincitori del concorso nella grand grand soirée di

premiazione. Tra gli ospiti, anche l'attore Simone Liberati (La Profezia dell'Armadillo, Cuori Puri), una carriera in ascesa dalla

Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria Volontè al family drama “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, che debutterà a

dicembre su Sky Serie. Liberati è il protagonista del corto "Il custode e il fantasma" di Christian Filippi, presente al festival, con

Liberati e Federico Pacifici, presentato fuori concorso nella serata di premiazione.

Il Saturnia Film Festival è organizzato dall’associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di

Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia

Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze. La rassegna è realizzata per creare un contatto

tra il cinema e il territorio in cui si svolge, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per i registi di oggi e di domani.

Presieduto da Antonella Santarelli, il Saturnia Film Festival ha la direzione artistica del regista Alessandro Grande; la giuria di

questa edizione, presieduta da Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, è formata dalla scrittrice e

giornalista Claudia Catalli, dalla scrittrice e consulente editoriale cinematografica Sara Cosetti, dal critico e giurato dei David di

Donatello Mario Mazzetti e dai produttori della società indipendente Dispàrte Alessandro Amato e Luigi Chimienti. Il festival

sarà presentato dall'attore Matteo Nicoletta.

12 i titoli in concorso, selezionati tra circa 600 pellicole provenienti da tutto il mondo; diversi i generi protagonisti, dal dramma

alla commedia, dal thriller ai film sociali, e divisi nelle categorie Fiction Italiana e internazionale, Animazione e Documentari. È

composta da cortometraggi di talenti già premiati in competizioni internazionali e altri alla loro opera prima, con film che

abbracciano diversi generi dal drammatico alla commedia, dall'horror allo storico.

In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in

omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ai vincitori sarà consegnata una targa e al premio

miglior regia anche la statua rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo della “Ninfa”, simbolo della

nascita delle acque, dello scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza

Vittorio Veneto a Saturnia.

Dopo la serata di anteprima a Sorano, con il premio alla carriera consegnato a Milena Vukotic, lo scorso 17 luglio, il festival si

aprirà venerdì 30 luglio a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, alle ore 21.30, con la proiezione di “Mila” di Cinzia Angelini, una

storia ispirata dal racconto della Seconda Guerra Mondiale della madre della regista, in cui Mila, nonostante abbia perso tutto,

rappresenta il meglio dell’umanità (sezione Animazione). A seguire “Broken Roots” di Asim Tareq e Sarah Elzayat, che vede

come protagonista Adam, un bambino di 10 anni che cerca di colmare il vuoto dentro di sé disegnando. L'unico colore che

conosce è il nero, sebbene la sua stanza sia piena di scatole colorate (sezione Animazione). E ancora: “Cell 364” di Mathilde

Babo e Zoé Rossion, miglior documentario al Prague International Indie Film Festival 2020, in cui un ex prigioniero della Stasi

rivisita la sua cella (sezione Documentari); "Slow” di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi, premio Lotus nella sezione Alice nella

Città della Festa del Cinema di Roma 2020, che racconta di Marisa e di un’organizzazione segreta di pensionati (sezione Fiction

Italiane); “I am afraid to forget your face” del regista egiziano Sameh Alaa, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes

2020, la storia di Adam, che dopo 82 giorni passati lontano dalla sua amata, è pronto a tutto pur di affrontare la distanza che li

separa (sezione Fiction Internazionali). Infine “Les aigles de Carthage” di Adriano Valerio, sull’avvenimento del 14 febbraio

2004, quando l'intera Tunisia sostiene le Aquile di Cartagine nella finale di Coppa d'Africa contro il Marocco, presentato

all'ultima edizione della Settimana Internazionale della Critica di Venezia e candidato ai Nastri d'Argento 2021 (sezione

Documentari).

Secondo giorno, sabato 31 luglio a Montemerano, dove, dopo la degustazione presso il noto ristorante stellato Caino, regno

della chef Valeria Piccini, si terranno le proiezioni dei film in concorso, alle ore 21.30 in Piazza del Castello. Apertura con

“Solitaire” di Edoardo Natoli, fresco vincitore del Nastro d'Argento 2021 come miglior corto di animazione, su Renaud, 85 anni

residente a Montmartre, e la sua routine sconvolta dall’arrivo di una nuova vicina di casa (sezione Animazione); segue “Il

branco”, del regista Antonio Corsini, sulla storia di William, un adolescente ricco e problematico che cambierà solo quando

dovrà confrontarsi con l’amore (sezione Fiction Italiane); “May I have this seat?” del pluripremiato regista Tabish Habib, in cui
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una giovane e ribelle donna incinta viaggia in autobus per incontrare il proprio medico imbattendosi in un alterco con un padre

conservatore (sezione Fiction Internazionali); “Una nuova prospettiva” di Emanuela Ponzano, sulla scoperta di dolorose vicende

in una terra di confine, unico alfiere italiano nella categoria cortometraggi del 38° Festival di Torino, e candidato ai Nastri

d'Argento 2021 nella sezione cortometraggi fiction (sezione Fiction Italiane); “Cracks” di Andrea Cazzaniga, un racconto di

genere, in cui le protagoniste Iris e Nicole vivono insieme una vacanza nel nord della Germania. Recuperare il divario che si

crea tra loro avrà un costo elevato (sezione Fiction Internazionali). Chiude il concorso “Gioja 22” di Stefano De Felici, in cui un

uomo scala un grattacielo di Milano obbligando per qualche ora i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul significato della

frase “restiamo umani” (sezione Documentari).

Il 1 agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, con il gran galà alle Terme di Saturnia Natural Destination. Sarà una

giornata ricca di eventi, corredata dall'esposizione di alcune opere dell'artista Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti

della Maremma, nei cortili del Resort che già contiene opere di artisti del calibro di Giò Pomodoro. Si concluderà alle ore 21.30

con proiezione e premiazione dei film vincitori e alle ore 23,30 con musica dal vivo. Per l'occasione, Terme di Saturnia Natural

Destination propone lo speciale “Red Carpet Saturnia”, un soggiorno esclusivo per gli amanti del cinema e di benessere

arricchito da un trattamento Spa ‘glamourous’ per rigenerarsi e sentirsi una vera e propria star.

Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall'artista umbro David Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che

celebrano star del cinema italiano e internazionale. La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è stato

realizzato appositamente per il SFF da una regista del gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta

la vita nascosta della "Ninfa" della fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della

manifestazione.Il festival è gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer del festival è stato invece realizzato da Elisa

Gaudenzi dell'Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone Morelli.
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Prenderà il via venerdì 30 luglio la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della cinematografia

breve che si terrà itinerante nel cuore della Maremma toscana, in provincia di Grosseto. Proiezioni e incontri con ospiti

d'eccezione, tra eventi, esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni, si terranno nei comuni di Manciano, nelle frazioni di

Montemerano e Saturnia, Semproniano, con Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano, con la chiusura il 21 agosto a Spoleto.

Il primo agosto, presso Terme di Saturnia Natural Destination, saranno proclamati i vincitori del concorso nella grand soirée di

premiazione. Tra gli ospiti, anche l'attore Simone Liberat, ("Cuori puri", "La profezia dell'armadillo"), dalla Scuola d'arte

Ccnematografica Gian Maria Volontè al family drama "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino, che debutterà a dicembre su Sky

Serie. Liberati è il protagonista del corto "Il custode e il fantasma" di Christian Filippi, presente al festival, con "Liberati" e

Federico Pacifici, presentato fuori concorso nella serata di premiazione.

Il Saturnia Film Festival è organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di

Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia

Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. La rassegna è realizzata per

creare un contatto tra il cinema e il territorio in cui si svolge, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per i registi di oggi

e di domani.

Presieduto da Antonella Santarelli, il Saturnia Film Festival ha la direzione artistica del regista Alessandro Grande; la giuria di

questa edizione, presieduta da Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, è formata dalla scrittrice e

giornalista Claudia Catalli, dalla scrittrice e consulente editoriale cinematografica Sara Cosetti, dal critico e giurato dei David di

Donatello Mario Mazzetti e dai produttori della società indipendente Dispàrte Alessandro Amato e Luigi Chimienti. Il festival

sarà presentato dall'attore Matteo Nicoletta.

12 i titoli in concorso, selezionati tra circa 600 pellicole provenienti da tutto il mondo; diversi i generi protagonisti, dal dramma

alla commedia, dal thriller ai film sociali, e divisi nelle categorie "Fiction italiana e internazionale", "Animazione" e

"Documentari". È composta da cortometraggi di talenti già premiati in competizioni internazionali e altri alla loro opera prima,

con film che abbracciano diversi generi, dal drammatico alla commedia, dall'horror allo storico.

In palio 1.500 euro per la miglior regia, a cui si aggiunge la novità di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in

omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ai vincitori sarà consegnata una targa e al premio

miglior regia anche la statua rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo della Ninfa, simbolo della nascita

delle acque, dello scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza Vittorio

Veneto a Saturnia.

Dopo la serata di anteprima a Sorano, con il premio alla carriera consegnato a Milena Vukotic lo scorso 17 luglio, il festival si

aprirà venerdì 30 luglio a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, alle 21.30, con la proiezione di "Mila" di Cinzia Angelini, una

storia ispirata dal racconto della seconda Guerra mondiale della madre della regista, in cui Mila, nonostante abbia perso tutto,

rappresenta il meglio dell'umanità (sezione "Animazione").

A seguire "Broken roots" di Asim Tareq e Sarah Elzayat, che vede come protagonista Adam, un bambino di 10 anni che cerca di

colmare il vuoto dentro di sé disegnando. L'unico colore che conosce è il nero, sebbene la sua stanza sia piena di scatole colorate

(sezione Animazione).

E ancora: "Cell 364" di Mathilde Babo e Zoé Rossion, miglior documentario al Prague International Indie Film Festival 2020, in

cui un ex prigioniero della Stasi rivisita la sua cella (sezione "Documentari)"; "Slow" di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi,

premio Lotus nella sezione Alice nella Città della Festa del Cinema di Roma 2020, che racconta di Marisa e di

un'organizzazione segreta di pensionati (sezione Fiction Italiane); "I am afraid to forget your face" del regista egiziano Sameh

Alaa, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2020, la storia di Adam, che dopo 82 giorni passati lontano dalla sua

amata, è pronto a tutto pur di affrontare la distanza che li separa (sezione "Fiction Internazionali"). Infine "Les aigles de

Carthage" di Adriano Valerio, sull'avvenimento del 14 febbraio 2004, quando l'intera Tunisia sostiene le Aquile di Cartagine

nella finale di Coppa d'Africa contro il Marocco, presentato all'ultima edizione della Settimana internazionale della Critica di

Venezia e candidato ai Nastri d'Argento 2021 (sezione "Documentari").

Secondo giorno, sabato 31 luglio a Montemerano, dove, dopo la degustazione al noto ristorante stellato Caino, regno della chef
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Valeria Piccini, si terranno le proiezioni dei film in concorso, alle 21.30 in èiazza del Castello. Apertura con "Solitaire" di

Edoardo Natoli, fresco vincitore del Nastro d'Argento 2021 come miglior corto di animazione, su Renaud, 85 anni residente a

Montmartre, e la sua routine sconvolta dall'arrivo di una nuova vicina di casa (sezione "Animazione"); segue "Il branco", del

regista Antonio Corsini, sulla storia di William, un adolescente ricco e problematico che cambierà solo quando dovrà

confrontarsi con l'amore (sezione "Fiction italiane"); "May I have this seat?" del pluripremiato regista Tabish Habib, in cui una

giovane e ribelle donna incinta viaggia in autobus per incontrare il proprio medico imbattendosi in un alterco con un padre

conservatore (sezione "Fiction internazionali"); "Una nuova prospettiva" di Emanuela Ponzano, sulla scoperta di dolorose

vicende in una terra di confine, unico alfiere italiano nella categoria cortometraggi del 38° Festival di Torino, e candidato ai

Nastri d'Argento 2021 nella sezione cortometraggi fiction (sezione "Fiction italiane"); "Cracks" di Andrea Cazzaniga, un

racconto di genere, in cui le protagoniste Iris e Nicole vivono insieme una vacanza nel nord della Germania. Recuperare il

divario che si crea tra loro avrà un costo elevato (sezione "Fiction internazionali"). Chiude il concorso "Gioja 22" di Stefano De

Felici, in cui un uomo scala un grattacielo di Milano obbligando per qualche ora i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul

significato della frase "restiamo umani" (sezione "Documentari").

Il primo agosto serata finale di premiazione dei vincitori, con il gran galà consueto a Terme di Saturnia Natural Destination.

Sarà una giornata densa, corredata dall'esposizione di alcune opere dell'artista Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i

sentimenti della Maremma, nei cortili del resort che già contiene opere di artisti del calibro di Giò Pomodoro. Si concluderà alle

21.30 con la proiezione e la premiazione dei film vincitori e alle 23.30 con musica dal vivo. Per l'occasione, Terme di Saturnia

Natural Destination propone lo speciale "Red Carpet Saturnia", un soggiorno esclusivo per gli amanti del cinema e di benessere

arricchito da un trattamento Spa 'glamourous' per rigenerarsi e sentirsi una vera e propria star.

Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall'artista umbro David Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che

celebrano star del cinema italiano e internazionale. La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è stato

realizzato appositamente per il Saturnia Film Festivval da una regista del gruppo Facebook "Mujeres nel Cinema", Giorgia

Gammarota; rappresenta la vita nascosta della Ninfa della fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di

Saturnia e della manifestazione. Il festival è gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer del festival è stato invece

realizzato da Elisa Gaudenzi dell'Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone

Morelli.

Durante il festival, si terranno interviste ad ospiti e testimonial che saranno postate sui canali social ufficiali del festival. I film

in concorso verranno proiettati anche in streaming sul portale del cinema La Compagnia di Firenze, sulla piattaforma di

MyMovies, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.

Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano,

Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural Destination,

Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; in partnership con Lions Club Grosseto e

Castiglione della Pescaia, Banca Tema Fondazione Tema Vita, Assicoop Toscana Spa Agente Generale Unipolsai di

Semproniano, Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Polo

culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca),

Accademia del Libro di Montemerano, Clorofilla Film Festival Grosseto, Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e

Pitigliano, il ristorante da Caino a Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua,

Bar Barakka Saturnia, birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel della Fortezza Sorano e il Tuscany

Hotel a Poggio Murella, opera dell'architetto Paolo Portoghesi, che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati in concorso.

Gli eventi collaterali

Oltre alla tre giorni di concorso internazionale, l'appuntamento con il festival si rinnova con alcuni eventi collaterali: il 7 agosto,

in piazza del Rocchette di Fazio a Semproniano, l'omaggio alla commedia nel cinema e a Fellini e Pinelli, con la proiezione de

"I Vitelloni" di Federico Fellini e di alcuni corti del genere commedia del Saturnia Film Festival (evento organizzato in

collaborazione con Comune di Semproniano).

L'8 agosto a Pitigliano si terrà l'omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico Fellini, con la proiezione del film "Giulietta

degli Spiriti" in piazza Fortezza Orsini (evento in collaborazione con Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in piazza del

Castello a Montemerano, si svolgerà la serata con l'omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina. Il Saturnia film

festival aderisce all'iniziativa della Pro loco e dell'Accademia del libro di Montemerano e per l'occasione della serata verrà

proiettato "Le notti di Cabiria" di Federico Fellini, vincitore del premio Oscar nel 1957, che vede la Masina come straordinaria
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Al via il Saturnia Film Festival: 12 cortometraggi in concorso
interprete. Un ringraziamento speciale a Rti S.p.A. per la gentile concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico

Fellini.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di David

Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival.

Gli ospiti principali

Simone Liberati, oltre a una intensa attività in tv, tra i film di cui è stato protagonista, "Suburra" di Stefano Sollima, "Il

permesso - 48 ore fuori" di Claudio Amendola, "Cuori puri" di Roberto De Paolis, grazie al quale ha vinto il premio come

miglior attore rivelazione dell'anno sia ai Nastri d'argento 2017, "La profezia dell'armadillo", di Emanuele Scaringi. Lavora poi

nel film di Phaim Bhuiyan Bangla, mentre nel 2020 esce "La partita" di Francesco Carnesecchi, in cui recita accanto a

Francesco Pannofino e Giorgio Colangeli. Lo stesso anno è protagonista insieme a Miriam Leone del film di Emiliano Corapi

"L'amore a domicilio" e di quello di Alessandro Lunardelli "La regola d'oro". Nel 2021 insieme a Greta Scarano è diretto da

Gianluca Maria Tavarelli nella miniserie "Chiamami ancora amore".

Paolo Orlando è laureato al Dams (Disciplina delle arti, musica e spettacolo), con un master in Gestione delle imprese

cinematografiche, audiovisive e multimediali (Magica/Anica). Dai primi anni di studio sviluppa un particolare interesse verso la

critica cinematografica e l'organizzazione di rassegne e proiezioni, grazie ad alcune esperienze di associazionismo culturale.

Inizia così la sua collaborazione con Cni, Cult Network Italia, un canale televisivo satellitare della piattaforma Tele+, dove la

linea editoriale principale era proprio il cinema. In seguito, passato ai Rai Sat, si occupa della programmazione di palinsesti per

il canale Gambero Rosso. Successivamente inizia il suo percorso in Medusa come assistente di programmazione in Medusa

Cinema. Nel 2007 inizia ad occuparsi di distribuzione, prima con la qualifica di responsabile commerciale e, poi, come direttore

commerciale. Ad oggi è il distribution manager presso Medusa Film (Roma).

Mario Mazzetti lavora per l'Anec - Associazione nazionale esercenti cinema. Giornalista pubblicista, è direttore responsabile del

bimestrale Vivilcinema, edito dalla Fice - Federazione italiana cinema d'essai. È direttore della newsletter CineNotes, edita

dall'Anec. Per conto della Fice organizza, sin dalla prima edizione nel 2001, gli Incontri del Cinema d'Essai, che si svolgono a

Mantova dal 2009, curando anche i Premi Fice, assegnati alle eccellenze del cinema italiano ed europeo. È membro della giuria

che assegna il David di Donatello al miglior cortometraggio, incarico ricoperto in passato anche per la categoria del

"Documentario". Ha curato la selezione per festival e rassegne di cinema, come il Mosaico d'Europa Film Festival di Ravenna e

il Maratea Film Festival.

Alessandro Amato è co-fondatore e amministratore unico di Dispàrte. Inizia il suo percorso professionale e artistico in teatro

ricoprendo numerosi ruoli e fondando una propria compagnia. Nello stesso periodo organizza eventi culturali, mettendo in

connessione diverse realtà artistiche. Nel 2012 si laurea in Giurisprudenza e nel 2015 si diploma in Produzione alla Scuola d'arte

cinematografica Gian Maria Volonté, dove conosce il socio Luigi Chimienti con il quale costituisce Dispàrte. Ha prodotto

lungometraggi e cortometraggi selezionati e premiati in numerosi festival di tutto il mondo. Ha partecipato a workshop ed eventi

internazionali, quali il Producer Workshop e il Producer Network di Cannes, il Producer Network del Ventana Sur (Buenos

Aires), Match Me! di Locarno e il Puentes Workshop di Eave, partecipando prima come alumni e poi come expert. Ha tenuto

inoltre un workshop di produzione allo Ied-Cinema di Roma.

Luigi Chimienti è co-fondatore di Dispàrte. Si laurea in Cinema all'Università di Pisa e in Editoria e Scrittura all'Università La

Sapienza di Roma, si diploma, poi, in Produzione alla Scuola d'arte cinematografica Gian Maria Volontè, dove conosce

Alessandro Amato, con il quale fonda Dispàrte nel 2015. Lavora come direttore di produzione e organizzatore su diversi film,

cortometraggi, videoclip e pubblicità. Come produttore ha partecipato a workshop ed eventi internazionali, quali il Producer

Workshop di Cannes, Match Me! di Locarno e il programma Maia workshop.

Claudia Catalli è scrittrice e giornalista cinematografica. Laureata in Filosofia, dal 2002 ad oggi collabora con quotidiani,

periodici, radio e tv, occupandosi prevalentemente di cinema e cultura (tra le collaborazioni: Grazia, MyMovies, Wired, GQ e

altre). Ha scritto e condotto un programma tv (My Studio), ideato una miniserie ("Anna quella che non sei"), pubblicato un

romanzo ("Metamorfosi"), creato un podcast (Back to the Cinema) e fondato un format culturale (CineCocktail) condotto per

dieci anni nei festival di cinema, da Cannes a Venezia, da Berlino a Roma.

Sara Cosetti nasce a Roma dove risiede, dopo gli studi frequenta il corso di recitazione del maestro Garinei. Successivamente si

appassiona alla scrittura e lettura televisiva e cinematografica e partecipa nel 2010 al corso di scrittura creativa "Tracce" diretta

da Heidrun Schleef e Luca de Benedittis. Ha scritto vari progetti collaborando con sceneggiatori tra i più importanti del

panorama italiano. Dal 2011 si occupa di consulenza editoriale sviluppando progetti cinematografici e televisivi con
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Al via il Saturnia Film Festival: 12 cortometraggi in concorso
sceneggiatori e registi presso lo Studio Cau al fine della loro realizzazione.
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A TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATIONLA PREMIAZIONE DEL VINCI
TORE DEL SATURNIA FILM FESTIVAL

In occasione dell'evento il resort propone il "Red Carpet Saturnia":un soggiorno esclusivo all'insegna di cinema e

benessere.Sabato 1° agosto Il Gran Gala a Terme di Saturnia Natural Destination

Terme di Saturnia Natural Destination, il resort all'interno di un edificio storico del 1919 nel cuore della Maremma Toscana, tra

le strutture termali più prestigiose d'Italia, ospiterà il Gran Gala del Sa-turnia Film Festival, giunto alla quarta edizione, che si

terrà domenica 1° agosto.Una giornata ricca di ospiti speciali e appuntamenti, da degustazioni a tour del Parco Termale, che si

concluderà alle ore 21:00 con proiezione e premiazione dei film vincitori. Inoltre, nei cortili della struttura - che già ospitano

sculture di artisti del calibro di Giò Pomodoro - dal 29 luglio al 1° di agosto, saranno esposte le opere del pittore Fabio

Capoccia, con protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma.In occasione del Festival, il Resort propone lo speciale "Red

Carpet Saturnia", un soggiorno esclusivo per gli amanti del cinema e di benessere arricchito da un trattamento Spa "glamourous"

per rigenerarsi e sentirsi una vera e propria Star. Il Red Carpet Saturnia comprende:

o Prima colazione

o 1 trattamento Spa "Come Liz in Cleopatra"* per Lei ed 1 Massaggio con il Bambù** per lui

o Partecipazione alla serata di premiazione del Saturnia Film Festival di domenica I° Agosto 2021

o Ingresso illimitato alla Sorgente Termale, alle vasche idromassaggio, ai percorsi vascolari e idromassaggi in cascata e al Parco

Termale

o Vasche idromassaggio en plein air riservate

o Bagno Romano con Sauna

o Accesso a Il Casale con Stanza del Fieno e Stanza del Silenzio

o Lettino riservato nel parco della Sorgente

o Wellness kit: accappatoio, telo, ciabattine e borsa

o Passeggiate mattutine guidate (escluso la domenica)

o Palestra, Campo da Tennis e Golf Driving Range

o Parcheggio e servizio Car velvet.

A TERME DI SATURNIA NATURAL DESTINATIONLA PREMIAZIONE DEL VINCITORE DEL SATURNIA FILM

FESTIVAL

In occasione dell'evento il resort propone il "Red Carpet Saturnia":un soggiorno esclusivo all'insegna di cinema e

benessere.Sabato 1° agosto Il Gran Gala a Terme di Saturnia Natural DestinationPER INFORMAZIONIUFFICIO

STAMPAFcomm, via Pinamonte da Vimercate, 6 - 20121 Milano T +39 02 36586889Francesca Pelagotti Cell. +39 366

7062302; E-mail: francescapelagotti@fcomm.itCostanza Giustiniani Cell. +39 342 0686448; E-mail:

costanzagiustiniani@fcomm.itAlice Gayet Cell. + 39 335 1451893; E-mail: alicegayet@fcomm.it* Come Liz in Cleopatra in

dettaglio - durata 50': un trattamento viso ai profumi di rosa e magnolia, arricchito da foglie d'oro 24 carati illuminanti, dalla

forte efficacia ad alto effetto riempitivo e liftante.** Massaggio con il Bambù - durata 80': un massaggio che aiuta il drenaggio

dei liquidi e la rigenerazione dei tessuti attraverso la pressione esercitata con le canne di dimensioni differenti. Molto adatto

anche agli sportivi per le qualità decontratturanti e rinvigoren-ti. L'olio utilizzato, estratto a freddo dal midollo della pianta, oltre

ad eccellenti proprietà idratanti ed elasticizzanti.Tariffe: a partire da EUR800,00 a notte a camera valido dal 31 luglio al 1°

agosto compreso. (soggiorno minimo di due notti)"Anche quest'anno siamo felici di prender parte al Saturnia Film Festival, un

progetto in cui crediamo molto e che negli anni sta riscontrando sempre maggiore successo. Un'occasione da non perdere per

conoscere da vicino il mondo dei cortometraggi, ma anche per scoprire le ricchezze inedite della Maremma Toscana

partecipando alle iniziative e agli eventi organizzati nei giorni del Festival." Dichiara Fabio Datteroni, Direttore di Terme di

Saturnia Natural Destination.Il festival, itinerante nel cuore della Maremma Toscana, è in programma dal 30 luglio al 1° agosto.

Tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizio-ni artistiche, in

provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di

Fazio, Sorano e Pitigliano. Ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di vari eventi cinematografici), con

la dire-zione artistica del regista Alessandro Grande, è dedicato al meglio della cinematografia breve con pellicole provenienti

da tutto il mondo, suddivise in 5 categorie: Animazione, Fiction Italiana e internazionale, Documen-tari e la sezione Donne nel

cinema, realizzata in collaborazione con Le Mujeres nel Cinema. La rassegna è realizzata per creare un contatto tra cinema,

cittadini, eccellenze culturali e territori della Maremma Toscana con l'obiettivo di essere sin da subito un punto di riferimento

per i registi di oggi e di domani.Per informazioni e prenotazioni: T. 0564600111 oppure e-mail prenotazioni@termedisaturnia.i
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Simone Liberati a Saturnia Film Festival

Prenderà il via venerdì 30 luglio la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della cinematografia

breve che si terrà itinerante nel cuore della Maremma Toscana, in provincia di Grosseto. Proiezioni e incontri con ospiti

d'eccezione, tra eventi, esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni, si terranno nei comuni di Manciano, nelle frazioni di

Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano, con la chiusura il 21 agosto a Spoleto.Il

1 agosto, presso Terme di Saturnia Natural Destination, saranno proclamati i vincitori del concorso nella grand grand soirée di

premiazione.

Tra gli ospiti, anche l'attore Simone Liberati (La Profezia dell'Armadillo, Cuori Puri), una carriera in ascesa dalla Scuola d'Arte

Cinematografica Gian Maria Volontè al family drama A casa tutti bene di Gabriele Muccino, che debutterà a dicembre su Sky

Serie. Liberati è il protagonista del corto Il custode e il fantasma di Christian Filippi, presente al festival, con Liberati e Federico

Pacifici, presentato fuori concorso nella serata di premiazione.
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Premiazione del vincitore di Saturnia Film Festival

Pubblicato il 27 luglio 2021

In occasione dell'evento il resort propone il "Red Carpet Saturnia": un soggiorno esclusivo all'insegna di cinema e

benessere. Sabato 1° agosto Il Gran Gala a Terme di Saturnia Natural Destination.

Terme di Saturnia Natural Destination, il resort all'interno di un edificio storico del 1919 nel cuore della Maremma Toscana, tra

le strutture termali più prestigiose d'Italia, ospiterà il Gran Gala del Sa-turnia Film Festival, giunto alla quarta edizione, che si

terrà domenica 1° agosto.

Una giornata ricca di ospiti speciali e appuntamenti, da degustazioni a tour del Parco Termale, che si concluderà alle ore 21:00

con proiezione e premiazione dei film vincitori. Inoltre, nei cortili della struttura - che già ospitano sculture di artisti del calibro

di Giò Pomodoro - dal 29 luglio al 1° di agosto, saranno esposte le opere del pittore Fabio Capoccia, con protagonisti i colori e i

sentimenti della Maremma.

In occasione del Festival, il Resort propone lo speciale "Red Carpet Saturnia", un soggiorno esclusivo per gli amanti del cinema

e di benessere arricchito da un trattamento Spa "glamourous" per rigenerarsi e sentirsi una vera e propria Star.

Il Red Carpet Saturnia comprende:

o Prima colazione

o 1 trattamento Spa "Come Liz in Cleopatra"* per Lei ed 1 Massaggio con il Bambù** per lui

o Partecipazione alla serata di premiazione del Saturnia Film Festival di domenica I° Agosto 2021

o Ingresso illimitato alla Sorgente Termale, alle vasche idromassaggio, ai percorsi vascolari e idromassaggi in cascata e al Parco

Termale

o Vasche idromassaggio en plein air riservate

o Bagno Romano con Sauna

o Accesso a Il Casale con Stanza del Fieno e Stanza del Silenzio o Lettino riservato nel parco della Sorgente

o Wellness kit: accappatoio, telo, ciabattine e borsa

o Passeggiate mattutine guidate (escluso la domenica) o Palestra, Campo da Tennis e Golf Driving Range

o Parcheggio e servizio Car velvet.

"Anche quest'anno siamo felici di prender parte al Saturnia Film Festival, un progetto in cui crediamo molto e che negli anni sta

riscontrando sempre maggiore successo. Un'occasione da non perdere per conoscere da vicino il mondo dei cortometraggi, ma

anche per scoprire le ricchezze inedite della Maremma Toscana partecipando alle iniziative e agli eventi organizzati nei giorni

del Festival." Dichiara Fabio Datteroni, Direttore di Terme di Saturnia Natural Destination. Il festival, itinerante nel cuore della

Maremma Toscana, è in programma dal 30 luglio al 1° agosto.

Tre giorni di proiezioni e incontri con ospiti d'eccezione, tra eventi, degustazioni, masterclass ed esposizioni artistiche, in

provincia di Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di

Fazio, Sorano e Pitigliano. Ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di vari eventi cinematografici), con

la direzione artistica del regista Alessandro Grande, è dedicato al meglio della cinematografia breve con pellicole provenienti da

tutto il mondo, suddivise in 5 categorie: Animazione, Fiction Italiana e internazionale, Documentari e la sezione Donne nel

cinema, realizzata in collaborazione con Le Mujeres nel Cinema.

La rassegna è realizzata per creare un contatto tra cinema, cittadini, eccellenze culturali e territori della Maremma Toscana con

l'obiettivo di essere sin da subito un punto di riferimento per i registi di oggi e di domani.

