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L’Associazione Universitaria “L’Università Cerca Lavoro” (U.C.L.) – Associazione Culturale 
senza scopo di lucro - si prefigge di portare all’attenzione della società civile impor-
tanti tematiche volte a valorizzare il concetto della diversità e dell’integrazione, anche 
attraverso il grande schermo - fonda nel 2008 il Festival Internazionale del Film Corto 
"TULIPANI DI SETA NERA: Un Sorriso Diverso", unico incontro internazionale per la valo-
rizzazione delle diversità delle persone attraverso lo strumento sociale “cinema” per va-
lorizzare la “diversità” come una fonte di ricchezza, come “sale che dona sapore alla  vita”. 
Nella scorsa edizione, si sono affrontati numerosi temi sociali che riguardavano l'inclu-
sione delle persone con disabilità, diversa religione ed etnia e con diverso censo econo-
mico. Inoltre la nostra iniziativa ha come secondo obbiettivo quello di utilizzare la cine-
matografia e le tecniche visive per offrire maggiore pari opportunità passiva ed attiva 
per entrare nel aggrovigliato mondo dell'arte e dello spettacolo.
Questo laboratorio di "Cinema e Diversità", realizzato dall'Associazione "L'Università Cer-
ca Lavoro", può crescere solo attraverso il sostegno di tutti voi che in questo momento 
vi state apprestando a sfogliare questa raccolta, ringraziandovi dell’attenzione Vi aspet-
tiamo alla 8a edizione del 2015.

Paola Tassone - Autrice e ideatrice del Festival
Ilaria Battistelli - Presidente Ass. L’Università Cerca Lavoro

Diego Righini - Direttore Produzione



Didascalia della foto

2014 - chI sIamo



7

Collegio dei Fondatori
ed amministrazione
Paola Tassone, Presidente
Ilaria Battistelli
Diego Righini
L’Università Cerca Lavoro

Presidente Festival 
Andrea Roncato

autore Festival
Paola Tassone

Co-autore
Christian Floris

Comitato artistiCo
Andrea Roncato
Paola Tassone
Christian Floris
Metis Di Meo
Cristiano Di Calisto
Nicole Moscariello
Sara Lauricella
Serena Gray
Ilaria Battistelli 
Diego Righini

Presidente di giuria teCniCa
Sara Iannone

viCe Presidente di giuria teCniCa
Carlo Brancaleoni
Corrado Veneziano

Presidente giuria varietà

Serena Gray

viCe Presidente giuria varietà

Sara Lauricella
direttore di Produzione
Diego Righini

chI sIamo assistenti di Produzione
Pierre Tsapgueu Sonna, 
Caterina Tassone

aFFari generali
Leonardo Jannitti Piromallo
Enrico Di Fortunato
Annalisa Tassone

Conduttori
Metis Di Meo
Christian Floris

regia
Paolo Tito

CommuniCation
Ornella Ornato, resp. ufficio stampa
Giuseppe Bambagini, resp. alla promozione
Luigi Ferruzzi, resp. stampa
Franco Lattanzi, resp. riprese video
Gabriele Provenzale, resp. web

sCenograFia
Susanna Abenavoli

assistente di sCena
Irene Nucera

abiti
Luigi Bruno

FotograFi
Michele Simolo, Giancarlo Fiore, 
Rino Petrosino, Sandro Magro
Elena Bardier

resPonsabile del Cerimoniale
Ilaria Battistelli, Presidente UCL





9

Sono Andrea Roncato, presidente del festival dei corti “Tulipani di seta nera - un sor-
riso diverso” e  per me è un onore, un onore perché questo piccolo festival nato quasi 
in sordina, in pochi anni è diventato sempre più importante. Anno dopo anno i corti 
sono sempre più belli e di un livello sempre più grande. Sono aumentati i partecipanti. 
Gli ospiti vip, gli enti. Le distribuzioni, le giurie di qualità e l’interesse mediatico. Tutto 
questo è merito di un gruppo di persone che hanno creduto in questo progetto e lo 
hanno portato avanti con grandissimo impegno. Li ringrazio. Cosa molto importante 
che diversifica il nostro festival dagli altri è che l’argomento sono le diversità e non le 
disabilità soltanto. Bianchi e neri, del nord e del sud, ricchi o poveri, stranieri o indigeni, 
belli o brutti ecc. Sono tante le diversità nella vita. Noi vogliamo che queste diversità 
diventino  tutte una piccola parte di una condizione molto più grande che si chiama 
“uguaglianza”. Se un bianco abbraccia un nero non è un bravo antirazzista ma normale. 
Se un ricco aiuta un povero non è un buono ma normale. Se aiuto una persona diver-
samente abile ad attraversare la strada non sono altruista ma normale...  Quando tutto 
sarà normale, niente sarà diverso. Quando non ci sentiremo migliori per questi gesti 
saremo tutti normali, tutti uguali. Dobbiamo guardare tutti con un sorriso perchè siamo 
tutti uguali e tutti diversi ma proprio per questo unici. Il cinema è uno strumento spe-
ciale per poter raccontare tutto questo. Un mezzo unico per mescolare la realtà con la 
fantasia e la poesia. Per questo sono onorato di essere il presidente del festival “Tulipani 
di seta nera - un sorriso diverso”.

andrea Roncato
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L’essenza della diversità delle persone. Ciò che determina il valore di ciascuno oltre le 
etnie, oltre le religioni, oltre gli orientamenti sessuali, oltre le estrazioni sociali, oltre le 
diverse abilità fisiche e psichiche...
Scoprire ed esaltare peculiarità e talenti nella diversità, oltre i preconcetti e le discrimi-
nazioni. Questo è il “Festival Internazionale Film Corto Tulipani di Seta Nera: Un Sorri-
so Diverso”. Un progetto – ideato dall’associazione “L’Università Cerca Lavoro” – che si 
muove su due fronti di altissimo valore sociale: da un lato, il sostegno e la promozione 
di giovani autori di cinema che hanno così una preziosa opportunità per farsi conoscere 
e per dimostrare il proprio talento; dall’altro, ravvivare l’attenzione sui più delicati temi 
etici e sociali affrontando la diversità con quella normalità che consente di conoscerla e, 
quindi, di comprenderla imparando a percepirne il valore e le potenzialità, abbattendo 
quegli stereotipi e quei luoghi comuni ribaditi da chi vorrebbe ghettizzare il diverso 
negandogli il più naturale e sacrosanto diritto di essere se stesso e orgoglioso di sé.
Tutto ciò non può che rendermi profondamente onorata di presiedere questa giuria ma 
anche di farmi sentire con forza il peso della responsabilità di questo incarico.

