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SATURNIA FILM FESTIVAL

Il Saturnia Film Festival è un festival itinerante organizzato dall’associazione 
culturale ARADIA PRODUCTIONS nato per unire cittadini, territorio, eccellenze 
culturali ed eno-gastronomiche, trasformando le piazze dei borghi più belli 
della Maremma in “Cinema sotto le Stelle”.
Il Saturnia Film Festival, l’evento itinerante dedicato alla cinematografia breve 
calato nel cuore della Maremma Toscana, cresce e si apre al lungometraggio 
e alla video arte. In programma dal 28 al 31 luglio 2022 in forma diffusa su 
quattro borghi della Maremma Toscana, l’iniziativa presieduta da Antonella 
Santarelli con la direzione artistica del regista Alessandro Grande festeggia 
la 5/a edizione e inaugura una sezione di lungometraggi italiani d’autore in 
omaggio alle tre opere prime e seconde più significative prodotte nell’ultimo 
anno e ai loro protagonisti, i cui ospiti e contenuti saranno svelati a breve. 
Non solo, nasce quest’anno la sezione Art Short: 5 le opere video in concorso, 
selezionate da Mas Tassini Studio e firmate dai protagonisti del panorama 
artistico contemporaneo, che saranno presentate al festival e in parallelo 
esposte tra il polo culturale Le Clarisse di Grosseto, la Fortezza Orsini di 
Sorano (GR) e la galleria San Vidal a Venezia  
Le proiezioni saranno ospitate in luoghi simbolo del territorio: giovedì 28 luglio 
in piazza Magenta a Manciano, per proseguire venerdì 29 presso la Fortezza 
Orsini a Sorano e concludersi sabato 30 in piazza del Castello a Montemerano. 
Premiazione, come di consueto, domenica 31 negli spazi del parco termale 
Terme di Saturnia Natural Destination. Fra gli ospiti l’attore, sceneggiatore, 
regista e produttore Ricky Tognazzi, che parteciperà all’iniziativa per ricordare 
il padre Ugo, volto iconico della commedia all’italiana, nella ricorrenza dei 
100 anni dalla nascita. Presente anche l’attore Francesco Montanari, noto al 
grande pubblico per il ruolo del “Libanese” in “Romanzo Criminale – La serie”, 
il montatore Jacopo Quadri, con all’attivo un sodalizio artistico trentennale 
con il regista Mario Martone, il critico cinematografico Augusto Sainati e il 
documentarista Francesco Del Grosso.
Durante le giornate del festival sarà inoltre proposta un’esperienza VR (realtà 
virtuale) nella sala convegni Terme di Saturnia Natural Destination e nella ex 
Chiesa di Santa Cristina a Rocchette di Fazio nel comune di Semproniano.  
L’iniziativa, in collaborazione con la casa di produzione WEST 46TH FILMS, tra 
i leader in Italia nel settore, prevede un corner dedicato dove saranno messi 
a disposizione del pubblico tre contenuti immersivi, tra cui il pluripremiato 
“Nikola Tesla. L’uomo dal futuro” e “Lucid Trip”, diretti da Alessandro Parrello, 
tra gli ospiti del Saturnia Film Festival con una masterclass su regia 
cinematografica in VR.
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GLI ORGANIZZATORI
Il Saturnia Film Festival nasce nel 2018 sotto la presidenza di Antonella Santarelli e la 
direzione artistica di Alessandro Grande, con la mission di diventare un punto di riferimento 
per i registi del domani e riportare il cinema nelle piazze del territorio maremmano.
Per rimanere fedeli a questi due aspetti, nel corso delle cinque edizioni abbiamo messo a 
punto migliorie e strategie finalizzate a raggiungere l’obiettivo prefissato. Abbiamo coinvolto 
diverse zone del comune di Manciano, proiettando nelle piazze i film selezionati tra una rosa 
mondiale di lavori brevi, ottenendo una risposta incredibile, immagini che ancora oggi sono 
impresse nella nostra mente; bambini seduti in prima fila affascinati, l’avvicinarsi in piazza 
di adulti con la loro sedia sotto braccio visto il sold out, donne affacciate dalle finestre delle 
loro abitazioni, insomma è stato da subito un festival per la gente e con la gente. Uno stimolo 
importante per fare sempre meglio e superarci di anno in anno. Anche per questo abbiamo 
deciso, oggi alla quinta edizione, di aprirci alle opere prime e seconde e alla VR, ed essere 
quindi un festival totalitario e completo.
Per quanto riguarda invece l’attenzione rivolta ai cineasti emergenti, abbiamo creato una 
rete di incontri tra registi e professionisti del settore, per consentire agli autori delle opere 
selezionate non solo di confrontarsi con il pubblico ed essere in una rosa ristretta di ospiti, 
ma soprattutto di ampliare la loro rete di contatti entrando direttamente in relazione con 
produttori, agenti, distributori e colleghi. Il premio più importante infatti che possa avere un 
giovane, è quello di essere ascoltato e farsi conoscere da chi un domani potrà contribuire ad 
ampliare il suo pubblico e a farlo crescere come professionista. Creare sinergie e possibili 
collaborazioni è un aspetto fondamentale che secondo noi deve offrire un festival di Cinema. 
Tra gli autori emergenti che poi si sono affermati a livello internazionale, passati dal Saturnia 
Film Festival, nominiamo Rodrigo Sorogoyen, regista spagnolo vincitore di diversi premi Goya 
e in concorso a Venezia con la sua opera “Madre”, seguito di un cortometraggio premiato al 
nostro Festival, e tanti altri autori che sarebbe impossibile nominare tutti.
Abbiamo selezionato autori come Margherita Ferri, Beatrice Baldacci e Riccardo Antonaroli, 
che dopo aver vinto il festival in alcune categorie, hanno realizzato le loro Opere Prime. 
E anche alcuni dei corti selezionati in concorso sono poi andati alle cinquine degli Oscar 
(Madre e Fauve), per questo ci piace pensare che siamo “un festival che porta fortuna”.
Masterclass e incontri completano questo obiettivo e si svolgono infatti sin dal primo anno 
durante le giornate del festival in location esclusive, per consentire a tutti di conoscere 
luoghi affascinanti che solo la Toscana può offrire e di poter approfondire aspetti di questo 
mestiere. Tra le attività più importanti, la masterclass con Paolo Orlando, presidente di giuria 
del festival e distributore di Medusa Film (Main Partner del Saturnia Film Festival dalla prima 
edizione), Jacopo Quadri, montatore delle opere più importanti di Martone, Bertolucci. Sono 
tanti gli ospiti che con la loro presenza hanno confermato di sposare i nostri obiettivi, tra tutti, 
Laura Delli Colli (Presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani), 
premiata due edizioni fa, e poi ancora Manuela Rima (Rai Cinema), Mario Mazzetti (Fice e Vivi 
il Cinema), Claudia Catalli (Giornalista), Mirella Cheeseman (Wilside) e tanti altri produttori 
italiani.  
Oggi a ridosso della quinta edizione, siamo consapevoli che possiamo fare ancora tanto altro 
per migliorare, ma con una certezza alla base che non è da poco: essere diventati in poco 
tempo una realtà importante e imperdibile. 

