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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 importanti tematiche volte a valoriz-
zare il concetto della diversità e dell’integrazione, anche attraverso il grande schermo: fonda infatti 
nel 2006 il Festival Internazionale del Film Corto “TULIPANI DI SETA NERA: Un Sorriso Diverso”, unico 
incontro internazionale per la valorizzazione delle diversità delle persone attraverso lo strumento 
sociale “cinema” per valorizzare la “diversità” come una fonte di ricchezza, come “sale che dona sapo-
re 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 economico. Inoltre 
la nostra iniziativa ha come secondo obbiettivo quello di utilizzare la cinematografia e le tecniche 
visive per offrire maggiore pari opportunità passiva ed attiva per entrare nel aggrovigliato mondo 
dell’arte e dello spettacolo. A oggi la manifestazione vanta di tre giornate ricche non solo di proiezio-
ni dei cortometraggi finalisti, ma anche di prime cinematografiche, tavole rotonde, mostre fotogra-
fiche, mostre pittoriche e premiazioni collaterali. I contenuti artistici concernono sempre argomenti 
di attualità sociale, valorizzati e sviluppati dai molti ospiti dello spettacolo, del cinema, del mondo 
istituzionale ed associativo che ogni anno vi partecipano portando il loro personale contributo.
Il Progetto di comunicazione sociale “Tulipani di Seta Nera” prevede infine la nostra presenza a due 
grandi eventi di cinema quali: la Biennale di Venezia e la Festa del Cinema di Roma. Per confermare 
e testimoniare come il cinema diventa ambasciatore sano di cultura ed integrazione. Difatti solo 
l’opera partecipante a queste due grandi vetrine di cinema che meglio valorizzi i temi sociali di 
integrazione e valorizzazione della diversità viene premiata con il Premio Critica Sociale “Sorriso Di-
verso” a garanzia della grande sensibilità e schiettezza nel trattare il tema sociale. L’anno associativo 
2016-2017 avrà una grandiosa e sostanziale novità, l’esperienza decennale dell’Associazione UCL 
nel mondo del sociale e dell’integrazione delle diversità l’ha portata alla conclusione di progettare 
una piattaforma web-social dove tutto il mondo del sociale potrà confrontarsi su questi temi con 
Istituzioni, imprese, forze sociali, Associazioni, famiglie e persone coinvolte direttamente nei temi 
dell’inclusione ed integrazione sociale.
Questo laboratorio di “Cinema e Diversità”, realizzato dall’Associazione “L’Università Cerca 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 aspettiamo alla 10a edizione del 2017. 

Paola Tassone - Autrice e direttore del Festival
Ilaria Battistelli - Presidente Ass. L’Università Cerca Lavoro
Diego Righini e Leonardo Jannitti Piromallo - Produttori
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Il comitato promotore per il Festival Internazionale del Film Corto: 
“Tulipani di seta Nera” è costituito da: UCL, FIsh e FAND

la nostra volontà di costruire un importante Festival di cinema sociale che sappia 
accogliere tutti. 

Gli obbiettivi morali che vogliamo insieme perseguire sono due: 
 1) Avviare percorsi di integrazione e inclusione sociale 
 2) Dare opportunità alle figure emergenti di tutte le professioni del cinema 

Queste finalità hanno portato alla creazione di questo Comitato Promotore costituito 
da: 
le Federazioni FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) e FAND (Federazione 
tra le Associazioni Nazionali delle Persone con Disabilità) e l’Associazione Universitaria 
Studentesca “l’Università Cerca Lavoro”, volto a sostenere una manifestazione 
cinematografica/culturale unica nel suo genere.  
Soprattutto, avrà il compito di divulgare contenuti di crescita culturale, di formazione 
per le nuove generazioni, di analisi e confronto per le istituzioni italiane impegnate ogni 
giorno nella costruzione di una società migliore. 
I membri del Comitato Promotore hanno le conoscenze, l’esperienza e la rappresentanza 
delle persone alla continua ricerca delle proprie opportunità e sosterranno questo 
progetto che vuol essere un fiore all’occhiello tra tutte le attività di integrazione e 
costruzione di una società che dà pienamente libertà e coscienza di sé, senza aver paura 
della “diversità ma dare ampio spazio alla valorizzazione della “diversità”. Le persone si 
esprimono sempre amplificando una abilità o più.
Per noi il concetto sociologico di “diversità della persona” è prevalentemente rafforzato 
dalla mancanza di conoscenza dell’altro, il quale può essere compreso e ritenuto 
una risorsa sinergica, se, superato il momento iniziale di chiusura al dialogo, se ne 
comprendono le potenzialità, oltre che il concetto solidale e morale di esistenza e diritto 
ad un ruolo attivo nella società. 

FAND



10° Festival Internazionale del Film Corto: 
“Tulipani di seta Nera” (TsN)  28-29-30 Aprile 2017 a Roma

In breve il Festival TsN è un’attività del progetto di comunicazione sociale “TULIPANI 
DI SETA NERA”, promosso dal 2007 dall’Associazione studentesca di promozione sociale 
l’Università Cerca Lavoro” (UCL), su idea di Paola Tassone. l’obiettivo è di promuovere 
il lavoro di giovani autori che con le proprie opere e immagini narrano “non il semplice 
racconto di una diversità, ma l’essenza della diversità, sapendola soprattutto valorizzare”. 
La manifestazione vuole quindi cogliere la diversità nei suoi molteplici aspetti positivi, 
lasciando in chi vi partecipa uno spunto di riflessione oltre che un arricchimento 
culturale. Infine all’interno della rassegna, che dura tre giorni, sono previste tavole 
rotonde, workshop, mostre con focus su temi di importanza contemporanea che 
vengono scelti annualmente. 
Le passate edizioni del FTSN sono state condotte da Giancarlo Magalli e Metis Di Meo e 
sono state impreziosite dalla partecipazione di molti personaggi dello spettacolo, registi, 
attori e attrici emergenti ed affermati, come Pupi  Avati, Fausto  Brizzi, Roan Johnson, 
Giacomo Campiotti, Maria Rosaria Omaggio, Edoardo Leo, Paolo Genovese, Valeria Fabrizi, 
Andrea Roncato, Sandra Milo, Patrizio Roversi, Ingrid Muccitelli, Flavio Parenti, Giulia Elettra 
Gorietti, Massimo Ghini, Sergio Castellitto, Roberto Proia, Nicoletta Romanoff, Maurizio 
Mattioli, Euridice Axen, Elena Sofia Ricci, Giulio Base, Tiziana Rocca, Flavio Parenti, Enrico 
Brignano, Roberto Ciufoli, Vince Tempera, Ludovico Fremont, Lino Banfi, Enzo Iacchetti, 
Marco Columbro, Ornella Muti, Giorgio Borghetti, Pamela Prati, Tosca D’Aquino, Nancy 
Brilli, Giuliano Gemma, Gabriele Greco, Ricky Tognazzi, Vinicio Marchioni, Carmen Russo, 
Roberta Giarrusso, Ines Nobili, Chrisitan De Sica, Pierfrancesco Favino, Andrea Osvárt, 
Luigi Lo Cascio, Mădălina Ghenea, Valerio Mastandrea, Luca Ward, Stefania Orlando, 
Luigi Cassandra, Francesca Manzini, Barbara Di Palma, Paolo Conticini, Rossella Brescia, 
Veronica Maya, le Iene e tanti altri protagonisti del piccolo e grande schermo.
Giunto alla sua decima edizione, il FTSN è un evento unico nel suo genere, contraddistinto 
da specifici obiettivi di rilevanza sociale, legati non soltanto alla disabilità tout court, ma 
innanzitutto al portato valoriale che ogni diversità può esprimere amplificando abilità 
parallele e inaspettate. Noi riteniamo infatti che uno dei compiti principali del cinema 
consista proprio nell’educare il pubblico, affinché sia in grado di aprire un confronto 
rispettoso e costruttivo con coloro che, a prima vista, appaiono diversi e lontani.



Il FTSN vanta orami da molti anni il patrocino della RAI e RAI CINEmA, ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, del ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, della Regione Lazio e di Roma Capitale.
Il concorso di cortometraggi prevede un regolamento e delle sezioni specifiche per 
sviluppare ancor di più la riflessione su tematiche sociali importanti. La nostra Giuria, 
presieduta da Caterina D’Amico, Preside del Centro Sperimentale di Cinematografia 
e composta dal vice presidente Carlo Brancaleoni Direttore Opere Prime e Seconde 
Rai Cinema, Fausto Brizzi Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico,  Lucia 
ocone Attrice, Vince Tempera Musicista, direttore d’orchestra, Enzo Lavagnini Critico 
cinematografico, documentarista. 
La decima edizione si svolgerà il 28 e 29 Aprile presso la Casa del cinema, Villa Borghese, 
con le proiezioni dei corti finalisti, workshop, mostre, tavole rotonde e premiazioni 
collaterali. Il 30 Aprile si svolgerà la serata di gala, presso il teatro Olimpico, ricca di 
contenuti artistici, sociali e molti ospiti noti dello spettacolo e delle istituzioni, con la 
premiazione dei vincitori assoluti della manifestazione.