Per informazioni e prenotazioni: T. 0564600111 oppure e-mail prenotazioni@termedisaturnia.it

 

* Come Liz in Cleopatra in dettaglio - durata 50': un trattamento viso ai profumi di rosa e magnolia, arricchito da foglie d'oro 24

carati illuminanti, dalla forte efficacia ad alto effetto riempitivo e liftante. ** Massaggio con il Bambù - durata 80': un

massaggio che aiuta il drenaggio dei liquidi e la rigenerazione dei tessuti attraverso la pressione esercitata con le canne di

dimensioni differenti. Molto adatto anche agli sportivi per le qualità decontratturanti e rinvigoren-ti. L'olio utilizzato, estratto a

freddo dal midollo della pianta, oltre ad eccellenti proprietà idratanti ed elasticizzanti. Tariffe: a partire da EUR800,00 a notte a

camera valido dal 31 luglio al 1° agosto compreso. (soggiorno minimo di due notti)
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Al via la 4° edizione del Saturnia Film Festival

Il meglio della cinematografia breve nel cuore della Maremma Toscana dal 30 luglio al 1 agosto

By

Prenderà  il via venerdì¬ 30 luglio la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della

cinematografia breve che si terr?itinerante nel cuore della Maremma Toscana, in provincia di Grosseto. Proiezioni e incontri con

ospiti d'eccezione, tra eventi, esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni, si terranno nei comuni di Manciano, nelle frazioni

di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano, con la chiusura il 21 agosto a

Spoleto. 

Il 1 agosto, presso Terme di Saturnia Natural Destination, saranno proclamati i vincitori del concorso nella grand soiré©e di

premiazione. Tra gli ospiti, anche l'attore Simone Liberati, (Cuori puri, La profezia dell'armadillo), dalla Scuola d'Arte

Cinematografica Gian Maria Volont?al family drama 'A casa tutti bene' di Gabriele Muccino, che debutterà  a dicembre su Sky

Serie. Liberati è¨ il protagonista del corto “Il custode e il fantasma” di Christian Filippi, presente al festival, con Liberati e

Federico Pacifici, presentato fuori concorso nella serata di premiazione.

Il Saturnia Film Festival è¨ organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno

di Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme

di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze. La rassegna è¨ realizzata per creare

un contatto tra il cinema e il territorio in cui si svolge, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per i registi di oggi e di

domani.

Presieduto da Antonella Santarelli, il Saturnia Film Festival ha la direzione artistica del regista Alessandro Grande; la giuria di

questa edizione, presieduta da Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, è¨ formata dalla scrittrice e

giornalista Claudia Catalli, dalla scrittrice e consulente editoriale cinematografica Sara Cosetti, dal critico e giurato dei David di

Donatello Mario Mazzetti e dai produttori della società  indipendente Dispà rte Alessandro Amato e Luigi Chimienti. Il festival

sarà  presentato dall’attore Matteo Nicoletta.

12 i titoli in concorso, selezionati tra circa 600 pellicole provenienti da tutto il mondo; diversi i generi protagonisti, dal dramma

alla commedia, dal thriller ai film sociali, e divisi nelle categorie Fiction Italiana e internazionale, Animazione e Documentari. ?

composta da cortometraggi di talenti già  premiati in competizioni internazionali e altri alla loro opera prima, con film che

abbracciano diversi generi dal drammatico alla commedia, dall’horror allo storico.

In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità  di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in

omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ai vincitori sarà  consegnata una targa e al premio

miglior regia anche la statua rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo della 'Ninfa', simbolo della nascita

delle acque, dello scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza Vittorio

Veneto a Saturnia.

Dopo la serata di anteprima a Sorano, con il premio alla carriera consegnato a Milena Vukotic,  lo scorso 17 luglio, il festival si

aprirà  venerdì¬ 30 luglio a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, alle ore 21.30, con la proiezione di 'Mila' di Cinzia Angelini,

una storia ispirata dal racconto della Seconda Guerra Mondiale della madre della regista, in cui Mila, nonostante abbia perso

tutto, rappresenta il meglio dell'umanità  (sezione Animazione). A seguire 'Broken Roots' di Asim Tareq e Sarah Elzayat, che

vede come protagonista Adam, un bambino di 10 anni che cerca di colmare il vuoto dentro di sé© disegnando. L’unico colore

che conosce è¨ il nero, sebbene la sua stanza sia piena di scatole colorate (sezione Animazione). E ancora: 'Cell 364' di Mathilde

Babo e Zoé© Rossion, miglior documentario al Prague International Indie Film Festival 2020, in cui un ex prigioniero della

Stasi rivisita la sua cella (sezione Documentari); “Slow' di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi, premio Lotus nella sezione Alice

nella Città  della Festa del Cinema di Roma 2020, che racconta di Marisa e  di un'organizzazione segreta di pensionati (sezione

Fiction Italiane); 'I am afraid to forget your face' del regista egiziano Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al Festival

di Cannes 2020, la storia di Adam, che dopo 82 giorni passati lontano dalla sua amata, è¨ pronto a tutto pur di affrontare la

distanza che li separa (sezione Fiction Internazionali). Infine 'Les aigles de Carthage' di Adriano Valerio, sull'avvenimento del

14 febbraio 2004, quando l’intera Tunisia sostiene le Aquile di Cartagine nella finale di Coppa d’Africa contro il Marocco,

presentato all’ultima edizione della Settimana Internazionale della Critica di Venezia e candidato ai Nastri d’Argento 2021

(sezione Documentari).

Secondo giorno, sabato 31 luglio a Montemerano, dove, dopo la degustazione presso il noto ristorante stellato Caino,

regno della chef Valeria Piccini, si terranno le proiezioni dei film in concorso, alle ore 21.30 in Piazza del Castello. Apertura
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con 'Solitaire' di Edoardo Natoli, fresco vincitore del Nastro d’Argento 2021 come miglior corto di animazione, su Renaud, 85

anni residente a Montmartre, e la sua routine sconvolta dall'arrivo di una nuova vicina di casa (sezione Animazione); segue 'Il

branco', del regista Antonio Corsini, sulla storia di William, un adolescente ricco e problematico che cambierà  solo quando

dovrà  confrontarsi con l'amore (sezione Fiction Italiane); 'May I have this seat?' del pluripremiato regista Tabish Habib, in cui

una giovane e ribelle donna incinta viaggia in autobus per incontrare il proprio medico imbattendosi in un alterco con un padre

conservatore (sezione Fiction Internazionali); 'Una nuova prospettiva' di Emanuela Ponzano, sulla scoperta di dolorose vicende

in una terra di confine, unico alfiere italiano nella categoria cortometraggi del 38° Festival di Torino, e candidato ai Nastri

d’Argento 2021 nella sezione cortometraggi fiction (sezione Fiction Italiane); 'Cracks' di Andrea Cazzaniga, un racconto di

genere, in cui le protagoniste Iris e Nicole vivono insieme una vacanza nel nord della Germania. Recuperare il divario che si

crea tra loro avrà  un costo elevato (sezione Fiction Internazionali). Chiude il concorso 'Gioja 22' di Stefano De Felici, in cui un

uomo scala un grattacielo di Milano obbligando per qualche ora i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul significato della

frase 'restiamo umani' (sezione Documentari). 

Il 1 agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, con il gran galà  consueto a Terme di Saturnia Natural Destination. Sarà 

una giornata densa, corredata dall'esposizione di alcune opere dell'artista Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti

della Maremma, nei cortili del Resort che già  contiene opere di artisti del calibro di Giò² Pomodoro. Si concluderà  alle ore

21.30 con proiezione e premiazione dei film vincitori e alle ore 23,30 con musica dal vivo. Per l'occasione, Terme

di Saturnia Natural Destination propone lo speciale 'Red Carpet Saturnia', un soggiorno esclusivo per gli amanti del cinema e di

benessere arricchito da un trattamento Spa ‘glamourous' per rigenerarsi e sentirsi una vera e propria star.

Il manifesto di questo anno ?stato realizzato dall’artista umbro David Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che

celebrano star del cinema italiano e internazionale. La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è¨ stato

realizzato appositamente per il SFF da una regista del gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta

la vita nascosta della “Ninfa” della fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della

manifestazione. Il festival è¨ gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer del festival è¨ stato invece realizzato da Elisa

Gaudenzi dell‘Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone Morelli.

Durante il festival, si terranno interviste ad ospiti e testimonial che saranno postate sui canali social ufficiali del festival. I film

in concorso verranno proiettati anche in streaming sul portale del cinema La Compagnia di Firenze, sulla piattaforma di

MyMovies, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.

Il Saturnia Film Festival è¨ organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di

Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural

Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze; in partnership con Lions Club Grosseto e Castiglione

della Pescaia,   Banca Tema Fondazione Tema Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di

Semproniano , Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Il Polo

Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana

(Lucca), L’Accademia del Libro di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, , Le Proloco di Saturnia, Montemerano,

Sorano e Pitigliano, il ristorante Da Caino a Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio,

Vini Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano

e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell’architetto Paolo Portoghesi che ospiterà  per due notti tutti i registi selezionati in

concorso.

DOVE E QUANDO – GLI EVENTI COLLATERALI DELLA MANIFESTAZIONE

Oltre alla tre giorni di concorso internazionale, l'appuntamento con il festival si rinnova con alcuni eventi collaterali: il 7 agosto,

in Piazza del Rocchette di Fazio a Semproniano, l'omaggio alla commedia nel cinema e a Fellini e Pinelli, con la proiezione de 'I

Vitelloni' di Federico Fellini e di alcuni corti del genere commedia del Saturnia Film Festival (evento organizzato in

collaborazione con Comune di Semproniano).

L'8 agosto a Pitigliano si terrà  l'omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico Fellini con, la proiezione del film 'Giulietta

degli Spiriti' in piazza Fortezza Orsini (evento in collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in piazza

del Castello di Montemerano, si svolgerà  la serata con l'omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina. Il Saturnia film

festival aderisce all'iniziativa della Pro loco e dell'Accademia del libro di Montemerano e per l'occasione della serata verrà 

proiettato 'Le Notti di Cabiria' di Federico Fellini, vincitore del premio Oscar nel 1957, che vede la Masina come straordinaria

interprete. Un ringraziamento speciale a RTI S.p.A. per la gentile concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico
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Fellini.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di David

Pompili – Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival.

BIO OSPITI PRINCIPALI

Simone Liberati, oltre a una intensa attività  in tv, tra i film di cui è¨ stato protagonista, 'Suburra' di Stefano Sollima, 'Il permesso

– 48 ore fuori' di Claudio Amendola, 'Cuori puri' di Roberto De Paolis, grazie al quale ha vinto il premio come miglior attore

rivelazione dell'anno sia ai Nastri d'argento 2017, 'La profezia dell'armadillo', di Emanuele Scaringi. Lavora poi nel film

di Phaim Bhuiyan Bangla, mentre nel 2020 esce 'La partita' di Francesco Carnesecchi, in cui recita accanto a Francesco

Pannofino e Giorgio Colangeli. Lo stesso anno è¨ protagonista insieme a Miriam Leone del film di Emiliano Corapi 'L’amore a

domicilio' e di quello di Alessandro Lunardelli 'La regola d'oro'. Nel 2021 insieme a Greta Scarano è¨ diretto da Gianluca Maria

Tavarelli nella miniserie 'Chiamami ancora amore'.

Paolo Orlando è¨ laureato al DAMS (Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo), con un Master in Gestione delle Imprese

Cinematografiche, Audiovisive e multimediali (MAGICA/ANICA). Dai primi anni di studio sviluppa un particolare interesse

verso la critica cinematografica e l'organizzazione di rassegne e proiezioni, grazie ad alcune esperienze di associazionismo

culturale. Inizia così¬ la sua collaborazione con CNI, Cult Network Italia, un canale televisivo satellitare della piattaforma

Tele+, dove la linea editoriale principale era proprio il Cinema. In seguito, passato ai Rai Sat, si occupa della programmazione

di palinsesti per il canale Gambero Rosso. Successivamente inizia il suo percorso in Medusa come assistente di

programmazione in Medusa Cinema. Nel 2007 inizia ad occuparsi di distribuzione, prima con la qualifica di Responsabile

Commerciale e, poi, come Direttore Commerciale. Ad oggi è¨ il Distribution Manager presso Medusa Film (Roma).

Mario Mazzetti lavora per l'ANEC – Associazione Nazionale Esercenti Cinema. Giornalista pubblicista, è¨ direttore

responsabile del bimestrale Vivilcinema, edito dalla FICE – Federazione Italiana Cinema d'Essai. ? direttore della newsletter

CineNotes, edita dall'ANEC. Per conto della FICE organizza, sin dalla prima edizione nel 2001, gli Incontri del Cinema d'Essai,

che si svolgono a Mantova dal 2009, curando anche i Premi FICE, assegnati alle eccellenze del cinema italiano ed europeo. ?

membro della Giuria che assegna il David di Donatello al Miglior Cortometraggio, incarico ricoperto in passato anche per la

categoria del Documentario. Ha curato la selezione per festival e rassegne di cinema, come il Mosaico d'Europa Film Festival di

Ravenna e il Maratea Film Festival.

Alessandro Amato è¨ co-fondatore e amministratore unico di Dispà rte. Inizia il suo percorso professionale e artistico in teatro

ricoprendo numerosi ruoli e fondando una propria compagnia. Nello stesso periodo organizza eventi culturali, mettendo in

connessione diverse realtà  artistiche. Nel 2012 si laurea in giurisprudenza e nel 2015 si diploma in Produzione alla Scuola

D'Arte Cinematografica Gian Maria Volonté©, dove conosce il socio Luigi Chimienti con il quale costituisce Dispà rte. Ha

prodotto lungometraggi e cortometraggi selezionati e premiati in numerosi festival di tutto il mondo. Ha partecipato a workshop

ed eventi internazionali, quali il Producer Workshop e il Producer Network di Cannes, il Producer Network del Ventana Sur

(Buenos Aires), Match Me! di Locarno e il PUENTES Workshop di EAVE, partecipando prima come alumni e poi come expert.

Ha tenuto inoltre un workshop di produzione allo IED-Cinema di Roma.

Luigi Chimienti è¨ co-fondatore di Dispà rte. Si laurea in 'Cinema' presso l'Università  di Pisa e in 'Editoria e Scrittura' presso

l'Università  La Sapienza di Roma, si diploma, poi, in 'Produzione' presso la Scuola d'Arte Cinematografica Gian Maria

Volontè¨, dove conosce Alessandro Amato, con il quale fonda Dispà rte nel 2015. Lavora come direttore di produzione e

organizzatore su diversi film, cortometraggi, videoclip e pubblicità . Come produttore ha partecipato a workshop ed eventi

internazionali, quali il Producer Workshop di Cannes, Match Me! di Locarno, e il programma Maia workshop.

Claudia Catalli è¨ scrittrice e giornalista cinematografica. Laureata in Filosofia, dal 2002 ad oggi collabora con quotidiani,

periodici, radio e tv, occupandosi prevalentemente di cinema e cultura (tra le collaborazioni: Grazia, MyMovies, Wired, GQ e

altre). Ha scritto e condotto un programma tv (My Studio), ideato una miniserie (Anna Quella che non sei), pubblicato un

romanzo (Metamorfosi), creato un podcast (Back to the Cinema) e fondato un format culturale (CineCocktail) condotto per dieci

anni nei festival di cinema, da Cannes a Venezia, da Berlino a Roma. 

Sara Cosetti nasce a Roma dove risiede, dopo gli studi frequenta il corso di recitazione del Maestro Garinei. Successivamente si

appassiona alla scrittura e lettura televisiva e cinematografica e partecipa nell'anno 2010 al corso di scrittura creativa 'Tracce'

diretta da Heidrun Schleef  e Luca de Benedittis. Ha scritto vari progetti collaborando con sceneggiatori tra i più¹ importanti del

panorama italiano.  Dal 2011 si occupa di consulenza editoriale sviluppando progetti cinematografici e televisivi con

sceneggiatori e registi presso lo Studio Cau al fine della loro realizzazione.
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Gran Galà alle Terme di Saturnia 
Suggestioni al festival del film 
Domani alle 21.30 appuntamento in piazza Vittorio Veneto. 
Sabato a Montemerano 

 

Festival del film 

Terme di Saturnia Natural Destination, il noto resort che sorge 
nel cuore della Maremma Toscana, ospiterà il Gran Gala del 
Saturnia Film Festival, giunto alla quarta edizione, che si terrà 
domenica. Una giornata ricca di ospiti d’onore e appuntamenti, 
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degustazioni ed eventi collaterali che si concluderà alle 21 con 
proiezione e premiazione dei film vincitori. Inoltre, nei cortili 
della struttura, da oggi a domenica, saranno esposte le opere 
del pittore soranese Fabio Capoccia, con protagonisti i colori e 
i sentimenti della Maremma. Il Festival domani farà tappa a 
Saturnia, alle 21.30 appuntamento in piazza Vittorio Veneto e 
proseguirà sabato, sempre alle 21.30, in piazza del Castello a 
Montemerano. Ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista 
e organizzatrice di vari eventi cinematografici), con la direzione 
artistica del regista Alessandro Grande, il Festival presenta 
un’edizione itinerante in provincia di Grosseto, nei comuni di 
Manciano, nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, 
Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano. 
La rassegna è dedicata al meglio della cinematografia breve 
con pellicole provenienti da tutto il mondo, suddivise in 5 
categorie: Animazione, Fiction Italiana e internazionale, 
Documentari e la sezione Donne nel cinema, realizzata in 
collaborazione con Le Mujeres nel Cinema. Per informazioni e 
prenotazioni chiamare lo 0564600111 oppure 
prenotazioni@termedisaturnia.it.
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Prima giornata della 4/a edizione del Saturnia 
Film Festival 
Dettagli 
Categoria: CULTURA & SPETTACOLO
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In programma per la serata di apertura “Mila” di Cinzia Angelini, “Broken Roots” di 
Asim Tareq e Sarah Elzayat, “Cell 364” di Mathilde Babo e Zoé Rossion, “Slow” di 
Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi, “I am afraid to forget your face” di Sameh Alaa e 
“Les aigles de Carthage” di Adriano Valerio.
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Manciano: Si aprirà domani, venerdì 30 luglio, in piazza Vittorio Veneto a Saturnia, 
la prima giornata della quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival 
dedicato al meglio della cinematografia breve che si terrà itinerante nel cuore della 
Maremma Toscana, in provincia di Grosseto. Al festival, cortometraggi e incontri 
con ospiti d'eccezione, tra eventi, esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni 
che avverranno nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, 
Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano, con la chiusura il 21 
agosto a Spoleto.

Presieduto da Antonella Santarelli, il Saturnia Film Festival ha la direzione artistica 
del regista Alessandro Grande; la giuria di questa edizione, presieduta da Paolo 
Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, è formata dalla scrittrice e 
giornalista Claudia Catalli, dalla scrittrice e consulente editoriale cinematografica 
Sara Cosetti, dal critico e giurato dei David di Donatello Mario Mazzetti e dai 
produttori della società indipendente Dispàrte Alessandro Amato e Luigi Chimienti. 
Il festival sarà presentato dall'attore Matteo Nicoletta.

Sono 12 in totale le pellicole del concorso internazionale, selezionate tra circa 600 
provenienti da tutto il mondo; diversi i generi protagonisti, dal dramma alla 
commedia, dal thriller ai film sociali, e divisi nelle categorie Fiction Italiana e 
Internazionale, Animazione e Documentari.




Alle ore 21.30, via con i primi sei titoli del programma che si accenderà con la 
proiezione di “Mila” di Cinzia Angelini, una storia ispirata dal racconto della 
Seconda Guerra Mondiale della madre della regista, in cui Mila, nonostante abbia 
perso tutto, rappresenta il meglio dell’umanità (sezione Animazione). A seguire 
“Broken Roots” di Asim Tareq e Sarah Elzayat, che vede come protagonista Adam, 



un bambino di 10 anni che cerca di colmare il vuoto dentro di sé disegnando. 
L'unico colore che conosce è il nero, sebbene la sua stanza sia piena di scatole 
colorate (sezione Animazione). E ancora: “Cell 364” di Mathilde Babo e Zoé 
Rossion, miglior documentario al Prague International Indie Film Festival 2020, in 
cui un ex prigioniero della Stasi rivisita la sua cella (sezione Documentari); "Slow” 
di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi, premio Lotus nella sezione Alice nella Città 
della Festa del Cinema di Roma 2020, che racconta di Marisa e di 
un’organizzazione segreta di pensionati (sezione Fiction Italiane); “I am afraid to 
forget your face” del regista egiziano Sameh Alaa, vincitore della Palma d'oro al 
Festival di Cannes 2020, la storia di Adam, che dopo 82 giorni passati lontano 
dalla sua amata, è pronto a tutto pur di affrontare la distanza che li separa (sezione 
Fiction Internazionali). Infine “Les aigles de Carthage” di Adriano Valerio, 
sull’avvenimento del 14 febbraio 2004, quando l'intera Tunisia sostiene le Aquile di 
Cartagine nella finale di Coppa d'Africa contro il Marocco, presentato all'ultima 
edizione della Settimana Internazionale della Critica di Venezia e candidato ai 
Nastri d'Argento 2021 (sezione Documentari).

Il festival prosegue sabato 31 luglio a Montemerano, dove, dopo la degustazione 
presso il noto ristorante stellato Caino, regno della chef Valeria Piccini, si terranno 
le proiezioni dei film in concorso, alle ore 21.30 in Piazza del Castello. Serata finale 
il 1 agosto con premiazione dei vincitori, il gran galà consueto a Terme di Saturnia 
Natural Destination, le opere dell’artista Fabio Capoccia e la presenza dell’attore 
Simone Liberati, (Cuori puri, La profezia dell’armadillo), dalla Scuola d’Arte 
Cinematografica Gian Maria Volontè al family drama “A casa tutti bene” di Gabriele 
Muccino, che debutterà a dicembre su Sky Serie. Liberati è il protagonista del 
corto "Il custode e il fantasma" di Christian Filippi, presente al festival, con Liberati 
e Federico Pacifici, presentato fuori concorso nella serata di premiazione.

In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità di questo anno, il 
premio per la miglior sceneggiatura in omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, 
sceneggiatore e drammaturgo italiano. A consegnare il premio sarà Augusto 
Sainati, professore universitario, scrittore e critico cinematografico (membro del 
Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), che ha curato la 
corrispondenza tra Federico Fellini e Tullio Pinelli (2008, Ciò che abbiamo inventato 
è tutto autentico). Ai vincitori sarà consegnata una targa e al premio miglior regia 
anche la statua rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo 
della “Ninfa”, simbolo della nascita delle acque, dello scultore e pittore italiano 
Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza Vittorio 
Veneto a Saturnia.

Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall'artista umbro David Pompili, 
autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e 
internazionale. La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è stato 
realizzato appositamente per il SFF da una regista del gruppo Facebook Mujeres 
nel Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta la vita nascosta della "Ninfa" della 
fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della 
manifestazione. Il festival è gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer del 
festival è stato invece realizzato da Elisa Gaudenzi dell'Accademia Cinema 
Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone Morelli.

Il Saturnia Film Festival è organizzato dall’associazione culturale Aradia 
Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune 



di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di 
Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR 
Firenze. La rassegna è realizzata per creare un contatto tra il cinema e il territorio in 
cui si svolge, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per i registi di oggi e 
di domani.

Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione 
e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di 
Semproniano, Comune di Sorano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural 
Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze; in 
partnership con Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia, Banca Tema 
Fondazione Tema Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di 
Semproniano , Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, 
Fondazione Sistema Toscana, Il Polo Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel 
Cinema, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca), 
L'Accademia del Libro di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, , Le 
Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il ristorante Da Caino a 
Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini 
Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group 
Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera 
dell'architetto Paolo Portoghesi che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati 
in concorso.
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Il manifesto della sesta Festa del Cinema di Mare a Castiglione della Pescaia

Artemare Club all'Argentario da diversi anni con mostre, conferenze e articoli ricorda che le Contrade Marittime - la Maremma

- e le isole vicine nel corso dei decenni sono spesso scelte come set cinematografico per tante opere cinematografiche, Monte

Argentario e Orbetello, Ansedonia e Talamone, Capalbio e Castiglione della Pescai fino a Punta Ala, le isole Giglio e Giannutri,

l'entroterra e il Parco dell'Uccellina, per i loro scenari naturali sono luoghi spesso utilizzati per produzioni nazionali e

internazionali. Fin dagli anni trenta del novecento il territorio costiero meridionale della Toscana e le sue isole sono state

frequentate da numerosi personaggi del cinema nostrano e hollywoodiano, scelto come luogo di vacanza o come dimora abituale

da numerosi attori e registi, tra i quali Charlie Chaplin, Fred Astaire, Bing Crosby, Richard Burton, Elizabeth Taylor, Kirk

Douglas, Ingrid Bergman, Roberto Rossellini, Barbra Streisand e tanti altri, sono invece originari della provincia Elsa

Martinelli, Laura Morante, Luigi Pistilli. E' risaputo che Giovanni Veronesi, Paolo Virzì e Paolo Sorrentino hanno scelto più

volte la provincia di Grosseto per ambientare le loro storie, forse meno persone sanno che anche James Bond non ha saputo

resistere al fascino della Maremma e di Talamone.

advertising

Il Cinema quest'estate fa da padrone in questa bellissima parte dell'Italia, tanti sono i festival cinematografici che vengono

organizzati nel territorio maremmano nel periodo estivo, Artemare Club che li segue li riassume per la gioia di residenti e turisti:

a Castiglione della Pescaia in questi giorni è stato annunciato per il prossimo settembre la sesta edizione del Festival del Mare,

concorso aperto a film, documentari, animazioni e/o fiction italiani ed europei che affrontano tematiche legate al mare, i

cortometraggi più significativi, selezionati da una giuria di critici, registi e direttori di altri festival di settore, saranno proiettati

durante la "Festa del cinema di mare", che quest'anno si terrà in una veste rinnovata con un calendario ancor più ricco di incontri

con autori e registi, proiezioni di inediti e grandi classicia, a Porto Santo Stefano si è appena concluso il Pop Corn Festival del

Corto, quarta edizione dedicata a Raffaella Carrà organizzato dall'Art Day delle bravissime Francesca Castriconi e sue

collaboratrici - che nel 2019 ha vinto il premio Corecom della Regione Toscana con un video sul mare e ambiente di Alessandro

Capitani. Il presidente della Giuria quest'anno è stato Federico Moccia regista famoso per i "lucchetti d'amore" di Ponte Milvio a

Roma e per il mare per le bellissime scene mozzafiato al faro del film "Scusa se ti chiamo amore", a Roselle "è andato in scena"

il terzo appuntamento ArcheoFilm dal 16 al 18 luglio, con Roselle ArcheoFilm - Premio "O. Fioravanti", rassegna di cinema

archeologico internazionale per viaggiare nel tempo e nello spazio restando comodamente seduti in poltrona, un ricco e

coinvolgente programma ha che ha permesso al pubblico di entrare in contatto con filmati di uomini e civiltà che hanno fatto la

storia o meglio le storie, a Saturnia si tiene dalla a metà luglio alla metà di agosto e oltre il Saturnia Film Festival "Cinema sotto

le Stelle" serate di visioni all'aperto itineranti in varie località dell'entroterra maremmano, dedicate ai migliori cortometraggi

provenienti da tutto il mondo selezionati dalla Commissione Artistica del Festival, a Capalbio per il terzo anno consecutivo si è

svolto il Premio LUX - Premio Cinematografico del Parlamento Europeo, evento che quest'anno si è rinnovato diventando Lux

European Audience Film Award con le proiezioni che hanno avuto luogo a metà luglio presso il Sagrato della Chiesa di Borgo

Carige, iniziativa patrocinata dal Comune di Capalbio e organizzata in collaborazione con l'Ufficio in Italia del Parlamento

europeo. Capalbio era nota per l'International Film Festival, fondato nel 1994 padrino Michelangelo Antonioni, concorso

Internazionale con i giovani "maestri del corto" che si contendevano il premio Torre di Capalbio ed i molti altri premi assegnati

da prestigiose giurie internazionali, nelle 23 edizioni con la classica maratona in spiaggia sono stati presentati i migliori corti da

tutto il pianeta e nei laboratori, brainstorming e sezioni innovative mettevano in scena il futuro del cinema, a Castedelpiano il

Cineciolum

2021 fino a fine agosto offre due mesi di fresche serate di cinema, musica e laboratori per bambini sotto le stelle, organizzati

dalla Pro loco, a Roccastrada anima l'estate fino al 5 settembre "Piazze di Cinema", la rassegna cinematografica itinerante sotto

le stelle, toccando le piazze del capoluogo e delle sue frazioni da Sticciano a Torniella, da Piloni a Sassofortino, da Montemassi

a Roccatederighi a Sticciano Scalo e Ribolla, a Grosseto sempre a settembre è programma l' Hexagon Film Festival, nome

ispirato dalla forma esagonale della cinta muraria di Grosseto e dalla simbologia legata al numero 6, festival cinematografico di

cortometraggi narrativi, della durata massima di 20 minuti nel capoluogo della Maremma toscana, espressione diretta della
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citta? e dei professionisti del settore che vi abitano, l'Hexagon Film Festival porta il meglio della produzione di short film

italiani ed internazionali all'attenzione del pubblico di residenti e di turisti, mettendolo nella mappa dei festival di cinema.

C'è buon cinema per tutti, grandi e piccoli, nei tanti festival e nelle sale cinematografiche delle Contrade Marittime, eventi e

film da non perdere parola di Artemare Club!

Una scena nell'Isola del Giglio nel film premio Oscar La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino
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30 Luglio 2021Eventi in Toscana

Certaldo in fermento - Viale Matteotti, Certaldo (Firenze)

30 Luglio 2021 ore 18:00 - 08 Agosto 2021 ore 23:30

« Saturnia Film Festival - Saturnia, Saturnia (Grosseto) Mostra mercato Artefacendo - Ex Segheria, Vallombrosa (Reggello,

Firenze) »

Certaldo in fermento, festa della birra di Certaldo giunta alla seconda edizione, si tiene da venerdì 30 luglio a  domenica 8

agosto.

Certaldo in fermento si svolge interamente in Viale Matteotti (zona Piscina Fiammetta).

Ingresso gratuito.

Programma di Certaldo in fermento:

Venerdì 30 Luglio:

Ore 18:00 Apertura degli stand di birrifici artigianali e non, di gastronomia e molto altro.

Ore 21:00 Concerto dei "GiannaBest - Tribute Band Gianna Nannini".

Sabato 31 Luglio:

Ore 18:00 Apertura degli stand di birrifici artigianali e non, di gastronomia e molto altro.

Ore 21:00 Concerto "Hard as a rock - Tribute Band ACDC".

Domenica 1 Agosto:

Ore 18:00 Apertura degli stand di birrifici artigianali e non, di gastronomia e molto altro.

Ore 19.30 Ipotesi teatrale presenta Dino Dance

Ore 21:00 Spettacolo musicale "Dj ser Marco Bresciani"

Lunedì 2 Agosto:

Ore 18:00 Apertura degli stand di birrifici artigianali e non, di gastronomia e molto altro.

Ore 21:00 Concerto "Six Ties - Rock Revival Band".

Martedì 3 Agosto:

Ore 18:00 Apertura degli stand di birrifici artigianali e non, di gastronomia e molto altro.

Ore 21:00 Concerto "Wild Roses - Cover Rock Band".

Mercoledì 4 Agosto:

Ore 18:00 Apertura degli stand di birrifici artigianali e non, di gastronomia e molto altro.

Ore 19.30 Bandaccia

Ore 22:00 Concerto "Jig Rig - Celtic Band".

Giovedì 5 Agosto:

Ore 18:00 Apertura degli stand di birrifici artigianali e non, di gastronomia e molto altro.