---->
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---->
Architetto/Regista con un Master in Organizzazione 
di Eventi Culturali. Presidente dal 2017 di ARADIA 
PRODUCTIONS, associazione culturale nata con lo 
scopo di produrre opere audiovisive ed eventi per 
la valorizzazione del territorio tra cui dal 2018 il 
Saturnia Film Festival.
“Per questa quinta edizione assisteremo a una vera 
e propria “esplosione” del festival – racconta la 
presidente Antonella Santarelli – sia per contenuti che 
per ospiti e collaborazioni, soprattutto internazionali. 
Con la creazione della sezione Art Short insieme allo 
Studio Mas Tassini di Parigi siamo riusciti a riunire 
in un evento due luoghi chiave: Sorano e Venezia, 
per quello che speriamo diventerà un appuntamento 

annuale con l’arte,  e i video sperimentali di cui solo pochi festival italiani si occupano. Avremo ospiti/
artisti da New York, Berlino, Parigi e soprattutto porteremo il Saturnia Film Festival a Venezia in un 
appuntamento dedicato al cinema e all’arte”.        

Regista e sceneggiatore cinematografico, vincitore 
del David di Donatello 2018. Docente di Regia presso 
l’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Realizza nel 
2020 la sua opera prima “REGINA”, presentato come 
unico film italiano in concorso al 38 Torino Film 
Festival e vincitore di numerosi premi, tra i quali due 
Ciak d’oro e un Nastro d’argento.
“La crescita del festival è evidente anche grazie 
all’apertura della sezione dedicata alle opere prime 
e seconde che si sono contraddistinte in questa 
annata cinematografica – aggiunge il direttore 
artistico Alessandro Grande – rappresentando per 
noi un grande salto in avanti. Ho visionato insieme 
alla commissione artistica tantissimi lavori brevi e 
lunghi per offrire al nostro pubblico una selezione 
accurata. Il connubio tra qualità dei film e generi diversi, capaci di incontrare un gusto variegato è 
stata sempre la priorità del festival, e sono soddisfatto di come il programma sta prendendo forma: 
con un livello qualitativamente alto e soprattutto per tutti

ANTONELLA SANTARELLI
PRESIDENTE FESTIVAL

ALESSANDRO GRANDE
DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL

---->
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GIURIA 2022

Laureato al DAMS, 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. 
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, su 
Rai Sat, si occupa della programmazione di 
palinsesti per il canale Gambero Rosso. Nel 
2007 inizia il suo percorso in Medusa prima 
nel settore della distribuzione, con la qualifica 
di Responsabile Commerciale e, poi, come 
Direttore Commerciale. Ad oggi Paolo Orlando 
è il Distribution Manager presso Medusa Film 
(Roma).

Lavora a Rai Cinema, nel settore Marketing 
Strategico e Digital, si occupa di ricerca e 
produzione di contenuti ad hoc per l’area web 
dedicata interamente al cinema. Laureata in 
Lettere moderne presso l’Università di Bologna, 
dopo un Master in Marketing e Comunicazione 
all’Università IULM di Milano, inizia a lavorare 
in Mediaset come assistente alla regia di 
programmi TV, nel 2006 si trasferisce a Roma 
per seguire la sua passione per il cinema e qui 
lavora per svariati set cinematografici, per poi 
entrare nel 2011 nell’organico di Rai Cinema.

PAOLO ORLANDO
DIRETTORE MEDUSA FILM

MANUELA RIMA
RAI CINEMA
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Nato a Napoli, vive a Roma. 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 gli 
Incontri del Cinema d’Essai, 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.

Mirella Cheeseman lavora nella fase di sviluppo 
dei progetti televisivi e cinematografici con 
particolare attenzione a quelli internazionali 
per Wildside, una delle aziende di produzione di 
punta  in Italia, produttori di The New Pope e 
My Brilliant Friend. Mirella ha lavorato a progetti 
con scrittori e registi tra cui Niccolò Ammaniti, 
Luca Guadagnino e Saverio Costanzo. Mirella è 
stata in precedenza Direttore della Produzione  
Sviluppo per Jean Doumanian Productions a 
New York, dove ha lavorato sia in teatro che nel 
cinema.

MARIO MAZZETTI
ANEC - FICE - VIVILCINEMA

MIRELLA CHEESEMAN
WILDSIDE

---->
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OSPITE D’ONORE FRANCESCO MONTANARI

Francesco Montanari è nato il 4 ottobre 1984 a Roma, dove ha frequentato l’Accademia d’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico, sebbene abbia iniziato a recitare sin da giovanissimo a teatro, 
frequentando dal 1997 il laboratorio teatrale di Maurizio Lops e recitando con la compagnia I 
Naufraghi. Il suo esordio, al di fuori del teatro, avviene sul piccolo schermo con Aldo Moro - Il 
presidente (2008), miniserie con protagonista Michele Placido. Nello stesso anno entra a far parte 
della serie Romanzo Criminale (2008) come in Il Libanese, ruolo che lo porterà subito al successo 
e con cui verrà nel corso della sua carriera.
Nel 2009 debutta al cinema con Oggi sposi di Luca Lucini, commedia con Luca Argentero e 
Carolina Crescentini, ma gli anni che seguono lo vedono poco impegnato nel cinema e ancor 
di meno in TV. Torna sul grande schermo nel 2011 con due pellicole: una commedia diretta da 
Matteo Cerami, Tutti al mare, lo vede accanto a Marco Giallini, Gigi Proietti e altri interpreti italiani; 
un thriller per la regia di Carlo Vanzina, Sotto il vestito niente - L’ultima sfilata, incentrato sulla 
morte di una modella su cui Montanari nei panni dell’ispettore Malerba dovrà indagare. Notato 
dalla critica, gli viene conferito alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia il 
Premio Guglielmo Biraghi come attore emergente. Nello stesso anno prende parte insieme a 
Riccardo De Filippis anche alla webserie Super G (2011) sui supereroi Super Cane e Super Cicala, 
mentre in TV tornerà più in là con la quinta stagione di Squadra antimafia - Palermo Oggi (2013) 
nel ruolo del perfido Achille Ferro.

IN CONCORSO
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PREMI UFFICIALI SFF2022

IN CONCORSO

PREMI CORTOMETRAGGI
Le tre categorie in concorso dei cortometraggi concorrono per 
i premi Miglior Cortometraggio Italiano, Miglior Cortometraggio 
Internazionale, Miglior Animazione, Miglior Sceneggiatura 
Tullio Pinelli. Tutte le categorie concorrono poi per il premio più 
prestigioso del Saturnia Film Festival, quello alla Miglior Regia, 
che consiste in una statua in bronzo raffigurante una Ninfa, 
simbolo della nascita delle acque, opera dello scultore Arnaldo 
Mazzanti.