  sara Iannone
Presidente di giuria Tulipani di Seta Nera
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“SALUTO DELL’ASSESSORE FLAVIA BARCA 
Roma 8 febbraio 2014 Casa del Cinema

Nel portare il saluto agli organizzatori del Festival Internazionale di Cinema Breve “Tu-
lipani di Seta Nera: un sorriso diverso”, giunto alla sua settima edizione ,vorrei sottoli-
neare due aspetti importanti: la valenza sociale di questa iniziativa e l’importanza del 
cosiddetto cortometraggio.
Il cinema breve, come giustamente viene indicato nella presentazione del Festival, è un 
genere e un linguaggio che ha una grande storia e un importante futuro. 
Nell’era di internet e della fruizione veloce dei contenuti il cortometraggio riesce a rag-
giungere molti spettatori, entra nelle case, nei computer, arriva dove il cinema tradizio-
nale fatica: ciò spiega il rinnovato successo di questa categoria filmica e, nello stesso 
tempo, rappresenta una fondamentale palestra dei talenti, aiuta a trovare una strada 
creativa.
E’ sempre stato così nella storia del cinema e il programma di questo Festival lo dimostra 
ampiamente.
L’altro aspetto riguarda i contenuti: i titoli in cartellone ci raccontano di una grande sen-
sibilità sociale ai temi del disagio, della difficoltà, dell’integrazione ma con uno spirito 
positivo, con un sorriso appunto e in questo c’è un richiamo evidente alla grande tradi-
zione della commedia italiana.
C’è molto bisogno di fiducia, di una visione aperta e solidale, di una lettura attenta ai 
bisogni reali della società che non si traduca, però, nella banalità del lieto fine.

E’ quindi con piacere che accogliamo questo importante Festival Internazionale qui alla 
Casa del Cinema, luogo che rappresenta ormai un punto di riferimento fondamentale 
per tutta la filiera dell’audiovisivo.
Auguri di buon lavoro e buona visione dei film.

Flavia Barca
Assessore alla Cultura, Creatività e Promozione Artistica 
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È urgente avviare una nuova stagione di effettiva partecipazione della cittadinanza per 
ridefinire la progettualità socio-economica, garantendo l’esigibilità dei diritti civili e l’e-
stensione di interventi e misure per ricostruire il tessuto di coesione sociale della città.

Le politiche sociali possono essere il volano di un nuovo sviluppo ecosostenibile per 
la città, ma sarà indispensabile concentrare le energie sulla riprogettazione del piano 
regolatore sociale per renderlo la vera agenda dei diritti sociali di tutti.

In questa ottica si inserisce l’importanza della comunicazione sociale come strumento 
di informazione, formazione e coinvolgimento della Comunità cittadina nei processi di 
integrazione sociale di ogni tipo di diversità che identificano la persona.

Erica Battaglia
Presidente

Commissione Politiche sociali e della salute
Comune Roma Capitale
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cIFa - centro Internazionale per l’Infanzia e la Famiglia
Carissimi,
motivi di natura personale mi impediscono di essere con voi, questa sera. Me ne scuso. E 
soprattutto me ne dispiaccio. Perché il “Festival Internazionale Film Breve Tulipani di Seta 
Nera: Un Sorriso Diverso” è una manifestazione in cui crediamo molto. Non a caso siamo 
partner culturale della rassegna. Perché anche noi siamo convinti che la diversità e la 
differenza siano elementi arricchenti della vita, e non una ragione per cui portare avanti 
una qualunque forma di discriminazione. Da oltre 30 anni, precisamente dal 1980, Cifa 
si batte per i diritti dei bambini di tutto il mondo grazie all’adozione internazionale e alla 
cooperazione internazionale. Proprio attraverso l’adozione si sono formate tante fami-
glie “diverse”, tutte meravigliosamente uniche. Vi invito a seguirci e a dare un’occhiata al 
nostro sito Internet, www.cifaong.it. Vi auguro un buonissimo proseguimento di serata. 
Continuate così, ragazzi!

Gianfranco arnoletti
Presidente Cifa Onlus 
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“AMA IL TUO SOGNO SE PUR TI TORMENTA”
Cito a memoria un verso di Gabriele D’Annunzio (l’eterno vate)per dare un suggerimen-
to a tutti coloro, giovani e adulti, che intendano realizzare un atto creativo, un cortome-
traggio, un romanzo o un film.
Il bisogno di raccontare una storia, breve o ampia non fa differenza, nasce dall’intimo 
sentimento che questa vicenda possa svelare qualcosa di noi utile a tutti, forse.
In questi anni di ricerca di nuovi autori,  grazie all’incarico che Rai Cinema mi ha affidato, 
mi sono reso conto di quanto sia necessario per ciascuno di comunicare.
Entrare attraverso il racconto in contatto con gli altri.  
Il dialogo però non è affatto semplice, può risultare introflesso e contorto.  Come nell’ap-
prendimento di una lingua, come nella composizione musicale, la struttura e la sintassi 
sono determinanti per il completamento del percorso dall’idea all’esecuzione.
È uno straordinario viaggio nella capacità di “illuminare” la propria idea, attraverso 
l’ascolto e la riscrittura, a vantaggio del raggiungimento del massimo potenziale 
espressivo.
Coloro che vogliano appartenere al mondo del cinema, sfavillante quanto buio, devono 
sentire l’urgenza del racconto e la determinazione a superare tutti gli ostacoli che
il lavoro collettivo del cinema comporta, “ama il tuo sogno…”  allora come oggi.