Ore 21:00 Concerto "The Klab & Zanna - Acoustic Guitar Rock Band".

Venerdì 6 Agosto:

Ore 18:00 Apertura degli stand di birrifici artigianali e non, di gastronomia e molto altro.

Ore 21:00 Concerto "Monkey Shot - Indie Rock Band".

Sabato 7 Agosto:

Ore 18:00 Apertura degli stand di birrifici artigianali e non, di gastronomia e molto altro.

Ore 21:00 Spettacolo "Mamamia - Music Dance Show".

Domenica 8 Agosto:

Ore 18:00 Apertura degli stand di birrifici artigianali e non, di gastronomia e molto altro.

Ore 21:00 Concerto "Queen Vision - Tribute Band Queen".

Sponsor Ufficiale della manifestazione

Radio Bruno

Telefono: (+39) 0571 666646

Telefono: 334 9520354

+ Google Calendar+ Esporta iCal

Dettagli

30 Luglio ore 18:00

Fine:
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Certaldo in fermento - Viale Matteotti, Certaldo (Firenze)
8 Agosto ore 23:30

Categorie Evento:

Firenze, Rassegne e Sagre

Sito web:
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Saturnia torna capitale dei corti Al via il festival internazionale

La quarta edizione della kermesse si inaugura stasera in piazza Vittorio Veneto In concorso 12 pellicole selezionate su circa 600

arrivate da tutto il mondo

30 Luglio 2021

saturnia. In Maremma torna il grande cinema di cortometraggi. Si apre oggi in piazza Vittorio Veneto a Saturnia, la prima

giornata della quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve che si terrà

itinerante nel cuore della Maremma Toscana, in provincia di Grosseto.

Al festival, cortometraggi e incontri con ospiti d'eccezione, tra eventi, esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni che

avverranno nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano

e Pitigliano, con la chiusura il 21 agosto a Spoleto.

Presieduto da Antonella Santarelli, il Saturnia Film Festival ha la direzione artistica del regista Alessandro Grande; la giuria di

questa edizione, presieduta da Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, è formata dalla scrittrice e

giornalista Claudia Catalli, dalla scrittrice e consulente editoriale cinematografica Sara Cosetti, dal critico e giurato dei David di

Donatello Mario Mazzetti e dai produttori della società indipendente Dispàrte Alessandro Amato e Luigi Chimienti. Il festival

sarà presentato dall'attore Matteo Nicoletta.

Sono 12 in totale le pellicole del concorso, selezionate tra circa 600 provenienti da tutto il mondo; diversi i generi protagonisti,

dal dramma alla commedia, dal thriller ai film sociali, e divisi nelle categorie Fiction italiana e internazionale, Animazione e

Documentari.

Alle 21,30, via con i primi sei titoli del programma che si accenderà con la proiezione di "Mila" di Cinzia Angelini, una storia

ispirata dal racconto della Seconda guerra mondiale della madre della regista, in cui Mila, nonostante abbia perso tutto,

rappresenta il meglio dell'umanità (sezione Animazione). A seguire "Broken Roots" di Asim Tareq e Sarah Elzayat, che vede

come protagonista Adam, un bambino di dieci anni che cerca di colmare il vuoto dentro di sé disegnando. L'unico colore che

conosce è il nero, sebbene la sua stanza sia piena di scatole colorate (Animazione). E ancora: "Cell 364" di Mathilde Babo e Zoé

Rossion, miglior documentario al Prague International Indie Film Festival 2020, in cui un ex prigioniero della Stasi rivisita la

sua cella (Documentari); "Slow" di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi, premio Lotus nella sezione Alice nella Città della Festa

del Cinema di Roma 2020, che racconta di Marisa e di un'organizzazione segreta di pensionati (Fiction italiane); "I am afraid to

forget your face" del regista egiziano Sameh Alaa, vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes 2020, la storia di Adam, che

dopo 82 giorni passati lontano dalla sua amata, è pronto a tutto pur di affrontare la distanza che li separa (Fiction internazionali).

Infine "Les aigles de Carthage" di Adriano Valerio, sull'avvenimento del 14 febbraio 2004, quando l'intera Tunisia sostiene le

Aquile di Cartagine nella finale di Coppa d'Africa contro il Marocco, presentato all'ultima edizione della Settimana

internazionale della critica di Venezia e candidato ai Nastri d'Argento (Documentari).

Il festival prosegue sabato 31 luglio a Montemerano, dove, dopo la degustazione presso il ristorante stellato Caino, regno della

chef Valeria Piccini, si terranno le proiezioni dei film in concorso, alle 21,30 in piazza del Castello. Serata finale il 1° agosto

con premiazione dei vincitori, il gran gala consueto a Terme di Saturnia natural destination, le opere dell'artista Fabio Capoccia

e la presenza dell'attore Simone Liberati ("Cuori puri", "La profezia dell'armadillo"), dalla Scuola d'Arte Cinematografica Gian

Maria Volontè al family drama "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino, che debutterà a dicembre su Sky Serie. Liberati è il

protagonista del corto "Il custode e il fantasma" di Christian Filippi, presente al festival, con Liberati e Federico Pacifici,

presentato fuori concorso nella serata di premiazione.

In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in

omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. A consegnare il premio sarà Augusto Sainati,

professore universitario, scrittore e critico cinematografico (membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani).

Ai vincitori sarà consegnata una targa e al premio miglior regia anche la statua rappresentativa del Saturnia Film Festival, una

fusione in bronzo della "Ninfa", simbolo della nascita delle acque, dello scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti.

Il manifesto di questo anno è realizzato dall'artista umbro David Pompili. La sigla del festival, un breve cortometraggio di

animazione, è realizzata per il SFF da una regista del gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, Giorgia Gammarota. Il festival è

gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer è stato invece realizzato da Elisa Gaudenzi dell'Accademia Cinema Toscana

di Lucca, su musica del musicista grossetano Simone Morelli.

Il Saturnia Film Festival è organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di

Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia
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Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze. --
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Al via la IV edizione del Saturnia Film Festival: l'attore Simone Liberati
protagonista della premiazione

Il concorso filmico si terrà  dal 30 luglio al 1 agosto; vari gli eventi collaterali, che proseguiranno il 7 agosto a Semproniano per

chiudersi il 21 agosto a Spoleto.

NOTIZIA di VALENTINA D'AMICO — 30/07/2021

Prende il via oggi, venerdì¬ 30 luglio, la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della

cinematografia breve che si terrà  itinerante nel cuore della Maremma Toscana, in provincia di Grosseto. Proiezioni e incontri

con ospiti d'eccezione, tra eventi, esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni, si terranno nei comuni di Manciano, nelle

frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano, con la chiusura il 21 agosto a

Spoleto. Tra gli ospiti annunciata la presenza dell'attore Simone Liberati.

Cuori puri: Simone Liberati in una scena del film

Il 1 agosto, presso Terme di Saturnia Natural Destination, saranno proclamati i vincitori del concorso nella grand grand soiré©e

di premiazione. Tra gli ospiti, anche l'attore Simone Liberati, nel cast del family drama A casa tutti bene di Gabriele Muccino,

che debutterà  a dicembre su Sky Serie. Liberati è¨ il protagonista del corto Il custode e il fantasma di Christian Filippi,

presentato fuori concorso nella serata di premiazione.

Presieduto da Antonella Santarelli, il Saturnia Film Festival ha la direzione artistica del regista Alessandro Grande; la giuria di

questa edizione, presieduta da Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, è¨ formata dalla scrittrice e

giornalista Claudia Catalli, dalla scrittrice e consulente editoriale cinematografica Sara Cosetti, dal critico e giurato dei David di

Donatello Mario Mazzetti e dai produttori della società  indipendente Dispà rte Alessandro Amato e Luigi Chimienti. Il festival

sarà  presentato dall'attore Matteo Nicoletta.

12 i titoli in concorso, selezionati tra circa 600 pellicole provenienti da tutto il mondo; diversi i generi protagonisti, dal dramma

alla commedia, dal thriller ai film sociali, e divisi nelle categorie Fiction Italiana e internazionale, Animazione e Documentari. ?

composta da cortometraggi di talenti già  premiati in competizioni internazionali e altri alla loro opera prima, con film che

abbracciano diversi generi dal drammatico alla commedia, dall'horror allo storico.

In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità  di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in

omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. Ai vincitori sarà  consegnata una targa e al premio

miglior regia anche la statua rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo della "Ninfa", simbolo della

nascita delle acque, dello scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza

Vittorio Veneto a Saturnia.

Dopo la serata di anteprima a Sorano, con il premio alla carriera consegnato a Milena Vukotic, lo scorso 17 luglio, il festival si

aprirà  venerdì¬ 30 luglio a Saturnia, in piazza Vittorio Veneto, alle ore 21.30, con la proiezione di "Mila" di Cinzia Angelini,

una storia ispirata dal racconto della Seconda Guerra Mondiale della madre della regista, in cui Mila, nonostante abbia perso

tutto, rappresenta il meglio dell'umanità  (sezione Animazione). A seguire "Broken Roots" di Asim Tareq e Sarah Elzayat, che

vede come protagonista Adam, un bambino di 10 anni che cerca di colmare il vuoto dentro di sé© disegnando. L'unico colore

che conosce è¨ il nero, sebbene la sua stanza sia piena di scatole colorate (sezione Animazione). E ancora: "Cell 364" di

Mathilde Babo e Zoé© Rossion, miglior documentario al Prague International Indie Film Festival 2020, in cui un ex prigioniero

della Stasi rivisita la sua cella (sezione Documentari); "Slow" di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi, premio Lotus nella sezione

Alice nella Città  della Festa del Cinema di Roma 2020, che racconta di Marisa e di un'organizzazione segreta di pensionati

(sezione Fiction Italiane); "I am afraid to forget your face" del regista egiziano Sameh Alaa, vincitore della Palma d'oro al

Festival di Cannes 2020, la storia di Adam, che dopo 82 giorni passati lontano dalla sua amata, è¨ pronto a tutto pur di affrontare

la distanza che li separa (sezione Fiction Internazionali). Infine "Les aigles de Carthage" di Adriano Valerio, sull'avvenimento

del 14 febbraio 2004, quando l'intera Tunisia sostiene le Aquile di Cartagine nella finale di Coppa d'Africa contro il Marocco,

presentato all'ultima edizione della Settimana Internazionale della Critica di Venezia e candidato ai Nastri d'Argento 2021

(sezione Documentari).

Secondo giorno, sabato 31 luglio a Montemerano, dove, dopo la degustazione presso il noto ristorante stellato Caino, regno

della chef Valeria Piccini, si terranno le proiezioni dei film in concorso, alle ore 21.30 in Piazza del Castello. Apertura con

"Solitaire" di Edoardo Natoli, fresco vincitore del Nastro d'Argento 2021 come miglior corto di animazione, su Renaud, 85 anni

residente a Montmartre, e la sua routine sconvolta dall'arrivo di una nuova vicina di casa (sezione Animazione); segue "Il

branco", del regista Antonio Corsini, sulla storia di William, un adolescente ricco e problematico che cambierà  solo quando

dovrà  confrontarsi con l'amore (sezione Fiction Italiane); "May I have this seat?" del pluripremiato regista Tabish Habib, in cui
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una giovane e ribelle donna incinta viaggia in autobus per incontrare il proprio medico imbattendosi in un alterco con un padre

conservatore (sezione Fiction Internazionali); "Una nuova prospettiva" di Emanuela Ponzano, sulla scoperta di dolorose vicende

in una terra di confine, unico alfiere italiano nella categoria cortometraggi del 38° Festival di Torino, e candidato ai Nastri

d'Argento 2021 nella sezione cortometraggi fiction (sezione Fiction Italiane); "Cracks" di Andrea Cazzaniga, un racconto di

genere, in cui le protagoniste Iris e Nicole vivono insieme una vacanza nel nord della Germania. Recuperare il divario che si

crea tra loro avrà  un costo elevato (sezione Fiction Internazionali). Chiude il concorso "Gioja 22" di Stefano De Felici, in cui un

uomo scala un grattacielo di Milano obbligando per qualche ora i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul significato della

frase "restiamo umani" (sezione Documentari).

Il 1 agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, con il gran galà  alle Terme di Saturnia Natural Destination. Sarà  una

giornata ricca di eventi, corredata dall'esposizione di alcune opere dell'artista Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti

della Maremma, nei cortili del Resort che già  contiene opere di artisti del calibro di Giò² Pomodoro. Si concluderà  alle ore

21.30 con proiezione e premiazione dei film vincitori e alle ore 23,30 con musica dal vivo. Per l'occasione, Terme di Saturnia

Natural Destination propone lo speciale "Red Carpet Saturnia", un soggiorno esclusivo per gli amanti del cinema e di benessere

arricchito da un trattamento Spa 'glamourous' per rigenerarsi e sentirsi una vera e propria star.

I film in concorso verranno proiettati anche in streaming sul portale del cinema La Compagnia di Firenze, sulla piattaforma di

MyMovies, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.

Oltre alla tre giorni di concorso internazionale, l'appuntamento con il festival si rinnova con alcuni eventi collaterali: il 7 agosto,

in Piazza del Rocchette di Fazio a Semproniano, l'omaggio alla commedia nel cinema e a Fellini e Pinelli, con la proiezione de

"I Vitelloni" di Federico Fellini e di alcuni corti del genere commedia del Saturnia Film Festival (evento organizzato in

collaborazione con Comune di Semproniano).

L'8 agosto a Pitigliano si terrà  l'omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico Fellini con, la proiezione del film "Giulietta

degli Spiriti" in piazza Fortezza Orsini (evento in collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in piazza

del Castello di Montemerano, si svolgerà  la serata con l'omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina. Il Saturnia film

festival aderisce all'iniziativa della Pro loco e dell'Accademia del libro di Montemerano e per l'occasione della serata verrà 

proiettato "Le Notti di Cabiria" di Federico Fellini, vincitore del premio Oscar nel 1957, che vede la Masina come straordinaria

interprete. Un ringraziamento speciale a RTI S.p.A. per la gentile concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico

Fellini.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di David

Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival.
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Seconda giornata del Saturnia Film Festival

Prosegue il concorso con il meglio della cinematografia breve

By

Secondo appuntamento con la quarta edizione del Saturnia Film Festival che, per l'occasione, si terrà  sabato 31 luglio

a Montemerano. In programma al festival cortometraggi e incontri con ospiti d’eccezione, tra eventi, esposizioni artistiche,

itinerari e degustazioni che avverranno nei comuni di Manciano, nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con

le Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano, con la chiusura il 21 agosto a Spoleto.

Presieduto da Antonella Santarelli, il Saturnia Film Festival ha la direzione artistica del regista Alessandro Grande; la giuria di

questa edizione, presieduta da Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, è¨ formata dalla scrittrice e

giornalista Claudia Catalli, dalla scrittrice e consulente editoriale cinematografica Sara Cosetti, dal critico e giurato dei David di

Donatello Mario Mazzetti e dai produttori della società  indipendente Dispà rte Alessandro Amato e Luigi Chimienti. Il festival

sarà  presentato dall’attore Matteo Nicoletta.

12 in totale le pellicole del concorso internazionale, selezionate tra circa 600 provenienti da tutto il mondo; diversi i generi

protagonisti, dal dramma alla commedia, dal thriller ai film sociali, e divisi nelle categorie Fiction Italiana e Internazionale,

Animazione e Documentari.

Sabato 31 luglio, dopo la degustazione presso il noto ristorante stellato Caino di Montemerano, regno della chef Valeria Piccini,

si terranno le proiezioni dei film in concorso. Apertura alle ore 21.30, in Piazza del Castello, con 'Solitaire' di Edoardo Natoli,

fresco vincitore del Nastro d’Argento 2021 come miglior corto di animazione, su Renaud, 85 anni residente a Montmartre, e la

sua routine sconvolta dall'arrivo di una nuova vicina di casa (sezione Animazione); segue 'Il branco', del regista Antonio

Corsini, sulla storia di William, un adolescente ricco e problematico che cambierà  solo quando dovrà  confrontarsi con l'amore

(sezione Fiction Italiane); 'May I have this seat?' del pluripremiato regista Tabish Habib, in cui una giovane e ribelle donna

incinta viaggia in autobus per incontrare il proprio medico imbattendosi in un alterco con un padre conservatore (sezione Fiction

Internazionali); 'Una nuova prospettiva' di Emanuela Ponzano, sulla scoperta di dolorose vicende in una terra di confine, unico

alfiere italiano nella categoria cortometraggi del 38° Festival di Torino, e candidato ai Nastri d’Argento 2021 nella sezione

cortometraggi fiction (sezione Fiction Italiane); 'Cracks' di Andrea Cazzaniga, un racconto di genere, in cui le protagoniste Iris e

Nicole vivono insieme una vacanza nel nord della Germania. Recuperare il divario che si crea tra loro avrà  un costo elevato

(sezione Fiction Internazionali). Chiude il concorso 'Gioja 22' di Stefano De Felici, in cui un uomo scala un grattacielo di

Milano obbligando per qualche ora i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul significato della frase 'restiamo umani' (sezione

Documentari). 

Serata finale il 1 agosto con premiazione dei vincitori, il gran galà  consueto a Terme di Saturnia Natural Destination, le opere

dell'artista Fabio Capoccia e la presenza dell'attore Simone Liberati, (Cuori puri, La profezia dell'armadillo), dalla Scuola d'Arte

Cinematografica Gian Maria Volont?al family drama 'A casa tutti bene' di Gabriele Muccino, che debutterà  a dicembre su Sky

Serie. Liberati è¨ il protagonista del corto “Il custode e il fantasma” di Christian Filippi, presente al festival, con Liberati e

Federico Pacifici, presentato fuori concorso nella serata di premiazione.

In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità  di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in

omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. A consegnare il premio sarà  Augusto Sainati,

professore universitario, scrittore e critico cinematografico (membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani),

che ha curato la corrispondenza tra Federico Fellini e Tullio Pinelli (2008, Ciò² che abbiamo inventato è¨ tutto autentico). Ai

vincitori sarà  consegnata una targa e al premio miglior regia anche la statua rappresentativa del Saturnia Film Festival, una

fusione in bronzo della 'Ninfa', simbolo della nascita delle acque, dello scultore e pittore italiano Arnaldo Mazzanti, autore della

scultura che dal 1967 si trova in piazza Vittorio Veneto a Saturnia.

Il manifesto di questo anno ?stato realizzato dall’artista umbro David Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che

celebrano star del cinema italiano e internazionale. La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è¨ stato

realizzato appositamente per il SFF da una regista del gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta

la vita nascosta della “Ninfa” della fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della

manifestazione. Il festival è¨ gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer del festival è¨ stato invece realizzato da Elisa

Gaudenzi dell‘Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone Morelli.

Il Saturnia Film Festival è¨ organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno

di Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme

1

https://www.teatrionline.com:443/2021/07/seconda-giornata-del-saturnia-film-festival/


30 Luglio 2021Teatri on line

Seconda giornata del Saturnia Film Festival
di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze. La rassegna è¨ realizzata per creare

un contatto tra il cinema e il territorio in cui si svolge, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per i registi di oggi e di

domani.

Il Saturnia Film Festival è¨ organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di

Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural

Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze; in partnership con Lions Club Grosseto e Castiglione

della Pescaia,   Banca Tema Fondazione Tema Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di

Semproniano , Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Il Polo

Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana

(Lucca), L’Accademia del Libro di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, , Le Proloco di Saturnia, Montemerano,

Sorano e Pitigliano, il ristorante Da Caino a Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio,

Vini Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano

e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell’architetto Paolo Portoghesi che ospiterà  per due notti tutti i registi selezionati in

concorso.
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Seconda giornata della 4/a edizione del 
Saturnia Film Festival 
Dettagli 
Categoria: CULTURA & SPETTACOLO

Pubblicato: 31 Luglio 2021


 
In programma per la seconda serata “Solitaire” di Edoardo Natoli, “Il branco”, di 
Antonio Corsini, “May I have this seat?” del pluripremiato Tabish Habib, “Una 
nuova prospettiva” di Emanuela Ponzano, “Cracks” di Andrea Cazzaniga e “Gioja 
22” di Stefano De Felici.
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Manciano: Secondo appuntamento con la quarta edizione del Saturnia Film 
Festival che, per l’occasione, si terrà sabato 31 luglio a Montemerano. In 
programma al festival cortometraggi e incontri con ospiti d'eccezione, tra eventi, 
esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni che avverranno nei comuni di 
Manciano, nelle frazioni di Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le 
Rocchette di Fazio, Sorano e Pitigliano, con la chiusura il 21 agosto a Spoleto.

Presieduto da Antonella Santarelli, il Saturnia Film Festival ha la direzione artistica 
del regista Alessandro Grande; la giuria di questa edizione, presieduta da Paolo 
Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, è formata dalla scrittrice e 
giornalista Claudia Catalli, dalla scrittrice e consulente editoriale cinematografica 
Sara Cosetti, dal critico e giurato dei David di Donatello Mario Mazzetti e dai 
produttori della società indipendente Dispàrte Alessandro Amato e Luigi Chimienti. 
Il festival sarà presentato dall'attore Matteo Nicoletta.

12 in totale le pellicole del concorso internazionale, selezionate tra circa 600 
provenienti da tutto il mondo; diversi i generi protagonisti, dal dramma alla 
commedia, dal thriller ai film sociali, e divisi nelle categorie Fiction Italiana e 
Internazionale, Animazione e Documentari.

Sabato 31 luglio, dopo la degustazione presso il noto ristorante stellato Caino di 
Montemerano, regno della chef Valeria Piccini, si terranno le proiezioni dei film in 
concorso. Apertura alle ore 21.30, in Piazza del Castello, con “Solitaire” di Edoardo 
Natoli, fresco vincitore del Nastro d'Argento 2021 come miglior corto di 
animazione, su Renaud, 85 anni residente a Montmartre, e la sua routine sconvolta 
dall’arrivo di una nuova vicina di casa (sezione Animazione); segue “Il branco”, del 
regista Antonio Corsini, sulla storia di William, un adolescente ricco e problematico 
che cambierà solo quando dovrà confrontarsi con l’amore (sezione Fiction Italiane); 
“May I have this seat?” del pluripremiato regista Tabish Habib, in cui una giovane e 
ribelle donna incinta viaggia in autobus per incontrare il proprio medico 
imbattendosi in un alterco con un padre conservatore (sezione Fiction 
Internazionali); “Una nuova prospettiva” di Emanuela Ponzano, sulla scoperta di 
dolorose vicende in una terra di confine, unico alfiere italiano nella categoria 
cortometraggi del 38° Festival di Torino, e candidato ai Nastri d'Argento 2021 nella 
sezione cortometraggi fiction (sezione Fiction Italiane); “Cracks” di Andrea 
Cazzaniga, un racconto di genere, in cui le protagoniste Iris e Nicole vivono 
insieme una vacanza nel nord della Germania. Recuperare il divario che si crea tra 
loro avrà un costo elevato (sezione Fiction Internazionali). Chiude il concorso 
“Gioja 22” di Stefano De Felici, in cui un uomo scala un grattacielo di Milano 
obbligando per qualche ora i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul 
significato della frase “restiamo umani” (sezione Documentari).

Serata finale il 1 agosto con premiazione dei vincitori, il gran galà consueto a 
Terme di Saturnia Natural Destination, le opere dell’artista Fabio Capoccia e la 
presenza dell’attore Simone Liberati, (Cuori puri, La profezia dell’armadillo), dalla 
Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè al family drama “A casa tutti 
bene” di Gabriele Muccino, che debutterà a dicembre su Sky Serie. Liberati è il 
protagonista del corto "Il custode e il fantasma" di Christian Filippi, presente al 
festival, con Liberati e Federico Pacifici, presentato fuori concorso nella serata di 
premiazione.

In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità di questo anno, il 
premio per la miglior sceneggiatura in omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, 



sceneggiatore e drammaturgo italiano. A consegnare il premio sarà Augusto 
Sainati, professore universitario, scrittore e critico cinematografico (membro del 
Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), che ha curato la 
corrispondenza tra Federico Fellini e Tullio Pinelli (2008, Ciò che abbiamo inventato 
è tutto autentico). Ai vincitori sarà consegnata una targa e al premio miglior regia 
anche la statua rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo 
della “Ninfa”, simbolo della nascita delle acque, dello scultore e pittore italiano 
Arnaldo Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza Vittorio 
Veneto a Saturnia.

Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall'artista umbro David Pompili, 
autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del cinema italiano e 
internazionale. La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è stato 
realizzato appositamente per il SFF da una regista del gruppo Facebook Mujeres 
nel Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta la vita nascosta della "Ninfa" della 
fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della 
manifestazione. Il festival è gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer del 
festival è stato invece realizzato da Elisa Gaudenzi dell'Accademia Cinema 
Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone Morelli.

Il Saturnia Film Festival è organizzato dall’associazione culturale Aradia 
Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune 
di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di 
Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR 
Firenze. La rassegna è realizzata per creare un contatto tra il cinema e il territorio in 
cui si svolge, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per i registi di oggi e 
di domani.

Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione 
e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di 
Semproniano, Comune di Sorano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural 
Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze; in 
partnership con Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia, Banca Tema 
Fondazione Tema Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di 
Semproniano , Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, 
Fondazione Sistema Toscana, Il Polo Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel 
Cinema, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca), 
L'Accademia del Libro di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, , Le 
Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il ristorante Da Caino a 
Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini 
Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group 
Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera 
dell'architetto Paolo Portoghesi che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati 
in concorso.



31 Luglio 2021Eventi in Toscana

Sagra della bistecca - Galleno (Fucecchio, Firenze)

31 Luglio 2021 ore 19:00 - 15 Agosto 2021 ore 23:30

« Saturnia Film Festival - Saturnia, Saturnia (Grosseto) Collezionisti in Piazza - Scarperia (Firenze) »

50 edizione per la sagra della bistecca di Galleno, che si tiene dal 31 luglio al 15 agosto.

Il servizio ristorazione apre alle ore 20.

Appuntamento al Campo Sportivo di Galleno.

Prenotazione obbligatoria al 340.9553758

Vai alla mappa

+ Google Calendar+ Esporta iCal

Dettagli

31 Luglio ore 19:00

Fine:

15 Agosto ore 23:30

Categorie Evento:

Firenze, Rassegne e Sagre

Sito web:
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GROSSETO – È tutto pronto per la quarta edizione del Saturnia 
Film Festival, il festival dedicato al meglio della cinematografia 
breve che si terrà itinerante nel cuore della Maremma Toscana. 
Proiezioni e incontri con ospiti d’eccezione, tra eventi, 
esposizioni artistiche, itinerari e degustazioni in provincia di 
Grosseto, nei comuni di Manciano, nelle frazioni di 
Montemerano e Saturnia, Semproniano, con le Rocchette di 
Fazio, Sorano e Pitigliano.

Il concorso internazionale si terrà dal 30 luglio al 1 agosto, 
mentre gli eventi, in collaborazione con la Proloco e alcune 
associazioni del territorio, si apriranno sabato 17 luglio a 
Sorano con Milena Vukotic, ospite d’onore, che riceverà un 
premio alla carriera in occasione dell’anteprima del festival, 
presso la Fortezza Orsini. Gli appuntamenti proseguiranno fino 
al 21 agosto, con la chiusura a Spoleto con una selezione 
filmica speciale.
Il Saturnia Film Festival è organizzato dall’associazione 
culturale Aradia Productions, che produce eventi per la 
valorizzazione del territorio e cortometraggi di riflessione su 
temi sociali, con la collaborazione e il sostegno di Comune di 
Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, 
Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural 
Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione Cr 
Firenze.
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La rassegna è realizzata 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.
Presieduto da Antonella Santarelli (architetto, regista e 
organizzatrice di eventi culturali), il festival ha la direzione 
artistica del regista Alessandro Grande, un’ascesa rapida dal 
David di Donatello per il miglior cortometraggio del 2018 al 
successo di critica e di pubblico per il suo primo 
lungometraggio, Regina, che ha riscosso notevoli 
apprezzamenti: dopo aver ottenuto una candidatura e un 
premio speciale ai 75° Nastri d’argento e il Premio Ciak d’oro 
come film cult, ha convinto anche la stampa estera ottenendo 
un’importante nomination nella terna della Miglior opera prima 
ai 61° Globi d’oro, i “Golden Globe” italiani.
12 i titoli che saranno proiettati per il concorso della quarta 
edizione del Saturnia Film Festival, selezionati tra circa 600 
pellicole provenienti da tutto il mondo; diversi i generi 
protagonisti, dal dramma alla commedia, dal thriller ai film 
sociali, e divisi in 5 categorie, Animazione, Fiction Italiana e 
internazionale, Documentari e la sezione Donne nel cinema, 
realizzata in collaborazione con Le Mujeres nel Cinema. Il 
concorso si aprirà il 30 luglio a Saturnia, in piazza Vittorio 
Veneto. Secondo giorno, il 31 luglio a Montemerano, con la 
degustazione per gli ospiti del festival dei piatti della chef 
Valeria Piccini che si terrà nel giardino del ristorante. A seguire, 
la proiezione in Piazza del Castello dei film in concorso.
Il 1 agosto, serata finale di premiazione dei vincitori, con il gran 
gala consueto a Terme di Saturnia Natural Destination. Sarà 
una giornata densa, corredata dall’esposizione di alcune opere 
dell’artista Fabio Capoccia nei cortili dello stabilimento termale 
che già contiene opere di artisti del calibro di Giò Pomodoro. Si 
concluderà alle ore 21.00 con proiezione e premiazione dei film 
vincitori (la giuria è presieduta da Paolo Orlando, direttore della 
Distribuzione Medusa Film) e alle ore 23 con lo spettacolo 
pirotecnico a bordo sorgente con musica dal vivo.