PREMI LUNGOMETRAGGI
I tre lungometraggi in concorso verranno premiati con una 
targa speciale “Premio Saturnia Film Festival 2022”, consegnata 
all’autore del film durante la serata di proiezione, dopo il dibattito 
tra autore e pubblico.

PREMIO DEL PUBBLICO 2022
Il pubblico decreterà il Premio Miglior Film per i tre lungometraggi 
in concorso. La pellicola che avrà ottenuto il maggior numero 
di voti espressi dopo la proiezione, riceverà durante la serata di 
premiazione la Ninfa del SFF, opera di Arnaldo Mazzanti. 

---->
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FICTION INTERNAZIONALE
DON VS LIGHTNING
di Big Red Button
12’ / fiction / Regno Unito

FREE FALL
di Emmanuel Tenenbaum
19’28”/ fiction / Francia

SINOSSI: Quando Don, un anziano e scontroso scozzese, si ritrova vittima di numerosi 
fulmini, inizia a temere che la sua vita tranquilla e ordinata non sarà mai più la stessa.
Sceneggiatura: Johnny Burns
Fotografia: John Lynch
Montaggio: Sam Sneade
Interpreti: Peter Mullan, Joanna Scanlan
Contatti: Associak distribuzione

SINOSSI: Tom è un giovane trader che lavora in una banca londinese, ma le sue recenti 
deludenti prestazioni sul lavoro, lo hanno messo in una posizione precaria e malvista 
agli occhi dei colleghi. Quando il primo aereo colpisce il World Trade Center la mattina 
dell’11 settembre 2001, Tom è convinto che si tratti di un attacco terroristico, non di un 
incidente. È così che inizia la più grande scommessa della sua vita…
Sceneggiatura: Guillaume Fournier e Emmanuel Tenenbaum
Fotografia: Antoine Roch - AFC
Montaggio: Jean-Baptiste Guignot
Interpreti: Abraham Lewis, Vincent Regan, Packy Lee, Bally Gill
Contatti: Zen Movie

BIO: Big Red Button è il nome che Johnny 
Burns e Pier van Tijn adottano quando fanno 
squadra per combattere il crimine o fare film. 
Scrivono e dirigono commedie insieme dal 
2004, quando si sono incontrati sul set di un 
film terribile e hanno deciso che avrebbero 
saputo fare di meglio. Al di fuori delle 
proprie produzioni, Johnny e Pier lavorano 
regolarmente nel mondo della televisione, 
dirigendo progetti con BBC Studios, Tiger 
Aspect, Shiny Button e molti altri. 

BIO: Emmanuel Tenenbaum è un regista francese che vive nei Paesi 
Bassi. Ex ingegnere biomedico presso la Philips, ha lavorato per anni con 
lo sceneggiatore canadese Guillaume Fournier. Insieme,hanno creato 
cortometraggi realistici e convincenti sul tema delle multinazionali. Le 
loro opere sono state selezionate in più di 200 festival, hanno ricevuto 
numerosi premi (tra cui il Grand Prize al REGARD) . Free Fall è il loro 
terzo cortometraggio, nonché il loro ultimo lavoro precedente la loro 
opera prima.

LOST KINGS
di Brian Lawes
15’ / fiction / Stati Uniti

SINOSSI: Alla ricerca di cibo, un ragazzo irrompe in una casa. Ma, quando i proprietari 
ritornano, rimane intrappolato all’interno con loro.
Sceneggiatura: Brian Lawes
Fotografia: Vincent Gonneville
Montaggio: Brian Lawes
Interpreti: Dash Melrose, Jo Ashley Moore, Cassie Self
Contatti: Associak distribuzione

BIO: Brian Lawes è un regista, scrittore e produttore americano.  
I suoi film sono stati proiettati in tutto il mondo, ottenendo numerosi 
premi, spesso con prestigiose anteprime nei festival di qualificazione 
agli Oscar come Cleveland International Film Festival, Indy Shorts 
International Festival del cinema e Festival internazionale del cinema 
di Calgary. 
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FICTION ITALIA
BIG
di Daniele Pini
14’ / fiction / Italia 

DESTINATA CONIUGI LO 
GIGLIO
di Nicola Prosatore
10’36’’ / fiction / Italia 

NOTTE ROMANA
di Valerio Ferrara
12’ / fiction / Italia

SINOSSI: Matilde vive insieme a suo nonno in una angusta casa sul mare. Per 
guadagnare qualche soldo, scandaglia la spiaggia con il metal detector alla ricerca di 
qualche oggetto di valore. In una fredda mattina d’inverno, Matilde troverà un oggetto 
che cambierà la sua vita per sempre.

Sceneggiatura: Daniele Pini, Nicoletta Senzacqua
Fotografia: Sandro Chessa

Montaggio: Niccolò Notario
Interpreti: Rita Abela, Enzo Provenzano, Luca Massaro, Lallo Circosta

Contatti: Zen Movie

SINOSSI: Un uomo che si presenta come agente della camorra ritira una busta con 
dei soldi che servono a coprire la latitanza del figlio dei coniugi Lo Giglio. Damiano 
è ormai lontano da più di 18 anni e questo appuntamento fisso per i genitori è il 
modo per essergli vicino. Con quel teatrino che si rinnova ogni quattro cinque mesi, 
Damiano continua a essere presente nelle loro vite: magari a Cuba, magari con una 
bella fidanzata accanto e un buon lavoro, magari Damiano sta bene…

Sceneggiatura: Armando Maria Trotta, Nicola Prosatore
Fotografia: Edoardo Carlo Bolli

Montaggio: Stefano Chirchiè
Interpreti: Nicola Prosatore, Lello Arena, Lino Musella, Isabella Salvato, Antonia Truppo

Contatti: Premiere 
Contatti: Zen Movie

SINOSSI: In un quartiere borghese di Roma, Paolo è al bar con i suoi amici, come 
ogni sera. Quando sta per andare a casa, arrivano due ragazzi minacciosi. Uno in 
particolare punta Paolo: è Gioacchino, sono tre mesi che cerca Paolo e finalmente 
l’ha trovato. Una storia d’amore impossibile tra un ragazzo borghese e una ragazza 
dell’estrema periferia, un amore nato d’estate e finito in una calda notte d’inverno.

Sceneggiatura: Valerio Ferrara, Alessandro Logli, Matteo Petecca
Fotografia: Andrea Pietro Munafò | Montaggio: Diego Bellante

Interpreti: Lorenzo Aloi, Raffaele Nardi, Sara Santostasi
Contatti: Premiere

BIO: Nato a Roma nel 1987, Daniele Pini è regista e sceneggiatore. 
Frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. 
Parallelamente agli studi fonda la Nikada Film, realizzando spot per 
la televisione e videoclip. Nel 2017 dirige “Rocky”, cortometraggio 
premiato al Giffoni Film Festival da Rai Cinema e numerosi altri 
festival, nel 2020 esordisce in sala con il suo primo lungometraggio 
di documentario, “Impressionisti Segreti”.
Il suo ultimo cortometraggio “Big” (2021) è un’anteprima mondiale 
ad Alice nella Città durante la Festa del Cinema di Roma.