L’Università Cerca Lavoro (abbreviata in UCL) è una Associazione Culturale Studentesca 
fondata nel 2004 che opera nei principali atenei di Roma. L’obbiettivo principale è 
quello di costituire una comunità intra ed inter universitaria che sia fonte di stimolo 
promuovendo un costante dialogo tra la componente studentesca e tutta la società. 
UCL si propone di creare le condizioni, comunitarie ed istituzionali, per una reale pari 
opportunità per tutte le persone, così da potere pienamente valorizzare i giovani 
meritevoli per preparazione accademica e professionalità, non tralasciando il valore 
reale del servizio, della carità e dell’attenzione al prossimo. Organizzatore di molti eventi 
seminari, incontri, convegni, L’Associazione ha organizzato nella primavera del 2007 un 
Seminario di studi “Università & Disabilita: barriere a confronto” della durata di tre giorni 
con tavole rotonde, dibattiti ed illustrazioni scientifiche, con le più alte e rappresentative 
autorità della materia della disabilità e del corpo accademico dell’università.
Per dare risposta all’esigenze di pari opportunità agli studi e per l’inserimento lavorativo 
degli studenti, l’UCL ha elaborato tre progetti: Festival Tulipani di seta nera: un sorriso 
diverso; Studenti senza frontiere; Progetto Noi insieme a Roma. Il primo “Festival 
internazionale del film corto Tulipani di seta nera: un sorriso diverso” è un progetto di 
comunicazione sociale, che attraverso un concorso internazionale di corti a tema cerca 



di dare voce alle tematiche dell’inclusione delle persone stereotipate diverse perché 
disabili, poveri, di varie etnie o perché discriminati sessualmente. Il primo Festival è stato 
celebrato nel marzo del 2008, e poi è stato organizzato, con sempre maggiore successo, 
fino ad oggi, con una sesta edizione programmata per il marzo 2013. L’iniziativa ha visto 
partecipare molte celebrità del cinema, dello spettacolo e della società civile. Il progetto 
“Studenti senza frontiere” è stato sviluppato per rispondere all’esigenza di esperienza 
lavorativa sul campo dei giovani laureati con il valore aggiunto di potere sostenere la 
cooperazione allo sviluppo nei territori difficili dell’Africa. Attraverso corsi di formazione 
di preparazione professionale e logistica, gli studenti neo laureati di medicina, ed altri, 
sono stati inseriti nei progetti di cooperazione allo sviluppo presenti in Africa a supporto 
di professionisti con notevole esperienza in loco. Il progetto “Noi insieme a Roma” è 
stato pensato per offrire agli studenti disabili, non ambienti, laureati negli Atenei 
della Capitale un futuro più solido, cioè per granatigli una inclusione sociale protetta 
nei servizi municipali. Questo è stato necessario perché durante la vita accademica 
l’Ente per il diritto allo studio Laziodisu garantiva loro un alloggio, un vitto in mensa 
convenzionato ed un trasporto speciale abbattendo dei costi di vita quotidiana che il 
Progetto si impegna a riprodurre in residenze comunali con il supporto economico di 
fondazioni benefiche private, l’amministrazione di Roma Capitale e la Regione Lazio.
L’Associazione riceve nel 2012 durante la XI edizione del Premio Sciacca, presieduta da 
S.E. il Prof. Avv. Giuseppe Santiniello, Presidente On. Del Consiglio di Stato, il Diploma di 
Merito con Medaglia, riconosciuta dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei 
Deputati e Santa Sede.
L’Associazione riceve nel 2015 durante la XIII edizione del Premio Le Ragioni della Nuova 
Politica, un riconoscimento speciale per l’impegno contro le discriminazioni delle 
diversità. 

La FAND è una Federazione costituita, nel 1997, tra le Associazioni Nazionali dei 
Disabili.
Ne fanno parte quali membri fondatori:

- l’Associazione nazionale Mutilati ed Invalidi Civili – ANMIC;
- l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro – ANMIL;
- l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi – ENS;
- l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti – UICI;



- l’Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio istituzionale – UNMS
Alla Federazione sono stai poi ammessi, come previsto dallo Statuto:

- l’Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati trasporti – ANGLAT;
- l’Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l’Autismo – ARPA.

Attualmente la Federazione conta circa 800.000 iscritti ma rappresenta circa 2.600.000 
disabili.
La direzione effettiva e la gestione della Federazione spetta al Comitato esecutivo che 
è composto dai Presidenti nazionali delle associazioni federate che sono, allo stato, 7.
La Federazione nasce con il preciso intento di costituire un organismo valido a 
rappresentare le esigenze globali delle persone con disabilità presso lo Stato, le 
Regioni, gli enti locali e presso tutte le forze politiche e sociali del paese, facendosi 
portavoce degli interessi e dei diritti delle tipologie di disabilità rappresentate dalle 
varie associazioni aderenti: invalidi civili, invalidi del lavoro, sordi, ciechi ed ipovedenti, 
soggetti con handicap grave e soggetti con deficit intellettivo-relazionale.
Richiamandosi ai valori fondamentali della Costituzione che riconosce il valore culturale, 
sociale e morale dell’associazionismo, la Federazione intende tutelare la dignità di tutte 
le categorie delle persone con disabilità, indipendentemente da ogni opinione politica, 
convinzione ideologica o fede religiosa. 
Al fine di realizzare questo obiettivo, la Federazione lavora per realizzare e promuovere 
ogni iniziativa diretta, nell’ambito delle finalità statutarie delle singole Associazioni 
aderenti, alla promozione sociale delle persone con disabilità ed alla loro partecipazione 
alla vita di società.
A questo scopo, la Federazione collabora con le amministrazioni dello Stato, le Regioni e 
gli enti locali per l’attuazione dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato riguardanti 
la previdenza, l’assistenza e la protezione delle persone con disabilità; promuove 
iniziative che assicurino il diritto al lavoro superando una concezione meramente 
assistenzialistica e favorendo la rieducazione professionale delle persone con disabilità 
ed il loro inserimento nella vita di relazione e nel mondo del lavoro; promuove la 
riabilitazione, il recupero e l’integrazione delle persone con disabilità in ogni settore 
della vita sociale, al fine del conseguimento della loro autonomia; studia i problemi 
relativi alle minorazioni ed alla disabilità e promuove ogni forma di intervento in favore 
delle categorie rappresentate; attua iniziative di solidarietà tra i soci, anche mediante la 
cooperazione sociale; promuove la pubblicazione di un periodico informativo. A questo 



scopo, la Federazione ha costituito al proprio interno 6 gruppi di lavoro con il preciso 
intento di approfondire tematiche di ampio respiro, trasversali a tutte le associazioni 
che compongono la federazione:  
Gruppo 1 – diritto alla vita, salute, tutela sociale della disabilità e riconoscimento delle 
condizioni di disabilità;
Gruppo 2: mobilità, accessibilità, autonomia e vita indipendente;
Gruppo 3: formazione e lavoro;
Gruppo 4: inclusione scolastica;
Gruppo 5: sostegno e promozione delle formazioni sociali (riforma del terzo settore), 
Europa (progettazione e accesso ai Fondi UE);
Gruppo 6: Autosufficienza.
Sono molte le Istituzioni con cui l’Associazione cerca quotidianamente di aprire tavoli 
di confronto per affrontare e cercare di risolvere le problematiche che afferiscono la 
condizione delle persone con disabilità: in particolare il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero 
delle pari opportunità, il Ministero dei trasporti ecc. 
Il raggio di intervento della Federazione è dunque principalmente a livello nazionale, 
anche se si sta sviluppando una maggiore consapevolezza di voler intervenire anche 
nei contesti internazionali.
La FAND è dunque membro del FID ossia il Forum Italiano sulla Disabilità che a sua 
volta partecipa all’EDF ossia European Disability Forum: si può dunque parlare di una 
presenza trasversale anche a livello europeo. 
Il risultato di una siffatta rete è quello di riuscire a   portare avanti manifestazioni ed 
attività di interesse delle persone con disabilità, oltreché quello di tenere sempre 
aggiornata la piattaforma rivendicativa dei diritti delle persone con disabilità e fornire 
sostegno adeguato distribuito capillarmente sul territorio italiano.
Da ultimo, la Federazione offre, indirettamente, attraverso le associazioni aderenti, 
una serie di servizi personalizzati e gratuiti per i soci (ad esempio, consulenza medico-
legale sui postumi dell’infortunio, consulenza legale generica e specialistica, patrocinio 
per questioni connesse al collocamento al lavoro, istruzione di pratiche in materia 
infortunistica, previdenziale ed assistenziale, rapporti con gli enti locali per l’erogazione 
di prestazioni legate all’invalidità; convenzioni con aziende per l’acquisto di beni e 
servizi a prezzi agevolati ed un numero verde unico gratuito).



Per quanto attiene il finanziamento dei servizi sopra elencati, i fondi provengono 
sostanzialmente da donazioni, quote associative degli iscritti e contributi dello Stato.

La FIsh  (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), costituita nel 1994, 
è una organizzazione ombrello cui aderiscono alcune tra le più  rappresentative 
associazioni impegnate, a livello nazionale e locale, in politiche mirate all’inclusione 
sociale delle persone con differenti disabilità.
I principi della Convenzione oNU sui diritti delle persone con disabilità costituiscono 
un manifesto ideale per la Federazione e per la rete associativa che vi si riconosce e 
che individua nella FISH la propria voce unitaria nei confronti delle principali istituzioni 
del Paese.
Partendo dalla nuova visione bio-psico-sociale della disabilità, contrapposta ad 
un  modello medico  che per decenni ha reiterato  pregiudizi e segregazioni, la 
FISH interviene per garantire la non discriminazione e le pari opportunità,  in ogni 
ambito della vita. In quanto situazioni a maggior rischio di esclusione, la Federazione 
pone un’attenzione prioritaria alla condizione delle persone con disabilità complesse, 
non sempre in grado di autorappresentarsi, ed al supporto dei loro nuclei familiari.
Attraverso la collaborazione con il Forum Italiano sulla Disabilità  (FID), l’organismo 
che rappresenta l’Italia all’interno dell’European Disability Forum  (EDF), raccorda 
le politiche nazionali con quelle transnazionali, facendo sì che il  contributo del 
movimento italiano  per i diritti delle persone con disabilità venga  coerentemente 
rappresentato, ad esempio, presso l’Unione Europea o le Nazioni Unite.
L’Agenzia E.Net è lo strumento statutario di cui la Federazione si avvale per la progettazione 
e la  gestione dei propri progetti ed iniziative. Si caratterizzano come i principali 
ambiti di lavoro della Agenzia le azioni di rafforzamento della rete interassociativa e la 
promozione di attività di consulenza, formazione, ricerca e monitoraggio.
A tal fine, con il coinvolgimento delle associazioni aderenti, opera per favorire il 
consolidamento di  collaborazioni strutturate  con istituzioni, enti, università, sulle 
diverse tematiche attinenti alla disabilità.
L’Agenzia E.Net assume come riferimento le linee strategiche elaborate dal Consiglio 
Direttivo della FISH ed agisce in base alle metodologie del  lavoro per la rete e della 
progettazione partecipata. L’articolazione territoriale dell’Agenzia è costituita dai gruppi 
locali, attivi in varie regioni, e da un coordinamento nazionale.