Tra gli ospiti della grand soirée, anche l’attore Simone Liberati, 
una carriera in ascesa dalla Scuola d’Arte Cinematografica 
Gian Maria Volontè al family drama “A casa tutti bene” di 
Gabriele Muccino, che debutterà a dicembre su Sky Serie. 
Liberati è il protagonista del corto “Il custode e il fantasma” di 
Christian Filippi, con Liberati e Federico Pacifici, che sarà 
presentato fuori concorso nella serata di premiazione, a cui 
parteciperà anche il regista.
In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la 
novità di questo anno, il premio per la miglior sceneggiatura in 
omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo 
italiano. Ai vincitori sarà consegnata una targa e al premio 
miglior regia anche la statua rappresentativa del Saturnia Film 
Festival, una fusione in bronzo della “Ninfa”, simbolo della 
nascita delle acque, dello scultore e pittore italiano Arnaldo 
Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza 
Vittorio Veneto a Saturnia.
La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è 
stato realizzato appositamente per il Sff da una regista del 
gruppo Facebook Mujeres nel Cinema, Giorgia Gammarota; 
rappresenta la vita nascosta della “Ninfa” della fontana di 
Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia 
e della manifestazione. Il corto sarà svelato per la prima volta 
nella serata di anteprima a Sorano, che proseguirà con la 
proiezione della sezione “Donne nel Cinema”, film diretti da 
donne e premiati da una giuria formata dal gruppo Mujeres.
Il festival è gemellato con il Clorofilla Film Festival, per cui 
sabato a Sorano ci sarà anche la proiezione fuori concorso del 
documentario breve “Nanà” di Elisa Flaminia Inno – una storia 
di agricoltura resistente in Campania. Nel programma della 
giornata di anteprima, anche la visita del borgo storico e un 
aperitivo/degustazione di benvenuto per il raduno di alcune 
Mujeres Toscane offerto dall’Hotel della Fortezza Sorano in 
Piazza Cairoli, dove sarà esposta una sezione dal titolo “Donne 
e Rinascita”, opere realizzate durante la pandemia, facente 
parte della collezione personale del pittore Fabio Capoccia, 



protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, nel suo 
atelier nel pieno centro storico.
Il trailer del festival è stato invece realizzato da Elisa Gaudenzi 
dell’Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del 
giovane musicista grossetano Simone Morelli. Il video contributi 
per Milena Vukotic è stato realizzato da Noa Bouquillon sempre 
dell’Accademia Cinema Toscana.
Per l’occasione, Terme di Saturnia Natural Destination propone 
lo speciale “Red Carpet Saturnia”, un soggiorno esclusivo per 
gli amanti del cinema e di benessere arricchito da un 
trattamento Spa ‘glamourous’ per rigenerarsi e sentirsi una vera 
e propria star.
Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, 
con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, 
Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di 
Sorano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, 
Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze; in 
partnership con Lions Club Grosseto e Castiglione della 
Pescaia, Banca Tema Fondazione Tema Vita, Assicoop 
Toscana Spa Agente Generale UnipolSai di Semproniano , 
Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate 
Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Il Polo Culturale Le 
Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca Street Art Hotel 
Red Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca), L’Accademia 
del Libro di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, , 
Le Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il 
ristorante Da Caino a Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , 
Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, Bar Barakka 
Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group 
Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il Tuscany Hotel a 
Poggio Murella, opera dell’architetto Paolo Portoghesi che 
ospiterà per due notti tutti i registi selezionati in concorso.
Il concorso 
I cortometraggi proiettati per la sezione “Donne nel cinema”, 
saranno “Gas Station” della giovane Olga Torrico, nomination 
David di Donatello 2021, sulla storia di Alice, che ha rinunciato 



per troppo tempo ai suoi sogni, lavorando ad una pompa di 
benzina, affossando dentro se stessa il fuoco che le bruciava 
dentro per la musica; “Accamòra” di Emanuela Muzzupappa, 
ambientato nelle campagne calabresi, punto saldo 
dell’esistenza del protagonista Antonio per la raccolta dei fichi, 
in concorso alla Settimana della Critica a Venezia 2020; la 
storia di Abou in “Journey Together” di Sara De Martino, un 
uomo lontano dal suo paese e dai suoi affetti che scopre come 
continuare ad amare.
Nella sezione “Animazione”, “Solitaire” di Edoardo Natoli, fresco 
vincitore del Nastro d’Argento 2021 come miglior corto di 
animazione, su Renaud, 85 anni residente a Montmartre, e la 
sua routine sconvolta dall’arrivo di una nuova vicina di casa; la 
proiezione di “Broken Roots” di Asim Tareq, Sarah Elzayat, che 
vede come protagonista Adam, un bambino di 10 anni che 
cerca di colmare il vuoto dentro di sé disegnando. L’unico 
colore che conosce è il nero, sebbene la sua stanza sia piena 
di scatole colorate; “Mila”di Cinzia Angelini è una storia di 
guerra ispirata dal racconto della Seconda Guerra Mondiale 
della madre della regista, in cui Mila, nonostante abbia perso 
tutto, rappresenta il meglio dell’umanità.
Per “Fiction italiane”, “Una nuova prospettiva” di Emanuela 
Ponzano, sulla scoperta di dolorose vicende in una terra di 
confine, unico alfiere italiano nella categoria cortometraggi del 
38° Festival di Torino, e candidato ai Nastri d’Argento 2021 
nella sezione cortometraggi fiction; “Slow” di Giovanni Boscolo 
e Daniele Nozzi, premio Lotus nella sezione Alice nella Città 
della Festa del Cinema di Roma 2020, su Marisa e su 
un’organizzazione segreta di pensionati; “Il branco”, del regista 
Antonio Corsini, sulla storia di William, un adolescente ricco e 
problematico che cambierà solo quando dovrà confrontarsi con 
l’amore.
Per “Fiction internazionali”, “I am afraid to forget your face” del 
regista egiziano Sameh Alaa, vincitore della Palma d’oro al 
Festival di Cannes 2020, la storia di Adam, che dopo 82 giorni 
passati lontano dalla sua amata, è pronto a tutto pur di 



affrontare la distanza che li separa; “Cracks” di Andrea 
Cazzaniga, un racconto di genere, in cui le protagoniste Iris e 
Nicole vivono insieme una vacanza nel nord della Germania. 
Recuperare il divario che si crea tra loro avrà un costo elevato; 
In “May I have this seat?” del pluripremiato regista Tabish 
Habib, una giovane e ribelle donna incinta viaggia in autobus 
per incontrare il proprio medico imbattendosi in un alterco con 
un padre conservatore.
Infine, nella sezione “Documentari”, “Les aigles de Carthage” di 
Adriano Valerio, sull’avvenimento del 14 febbraio 2004, quando 
l’intera Tunisia sostiene le Aquile di Cartagine nella finale di 
Coppa d’Africa contro il Marocco, presentato all’ultima edizione 
della Settimana Internazionale della Critica di Venezia e 
candidato ai Nastri d’Argento 2021; “Cell 364” di Mathilde Babo 
e Zoé Rossion, miglior documentario al Prague International 
Indie Film Festival 2020, in cui un ex prigioniero della Stasi 
rivisita la sua cella; “Gioja 22” di Stefano De Felici, in cui un 
uomo scala un grattacielo di Milano obbligando per qualche ora 
i passanti ad alzare lo sguardo e riflettere sul significato della 
frase “restiamo umani”.
Durante tutte le serate del festival, presentate dall’attore Matteo 
Nicoletta, si terranno interviste ad ospiti e testimonial che 
saranno postate sui canali social ufficiali del festival. I film in 
concorso verranno proiettati anche in streaming sul portale del 
cinema La Compagnia di Firenze, sulla piattaforma di 
MyMovies, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana.
Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall’artista umbro 
David Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che 
celebrano star del cinema italiano e internazionale.
L’arte sarà presente anche con l’esposizione itinerante delle 
opere del pittore Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i 
sentimenti della Maremma, a partire dalla presentazione di due 
suoi lavori al Museo delle Clarisse a Grosseto diretto da Mauro 
Papa, in occasione della conferenza stampa del 16 luglio, per 
poi seguire le varie tappe del festival, in particolare a Sorano il 



17 luglio nell’Atelier dell’artista e presso Terme di Saturnia 
Natural Destination.
Dove e quando – Il programma
Oltre al 17 luglio a Sorano, presso la Fortezza Orsini (parte 
dell’evento sarà trasmesso in streaming sui social del Saturnia 
Film Festival e Mujeres nel Cinema), il 7 agosto, in Piazza del 
Rocchette di Fazio a Semproniano, omaggio alla commedia nel 
cinema e a Fellini e Pinelli, con la proiezione de “I Vitelloni” di 
Federico Fellini e di alcuni corti del genere commedia del 
Saturnia Film Festival (evento organizzato in collaborazione 
con Comune di Semproniano).
L’8 agosto a Pitigliano si terrà l’omaggio a Tullio Pinelli, 
sceneggiatore di Federico Fellini con, la proiezione del film 
“Giulietta degli Spiriti” in piazza Fortezza Orsini (evento in 
collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 
agosto, in piazza del Castello di Montemerano, si svolgerà la 
serata con l’omaggio al centenario della nascita di Giulietta 
Masina, in cui verrà proiettato il film “Le notti di Cabiria” di 
Federico Fellini. L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Accademia del Libro e la Proloco di Montemerano.
Un ringraziamento speciale a RTI S.p.A. per la gentile 
concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico Fellini.
Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art 
Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di 
David Pompili – Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto 
con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film 
Festival.
Dichiarazioni
«È stato un anno difficile, molto sofferto soprattutto per il settore 
turistico, culturale e cinematografico. – racconta Antonella 
Santarelli, ideatrice del festival – Dopo mesi di isolamento, è 
risultato naturale unirsi per promuovere al meglio il nostro 
territorio: ne è uscito un calendario ricco di eventi che coprono 
un intero mese di appuntamenti, per la prima volta in 
collaborazione con quattro comuni e molte associazioni locali, 
non solo per offrire al turista serate imperdibili ma anche per 



godere finalmente lo stare insieme in sicurezza nelle piazze dei 
nostri meravigliosi borghi storici, in suggestive serate di cinema 
sotto le stelle».
«Anche quest’anno la selezione del Saturnia Film Festival è 
composta da opere di talenti già premiati in competizioni 
internazionali e altri alla loro opera prima, con film che 
abbracciano diversi generi dal drammatico alla commedia, 
dall’horror allo storico, e diverse tematiche nelle categorie 
principali – dice il regista e direttore artistico del festival 
Alessandro Grande – Tanta varietà, tanta Italia e tante donne 
anche in questa edizione, oltre la sezione Mujeres del Cinema 
che decreta la migliore opera al femminile, collaborazione ormai 
consolidata con il nostro festival».
«Sono particolarmente lieta di partecipare alla 4a edizione del 
Saturnia Film Festival – dichiara Milena Vukotic –, un Festival 
giovane ma che mi sembra particolarmente vivace e innovativo. 
Intanto per l’argomento del Festival, il “cinema breve”, un 
genere di film la cui importanza nel panorama cinematografico 
italiano e internazionale cresce di giorno in giorno, dal momento 
che permette l’affacciarsi al mondo del cinema di un gran 
numero di giovani autori che diversamente ne sarebbe stati 
esclusi. Ma l’importanza del Festival viene anche dalla felice 
formula di “Festival itinerante” che consente la partecipazione 
diretta di pubblici diversi, tutti ugualmente appassionati, a 
seconda delle località nelle quali le proiezioni hanno luogo. 
Quindi avere il privilegio di aprire il Saturnia Film Festival, oltre 
tutto in una località storica di grande fascino come Sorano, e di 
ricevere nell’occasione il premio alla carriera, è un dono che 
accetto con grandissimo piacere, per il quale ringrazio tutti gli 
organizzatori e in particolare Antonella Santarelli».
Biografie ospiti principali 
Milena Vukotic è tra le protagoniste più apprezzate di cinema, 
teatro e televisione degli ultimi 60 anni. Il debutto è avvenuto 
nel 1960 ne Il Sicario di Damiano Damiani; ha lavorato in oltre 
120 film con maestri quali Monicelli, Fellini, Lina Wertmüller, 
Lattuada, Lizzani, Dino Risi, Bertolucci, Tarkovskij, Oshima, 



Buñuel, e nella celebre serie dei Fantozzi accanto 
all’indimenticabile Paolo Villaggio. Nella sua lunga carriera ha 
reso unico ogni personaggio da lei interpretato.
Simone Liberati, oltre a una intensa attività in tv, tra i film di cui 
è stato protagonista, “Suburra” di Stefano Sollima, “Il permesso 
– 48 ore fuori” di Claudio Amendola, “Cuori puri” di Roberto De 
Paolis, grazie al quale ha vinto il premio come miglior attore 
rivelazione dell’anno sia ai Nastri d’argento 2017, “La profezia 
dell’armadillo”, di Emanuele Scaringi. Lavora poi nel film di 
Phaim Bhuiyan Bangla, mentre nel 2020 esce “La partita” di 
Francesco Carnesecchi, in cui recita accanto a Francesco 
Pannofino e Giorgio Colangeli. Lo stesso anno è protagonista 
insieme a Miriam Leone del film di Emiliano Corapi “L’amore a 
domicilio” e di quello di Alessandro Lunardelli “La regola d’oro”. 
Nel 2021 insieme a Greta Scarano è diretto da Gianluca Maria 
Tavarelli nella miniserie “Chiamami ancora amore”.
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"Film Festival", serata finale I vincitori sul 
palco di Saturnia 
Augusto Sainat consegnerà il premio per la migliore 
sceneggiatura 

 

Attesa per la serata finale del Festival del Film


Saturnia Film Festival è giunto alle battute finali e 
questa sera la splendida location delle Terme di 
Saturnia Natural Destination ospiterà la serata di 
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premiazione del concorso filmico dove saranno 
proclamati i vincitori della quarta edizione del Festival. 
Tra gli ospiti della serata, anche l’attore Simone 
Liberati (Cuori puri, La profezia dell’armadillo), dalla 
Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè al 
family drama "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino, 
che debutterà a dicembre su Sky Serie. Liberati è il 
protagonista del corto "Il custode e il fantasma" di 
Christian Filippi, presente al festival, con Liberati e 
Federico Pacifici, presentato fuori concorso. Una 
giornata ricca di eventi, corredata dall’esposizione di 
alcune opere dell’artista Fabio Capoccia, protagonisti 
i colori e i sentimenti della Maremma, nei cortili del 
resort che già accoglie opere di artisti del calibro di 
Giò Pomodoro. Alle 21.30 proiezione e premiazione 
dei film vincitori e alle 23.30 musica dal vivo. Dodici in 
totale le pellicole in concorso internazionale, scelte 
tra circa 600 provenienti da tutto il mondo e tra cui 
verranno selezionati i vincitori; diversi i generi 
protagonisti. In palio, 1.500 euro per la miglior regia a 
cui si aggiunge la novità di questo anno, il premio per 
la miglior sceneggiatura in omaggio a Tullio Pinelli, 
scrittore, sceneggiatore e drammaturgo italiano. A 
consegnarlo sarà Augusto Sainat
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Saturnia Film Festival, grand soirée di premiazione.

Manciano: Dopo una prima serata da tutto esaurito, pur nel rispetto delle 
normative Covid, tenutasi in piazza Vittorio Veneto a Saturnia, e un secondo 
appuntamento a Montemerano, si terrà domenica 1 agosto presso Terme di 
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Saturnia Natural Destination la serata di premiazione del concorso filmico della 4/a 
edizione del Saturnia Film Festival, in cui saranno proclamati i vincitori.

Tra gli ospiti della serata, anche l’attore Simone Liberati (Cuori puri, La profezia 
dell’armadillo), dalla Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè al family 
drama “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, che debutterà a dicembre su Sky 
Serie. Liberati è il protagonista del corto "Il custode e il fantasma" di Christian 
Filippi, presente al festival, con Liberati e Federico Pacifici, presentato fuori 
concorso.




Sarà una giornata ricca di eventi, corredata dall’esposizione di alcune opere 
dell’artista Fabio Capoccia, protagonisti i colori e i sentimenti della Maremma, nei 
cortili del resort che già accoglie opere di artisti del calibro di Giò Pomodoro. Si 
concluderà alle ore 21.30 con proiezione e premiazione dei film vincitori e alle ore 
23.30 con musica dal vivo.

12 in totale le pellicole in concorso internazionale, scelte tra circa 600 provenienti 
da tutto il mondo e tra cui verranno selezionati i vincitori; diversi i generi 
protagonisti, dal dramma alla commedia, dal thriller ai film sociali, e divisi nelle 
categorie Fiction Italiana e Internazionale, Animazione e Documentari.

In palio, 1.500 euro per la miglior regia a cui si aggiunge la novità di questo anno, il 
premio per la miglior sceneggiatura in omaggio a Tullio Pinelli, scrittore, 
sceneggiatore e drammaturgo italiano. A consegnarlo sarà Augusto Sainati, 
professore universitario, scrittore e critico cinematografico (membro del Sindacato 
Nazionale Critici Cinematografici Italiani), che ha curato la corrispondenza tra 
Federico Fellini e Tullio Pinelli (2008, Ciò che abbiamo inventato è tutto autentico). 
Ai vincitori sarà consegnata una targa e al premio miglior regia anche la statua 
rappresentativa del Saturnia Film Festival, una fusione in bronzo della “Ninfa”, 
simbolo della nascita delle acque, dello scultore e pittore italiano Arnaldo 



Mazzanti, autore della scultura che dal 1967 si trova in piazza Vittorio Veneto a 
Saturnia.

"È stata una grande emozione rivedere la piazza di Saturnia gremita di persone. 
Quando il buio ha lasciato spazio alle immagini è stato come ritornare indietro nel 
tempo – commenta il direttore artistico Alessandro Grande - Sono soddisfatto di 
come siano stati accolti i film e di come la gente abbia risposto a questa prima 
serata, la partecipazione del pubblico è imprescindibile ma oggigiorno per niente 
scontata".

"Sono state due edizioni difficili ma non ci siamo arresi: il nostro è un festival nato 
per ‘riportare’ le persone nelle piazze, l'assoluta antitesi della Pandemia. Ma 
rispettando i protocolli è stato possibile e io sono fiera di miei concittadini che ci 
seguono e sostengono in ogni tappa del Saturnia Film Festival” – conclude la 
presidente del festival Antonella Santarelli.

Il Saturnia Film Festival è presieduto da Antonella Santarelli e ha la direzione 
artistica del regista Alessandro Grande; la giuria di questa edizione, presieduta da 
Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, è formata dalla 
scrittrice e giornalista Claudia Catalli, dalla scrittrice e consulente editoriale 
cinematografica Sara Cosetti, dal critico e giuratodei David di Donatello Mario 
Mazzetti e dai produttori della società indipendente Dispàrte Alessandro Amato e 
Luigi Chimienti. Il Festival è organizzato dall’associazione culturale Aradia 
Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune 
di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di 
Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR 
Firenze e Banca Tema Fondazione Tema Vita. La rassegna è realizzata per creare 
un contatto tra il cinema e il territorio in cui si svolge, con l'obiettivo di essere un 
punto di riferimento per i registi di oggi e di domani

L’attore Simone Liberati è stato protagonista di film “Suburra” di Stefano Sollima, 
“Il permesso – 48 ore fuori” di Claudio Amendola, “Cuori puri” di Roberto De 
Paolis, grazie al quale ha vinto il premio come miglior attore rivelazione dell’anno 
sia ai Nastri d’argento 2017, “La profezia dell’armadillo”, di Emanuele Scaringi. 
Lavora poi nel film di Phaim Bhuiyan Bangla, mentre nel 2020 esce “La partita” di 
Francesco Carnesecchi, in cui recita accanto a Francesco Pannofino e Giorgio 
Colangeli. Lo stesso anno è protagonista insieme a Miriam Leone del film di 
Emiliano Corapi “L'amore a domicilio” e di quello di Alessandro Lunardelli “La 
regola d’oro”. Nel 2021 insieme a Greta Scarano è diretto da Gianluca Maria 
Tavarelli nella miniserie “Chiamami ancora amore”.
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DA NON PERDERE

Emilio Guariglia 01 Agosto 2021

Emilio Guariglia

Saturnia. Stasera a Terme di Saturnia si celebra il gala conclusivo del Saturnia Film Festival. Un'edizione dedicata, oltre il

concorso, a Federico Fellini, alla sua moglie e musa Giulietta Masina e a un amico speciale del grande regista, l'altrettanto

grande sceneggiatore Tullio Pinelli, nel cui nome i festival ha istituito un premio alla sceneggiatura. Da capolavori felliniani

come "La strada", "Le notti di Cabiria" e "La dolce vita, al film culto di Mario Monicelli "Amici miei", dietro una bella fetta

della magnifica stagione del cinema italiano c'è la firma di Pinelli. E l'omaggio a Pinelli proprio qui, nelle terre del tufo al sud

della Toscana, non è casuale.

Torinese classe 1908, Tullio Pinelli a Pitigliano aveva infatti la sua "dimora dell'anima". Vi era approdato dodicenne con il

padre che vi aveva acquistato terre e che, nel 1928, vi costruì una villa. E in questa terra etrusca, nei "cavoni" incisi nel tufo o

nei racconti senza tempo dei contadini, aveva scoperto il fascino del mito e del mistero all'origine - avrebbe poi sempre ripetuto

- della sua scrittura.

«Qui a Pitigliano - disse Pinelli in un'intervista al Tirreno - circolano leggende antiche... Ricordo un fattore e i suoi figliuoli che

mi narravano storie fantastiche. O quella contadina che un giorno, nei campi, mi parlò del carro d'oro nascosto nella tomba del

re Tarquinio. Una leggenda antichissima, ma per lei, per questa gente, era come un fatto di tutti i giorni».

Era il dicembre 2000. Pinelli, allora 92enne, riceveva a Pitigliano l'omaggio di un altro splendido festival che oggi non c'è più,

"Maremma Doc". E non aveva dubbi: «Sì - spiegava - tutto ciò mi ispirò un dramma per teatro, "I padri Etruschi", che fu un

successo e mi spalancò le porte per il cinema».

Nel '41 la Lux gli aveva fatto il primo contratto per una sceneggiatura, "La figlia del capitano" di Camerini. E proprio nei

corridoi della Lux, in quegli anni, incrociò per la prima volta Fellini. Un'amicizia che diventò indissolubile dopo una

straordinaria avventura ancora una volta in Toscana, a Livorno. «Era il 1947, pieno dopoguerra», raccontò al Tirreno. «Io e

Federico dovevamo scrivere la sceneggiatura per un film di Lattuada, "Senza Pietà". E, come si usava negli anni del

neorealismo, andammo in esplorazione per avere suggerimenti preziosi dalla realtà, per decidere dove girare. Qualcuno ci aveva

detto che a Livorno, al tombolo, c'era un immenso accampamento per i rifornimenti delle truppe americane. Un posto dove si

potevano scoprire situazioni inimmaginabili. Ma era pericoloso, perché il campo era assediato da persone di ogni genere, bande

di ragazzini, delinquenti, disertori, che portavano via tutto quel che potevano per rivenderlo al mercato nero. E poi le

"signorine", arrivate lì da ogni parte d'Italia per i soldati, bianchi e neri... Ci restammo una settimana. E per passare inosservati

attraversavamo la foresta, tra la ferrovia e il mare, travestiti da straccioni. Così capimmo tutto, l'ambiente, i fatti... Eravamo

diventati amici di questi sbandati che di notte entravano nel campo e rubavano vestiti, scarpe, medicinali».

Ed era nata un'amicizia che avrebbe segnato la storia del cinema. --
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La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri alle Terme di Saturnia Natural Destination; tanti 
gli ospiti che hanno partecipato tra proiezioni speciali e momenti di spettacolo, come 
quello col comico Antonio Mezzancella. Molti i riconoscimenti assegnati dalla giuria di 
qualità presieduta da Paolo Orlando.

Manciano: Una storia d'amore osteggiata dalle famiglie, che porta alla perdita della 
persona amata, indagando cosa sia disposti a fare per rivedere, nonostante tutto e tutti, il 
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suo viso, almeno per l'ultima volta. “I’m afraid to Forget your face” del regista Same Halaa 
vince il premio "Migliore Regia“ della quarta edizione del Saturnia Film Festival, la 
kermesse internazionale di cortometraggi, la cui cerimonia si è tenuta ieri sera, 1 agosto, 
presso Terme di Saturnia Natural Destination.

Molti gli ospiti intervenuti, tra proiezioni speciali e momenti di spettacolo. Il Festival è 
organizzato dall’associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il 
sostegno di Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, 
Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi 
Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze e Banca Tema Fondazione Tema Vita.




A condurre la serata l’attore Matteo Nicoletta; tra i momenti clou, gli interventi dell’attore 
Simone Liberati, dello studioso Augusto Sainati e l’esibizione del comico Antonio 
Mezzancella, showman, conduttore su Radio2, che si è cimentato in un momento di puro 
spettacolo tra imitazioni live delle star della musica del cinema e della tv, da Lucio Dalla a 
Eros Ramazzotti, da Christian De Sica a Luca Giurato. Dopo la cerimonia è seguito il party 
di chiusura.

Il premio Miglior Regia – che consiste nel Premio Ninfa, una statua in bronzo, raffigurante 
una ninfa, simbolo della nascita delle acque, opera dello scultore Arnaldo Mazzanti e in 
1500 euro - è stato assegnato dalla giuria, presente in sala, presieduta da Paolo Orlando, 
direttore della Distribuzione Medusa Film, e composta dal critico e giurato dei David di 
Donatello Mario Mazzetti; Alessandro Amato e Luigi Chimienti, fondatori della società di 
produzione Dispàrte; la giornalista Claudia Catalli e la scrittrice e consulente editoriale 
cinematografica Sara Cosetti. A “I’m afraid to forget your face” anche la targa per la 
categoria “Miglior Fiction Internazionale”. Nelle motivazioni “Una storia apparentemente 
semplice, valorizzata da uno sguardo delicato e mai invadente, da una direzione attoriale 
asciutta e funzionale e da una sapiente gestione del ritmo, restituiscono un'opera matura 
e potente che trasporta lo spettatore ad empatizzare con il doloroso addio del suo 
protagonista”.






“La selezione ancora una volta è stata particolarmente ricca di stimoli e quindi complicata 
per noi che dovevamo selezionare. - sostiene Paolo Orlando, presidente di giuria - Tra i 
vincitori, c’è una certa eterogeneità, che è il tratto distintivo di questo festival, premiando 
non solo il cinema d’autore, ma anche l’horror e l’animazione, quindi il cinema a tutto 
tondo. La quarta edizione di fatto rappresenta il 50% di un festival fatto in pandemia, nella 
peggiore delle situazioni possibili, e credo che ancora una volta Antonella Alessandro e 
tutta l’organizzazione abbia dimostrato una grande competenza”. Su I’m afraid to forget 
your face aggiunge: “È un corto che ha vinto molti premi, tra cui Cannes, per noi è stato 
davvero un pugno nello stomaco. La cosa che più ci ha colpito è che è un corto per 
sottrazione, le parole sono ridotte al minimo, con un cambio di punto di vista, in cui un 
personaggio maschile si cala letteralmente nelle vesti di una donna musulmana per 
andare a salutare il suo amore”.

La serata si è aperta con il “green carpet” su cui hanno sfilato attori, registi e ospiti vari; 
dopo la proiezione della speciale sigla di animazione sulla nascita della ninfa, e i saluti 
istituzionali (tra cui quelli di Valeria Bruni, assessore al turismo del Comune di Manciano e 
quelli di Fabio Datteroni di Terme di Saturnia Natural Destination, dell’ideatrice Antonella 
Santarelli e del direttore artistico Alessandro Grande), si è tenuta la proiezione speciale 
del docufilm “Il viaggio” sul ruolo del medico di famiglia a cura di SIMG - Società Italiana 
di Medicina Generale e delle Cure Primarie, partner del Saturnia Film Festival (sul palco il 
dottore Gerardo Medea). A seguire l’intervento dell’attore Simone Liberati (Cuori puri, La 
profezia dell’armadillo, a dicembre col family drama “A casa tutti bene” di Gabriele 
Muccino) a cui è stato assegnato lo speciale premio “Nuovi volti del cinema”, con una 
targa. Nella motivazione, letta da Alessandro Grande, il fatto di essere “Uno dei volti che 
apprezziamo di più, su cui scommettiamo e che siamo sicuri avrà un futuro pieno di 
soddisfazioni”. A seguire, si è tenuta la proiezione fuori concorso de "Il custode e il 
fantasma" di Christian Filippi, prodotto da Ombre Rosse di Andrea di Blasio, presenti al 
festival.

Ha detto Simone Liberati: “Sono molto felice di essere qui al Saturnia Film Festival, il 
posto è bellissimo, lo conosco da più di trent’anni perché i miei genitori mi portavano qui 
da piccolo, mi sembra di tornare in luoghi che mi appartengono. Ho lavorato molto 
quest'anno e spero che un po’ di frutti di questo lavoro poi vengano fuori e viaggino 
anche attraverso queste realtà festivaliere, che sono un po’ il sale di quello che facciamo, 
è il primo rapporto con il pubblico, quindi un riscontro fondamentale. È molto piacevole 
ad esempio venire qui a Saturnia, vedere la compenetrazione tra i film e i luoghi in cui 
vengono proiettati. Ai giovani cineasti mi viene di dare un consiglio - l’unico in realtà, mi 
piace riceverne generalmente - ovvero quello di mantenere vivo l’amore per il cinema. Il 



cinema va sempre amato e rispettato, la passione deve essere il motore di tutto, se no 
vale la pena cambiare”.

A vincere il premio “Miglior sceneggiatura" in omaggio allo scrittore e sceneggiatore Tullio 
Pinelli è stato “May I ask your seat?” di Tabish Habib, in cui “Un autobus racchiude e 
racconta un microcosmo di storie, contrasti social e sociali ed emergenze emotive, 
attraverso una sceneggiatura potente che colpisce e fa riflettere su quanto a volte basti 
un piccolo atto mancato a provocare un effetto domino insanabile”. A consegnarlo 
Augusto Sainati (membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani), che ha 
curato la corrispondenza tra Federico Fellini e Tullio Pinelli.

Dopo un contributo video in omaggio a Pinelli, e un breve intervento del sindaco di 
Pitigliano, Giovanni Gentili, che ha ricordato quando Pinelli lo “sgamò da ragazzino nella 
sua casa, raccontandogli un sacco di storie”, Sainati ha raccontato qualche aneddoto, tra 
cui quelli sulla dimora storica di epoca post unitaria, e la lettera in cantina del brigante 
Tiburzi, aggiungendo: “Questo è un festival che fa scoprire film non solo italiani ma anche 
dall’esterno, l’accoglienza è molto calorosa e i luoghi sono fantastici. Era un luogo molto 
amato da Pinelli che stava a Pitigliano, a pochi km da qui, e sembra quindi naturale 
omaggiarlo. Pinelli aveva un rapporto viscerale con queste terre, che veniva dalla sua 
famiglia, un rapporto iniziato da oltre un secolo. Era molto legato alla Maremma, i grandi 
film di Fellini sono nati qui, e credo questo sia un altro motivo di orgoglio di questa terra. 
Quando mi chiamò a casa sua, donandomi un intero baule fatto di progetti inediti, scritti 
per Fellini o Monicelli, film che non sono mai stati fatti, ho trovato una storia del cinema 
alternativa, una sorta di backstage dell’anima”.

Il festival, ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di vari eventi 
cinematografici), con la direzione artistica del regista Alessandro Grande, nasce con 
l’intento di valorizzare il territorio attraverso la magia del cinema. “Avremo tante novità per 
la prossima edizione - dice Santarelli - Il festival sta crescendo, anche il MIBACT ha 
deciso di sostenerci, insieme ai tanti altri partner e sponsor, per noi è molto importante, e 
lo è anche avere un pubblico fidelizzato che ormai ci segue assiduamente. Sarà per 
questa aria familiare di accoglienza genuina del territorio, in cui si può essere se stessi, 
per questo il nostro è un green carpet, come se fosse una passeggiata sull’erba”.

“Abbiamo avuto le piazze sempre piene, il bilancio è più che positivo, perché i festival si 
fanno sì per i registi ma soprattutto per il pubblico. – ha spiegato Alessandro Grande, 
direttore artistico - La selezione è volutamente varia, per consentire ai fruitori uno 
scenario più ampio possibile. L’interesse è quella di fare un’edizione sempre più grande, 
ce la stiamo mettendo tutta, speriamo di avere presto novità da darvi”. Sul suo film, 
Regina, che continua ricevere numerosi premi, ha detto: “Il mio film viene da due blocchi 
di pandemia, credo che sia fondamentale che la situazione si sia ripresa, ed è bello che 
un lavoro che ha avito un percorso cosi difficile possa arrivare al pubblico”.