BIO: Nicola Prosatore inizia molto giovane a mettersi alla prova 
con ciò che lo affascina di più: la commistione di generi e la 
narrazione pura. Da questa pulsione nascono la regia di promo 
e commercials, le serie documentaristiche e i programmi 
televisivi per la RAI, Mtv, Discovery, Sky. Il primo cortometraggio, 
Il Serpente, è finalista ai Nastri D’argento 2015.Nel 2017 realizza 
il primo lungometraggio tv per Sky cinema.

BIO: Valerio Ferrara. Nato a Roma nel 1996. Dopo il diploma di 
maturità classica e gli studi in pianoforte e composizione, si 
laurea in Storia dell’Arte e del Teatro all’Università La Sapienza di 
Roma, con una tesi sul ritorno dell’horror gotic nel cinema italiano 
contemporaneo. Dal 2019 studia regia cinematografica al Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma.
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FOOTSTEPS ON THE WIND
di Maya Sanbar, Faga Melo, Gustavo Leal
7’14’’ / animazione / Regno Unito

MIGRANTS
di Hugo Caby, Antoine Dupriez, 
Aubin Kubiak, Lucas Lermytte, Zoè Devise
8’22’’/ animazione / Francia

STONE HEART
di Humberto Rodrigues
10’58” / animazione / Brasile

SINOSSI: La piccola Noor e suo fratello Josef vedono le loro vite distrutte 
quando un evento inaspettato colpisce la loro casa costringendoli in un 
viaggio attraverso i mari e le terre misteriose.
Sceneggiatura: Pedro Paulo De Andrawed, Maya Sanbarw
Animazione: Gustavo Leal, Faga Melo
Montaggio: Gustavo Leal, Faga Melo
Contatti: Associak

SINOSSI: Due orsi polari vengono spinti in esilio a causa del 
riscaldamento globale. Lungo il loro viaggio incontreranno degli orsi 
bruni, con i quali cercheranno di convivere.
Sceneggiatura: Lucas Lermytte
Animazione: Aubin Kubiak, Lucas Lermytte
Montaggio: Hugo Caby, Aubin Kubiak
Contatti: Patrick Carvalho

SINOSSI: Guerre, epidemie, scarsità di risorse e collasso sociale 
hanno trasformato gli esseri umani in figure di pietra deformate ed 
intrappolate nei loro peggiori vizi. Improvvisamente un fiore appare e 
libera dall’isolamento uno dei “camminatori di pietra”.
Sceneggiatura: Humberto Rodrigues
Animazione: Humberto Rodrigues, Breno Lopes, Jonatahn Souza, Gustavo 
Rodrigues, Pedro Ivo Carvalho
Montaggio: Humberto Rodrigues
Contatti: Associak distribuzione

BIO: Maya Sanbar  è un’artista e regista. Il suo lavoro sia nell’immagine in 
movimento che nell’installazione è incentrato sull’arte della narrazione. 
Footsteps on the Wind è il suo debutto alla regia nel mondo della narrativa 
e dell’animazione. La sua esperienza è molteplice, le sue opere sono 
spesso collaborative e consentono ad altri artisti di aggiungere le loro 
voci attorno a un tema centrale. In qualità di artista multimediale, il suo 
lavoro è stato esposto a livello internazionale, in particolare installazioni 
allo Shoreditch Town Hall di Londra - “Waiting” 2015, al Rubin Museum of 
Art di New York City - “Alex in Wonderland” 2016 e al Muro di Berlino nel 
30° anniversario della sua caduta - “Chasing the Light” 2019. 

BIO:Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte e Zoé 
Devise si sono diplomati alla scuola Pôle 3D (Roubaix, Francia). Nel 2020 
hanno co-diretto il cortometraggio “Migrants”. 

BIO: Nato su un’isola con una forte tradizione artistica nel Rio delle 
Amazzoni in Brasile, Humberto Rodrigues è un artista con 10 anni di 
esperienza nel settore. Si è specializzato alla Scuola Gobelins a Parigi. 
Attualmente dirige progetti televisivi, cinematografici, tecnologici e 
videogiochi con contenuti pubblicati su canali e piattaforme in America 
Latina e nel resto del mondo. 

ANIMAZIONE
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LUNGOMETRAGGI
I NOSTRI FANTASMI
di Alessandro Capitani
90’/ drammatico / Italia  

PICCOLO CORPO
di Laura Samani
93’/ drammatico / Italia 

SINOSSI: Valerio e suo figlio Carlo, di sei anni, vivono nel sottotetto della casa da cui 
sono stati sfrattati. Ogni volta che arrivano nuovi inquilini, li terrorizzano inscenando 
la presenza di fantasmi, nella speranza di tornare a vivere nell’appartamento “di sotto”. 
Per Carlo è un gioco che lo protegge da una vita misera e da una mamma assente. 
E per un po’ funziona, finché non arriva Myriam in fuga con la piccola Emma da un 
marito violento. Ma lei dei fantasmi non ha paura...

Sceneggiatura: Alessandro Capitani, Francesca Scialanca, Giuditta Avossa
Fotografia: Daniele Ciprì

Montaggio: Adriano Patruno
Interpreti: Michele Riondino, Hadas Yaron, Alessandro Haber, Paolo Pierobon, Orlando Forte

Contatti: Fenix Entertainment - Europictures

SINOSSI: Italia, 1900. La giovane Agata perde sua figlia alla nascita. Secondo la 
tradizione cattolica, l’anima della bambina è condannata al Limbo. Agata sente parlare 
di un luogo in montagna, dove i neonati vengono riportati in vita per un solo respiro, per 
battezzarli e salvare la loro anima. Intraprende il viaggio con il corpicino di sua figlia 
nascosto in una scatola e incontra Lince, un ragazzo solitario che si offre di aiutarla. 
Partono per un’avventura che permetterà ad entrambi di avvicinarsi al miracolo.

Sceneggiatura: Marco Borromei, Elisa Dondi, Laura Samani
Fotografia: Mitja Ličen

Montaggio: Chiara Dainese
Interpreti: Celeste Cescutti, Ondina Quadri, Marco Geromin, Giacomina Dereani, Anna Pia 

Bernardis, Angelo Mattiussi,Luca Sera, Teresa Cappellari, Marzia Corinna Mainardis, Marisa 
Rupil 

Contatti: Nefertiti Film

BIO: Alessandro Capitani ha esordito nel mondo del cinema come 
autore indipendente. Diplomato presso il Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma nel 2009, nel 2013, con il cortometraggio 
La legge di Jennifer, vince il Cinemaster ai Nastri d’Argento 2013: 
una borsa di studio presso gli Studios Universal di Hollywood. Nel 
2016 vince il David di Donatello come Miglior Cortometraggio con 
Bellissima. Dopo il documentario Come prima, più di prima, mi 
amerò (2011), esordisce nel lungometraggio commedia In viaggio 
con Adele (2018). Tre anni dopo è dietro la macchina da presa per 
I nostri fantasmi, che verrà presentato alla Mostra del Cinema di 
Venezia 2021. Lavora anche come regista di programmi TV di Rai 
Tre come “Insuperabili” (di cui e anche autore), “Sconosciuti” e “I 
Dieci Comandamenti”