Roma, 15 marzo 2014
carlo Brancaleoni - Responsabile opere prime e seconde Rai Cinema
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Rai Cinema sin dall’inizio della sua attività ha posto attenzione a soggetti e tematiche che 
narrassero la diversità.

Il primo film che raccontò il disagio sociale ed in particolare il tema dei down venne 
realizzato nel 2000 da Stefano Vicario. “Sottovento” con Claudio Amendola e, l’allora se-
misconosciuta, Anna Valle, raccontava l’esperienza di un gruppo di giovani socialmente 
difficili e di un giovane affetto dalla sindrome di down che con un viaggio terapeutico in 
barca a vela riuscivano a conquistare sicurezza e fiducia in se stessi e negli altri.

Un viaggio che Rai Cinema ha poi affrontato producendo sette cortometraggi sul tema 
della malattie genetiche per sostenere le attività di Telethon e, in ambito documetari-
stico, “La forza di un sorriso” su Alessandra Bisceglia e “Dark side of the sun” sul tema della 
fotosensibilità. Ogni qualvolta la proposta dei registi e dei produttori ha rivolto lo sguar-
do verso queste tematiche Rai Cinema ha sostenuto l’impegno, che sia stata l’occasione 
de “Le chiavi di Casa” di Gianni Amelio o “Dalla vita” in poi di Gianfrancesco Lazotti. Opere 
che hanno ricevuto ampi riscontri nazionali ed internazionali divulgando le tematiche 
affrontate in modo serio e semplice.
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Unico perché utilizziamo tutte le forme di linguaggio: segni, 
immagini e parole, avvicinando così tutte le persone!comE

REnDERlo
unIco
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Il Premio “Tulipani di Seta Nera: 
Un Sorriso Diverso - Venezia 2013”

va a Daniele Gaglianone 
per il Film “La mia classe”

Il 2 Settembre 2013, durante la splendida cornice della 70esima Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, confermando la propria 
natura di evento votato al sociale e alla esaltazione della valorizzazione 
della diversità come punto di forza, la giuria presieduta da Sara Iannone 
e con i vice presidenti Corrado Veneziano e Carlo Brancaleoni decidono 
di assegnare il Premio di “Eccellenza nel Cinema Tulipani di seta Nera: 
un Sorriso Diverso Venezia 2014” a Daniele Gaglianone, si è ritagliato 
uno spazio sempre più consistente nel panorama cinematografico 
nazionale e questo suo nuovo debutto - “La mia classe”, con Valerio 
Mastandrea - conferma il suo coraggio e il suo talento: la volontà di 
legare temi scomodi e attualissimi (a partire dall’integrazione multietnica, 
dall’alfabetizzazione, dalla convivenza - mantenendo comunque elementi 
di originalissima poesia, durezza, verità.

La premiazione è stata condotta da Christian Floris, regia di Pierre 
Tsapgueu Sonna, accompagnata da un grande entusiasmo degli ospiti 
intervenuti e piena soddisfazione espressa dai fondatori del premio, 
l’Associazione l’Università Cerca lavoro (UCL), Presidente Ilaria 
Battistelli, il Presidente del Festival TSN Andrea Roncato, l’ideatrice 
Paola Tassone ed il Direttore di Produzione Diego Righini.

sPEcIalE
VEnEZIa 2013



Daniele Gaglianone e parte del Cast del Film

20
Foto di: Pierre Tsapgueu Sonna



Il Premio è prodotto dall’Associazione L’Università Cerca Lavoro, in 
partnership con Rai Cinema, con il Patrocinio della Regione Lazio e del 
Segretariato Sociale Rai. Lo scopo del premio è quello di dare merito 
all’artista del cinema che si è contraddistinto per una interpretazione 
che sappia valorizzare la diversità delle persone, vista come talento per 
trovare un ruolo sinergico nella società civile, nel lavoro e nei rapporti 
umani.

21
Foto di: Pierre Tsapgueu Sonna
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sPEcIalE
Roma 2013

Premio di eccellenza “Sorriso diverso Roma”

IL CINEMA RISPONDE ALLA CRISI CON UN 
SORRISO DIVERSO

Il prestigioso riconoscimento va a 
“I corpi estranei” di Mirko Locatelli 

per il Film “La mia classe”

Sabato 16 Novembre ore 12:00
Auditorium Arte

Il premio “Sorriso diverso Roma”, giunto quest’anno alla sua quarta 
edizione, èstato assegnato a “I corpi estranei”,  
opera seconda di Mirko Locatelli in Concorso
al Festival Internazionale del Film di Roma.

Il premio “Sorriso diverso Roma”, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, 
è stato assegnato a “I corpi estranei”, opera seconda di Mirko Locatelli in 
Concorso al Festival Internazionale del Film di Roma. 
Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato questa mattina, Sabato 16 
Novembre alle ore 12.00 presso l’Auditorium Arte – Villaggio del Cinema – 
spazio Rai Movie al regista Locatelli dall’Assessore alle Politiche Sociali di 
Roma Capitale Erica Battaglia.
“I corpi estranei” è stato scelto tra i tanti film del Festival perché “nel raccontare 
la storia di Antonio e Youssef, ci impone di riflettere e ci permette di entrare in 
maniera più dettagliata nel merito delle notizie che quotidianamente popolano 
i telegiornali. Sarà proprio un sorriso, uno sguardo ad avvicinar due amici di 
culture diverse. Avranno molte cose in comune, sono entrambi emigrati, per 
motivi diversi da luoghi svantaggiati, da impostazioni e da culture che sono 
bagnate dallo stesso mare e tormentate da due guerre: la primavera araba 
e quella che il mezzogiorno d’Italia combatte ormai da troppi anni. Un film 
toccante, attuale e ben fatto.”
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Foto di: Michele Simolo



conFEREnZa
sTamPa

COMUNICATO STAMPA

7° FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM CORTO A TEMA 
“TULIPANI DI SETA NERA: UN SORRISO DIVERSO”

ROMA, 8 – 9 – 10  Febbraio 2013

CONFERENZA STAMPA
Roma - Martedì 4 Febbraio ore 11,00

Casa del Cinema - L.go M. Mastroianni, 1 - Roma

Torna uno dei più importanti e prestigiosi Festival di cinema breve 
che punta i riflettori sulla valorizzazione di tutte le diversità.