Il premio come miglior corto della sezione Fiction Italiana va a “Il branco” di Antonio 
Corsini “Un soggetto efficace, sostenuto da interpretazioni convincenti e da un linguaggio 
visivo evocativo che stimola l’immaginazione dello spettatore, è alla base di un’opera 
prima che indaga, con forza e autenticità, essenziali dinamiche dell’adolescenza, 
concentrandosi su una delle più difficile: il senso di appartenenza”.

Il premio per la Miglior Animazione è andato a “Mila” di Cinzia Angelini “Di una potenza 
visiva senza pari, emozionante e coinvolgente, Mila è riuscita a conquistare il cuore della 
giuria all'unanimità. Una giostra diventa presagio di un destino infelice che riesce però a 
trasformarsi in un nuovo inizio, dove i legami di sangue spezzati dalla Storia vengono 
sostituiti da condivisioni spontanee nate dalla forza della sopravvivenza”.

Il premio al Miglior Documentario è andato a “Les aigles de carthage” di Adriano Valerio in 
cui “Una struttura complessa, magistralmente calibrata, restituisce l'atmosfera di rivalsa 
del popolo tunisino dopo la finale di Coppa d'Africa del 2004, analizzando in retrospettiva 



aspettative sociali e cocenti delusioni, oppressione e primavere arabe, emigrazione e crisi 
economiche e affettive”.

Il premio come Miglior Attore è andato a Zoltan Cservak, protagonista del corto “Una 
nuova prospettiva” di Emanuela Ponzano. Nella motivazione “In un pregevole film sulla 
Memoria, il giovane ma già maturo interprete incarna con efficacia la graduale presa di 
coscienza del Male che gli esseri umani si infliggono l'un l'altro, passando con piccole 
sfumature dall'indifferenza alla consapevolezza”.

Il premio come Miglior Attrice è andato a Lea Van Acken e Athena Strates “Due amiche, 
zaino in spalla, viaggiano all'avventura attraverso una Germania rurale e tetra. Ben presto 
si troveranno ad affrontare una dimensione parallela e sovrannaturale che le travolgerà 
per sempre. Per l'eccellente ed angosciante sinergia nell'interpretazione di Iris e Nicole 
nel corto Cracks diretto da Andrea Cazzaniga”.

La giuria ha assegnato, inoltre, la menzione speciale alla regia a “Solitaire” di Edoardo 
Natoli “Dopo un anno in cui siamo stati tutti Solitaire, chiusi e impauriti nelle nostre case, 
questo corto ci restituisce quella sensazione di claustrofobico isolamento ma ci racconta 
anche la possibilità di aprirsi comunque alla vita e all'amore. Il tutto raccontato con 
poesia, con sapiente uso dell'animazione stop motion fatta in casa, tra ritagli di carta e 
cellulare. Cinema art-house che sa farsi grande con poco ed emozionare come niente al 
mondo. O forse, come solo una storia profondamente personale riesce a fare”.

Il festival proseguirà con alcuni eventi speciali, il 7 agosto, in Piazza del Rocchette di 
Fazio a Semproniano, l’omaggio alla commedia nel cinema e a Fellini e Pinelli, con la 
proiezione de “I Vitelloni” di Federico Fellini e di alcuni corti del genere commedia del 
Saturnia Film Festival (evento organizzato in collaborazione con Comune di 
Semproniano); l’8 agosto a Pitigliano si terrà l’omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di 
Federico Fellini con, la proiezione del film “Giulietta degli Spiriti” in piazza Fortezza Orsini 
(evento in collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in piazza del 
Castello di Montemerano, si svolgerà la serata con l’omaggio al centenario della nascita 
di Giulietta Masina. Il Saturnia film festival aderisce all’iniziativa della Pro loco e 
dell’Accademia del libro di Montemerano e per l’occasione della serata verrà proiettato 
“Le Notti di Cabiria” di Federico Fellini, vincitore del premio Oscar nel 1957, che vede la 
Masina come straordinaria interprete. Un ringraziamento speciale a RTI S.p.A. per la 
gentile concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico Fellini. Chiusura il 21 
agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, 
direzione artistica di David Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la 
proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival.
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MILA è "regina" anche al Saturnia Film Festival!

Il Saturnia Film Festival  è un festival itinerante nato per unire cittadini, territori ed eccellenze culturali ed eno-gastronomiche,

trasformando le piazze dei borghi più belli della Maremma in "Cinema sotto le Stelle".

Cinque serate di cinema all'aperto  dedicate alla visione dei migliori cortometraggi provenienti da tutto il mondo selezionati

dalla Commissione Artistica del Festival.

L'autrice della sigla, Giorgia Gammarota, fa parte del gruppo Mujeres nel Cinema, e nel video racconta la vita nascosta della

"Ninfa" della fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della manifestazione.

 

L'obiettivo è quello di creare un contatto tra il cinema e il territorio in cui viene organizzato il festival  offrendo al pubblico un

evento di profondo interesse culturale e artistico, e un appuntamento imperdibile per i professionisti del settore. Non ultima,

dare la possibilità ai registi selezionati,  di conoscere e di farsi ispirare da un luogo di grande valenza storica e paesaggistica, per

le loro future opere.

Tra i film in concorso di questa edizione c'era anche il corto "MILA" di Cinzia Angelini, che dopo il successo al Giffoni si è

aggiudicata anche qui il primo premio nella sezione Opere in Animazione.

E il Grand Tour in Italia continua!
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Una storia d'amore osteggiata dalle famiglie, che porta alla perdita della persona amata, indagando cosa sia disposti a fare per

rivedere, nonostante tutto e tutti, il suo viso, almeno per l'ultima volta. “I’m afraid to Forget your face” del regista Same Halaa

vince il Premio Migliore Regia della quarta edizione del Saturnia Film Festival, la kermesse internazionale di cortometraggi, la

cui cerimonia si è tenuta ieri sera, 1 agosto, presso Terme di Saturnia Natural Destination. Il premio Miglior Regia - che consiste

nel Premio Ninfa, una statua in bronzo, raffigurante una ninfa, simbolo della nascita delle acque, opera dello scultore Arnaldo

Mazzanti e in 1500 euro - è stato assegnato dalla giuria, presente in sala, presieduta da Paolo Orlando, direttore della

Distribuzione Medusa Film, e composta dal critico e giurato dei David di Donatello Mario Mazzetti; Alessandro Amato e Luigi

Chimienti, fondatori della società di produzione Dispàrte; la giornalista Claudia Catalli e la scrittrice e consulente editoriale

cinematografica Sara Cosetti. A “I’m afraid to forget your face” anche la targa per la categoria Miglior Fiction Internazionale.

Nelle motivazioni “Una storia apparentemente semplice, valorizzata da uno sguardo delicato e mai invadente, da una direzione

attoriale asciutta e funzionale e da una sapiente gestione del ritmo, restituiscono un'opera matura e potente che trasporta lo

spettatore ad empatizzare con il doloroso addio del suo protagonista”.

A vincere il Premio Miglior Sceneggiatura in omaggio allo scrittore e sceneggiatore Tullio Pinelli è stato “May I ask your seat?”

di Tabish Habib, in cui “Un autobus racchiude e racconta un microcosmo di storie, contrasti social e sociali ed emergenze

emotive, attraverso una sceneggiatura potente che colpisce e fa riflettere su quanto a volte basti un piccolo atto mancato a

provocare un effetto domino insanabile”. A consegnarlo Augusto Sainati (membro del Sindacato Nazionale Critici

Cinematografici Italiani), che ha curato la corrispondenza tra Federico Fellini e Tullio Pinelli.

Il Premio come Migliore Cortometraggio della sezione Fiction Italiana va a “Il Branco” di Antonio Corsini “Un soggetto

efficace, sostenuto da interpretazioni convincenti e da un linguaggio visivo evocativo che stimola l’immaginazione dello

spettatore, è alla base di un’opera prima che indaga, con forza e autenticità, essenziali dinamiche dell’adolescenza,

concentrandosi su una delle più difficile: il senso di appartenenza”.

Il Premio per la Miglior Animazione è andato a “Mila” di Cinzia Angelini “Di una potenza visiva senza pari, emozionante e

coinvolgente, Mila è riuscita a conquistare il cuore della giuria all'unanimità. Una giostra diventa presagio di un destino infelice

che riesce però a trasformarsi in un nuovo inizio, dove i legami di sangue spezzati dalla Storia vengono sostituiti da condivisioni

spontanee nate dalla forza della sopravvivenza”.

Il premio al Miglior Documentario è andato a “Les Aigles de Carthage” di Adriano Valerio in cui “Una struttura complessa,

magistralmente calibrata, restituisce l'atmosfera di rivalsa del popolo tunisino dopo la finale di Coppa d'Africa del 2004,

analizzando in retrospettiva aspettative sociali e cocenti delusioni, oppressione e primavere arabe, emigrazione e crisi

economiche e affettive”.

Il Premio come Miglior Attore è andato a Zoltan Cservak, protagonista del corto “Una Nuova Prospettiva” di Emanuela

Ponzano. Nella motivazione “In un pregevole film sulla Memoria, il giovane ma già maturo interprete incarna con efficacia la

graduale presa di coscienza del Male che gli esseri umani si infliggono l'un l'altro, passando con piccole sfumature

dall'indifferenza alla consapevolezza”.

Il Premio come Miglior Attrice è andato a Lea Van Acken" ed Athena Strates “Due amiche, zaino in spalla, viaggiano

all'avventura attraverso una Germania rurale e tetra. Ben presto si troveranno ad affrontare una dimensione parallela e

sovrannaturale che le travolgerà per sempre. Per l'eccellente ed angosciante sinergia nell'interpretazione di Iris e Nicole nel corto

Cracks diretto da Andrea Cazzaniga”.

La giuria ha assegnato, inoltre, la menzione speciale alla regia a “Solitaire” di Edoardo Natoli “Dopo un anno in cui siamo stati

tutti Solitaire, chiusi e impauriti nelle nostre case, questo corto ci restituisce quella sensazione di claustrofobico isolamento ma

ci racconta anche la possibilità di aprirsi comunque alla vita e all'amore. Il tutto raccontato con poesia, con sapiente uso

dell'animazione stop motion fatta in casa, tra ritagli di carta e cellulare. Cinema art-house che sa farsi grande con poco ed

emozionare come niente al mondo. O forse, come solo una storia profondamente personale riesce a fare”.

Special Guest della serata di chiusura, Simone Liberati ha ricevuto il Premio Speciale “Nuovi Volti del Cinema” della quarta

edizione del Saturnia Film Festival. Nella motivazione, letta dal direttore artistico Alessandro Grande, il fatto di essere “Uno dei

volti che apprezziamo di più, su cui scommettiamo e che siamo sicuri avrà un futuro pieno di soddisfazioni”. A seguire, si è

tenuta la proiezione fuori concorso de "Il Custode e il Fantasma" di Christian Filippi, che lo vede protagonista.

A proposito del premio Simone Liberati ha dichiarato: “Sono molto felice di essere qui al Saturnia Film Festival, il posto è

bellissimo, lo conosco da più di trent’anni perché i miei genitori mi portavano qui da piccolo, mi sembra di tornare in luoghi che
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mi appartengono. Ho lavorato molto quest'anno e spero che un po’ di frutti di questo lavoro poi vengano fuori e viaggino anche

attraverso queste realtà festivaliere, che sono un po’ il sale di quello che facciamo, è il primo rapporto con il pubblico, quindi un

riscontro fondamentale. È molto piacevole ad esempio venire qui a Saturnia, vedere la compenetrazione tra i film e i luoghi in

cui vengono proiettati. Ai giovani cineasti mi viene di dare un consiglio - l’unico in realtà, mi piace riceverne generalmente -

ovvero quello di mantenere vivo l’amore per il cinema. Il cinema va sempre amato e rispettato, la passione deve essere il motore

di tutto, se no vale la pena cambiare”.
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"I'm afraid to forget your face" di Same Halaa vince il premio "Miglior regia"
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Una storia d'amore osteggiata dalle famiglie, che porta alla perdita della persona amata, indagando cosa sia disposti a fare per

rivedere, nonostante tutto e tutti, il suo viso, almeno per l'ultima volta.

"I'm afraid to forget your face" del regista Same Halaa vince il premio "Migliore regia" della quarta edizione del Saturnia Film

Festival, la kermesse internazionale di cortometraggi, la cui cerimonia si è tenuta ieri sera, domenica primo agosto, presso

Terme di Saturnia Natural Destination.

Molti gli ospiti intervenuti, tra proiezioni speciali e momenti di spettacolo. Il festival è organizzato dall'associazione culturale

Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di

Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film,

Fondazione Cassa di Rispamrio di Firenze e Banca Tema Fondazione Tema Vita.

A condurre la serata l'attore Matteo Nicoletta; tra i momenti clou, gli interventi dell'attore Simone Liberati, dello studioso

Augusto Sainati e l'esibizione del comico Antonio Mezzancella, showman, conduttore su Radio2, che si è cimentato in un

momento di puro spettacolo tra imitazioni live delle star della musica del cinema e della tv, da Lucio Dalla a Eros Ramazzotti,

da Christian De Sica a Luca Giurato. Dopo la cerimonia è seguito il party di chiusura.

Il premio "Miglior regia" - che consiste nel Premio Ninfa, una statua in bronzo, raffigurante una ninfa, simbolo della nascita

delle acque, opera dello scultore Arnaldo Mazzanti, e in 1500 euro - è stato assegnato dalla giuria, presente in sala, presieduta da

Paolo Orlando, direttore della Distribuzione Medusa Film, e composta dal critico e giurato dei David di Donatello Mario

Mazzetti; Alessandro Amato e Luigi Chimienti, fondatori della società di produzione Dispàrte; la giornalista Claudia Catalli e la

scrittrice e consulente editoriale cinematografica Sara Cosetti. A "I'm afraid to forget your face" anche la targa per la categoria

"Miglior fiction internazionale". Nelle motivazioni: "Una storia apparentemente semplice, valorizzata da uno sguardo delicato e

mai invadente, da una direzione attoriale asciutta e funzionale e da una sapiente gestione del ritmo, restituiscono un'opera

matura e potente che trasporta lo spettatore ad empatizzare con il doloroso addio del suo protagonista".

"La selezione ancora una volta è stata particolarmente ricca di stimoli e quindi complicata per noi che dovevamo selezionare -

sostiene Paolo Orlando, presidente di giuria -. Tra i vincitori, c'è una certa eterogeneità, che è il tratto distintivo di questo

festival, premiando non solo il cinema d'autore, ma anche l'horror e l'animazione, quindi il cinema a tutto tondo. La quarta

edizione di fatto rappresenta il 50% di un festival fatto in pandemia, nella peggiore delle situazioni possibili, e credo che ancora

una volta Antonella Alessandro e tutta l'organizzazione abbia dimostrato una grande competenza".

Su "I'm afraid to forget your face" aggiunge: "È un corto che ha vinto molti premi, tra cui Cannes, per noi è stato davvero un

pugno nello stomaco. La cosa che più ci ha colpito è che è un corto per sottrazione, le parole sono ridotte al minimo, con un

cambio di punto di vista, in cui un personaggio maschile si cala letteralmente nelle vesti di una donna musulmana per andare a

salutare il suo amore".

La serata si è aperta con il "green carpet" su cui hanno sfilato attori, registi e ospiti vari; dopo la proiezione della speciale sigla

di animazione sulla nascita della ninfa e i saluti istituzionali (tra cui quelli di Valeria Bruni, assessore al turismo del Comune di

Manciano, e quelli di Fabio Datteroni, di Terme di Saturnia Natural Destination, dell'ideatrice Antonella Santarelli e del

direttore artistico Alessandro Grande), si è tenuta la proiezione speciale del docufilm "Il viaggio" sul ruolo del medico di

famiglia a cura di Simg - Società italiana di medicina generale e delle cure primarie, partner del Saturnia Film Festival (sul

palco il dottore Gerardo Medea). A seguire l'intervento dell'attore Simone Liberati ("Cuori puri", "La profezia dell'armadillo", a

dicembre con il family drama "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino), a cui è stato assegnato lo speciale premio "Nuovi volti

del cinema", con una targa. Nella motivazione, letta da Alessandro Grande, il fatto di essere "Uno dei volti che apprezziamo di

più, su cui scommettiamo e che siamo sicuri avrà un futuro pieno di soddisfazioni". A seguire, si è tenuta la proiezione fuori

concorso de "Il custode e il fantasma" di Christian Filippi, prodotto da Ombre Rosse di Andrea di Blasio, presenti al festival.

Ha detto Simone Liberati: "Sono molto felice di essere qui al Saturnia Film Festival, il posto è bellissimo, lo conosco da più di

trent'anni perché i miei genitori mi portavano qui da piccolo, mi sembra di tornare in luoghi che mi appartengono. Ho lavorato

molto quest'anno e spero che un po' di frutti di questo lavoro poi vengano fuori e viaggino anche attraverso queste realtà

festivaliere, che sono un po' il sale di quello che facciamo, è il primo rapporto con il pubblico, quindi un riscontro fondamentale.

È molto piacevole ad esempio venire qui a Saturnia, vedere la compenetrazione tra i film e i luoghi in cui vengono proiettati. Ai
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giovani cineasti mi viene di dare un consiglio, l'unico in realtà, mi piace riceverne generalmente, ovvero quello di mantenere

vivo l'amore per il cinema. Il cinema va sempre amato e rispettato, la passione deve essere il motore di tutto, se no vale la pena

cambiare".

A vincere il premio "Miglior sceneggiatura" in omaggio allo scrittore e sceneggiatore Tullio Pinelli è stato "May I ask your

seat?" di Tabish Habib, in cui "Un autobus racchiude e racconta un microcosmo di storie, contrasti social e sociali ed emergenze

emotive, attraverso una sceneggiatura potente che colpisce e fa riflettere su quanto a volte basti un piccolo atto mancato a

provocare un effetto domino insanabile". A consegnarlo Augusto Sainati (membro del Sindacato nazionale critici

cinematografici Italiani), che ha curato la corrispondenza tra Federico Fellini e Tullio Pinelli.

Dopo un contributo video in omaggio a Pinelli, e un breve intervento del sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, che ha

ricordato quando Pinelli lo "sgamò da ragazzino nella sua casa, raccontandogli un sacco di storie", Sainati ha raccontato qualche

aneddoto, tra cui quelli sulla dimora storica di epoca post unitaria, e la lettera in cantina del brigante Tiburzi, aggiungendo:

"Questo è un festival che fa scoprire film non solo italiani, ma anche dall'esterno, l'accoglienza è molto calorosa e i luoghi sono

fantastici. Era un luogo molto amato da Pinelli che stava a Pitigliano, a pochi chilometri da qui, e sembra quindi naturale

omaggiarlo. Pinelli aveva un rapporto viscerale con queste terre, che veniva dalla sua famiglia, un rapporto iniziato da oltre un

secolo. Era molto legato alla Maremma, i grandi film di Fellini sono nati qui, e credo questo sia un altro motivo di orgoglio di

questa terra. Quando mi chiamò a casa sua, donandomi un intero baule fatto di progetti inediti, scritti per Fellini o Monicelli,

film che non sono mai stati fatti, ho trovato una storia del cinema alternativa, una sorta di backstage dell'anima".

Il festival, ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di vari eventi cinematografici), con la direzione

artistica del regista Alessandro Grande, nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso la magia del cinema. "Avremo

tante novità per la prossima edizione - ha dichiarato Santarelli -. Il festival sta crescendo, anche il Mibact ha deciso di

sostenerci, insieme ai tanti altri partner e sponsor, per noi è molto importante, e lo è anche avere un pubblico fidelizzato che

ormai ci segue assiduamente. Sarà per questa aria familiare di accoglienza genuina del territorio, in cui si può essere se stessi,

per questo il nostro è un green carpet, come se fosse una passeggiata sull'erba".

"Abbiamo avuto le piazze sempre piene, il bilancio è più che positivo, perché i festival si fanno sì per i registi, ma soprattutto

per il pubblico. - ha spiegato Alessandro Grande, direttore artistico - La selezione è volutamente varia, per consentire ai fruitori

uno scenario più ampio possibile. L'interesse è quella di fare un'edizione sempre più grande, ce la stiamo mettendo tutta,

speriamo di avere presto novità da darvi".

Sul suo film, "Regina", che continua ricevere numerosi premi, ha detto: "Il mio film viene da due blocchi di pandemia, credo

che sia fondamentale che la situazione si sia ripresa, ed è bello che un lavoro che ha avito un percorso cosi difficile possa

arrivare al pubblico".

Il premio come miglior corto della sezione "Fiction Italiana" va a "Il branco" di Antonio Corsini: "Un soggetto efficace,

sostenuto da interpretazioni convincenti e da un linguaggio visivo evocativo che stimola l'immaginazione dello spettatore, è alla

base di un'opera prima che indaga, con forza e autenticità, essenziali dinamiche dell'adolescenza, concentrandosi su una delle

più difficile: il senso di appartenenza".

Il premio per la "Miglior animazione" è andato a "Mila" di Cinzia Angelini: "Di una potenza visiva senza pari, emozionante e

coinvolgente, 'Mila' è riuscita a conquistare il cuore della giuria all'unanimità. Una giostra diventa presagio di un destino infelice

che riesce però a trasformarsi in un nuovo inizio, dove i legami di sangue spezzati dalla Storia vengono sostituiti da condivisioni

spontanee nate dalla forza della sopravvivenza".

Il premio al "Miglior documentario" è andato a "Les aigles de carthage" di Adriano Valerio in cui "Una struttura complessa,

magistralmente calibrata, restituisce l'atmosfera di rivalsa del popolo tunisino dopo la finale di Coppa d'Africa del 2004,

analizzando in retrospettiva aspettative sociali e cocenti delusioni, oppressione e primavere arabe, emigrazione e crisi

economiche e affettive".

Il premio come miglior attore è andato a Zoltan Cservak, protagonista del corto "Una nuova prospettiva" di Emanuela Ponzano.

Nella motivazione: "In un pregevole film sulla Memoria, il giovane ma già maturo interprete incarna con efficacia la graduale

presa di coscienza del male che gli esseri umani si infliggono l'un l'altro, passando con piccole sfumature dall'indifferenza alla

consapevolezza".

Il premio come miglior attrice è andato a Lea Van Acken e Athena Strates: "Due amiche, zaino in spalla, viaggiano all'avventura

attraverso una Germania rurale e tetra. Ben presto si troveranno ad affrontare una dimensione parallela e sovrannaturale che le

travolgerà per sempre. Per l'eccellente ed angosciante sinergia nell'interpretazione di Iris e Nicole nel corto Cracks diretto da
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Andrea Cazzaniga".

La giuria ha assegnato, inoltre, la menzione speciale alla regia a "Solitaire" di Edoardo Natoli: "Dopo un anno in cui siamo stati

tutti Solitaire, chiusi e impauriti nelle nostre case, questo corto ci restituisce quella sensazione di claustrofobico isolamento, ma

ci racconta anche la possibilità di aprirsi comunque alla vita e all'amore. Il tutto raccontato con poesia, con sapiente uso

dell'animazione stop motion fatta in casa, tra ritagli di carta e cellulare. Cinema art-house che sa farsi grande con poco ed

emozionare come niente al mondo. O forse, come solo una storia profondamente personale riesce a fare".

Il festival proseguirà con alcuni eventi speciali, il 7 agosto, in piazza di Rocchette di Fazio a Semproniano, l'omaggio alla

commedia nel cinema e a Fellini e Pinelli, con la proiezione de "I Vitelloni" di Federico Fellini e di alcuni corti del genere

commedia del Saturnia Film Festival (evento organizzato in collaborazione con Comune di Semproniano); l'8 agosto a

Pitigliano si terrà l'omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico Fellini, con la proiezione del film "Giulietta degli Spiriti"

in piazza Fortezza Orsini (evento in collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in piazza del Castello di

Montemerano, si svolgerà la serata con l'omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina. Il Saturnia film festival

aderisce all'iniziativa della Pro loco e dell'Accademia del libro di Montemerano e per l'occasione della serata verrà proiettato

"Le notti di Cabiria" di Federico Fellini, vincitore del premio Oscar nel 1957, che vede la Masina come straordinaria interprete.

Un ringraziamento speciale a Rti S.p.A. per la gentile concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico Fellini.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di David

Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival.

Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano,

Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia

Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Banca Tema Fondazione Tema Vita; in partnership

con Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia, Assicoop Toscana Spa Agente Generale Unipolsai di Semproniano, Tutto

Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Polo culturale Le Clarisse

Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca), Accademia del Libro di

Montemerano, Clorofilla Film Festival Grosseto, Le Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, Simg - Società

italiana di medicina generale e delle cure primarie, ristorante Da Caino a Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, Domenico

Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, Bar Barakka Saturnia, birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group Catanzaro,

Hotel Della Fortezza Sorano e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell'architetto Paolo Portoghesi.
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Una storia d’amore osteggiata dalle famiglie, che porta alla perdita della persona amata, indagando cosa sia disposti a fare per

rivedere, nonostante tutto e tutti, il suo viso, almeno per l’ultima volta. 'I'm afraid to Forget your face' del regista Same Halaa

vince il premio “Migliore Regia' della quarta edizione del Saturnia Film Festival, la kermesse internazionale di cortometraggi, la

cui cerimonia si è¨ tenuta ieri sera, 1 agosto, presso Terme di Saturnia Natural Destination. 

Molti gli ospiti intervenuti, tra proiezioni speciali e momenti di spettacolo. Il Festival è¨ organizzato dall'associazione

culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di

Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film,

Fondazione CR Firenze e Banca Tema Fondazione Tema Vita.

A condurre la serata l'attore Matteo Nicoletta; tra i momenti clou, gli interventi dell'attore Simone Liberati, dello studioso

Augusto Sainati e l'esibizione del comico Antonio Mezzancella, showman, conduttore su Radio2, che si è¨ cimentato in un

momento di puro spettacolo tra imitazioni live delle star della musica del cinema e della tv, da Lucio Dalla a Eros Ramazzotti,

da Christian De Sica a Luca Giurato. Dopo la cerimonia è¨ seguito il party di chiusura.

Il premio Miglior Regia – che consiste nel Premio Ninfa, una statua in bronzo, raffigurante una ninfa, simbolo della nascita delle

acque, opera dello scultore Arnaldo Mazzanti e in 1500 euro – è¨ stato assegnato dalla giuria, presente in sala, presieduta da

Paolo Orlando, direttore della Distribuzione Medusa Film, e composta dal critico e giurato dei David di Donatello Mario

Mazzetti; Alessandro Amato e Luigi Chimienti, fondatori della società  di produzione Dispà rte; la giornalista Claudia Catalli e

la scrittrice e consulente editoriale cinematografica Sara Cosetti. A 'I'm afraid to forget your face' anche la targa per la categoria

'Miglior Fiction Internazionale'. Nelle motivazioni 'Una storia apparentemente semplice, valorizzata da uno sguardo delicato e

mai invadente, da una direzione attoriale asciutta e funzionale e da una sapiente gestione del ritmo, restituiscono un’opera

matura e potente che trasporta lo spettatore ad empatizzare con il doloroso addio del suo protagonista'.

'La selezione ancora una volta è¨ stata particolarmente ricca di stimoli e quindi complicata per noi che dovevamo selezionare. –

sostiene Paolo Orlando, presidente di giuria – Tra i vincitori, c'è¨ una certa eterogeneità , che è¨ il tratto distintivo di questo

festival, premiando non solo il cinema d'autore, ma anche l'horror e l'animazione, quindi il cinema a tutto tondo. La quarta

edizione di fatto rappresenta il 50% di un festival fatto in pandemia, nella peggiore delle situazioni possibili, e credo che ancora

una volta Antonella Alessandro e tutta l'organizzazione abbia dimostrato una grande competenza'. Su I'm afraid to forget your

face aggiunge: '? un corto che ha vinto molti premi, tra cui Cannes, per noi è¨ stato davvero un pugno nello stomaco. La cosa

che più¹ ci ha colpito è¨ che è¨ un corto per sottrazione, le parole sono ridotte al minimo, con un cambio di punto di vista, in cui

un personaggio maschile si cala letteralmente nelle vesti di una donna musulmana per andare a salutare il suo amore'.

La serata si è¨ aperta con il 'green carpet' su cui hanno sfilato attori, registi e ospiti vari; dopo la proiezione della speciale sigla di

animazione sulla nascita della ninfa, e i saluti istituzionali (tra cui quelli di Valeria Bruni, assessore al turismo del Comune di

Manciano e quelli di Fabio Datteroni di Terme di Saturnia Natural Destination, dell'ideatrice Antonella Santarelli e del direttore

artistico Alessandro Grande), si è¨ tenuta la proiezione speciale del docufilm 'Il viaggio' sul ruolo del medico di famiglia a cura

di SIMG – Società  Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, partner del Saturnia Film Festival (sul palco il dottore

Gerardo Medea). A seguire l'intervento dell'attore Simone Liberati (Cuori puri, La profezia dell'armadillo, a dicembre col family

drama 'A casa tutti bene' di Gabriele Muccino) a cui è¨ stato assegnato lo speciale premio 'Nuovi volti del cinema', con una

targa. Nella motivazione, letta da Alessandro Grande, il fatto di essere 'Uno dei volti che apprezziamo di più¹, su cui

scommettiamo e che siamo sicuri avrà  un futuro pieno di soddisfazioni'. A seguire, si è¨ tenuta la proiezione fuori concorso

de “Il custode e il fantasma” di Christian Filippi, prodotto da Ombre Rosse di Andrea di Blasio, presenti al festival.

Ha detto Simone Liberati: 'Sono molto felice di essere qui al Saturnia Film Festival, il posto è¨ bellissimo, lo conosco da più¹ di

trent'anni perché© i miei genitori mi portavano qui da piccolo, mi sembra di tornare in luoghi che mi appartengono. Ho lavorato

molto quest’anno e spero che un po' di frutti di questo lavoro poi vengano fuori e viaggino anche attraverso queste realtà 

festivaliere, che sono un po' il sale di quello che facciamo, è¨ il primo rapporto con il pubblico, quindi un riscontro

fondamentale. ? molto piacevole ad esempio venire qui a Saturnia, vedere la compenetrazione tra i film e i luoghi in cui

vengono proiettati. Ai giovani cineasti mi viene di dare un consiglio – l'unico in realtà , mi piace riceverne generalmente –

ovvero quello di mantenere vivo l'amore per il cinema. Il cinema va sempre amato e rispettato, la passione deve essere il motore

di tutto, se no vale la pena cambiare'.   

A vincere il premio 'Miglior sceneggiatura” in omaggio allo scrittore e sceneggiatore Tullio Pinelli è¨ stato 'May I ask your

seat?' di Tabish Habib, in cui 'Un autobus racchiude e racconta un microcosmo di storie, contrasti social e sociali ed emergenze
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emotive, attraverso una sceneggiatura potente che colpisce e fa riflettere su quanto a volte basti un piccolo atto mancato a

provocare un effetto domino insanabile'. A consegnarlo Augusto Sainati (membro del Sindacato Nazionale Critici

Cinematografici Italiani), che ha curato la corrispondenza tra Federico Fellini e Tullio Pinelli. 