BIO: Laura Samani è nata nel 1989 a Trieste. Dopo la laurea in 
Filosofia e Letteratura presso l’Università degli Studi di Pisa, ha 
studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia (Roma), corso di 
regia. Il suo cortometraggio di diploma, La Santa che dorme, è stato 
presentato in anteprima a Cannes Cinéfondation nel 2016. Da allora, 
ha ottenuto consensi e premi in diversi festival internazionali. Nel 
2018 ha lavorato per l’Associazione Maremetraggio, conducendo 
il videolaboratorio partecipativo Città Visibile, finanziato da Siae 
Bando Sillumina ‐ Periferie Urbane di Valmaura, Trieste. È il primo 
laboratorio di questo tipo mai condotto a Trieste, ha coinvolto 
adolescenti che vivono nella marginalità sociale con l’obiettivo 
di realizzare un documentario auto‐narrativo. Piccolo corpo, una 
favola cruda, è il suo primo lungometraggio girato in Friuli Venezia 
Giulia e Veneto.
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LUNGOMETRAGGI
SETTEMBRE
di Giulia Steigerwalt
110’ / drammatico / Italia 

SINOSSI: Francesca “non sta più bene” con suo marito Alberto da 
tempo, e confida la sua tristezza alla migliore amica Debora, a sua 
volta in crisi con il marito Marco. Il figlio di Francesca, Sergio, dà 
lezioni di sesso a Maria, una ragazzina alle prime esperienze, che 
condivide dubbi e paure con l’amica Simona. Guglielmo, il ginecologo 
di Francesca, frequenta Ana, una giovanissima prostituta croata, che si 
sta innamorando del panettiere Matteo. I loro percorsi sono destinati 
ad intersecarsi, e le loro vite sono prossime a cambiare.
Sceneggiatura: Giulia Steigerwalt
Fotografia: Vladan Radovic
Montaggio: Gianni Vezzosi
Interpreti: Fabrizio Bentivoglio, Barbara Ronchi, Thony, Andrea Sartoretti, Tesa 
Litvan, Enrico Borello, Margherita Rebeggiani, Luca Nozzoli, Arianna Ascoli 
Contatti: 01Distribution 

BIO: Ha iniziato la sua carriera come attrice con il film Come te 
nessuno mai di Gabriele Muccino e ha proseguito con altri film e 
serie televisive. Dopo la laurea in Filosofia, ha studiato sceneggiatura, 
prima con il corso Script della RAI, poi con il Feature Film Writing 
Certificate presso la UCLA di Los Angeles. Nel 2015 ha scritto la 
seconda stagione della serie televisiva Zio Gianni. Tra le sceneggiature 
cinematografiche realizzate, Fiabeschi torna a casa per la regia di Max 
Mazzotta, Moglie e Marito, regia di Simone Godano, Il Campione, regia 
di Leonardo D’Agostini e Croce e Delizia, regia di Simone Godano. 
Attualmente è in preparazione Marilyn ha gli occhi neri, regia di Simone 
Godano. Nel 2019 ai Nastri D’Argento ha vinto il “Premio Speciale per 
la Sceneggiatura” della SIAE per le sceneggiature de Il Campione e di 
Croce e Delizia. Settembre è il suo esordio alla regia!

FUORICONCORSO
GABRIELLA,98
di Terme di Saturnia e Yasser Lashin
2’ / documentario / Italia

SINOSSI: Sogna ogni giorno e scegli ciò che ti fa star bene: la vita ti 
regalerà il tempo. 
Ti presentiamo Gabriella, 98. Una delle nostre autentiche testimonial del 
benessere naturale senza tempo più autorevoli. 
Gabriella, che nella vita si è occupata della salute dei bimbi con la sua 
professione di pediatra. 
Gabriella che mantiene ogni giorno l’impegno verso la propria salute da 
decenni, scegliendo l’acqua termale di Terme di Saturnia come sua fonte 
di longevità. 
Gabriella è il nostro sogno di benessere senza tempo.

Sceneggiatura: Yasser Lashin
Fotografia: Yasser Lashin
Montaggio: Yasser Lashin
Interpreti: Gabriella Neri
Contatti: Terme di Saturnia
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BIO: Nata a Scampia, Maddalena Stornaiuolo, con il suo primo cortometraggio “Sufficiente” ha vinto il Nastro 
d’Argento 2020. Nel suo quartiere dirige la scuola di recitazione La Scugnizzeria. è Dialogue Coach per la seria 
HBO-RAI “L’amica geniale”, e actor coach per il film “Fortuna” con Valeria Golino. Attrice protagonista per il film 
“Gelsomina Verde”.

FUORICONCORSO
I MOSTRI - L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE

di Dino Risi
7’/ fiction / Italia

CORIANDOLI
di Maddalena Stornaiuolo

9’/ fiction / Italia

SINOSSI: Un padre si prende cura dell’educazione e dell’iniziazione 
sociale del figlio scolaro elementare, ricorrendo a una serie di 
esempi e insegnamenti ispirati all’assoluta disonestà e alla più totale 
mancanza di rispetto per il prossimo. Sarà lui stesso dieci anni dopo 
a pagarne le conseguenze, derubato e ucciso dal figlio.
Sceneggiatura: Agenore Incrocci, Ruggero Maccari, Elio Petri, Dino Risi, 
Furio Scarpelli, Ettore Scola
Fotografia: Alfio Contini
Montaggio: Maurizio Lucidi
Interpreti: Ugo Tognazzi, Ricky Tognazzi
Contatti: RTI e Surf/Film

SINOSSI: Napoli. Scampia. Vele. Una bambina legge chiusa fuori 
al proprio balcone. Un ragazzino l’osserva. I due si incontrano, è la 
festa di Carnevale. Una lunapark fa da sfondo al party. Variegata 
gioventù si sfrena tra i palazzoni di cemento. Totoriello e Speranzella, 
Cenerentola e Hulk, 10 anni a testa, seduti su una panchina di 
periferia. Perchè leggi sempre al balcone? domanda lui. La risposta è 
il canto di una sirena crocifissa. La risposta è un coltello che taglia i 
capitoni. Il vomito di una figlia di un fine pena mai. “Bimba Sperduta” 
nella stazione dei treni persi, una Cenerentola senza fatina, senza 
bibidi bobidi bu. Speranzella a cui hanno rubato la felicità. Speranzella 
figlia di una puttana che per dispetto vola come un farfalla.
Sceneggiatura: Rosario Esposito La Rossa
Fotografia: Attilio Imperati e Yari Aburia
Montaggio: Marco Maraniello
Interpreti: Denise Aisler, Simone Evangelista
Contatti: Pablo Distribuzione



16

PREMI SPECIALI E COLLABORAZIONI

PREMIO IN RICORDO DI UGO TOGNAZZI
Il Saturnia Film Festival  OMAGGIA i 100 anni dalla nascita di UGO TOGNAZZI con la presenza 
al Festival di Ricky Tognazzi che ritirerà il premio e la proiezione dell’episodio “L’educazione 
sentimentale” tratto dal film “I Mostri” (1963)  di Dino risi in cui Ricky recita al fianco del padre.