“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.

Carlo Brancaleoni - Responsabile opere prime e seconde Rai Cinema
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Per il sesto anno consecutivo Sabato 10 settembre 2016 alle ore 11:00 presso 
la Sala Taverna Cinecittà Luce la più grande Mostra di cinema d’Europa si 
“colora di sociale” con il Premio di critica sociale “sorriso diverso Venezia 
2016” all’opera presentata che meglio valorizza i temi dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale di persone emarginate, poiché riconosciute diverse o 
provenienti da situazioni socio-economiche svantaggiate.

Il Premio “Sorriso diverso Venezia 2016” sarà consegnato da una madrina 
d’eccezione: miriam Galanti, attrice rivelazione del cinema italiano.

simona Izzo e Ricky Tognazzi saranno presenti in sala. Durante la rassegna 
sociale Simona Izzo presenterà il suo libro “Figli, Mariti e amanti. Il maschio 
superfluo”pubblicato da “La Mongolfiera” nella collana Teatro.

Due i premi che Miriam consegnerà a Venezia:

“Premio sorriso diverso Venezia 2016: miglior film italiano”

“Premio sorriso diverso Venezia 2016: miglior film straniero”

Una giuria tecnica decreterà i film in concorso vincitori dei premi, selezionando 
tra le opere che meglio racconteranno una storia d’integrazione o inclusione 
sociale.

sPECIALE
VENEZIA 2016





La giuria di sei esperti di cinema e rassegne internazionali è formata da:

Presidente di giuria: 

Catello Masullo – Esperto cinema Mibact e Direttore Responsabile della testata 
giornalistica
www.ilpareredellingegnere.it
Giuria:

Paola Dei – psicologo dell’arte.
Massimo Nardin – docente in tecniche del linguaggio audiovisivo, Sceneggiatura, 
Lumsa Roma.
Franco Mariotti – giornalista cinematografico.
Ugo Baiastrocchi – giornalista cinematografico e membro Commissioni MIBACT.
Fulvia Caprara – giornalista de “La Stampa”.

Il premio sarà consegnato l’11 settembre 2016 alle ore 11:00 presso la sala 
Taverna Cinecittà Luce.

Organizzatore del premio:
L’Associazione Università Cerca Lavoro (UCL) 
Paola Tassone Autore, Diego Righini Produttore

Patrocini ufficiali:
RAI - mIBACT - mLPs - INAIL – ANmIL - ENs - Regione Lazio
Roma Capitale

Media Partner: 
Rai Cinema e Rai Cinema Channel

www.labiennale.org
www.tulipanidisetanera.it

www.sorrisodiverso.com
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VINCIToRI PREmIo soRRIso DIVERso 2016

si è svolta, presso la sala Taverna Cinecittà Luce (hotel Excelsior), per il 6° 
anno consecutivo il premio “sorriso Diverso Venezia”

Lido di Venezia - Sabato 10 settembre 2016 alle ore 11:00 la Sala Taverna Cinecittà 
Luce (Hotel Excelsior), la più grande Mostra d’arte cinematografica d’Europa si è 
“colorata di sociale” con il Premio di critica sociale “Sorriso diverso Venezia 2016” 
che identifica l’opera presentata che meglio valorizza i temi dell’integrazione 
e dell’inclusione sociale di persone emarginate, poiché riconosciute diverse o 
provenienti da situazioni socio-economiche svantaggiate. Il premio istituito 
dall’Associazione UCL (L’Università Cerca Lavoro), Direttore del premio Paola 
Tassone,  che da anni si occupa di utilizzare lo strumento cinema come 
valorizzatore di tematiche sociali, portando all’attenzione del pubblico prodotti 
cinematografici interessanti con messaggi di vita vera che forniscano grandi 
momenti di riflessione, speranza, rispetto e capacità di ascolto.   
Il Premio è stato consegnato da una madrina d’eccezione: la giovane attrice 
Miriam Galanti, che ha detto: “sono lieta di esser qui e di far parte di questo premio, 
unico nel suo genere, dedicato non solo alla qualità cinematografica, ma vuole 
soffermarsi e prestare attenzione a tematiche sociali ed ancor di più a importanti 
problematiche contemporanee”.   
La giuria composta da Catello Masullo, Presidente ed Esperto cinema Mibact 
e critico cinematografico e i suoi componenti: Paola Dei, psicologo dell’arte, 
Massimo Nardin, docente in tecniche del linguaggio audiovisivo, Sceneggiatura, 
Lumsa Roma, Franco Mariotti, giornalista cinematografico.
Ugo Baiatrocchi, giornalista cinematografico e membro Commissioni MIBACT e 
Fulvia Caprara, giornalista de “La Stampa” hanno così decretato un ex equo perché 
il cinema deve raccontare storie e far riflettere attraverso film nitidi e coinvolgenti.
Premio Sorriso diverso Venezia 2016: “Miglior film italiano”

Ex equo

IL PIÙ GRANDE SOGNO - MICHELE VANNUCCI

QUESTI GIORNI - GIUSEPPE PICCIONI

PREmIo
sPECIALE

VENEZIA 2016





Questi Giorni di Giuseppe Piccioni viene premiato per aver toccato importanti 
temi della solidarietà e il senso dell’amicizia attraverso la malattia mentale e fisica. 
Il film risalta principalmente l’importanza della comunicazione nella richiesta 
d’aiuto nei confronti della famiglia.

Il Più Grande Sogno di Michele Vannucci viene premiato per aver realizzato un 
film, ispirato alla realtà ed interpretato dal protagonista reale,  di rara potenza 
ed energia. Avvincente. Coinvolgente. Che coglie in pieno e valorizza i temi 
dell’integrazione e dell’inclusione sociale di persone emarginate, poiché 
riconosciute diverse o provenienti da situazioni socio-economiche svantaggiate.

Premio Sorriso diverso Venezia 2016: “Miglior film straniero”

ANG BABAENG HUMAYO (THE WOMAN WHO LEFT) - LAV DIAZ

Per un film toccante, emozionante, di alto valore etico ed esemplare. Che esalta 
i sentimenti di umana compassione, di solidarietà umanitaria al di sopra di ogni 
interesse personale, di reale inclusione sociale di persone emarginate, poiché 
riconosciute diverse o provenienti da situazioni socio-economiche svantaggiate.

Presidente di giuria: Catello Masullo – Esperto cinema Mibact e Direttore 
Responsabile della testata giornalistica www.ilpareredellingegnere.it 

Giuria: Paola Dei – psicologo dell’arte. 
Massimo Nardin – docente in tecniche del linguaggio audiovisivo, Sceneggiatura, 
Lumsa Roma. 
Franco Mariotti – giornalista cinematografico. 
Ugo Baiatrocchi – giornalista cinematografico e membro Commissioni MIBACT 
Fulvia Caprara – giornalista de “La Stampa”.

Patrocini ufficiali

RAI - MIBACT - MLPS - INAIL – ANMIL - ENS

Regione Lazio - Roma Capitale

Media Partner Rai Cinema e Rai Cinema Channel

www.tulipanidisetanera.it
www.sorrisodiverso.com
tassonepaola@tulipanidisetanera.it
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birradamare.it (21 settembre)

mercoledì 21 settembre 2016

Birradamare al 73° Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia
Il Più Grande Sogno - I Was a Dreamer, regia di Michele Vannucci.

Birradamare è stato presente alla 73 - Mostra del Cinema Internazionale di Venezia 2016 insieme a KINO
produzioni che ha partecipato al concorso con il film Il più Grande Sogno, di Michele Vannucci. 
Le nostre Birette sono state delle orgogliosissime rappresentanti della nostra Roma e, soprattutto, della nostra
Romanità ad uno dei più importanti appuntamenti\Eventi di Cinema del mondo!!

Il Più grande sogno di Michele Vannucci vince la menzione speciale FEDIC e il Premio SORRISO DIVERSO -
miglior film italiano per l'attenzione rivolta al cinema come veicolo di valori sociali!

"Un'opera prima che ha i suoi punti di forza nell'ambientazione realistica, nell'interpretazione del protagonista
Mirko Frezza che mette in scena se stesso, negli interpreti anche loro non professionisti, nella comicità dei
dialoghi, nella messa in scena che è sempre addosso ai personaggi, nei colori caldi in sintonia con la vivacità del
film stesso".

BLOG   



Birradamare.it - Birradamare al 73° Mostra d'Arte Cinematografica di ... http://www.birradamare.it/blog.php?page=2&bid=4
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Cinematografo

Ang Babaeng Humayo

Horacia, un ex insegnante di scuola elementare, ha trascorso gli ultimi 30 anni in un carcere
femminile dove conduce una vita tranquilla aiutando gli altri a leggere e scrivere. Poi, un giorno, un
altro detenuto confessa il delitto. Horacia viene così rilasciata e si mette in cerca della sua famiglia,
soprattutto di suo figlio Junior. Durante le sue ricerche, Horacia scopre anche i cambiamenti
avvenuti nel suo Paese. Sono gli anni Novanta e i suoi connazionali sono terrorizzati dal dilagare
della corruzione e dei rapimenti. Ben presto, nel generoso animo di Horacia inizia farsi largo il
desiderio di vendetta...
CAST

Regia: Lav Diaz

Attori: Charo Santos-Concio - Horacia/Renata, John Lloyd Cruz - Hollanda, Michael De Mesa -
Rodrigo, Shamaine Centenera-Buencamino - Petra, Nonie Buencamino - Magbabalot, Marj Lorico -
Minerva, Mayen Estañero - Nena, Romelyn Sale - Babae, Lao Rodriguez - Lalake, Jean Judith Javier
- Mameng, Mae Paner - Guardia, Kakai Bautista - Donna in Kariton, Jo-Ann Requiestas, Julius
Empredo

Sceneggiatura: Lav Diaz

Fotografia: Lav Diaz

Montaggio: Lav Diaz

Scenografia: Popo Diaz

Costumi: Kyla Domingo, Kim Perez

NOTE

- LEONE D'ORO E PREMIO SORRISO DIVERSO VENEZIA 2016-ASS UCL COME MIGLIOR FILM
STRANIERO ALLA 73. MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA (2016).