Giunto alla sua 7° edizione “Tulipani di Seta Nera: Un Sorriso Diverso”  
inizierà l’8 Febbraio dalle ore 9.30 alle 13,30 e il 9 febbraio dalle 15,00 

alle 20,00 presso la Casa del Cinema di Roma concludendosi 
con un grande gala di premiazione il 10 febbraio dalle ore 19.00 al 

Teatro Olimpico

La conduzione della serata e delle due giornate di proiezioni è affidata 
al conduttore  

Christian Floris e Metis Di Meo

Presidente del Festival Andrea Roncato
Presidente di Giuria Sara Iannone

Vice Presidente di Giuria Corrado Veneziano
Vice Presidente di Giuria Carlo Brancaleoni
Madrina dell’evento Giulia Elettra Gorietti e 

Padrino dell’evento Flavio Parenti.

ORCHESTRA SINFONICA MARCO DALL’AQUILA
diretta dal Maestro JACOPO SIPARI di PESCASSEROLI

Tante sono le nuove sorprese da non perdere, la serata sarà contornata 
da molti ospiti provenienti dal mondo del cinema e dello spettacolo e 

della musica.

27
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Il “Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera: 
Un Sorriso Diverso” (TSN) in programma a Roma dall’8 al 10 febbraio 
si è affermato ormai come uno dei più prestigiosi e significativi eventi di 
cinema sociale realizzati in Italia.  

Nato da un’idea di Paola Tassone, Presidente Fondatore del Progetto 
Tulipani di Seta Nera ed anche coordinatore del comitato Artistico, ha 
fortemente voluto che la rassegna cinematografica, unica nel suo genere, 
si focalizzasse e contrastasse i pregiudizi legati al termine diversità, 
attraverso la promozione dei lavori dei registi e degli autori di cinema che 
sapessero raccontare tramite le immagini, non il semplice racconto di una 
diversità, ma l’essenza della diversità, sapendola soprattutto valorizzare. 
Prodotto dall’Associazione studentesca universitaria “l’Università Cerca 
Lavoro” presieduta da Ilaria Battistelli.

Elemento interessante che, per il secondo anno il comitato artistico 
ha deciso di potenziare, è quello di premiare il lavoro dei giovani talenti: 
oltre al vincitore del festival, che riceverà il riconoscimento di Miglior Film, 
il festival vuol premiare il miglior regista emergente istituendo un premio 
in denaro al Miglior Sorriso Nascente. Infine verrà assegnato il Premio 
Sorriso dei Giovani, questo premio sarà assegnato da una rosa di circa 
una decina di allievi di scuole e/o accademie che hanno preso parte al 
Tour Tulipani di Seta Nera, ed autorevoli ospiti provenienti dal mondo 
della cultura e vari professionisti, che andranno a costituire la Giuria di 
Giovani di VariEtà, presidente di questa giuria Serena Gray e vice Sara 
Lauricella. 

Infine all’interno del concorso sono state istituite due sezioni speciali 
dedicate al “Valore della Sicurezza sul Lavoro” ed all’”Infanzia” istituendo 
rispettivamente il Premio: “Valore del Lavoro” e “Sorriso nell’Infanzia”, 
nella prima si mette in risalto la prevenzione e la sicurezza sui posti di 
lavoro, fondamento per un futuro migliore dei lavoratori e dei datori di 
lavoro; Nella seconda sezione si sottolinea l’importanza dell’universo 
infantile, privo di pregiudizi e ricco di ingenuità e innocenza; 
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Per il quarto anno gli organizzatori del Festival TSN hanno deci-
so di potenziare anche il ruolo formativo andando a coinvolgere 
in modo diretto i giovani talenti del domani. Il Tour Tulipani di 
seta nera ha l’obbiettivo di organizzare incontri formativi con 
le accademie e scuole di spettacolo romane, per sensibilizzare e 
coinvolgere i futuri registi, attori, sceneggiatori e autori a coglie-
re le ricchezze della variopinta società andando così a formare 
giovani professionisti con una elevata sensibilità alle problemati-
che relative all’abbattimento delle barriere mentali, a volte piene 
di inutili pregiudizi, e sviluppare così una maggiore sensibilità 
inclusiva e solidale. Pianificando nelle diverse scuole una sessio-
ne formativa dedicata al “Ruolo e opportunità del cinema sociale 
attraverso il cortometraggio”.

Infine una rappresentanza di allievi per ogni scuola saranno con-
vocati a far parte della Giuria di VariEtà, composta non solo da 
giovani ma anche da importanti personaggi della società civile 
romana e non, con il compito di assegnare il Premio Sorriso di 
VariEtà.



sI PaRTE con la  
7a EDIZIonE...
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maDRIna Tsn 
Giulia Elettra Gorietti 

PaDRIno Tsn
Flavio Parenti  

PREsIDEnTE DEl FEsTIVal
Andrea Roncato

conDuTToRI Tsn
Metis Di Meo, Christian Floris
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oRchEsTRa sInFonIca maRco 
Dall’aQuIla
diretta dal Maestro JACOPO SIPARI di PESCASSEROLI, terrà uno 
splendido concerto di beneficenza in omaggio alle colonne so-
nore di grandi film, riproponendo brani tratti da pellicole indi-
menticabili come Titanic, Schindler’s list, Star Wars, Il signore de-
gli anelli e molti altri.



7° FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM CORTO A TEMA

“UN SORRISO       IVERSO” D

ROMA 8 e 9 febbraio 2014 

Casa Del Cinema

Largo Marcello Mastroianni 1

PROIEZIONE CORTI FINALISTI

ROMA 10 febbraio 2014 

Teatro Olimpico

P.za Gentile Da Fabriano, 17

CERIMONIA DI PREMIAZIONE

CATALOGO_TSN_2013.indd   1

18/04/13   11.53



COMUNICATO STAMPA

7° FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM CORTO A TEMA  
“TULIPANI DI SETA NERA: UN SORRISO DIVERSO” 

ROMA, 8 - 9 - 10  Febbraio 2014

Si è concluso il 10 febbraio 2014 la settima edizione di uno dei 
più importanti e prestigiosi Festival di cinema breve che punta i 

riflettori 
sulla valorizzazione di tutte le diversità.

Giunto alla sua 7° edizione “Tulipani di Seta Nera: Un Sorriso Diverso” 
è iniziato l’8 Febbraio presso la Casa del Cinema di Roma, e si è 

concluso 
con un grande gala di premiazione il 10 febbraio dalle presso il Teatro 

Olimpico.

La conduzione della manifestazione, presieduta da Andrea Roncato 
e prodotta da Diego Righini, è stata affidata ai conduttori Christian 

Floris e Metis Di Meo

Moltissimi sono gli ospiti del mondo del cinema e dello spettacolo 
che hanno preso parte alle due giornate di proiezione e al red carpet 
conclusivo: la madrina Giulia Elettra Gorietti e il padrino Flavio Parenti, 
le attrici Valeria Fabrizi, Rossella Izzo, Monica Scattini, Giorgia 
Wurth, Georgia Viero, Nadia Bengala, Demetra Hampton, Irma 
Capace Minutolo, i registi Anna Maria Liguori e Fausto Brizzi, gli 
attori Brando Giorgi e Beppe Convertini, lo stilista Renato Balestra, 
i presentatori Ingrid Muccitelli e Patrizio Roversi e molti altri.

Il festival, pur mantenendo il lato glamour, si connota sempre più come 
luogo di riflessione cinematografica e di disamina sociale. 

PREsEnTaZIonE
alla 7a EDIZIonE

2014
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Nato da un’idea di Paola Tassone, Presidente Fondatore del Progetto 
Tulipani di Seta Nera ed anche coordinatore del comitato Artistico, ha 
fortemente voluto che la rassegna cinematografica, unica nel suo 
genere, si focalizzasse e contrastasse i pregiudizi legati al termine 
diversità, attraverso la promozione dei lavori dei registi e degli 
autori di cinema che sapessero raccontare tramite le immagini, non 
il semplice racconto di una diversità, ma l’essenza della diversità, 
sapendola soprattutto valorizzare. Prodotto dall’Associazione 
studentesca universitaria “l’Università Cerca Lavoro” presieduta da 
Ilaria Battistelli, ha visto gareggiare 15 cortometraggi di altissimo 
rilievo artistico e sociale, accuratamente selezionati dalla giuria tecnica 
presieduta da Sara Iannone e Vice Presidenti Carlo Brancaleoni e 
Corrado Veneziano, composta da 30 stimati professionisti del settore, 
su un totale di 60 cortometraggi pervenuti.
Elemento interessante che, per il secondo anno il comitato artistico 
ha deciso di potenziare, è quello di premiare il lavoro dei giovani 
talenti; oltre al vincitore del festival, che riceverà il riconoscimento 
di Miglior Film, il festival vuol premiare il miglior regista emergente 
istituendo un premio in denaro al Miglior Sorriso Nascente. Infine 
sarà assegnato il Premio Sorriso dei Giovani, questo premio, 
volutamente assegnato da una rosa di circa una decina di allievi 
di scuole e/o accademie che hanno preso parte al Tour Tulipani di 
Seta Nera, ed autorevoli ospiti provenienti dal mondo della cultura 
e vari professionisti, che andranno a costituire la Giuria di Giovani 
di VariEtà, presieduta da Serena Gray e suo vice Sara Lauricella. 

Il concorso viene reso ancor più interessante dalla istituzione di due 
sezioni speciali dedicate al “Valore della Sicurezza sul Lavoro” ed 
all’”Infanzia” rispettivamente con l’attribuzione del Premio: “Valore 
del Lavoro” e “Sorriso nell’Infanzia”. Nella prima si mette in risalto 
la prevenzione e la sicurezza sui posti di lavoro, fondamento per un 
futuro migliore dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nella seconda 

sezione si sottolinea l’importanza dell’universo infantile, privo di 
pregiudizi e ricco di ingenuità e innocenza; 

Durante la maratona di proiezioni, che si è tenuta sabato 8 febbraio, 
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 alla Casa del Cinema, tutte le opere in gara 
sono state presentate e valutate dalla giuria di VariEtà e alla Giuria di 
Tecnica presieduta da Serena Grey e Vice Presidente Sara Lauricella, 
composta da circa 50 autorevoli ospiti provenienti dal mondo della cultura 
e una delegazione di giovani iscritti a differenti scuole di cinema e di 
spettacolo di Roma. 
La giuria tecnica ha poi scelto le 7 opere più meritevoli tra i 15cortometraggi 
finalisti, che sono state annunciate durante la giornata del 9 febbraio, e 
che hanno acceduto di diritto alla valutazione finale per l’assegnazione 
dei due premi più importanti della manifestazione: Premio Miglior Corto 
2014, e Premio Miglior Sorriso Nascente. I due premi stati assegnati 
rispettivamente a “NON È SUCCESSO NIENTE” di Chantal Toesca, e 
a “PRE CARITÀ” di Flavio Costa. Mentre tutte e 15 le opere finaliste 
gareggiavano per le premiazioni tecniche.