BIO: Regista e attore. Figlio di Ugo e dell’attrice irlandese Pat O’Hara, lavora come aiuto 
regista, fra gli altri, di Pupi Avati, Nanni Loy, Luigi Comencini, Tinto Brass, Sergio Leone. 
Come attore esordisce accanto al padre all’età di otto anni nel 1963 negli episodi “Il 
pollo ruspante” di Gregoretti in RO.GO.PAG. e “L’educazione sentimentale” di Dino 
Risi ne “I mostri”. Partecipa a diversi film con Maurizio Ponzi che lo dirige, tra i vari, in 
“Qualcosa di biondo” grazie al quale ottiene un David di Donatello 1985 come miglior attore 
non protagonista. Dal 1988 alterna recitazione e regia. Il suo primo film da regista “Piccoli 
equivoci”, viene selezionato per la ‘Quinzaine’ di Cannes nel 1989 e premiato nel 1990 con il 
David di Donatello e il Nastro d’argento per il miglior regista esordiente. Segue “Ultrà” (1991) 
con cui vince il David per la regia e la nomination a Berlino per l’Orso d’oro. Nel 1993 dirige 
“La scorta”, uno dei maggiori successi di pubblico e di critica della stagione, con cui ottiene 
un altro David, e l’Orso d’argento al festival di Berlino. Nel 1996 realizza “Vite strozzate”, 
con cui vince il premio della critica giovane “Alfred Bauer” al festival di Berlino. Nel 1998 
dirige il docudrama di produzione americana “I giudici”, su Falcone e Borsellino. Ottiene 
successo, 4 David (musica, fotografia, montaggio, scenografia). Dal 1994 con Simona Izzo, 
allora sua compagna, sposata poi l’anno successivo, calca anche le tavole del palcoscenico 
in “Mugugni” di Steven Berkoff e nel 1996 dirige Giobbe Covatta e Paolo Graziosi in “Art” di 
Yasmine Réza. Appare con successo anche in numerosi film per la tv per la quale ha diretto 
nel 2003 un’accurata biografia su “Il Papa Buono”, Giovanni XXIII.     
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Da questa edizione la collaborazione tra ACT e SFF cresce ancora attraverso la GIURIA 
ACCADEMIA CINEMA TOSCANA, che assegnerà un premio speciale ad uno dei film in 
concorso, formata dagli studenti:
Marco Menegon, Clara Berchielli, Nicolò Marchesi, Lorenzo Giannotti, Jacopo Puccini, 
Roberto Gasperini, Irene Spizzica, Susanna Sangregorio

Il Saturnia Film Festival è convenzionato  con ACT offrendo agli studenti la possibilità di 
effettuare con noi un’esperienza formativa dalla durata variabile (da 100 a 300 ore).  Anche 
per questa edizione collaborano al Festival quattro stagisti dell’Accademia Cinema Toscana, 
svolgendo varie mansioni, dal preparare brevi video contenuti per gli ospiti, foto delle serate 
ma anche alla produzione del festival stesso.

Accademia Cinema Toscana (ACT) è un’Accademia triennale di 
formazione professionale nel settore del cinema e dell’audiovisivo 
in tutte le sue declinazioni (fiction, documentario, pubblicità, 
televisione, nuovi media, web, spettacolo, formats, etc). Fondata 
nel 2015 a Lucca da Metropolis produzioni (l’attuale 9 Muse), nasce 
dall’idea del direttore Emiliano Galigani di creare un approccio 
diverso all’insegnamento del cinema. ACT punta alla creazione 
di figure professionali: regista, sceneggiatore, copywriter, editor 
e montatore, tecnico di post produzione e grafica 3d, operatore, 
assistente alla fotografia, direttore della fotografia, direttore di 
produzione, produttore esecutivo, produttore.

Si consolida la collaborazione con l’associazione “Mujeres nel 
Cinema”, il cui consiglio direttivo assegnerà un premio speciale 
“DONNE NEL CINEMA” all’opera femminile che si è distinta 
nella competizione, scelta tra tutte le categorie in concorso.

Mujeres nel Cinema è un gruppo Facebook nato il 9 Ottobre 
2019 di cui fanno attualmente parte quasi 9000 professioniste 
coinvolte nel settore dell’audiovisivo. La Mission del gruppo è 

fare rete tra le donne di ogni maestranza che lavorano nel cinema, dai reparti artistici a 
quelli tecnici; diventare uno spazio dove promuovere e avviare nuove sinergie, progetti, 
creando anche nuovi linguaggi. Il direttivo nazionale è composto da 6 membri: Miriam 
Previati; Giulia Rosa d’Amico; Emanuela Gavazza; Beatrice Kildani; Bianca Baldecchi e 
Elisa Billi, si avvale di numerose collaboratrici che prestano a titolo volontario tempo 
e capacità per il coordinamento e la moderazione del gruppo e delle numerose attività 
svolte.

PREMIO DONNE NEL CINEMA

PREMIO ACCADEMIA CINEMA TOSCANA
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PREMI SPECIALI E COLLABORAZIONI

Continua anche con questa edizione la collaborazione 
del Saturnia Film Festival con lo storico Clorofilla 
Film Festival, rassegna cinematografica all’interno del 
festival di Legambiente a Rispescia GR,  attraverso 
l’assegnazione di un premio speciale, l’Albero del 
Clorofilla,  al corto che ha affrontato il difficile e 
attuale tema dell’ecologia e dei cambiamenti climatici 
e la proiezione dello stesso durante una delle serata 
festival. 

Da questa edizione il SFF si arricchisce della collaborazione 
con lo Studio Mas Tassini di Parigi per la Sezione SHORT 
ART composta da 5 film sperimentali selezionati dalla 
commissione artistica di ARTIVISM, che assegnerà un 
premio ad uno dei film presenti nella sezione. Gli stessi 
autori dei corti art short sono presenti assieme ad altri 40 
artisti con le loro opere plastiche nella Biennale Artivism, 
evento collaterale del Saturnia Film Festival.
 Lanciato nel 2016 dall’artista Alessandra Mas e dal 
fotografo Marco Tassini lo studio ha guadagnato la fiducia 
dei grandi marchi del lusso e pubblicazioni. Lo studio è 
presente anche al Festival di Cannes e in primo piano nelle 
gallerie. Nell’ottobre 2019 sono stati premiati come Migliore 
fotografia, per l’arte portata nella fotografia di moda, dal13a 
edizione di Roma Fashion. Dal 2020 hanno creato Shim ECO 
insieme a Shim ArtNetwork, un socio-sociale internazionale 
gruppo di artisti ecologici.. Nel 2020 hanno lanciato il Rivista 
di stile e arte EDGE.