2016 © Copyright - Fondazione Ente dello Spettacolo - Tutti i diritti sono riservati - P.Iva

09273491002

The Woman Who Left

FILIPPINE - 2016

The Woman Who Left - Cinematografo http://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/the-woman-who-left/6...
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Tulipani di seta nera a Venezia 73
Published by A A on 22 settembre 2016

Tulipani di seta nera a Venezia 73

di Paola Dei
Anche quest’anno il Fiore all’Occhiello fra i Festival dei Corti lascia la sua impronta alla
73a Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Con il suo sguardo dedicato al mondo dei
diversi, Tulipani di Seta Nera, non ha mancato al suo consueto annuale appuntamento
caratterizzato dalla solita energia e dall’obiettivo di promuovere una più diffusa e
approfondita conoscenza di realtà  invisibili attraverso la premiazione di pellicole che
contribuiscano sempre più e sempre meglio ad abbattere le barriere mentali che spesso ci
separano dagli altri.
Solidarietà, sensibilità e impegno sono i cavalli di battaglia di questi preziosi Eventi che
hanno una loro identità ben precisa e che portano avanti estetica e umanità.
Ideato da Paola Tassone e organizzato da Diego Righini, Tulipani di seta nera, che si svolge
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come quelle del MiBACT , RAI e di Università cerca lavoro, oltre ai giurati anch’essi storici
come Ugo Baistrocchi, Franco Mariotti, Catello Masullo, che per la Kermesse Veneziana è
anche Presidente, Paola Dei, Massimo Nardin, Fulvia Caprara, ai quali di anno in anno si
aggiungono nuovi critici, i fondatori hanno ribadito l’importanza di un mondo più
accessibile e fruibile da tutti.
Madrina d’accezione per il 2016 è stata la deliziosa Miriam Galanti, giovane attrice che ha
lavorato nel mondo del sociale, la quale ha affermato di essere lieta di aver fatto parte di
questo premio dedicato ai diversi, come recita la rase che affianca Tulipani di seta nera
Sorriso diverso
 I premi che quest’anno hanno valorizzato in particolare modo la rinascita intesa come
reinserimento, guarigione, trasformazione.sono stati assegnati nell’Ordine che segue:

Premio Sorriso diverso Venezia 2016: “Miglior film italiano”

Ex equo
IL PIÙ GRANDE SOGNO – MICHELE VANNUCCI
QUESTI GIORNI – GIUSEPPE PICCIONI
Questi Giorni di Giuseppe Piccioni viene premiato per aver toccato importanti temi
della solidarietà e il senso dell’amicizia attraverso la malattia mentale e fisica. Il film risalta
principalmente l’importanza della comunicazione nella richiesta d’aiuto nei confronti della
famiglia.
Il Più Grande Sogno di Michele Vannucci viene premiato per aver realizzato un film,
ispirato alla realtà ed interpretato dal protagonista reale,  di rara potenza ed energia.
Avvincente. Coinvolgente. Che coglie in pieno e valorizza i temi dell’integrazione e
dell’inclusione sociale di persone emarginate, poiché riconosciute diverse o provenienti da
situazioni socio-economiche svantaggiate.

Premio Sorriso diverso Venezia 2016: “Miglior film straniero”

ANG BABAENG HUMAYO (THE WOMAN WHO LEFT) – LAV DIAZ

Per un film toccante, emozionante, di alto valore etico ed esemplare. Che esalta i
sentimenti di umana compassione, di solidarietà umanitaria al di sopra di ogni interesse
personale, di reale inclusione sociale di persone emarginate, poiché riconosciute diverse o
provenienti da situazioni socio-economiche svantaggiate.
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cineuropa.org (10 settembre )

VENEZIA 2016 Premi
Il FIPRESCI di Venezia per Une vie

di CINEUROPA

10/09/2016 - VENEZIA 2016: Il Premio del Pubblico al miglior film della Settimana Internazionale della Critica, è stato assegnato a Los nadie di Juan
Sebastián Mesa

Une vie di Stéphane Brizé

La Federazione Internazionale della Stampa Cinematografica (FIPRESCI) ha assegnato il suo riconoscimento nell'ambito del concorso della 73. Mostra di
Venezia a Une vie  del francese Stéphane Brizé. Il miglior film nella sezione Orizzonti è invece Kékszakállú dell’argentino Gastón Solnicki.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il Premio del Pubblico Circolo del Cinema di Verona al miglior film della 31. Settimana Internazionale della Critica, è stato assegnato a Los nadie di Juan
Sebastián Mesa. Tra gli altri premi collaterali, il SIGNIS Award a Piuma  di Roan Johnson, e una menzione speciale a Sulla Via Lattea  di Emir
Kusturica, anche vincitore del Leoncino d’Oro Agiscuola per il Cinema Award.

Tutti i premi collaterali del festival:

Premio Arca CinemaGiovani
Miglior film italiano
Orecchie  - Alessandro Aronadio
Miglior film in concorso
Arrival - Denis Villeneuve

Premio Civitas Vitae
Piuma  - Roan Johnson 

Premio del Pubblico - Circolo del Cinema di Verona - 31. Settimana Internazionale della Critica
Los nadie - Juan Sebastián Mesa

Premio FEDIC
Menzione Speciale FEDIC
Il più grande sogno  - Michele Vannucci
Menzione Speciale Fedic - Il Giornale del Cibo
Orecchie - Alessandro Aronadio

Premio FIPRESCI 
Miglior film in concorso
Une vie  - Stéphane Brizé
Miglior film in Orizzonti
Kékszakállú - Gastón Solnicki

[+]

[+] [+]

[+]

[+]

[+]

[+]

Il FIPRESCI di Venezia per Une vie - Cineuropa http://cineuropa.org/nw.aspx?t=newsdetail&l=it&did=315289
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Premio Fondazione Mimmo Rotella
James Franco, Ambi Pictures - In Dubious Battle
Paolo Sorrentino, Jude Law - The Young Pope
Roan Johnson, Lucky Red - Piuma

Premio Enrico Fulchignoni - CICT-UNESCO
Hotel Salvation - Shubhashish Bhutiani

Premio Future Film Festival Digital Award
Arrival - Denis Villeneuve
Menzione Speciale
Voyage of Time: Life’s Journey  - Terrence Malick 

Premio Giovani Giurati del Vittorio Veneto Film Festival
El ciudadano ilustre  - Mariano Cohn, Gastón Duprat

Premio Green Drop (ex æquo)
Spira Mirabilis  - Massimo D’Anolfi, Martina Parenti
Voyage of Time: Life’s Journey - Terrence Malick 

Premio Human Rights Nights al Cinema dei Diritti Umani
Bitter Money - Wang Bing
Menzione Speciale
Robinù  - Michele Santoro

Premio Interfilm
White Sun  - Deepak Rauniyar

Premio Lanterna Magica (CGS)
Dark Night - Tim Sutton

Premio Leoncino d'Oro Agiscuola
Sulla Via Lattea  - Emir Kusturica
Segnalazione Cinema for UNICEF 2016
Paradise  - Andrei Konchalovsky   

Premio Mouse d’Oro - Concorso
Jackie  - Pablo Larraín
Premio Mouse d’Argento – Fuori Concorso
Austerlitz  - Sergei Loznitsa 

Premio NuovoImaie Talent 
Miglior attore esordiente
Daniele Parisi – Orecchie, Alessandro Aronadio
Migliore attrice esordiente
Camilla Diana – Tommaso , Kim Rossi Stuart

Premio Speziale Francesco Pasinetti – SNGCI
Il cast di Piuma - Roan Johnson

Premio Mario Serandrei - Hotel Saturnia - 31. Settimana Internazionale della Critica
The Last of Us - Ala Eddine Slim 

Premio Sfera 1932
Spira Mirabilis - Massimo D’Anolfi, Martina Parenti 

Premio SIGNIS
Piuma - Roan Johnson
Menzione Speciale
Sulla Via Lattea - Emir Kusturica

Premio C. Smithers Foundation - CICT-UNESCO
The Bleeder - Philippe Falardeau 

Premio Soundtrack Stars
L’estate addosso  - Gabriele Muccino 

Premio Sorriso Diverso Venezia 2016 - Ass Ucl
Miglior film italiano (ex æquo)
Questi giorni  - Giuseppe Piccioni
Il più grande sogno - Michele Vannucci
Miglior film straniero
The Woman Who Left - Lav Diaz

Premio Padre Nazareno Taddei
Paradise - Andrei Konchalovsky 

Per i premi assegnati alle Giornate degli Autori, clicca qui.

leggi anche

19/07/2017
Venezia 2017 – Orizzonti
Nico, 1988 aprirà Orizzonti

18/07/2017
Gijón 2017
Il FICX invita a partecipare al suo rinnovato
programma

17/07/2017
Sarajevo 2017
Il Festival di Sarajevo annuncia il suo Programma
Competizione - Film Studenti 2017

17/07/2017
Festival – Italia
La sala stampa de L’Isola del Cinema premia Pif

17/07/2017
Festival – Irlanda
God’s Own Country e Mad to Be Normal vincono a
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Premio Fondazione Mimmo Rotella
James Franco, Ambi Pictures - In Dubious Battle
Paolo Sorrentino, Jude Law - The Young Pope
Roan Johnson, Lucky Red - Piuma

Premio Enrico Fulchignoni - CICT-UNESCO
Hotel Salvation - Shubhashish Bhutiani

Premio Future Film Festival Digital Award
Arrival - Denis Villeneuve
Menzione Speciale
Voyage of Time: Life’s Journey  - Terrence Malick 

Premio Giovani Giurati del Vittorio Veneto Film Festival
El ciudadano ilustre  - Mariano Cohn, Gastón Duprat

Premio Green Drop (ex æquo)
Spira Mirabilis  - Massimo D’Anolfi, Martina Parenti
Voyage of Time: Life’s Journey - Terrence Malick 