Dopo un contributo video in omaggio a Pinelli, e un breve intervento del sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, che ha

ricordato quando Pinelli lo 'sgamò² da ragazzino nella sua casa, raccontandogli un sacco di storie', Sainati ha raccontato qualche

aneddoto, tra cui quelli sulla dimora storica di epoca post unitaria, e la lettera in cantina del brigante Tiburzi, aggiungendo:

'Questo è¨ un festival che fa scoprire film non solo italiani ma anche dall'esterno, l'accoglienza è¨ molto calorosa e i luoghi sono

fantastici. Era un luogo molto amato da Pinelli che stava a Pitigliano, a pochi km da qui, e sembra quindi naturale omaggiarlo.

Pinelli aveva un rapporto viscerale con queste terre, che veniva dalla sua famiglia, un rapporto iniziato da oltre un secolo. Era

molto legato alla Maremma, i grandi film di Fellini sono nati qui, e credo questo sia un altro motivo di orgoglio di questa terra.

Quando mi chiamò² a casa sua, donandomi un intero baule fatto di progetti inediti, scritti per Fellini o Monicelli, film che non

sono mai stati fatti, ho trovato una storia del cinema alternativa, una sorta di backstage dell'anima'. 

Il festival, ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di vari eventi cinematografici), con la direzione

artistica del regista Alessandro Grande, nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso la magia del cinema. 'Avremo

tante novità  per la prossima edizione – dice Santarelli – Il festival sta crescendo, anche il MIBACT ha deciso di sostenerci,

insieme ai tanti altri partner e sponsor, per noi è¨ molto importante, e lo è¨ anche avere un pubblico fidelizzato che ormai ci

segue assiduamente. Sarà  per questa aria familiare di accoglienza genuina del territorio, in cui si può² essere se stessi, per

questo il nostro ? un  green carpet, come se fosse una passeggiata sull'erba'.

'Abbiamo avuto le piazze sempre piene, il bilancio è¨ più¹ che positivo, perché© i festival si fanno sì¬ per i registi ma

soprattutto per il pubblico. – ha spiegato Alessandro Grande, direttore artistico – La selezione è¨ volutamente varia, per

consentire ai fruitori uno scenario più¹ ampio possibile. L'interesse è¨ quella di fare un'edizione sempre più¹ grande, ce la stiamo

mettendo tutta, speriamo di avere presto novità  da darvi'. Sul suo film, Regina, che continua ricevere numerosi premi, ha detto:

'Il mio film viene da due blocchi di pandemia, credo  che sia fondamentale che la situazione si sia ripresa, ed è¨ bello che un

lavoro che ha avito un percorso cosi difficile possa arrivare al pubblico'.

Il premio come miglior corto della sezione Fiction Italiana va a 'Il branco' di Antonio Corsini 'Un soggetto efficace, sostenuto da

interpretazioni convincenti e da un linguaggio visivo evocativo che stimola l'immaginazione dello spettatore, è¨ alla base di

un'opera prima che indaga, con forza e autenticità , essenziali dinamiche dell'adolescenza, concentrandosi su una delle più¹

difficile: il senso di appartenenza'. 

Il premio per la Miglior Animazione è¨ andato a 'Mila' di Cinzia Angelini 'Di una potenza visiva senza pari, emozionante e

coinvolgente, Mila è¨ riuscita a conquistare il cuore della giuria all’unanimità . Una giostra diventa presagio di un destino

infelice che riesce però² a trasformarsi in un nuovo inizio, dove i legami di sangue spezzati dalla Storia vengono sostituiti da

condivisioni spontanee nate dalla forza della sopravvivenza'. 

Il premio al Miglior Documentario è¨ andato a 'Les aigles de carthage' di Adriano Valerio in cui 'Una struttura complessa,

magistralmente calibrata, restituisce l’atmosfera di rivalsa del popolo tunisino dopo la finale di Coppa d’Africa del 2004,

analizzando in retrospettiva aspettative sociali e cocenti delusioni, oppressione e primavere arabe, emigrazione e crisi

economiche e affettive'.

Il premio come Miglior Attore è¨ andato a Zoltan Cservak, protagonista del corto 'Una nuova prospettiva' di Emanuela Ponzano.

Nella motivazione 'In un pregevole film sulla Memoria, il giovane ma già  maturo interprete incarna con efficacia la graduale

presa di coscienza del Male che gli esseri umani si infliggono l’un l’altro, passando con piccole sfumature dall’indifferenza alla

consapevolezza'.

Il premio come Miglior Attrice è¨ andato a Lea Van Acken e Athena Strates 'Due amiche, zaino in spalla, viaggiano

all’avventura attraverso una Germania rurale e tetra. Ben presto si troveranno ad affrontare una dimensione parallela e

sovrannaturale che le travolgerà  per sempre. Per l’eccellente ed angosciante sinergia nell’interpretazione di Iris e Nicole nel

corto Cracks diretto da Andrea Cazzaniga'. 

La giuria ha assegnato, inoltre, la menzione speciale alla regia a 'Solitaire' di Edoardo Natoli 'Dopo un anno in cui siamo stati

tutti Solitaire, chiusi e impauriti nelle nostre case, questo corto ci restituisce quella sensazione di claustrofobico isolamento ma

ci racconta anche la possibilità  di aprirsi comunque alla vita e all’amore. Il tutto raccontato con poesia, con sapiente uso

dell’animazione stop motion fatta in casa, tra ritagli di carta e cellulare. Cinema art-house che sa farsi grande con poco ed

emozionare come niente al mondo. O forse, come solo una storia profondamente personale riesce a fare'.
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I vincitori della 4° edizione del Saturnia Film Festival
Il festival proseguirà  con alcuni eventi speciali, il 7 agosto, in Piazza del Rocchette di Fazio a Semproniano, l'omaggio alla

commedia nel cinema e a Fellini e Pinelli, con la proiezione de 'I Vitelloni' di Federico Fellini e di alcuni corti del genere

commedia del Saturnia Film Festival (evento organizzato in collaborazione con Comune di Semproniano); l'8

agosto a Pitigliano si terrà  l'omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico Fellini con, la proiezione del film 'Giulietta

degli Spiriti' in piazza Fortezza Orsini (evento in collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in piazza

del Castello di Montemerano, si svolgerà  la serata con l'omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina. Il Saturnia film

festival aderisce all'iniziativa della Pro loco e dell'Accademia del libro di Montemerano e per l'occasione della serata verrà 

proiettato 'Le Notti di Cabiria' di Federico Fellini, vincitore del premio Oscar nel 1957, che vede la Masina come straordinaria

interprete. Un ringraziamento speciale a RTI S.p.A. per la gentile concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico

Fellini. Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica

di David Pompili – Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film

Festival.

Il Saturnia Film Festival è¨ organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di

Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; Main Sponsor Terme di Saturnia Natural

Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze e Banca Tema Fondazione Tema Vita; in partnership

con Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di

Semproniano , Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Il Polo

Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca Street Art Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana

(Lucca), L’Accademia del Libro di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, Le Proloco di Saturnia, Montemerano,

Sorano e Pitigliano, SIMG – Società  Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarieil ristorante Da Caino a

Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La

Grada Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera

dell’architetto Paolo Portoghesi che ospiterà  per due notti tutti i registi selezionati in concorso.
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Bravìo, Cantiere e Live Rock Festival finanziate e riconosciute dal MiC

3 agosto 2021 16:08

in: Provincia

L'ottenimento di questo riconoscimento che prevede anche una serie di finanziamenti è il risultato di un coordinamento

trasversale tra i diversi soggetti

MONTEPULCIANO.  Tre manifestazioni finanziate e riconosciute dal Ministero della Cultura: è il singolare primato che

ottiene Montepulciano in questo 2021.

Oltre al Cantiere Internazionale d'Arte e al più recente sostegno ricevuto dal Bravìo delle Botti, anche il Live Rock Festival

entra ora nel novero degli eventi finanziati dal MiC. È infatti stata pubblicata la deliberazione relativa al Fondo Unico dello

Spettacolo, ovvero il principale strumento di sostegno del governo italiano per lo spettacolo dal vivo, che formalizza

l'ammissione al Fondo del progetto giovanile di Acquaviva.

Il Cantiere Internazionale d'Arte, dopo uno stop decennale dovuto a impedimenti formali, era rientrato stabilmente dal 2014

nelle graduatorie del Ministero della Cultura, attestandosi attorno ai 100mila euro all'anno di finanziamento; il Bravìo delle Botti

aveva invece debuttato lo scorso anno nel Fondo nazionale per la rievocazione storica, fino a raggiungere nel 2021 una

gratificazione di oltre 26.000 euro.

Ora che anche il Live Rock Festival è stato premiato, il territorio di Montepulciano vanta un limite difficile da eguagliare per un

Comune con meno di 15.000 abitanti, ottenuto grazie al lavoro di soggetti culturali e associativi.

Il progetto di Acquaviva, realizzato com'è noto dai volontari del Collettivo Piranha, è stato ammesso tra le nuove istanze dei

festival di musica contemporanea e d'autore, ottenendo il punteggio più alto (ex aequo con altre omologhe rassegne). A seguito

della crisi causata dalle restrizioni dovute alla pandemia, il Ministero della Cultura aveva aumentato le risorse economiche per

estendere il fondo (FUS) anche al settore delle nuove musiche; il Live Rock Festival ha colto subito l'occasione inserendosi così

tra i 36 festival italiani finanziati in questo nuovo segmento. L'entità del contributo non è ancora stata determinata, ma il decreto

di assegnazione certifica il successo del Live Rock Festival che ha avuto i risultati migliori in tutti i diversi parametri di

valutazione.

"E' altamente significativo che un piccolo Comune come Montepulciano ottenga risultati di questo livello" commenta il Sindaco

Michele Angiolini. "E' anzitutto un riconoscimento della qualità di eventi culturali e popolari che rappresentano per il territorio

anche preziose opportunità di promozione. E' poi il segno della presenza nei vari organismi di professionalità che sono

espressione della nostra comunità e che sono andate crescendo e formandosi negli anni. Esprimo quindi il compiacimento

dell'Amministrazione Comunale verso chi ha concepito e presentato i progetti premiati dal Ministero della Cultura; perché le

idee poi vanno realizzate, richiedendo ulteriore impegno e lavoro: ma è grazie a questa creatività che le nostre manifestazioni

continuano a progredire e ad essere ammirate".

Sono le stesse organizzazioni, Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte, Magistrato delle Contrade e Collettivo Piranha a

sottolineare, infine, che le proprie competenze interne hanno attivato una collaborazione, con un gruppo di trasversale ai diversi

soggetti, tale da favorire lo scambio di esperienze e capacità che ha portato a questa triplice affermazione.
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Saturnia Film Festival, annunciati i vincitori

Una storia d'amore osteggiata dalle famiglie, che porta alla perdita della persona amata, indagando cosa sia disposti a fare per

rivedere, nonostante tutto e tutti, il suo viso, almeno per l'ultima volta. I’m afraid to Forget your face del regista Same Halaa

vince il premio Migliore Regia della quarta edizione del Saturnia Film Festival, la kermesse internazionale di cortometraggi, la

cui cerimonia si è¨ tenuta domenica sera, 1 agosto, presso Terme di Saturnia Natural Destination.

Molti gli ospiti intervenuti, tra proiezioni speciali e momenti di spettacolo. Il Festival è¨ organizzato dall’associazione culturale

Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di

Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film,

Fondazione CR Firenze e Banca Tema Fondazione Tema Vita. A condurre la serata l’attore Matteo Nicoletta; tra i momenti

clou, gli interventi dell’attore Simone Liberati, dello studioso Augusto Sainati e l’esibizione del comico Antonio Mezzancella.

Il premio Miglior Regia – che consiste nel Premio Ninfa, una statua in bronzo, raffigurante una ninfa, simbolo della nascita delle

acque, opera dello scultore Arnaldo Mazzanti e in 1500 euro - è¨ stato assegnato dalla giuria, presente in sala, presieduta da

Paolo Orlando, direttore della Distribuzione Medusa Film, e composta dal critico e giurato dei David di Donatello Mario

Mazzetti; Alessandro Amato e Luigi Chimienti, fondatori della società  di produzione Dispà rte; la giornalista Claudia Catalli e

la scrittrice e consulente editoriale cinematografica Sara Cosetti. A I’m afraid to forget your face anche la targa per la categoria

Miglior Fiction Internazionale. Nelle motivazioni “Una storia apparentemente semplice, valorizzata da uno sguardo delicato e

mai invadente, da una direzione attoriale asciutta e funzionale e da una sapiente gestione del ritmo, restituiscono un'opera

matura e potente che trasporta lo spettatore ad empatizzare con il doloroso addio del suo protagonista”.

La serata si è¨ aperta con il “green carpet” su cui hanno sfilato attori, registi e ospiti vari; dopo la proiezione della speciale sigla

di animazione sulla nascita della ninfa, e i saluti istituzionali (tra cui quelli di Valeria Bruni, assessore al turismo del Comune di

Manciano e quelli di Fabio Datteroni di Terme di Saturnia Natural Destination, dell’ideatrice Antonella Santarelli e del direttore

artistico Alessandro Grande), si è¨ tenuta la proiezione speciale del docufilm Il viaggio sul ruolo del medico di famiglia a cura di

SIMG - Società  Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, partner del Saturnia Film Festival (sul palco il dottore

Gerardo Medea). A seguire l’intervento dell’attore Simone Liberati a cui è¨ stato assegnato lo speciale premio Nuovi volti del

cinema, con una targa. Nella motivazione, letta da Alessandro Grande, il fatto di essere “Uno dei volti che apprezziamo di più¹,

su cui scommettiamo e che siamo sicuri avrà  un futuro pieno di soddisfazioni”. A seguire, si è¨ tenuta la proiezione fuori

concorso de Il custode e il fantasma di Christian Filippi, prodotto da Ombre Rosse di Andrea di Blasio, presenti al festival.

A vincere il premio Miglior sceneggiatura in omaggio allo scrittore e sceneggiatore Tullio Pinelli è¨ stato May I ask your seat?

di Tabish Habib, in cui “Un autobus racchiude e racconta un microcosmo di storie, contrasti social e sociali ed emergenze

emotive, attraverso una sceneggiatura potente che colpisce e fa riflettere su quanto a volte basti un piccolo atto mancato a

provocare un effetto domino insanabile”. A consegnarlo Augusto Sainati (membro del Sindacato Nazionale Critici

Cinematografici Italiani), che ha curato la corrispondenza tra Federico Fellini e Tullio Pinelli.

Il premio come miglior corto della sezione Fiction Italiana va a Il branco di Antonio Corsini “Un soggetto efficace, sostenuto da

interpretazioni convincenti e da un linguaggio visivo evocativo che stimola l’immaginazione dello spettatore, è¨ alla base di

un’opera prima che indaga, con forza e autenticità , essenziali dinamiche dell’adolescenza, concentrandosi su una delle più¹

difficile: il senso di appartenenza”.

Il premio per la Miglior Animazione è¨ andato a Mila di Cinzia Angelini “Di una potenza visiva senza pari, emozionante e

coinvolgente, Mila è¨ riuscita a conquistare il cuore della giuria all'unanimità . Una giostra diventa presagio di un destino

infelice che riesce però² a trasformarsi in un nuovo inizio, dove i legami di sangue spezzati dalla Storia vengono sostituiti da

condivisioni spontanee nate dalla forza della sopravvivenza”.

Il premio al Miglior Documentario è¨ andato a Les aigles de carthage di Adriano Valerio in cui “Una struttura complessa,

magistralmente calibrata, restituisce l'atmosfera di rivalsa del popolo tunisino dopo la finale di Coppa d'Africa del 2004,

analizzando in retrospettiva aspettative sociali e cocenti delusioni, oppressione e primavere arabe, emigrazione e crisi

economiche e affettive”.

Il premio come Miglior Attore è¨ andato a Zoltan Cservak, protagonista del corto Una nuova prospettiva di Emanuela Ponzano.

Nella motivazione “In un pregevole film sulla Memoria, il giovane ma già  maturo interprete incarna con efficacia la graduale

presa di coscienza del Male che gli esseri umani si infliggono l'un l'altro, passando con piccole sfumature dall'indifferenza alla

consapevolezza”.

Il premio come Miglior Attrice è¨ andato a Lea Van Acken e Athena Strates “Due amiche, zaino in spalla, viaggiano
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all'avventura attraverso una Germania rurale e tetra. Ben presto si troveranno ad affrontare una dimensione parallela e

sovrannaturale che le travolgerà  per sempre. Per l'eccellente ed angosciante sinergia nell'interpretazione di Iris e Nicole nel

corto Cracks diretto da Andrea Cazzaniga”.

La giuria ha assegnato, inoltre, la menzione speciale alla regia a Solitaire di Edoardo Natoli “Dopo un anno in cui siamo stati

tutti Solitaire, chiusi e impauriti nelle nostre case, questo corto ci restituisce quella sensazione di claustrofobico isolamento ma

ci racconta anche la possibilità  di aprirsi comunque alla vita e all'amore. Il tutto raccontato con poesia, con sapiente uso

dell'animazione stop motion fatta in casa, tra ritagli di carta e cellulare. Cinema art-house che sa farsi grande con poco ed

emozionare come niente al mondo. O forse, come solo una storia profondamente personale riesce a fare”.
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Saturnia Film Festival: tutti i vincitori. Serata di premiazione con l'attore Simone
Liberati

francy279 Spettacoli Lascia un commento

Una storia d'amore osteggiata dalle famiglie, che porta alla perdita della persona amata, indagando cosa sia disposti a fare per

rivedere, nonostante tutto e tutti, il suo viso, almeno per l'ultima volta. "I'm afraid to Forget your face" del regista Same

Halaa vince il premio "Migliore Regia" della quarta edizione del Saturnia Film Festival, la kermesse internazionale di

cortometraggi, la cui cerimonia si è tenuta domenica sera, 1 agosto, presso Terme di Saturnia Natural Destination.

Molti gli ospiti intervenuti, tra proiezioni speciali e momenti di spettacolo. Il Festival è organizzato dall'associazione

culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di

Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film,

Fondazione CR Firenze e Banca Tema Fondazione Tema Vita.

A condurre la serata l'attore Matteo Nicoletta; tra i momenti clou, gli interventi dell'attore Simone Liberati, dello

studioso Augusto Sainati e l'esibizione del comico Antonio Mezzancella, showman, conduttore su Radio2, che si è cimentato in

un momento di puro spettacolo tra imitazioni live delle star della musica del cinema e della tv, da Lucio Dalla a Eros

Ramazzotti, da Christian De Sica a Luca Giurato. Dopo la cerimonia è seguito il party di chiusura.

Il premio Miglior Regia - che consiste nel Premio Ninfa, una statua in bronzo, raffigurante una ninfa, simbolo della nascita delle

acque, opera dello scultore Arnaldo Mazzanti e in 1500 euro - è stato assegnato dalla giuria, presente in sala, presieduta

da Paolo Orlando, direttore della Distribuzione Medusa Film, e composta dal critico e giurato dei David di Donatello Mario

Mazzetti; Alessandro Amato e Luigi Chimienti, fondatori della società di produzione Dispàrte; la giornalista Claudia Catalli e la

scrittrice e consulente editoriale cinematografica Sara Cosetti. A "I'm afraid to forget your face" anche la targa per la categoria

"Miglior Fiction Internazionale". Nelle motivazioni "Una storia apparentemente semplice, valorizzata da uno sguardo delicato e

mai invadente, da una direzione attoriale asciutta e funzionale e da una sapiente gestione del ritmo, restituiscono un'opera

matura e potente che trasporta lo spettatore ad empatizzare con il doloroso addio del suo protagonista".

"La selezione ancora una volta è stata particolarmente ricca di stimoli e quindi complicata per noi che dovevamo selezionare. -

sostiene Paolo Orlando, presidente di giuria - Tra i vincitori, c'è una certa eterogeneità, che è il tratto distintivo di questo

festival, premiando non solo il cinema d'autore, ma anche l'horror e l'animazione, quindi il cinema a tutto tondo. La quarta

edizione di fatto rappresenta il 50% di un festival fatto in pandemia, nella peggiore delle situazioni possibili, e credo che ancora

una volta Antonella Alessandro e tutta l'organizzazione abbia dimostrato una grande competenza". Su I'm afraid to forget your

face aggiunge: "È un corto che ha vinto molti premi, tra cui Cannes, per noi è stato davvero un pugno nello stomaco. La cosa

che più ci ha colpito è che è un corto per sottrazione, le parole sono ridotte al minimo, con un cambio di punto di vista, in cui un

personaggio maschile si cala letteralmente nelle vesti di una donna musulmana per andare a salutare il suo amore".

La serata si è aperta con il "green carpet" su cui hanno sfilato attori, registi e ospiti vari; dopo la proiezione della speciale sigla

di animazione sulla nascita della ninfa, e i saluti istituzionali (tra cui quelli di Valeria Bruni, assessore al turismo del Comune di

Manciano e quelli di Fabio Datteroni di Terme di Saturnia Natural Destination, dell'ideatrice Antonella Santarelli e del direttore

artistico Alessandro Grande), si è tenuta la proiezione speciale del docufilm "Il viaggio" sul ruolo del medico di famiglia a cura

di SIMG - Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, partner del Saturnia Film Festival (sul palco il

dottore Gerardo Medea). A seguire l'intervento dell'attore Simone Liberati (Cuori puri, La profezia dell'armadillo, a dicembre

col family drama "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino) a cui è stato assegnato lo speciale premio "Nuovi volti del cinema",

con una targa. Nella motivazione, letta da Alessandro Grande, il fatto di essere "Uno dei volti che apprezziamo di più, su cui

scommettiamo e che siamo sicuri avrà un futuro pieno di soddisfazioni". A seguire, si è tenuta la proiezione fuori concorso

de "Il custode e il fantasma" di Christian Filippi, prodotto da Ombre Rosse di Andrea di Blasio, presenti al festival.

Ha detto Simone Liberati: "Sono molto felice di essere qui al Saturnia Film Festival, il posto è bellissimo, lo conosco da più di

trent'anni perché i miei genitori mi portavano qui da piccolo, mi sembra di tornare in luoghi che mi appartengono. Ho lavorato

molto quest'anno e spero che un po' di frutti di questo lavoro poi vengano fuori e viaggino anche attraverso queste realtà

festivaliere, che sono un po' il sale di quello che facciamo, è il primo rapporto con il pubblico, quindi un riscontro fondamentale.

È molto piacevole ad esempio venire qui a Saturnia, vedere la compenetrazione tra i film e i luoghi in cui vengono proiettati. Ai

giovani cineasti mi viene di dare un consiglio - l'unico in realtà, mi piace riceverne generalmente - ovvero quello di mantenere

vivo l'amore per il cinema. Il cinema va sempre amato e rispettato, la passione deve essere il motore di tutto, se no vale la pena

cambiare".

A vincere il premio "Miglior sceneggiatura" in omaggio allo scrittore e sceneggiatore Tullio Pinelli è stato "May I ask your
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seat?" di Tabish Habib, in cui "Un autobus racchiude e racconta un microcosmo di storie, contrasti social e sociali ed emergenze

emotive, attraverso una sceneggiatura potente che colpisce e fa riflettere su quanto a volte basti un piccolo atto mancato a

provocare un effetto domino insanabile". A consegnarlo Augusto Sainati (membro del Sindacato Nazionale Critici

Cinematografici Italiani), che ha curato la corrispondenza tra Federico Fellini e Tullio Pinelli.

Dopo un contributo video in omaggio a Pinelli, e un breve intervento del sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili, che ha

ricordato quando Pinelli lo "sgamò da ragazzino nella sua casa, raccontandogli un sacco di storie", Sainati ha raccontato qualche

aneddoto, tra cui quelli sulla dimora storica di epoca post unitaria, e la lettera in cantina del brigante Tiburzi, aggiungendo:

"Questo è un festival che fa scoprire film non solo italiani ma anche dall'esterno, l'accoglienza è molto calorosa e i luoghi sono

fantastici. Era un luogo molto amato da Pinelli che stava a Pitigliano, a pochi km da qui, e sembra quindi naturale omaggiarlo.

Pinelli aveva un rapporto viscerale con queste terre, che veniva dalla sua famiglia, un rapporto iniziato da oltre un secolo. Era

molto legato alla Maremma, i grandi film di Fellini sono nati qui, e credo questo sia un altro motivo di orgoglio di questa terra.

Quando mi chiamò a casa sua, donandomi un intero baule fatto di progetti inediti, scritti per Fellini o Monicelli, film che non

sono mai stati fatti, ho trovato una storia del cinema alternativa, una sorta di backstage dell'anima".

Il festival, ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di vari eventi cinematografici), con la direzione

artistica del regista Alessandro Grande, nasce con l'intento di valorizzare il territorio attraverso la magia del cinema. "Avremo

tante novità per la prossima edizione - dice Santarelli - Il festival sta crescendo, anche il MIBACT ha deciso di sostenerci,

insieme ai tanti altri partner e sponsor, per noi è molto importante, e lo è anche avere un pubblico fidelizzato che ormai ci segue

assiduamente. Sarà per questa aria familiare di accoglienza genuina del territorio, in cui si può essere se stessi, per questo il

nostro è  un  green carpet, come se fosse una passeggiata sull'erba".

"Abbiamo avuto le piazze sempre piene, il bilancio è più che positivo, perché i festival si fanno sì per i registi ma soprattutto per

il pubblico. - ha spiegato Alessandro Grande, direttore artistico - La selezione è volutamente varia, per consentire ai fruitori uno

scenario più ampio possibile. L'interesse è quella di fare un'edizione sempre più grande, ce la stiamo mettendo tutta, speriamo di

avere presto novità da darvi". Sul suo film, Regina, che continua ricevere numerosi premi, ha detto: "Il mio film viene da due

blocchi di pandemia, credo  che sia fondamentale che la situazione si sia ripresa, ed è bello che un lavoro che ha avito un

percorso cosi difficile possa arrivare al pubblico".

Il premio come miglior corto della sezione Fiction Italiana va a "Il branco" di Antonio Corsini "Un soggetto efficace, sostenuto

da interpretazioni convincenti e da un linguaggio visivo evocativo che stimola l'immaginazione dello spettatore, è alla base di

un'opera prima che indaga, con forza e autenticità, essenziali dinamiche dell'adolescenza, concentrandosi su una delle più

difficile: il senso di appartenenza".

Il premio per la Miglior Animazione è andato a "Mila" di Cinzia Angelini "Di una potenza visiva senza pari, emozionante e

coinvolgente, Mila è riuscita a conquistare il cuore della giuria all'unanimità. Una giostra diventa presagio di un destino infelice

che riesce però a trasformarsi in un nuovo inizio, dove i legami di sangue spezzati dalla Storia vengono sostituiti da condivisioni

spontanee nate dalla forza della sopravvivenza".

Il premio al Miglior Documentario è andato a "Les aigles de carthage" di Adriano Valerio in cui "Una struttura complessa,

magistralmente calibrata, restituisce l'atmosfera di rivalsa del popolo tunisino dopo la finale di Coppa d'Africa del 2004,

analizzando in retrospettiva aspettative sociali e cocenti delusioni, oppressione e primavere arabe, emigrazione e crisi

economiche e affettive".

Il premio come Miglior Attore è andato a Zoltan Cservak, protagonista del corto "Una nuova prospettiva" di Emanuela Ponzano.

Nella motivazione "In un pregevole film sulla Memoria, il giovane ma già maturo interprete incarna con efficacia la graduale

presa di coscienza del Male che gli esseri umani si infliggono l'un l'altro, passando con piccole sfumature dall'indifferenza alla

consapevolezza".

Il premio come Miglior Attrice è andato a Lea Van Acken e Athena Strates "Due amiche, zaino in spalla, viaggiano

all'avventura attraverso una Germania rurale e tetra. Ben presto si troveranno ad affrontare una dimensione parallela e

sovrannaturale che le travolgerà per sempre. Per l'eccellente ed angosciante sinergia nell'interpretazione di Iris e Nicole nel corto

Cracks diretto da Andrea Cazzaniga".

La giuria ha assegnato, inoltre, la menzione speciale alla regia a "Solitaire" di Edoardo Natoli "Dopo un anno in cui siamo stati

tutti Solitaire, chiusi e impauriti nelle nostre case, questo corto ci restituisce quella sensazione di claustrofobico isolamento ma

ci racconta anche la possibilità di aprirsi comunque alla vita e all'amore. Il tutto raccontato con poesia, con sapiente uso
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dell'animazione stop motion fatta in casa, tra ritagli di carta e cellulare. Cinema art-house che sa farsi grande con poco ed

emozionare come niente al mondo. O forse, come solo una storia profondamente personale riesce a fare".

Il festival proseguirà con alcuni eventi speciali, il 7 agosto, in Piazza del Rocchette di Fazio a Semproniano, l'omaggio alla

commedia nel cinema e a Fellini e Pinelli, con la proiezione de "I Vitelloni" di Federico Fellini e di alcuni corti del genere

commedia del Saturnia Film Festival (evento organizzato in collaborazione con Comune di Semproniano); l'8

agosto a Pitigliano si terrà l'omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico Fellini con, la proiezione del film "Giulietta

degli Spiriti" in piazza Fortezza Orsini (evento in collaborazione con il Comune e Proloco di Pitigliano); il 14 agosto, in piazza

del Castello di Montemerano, si svolgerà la serata con l'omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina. Il Saturnia film

festival aderisce all'iniziativa della Pro loco e dell'Accademia del libro di Montemerano e per l'occasione della serata verrà

proiettato "Le Notti di Cabiria" di Federico Fellini, vincitore del premio Oscar nel 1957, che vede la Masina come straordinaria

interprete. Un ringraziamento speciale a RTI S.p.A. per la gentile concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico

Fellini. Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica

di David Pompili - Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia Film

Festival.
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Entra nel vivo l'estate a Pitigliano, con gli eventi in programma nel mese di agosto.

Si comincia giovedì 5 agosto, alle 18, nella piazza della Fortezza Orsini, con gli incontri di "Classicamente", realizzati dal

Centro culturale Fortezza Orsini, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Cosmo e la biblioteca Zuccarelli. L'evento sarà

dedicato a "Dante e i Simoniaci della Divina Commedia" con Luca Maria Cini.

Sabato 7 agosto, alle 21, tornerà a grande richiesta la "White dinner" in viale di San Michele, la cena in bianco, curata

dall'associazione culturale Rinascimento. Per partecipare è necessario tesserarsi al costo di 10 euro e prenotare al seguente

numero: 347.6222365. Obbligatorio il Green Pass.

Si prosegue domenica 8 agosto, alle 21.30, in piazza della Fortezza Orsini, con Saturnia Film Festival a cura di Aradia

produtions, che propone la proiezione del film "Giulietta degli Spiriti", omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico

Fellini. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune e la Proloco.

Lunedì 9 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, spettacolo per bambini con "Ciccia al sugo".

Martedì 10 agosto, alle 17.30, in piazza Fortezza Orsini, si terrà la conferenza con Stefano Genovesi dal titolo "Il nettare degli

dei. I vini in Etruria, dall'età del ferro ai romani". L'evento è promosso dalla biblioteca Zuccarelli e dalla cooperativa Il Cosmo.

Seguirà, a partire dalle 19.30, "Tre vini in tre sale", visita guidata con letture di autori antichi e degustazione guidata di tre vini,

a cura di un sommelier degustatore Ais. L'evento è organizzato dai Musei civici archeologici di Pitigliano e dalla cooperativa

Zoe. Per prenotare: cell. 3885724861; tel. 0564.614067; e-mail museo@comune.pitigliano.gr.it.