PREMIO
CLOROFILLA FILM FESTIVAL

PREMIO
ART SHORT



19

EVENTI SPECIALI SFF2022 

BIO: Regista, attore e produttore cinematografico. 
Ha preso parte a film e serie tv nazionali e 
internazionali. Ha diretto un centinaio di progetti in realtà virtuale, ricostruzioni storiche 
e alcuni cortometraggi tra cui il pluripremiato Nikola Tesla the man from the future, 
attualmente su RaiPlay. Nel 2020 ha curato la regia televisiva dell’Opera di Rossini 
La Cenerentola. Nel 2022 è nel cast del film internazionale Across the River and into 
the trees con Liev Shreiber e Josh Hutcherson e attualmente sta dirigendo il nuovo 
progetto cinematografico Lo zio di Venezia, con Giorgio Tirabassi.

Masterclass a cura del regista e montatore Jacopo Quadri 
BIO: Montatore di oltre 80 film presentati nei più importanti 
festival internazionali. Vince il Gran Premio della Giuria a 
Venezia per Morte di un matematico napoletano nel 1992, 
il Leone d’Oro per Sacro GRA nel 2013, l’Orso d’Oro a 
Berlino nel 2016 per Fuocoammare. Collaboratore negli 
ultimi film di Bernardo Bertolucci e montatore per tutti i 
lavori di Gianfranco Rosi e Mario Martone, ha lavorato, 
tra gli altri, con Marco Bechis, Paolo Virzì, Apitchapong 
Weerasethakul, Francesca Archibugi, Mohammed 
Soudani, Stefano Mordini,  Daniele Ciprì e Franco Maresco, 

Roberto Andò, Laura Bispuri, Ciro Guerra. Il documentario La scuola d’estate (2014) su Luca 
Ronconi è stato presentato al Torino Film Festival, all’International Film Festival di Rotterdam, 
al Doclisboa e ha vinto il Premio speciale Nastri d’Argento e il Premio Libero Bizzarri per la 
miglior regia.

MASTERCLASS 
30 LUGLIO, ORE 15:00 “IL MONTAGGIO NEL CINEMA”. 

30 LUGLIO, ORE 17:00 REGIA 
CINEMATOGRAFICA E STORYTELLING 
NELLA REALTÀ VIRTUALE

MASTERCLASS A CURA DEL REGISTA E 
PRODUTTORE ALESSANDRO PARRELLO

SALA CONGRESSI TERME DI SATURNIA
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BIO: Professore ordinario di Storia del cinema, Linguaggi 
e teorie della narrazione cinematografica e Scritture 
critiche per lo spettacolo all’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli. Ph.D. all’Université de la Sorbonne 
Nouvelle-Paris III, è membro dell’Accademia del Cinema 
Italiano e della giuria del premio David di Donatello. 
Collaboratore di ilFattoQuotidiano.it e di Radio Radicale. 

Tra le sue pubblicazioni i volumi: Il visto e il visibile: sul comico nel cinema (2000), La 
Settimana Incom. Cinegiornali e informazione negli anni Cinquanta (2001), Analizzare i film 
(con M. Gaudiosi, 2007), Il cinema oltre il cinema (2011), Vero, falso, reale. Il cinema di Paolo 
Sorrentino (2019). Ha curato le edizioni di alcuni inediti di Federico Fellini (Ciò che abbiamo 
inventato è tutto autentico, 2008; e Napoli-New York. Una storia inedita per il cinema, 2013). 
In uscita Storia del cinema italiano (con M. Comand, 2022).

BIO: Dopo la laurea al DAMS inizia il suo percorso 
come regista dirigendo spot, cortometraggi, serie tv 
e documentari, quest’ultimi selezionati in numerosi 
festival internazionali e vincitori di diversi premi come 
la menzione speciale alla Mostra Internazionale D’Arte 
Cinematografica di Venezia, il Nastro d’Argento e il 
Globo d’Oro . Tra i documentari diretti figurano “Stretti al vento”, “Negli occhi”, “11 metri”, 
“Fuoco amico”, “Non voltarti indietro” e “In prima linea”. Parallelamente al lavoro dietro la 
macchina da presa insegna audiovisivo alla RUFA e si occupa di critica cinematografica, 
collaborando con riviste e siti del settore.

31 LUGLIO, ORE 10:00 “L’ANALISI DEL FILM” 
MASTERCLASS A CURA DEL CRITICO 
CINEMATOGRAFICO E GIORNALISTA
AUGUSTO SAINATI

31 LUGLIO, ORE 11:00 “DALL’OSSERVAZIONE 
ALLA (RI)CREAZIONE DELLA REALTÀ CON FOCUS 
SUL DOCUMENTARIO” MASTERCLASS A CURA DEL 
REGISTA FRANCESCO DEL GROSSO 

EVENTI SPECIALI SFF2022 
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ESPERIENZA VR
(VIRTUAL REALITY) 
30-31 LUGLIO

EVENTI SPECIALI SFF2022 

30 LUGLIO, ore 17/19: Sala Congressi Terme di Saturnia                         .
31 LUGLIO, ore 10/19: Sala Congressi Terme di Saturnia.
31 LUGLIO, ore 10/19: Ex Chiesa di Santa Cristina  Rocchette di Fazio.

Durante le giornate del festival sarà proposta un’esperienza VR (realtà virtuale) nella 
sala convegni Terme di Saturnia Natural Destination e nella ex Chiesa di Santa Cristina a 
Rocchette di Fazio nel comune di Semproniano. 
 L’iniziativa, in collaborazione con la casa di produzione WEST 46TH FILMS, tra i leader in 
Italia nel settore, prevede un corner dedicato dove saranno messi a disposizione del pubblico 
tre contenuti immersivi, tra cui il pluripremiato “Nikola Tesla. L’uomo dal futuro” e “Lucid 
Trip”, diretti da Alessandro Parrello.
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EVENTI COLLATERALI 2022

Il Saturnia Film Festival nasce con l’intento di far conoscere il cuore della Toscana, la 
cosiddetta Maremma, grazie alla magia del cinema e ad EVENTI COLLATERALI come 
mostre, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, in collaborazione con altre associazioni e 
realtà culturali, che permettano un legame ancora più profondo tra arte, cinema e territorio. 

2a edizione di Biennale Artivism, dal titolo 
“The Dream”: grande mostra collettiva sui 
temi dell’ecologia e del climate change, a 
cura di Shim Eco Art Network e Hohenthal Und 
Bergen, che grazie al Saturnia Film Festival 
per quest’anno trova casa in Maremma. 
A partire dall’11 giugno, in avvicinamento 
alle date della kermesse, accanto ai lavori 
della sezione Art Short saranno esposte a 
Sorano le opere plastiche di più di 40 artisti 
internazionali. Ospite d’onore la celebre 
fotografa danese Winnie Denker; tra le 
partecipazioni confermate Philippe Forte-
Rytter, Sébastien Layral, Peter Hopkins, 
Alexandra Mas, Nicolas Hamm, Jill Krutick 
e Vox Populi. A luglio Artivism si sposterà 
negli spazi della galleria veneziana San Vidal, 
per concludersi in settembre con un evento 
targato Saturnia Film Festival nell’ambito 
della Mostra Internazionale del Cinema.