Oltre i due riconoscimenti appena citati, domenica 9 febbraio sono stati 
consegnati 6 premi tecnici:

-  Premio Miglior Sceneggiatura a: “More than hours” di Ali Asgari.
-  Premio Miglior Fotografia a: “Malatedda” di Diego Manfredini.
-  Premio Miglior Attore a: IONUT COSTANTIN per il film “Margerita”, 

di Alessandro Grande.
-  Premio Miglior Attrice a: CLAUDIA CRISAFIO per il film “Io sono 

qui” di Liliana Eritrei
-  Premio Miglior Musica a: “Margerita” di Alessandro Grande.
-  Premio Miglior Documentario a: “Italiani 2.0” di Stefano Moretti, 

Silvia Vaccaro,  Caterina Marcucci, Sara Sonia Acquaviva e 
Michelangelo Baucina
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I 15 coRTomETRaGGI FInalIsTI
REGIsTI coRTomETRaGGIo

Alessandro Bardani   CE L’HAI UN MINUTO? 
Alessandro Grande  MARGERITA
Ali Asgari  MORE THAN TWO  
 HOURS 
Antonella Santomauro ACCOGLIENZA SI,  
Manuel Altadonna e Francesco Maiuri  INTEGRAZIONE NO - STORIE 
 DI RIFUGIATI POLITICI A  
 ROMA 
Chantal Toesca NON È SUCCESSO NIENTE 
Diego Monfredini  MALATEDDA
Flavio Costa  PRE CARITÀ 
Giorgio Molteni  NON FACCIAMO FINIRE  
 LA FESTA 
Giovanni Maccelli  EL MUEBLE DE LAS FOTOS 
Giuseppe Bucci LUIGI E VINCENZO 
Isabel Achaval e Chiara Bondi NEL MARE DOVE  
 SONO NATA IO 
Liliana Eristrei  IO SONO QUI 
Sebastiano Rizzo  LA RICOTTA E IL CAFFÈ 
Simone Barbetti  BLUSH
Stefano Moretti e Silvia Vaccaro
Caterina Marcucci ITALIANI 2.0 
Sara Sonia Acquaviva 
Michelangelo Baucina
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Didascalia della foto
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la GIuRIa 
TEcnIca

PREsIDEnTE
SARA  IANNONE
PReSiDeNTe ASSOCiAziONe ALbA DeL TeRzO miLLeNNiO

VIcEPREsIDEnTE
CARLO BRANCALEONI
ReSPONSAbiLe OPeRe PRime e SeCONDe RAi CiNemA
VENEZIANO CORRADO
DOCeNTe UNiveRSiTARiO eD eSPeRTO Di TeATRO

GIuRaTI
IMMA BATTAGLIA, ATTiviSTA e POLiTiCA iTALiANA
NADIA BENGALA, ShOwGiRL 
ERICA BATTAGLIA, PReSiDeNTe COmmiSSiONe POLiTiChe SOCiALe e DeLLA SALUTe ROmA CAPiTALe
LUIGI CASOLINI, mONSiGNORe ReTTORe SAN SiLveSTRO
GIUSEPPE CHIARAVALLOTI, mAGiSTRATO (emeRiTO viCePReSiDeNTe AUThORiTy DeLLA PRivACy)
LAURA COMI, eTOiLe TeATRO DeLL’OPeRA Di ROmA
PAOLA CONCIA, POLiTiCA iTALiANA 
JONES ILARIA DALLA LUCHE, SCRiTTRiCe 
ORAZIO DE LELLIS, meDiCO ChiRURGO
PATRIZIA DE SANTIS, AGeNTe Di CiNemA e TeLeviSiONe e CASTiNG DiReCTOR
DANIELA DI CARMINE, ATTRiCe e ReGiSTA
RICCARDO FERRERO, ReGiSTA 
STEFANIA GIACOMINI, SCRiTTRiCe, GiORNALiSTA RAi
BRANDO GIORGI, ATTORe 
DEMETRA HAMPTON, ATTRiCe 
STEFANO JURGENS, DiReTTORe PiCCOLA ACCADemiA DeLLA COmUNiCAziONe e DeLLO SPeTTACOLO
MARIANNA LI CALZI, CDA UNiCReDiT GROUP SPA
NINO LO PRESTI, GiUDiCe DeL CONSiGLiO Di GiUSTiziA AmmiNiSTRATivA PeR LA ReGiONe SiCiLiA 
ANTONELLA MARTINELLI, AUTRiCe TeLeviSivA RAi
FRANCO MARIOTTI, GiORNALiSTA CiNemATROGRAFiCO
PIERLUIGI MAZZELLA, AvvOCATO 
ANGELO CICCIO NIZZO ANGELO CICCIO, PUbLiC ReLATiONS
INES NOBILI, ATTRiCe 
ALESSANDRO SENA, ReGiSTA, ATTORe, AUTORe
MARCO STANCATI, PROFeSSORe SAPieNzA eSPeRTO Di COmUNiCAziONe SOCiALe
JACOPO SIPARI DA PESCASSEROLI, AvvOCATO e DiReTTORe D’ORCheSTRA 
RITA STATTE, DiReTTRiCe ACCADemiA ARTiSTi
VINCE TEMPERA, mAeSTRO
FABIO VERNA, eCONOmiSTA (bANCA DeL CiNemA)
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la GIuRIa 
VaRIETà