Giovedì 12 agosto, alle 18, per la Festa della contea di Pitigliano, il conte si racconta: racconti, aneddoti, curiosità sulla storia

della festa. Al termine sarà offerta la mensa del conte (aperitivo) in piazza della Fortezza Orsini. Evento a cura della

Polisportiva San Rocco, con la collaborazione dell'associazione culturale Rinascimento.

Alle 21.30, in piazza della Repubblica, seguirà lo spettacolo Dilettando con Avis, a cura della sezione Avis di Pitigliano, in

collaborazione con la Pro Loco L'Orso e il Comune di Pitigliano.

Venerdì 13 agosto, alle 17, "Mini staffetta tra cielo e terra", in piazza della Repubblica.

Sabato 14 agosto, alle 21.30, concerto d'ascolto con Antonella Ruggiero in piazza della Repubblica.

Domenica 15 agosto, alle 21.30, serata cabaret con il comico Paolo Migone, in piazza della Repubblica.

Lunedì 16 agosto, alle 21.30, in piazza San Rocco, festeggiamenti in onore del Santo patrono San Rocco e musica con il

complesso "Nuovi orizzonti".

Mercoledì 18 agosto, alle 21,30, in piazza della Repubblica, esibizione della scuola di danza Fa dance academy - Danza di

Acquapendente.

Da mercoledì 18 a domenica 22 agosto torna il Festival della letteratura resistente a Le Macerie, a cura dell'associazione Strade

bianche.

Giovedì 19 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, serata musicale (offerta dal Bar centrale).

Venerdì 20 agosto, alle 21.30, spettacolo per bambini con "Ciccia al sugo" in  piazza della Repubblica.

Sabato 21 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, "Serata di super liscio".

Domenica 22 agosto, alle 21.30, in piazza, esibizione "Lifestyle sport e danza... Uno stile di vita!".

Mercoledì 25 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, serata musicale (offerta dal Bar centrale).

Giovedì 26 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, esibizione della scuola di ballo Odissea 2001.

Sabato 28 agosto, alle 21.30, in piazza della Repubblica, concerto del gruppo di ragazzi di Pitigliano Tufology.

Venerdì 3 settembre, alle 21, sarà la volta di "TeatralCantando Festival". La serata degli artisti e dei vagabondi musicisti

nostrani, nel piazzale del seminario vescovile con ingresso gratuito. Evento a cura di Polisportiva San Rocco di Pitigliano.

Sabato 4 settembre, alle 21.15, in piazza della Fortezza Orsini, concerto del maestro Roberto Bongiovanni, a cura della

Polisportiva San Rocco di Pitigliano.
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Prosegue la quarta edizione del Saturnia Film Festival, che inserisce 
nel programma di questo anno eventi collaterali dedicati al meglio della 
cinematografia italiana e internazionale. Oltre alla tre giorni di concorso 
da tutto esaurito, l’appuntamento con il festival si rinnova con due 
appuntamenti che si terranno sabato 7 e domenica 8 agosto nei 
comuni di Semproniano e Pitigliano, tra lungometraggi, cortometraggi 
premiati, attori e registi protagonisti della scena del cinema.

Il Saturnia Film Festival, diretto da Antonella Santarelli e Alessandro 
Grande, presentato per la tre giorni dall’attore Matteo Nicoletta, è 
organizzato dall’associazione culturale Aradia Productions, con la 
collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di 
Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor 
Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa 
Film, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. La rassegna è 
realizzata per creare un contatto tra il cinema e il territorio in cui si 
svolge, con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per i registi di 
oggi e di domani.


Il 7 agosto, in Piazza del Rocchette di Fazio a Semproniano, la serata 
si aprirà alle 21.00 con l’omaggio alla commedia nel cinema. Per 
l’occasione verrà proiettato il cortometraggio vincitore del premio del 
pubblico 2018 “Cani di razza” di Riccardo Antonaroli, che vide Matteo 
Nicoletta vincitore del premio come miglior attore (attore e regista 
saranno presenti all’evento); la storia narra di Giulio e Vincenzo, due 
giovani aspiranti registi che, rifiutata l’ennesima richiesta di 
finanziamento, decidono di scrivere una sceneggiatura ad hoc per 
vincere il Nastro d’Oro. Vincenzo proporrà come protagonista suo 
cugino Corradino, un ragazzo sulla sedia a rotelle, che può comunicare 
solo tramite una voce computerizzata.

A seguire “I Vitelloni”, film cult di Federico Fellini, in cui il regista svela le 
sue attitudini raccontando le vicende di cinque amici romagnoli, 
annoiati dalla vita di provincia e allergici a ogni forma di responsabilità. 
Tutti senza lavoro, si abbandonano all’ozio e al gioco a spese dei 
genitori. Tra i protagonisti Leopoldo (Leopoldo Trieste), Moraldo (Franco 
Interlenghi), Riccardo (Riccardo Fellini), Alberto (Alberto Sordi) e Fausto 
(Franco Fabrizi).


La rassegna prosegue l’8 agosto a Pitigliano, in piazza Fortezza Orsini, 
con la serata omaggio a Tullio Pinelli, che comincerà alle 21.00. A dare 
inizio al programma di proiezioni sarà il cortometraggio vincitore del 
premio come miglior sceneggiatura “May I have this seat?”, del 



pluripremiato regista Tabish Habib. La pellicola in concorso al festival 
nella sezione “Fiction internazionali” narra di una giovane e ribelle 
donna incinta che viaggia in autobus per incontrare il proprio medico 
imbattendosi in un alterco con un padre conservatore.

Seguirà il film di Federico Fellini “Giulietta degli spiriti”, che vede la 
sceneggiatura proprio dello scrittore e drammaturgo Tullio Pinelli. Nella 
trama Giulietta e Giorgio festeggiano l’anniversario di matrimonio con i 
loro amici, benché il loro legame non sia più saldo come in passato. 
Mentre Giorgio, asserragliato dietro una cortesia distratta, culla 
l’illusione di un nuovo amore, Giulietta vede dolorosamente il suo 
universo crollare.


Gli altri eventi collaterali della 
manifestazione 
Il 14 agosto, in piazza del Castello a Montemerano, si svolgerà la 
serata con l’omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina. Il 
Saturnia film festival aderisce all’iniziativa della Pro loco e 
dell’Accademia del libro di Montemerano e per l’occasione della serata 
verrà proiettato “Le notti di Cabiria” di Federico Fellini, vincitore del 
premio Oscar nel 1957, che vede la Masina come straordinaria 
interprete. Un ringraziamento speciale a Rti S.p.A. per la gentile 
concessione dei diritti alla proiezione dei film di Federico Fellini.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art Hotel, 
progetto Est 21 con Red Zone, direzione artistica di David Pompili – 
Gianluca Caldrozzi, un museo a cielo aperto con la proiezione di alcune 
opere selezionate del Saturnia Film Festival.


Riferimenti 
Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall’artista umbro David 
Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che celebrano star del 
cinema italiano e internazionale. La sigla del festival, un breve 
cortometraggio di animazione, è stato realizzato appositamente per il 
Saturnia Film Festival da una regista del gruppo Facebook Mujeres nel 
Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta la vita nascosta della “Ninfa” 
della fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di 
Saturnia e della manifestazione. Il festival è gemellato con il Clorofilla 
Film Festival. Il trailer del festival è stato invece realizzato da Elisa 
Gaudenzi dell’Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del 
giovane musicista grossetano Simone Morelli.




Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la 
collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano, Comune di 
Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; Main Sponsor 
Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi Srl, Medusa 
Film, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze; in partnership con 
Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia, Banca Tema 
Fondazione Tema Vita, Assicoop Toscana Spa agente generale 
Unipolsai di Semproniano, Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, 
Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Polo 
culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca Street Art 
Hotel Red Zone, Accademia Cinema Toscana (Lucca), Accademia del 
Libro di Montemerano, Clorofilla Film Festival di Grosseto, le Proloco di 
Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il ristorante Da Caino a 
Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, Domenico Mazzone Fuochi di 
Artificio, Vini Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada 
Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il 
Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell’architetto Paolo Portoghesi.
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Un mese di eventi tra musica e cultura: nelle piazze di Pitigliano si accende
l'estate
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Più informazioni su

PITIGLIANO - Entra nel vivo l'estate di Pitigliano con gli eventi in programma nel mese di agosto. Si comincia giovedì 5

agosto, alle 18, nella piazza della Fortezza Orsini, con gli incontri di "Classicamente", realizzati dal Centro Culturale Fortezza

Orsini, in collaborazione con la cooperativa sociale Il Cosmo e la Biblioteca Zuccarelli. L'evento sarà dedicato a "Dante e i

Simoniaci della Divina Commedia" con Luca Maria Cini.

Sabato 7 agosto, alle 21, tornerà a grande richiesta la White dinner in viale di San Michele, la cena in bianco, curata

dall'associazione culturale Rinascimento. Per partecipare è necessario tesserarsi al costo di 10 euro e prenotare al seguente

numero: 347 6222365. Obbligatorio il Green Pass.

Si prosegue domenica 8 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Fortezza Orsini, con Saturnia Film Festival a cura di Aradia

produtions, che propone la proiezione del film "Giulietta degli Spiriti", omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico

Fellini. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune e la Proloco.

Lunedì 9 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, spettacolo per bambini con "Ciccia al sugo".
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Riceviamo dal Comune di Pitigliano e pubblichiamo

Entra nel vivo l'estate a Pitigliano con gli eventi in programma nel mese di agosto. Si comincia giovedì 5 agosto, alle 18, nella

piazza della Fortezza Orsini, con gli incontri di "Classicamente", realizzati dal Centro Culturale Fortezza Orsini, in

collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Cosmo e la Biblioteca Zuccarelli. L'evento sarà dedicato a "Dante e i Simoniaci

della Divina Commedia" con Luca Maria Cini.

Sabato 7 agosto, alle 21, tornerà a grande richiesta la White dinner in viale di San Michele, la cena in bianco, curata

dall'associazione culturale Rinascimento. Per partecipare è necessario tesserarsi al costo di 10 euro e prenotare al seguente

numero: 347 6222365. Obbligatorio il Green Pass.

Si prosegue domenica 8 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Fortezza Orsini, con Saturnia Film Festival a cura di Aradia

produtions, che propone la proiezione del film "Giulietta degli Spiriti", omaggio a Tullio Pinelli, sceneggiatore di Federico

Fellini. L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune e la Proloco.

Lunedì 9 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, spettacolo per bambini con "Ciccia al sugo".

Martedì 10 agosto, alle 17 e 30, in piazza Fortezza Orsini, si terrà la conferenza con Stefano Genovesi dal titolo "Il nettare degli

dei. I vini in Etruria, dall'età del ferro ai romani". L'evento è promosso dalla Biblioteca Zuccarelli e dalla Cooperativa Il Cosmo.

Seguirà a partire dalle 19 e 30 "Tre vini in tre sale", visita guidata, con letture di autori antichi, e degustazione guidata di tre

vini, a cura di un sommelier degustatore AIS. L'evento è organizzato dai Musei Civici Archeologici di Pitigliano e Cooperativa

Zoe. Per prenotare: 3885724861; 0564 614067 museo@comune.pitigliano.gr.it

Giovedì 12 agosto, alle ore 18, per la Festa della contea di Pitigliano, il conte si racconta: racconti, aneddoti, curiosità sulla

storia della festa. Al termine sarà offerta la mensa del conte (aperitivo) in piazza della Fortezza Orsini. Evento a cura della

Polisportiva San Rocco, con la collaborazione dell'associazione culturale Rinascimento.

Alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, seguirà lo spettacolo Dilettando con Avis, a cura della sezione Avis di Pitigliano, in

collaborazione con la Pro Loco L'Orso e il Comune di Pitigliano.

Venerdì 13 agosto, alle 17, Mini staffetta Tra cielo e terra, in piazza della Repubblica.

Sabato 14 agosto, alle 21 e 30, concerto d'ascolto con Antonella Ruggiero in

piazza della Repubblica.

Domenica 15 agosto, alle 21 e 30, serata cabaret con il comico Paolo Migone, in

piazza della Repubblica.

Lunedì 16 agosto, alle 21 e 30, in piazza San Rocco, festeggiamenti in onore del Santo patrono San Rocco e musica con il

complesso Nuovi Orizzonti.

Mercoledì 18 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, esibizione della scuola di danza Fa dance academy - danza

Acquapendente.

Da mercoledì 18 a domenica 22 agosto torna il Festival della letteratura resistente

a Le Macerie a cura dell'associazione Strade bianche

Giovedì 19 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, serata musicale (offerta dal Bar centrale).

Venerdì 20 agosto, alle 21 e 30, spettacolo per bambini con Ciccia al sugo

piazza della Repubblica.

Sabato 21 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, "Serata di super liscio"

Domenica 22 agosto, alle 21 e 30, in piazza esibizione Lifestyle sport e danza... uno stile di vita!

Mercoledì 25 agosto, alle ore 21 e 30, in piazza della Repubblica, serata musicale (offerta dal Bar centrale).

Giovedì 26 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, esibizione della scuola di ballo Odissea 2001.

Sabato 28 agosto, alle 21 e 30, in piazza della Repubblica, concerto del gruppo di ragazzi di Pitigliano Tufology.

Venerdì 3 settembre, alle 21, sarà la volta di TeatralCantando Festival. La serata degli artisti e dei vagabondi musicisti nostrani,

nel piazzale del seminario vescovile con

ingresso gratuito. Evento a cura di Polisportiva San Rocco di Pitigliano.

Sabato 4 settembre, alle 21 e 15, in piazza della Fortezza Orsini, concerto del maestro Roberto Bongiovanni a cura di

Polisportiva San Rocco di Pitigliano
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Sabato 7 e domenica 8 agosto appuntamento a Semproniano e Pitigliano tra Fellini 
tra cortometraggi e pellicole premiate

Manciano: Prosegue la quarta edizione del Saturnia Film Festival, che inserisce 
nel programma di questo anno eventi collaterali dedicati al meglio della 
cinematografia italiana e internazionale. Oltre alla tre giorni di concorso da tutto 
esaurito, l’appuntamento con il festival si rinnova con due appuntamenti che si 
terranno sabato 7 e domenica 8 agosto nei comuni di Semproniano e Pitigliano 
(GR) tra lungometraggi, cortometraggi premiati, attori e registi protagonisti della 
scena del cinema.
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Il Saturnia Film Festival diretto da Antonella Santarelli e Alessandro Grande, 
presentato per la tre giorni dall'attore Matteo Nicoletta, è organizzato 
dall’associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno 
di Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune 
di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi 
Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze. La rassegna è realizzata per creare un 
contatto tra il cinema e il territorio in cui si svolge, con l'obiettivo di essere un 
punto di riferimento per i registi di oggi e di domani.





Il 7 agosto, in Piazza del Rocchette di Fazio a Semproniano, la serata si aprirà alle 
ore 21.00 con l’omaggio alla commedia nel cinema. Per l’occasione verrà 
proiettato il cortometraggio vincitore del Premio del Pubblico 2018 “Cani di Razza” 
di Riccardo Antonaroli, che vide Matteo Nicoletta vincitore del Premio Miglior 
Attore (attore e regista saranno presenti all’evento); la storia narra di Giulio e 
Vincenzo due giovani aspiranti registi che rifiutata l'ennesima richiesta di 
finanziamento, decidono di scrivere una sceneggiatura ad hoc per vincere il Nastro 
d'Oro. Vincenzo proporrà come protagonista suo cugino Corradino un ragazzo 
sulla sedia a rotelle, che può comunicare solo tramite una voce computerizzata. A 
seguire “I Vitelloni”, film cult di Federico Fellini in cui il regista svela le sue attitudini 
raccontando le vicende di cinque amici romagnoli, annoiati dalla vita di provincia e 
allergici a ogni forma di responsabilità. Tutti senza lavoro, si abbandonano all'ozio 
e al gioco a spese dei genitori. Tra i protagonisti Leopoldo (Leopoldo Trieste), 
Moraldo (Franco Interlenghi), Riccardo (Riccardo Fellini), Alberto (Alberto Sordi) e 
Fausto (Franco Fabrizi). L’evento è organizzato in collaborazione con Comune di 
Semproniano.




La rassegna prosegue l’8 agosto a Pitigliano, in piazza Fortezza Orsini, con la 
serata omaggio a Tullio Pinelli che comincerà alle ore 21.00. A dare inizio al 
programma di proiezioni sarà il cortometraggio vincitore del Premio miglior 
sceneggiatura "May I have this seat?” del pluripremiato regista Tabish Habib. La 
pellicola in concorso al festival nella sezione Fiction Internazionali narra di una 
giovane e ribelle donna incinta che viaggia in autobus per incontrare il proprio 
medico imbattendosi in un alterco con un padre conservatore. Seguirà il film di 
Federico Fellini “Giulietta degli Spiriti”, che vede la sceneggiatura proprio dello 
scrittore e drammaturgo Tullio Pinelli. Nella trama Giulietta e Giorgio festeggiano 
l'anniversario di matrimonio con i loro amici, benché il loro legame non sia più 
saldo come in passato. Mentre Giorgio, asserragliato dietro una cortesia distratta, 
culla l'illusione di un nuovo amore, Giulietta vede dolorosamente il suo universo 
crollare.

GLI ALTRI EVENTI COLLATERALI DELLA MANIFESTAZIONE

Il 14 agosto, in piazza del Castello di Montemerano, si svolgerà la serata con 
l’omaggio al centenario della nascita di Giulietta Masina. Il Saturnia film festival 
aderisce all’iniziativa della Pro loco e dell’Accademia del libro di Montemerano e 
per l’occasione della serata verrà proiettato “Le Notti di Cabiria” di Federico Fellini, 
vincitore del premio Oscar nel 1957, che vede la Masina come straordinaria 
interprete. Un ringraziamento speciale a RTI S.p.A. per la gentile concessione dei 
diritti alla proiezione dei film di Federico Fellini.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art Hotel, progetto Est 
21 con Red Zone, direzione artistica di David Pompili - Gianluca Caldrozzi, un 
museo a cielo aperto con la proiezione di alcune opere selezionate del Saturnia 
Film Festival.
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Si avvicina verso il finale la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve

che inserisce quest'anno un programma di eventi collaterali con eventi, film e ospiti speciali.

Tre le giornate conclusive nel segno del grande cinema con pellicole cult e cortometraggi del panorama internazionale, che si

terranno itineranti in provincia di Grosseto sabato 14 a Montemerano e giovedì 19 agosto a Rispescia. La manifestazione si

chiuderà sabato 21 agosto a Spoleto, la città d'arte umbra, con la riproduzione delle pellicole del concorso internazionale 2021.

Il Saturnia Film Festival, diretto da Antonella Santarelli e Alessandro Grande, presentato per la tre giorni dall'attore Matteo

Nicoletta, è organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di

Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural

Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Banca Tema Fondazione Tema Vita, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

e Mic (ex Mibact). La rassegna è realizzata per creare un contatto tra il cinema e il territorio in cui si svolge, con l'obiettivo di

essere un punto di riferimento per i registi di oggi e di domani.

Il 14 agosto, in piazza del Castello, a Montemerano, la serata si aprirà alle 21.30 con l'omaggio ai 100 anni dalla nascita di

Giulietta Masina. Per l'occasione si terrà la proiezione di "Le notti di Cabiria" il capolavoro diretto dal regista e maestro

Federico Fellini, che vede Giulietta Masina come straordinaria interprete. Il film vincitore dell'Oscar nel 1957 racconta di

Cabiria, una giovane passeggiatrice notturna che con il suo sciagurato mestiere riesce a conquistarsi un certo benessere

economico. La protagonista dotata di una fervida fantasia conserva in fondo all'anima un tesoro d'ingenua bontà e d'inguaribile

ottimismo. Queste due doti la espongono però a dolorose delusioni. Il Saturnia Film Festival aderisce all'iniziativa della Proloco

e dell'Accademia del Libro di Montemerano.

Segue l'appuntamento del 19 agosto a Rispescia, serata in cui verrà presentato alle 21.30 "Inverno", il corto vincitore del premio

come miglior regia della terza edizione del Saturnia Film Festival e del Premio David di Donatello 2020 del regista Giulio

Mastromauro. La pellicola narra le vicende di Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, alle prese con il passare del

lungo inverno, metafora del dolore e delle difficoltà che involontariamente si ritrova ad affrontare. La proiezione avverrà grazie

al gemellaggio con il Clorofilla Film Festival, il festival di cinema di Legambiente che si tiene alle porte del Parco naturale della

Maremma.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21, con la direzione artistica di David

Pompili, un museo a cielo aperto in cui verranno proiettate alle 21.00 alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival. Dalle

21.00 via allo streaming anche per questa edizione dalla sala virtuale Più compagnia, con tutto il meglio dei film in concorso del

Saturnia Film Festival della quarta edizione.

L'ingresso è gratuito con posti limitati: per tutti gli eventi è prevista la prenotazione obbligatoria a info@saturniafilmfestival.it e

il possesso del Green Pass (tampone negativo o vaccinazione da esibire all'ingresso).
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Saturnia Film Festival, finale della 4/a edizione

Saturnia Film Festival, finale della 4/a edizione con tre appuntamenti nel segno del grande cinema italiano

Appuntamento sabato 14 agosto in Piazza del Castello a Montemerano e giovedì 19 agosto a Rispescia (GR) tra corti premiati e

film cult della cinematografia italiana

La manifestazione si chiuderà sabato 21 agosto a Spoleto (PG) con la riproduzione delle proiezioni del concorso internazionale

2021

Si avvicina verso il finale la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve

che inserisce quest'anno un programma di eventi collaterali con eventi, film e ospiti speciali.

Tre le giornate conclusive nel segno del grande cinema con pellicole cult e cortometraggi del panorama internazionale, che si

terranno itineranti in provincia di Grosseto sabato 14 a Montemerano e giovedì 19 agosto a Rispescia. La manifestazione si

chiuderà sabato 21 agosto a Spoleto, la città d'arte umbra, con la riproduzione delle pellicole del concorso internazionale 2021.

Il Saturnia Film Festival diretto da Antonella Santarelli e Alessandro Grande, presentato per la tre giorni dall'attore Matteo

Nicoletta, è organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di

Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural

Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Banca Tema Fondazione Tema Vita, Fondazione CR Firenze e MIC (ex

MIBACT).

La rassegna è realizzata per creare un contatto tra il cinema e il territorio in cui si svolge, con l'obiettivo di essere un punto di

riferimento per i registi di oggi e di domani.

Il 14 agosto, in Piazza del Castello a Montemerano, la serata si aprirà alle ore 21.30 con l'omaggio ai 100 anni dalla nascita di

Giulietta Masina. Per l'occasione si terrà la proiezione di "Le Notti di Cabiria" il capolavoro diretto dal regista e maestro

Federico Fellini, che vede Giulietta Masina come straordinaria interprete.

Il film vincitore dell'oscar nel 1957 racconta di Cabiria, una giovane passeggiatrice notturna che con il suo sciagurato mestiere

riesce a conquistarsi un certo benessere economico. La protagonista dotata di una fervida fantasia conserva in fondo all'anima un

tesoro d'ingenua bontà e d'inguaribile ottimismo.

Queste due doti la espongono però a dolorose delusioni. Il Saturnia Film Festival aderisce all'iniziativa della Proloco e

dell'Accademia del Libro di Montemerano.

Segue l'appuntamento del 19 agosto a Rispescia, frazione del Comune di Grosseto, serata in cui verrà presentato alle 21.30

"Inverno", il corto vincitore del Premio Miglior Regia della terza edizione del Saturnia Film Festival e del Premio David di

Donatello 2020 del regista Giulio Mastromauro.

La pellicola narra le vicende di Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, alle prese con il passare del lungo

inverno, metafora del dolore e delle difficoltà che involontariamente si ritrova ad affrontare.

La proiezione avverrà grazie al gemellaggio con il Clorofilla Film Festival, il festival di cinema di Legambiente che si tiene alle

porte del Parco naturale della Maremma.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con la direzione artistica di David Pompili,

un museo a cielo aperto in cui verranno proiettate alle ore 21.00 alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival. Dalle ore

21.00 via allo streaming anche per questa edizione dalla sala virtuale Più compagnia, con tutto il meglio dei film in concorso del

Saturnia Film Festival della quarta edizione.

L'ingresso è gratuito con posti limitati: per tutti gli eventi è prevista la prenotazione obbligatoria a info@saturniafilmfestival.it e

il possesso del Green Pass (tampone negativo o vaccinazione da esibire all'ingresso).

RIFERIMENTI

Il manifesto di questo anno è stato realizzato dall'artista umbro David Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che

celebrano star del cinema italiano e internazionale. La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è stato

realizzato appositamente per il SFF da una regista del gruppo Mujeres nel Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta la vita

nascosta della "Ninfa" della fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della manifestazione.

Il festival è gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer del festival è stato invece realizzato da Elisa Gaudenzi

dell'Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone Morelli.

Il Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di Manciano,

Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; main Sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia

Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze; in partnership con Lions Club Grosseto e Castiglione della Pescaia, Banca
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Saturnia Film Festival, finale della 4/a edizione
Tema Fondazione Tema Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di Semproniano , Tutto Intorno al

Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Il Polo Culturale Le Clarisse Grosseto,

Mujeres nel Cinema, Arca Street Art Hotel EST21, Accademia Cinema Toscana (Lucca), L'Accademia del Libro di

Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, , Le Proloco di Saturnia, Montemerano, Sorano e Pitigliano, il ristorante Da

Caino a Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio, Vini Capua, Bar Barakka Saturnia,

Birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano e il Tuscany Hotel a Poggio Murella,

opera dell'architetto Paolo Portoghesi che ospiterà per due notti tutti i registi selezionati in concorso.
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Ultimi appuntamenti del Saturnia Film Festival

Tre serate nel segno del grande cinema italiano sabato 14, giovedì¬ 19 e sabato 21 agosto 2021

By

Si avvicina verso il finale la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve

che inserisce quest'anno un programma di eventi collaterali con eventi, film e ospiti speciali. Tre le giornate conclusive nel

segno del grande cinema con pellicole cult e cortometraggi del panorama internazionale, che si terranno itineranti in provincia di

Grosseto sabato 14 a Montemerano e giovedì¬ 19 agosto a Rispescia. La manifestazione si chiuderà  sabato 21 agosto a Spoleto,

la città  d’arte umbra, con la riproduzione delle pellicole del concorso internazionale 2021. 

Il Saturnia Film Festival diretto da Antonella Santarelli e Alessandro Grande, presentato per la tre giorni dall’attore Matteo

Nicoletta, è¨ organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di

Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural

Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Banca Tema Fondazione Tema Vita, Fondazione CR Firenze e MIC (ex

MIBACT). La rassegna è¨ realizzata per creare un contatto tra il cinema e il territorio in cui si svolge, con l’obiettivo di

essere un punto di riferimento per i registi di oggi e di domani.

Il 14 agosto, in Piazza del Castello a Montemerano, la serata si aprirà  alle ore 21.30 con l'omaggio ai 100 anni dalla nascita di

Giulietta Masina. Per l'occasione si terrà  la proiezione di 'Le Notti di Cabiria' il capolavoro diretto dal regista e maestro

Federico Fellini, che vede Giulietta Masina come straordinaria interprete. Il film vincitore dell'oscar nel 1957 racconta di

Cabiria, una giovane passeggiatrice notturna che con il suo sciagurato mestiere riesce a conquistarsi un certo benessere

economico. La protagonista dotata di una fervida fantasia conserva in fondo all’anima un tesoro d’ingenua bontà  e d’inguaribile

ottimismo. Queste due doti la espongono però² a dolorose delusioni. Il Saturnia Film Festival aderisce all'iniziativa della Proloco

e dell'Accademia del Libro di Montemerano.

Segue l'appuntamento del 19 agosto a Rispescia, frazione del Comune di Grosseto, serata in cui verrà  presentato alle 21.30

'Inverno', il corto vincitore del Premio Miglior Regia della terza edizione del Saturnia Film Festival e del Premio David di

Donatello 2020 del regista Giulio Mastromauro. La pellicola narra le vicende di Timo, il più¹ piccolo di una comunità  greca di

giostrai, alle prese con il passare del lungo inverno, metafora del dolore e delle difficoltà  che involontariamente si ritrova ad

affrontare. La proiezione avverrà  grazie al gemellaggio con il Clorofilla Film Festival, il festival di cinema di Legambiente che

si tiene alle porte del Parco naturale della Maremma. 

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21 con la direzione artistica di David Pompili,

un museo a cielo aperto in cui verranno proiettate alle ore 21.00 alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival. Dalle ore

21.00 via allo streaming anche per questa edizione dalla sala virtuale Più¹ compagnia, con tutto il meglio dei film in concorso

del Saturnia Film Festival della quarta edizione. L'ingresso è¨ gratuito con posti limitati: per tutti gli eventi è¨ prevista la

prenotazione obbligatoria a info@saturniafilmfestival.it e il possesso del Green Pass (tampone negativo o vaccinazione da

esibire all'ingresso). 

RIFERIMENTI 

Il manifesto di questo anno ?stato realizzato dall’artista umbro David Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che

celebrano star del cinema italiano e internazionale. La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione, è¨ stato

realizzato appositamente per il SFF da una regista del gruppo Mujeres nel Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta la vita

nascosta della “Ninfa” della fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della manifestazione. Il

festival è¨ gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer del festival è¨ stato invece realizzato da Elisa

Gaudenzi dell‘Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone Morelli.  

Il Saturnia Film Festival è¨ organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di

Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; main Sponsor Terme di Saturnia Natural

Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze; in partnership con Lions Club Grosseto e Castiglione

della Pescaia,   Banca Tema Fondazione Tema Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di

Semproniano , Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Il Polo

Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca Street Art Hotel EST21, Accademia Cinema Toscana

(Lucca), L’Accademia del Libro di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, , Le Proloco di Saturnia, Montemerano,

Sorano e Pitigliano, il ristorante Da Caino a Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio,

Vini Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano
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Ultimi appuntamenti del Saturnia Film Festival
e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell’architetto Paolo Portoghesi che ospiterà  per due notti tutti i registi selezionati in

concorso.
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Appuntamento sabato 14 agosto in Piazza del Castello a Montemerano e giovedì 
19 agosto a Rispescia (GR) tra corti premiati e film cult della cinematografia italiana.

Manciano: Si avvicina verso il finale la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il 
festival dedicato al meglio della cinematografia breve che inserisce quest’anno un 
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programma di eventi collaterali con eventi, film e ospiti speciali. Tre le giornate 
conclusive nel segno del grande cinema con pellicole cult e cortometraggi del 
panorama internazionale, che si terranno itineranti in provincia di Grosseto sabato 
14 a Montemerano e giovedì 19 agosto a Rispescia. La manifestazione si chiuderà 
sabato 21 agosto a Spoleto, la città d'arte umbra, con la riproduzione delle 
pellicole del concorso internazionale 2021.




Il Saturnia Film Festival diretto da Antonella Santarelli e Alessandro Grande, 
presentato per la tre giorni dall'attore Matteo Nicoletta, è organizzato 
dall’associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno 
di Comune di Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune 
di Sorano; main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Regia Congressi 
Srl, Medusa Film, Banca Tema Fondazione Tema Vita, Fondazione CR Firenze e 
MIC (ex MIBACT). La rassegna è realizzata per creare un contatto tra il cinema e il 
territorio in cui si svolge, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per i 
registi di oggi e di domani.