BIENNALE ARTIVISM |
10 GIUGNO AL 1 SETTEMBRE
MASTIO FORTEZZA ORSINI 
SORANO 
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EVENTI COLLATERALI 2022

BIO: L’artista Alexandra MAS adotta nelle sue opere forti messaggi 
socio-ecologici. Espone le sue opere da 25 anni da Bucarest 
a New York, Parigi e Londra, tra gli eventi più importanti: Museo 
dell’Accademia di Belle Arti, San Pietroburgo; Salons des Artistes 
Francais, Parigi; Arti grafiche rumene, Bucarest; Clouzot et les Arts 
Plastiques, Parigi, Vannes, Niort; MNAM - Centre Pompidou, Parigi; 
Fiera d’arte di Art Miami.

BIO: Marco TASSINI sta alimentando tre passioni profonde: 
l’oceano, apneista implacabile ed “ecoartivista”; fotografo e regista; 
con un dottorato in diritti umani e storia delle costituzioni. Fotografo 
autodidatta e regista cinematografico, nel 2012 Marco Tassini 
diventa professore allo IED di Roma. Dal 2017 ha una cattedra di 
video e fotografia presso IFA, Parigi, dove è molto attivo con l’MBA 
di moda sostenibile.

La sezione SHORT ART è composta da 5 film sperimentali selezionati dalla commissione 
artistica di ARTIVISM, coordinata dallo studio  Mas Tassini di Parigi , visibile al pubblico  
dal 10 giugno al 1 settembre  negli spazi di  SORANO (Mastio Fortezza Orsini), VENEZIA 
(SPAZIO SAN VIDAL San Zaccaria), GROSSETO (Polo Culturale Le Clarisse).

SEZIONE ART SHORT
THE SECRET GARDEN
di Nana DIX
21’ / Germania  

Il suo lavoro è di un’estetica polifonica che trova anche un’espressione persuasiva 
nelle collaborazioni dell’artista con il compositore Tobias Laemmert. Ispirandosi a 
“The Raven” di Edgar Allan Poe, Nana DIX suona con il sogni del pubblico. Scene di 
Dachau Moos, nelle immediate vicinanze del campo di concentramento, si intrecciano 
con TV, YouTube e normali filmati quotidiani. Non segue né una storia, né una tecnica 
di ripresa, mettendo così in discussione la nostra capacità di assorbire e comprendere 
le immagini.

BIO: Nana Dix, nata a Monaco di Baviera nel 1962, ha studiato 
Disegno Industriale presso l’Università di Scienze Applicate e Storia 
delle Arti presso LMU, a Monaco di Baviera. Espone regolarmente 
dall’inizio degli anni 2000. Il suo lavoro è basato su un’estetica 
polifonica che trova anche un’espressione persuasiva nelle 
collaborazioni dell’artista con il compositore Tobias Laemmert.
www.nanadix.com
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UNIVERS TO ATOM
di Roz Delacour
13’ / Francia 

THE IMAGINED ARCHIVES
di Pierre Jèrôme Jehel e Patrice Laroche
13’ / Francia 

Nella sua opera interroga la fragile realtà - scenografie, dipinti, foto, scritti, 
installazioni e video. La materialità è un passaggio che permette alla 
coscienza di incarnarsi verso la trascendenza. L’artista, come lo scienziato, 
cerca di dimostrare un’intuizione. l’importante non è verbalizzare ma 
percepire. La realtà velata fa di tutto per dare ai nostri occhi il merito della 
conoscenza, è ineffabile, resiste a tutti i tentativi di rappresentazione.

L’esperienza visiva è al centro di questa esplorazione rievocando 
gli antichi principi della fotografia, come il negativo e il positivo, 
la creazione di immagini o la luce riflessioni fino alla creazione di 
immagini 3D.

BIO: Roz Delacour è un’artista che insegna presso l’Ecole 
supérieure d’Art Graphique a Parigi e disegno prospettico 
presso la scuola di architettura di Marne la Vallée. Laureata 
all’Art Décoratif de Paris in Scenografia e Grafica / Laurea in 
Lettere e Filosofia presso l’Università di Nanterre
www.rozdelacour.com

BIO: Pierre-Jérôme Jehel è un fotografo. La sua pratica e 
ricerca si concentra sul rapporto tra fotografia e approccio 
scientifico del paesaggio (storia, geografia, antropologia), 
equilibrio tra documentario e poetica.
BIO:  Patrice Laroche è un fotografo e regista indipendente. 
Lavora per marchi prestigiosi e collabora con designer. Dal 
2017 si dedica al lavoro personale e insegna parallelamente a 
Gobelins, L’école de l’image
contact@jeromejehel.com jeromejehel.com
contact@fabricelaroche.com fabricelaroche.com
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CREVASSE
di Bernard Garo and Marc Décosterd
13’ / Francia 

THE BANQUET
di Stéfanie Renoma
4’26’’ / Francia 

Bernard GARO ci ha abituato, dalla Biennale di Shanghai a Berlino e New 
York, con la sua opera monumentale “The Shroud of the Glacier”. Portando 
simboli profondi, fonte di materia e di idee, gli antichi ghiacciai si stanno 
sciogliendo, infettando l’artista nella sua anima. Per Artivism the Dream, 
ha immaginato, con il regista Marc Décosterd “Crevasse”

Un corto d’arte in uno stile neoborghese, una critica umoristica della società dei 
consumi. Il film si snoda su diversi livelli, lo spettatore può scegliere tra i simboli 
proposti e adottare una propria lezione. Perfettamente allineato nel glamour à la 
française, “The Banquet, an Opera” è un frenetico memento mori. ricreando una 
tipica troupe di moda. Mario le Sergent ha preparato quelle che chiamano le “luci 
della bellezza”, mettendo in scena le sue muse Dayana, Infante, Leyva e Raphael 
Say, nell’estetica massimalista della sua firma fotografica.
www.stefanierenoma.com

BIO: Bernard Garo, è un pittore, artista visivo, 
scenografo e fotografo svizzero. Pluripremiato,  le 
sue opere girano il mondo da Zurigo a Parigi, o più 
recentemente dalla Russia alla Cina. Pittura, scultura, 
disegno o performance segnano il percorso di questo 
artista
www.bernardgaro.com
BIO: Marc Décosterd è regista, sceneggiatore, 
montatore e compositore per il cinema. Regista di 4 
lungometraggi, è stato premiato in tutto il mondo, tra 
cui il premio per il miglior film a Singapore, Chicago e 
Londra e il premio per il miglior regista nella Macedonia 
del Nord, per il suo ultimo film Vasectomia.

BIO: Stéfanie Renoma si diploma all’Ecole Supérieure d’Art 
Moderne Di Parigi; lavora come designer, art director e 
fotografa. Con le sue opere intraprende una nuova direzione 
lasciando il posto all’immaginario, veicolato da video e 
fotografia dove simbolismo e confusione di generi esprimono 
il suo fascino di affrontare il proprio io più intimo e pone l’arte 
e lo stile al centro della sua visione creativa. 
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