Premio Human Rights Nights al Cinema dei Diritti Umani
Bitter Money - Wang Bing
Menzione Speciale
Robinù  - Michele Santoro

Premio Interfilm
White Sun  - Deepak Rauniyar

Premio Lanterna Magica (CGS)
Dark Night - Tim Sutton

Premio Leoncino d'Oro Agiscuola
Sulla Via Lattea  - Emir Kusturica
Segnalazione Cinema for UNICEF 2016
Paradise  - Andrei Konchalovsky   

Premio Mouse d’Oro - Concorso
Jackie  - Pablo Larraín
Premio Mouse d’Argento – Fuori Concorso
Austerlitz  - Sergei Loznitsa 

Premio NuovoImaie Talent 
Miglior attore esordiente
Daniele Parisi – Orecchie, Alessandro Aronadio
Migliore attrice esordiente
Camilla Diana – Tommaso , Kim Rossi Stuart

Premio Speziale Francesco Pasinetti – SNGCI
Il cast di Piuma - Roan Johnson

Premio Mario Serandrei - Hotel Saturnia - 31. Settimana Internazionale della Critica
The Last of Us - Ala Eddine Slim 

Premio Sfera 1932
Spira Mirabilis - Massimo D’Anolfi, Martina Parenti 

Premio SIGNIS
Piuma - Roan Johnson
Menzione Speciale
Sulla Via Lattea - Emir Kusturica

Premio C. Smithers Foundation - CICT-UNESCO
The Bleeder - Philippe Falardeau 

Premio Soundtrack Stars
L’estate addosso  - Gabriele Muccino 

Premio Sorriso Diverso Venezia 2016 - Ass Ucl
Miglior film italiano (ex æquo)
Questi giorni  - Giuseppe Piccioni
Il più grande sogno - Michele Vannucci
Miglior film straniero
The Woman Who Left - Lav Diaz

Premio Padre Nazareno Taddei
Paradise - Andrei Konchalovsky 

Per i premi assegnati alle Giornate degli Autori, clicca qui.
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Fatti italiani (18 settembre )

▼

domenica 18 settembre 2016

VI premio "Sorriso Diverso Venezia 2016": i vincitori Piccioni,
Vannucci, Diaz

Si è svolta, presso la Sala Taverna Cinecittà Luce (Hotel Excelsior), per il 6° anno consecutivo il premio
"Sorriso Diverso Venezia 2016"

Lido di Venezia - Sabato 10 settembre 2016 alle ore 11:00 la Sala Taverna Cinecittà Luce, la più grande
Mostra d’arte cinematografica d'Europa si è “colorata di sociale” con il Premio di critica sociale "Sorriso
diverso Venezia 2016" che identifica l'opera presentata che meglio valorizza i temi dell'integrazione e
dell'inclusione  sociale  di  persone  emarginate,  poiché  riconosciute  diverse  o  provenienti  da  situazioni
socio-economiche svantaggiate. Il premio istituito dall’Associazione UCL (L’Università Cerca Lavoro),
Direttore  del  premio  Paola  Tassone,    che  da  anni  si  occupa  di  utilizzare  lo  strumento  cinema come
valorizzatore  di  tematiche  sociali,  portando  all’attenzione  del  pubblico  prodotti  cinematografici
interessanti con messaggi di vita vera che forniscano grandi momenti di riflessione, speranza, rispetto e
capacità di ascolto.
Il Premio è stato consegnato da una madrina d’eccezione: la giovane attrice Miriam Galanti, che ha detto:
“sono lieta di esser qui e di far parte di questo premio, unico nel suo genere, dedicato non solo alla qualità
cinematografica,  ma  vuole  soffermarsi  e  prestare  attenzione  a  tematiche  sociali  ed  ancor  di  più  a
importanti problematiche contemporanee”.
La giuria composta da Catello Masullo, Presidente ed Esperto cinema Mibact e critico cinematografico e i
suoi componenti:  Paola Dei,  psicologo dell’arte,  Massimo Nardin,  docente in tecniche del linguaggio
audiovisivo, Sceneggiatura, Lumsa Roma, Franco Mariotti, giornalista cinematografico.
Ugo  Baiatrocchi,  giornalista  cinematografico  e  membro  Commissioni  MIBACT  e  Fulvia  Caprara,
giornalista de “La Stampa” hanno così decretato un ex equo perché il cinema deve raccontare storie e far
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QUESTI GIORNI - GIUSEPPE PICCIONI

Questi Giorni di Giuseppe Piccioni viene premiato per aver toccato importanti temi della solidarietà e il
senso dell'amicizia attraverso la malattia mentale e fisica. Il film risalta principalmente l'importanza della
comunicazione nella richiesta d'aiuto nei confronti della famiglia.

Il Più Grande Sogno di Michele Vannucci viene premiato per aver realizzato un film, ispirato alla realtà
ed interpretato dal protagonista reale,  di rara potenza ed energia. Avvincente. Coinvolgente. Che coglie in
pieno  e  valorizza  i  temi  dell'integrazione  e  dell'inclusione  sociale  di  persone  emarginate,  poiché
riconosciute diverse o provenienti da situazioni socio-economiche svantaggiate.

Premio Sorriso diverso Venezia 2016: “Miglior film straniero” :
ANG BABAENG HUMAYO (THE WOMAN WHO LEFT) - LAV DIAZ
Per un film toccante, emozionante, di alto valore etico ed esemplare. Che esalta i sentimenti di umana
compassione, di solidarietà umanitaria al di sopra di ogni interesse personale, di reale inclusione sociale di
persone  emarginate,  poiché  riconosciute  diverse  o  provenienti  da  situazioni  socio-economiche
svantaggiate.
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Il Leone d'argento è andato a Nocturnal Animals di Tom Ford, mentre nella sezione Orizzonti ha vinto
un film italiano
 
Non sono mancate le sorprese nel corso della cerimonia di premiazione del Festival  di  Venezia
2016. Presentato nell'ultimo giorno del concorso, Ang Babaeng Humayo (The Woman Who Left)
del filippino Lav Diaz è salito in cima alle preferenze di Sam Mendes e degli altri giurati, che gli
hanno assegnato il Leone d'oro di miglior film. Leone d'argento – Gran premio della giuria invece
a  Nocturnal  Animals  dello  stilista-regista  Tom  Ford  che  emozionato,  oltre  che  naturalmente
elegantissimo, ha ringraziato ricordando il periodo in cui ha vissuto in Italia.
 
Delusione parziale per Jackie, il biopic su Jacqueline Kennedy che a sorpresa ha vinto il premio
per la migliore sceneggiatura, nonostante pubblico e critica lo avessero esaltato soprattutto per la
regia di Pablo Larraín e per l'interpretazione di Natalie Portman. Con un altro colpo di scena, la
Coppa Volpi per la migliore attrice è così andata a Emma Stone per l'altrettanto amato musical La
La Land. Chissà che la “sfida” tra le due non si ripeta alla prossima notte degli Oscar.  Migliore
attore,  questa  volta  in  linea  con  le  previsioni  della  vigilia,  è  invece  risultato  l'argentino  Oscar
Martinez, il protagonista di El ciudadano ilustre. Il Leone d’argento per la miglior regia è poi finito
ex aequo al messicano Amat Escalante per La region selvaje e al russo Andrei Konchalovsky per
il film sull'occupazione nazista in Francia Paradise.
 
Premiata anche la  tedesca Paula Beer,  classe 1995,  che ha portato a  casa il  Premio Marcello
Mastroianni  per  il  miglior  attore  o  attrice  emergente  grazie  alla  sua interpretazione in  Frantz  di
François Ozon. Il premio speciale della giuria, in maniera piuttosto inaspettata, è finito tra le mani
della giovane regista statunitense di origini iraniane Ana Lily Amirpour per il suo originale The Bad
Batch,  che aveva raccolto reazioni  parecchio contrastanti  alla proiezione. Tra i  grandi delusi  dai
premi c'è Arrival di Denis Villeneuve con protagonista Amy Adams, che conferma come il cinema
di fantascienza non sia molto amato dalle giurie dei grandi festival internazionali.
 
Rimasto a bocca asciutta nel concorso ufficiale, il cinema italiano si è preso una bella soddisfazione
nella sezione Orizzonti, dove è stata premiata per il miglior film Federica Di Giacomo con Liberami,
singolare documentario sul tema dell'esorcismo.
 
Qui di seguito trovi tutti – ma proprio tutti – i vincitori della 73esima edizione della Mostra del Cinema
di Venezia.

11 SETTEMBRE 2016

VENEZIA 2016: VINCE LAV DIAZ, PREMI ANCHE PER JACKIE E LA LA LAND
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Questo comunicato è stato pubblicato più di 6 mesi fa. Le informazioni su questa pagina potrebbero non
essere attendibili.

Per il sesto anno consecutivo Sabato 10 settembre 2016 alle ore 11:00 presso la Sala Taverna Cinecittà
Luce la più grande Mostra di cinema d'Europa si “colora di sociale” con il Premio di critica sociale "Sorriso
diverso Venezia 2016" all'opera presentata che meglio valorizza i temi dell'integrazione e dell'inclusione
sociale di persone emarginate, poiché riconosciute diverse o provenienti da situazioni socio-economiche
svantaggiate.

Il Premio “Sorriso diverso Venezia 2016” sarà consegnato da una madrina e un padrino d’eccezione: Simona
Izzo e Ricky Tognazzi. Durante la rassegna sociale Simona Izzo presenterà il suo libro “Figli, Mariti e
amanti. Il maschio superfluo” pubblicato da “La Mongolfiera” nella collana Teatro.

Due i premi che Simona Izzo e Ricky Tognazzi consegneranno a Venezia:

“Premio Sorriso diverso Venezia 2016: Miglior film italiano”

Premio Sorriso Diverso - Venezia 2016 http://www.comunicati.net/comunicati/arte/cinema/403834.html
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“Premio Sorriso diverso Venezia 2016: Miglior film straniero”

Una giuria tecnica decreterà i film in concorso vincitori dei premi, selezionando tra le opere che meglio
racconteranno una storia d’integrazione o inclusione sociale.