PREsIDEnTE
SERENA GRAy  

VIcE PREsIDEnTE
SARA LAURICELLA  

FRANCESCO PAOLO RUSSO  
PReS. ALL COP ARe heROeS, ORGANizzATORe Di eveNTi A CARATTeRe SOCiALe e PARTiTe DeL CUORe
MARIA SIMONA BELLINI, PReS. COmiTATO FAmiGLie DiSAbiLi GRAvi e GRAviSSimi
ROBERTO FRIZZI, GiORNALiSTA eD ORGANizzATORe Di eveNTi PeR iL SOCiALe
LIANA AMICONE, COAUTRiCe Di mODeLLe e ROTeLLe
PRINCIPE IDRISSI AZZOUSI ABDALLAH, ORGANizzATORe Di eveNTi mODA eD ARTe
GIADA BERNARDI, AvvOCATO e PROmOTRiCe Dei DiRiTTi DeGLi ANimALi
DOMENICO MONTELEONE, AvvOCATO eD iDeATORe DeL ROmA ART meeTiNG
PINO WOLF, ARTiSTA e PUbLiC ReLATiON
BIAGIO GRAZIANO, CANTANTe, ATTORe eD iDeATORe Di FeSTivAL CANORi
EMILIO FORTUNATI, ATTORe TeATRALe
LORENA CECCHINI, ReSPONSAbiLe  iSPRA Tv web Tv
CRISTINA SANNA, GiORNALiSTA iSPRA Tv web Tv
MILA VERBOSkI,  GiORNALiSTA iSPRA Tv web Tv
CHIARA BOLOGNINI,  GiORNALiSTA iSPRA Tv web Tv
ALICIA MARIANI, SCRiTTRiCe SAGGi LibRi ROmANzi e SCeNeGGiATRiCe
MAx NARDARI, ReGiSTA
EMANUELA MARITATO, viCePReSiDeNTe ASSOTUTeLA
IVAN DONEV, STiLiSTA
MANILA GORIO,  mANAGeR ShOw
FLAVIO IACONES, GiORNALiSTA
ALESSIO DI PALMA, CANTANTe
PIERLUIGI LAZZARINI, GiORNALiSTA
LAURA LONETTI, imPieGATA
GIO DI GIORGIO, GiORNALiSTA
SANDRO IACOVELLI,  PR
ALFONSO STAGNO, PRODUTTORe
ENZO FASOLI, GiORNALiSTA

ROTARy ROMA

SCUOLA RECITAZIONE ROSSELLA IZZO ACTOR’S PLANET                
ACCADEMI ARTSTI PRINCIPINI E STATTE              
RITA GIANCOLA VOICE ART ACADEMy                        
ACCADEMIA SPETTACOLO CARMEN MORELLO
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REGIsTI 
7a EDIZIonE
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sERaTa 
DI Gala
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Chantal Toesca premiata da Sara iannone, Presidente Giuria Tecnica TSN

Flavio Costa  premiato dall’ On. Khalid Chaouki
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PREmI
E moTIVaZIonI

2014

PREmIo soRRIso nascEnTE
“PRE caRITà” di Flavio costa
Un’idea originale e ben realizzata che, nella drammaticità 
della crisi del mondo del lavoro, in chiave satirica, al limite del 
surreale, stimola una riflessione particolare sulla capacità di 
re-inventare e di re-inventarsi approdando a nuove e diverse 
opportunità.

PREmIo mIGlIoR FIlm coRTo
“non è succEsso nIEnTE” di chantal Toesca
Per aver saputo trattare con sottile ironia il tema della solitudine 
personale, del disagio economico e dell’isolamento sociale 
degli anziani, lanciando un messaggio di speranza attraverso 
il fallimento quasi grottesco del gesto estremo, vanificato da 
quelle stesse cause che l’avevano indotto.
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more than hours di Ali Asgari ritira la sceneggiatrice consegna On marco Scurria Deputato europeo

miglior Fotografia malatedda di Diego manfredini consegna Giulia elettra Gorietti  
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PREmIo mIGlIoR scEnEGGIaTuRa
“moRE Than TWo houRs”  di alI asGaRI

PREmIo mIGlIoR FoToGRaFIa
“malaTEDDa “ di DIEGo monFREDInI

2014

PREmI
E moTIVaZIonI
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miglior Attore a iONUT COSTANTiN per il film margerita, consegna Demetra hampton

miglior Attrice a CLAUDiA CRiSAFiO per il film io sono qui di Liliana eritrei, 
consegna brando Giorgi
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mIGlIoR aTToRE
IonuT cosTanTIn per il FIlm “maRGERITa”

mIGlIoR aTTRIcE
clauDIa cRIsaFIo per il FIlm “Io sono QuI”

2014

PREmI
E moTIVaZIonI



60

miglior Documentario a italiani 2.0 ritira Stefano moretti 
consegna Davide Cialfi CONFiPe 

miglior Colonna Sonora a margerita ritira il regista Alessandro Grande 
consegna maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli 
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PREmIo allE mIGlIoRI musIchE
“maRGERITa” di alessandro Grande.
 

PREmIo mIGlIoR DocumEnTaRIo
“ITalIanI 2.0” di stefano moretti,  
silvia Vaccaro, caterina marcucci,  
sara sonia acquaviva e michelangelo Baucina

2014

PREmI
E moTIVaZIonI
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Premio di varietà a Pre Carità di Flavio Costa consegna Serena Grey

La ricotta e il caffä di Sebastiano Rizzo, consegna On. Antonino Lo Presti

Sezione Speciale Sorriso nell’infanzia  blush di Simone barbetti 
consegna Georgia viero
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PREmIo sEZIonE sPEcIalE 
“Il soRRIso nEll’InFanZIa”
Realizzato con il supporto di cIFa e volto a sottolineare 
l’importanza dell’universo infantile privo di pregiudizi 
e ricco di innocenza. Il premio è stato dato a: “Blush” di 
simone Barbetti.

 
PREmIo sEZIonE sPEcIalE 
“ValoRE sul laVoRo”
ealizzato con il supporto di InaIl e volto a mettere in risalto 
la prevenzione e la sicurezza sui posti di lavoro. Il premio è 
stato assegnato a: “la RIcoTTa E Il caFFè” di sebastiano 
Rizzo, consegnato dall’ on. antonino lo Presti. 

PREmIo DI “VaRIETà”
“PRE caRITà” di Flavio costa, consegnato da serena Grey in 
qualità di Presidente della Giuria di Giovani di VariEtà.