Il 14 agosto, in Piazza del Castello a Montemerano, la serata si aprirà alle ore 
21.30 con l’omaggio ai 100 anni dalla nascita di Giulietta Masina. Per l’occasione 
si terrà la proiezione di “Le Notti di Cabiria” il capolavoro diretto dal regista e 
maestro Federico Fellini, che vede Giulietta Masina come straordinaria interprete. Il 
film vincitore dell’oscar nel 1957 racconta di Cabiria, una giovane passeggiatrice 
notturna che con il suo sciagurato mestiere riesce a conquistarsi un certo 
benessere economico. La protagonista dotata di una fervida fantasia conserva in 
fondo all'anima un tesoro d'ingenua bontà e d'inguaribile ottimismo. Queste due 
doti la espongono però a dolorose delusioni. Il Saturnia Film Festival aderisce 
all’iniziativa della Proloco e dell’Accademia del Libro di Montemerano.






Segue l’appuntamento del 19 agosto a Rispescia, frazione del Comune di 
Grosseto, serata in cui verrà presentato alle 21.30 “Inverno”, il corto vincitore del 
Premio Miglior Regia della terza edizione del Saturnia Film Festival e del Premio 
David di Donatello 2020 del regista Giulio Mastromauro. La pellicola narra le 
vicende di Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, alle prese con il 
passare del lungo inverno, metafora del dolore e delle difficoltà che 
involontariamente si ritrova ad affrontare. La proiezione avverrà grazie al 
gemellaggio con il Clorofilla Film Festival, il festival di cinema di Legambiente che 
si tiene alle porte del Parco naturale della Maremma.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all’Arca Street Art Hotel, progetto Est 
21 con la direzione artistica di David Pompili, un museo a cielo aperto in cui 
verranno proiettate alle ore 21.00 alcune opere selezionate del Saturnia Film 
Festival. Dalle ore 21.00 via allo streaming anche per questa edizione dalla sala 
virtuale Più compagnia, con tutto il meglio dei film in concorso del Saturnia Film 
Festival della quarta edizione. L’ingresso è gratuito con posti limitati: per tutti gli 
eventi è prevista la prenotazione obbligatoria a info@saturniafilmfestival.it e il 
possesso del Green Pass (tampone negativo o vaccinazione da esibire 
all’ingresso).
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Weekend di Ferragosto: cinema e Divina Commedia in piazza del Castello

Ecco il programma delle iniziative a Montemerano

Redazione Send an email 13 Agosto 2021 | 14:17Ultimo aggiornamento 13 Agosto 2021 | 14:17

0 7 Lettura di un minuto

Anche questa settimana l'Accademia del Libro, in collaborazione con la Pro Loco di Montemerano, propone due appuntamenti

in piazza del Castello.

Sabato 14 agosto, alle 21, sarà proiettato il film "Le notti di Cabiria", di Federico Fellini, con Giuletta Masina.

In occasione del centenario della nascita di Giulietta Masina (San Giorgio di Piano, Bologna, 1921- Roma, 1994), l'Accademia

del Libro e la Pro Loco di Montemerano ripropongono quella che forse - insieme al personaggio di Gelsomina ne "La strada" - è

l'interpretazione più straordinaria e indimenticabile della grande attrice.

La proiezione integrale del film sarà preceduta da un videoclip sul volto e le espressioni di Giulietta Masina, messo a

disposizione dal Saturnia Film Festival.

Necessari la prenotazione (al numero 335.7617773) e il Green Pass, da mostrare all'ingresso.

Domenica 15 agosto, alle 21.30, nuovo appuntamento con "Montemerano per Dante". In programma una  lettura-performance di

Matteo Fratarcangeli dell'undicesimo canto del Purgatorio.

Nell'ambito del ciclo dantesco organizzato per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, l'Accademia del Libro e la

Pro Loco di Montemerano ospitano una tappa particolarmente significativa del recital itinerante del performer laziale, un

progetto da lui interpretato e vissuto in prima persona tra maggio e settembre: "La Divina Commedia in 100 borghi"

Fratarcangeli - che sta girando l'Italia «in 100 giorni per portare in 100 borghi uno dei 100 canti della Commedia» - nella

splendida cornice di piazza del Castello interpreterà l'XI canto del Purgatorio, il canto dei superbi che scontano la propria pena

avanzando curvi sotto pesi da incubo da cui non possono liberarsi. Da queste ombre si staccano prima Omberto Aldobrandeschi,

signore di Maremma, e poi il miniatore Oderisi da Gubbio con le celeberrime terzine dedicate alla pittura e alla poesia

(vv.52-108).

Quale canto migliore per Montemerano e per l'attività decennale della sua biblioteca comunale di storia dell'arte?

Anche in questo caso, necessari la prenotazione (al numero 335.7617773) e il Green Pass, da mostrare all'ingresso.
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Venti anni di cinema green in Maremma: torna il Clorofilla Film Festival

di Daniele Reali - 13 Agosto 2021 - 11:11

Più informazioni su

#Festambiente2021Clorofilla Film Festival Grosseto

GROSSETO - Venti anni di cinema "green" per il Clorofilla film festival. Dal 18 al 22 agosto, il festival di cinema promosso da

Legambiente, torna nel Parco della Maremma all'interno di Festambiente, manifestazione nazionale dell'associazione

ambientalista. Presentato questa mattina da Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente, e Alfonso De Pietro, membro del

Consiglio di Amministrazione della Fondazione CR Firenze, il festival è realizzato con il contributo - appunto - dalla

Fondazione CR Firenze, della Regione Toscana e in co-organizzazione con la Festa del cinema di mare, Kansassiti e la

collaborazione di Saturnia Film Festival, DocuDonna, Fondazione Grosseto Cultura - Museo di Storia Naturale della Maremma,

Cinema nel Chiostro, Pro Loco di Castel del Piano. ISGREC, Fondazione Luciano Bianciardi, libreria QB, Fridays for future

Grosseto - Maremma, Green Movie film festival, Pigneto Film Festival, Porto Cesareo Film Festival. Pur mantenendo un'anima

itinerante, con tante tappe in giro per l'Italia, ad agosto si delinea la parte centrale del festival.

Sarà la Fondazione Bianciardi a inaugurare Clorofilla a Festambiente con un reading dal titolo "Aprire il fuoco a pezzi" a cura di

Lucia Matergi e Massimiliano Marcucci.  E la stessa sera un'altra istituzione importante come l'ISGREC presenterà il

documentario "Roccastrada 1921: un paese a ferro e fuoco".

Tra le proposte in programma "Ragazzi irresponsabili" di Ezio Maisto, sul movimento dei Fridays for future a cui

parteciperanno i ragazzi dei Fridays di Grosseto, "Intrecci etici" di Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri, un documentario sulla

moda sostenibile, "Doris- Donne di terra" di Elisa Flaminia Inno, un lavoro sulle donne in agricoltura girato in Campania in

ANTEPRIMA NAZIONALE. Sempre in tema agricoltura "Paesaggi del cibo" di Michele Trentini e Andrea Colbacchini che

racconta alcune pratiche agroalimentari strettamente legate alla cura del territorio e alla sua biodiversità.

Confermate a Festambiente le iniziative al tramonto, in un uliveto utilizzato senza allestimenti scenici, con incontri,

presentazioni di libri, musica e teatro. Tra gli appuntamenti di teatro "Non esistono piccole donne" con l'attrice Camilla Filippi e

"Potpourri" di e con Arianna Dell'Arti, poi i libri "La scoria infinita" di Arianna Gaudio, "Atlante delle case maledette" di

Francesco Bianconi, "Tonight, tonight.  La malinconia infinita degli Smashing Pumpkins" a cura di Andrea Gozzi e Arianna

Severi.
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Saturnia Film Festival, finale della 4/a edizione con tre appuntamenti nel segno
del grande cinema italiano

Redazione Agosto 13, 2021

Appuntamento sabato 14 agosto in Piazza del Castello a Montemerano e giovedì¬ 19 agosto a Rispescia (GR) tra corti premiati

e film cult della cinematografia italiana

La manifestazione si chiuderà  sabato 21 agosto a Spoleto (PG) con la riproduzione delle proiezioni del concorso internazionale

2021

Manciano (Gr)— Si avvicina verso il finale la quarta edizione del Saturnia Film Festival, il festival dedicato al meglio della

cinematografia breve che inserisce quest'anno un programma di eventi collaterali con eventi, film e ospiti speciali. Tre le

giornate conclusive nel segno del grande cinema con pellicole cult e cortometraggi del panorama internazionale, che si terranno

itineranti in provincia di Grosseto sabato 14 a Montemerano e giovedì¬ 19 agosto a Rispescia. La manifestazione si chiuderà 

sabato 21 agosto a Spoleto,la città  d’arte umbra, con la riproduzione delle pellicole del concorso internazionale 2021.

Il Saturnia Film Festival diretto da Antonella Santarelli e Alessandro Grande,presentato per la tre giorni dall’attore Matteo

Nicoletta, è¨ organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di

Manciano, Comune di Semproniano, Comune di Pitigliano, Comune di Sorano;main sponsor Terme di Saturnia Natural

Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Banca Tema Fondazione Tema Vita, Fondazione CR Firenze e MIC (ex

MIBACT). La rassegna è¨ realizzata per creare un contatto tra il cinema e il territorio in cui si svolge, con l’obiettivo di

essere un punto di riferimento per i registi di oggi e di domani.

Il 14 agosto, in Piazza del Castello a Montemerano, la serata si aprirà  alle ore 21.30 con l'omaggio ai 100 anni dalla nascita di

Giulietta Masina. Per l'occasione si terrà  la proiezione di 'Le Notti di Cabiria' il capolavoro diretto dal regista e

maestro Federico Fellini, che vede Giulietta Masina come straordinaria interprete. Il film vincitore dell'oscar nel 1957 racconta

di Cabiria, una giovane passeggiatrice notturna che con il suo sciagurato mestiere riesce a conquistarsi un certo benessere

economico. La protagonista dotata di una fervida fantasia conserva in fondo all’anima un tesoro d’ingenua bont?e d’inguaribile

ottimismo. Queste due doti la espongono però² a dolorose delusioni. Il Saturnia Film Festival aderisce all'iniziativa della Proloco

e dell'Accademia del Libro di Montemerano.

Segue l'appuntamento del 19 agosto a Rispescia, frazione del Comune di Grosseto, serata in cui verrà  presentato alle 21.30

'Inverno', il corto vincitore del Premio Miglior Regia della terza edizione del Saturnia Film Festival e del Premio David di

Donatello 2020 del regista Giulio Mastromauro. La pellicola narra le vicende di Timo, il più¹ piccolo di una comunità  greca di

giostrai, alle prese con il passare del lungo inverno, metafora del dolore e delle difficoltà  che involontariamente si ritrova ad

affrontare. La proiezione avverrà  grazie al gemellaggio con il Clorofilla Film Festival, il festival di cinema di Legambiente che

si tiene alle porte del Parco naturale della Maremma.

Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progettoEst 21con la direzione artistica di David Pompili,

un museo a cielo aperto in cui verranno proiettate alle ore 21.00 alcune opere selezionate del Saturnia Film Festival. Dalle ore

21.00 viaallostreaming anche per questa edizione dalla sala virtuale Più¹ compagnia, con tutto il meglio dei film in concorso del

Saturnia Film Festival della quarta edizione. L'ingresso è¨ gratuito con posti limitati: per tutti gli eventi è¨ prevista la

prenotazione obbligatoria a info@saturniafilmfestival.it e il possesso del Green Pass (tampone negativo o vaccinazione da

esibire all'ingresso).

RIFERIMENTI

Il manifesto di questo anno ?stato realizzato dall’artista umbroDavid Pompili, autore di numerose mostre pittoriche che

celebrano star del cinema italiano e internazionale. La sigla del festival, un breve cortometraggio di animazione,è¨ stato

realizzato appositamente per il SFF da una regista del gruppo Mujeres nel Cinema, Giorgia Gammarota; rappresenta la vita

nascosta della “Ninfa” della fontana di Saturnia, simbolo della nascita delle acque termali, di Saturnia e della manifestazione. Il

festival è¨ gemellato con il Clorofilla Film Festival. Il trailer del festival è¨ stato invece realizzato da Elisa

Gaudenzi dell‘Accademia Cinema Toscana di Lucca, su musica del giovane musicista grossetano Simone Morelli. 

Il Saturnia Film Festival è¨ organizzato da Aradia Productions, con la collaborazione e il sostegno di Comune di

Manciano, Comune di Pitigliano, Comune di Semproniano, Comune di Sorano; main Sponsor Terme di Saturnia Natural

Destination, Regia Congressi Srl, Medusa Film, Fondazione CR Firenze; in partnership con Lions Club Grosseto e Castiglione

della Pescaia,  Banca Tema Fondazione Tema Vita, ASSICOOP TOSCANA SPA Agente Generale UNIPOLSAI di

Semproniano ,Tutto Intorno al Verde di Favilli Rinaldo, Toscana Estate Consulting, Fondazione Sistema Toscana, Il Polo

Culturale Le Clarisse Grosseto, Mujeres nel Cinema, Arca Street Art Hotel EST21, Accademia Cinema Toscana
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(Lucca), L’Accademia del Libro di Montemerano, Il Clorofilla Film Festival Grosseto, , Le Proloco di Saturnia, Montemerano,

Sorano e Pitigliano, il ristorante Da Caino a Montemerano, I Due Cippi a Saturnia, , Domenico Mazzone Fuochi di Artificio,

Vini Capua, Bar Barakka Saturnia, Birrificio La Grada Montemerano, Juvat Group Catanzaro, Hotel Della Fortezza Sorano

e il Tuscany Hotel a Poggio Murella, opera dell’architetto Paolo Portoghesi che ospiter?per due notti tutti i registi selezionati in

concorso.
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Clorofilla da... vedere con i documentari green

Dal 18 torna la rassegna di Festambiente Elio Germano ci porta nel teatro virtuale

Elisabetta Giorgi 14 Agosto 2021

Ogni sera a partire dal 18 agosto si spalancano le porte dell'immaginazione. Ecco a voi uno spettacolo in "realtà virtuale". Agli

spettatori è fornito un visore da indossare per tuffarsi al meglio, anche fisicamente, nell'opera "Segnale d'allarme" firmata dal

grande attore e regista Elio Germano insieme a Omar Rashid.

Ma questa è solo una delle tante delizie in programma nel cartellone del Clorofilla film festival, preziosa rassegna del

documentario arrivata ai suoi primi vent'anni di vita. Due decadi di cinema "green" che ha fatto della sostenibilità e del rispetto

dell'ambiente la sua ragion di vita, come vuole il suo "contenitore" Festambiente che apre i battenti il 18 agosto a Rispescia.

Cinque giorni (fino al 22 agosto) in cui la manifestazione ecologista di Legambiente e il suo festival di cinema viaggiano a

braccetto, tra proiezioni e tramonti nell'uliveto sullo sfondo del magico Parco della Maremma.

Spetta alla Fondazione Bianciardi inaugurare il Clorofilla a Festambiente con il reading "Aprire il fuoco a pezzi" a cura di Lucia

Matergi e Massimiliano Marcucci. La stessa sera l'Isgrec presenta il documentario "Roccastrada 1921: un paese a ferro e fuoco",

29 minuti girati dal grossetano Luigi Zannetti che ricorda, in occasione del centenario, la strage squadrista avvenuta a

Roccastrada. Il 19 agosto il Saturnia film festival presenta "Inverno" di Giulio Mastromauro. Tra le proposte i "Ragazzi

irresponsabili" di Ezio Maisto sul movimento dei Fridays for future a cui partecipano i ragazzi dei Fridays di Grosseto, "Intrecci

etici" di Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri, un documentario sulla moda sostenibile ("Doris - Donne di terra" di Elisa Flaminia

Inno), un lavoro sulle donne in agricoltura girato in Campania in anteprima nazionale. Sempre in tema agricoltura ecco

"Paesaggi del cibo" di Michele Trentini e Andrea Colbacchini che documenta alcune pratiche agroalimentari legate alla cura del

territorio e alla sua biodiversità. Ogni sera alle 22,30 c'è l'appuntamento fisso: il citato "Segnale d'allarme" è la trasposizione in

realtà virtuale di un monologo dello stesso Germano, in cui lo spettatore si fonde nell'opera teatrale in un crescendo che conduce

al grottesco. Apprezzati dai cultori del festival sono gli eventi al tramonto, in un uliveto essenziale che riporta al contatto con la

natura senza allestimenti scenici, tra incontri e presentazioni di libri, musica e teatro. Da segnalare il 22 agosto "Non esistono

piccole donne" con l'attrice Camilla Filippi, moglie del regista grossetano Stefano Lodovichi, e il 20 "Potpourri" di e con

Arianna Dell'Arti, poi i libri "La scoria infinita" di Arianna Gaudio, "Atlante delle case maledette" di Francesco Bianconi,

"Tonight, tonight. La malinconia infinita degli Smashing Pumpkins" a cura di Andrea Gozzi e Arianna Severi.

Finito il festival a Rispescia, il 27 e 29 agosto vi sono due eventi alla biblioteca di Castiglione e un altro il 19 a Castel del Piano,

mentre prima di Rispescia ci sono due appuntamenti da non perdere in città, che portano il numero di giornate del Clorofilla a

sette giornate piene. Questo e altro nel ricco programma consultabile sul sito www.festambiente.it alla sezione Clorofilla. A

Festambiente al museo di storia naturale e alla biblioteca di Castiglione l'ingresso è gratuito. Al cinema nel chiostro 7 euro.

Green pass obbligatorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESSToday (esse.chiarello@gmail.com) Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.1

https://iltirreno.gelocal.it:443/tempo-libero/2021/08/14/news/clorofilla-da-vedere-con-i-documentari-green-1.40600226


17 Agosto 2021Il Mattino.it

Cinema, Saturnia Film festival verso il gran finale: il 21 agosto a Spoleto l'ultima
tappa

Martedì¬ 17 Agosto 2021

Siamo agli ultimi ciak. Si avvia verso il gran finale il Saturnia Film Festival diretto da Antonella Santarelli e Alessandro

Grande, presentato dall'attore Matteo Nicoletta, organizzato dall'associazione culturale Aradia Productions. Nell'appuntamento

del 19 agosto a Rispescia, frazione del Comune di Grosseto, verrà presentato alle 21.30 «Inverno», il corto vincitore del Premio

Miglior Regia della terza edizione del Saturnia Film Festival e del Premio David di Donatello 2020 del regista Giulio

Mastromauro. La pellicola narra le vicende di Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, alle prese con il passare del

lungo inverno, metafora del dolore e delle difficoltà che involontariamente si ritrova ad affrontare.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da SaturniaFilmFestival (@saturniafilmfestival)

La proiezione avverrà grazie al gemellaggio con il Clorofilla Film Festival, il festival di cinema di Legambiente che si tiene alle

porte del Parco naturale della Maremma. Chiusura il 21 agosto a Spoleto, in Umbria, all'Arca Street Art Hotel, progetto Est 21

con la direzione artistica di David Pompili, un museo a cielo aperto in cui verranno proiettate alle ore 21.00 alcune opere

selezionate del Saturnia Film Festival. Dalle ore 21.00 via allo streaming anche per questa edizione dalla sala virtuale Più

compagnia, con tutto il meglio dei film in concorso del Saturnia Film Festival della quarta edizione. L'ingresso è gratuito con

posti limitati: per tutti gli eventi è prevista la prenotazione obbligatoria a info saturniafilmfestival.it e il possesso del Green Pass

(tampone negativo o vaccinazione da esibire all'ingresso). La rassegna è realizzata per creare un contatto tra il cinema e il

territorio in cui si svolge, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per i registi di oggi e di domani.
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18 Agosto 2021Il Giunco.net

Libri e cinema: il programma di giovedì a Festambiente del Clorofilla film festival

Grosseto: Festambiente - Località Enaoli, Rispescia

RISPESCIA - Seconda giornata per il Clorofilla film festival a Festambiente (Loc. Enaoli, Rispescia, Grosseto). Giovedì 19

agosto, il programma del festival di cinema, che ha il contributo della Fondazione CR Firenze, inizia alle 19.15 con i Tramonti

nell'uliveto che vedranno protagonista Arianna Gaudio e il suo libro "La scoria infinita" edito da Strade bianche di Marcello

Baraghini. L'appuntamento è alle 19 davanti all'auditorium per raggiungere insieme lo spazio.

Nati come post sulla pagina di un famoso social, il libro è costituito da una serie di brevi racconti che sono un viaggio tra i

personaggi del popolo di una città sempre sopra le righe. Scorie che diventano piccole storie, tra fermate di autobus, treni, bar,

negozi, vecchie con cofane di capelli, controllori, padroni di cani e matti vestiti di azzurro. Un racconto collettivo che mantiene

sempre viva la sua voce. Arianna Gaudio è un'attrice e autrice romana. Ha collaborato alla scrittura del programma televisivo

"La prova dell'otto". Ha scritto ed interpretato il monologo politico surreale "Vota Kurt Cobain". Ha un cane di nome Fender.

Alle 21.00 lo spazio cinema presenta il corto "Inverno" di Giulio Mastromauro, proposto dal Saturnia film festival con cui

Clorofilla è gemellato. Timo, il più piccolo di una comunità greca di giostrai, si trova ad affrontare insieme ai suoi cari l'inverno

più duro. A seguire il documentario "Ragazzi irresponsabili" di Ezio Maisto che sarà presente in collegamento video e che sarà

intervistato da una rappresentanza dei Fridays for Future Maremma - Grosseto. Durante la quarantena per il Covid, l'autore

ricorda il viaggio compiuto alcuni mesi prima per incontrare i giovani attivisti di Fridays For Future. Preoccupati per il loro

futuro, gli studenti chiedono ai governi di ascoltare gli scienziati perché nemmeno una quarantena globale basterà contro

l'emergenza climatica.

Alle 22.30 invece si chiude ancora con "Segnale d'allarme VR" di Elio Germano e Omar Rashid, la trasposizione in realtà

virtuale dello spettacolo "La mia battaglia" che Elio Germano ha portato in scena fino a due anni fa. Lo spettatore attraverso

degli speciali visori viene catapultato dentro lo spettacolo del noto attore romano.

Per prenotazioni: cinema@festambiente.it - www.festambiente.it

Ingresso gratuito con green pass.
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Savelli e Pioli in concerto al Saturnia Festival 
con 'Musica senza tempo' 
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Giovedì 26 agosto la flautista e il pianista in un viaggio tra gli stili dal '700 a oggi.


Saturnia: Un viaggio nella “Musica senza tempo” attraverso stili e generi dal '700 
a oggi. È il concerto che vedrà protagonisti la flautista Sabrina Savelli e il pianista 
Stefano Pioli giovedì 26 agosto alle ore 21.30 in un appuntamento del Saturnia 
Festival 2021 (piazza Vittorio Veneto, Saturnia, ingresso libero).

Il programma vedrà l'esecuzione della “Sonata in Do” di Donizetti, dell'”Andante” 
di Mozart, della “Cavatina” del Principe Michele Carafa di Colobrano, della 
“Romanza” di German, del “Dialogo” di Pioli, di “Ose Shalom” e “Abi gezint” di 
Klezmer, di “Gabriel's oboe” e “Nuovo cinema Paradiso” di Morricone, “Im 
saed” (tradizionale arabo), “Arabian mood” di Pioli, “Schindler's list” di Williams, 
“Moon river” di Mancini, “Love of my life” e “Bohemian rapsody” dei Queen.


https://www.maremmanews.it/index.php/cultura-spettacolo/93712-savelli-e-pioli-in-concerto-al-saturnia-festival-con-musica-senza-tempo
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La flautista Sabrina Savelli si è diplomata all'Istituto musicale “Franci” di Siena 
sotto la guida del maestro Dario Martolini, perfezionandosi poi con flautisti come 
Marzio Conti, Mattias Ziegler e Enzo Caroli. Da anni svolge un'intensa attività 
concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche, partecipando a 
prestigiosi festival e rassegne musicali: per due anni consecutivi ha partecipato al 
Festival dei Due mondi di Spoleto come solista. Ha inciso album con musiche di 
autori contemporanei per le case discografiche Emi, Mk, Buongiovanni e San 
Paolo. È stato primo flauto nell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e ha 
insegnato flauto all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto, 
all’Associazione musicale “Ceccherini” di Orbetello e alla Scuola comunale di 
musica di Castel del Piano. Dopo la laurea al Conservatorio “Luigi Cherubini”, è 
insegnante di ruolo alla scuola media ad indirizzo musicale “San Bernardino” da 
Siena.

Da anni suona in duo con il pianista Stefano Pioli, diplomato in pianoforte al 
Conservatorio “Cherubini” di Firenze sotto la guida di Marco Vavolo. Insegnante di 
educazione musicale alla scuola media, Pioli è stato maestro collaboratore al 
Teatro comunale di Firenze, ha diretto le formazioni corali di Arcidosso e Santa 
Fiora ed è stato direttore della Scuola comunale di musica di Castel del Piano. Dal 
2005 dirige il Coro polifonico “Da Palestrina” di Abbadia San Salvatore. Si dedica 
anche all'attività di composizione e arrangiamento di vari generi musicali, svolge 
attività concertistica come pianista in vari gruppi (Sus3, Maram) e collabora con le 
cantanti Alla Buhanevici, Carla Baldini, Lorenza Baudo e Silvia Dolfi. È pianista in 
vari gruppi jazz.
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"Musica senza tempo": Savelli e Pioli in concerto al Saturnia Festival

Giovedì 26 agosto la flautista e il pianista in un viaggio tra gli stili dal '700 a oggi
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Un viaggio nella "Musica senza tempo" attraverso stili e generi dal '700 a oggi.

È il concerto che vedrà protagonisti la flautista Sabrina Savelli e il pianista Stefano Pioli giovedì 26 agosto alle 21.30 in un

appuntamento del Saturnia Festival 2021 (in piazza Vittorio Veneto, a Saturnia, ingresso libero).

Il programma vedrà l'esecuzione della "Sonata in Do" di Donizetti, dell'"Andante" di Mozart, della "Cavatina" del Principe

Michele Carafa di Colobrano, della "Romanza" di German, del "Dialogo" di Pioli, di "Ose Shalom" e "Abi gezint" di Klezmer,

di "Gabriel's oboe" e "Nuovo cinema Paradiso" di Morricone, "Im saed" (tradizionale arabo), "Arabian mood" di Pioli,

"Schindler's list" di Williams, "Moon river" di Mancini, "Love of my life" e "Bohemian rapsody" dei Queen.

La flautista Sabrina Savelli si è diplomata all'Istituto musicale "Franci" di Siena sotto la guida del maestro Dario Martolini,

perfezionandosi poi con flautisti come Marzio Conti, Mattias Ziegler e Enzo Caroli. Da anni svolge un'intensa attivita?

concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche, partecipando a prestigiosi festival e rassegne musicali: per due

anni consecutivi ha partecipato al Festival dei Due mondi di Spoleto come solista. Ha inciso album con musiche di autori

contemporanei per le case discografiche Emi, Mk, Buongiovanni e San Paolo. È stato primo flauto nell'Orchestra sinfonica

"Citta? di Grosseto" e ha insegnato flauto all'Istituto musicale comunale "Giannetti" di Grosseto, all'associazione musicale

"Ceccherini" di Orbetello e alla scuola comunale di musica di Castel del Piano. Dopo la laurea al Conservatorio "Luigi

Cherubini", è insegnante di ruolo alla scuola media ad indirizzo musicale "San Bernardino" da Siena.

Da anni suona in duo con il pianista Stefano Pioli, diplomato in pianoforte al Conservatorio "Cherubini" di Firenze sotto la

guida di Marco Vavolo. Insegnante di educazione musicale alla scuola media, Pioli è stato maestro collaboratore al teatro

comunale di Firenze, ha diretto le formazioni corali di Arcidosso e Santa Fiora ed è stato direttore della scuola comunale di

musica di Castel del Piano. Dal 2005 dirige il coro polifonico "Da Palestrina" di Abbadia San Salvatore. Si dedica anche

all'attività di composizione e arrangiamento di vari generi musicali, svolge attivita? concertistica come pianista in vari gruppi

(Sus3, Maram) e collabora con le cantanti Alla Buhanevici, Carla Baldini, Lorenza Baudo e Silvia Dolfi. È pianista in vari

gruppi jazz.
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Savelli e Pioli in concerto al Saturnia Festival con "Musica senza tempo"

Manciano: Saturnia - Saturnia, GR, Italia

SATURNIA - Un viaggio nella "Musica senza tempo" attraverso stili e generi dal '700 a oggi. È il concerto che vedrà

protagonisti la flautista Sabrina Savelli e il pianista Stefano Pioli giovedì 26 agosto alle ore 21.30 in un appuntamento del

Saturnia Festival 2021 (piazza Vittorio Veneto, Saturnia, ingresso libero). Il programma vedrà l'esecuzione della "Sonata in Do"

di Donizetti, dell'"Andante" di Mozart, della "Cavatina" del Principe Michele Carafa di Colobrano, della "Romanza" di German,

del "Dialogo" di Pioli, di "Ose Shalom" e "Abi gezint" di Klezmer, di "Gabriel's oboe" e "Nuovo cinema Paradiso" di

Morricone, "Im saed" (tradizionale arabo), "Arabian mood" di Pioli, "Schindler's list" di Williams, "Moon river" di Mancini,

"Love of my life" e "Bohemian rapsody" dei Queen. La flautista Sabrina Savelli si è diplomata all'Istituto musicale "Franci" di

Siena sotto la guida del maestro Dario Martolini, perfezionandosi poi con flautisti come Marzio Conti, Mattias Ziegler e Enzo

Caroli (Nella foto: Sabrina Savelli e Stefano Pioli).

Da anni svolge un'intensa attività concertistica come solista e in varie formazioni cameristiche, partecipando a prestigiosi

festival e rassegne musicali: per due anni consecutivi ha partecipato al Festival dei Due mondi di Spoleto come solista. Ha

inciso album con musiche di autori contemporanei per le case discografiche Emi, Mk, Buongiovanni e San Paolo. È stato primo

flauto nell'Orchestra sinfonica "Città di Grosseto" e ha insegnato flauto all'Istituto musicale comunale "Giannetti" di Grosseto,

all'Associazione musicale "Ceccherini" di Orbetello e alla Scuola comunale di musica di Castel del Piano. Dopo la laurea al

Conservatorio "Luigi Cherubini", è insegnante di ruolo alla scuola media ad indirizzo musicale "San Bernardino" da Siena.

Da anni suona in duo con il pianista Stefano Pioli, diplomato in pianoforte al Conservatorio "Cherubini" di Firenze sotto la

guida di Marco Vavolo. Insegnante di educazione musicale alla scuola media, Pioli è stato maestro collaboratore al Teatro

comunale di Firenze, ha diretto le formazioni corali di Arcidosso e Santa Fiora ed è stato direttore della Scuola comunale di

musica di Castel del Piano. Dal 2005 dirige il Coro polifonico "Da Palestrina" di Abbadia San Salvatore. Si dedica anche

all'attività di composizione e arrangiamento di vari generi musicali, svolge attività concertistica come pianista in vari gruppi

(Sus3, Maram) e collabora con le cantanti Alla Buhanevici, Carla Baldini, Lorenza Baudo e Silvia Dolfi. È pianista in vari

gruppi jazz.
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