La giuria di sei esperti di cinema e rassegne internazionali è formata da:

Presidente di giuria:

Catello Masullo �“ Esperto cinema Mibact e Direttore Responsabile della testata giornalistica

www.ilpareredellingegnere.it

Giuria:

Paola Dei �“ psicologo dell’arte.

Massimo Nardin �“ docente in tecniche del linguaggio audiovisivo, Sceneggiatura, Lumsa Roma.

Franco Mariotti �“ giornalista cinematografico..

Ugo Baiatrocchi �“ giornalista cinematografico e membro Commissioni MIBACT

Fulvia Caprara �“ giornalista de “La Stampa”.

Gli 11 Film in Concorso sono:

ANG BABAENG HUMAYO (THE WOMAN WHO LEFT) - LAV DIAZ

EL CRISTO CIEGO - CHRISTOPHER MURRAY

RÉPARER LES VIVANTS - KATELL QUILLÉVÉRÉ

IL PIÙ GRANDE SOGNO - MICHELE VANNUCCI

THE LIGHT BETWEEN OCEANS - DEREK CIANFRANCE

PIUMA - ROAN JOHNSON

QUESTI GIORNI - GIUSEPPE PICCIONI

KU QIAN - WANG BING

KÉKSZAKÁLLÚ - GAST�“N SOLNICKI
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UNA HERMANA (ONE SISTER) - SOFIA BROCKENSHIRE, VERENA KURI
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Questo comunicato è stato pubblicato più di 6 mesi fa. Le informazioni su questa pagina potrebbero non
essere attendibili.

Per il sesto anno consecutivo Sabato 10 settembre 2016 alle ore 11:00 presso la Sala Taverna Cinecittà
Luce la più grande Mostra di cinema d'Europa si “colora di sociale” con il Premio di critica sociale "Sorriso
diverso Venezia 2016" all'opera presentata che meglio valorizza i temi dell'integrazione e dell'inclusione
sociale di persone emarginate, poiché riconosciute diverse o provenienti da situazioni socio-economiche
svantaggiate.

Il Premio “Sorriso diverso Venezia 2016” sarà consegnato da una madrina e un padrino d’eccezione: Simona
Izzo e Ricky Tognazzi. Durante la rassegna sociale Simona Izzo presenterà il suo libro “Figli, Mariti e
amanti. Il maschio superfluo” pubblicato da “La Mongolfiera” nella collana Teatro.

Due i premi che Simona Izzo e Ricky Tognazzi consegneranno a Venezia:

“Premio Sorriso diverso Venezia 2016: Miglior film italiano”
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“Premio Sorriso diverso Venezia 2016: Miglior film straniero”

Una giuria tecnica decreterà i film in concorso vincitori dei premi, selezionando tra le opere che meglio
racconteranno una storia d’integrazione o inclusione sociale.

La giuria di sei esperti di cinema e rassegne internazionali è formata da:

Presidente di giuria:

Catello Masullo �“ Esperto cinema Mibact e Direttore Responsabile della testata giornalistica

www.ilpareredellingegnere.it

Giuria:

Paola Dei �“ psicologo dell’arte.

Massimo Nardin �“ docente in tecniche del linguaggio audiovisivo, Sceneggiatura, Lumsa Roma.

Franco Mariotti �“ giornalista cinematografico..

Ugo Baiatrocchi �“ giornalista cinematografico e membro Commissioni MIBACT

Fulvia Caprara �“ giornalista de “La Stampa”.

Gli 11 Film in Concorso sono:

ANG BABAENG HUMAYO (THE WOMAN WHO LEFT) - LAV DIAZ

EL CRISTO CIEGO - CHRISTOPHER MURRAY

RÉPARER LES VIVANTS - KATELL QUILLÉVÉRÉ

IL PIÙ GRANDE SOGNO - MICHELE VANNUCCI

THE LIGHT BETWEEN OCEANS - DEREK CIANFRANCE

PIUMA - ROAN JOHNSON

QUESTI GIORNI - GIUSEPPE PICCIONI

KU QIAN - WANG BING

KÉKSZAKÁLLÚ - GAST�“N SOLNICKI
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Cinema Musica Libri > Cinema > ‘The Woman Who Left’ conquista il ‘Leone d’Oro’ |Gran premio della giuria a ‘Nocturnal Animals’

73ESIMA EDIZIONE

‘The Woman Who Left’ conquista il ‘Leone d’Oro’
Gran premio della giuria a ‘Nocturnal Animals’

Rosy Buttafuoco. Categoria: Cinema

TThhee  WWoommaann  WWhhoo  LLeefftt’’, di Lav Diaz, conquista il Leone d’oro come miglior film alla 73.ma
edizione della Mostra del cinema di Venezia, con la storia di una donna ingiustamente imprigionata
per 30 anni.; il gran premio della giuria è invece andato a ‘Nocturnal Animals’ di Tom Ford.

”La donna – ha dichiarato all’ANSA DDiiaazz – è una allegoria dell’umanità che soffre e che non rinuncia
a lottare. QQuueessttoo  pprreemmiioo  èè  ppeerr  iill  ppooppoolloo  ffiilliippppiinnoo  ee  ppeerr  llaa  ssuuaa  bbaattttaagglliiaa””..

Per i registi, premio ex aequo a AAmmaatt  EEssccaallaannttee e AAnnddrreeii  KKoonncchhaalloovvsskkyy.. La Coppa Volpi per il
miglior attore è andata a OOssccaarr  MMaarrttiinneezz per ‘El Ciudadano Ilustre’, mentre quella per la miglior
attrice a EEmmmmaa  SSttoonnee per ‘La la Land’.

Il miglior documentario sul cinema è stato ‘LLee  ccoonnccoouurrss’’  di Claire Simon mentre il miglior restauro
BBrreeaakk  UUpp  ––  LL’’uuoommoo  ddeeii  cciinnqquuee  ppaalllloonnii’’ di Marco Ferreri. Il premio ‘Opera prima Luigi De
Laurentiis’ va a Marco Giallini. I due assegni di 50mila dollari l’uno sono andati al regista AAllaa  EEddddiinnee

 e al produttore del film ‘TThhee  LLaasstt  OOff  UUss’’.

Il primo premio, dedicato a Marcello Mastroianni, assegnato a un giovane emergente, è andato
PPaauullaa  BBeeeerr  per ‘Frantz’, di Francois Ozon mentre Laurie Anderson ha vinto il pprreemmiioo  ssppeecciiaallee

ddeellllaa  ggiiuurriiaa con ‘BBaadd  BBaattcchh’’, di Ana Lily Amirpour. Miglior sceneggiatura a NNooaahh  OOppppeennhheeiimm per il
film ‘Jackie’.
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Tweet di @Si24it

MMoonneeyy))’’ di Wang Bing; miglior attore NNuunnoo  LLooppeess  per il film ‘Sao Jorge'; miglior attrice RRuutthh  DDiiaazz
per ‘Tarda Para la Ira'; il premio speciale a ‘KKooccaa  DDuunnyyaa’’ di Reha Erdem; miglior regista FFiieenn  TTrroocchh
per il film ‘Home’ mentre il miglior film è stato ‘LLiibbeerraammii’’, di Federica Di Giacomo.

Il film di Lav Diaz, insieme a “QQuueessttii  ggiioorrnnii” di Giuseppe Piccioni (come miglior film italiano), ha
vinto anche il Premio di critica sociale ‘‘SSoorrrriissoo  ddiivveerrssoo  VVeenneezziiaa  22001166‘, assegnato ogni anno alle
opere presentate al Lido che meglio valorizzano i temi dell’integrazione e dell’inclusione sociale di
persone emarginate.
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PressReader.com (12 settembre) Pumpkin (11 settembre)
Italia

domenica 11 settembre 2016

Mostra del Cinema di Venezia 2016: Tutti i premi !

Assegnati ieri dalla Giuria presieduta dal regista americano Sam Mendes e da Laurie Anderson,
Gemma Arterton, Giancarlo De Cataldo, Nina Hoss, Chiara Mastroianni, Joshua Oppenheimer,
Lorenzo Vigas, Zhao Wei, i premi della della 73° Mostra del Cinema di Venezia .

Vince a sorpresa un film outsider ma di qualità, quello filippino Ang Babaeng Humayo (The
Woman who Left) del regista Lav Diaz, un film lungo (ben 226 minuti) e lento che mette alla
prova anche i più pazienti cinefili. Il film, girato in bianco e nero, racconta di una donna che viene
condannata ingiustamente per la morte del marito e viene scarcerata dopo 30 anni di prigionia.
L'intensa ricerca dei figli e del vero responsabile dell'omicidio riesce comunque a toccare
sfumature dell'animo umano in un modo che difficilmente potranno fare i normali film distribuiti
nelle sale .

Ecco tutti i premi :

LEONE D’ORO per il miglior film a:
ANG BABAENG HUMAYO (THE WOMAN WHO LEFT)
di Lav Diaz (Filippine)

LEONE D’ARGENTO - GRAN PREMIO DELLA GIURIA a:

Lav Diaz con il Leone d'Oro

Questo sito si serve dei cookie di Google per l'erogazione dei servizi, la personalizzazione
degli annunci e l'analisi del traffico. Le informazioni sul tuo utilizzo del sito sono condivise
con Google. Se prosegui la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.

ULTERIORI INFORMAZIONI OK
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NOCTURNAL ANIMALS
di Tom Ford (USA)

LEONE D’ARGENTO - PREMIO PER LA MIGLIORE REGIA ex-aequo a:
Andrei Konchalovsky
per il film PARADISE (Federazione Russa, Germania)
Amat Escalante
per il film LA REGIÓN SALVAJE (THE UNTAMED)
(Messico, Danimarca, Francia, Germania, Norvegia, Svizzera)

COPPA VOLPI
per la migliore attrice a:
Emma Stone
nel film LA LA LAND di Damien Chazelle (USA)

COPPA VOLPI
per il miglior attore a:
Oscar Martínez
nel film EL CIUDADANO ILUSTRE di Mariano Cohn e Gastón Duprat
(Argentina, Spagna)

PREMIO PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:
Noah Oppenheim
per il film JACKIE di Pablo Larraín (Regno Unito)

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a:
THE BAD BATCH di Ana Lily Amirpour (USA)

PREMIO MARCELLO MASTROIANNI
a una giovane attrice emergente a:
Paula Beer
nel film FRANTZ di François Ozon (Francia, Germania)

LEONE DEL FUTURO - PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA
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Pumpkin (11 settembre)
LEONE DEL FUTURO
PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS” a:
Akher Wahed Fina (The Last of Us) di Ala Eddine Slim
(Tunisia, Qatar, E.A.U., Libano)
SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLA CRITICA
nonché un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro di Aurelio e Luigi De
Laurentiis, che saranno suddivisi in parti uguali tra il regista e il produttore.