2014

PREmI
sPEcIalI



64

Linea verde

indovina chi viene a Natale di Fausto brizzi Premia Dott. Franco Lattanzi, 
Produttore televisivo

insieme di Anna maria Liguori la con monica Scattino e Giorgia wurth
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PREmI
sPEcIalI

2014
   
PREmIo soRRIso DIVERso 2014 
“REPoRTaGE E DocumEnTaRI”
lInEa VERDE – RaI uno
Per l’impegno profuso negli anni a sostegno della diversità, e il 
cortometraggio “INSIEME” di Anna Maria Liguori la “MENZIONE 
SPECIALE SORRISO DIVERSO”. 

PREmIo soRRIso DIVERso  
“lunGomETRaGGIo”
“InDoVIna chI VIEnE a naTalE DI FausTo BRIZZI
Il Premio Sorriso Diverso  2014  per il miglior lungometraggio vie-
ne assegnato a un film che con ironia e rispettando i canoni della 
commedia italiana ha saputo raccontare una diversità è renderla 
protagonista di un film di successo.
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valeria Fabrizi, Premiano Rita Statte e Rosella izzo

Giorgio Colangeli e bartolomeo Colucci, Premiano monica Scattino e Travis Group 
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PREmIo soRRIso DIVERso 2014  
“FIlmoGRaFIa” 
ValERIa FaBRIZI
Premio Sorriso Diverso 2014  va ad un’attrice è una donna che 
saputo associare al suo percorso professionale ruoli sempre coe-
renti con quanto accadeva nella realtà sociale del Paese.

PREmIo soRRIso DIVERso 2014  
“FIcTIon”
BRaccIalETTI RossI DI GIacomo camPIoTTI prodotto di 
Palomar per Raifiction 
Premio Sorriso Diverso 2014 ad uno dei prodotti che nell’ulti-
mo periodo hanno saputo focalizzare l’attenzione dell’opinione 
pubblica sulle tematiche riguardanti l’infanzia e la salute ponen-
do come fulcro narrativo l’importanza dell’amicizia e del sorriso 
come prima cura ad ogni male.

2014

PREmI
sPEcIalI





Il messaggero

RassEGna
sTamPa

da pag.  42

 11-FEB-2014

Diffusione: n.d.

Lettori: n.d.

Dir. Resp.:  Virman Cusenza



scelgonews

avvenire



71

Ispra

libero



72

oggi Roma

Il Tempo



73

Roma notizie

ansa



Tiscali

lsD magazine



IntoThemovie

75

Io Donna”
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Film TV Trovaroma
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Il Fatto



82Da oltre 20 anni progettiamo la tua Sicurezza

Travis Group rappresenta una realtà consolidata all’avanguar-
dia nella sfera della sicurezza nazionale.

Con sede in Roma e distaccamenti nelle principali province 
italiane e negli Aeroporti di Bergamo ‘Orio al Serio’, Milano 
Linate e Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, 
Torino ‘Caselle’, l’Istituto di Vigilanza privata Travis Group si 
contraddistingue per la priorità che attribuisce alla evoluzione 
delle esigenze della collettività, e per la capacità di adeguarsi 
in conformità tanto al mutamento della disciplina normativa, 
quanto alla più moderna tecnologia di settore.

Coniugando il valore professionale dell’intero apparato opera-
tivo alla fermezza organizzativa nel suo insieme, Travis Group 
si attiene a un Codice Etico Aziendale condiviso che è alla base 
delle linee evolutive di business, proponendosi sempre più quale 
modello di assoluta serietà ed efficienza nel settore della Vigi-
lanza privata. Un aspetto confermato dal costante e graduale 
incremento del fatturato che ha permesso un consolidamento 
rilevante nel comparto Sicurezza Privata del territorio.

“L’esigenza di tuteLarsi contro atti Lesivi 

coinvoLge sensibiLmente La sfera privata. 

affidarsi a un partner capace di 

garantire La sicurezza e quindi una 

migLiore quaLità deLLa vita è L’esigenza di 

ogni cittadino e di ogni famigLia.

travis group è aL vostro fianco per 

aiutarvi a prevenire i pericoLi, ridurre 

i rischi e proteggere i vostri beni e 

tuteLare i vostri cari.”



CIFA è un’organizzazione non governativa nata nel 1980 a 
Torino, impegnata a migliorare le condizioni di vita dei bam-
bini in situazione di bisogno o in stato di abbandono e a tute-
lare i loro diritti fondamentali.
L’impegno pluriennale di CIFA si caratterizza attraverso l’a-
dozione internazionale, strumento con cui viene garantita 
una famiglia a quei bambini cui non è data la possibilità di 
crescere in un ambiente familiare adeguato all’interno del 
proprio Paese. CIFA affianca gli aspiranti genitori adottivi nel 
processo di accrescimento delle proprie capacità genitoriali 
durante il percorso adottivo e durante l’inserimento del bam-
bino in famiglia. Attraverso progetti di cooperazione interna-
zionale a favore dell’infanzia, realizzati con il pieno coinvol-
gimento di partner locali, CIFA previene il fenomeno dell’ab-
bandono e promuove i diritti dei bambini. I progetti di CIFA 
favoriscono il miglioramento delle condizioni di vita dei bam-
bini e delle comunità in cui vivono, il soddisfacimento dei loro 
bisogni primari quali acqua, cibo, assistenza sanitaria, istru-
zione e protezione, il rispetto dei loro diritti. CIFA promuove la 
cultura dei diritti dell’infanzia attraverso laboratori didattici, 
eventi pubblici, workshop e convegni sul territorio italiano ed 
europeo. CIFA porta i temi dell’adozione, della tutela dell’in-
fanzia e del sostegno ai bambini in difficoltà all’attenzione di 
stakeholders nel settore pubblico e privato.



Antica Norcineria Lattanzi - Salprosciutti s.a.s di Lattanzi F. e C.
Via Casilina Km 21,600 Laghetto di Monte Compatri - 00040 (Roma)



tipografia
manfredi

00166 Roma - Via G. Mazzoni, 39/A - Fax 06.61.40.499 - Tel. 06.62.43.159
www.grafichemanfredi.it - e-mail: manfredi.ufficio@tiscali.it - edizionimanfredi@gmail.com