PREMI ORIZZONTI
La Giuria Orizzonti della 73. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, presieduta da Robert
Guédiguian e composta da Jim Hoberman, Nelly Karim, Valentina Lodovini, Moon So-ri, José
María (Chema) Prado e Chaitanya Tamhane dopo aver visionato i 32 film in concorso, assegna:

il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR FILM a:
LIBERAMI  di Federica Di Giacomo (Italia, Francia)

il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE REGIA a:
Fien Troch
per HOME (Belgio)

il PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA ORIZZONTI a:
KOCA DÜNYA (BIG BIG WORLD)
di Reha Erdem (Turchia)

il PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE ATTRICE a:
Ruth Díaz nel film TARDE PARA LA IRA di Raúl Arévalo (Spagna)

il PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR ATTORE a:
Nuno Lopes nel film  SÃO JORGE di Marco Martins (Portogallo, Francia)

PREMIO ORIZZONTI PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA a:
KU QIAN (BITTER MONEY) di Wang Bing (Francia, Hong Kong)

PREMIO ORIZZONTI PER IL MIGLIOR CORTOMETRAGGIO a:
LA VOZ PERDIDA di Marcelo Martinessi (Paraguay, Venezuela, Cuba)

il VENICE SHORT FILM NOMINATION FOR THE
EUROPEAN FILM AWARDS 2016 a:
AMALIMBO di Juan Pablo Libossart (Svezia, Estonia)

PREMI VENEZIA CLASSICI
la Giuria presieduta da Roberto Andò e composta da studenti di cinema provenienti da diverse
Università italiane: 25 laureandi in Storia del Cinema, indicati dai docenti di 12 DAMS e della
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il PREMIO VENEZIA CLASSICI PER IL MIGLIOR FILM RESTAURATO a:
BREAK UP – L’UOMO DEI CINQUE PALLONI di Marco Ferreri
(1963 e 1967, Italia, Francia)

LEONE D’ORO ALLA CARRIERA 2016 a:
JEAN-PAUL BELMONDO
JERZY SKOLIMOWSKI

JAEGER-LECOULTRE GLORY TO THE FILMMAKER AWARD 2016 a:
Amir Naderi

PERSOL TRIBUTE TO VISIONARY TALENT AWARD 2016 a:
Liev Schreiber

PREMIO L’ORÉAL PARIS PER IL CINEMA a:
Matilde Gioli

Collaterali:

Premio Arca CinemaGiovani
Miglior film italiano: Orecchie di Alessandro Aronadio
Miglior film in concorso: Arrival di Denis Villeneuve

Premio del Pubblico BNL
A Pamilya ordinaryo di Eduardo Roy Jr.

Premio Brian
a La ragazza del mondo di Marco Danieli

Premio Civitas Vitae
a Piuma di Roan Johnson

Premio del Pubblico - Circolo del Cinema di Verona – 31. Settimana internazionale della critica
a Los nadie (The Nobodies) di Juan Sebastián Mesa

Premi Fedeora (Federazione dei Critici Europei e dei Paesi Mediterranei)
Miglior film: The Road to Mandalay di Midi Z
Miglior regista esordiente: Amanda Kernell per Sameblod (Sámi Blood)
Miglior attrice: Ashleigh Cummings per il film Hounds Of Love di Ben Young
Miglior film europeo: Ne gledaj mi u pijat (Quit Staring at My Plate) di Hana Jušic

Premio FEDIC
Premio FEDIC: Indivisibili di Edoardo De Angelis
Menzione Speciale FEDIC: Il più grande sogno di Michele Vannucci
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Pumpkin (11 settembre)

Premio Fondazione Mimmo Rotella
a James Franco e Ambi Pictures per il film In Dubious Battle
a Paolo Sorrentino e Jude Law per la serie The Young Pope
a Roan Johnson e Lucky Red per il film Piuma

Premio Enrico Fulchignoni – CICT-UNESCO
a Mukti Bhawan (Hotel Salvation) di Shubhashish Bhutiani

Premio Future Film Festival Digital Award
a Arrival di Denis Villeneuve
Menzione Speciale: Voyage of Time: Life’s Journey di Terrence Malick

Premio Giovani Giurati del Vittorio Veneto Film Festival
a El Ciudadano Ilustre di Mariano Cohn e Gastón Duprat

Premio Green Drop
ex aequo a:
-Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti
-Voyage of Time: Life’s Journey di Terrence Malick

Premio Human Rights Nights al Cinema dei Diritti Umani
Premio Speciale Diritti Umani - HRNs Award: Ku qian (Bitter Money) di Wang Bing
Menzione Speciale: Robinù di Michele Santoro

Premio Interfilm
a White Sun di Deepak Rauniyar

Premio Label Europa Cinema
a Sameblod (Sámi Blood) di Amanda Kernell (Produttore: Lars G. Lindström)

Premio Lanterna Magica (CGS)
a Dark Night di Tim Sutton

Premio Leoncino d'Oro Agiscuola
Leoncino d’oro: Na mlijecnom putu (On the Milky Road) di Emir Kusturica
Segnalazione Cinema for UNICEF 2016: Paradise di Andrei Konchalovsky

Premio Lizzani
a La ragazza del mondo di Marco Danieli

Premio Lina Mangiacapre
a Indivisibili di Edoardo De Angelis
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Miglior attore esordiente: Daniele Parisi in Orecchie di Alessandro Aronadio
Miglior attrice esordiente: Camilla Diana in Tommaso di Kim Rossi Stuart

Premio Open
al regista Pippo Delbono per Vangelo

Premio Francesco Pasinetti - SNGCI
Miglior film: Indivisibili di Edoardo De Angelis, con una menzione speciale per le interpreti
Angela e Marianna Fontana
Migliori attori: Michele Riondino e Sara Serraiocco per La ragazza del mondo di Marco Danieli
Premio speciale: cast di Piuma di Roan Johnson

Premio Gillo Pontecorvo
Non assegnato

Premio Queer Lion
a Hjartasteinn (Heartstone) di Guðmundur Arnar Guðmundsson

Premio Mario Serandrei - Hotel Saturnia – Miglior contributo tecnico – 31. Settimana
internazionale della critica
a Akher wahed fina (The Last of Us) di Ala Eddine Slim

Premio Sfera 1932
a Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

Premio SIGNIS
a Piuma di Roan Johnson
Menzione Speciale: Na mlijecnom putu (On the Milky Road) di Emir Kusturica

Premio C. Smithers Foundation – CICT-UNESCO
a The Bleeder di Philippe Falardeau

Premio Soundtrack Stars
a L’estate addosso di Gabriele Muccino

Premio Sorriso Diverso Venezia 2016 - Ass Ucl
Miglior film italiano ex aequo a:
Questi giorni di Giuseppe Piccioni
Il più grande sogno di Michele Vannucci
Miglior film straniero a:
Ang Babaeng Humayo (The Woman Who Left) di Lav Diaz

Premio Padre Nazareno Taddei
a Paradise di Andrei Konchalovsky
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Riviera oggi (27 settembre)

Tags:Tags:

Festival del cinema, Venezia mai così vicinaFestival del cinema, Venezia mai così vicina

Con Massimo Piccioni, il cgs Sentieri di cinema e il duo Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, la laguna, dopo 73 edizioni,Con Massimo Piccioni, il cgs Sentieri di cinema e il duo Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, la laguna, dopo 73 edizioni,

si avvicina più che maisi avvicina più che mai

Lav Diaz (foto di mymovies.it)Lav Diaz (foto di mymovies.it)
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VENEZIA – Si sono spenti da pochi giorni i riflettori sulla laguna più romantica d’Italia e le carte sono ormai tutte scoperte.VENEZIA – Si sono spenti da pochi giorni i riflettori sulla laguna più romantica d’Italia e le carte sono ormai tutte scoperte.
Va al filippino Va al filippino Lav Diaz il Leone d’oro per The woman who leftLav Diaz il Leone d’oro per The woman who left. Ex aequo il . Ex aequo il Leone d’argento per  ParadiseLeone d’argento per  Paradise (Andrei (Andrei
Konchalovsky) e Konchalovsky) e La region salvajeLa region salvaje (Amat Escalante). L’Italia deve accontentarsi di un solo premio: il miglior film nella (Amat Escalante). L’Italia deve accontentarsi di un solo premio: il miglior film nella
sezione Orizzonti a sezione Orizzonti a LiberamiLiberami di Federica di Giacomo, film sugli esorcismi nella Sicilia di oggi. Ma tanti sono i premi meno di Federica di Giacomo, film sugli esorcismi nella Sicilia di oggi. Ma tanti sono i premi meno
noti che vengono conferiti durante il più importante festival del cinema in Italia.noti che vengono conferiti durante il più importante festival del cinema in Italia.

Sono invece i cosiddetti “Sono invece i cosiddetti “Premi collateraliPremi collaterali”, 34 categorie che premiano altrettanti film italiani e internazionali, a vedere la”, 34 categorie che premiano altrettanti film italiani e internazionali, a vedere la
vittoria di tanti italiani, e tra loro diversi marchigiani e abruzzesi.vittoria di tanti italiani, e tra loro diversi marchigiani e abruzzesi.

Si parte dal premio Si parte dal premio Sorriso diverso Venezia 2016Sorriso diverso Venezia 2016 che va al film  che va al film Questi giorniQuesti giorni del regista ascolano del regista ascolano Giuseppe Piccioni Giuseppe Piccioni  ex  ex
aequo con Michele Vannucci.aequo con Michele Vannucci.

Il regista e sceneggiatore presenta un film generazionale, ironico e amaro, con una Margherita Buy e un Filippo Timi cheIl regista e sceneggiatore presenta un film generazionale, ironico e amaro, con una Margherita Buy e un Filippo Timi che
danno il loro meglio. Piccioni è già noto al pubblico per il suo Giulia non esce la sera e Luce dei miei occhi.danno il loro meglio. Piccioni è già noto al pubblico per il suo Giulia non esce la sera e Luce dei miei occhi.

Ma non solo, il regista nato da Ascoli nel 1953, dopo aver frequentato la scuola di cinema Gaumont, ha già diretto 10 film.Ma non solo, il regista nato da Ascoli nel 1953, dopo aver frequentato la scuola di cinema Gaumont, ha già diretto 10 film.
Particolarmente felice l’unione con la Buy, che nel 1999 ha fruttato a Piccioni ben 5 David di Donatello per Fuori dal mondo.Particolarmente felice l’unione con la Buy, che nel 1999 ha fruttato a Piccioni ben 5 David di Donatello per Fuori dal mondo.

Il premio Il premio Lanterna magicaLanterna magica viene assegnato invece dai  viene assegnato invece dai Cinecircoli giovanili socioculturaliCinecircoli giovanili socioculturali. Proprio il . Proprio il Cgs Marche, con ilCgs Marche, con il
progetto Sentieri di cinemaprogetto Sentieri di cinema, ha coordinato il laboratorio che ha assegnato per la diciannovesima volta questo, ha coordinato il laboratorio che ha assegnato per la diciannovesima volta questo
riconoscimento. Nove gli operatori del circuito che si sono alternati tra il 31 agosto e il 10 settembre. Il premio è stato infinericonoscimento. Nove gli operatori del circuito che si sono alternati tra il 31 agosto e il 10 settembre. Il premio è stato infine
assegnato al regista americano assegnato al regista americano Tim Sutton. Dark nightTim Sutton. Dark night ha infatti vinto per la sua “narrazione volutamente frammentaria e ha infatti vinto per la sua “narrazione volutamente frammentaria e
perturbante”, tipica dei “contesti metropolitani”, come si legge nella motivazione.perturbante”, tipica dei “contesti metropolitani”, come si legge nella motivazione.

Non lascia delusi i suoi fan neanche la coppia di Non lascia delusi i suoi fan neanche la coppia di documentaristi Massimo d’Anolfi e Martina Parentdocumentaristi Massimo d’Anolfi e Martina Parenti. Il videomaker dii. Il videomaker di
Pescara e la regista milanese con Pescara e la regista milanese con Spira mirabilisSpira mirabilis si aggiudicano il  si aggiudicano il premio Green droppremio Green drop che vede l’ex aequo con lo che vede l’ex aequo con lo
statunitense Terrence Malik (già regista di The tree of life). Il documentario è il sesto lavoro di una collaborazione nata nelstatunitense Terrence Malik (già regista di The tree of life). Il documentario è il sesto lavoro di una collaborazione nata nel
2007.  In questa opera incontriamo quattro set che tra loro non potrebbero essere più diversi. I protagonisti? Una comunità2007.  In questa opera incontriamo quattro set che tra loro non potrebbero essere più diversi. I protagonisti? Una comunità
Cheyenne, i restauratori addetti alla conservazione di statue sacre, una coppia di svizzeri che costruisce strumenti musicaliCheyenne, i restauratori addetti alla conservazione di statue sacre, una coppia di svizzeri che costruisce strumenti musicali
e un professore universitario di Tokyo. Di tanto in tanto, tra una storia e l’altra interviene l’attrice Marina Vlady chee un professore universitario di Tokyo. Di tanto in tanto, tra una storia e l’altra interviene l’attrice Marina Vlady che
interpreta alcuni passi dell’Aleph di Jorge Luis Borges. La pellicola richiama gli elementi naturali di fuoco, terra, aria einterpreta alcuni passi dell’Aleph di Jorge Luis Borges. La pellicola richiama gli elementi naturali di fuoco, terra, aria e
acqua. La spirale meravigliosa a cui allude il titolo è quella dello scienziato svizzero seicentesco Jacob Bernoulli che con leacqua. La spirale meravigliosa a cui allude il titolo è quella dello scienziato svizzero seicentesco Jacob Bernoulli che con le
sue curve conduce alla ricerca – costante e laboriosa – di una perfetta immortalità. sue curve conduce alla ricerca – costante e laboriosa – di una perfetta immortalità. Davvero ambizioso questo film, cheDavvero ambizioso questo film, che
tenta di puntare l’occhio, interiore prima ancora che esteriore, verso l’incessante dondolio tra la morte e la rinascitatenta di puntare l’occhio, interiore prima ancora che esteriore, verso l’incessante dondolio tra la morte e la rinascita..
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::Esclusiva dal Laboratorio Venezia Cinema

Fuori dal
Coro 2016

Il laboratorio
cinema Venezia
quest'anno
coinvolge
diversi giovani
operatori (tra i
18 e i 24 anni)
del circuito
Sentieri di
Cinema, al lido
dal 31 agosto al
10 settembre
per
documentare la
73.ma Mostra
Internazionale
d'Arte
Cinematografica
e come giuria
riconosciuta per
il premio
collaterale
LANTERNA
MAGICA CGS.

 

10/09/2016  V16 - Premi COLLATERALI

PPrreemmii  CCoollllaatteerraallii  ddeellllaa  7733..  MMoossttrraa  IInntteerrnnaazziioonnaallee  dd’’AArrttee
CCiinneemmaattooggrraaffiiccaa

PPrreemmiioo  AArrccaa  CCiinneemmaaGGiioovvaannii

Miglior film italiano: Orecchie di Alessandro Aronadio

Miglior film in concorso: Arrival di Denis Villeneuve

PPrreemmiioo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  BBNNLL

A Pamilya ordinaryo di Eduardo Roy Jr.

PPrreemmiioo  BBrriiaann

a La ragazza del mondo di Marco Danieli

PPrreemmiioo  CCiivviittaass  VViittaaee

a Piuma di Roan Johnson
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PPrreemmiioo  ddeell  PPuubbbblliiccoo  --  CCiirrccoolloo  ddeell  CCiinneemmaa  ddii  VVeerroonnaa  ––  3311..  SSeettttiimmaannaa  iinntteerrnnaazziioonnaallee
ddeellllaa  ccrriittiiccaa

a Los nadie (The Nobodies) di Juan Sebastián Mesa

PPrreemmii  FFeeddeeoorraa  ((FFeeddeerraazziioonnee  ddeeii  CCrriittiiccii  EEuurrooppeeii  ee  ddeeii  PPaaeessii  MMeeddiitteerrrraanneeii))

Miglior film: The Road to Mandalay di Midi Z

Miglior regista esordiente: Amanda Kernell per Sameblod (Sámi Blood)

Miglior attrice: Ashleigh Cummings per il film Hounds Of Love di Ben Young

Miglior film europeo: Ne gledaj mi u pijat (Quit Staring at My Plate) di Hana Jušic

PPrreemmiioo  FFEEDDIICC

Premio FEDIC: Indivisibili di Edoardo De Angelis

Menzione Speciale FEDIC: Il più grande sogno di Michele Vannucci

Menzione Fedic - Il Giornale del Cibo: Orecchie di Alessandro Aronadio

PPrreemmiioo  FFIIPPRREESSCCII

Miglior film in Concorso: Une vie di Stéphane Brizé

Miglior film Orizzonti: Kékszakállú di Gastón Solnicki

PPrreemmiioo  FFoonnddaazziioonnee  MMiimmmmoo  RRootteellllaa

a James Franco e Ambi Pictures per il film In Dubious Battle

a Paolo Sorrentino e Jude Law per la serie The Young Pope

a Roan Johnson e Lucky Red per il film Piuma

PPrreemmiioo  EEnnrriiccoo  FFuullcchhiiggnnoonnii  ––  CCIICCTT--UUNNEESSCCOO

a Mukti Bhawan (Hotel Salvation) di Shubhashish Bhutiani

PPrreemmiioo  FFuuttuurree  FFiillmm  FFeessttiivvaall  DDiiggiittaall  AAwwaarrdd

a Arrival di Denis Villeneuve

Menzione Speciale: Voyage of Time: Life’s Journey di Terrence Malick

PPrreemmiioo  GGiioovvaannii  GGiiuurraattii  ddeell  VViittttoorriioo  VVeenneettoo  FFiillmm  FFeessttiivvaall

a El Ciudadano Ilustre di Mariano Cohn e Gastón Duprat

PPrreemmiioo  GGrreeeenn  DDrroopp
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ex aequo a:

-Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

-Voyage of Time: Life’s Journey di Terrence Malick

PPrreemmiioo  HHuummaann  RRiigghhttss  NNiigghhttss  aall  CCiinneemmaa  ddeeii  DDiirriittttii  UUmmaannii

Premio Speciale Diritti Umani - HRNs Award: Ku qian (Bitter Money) di Wang Bing

Menzione Speciale: Robinù di Michele Santoro

PPrreemmiioo  IInntteerrffiillmm

a White Sun di Deepak Rauniyar

PPrreemmiioo  LLaabbeell  EEuurrooppaa  CCiinneemmaa

a Sameblod (Sámi Blood) di Amanda Kernell (Produttore: Lars G. Lindström)

PPrreemmiioo  LLaanntteerrnnaa  MMaaggiiccaa  ((CCGGSS))

a Dark Night di Tim Sutton

PPrreemmiioo  LLeeoonncciinnoo  dd''OOrroo  AAggiissccuuoollaa

Leoncino d’oro: Na mlijecnom putu (On the Milky Road) di Emir Kusturica

Segnalazione Cinema for UNICEF 2016: Paradise di Andrei Konchalovsky

PPrreemmiioo  LLiizzzzaannii

a La ragazza del mondo di Marco Danieli

PPrreemmiioo  LLiinnaa  MMaannggiiaaccaapprree

a Indivisibili di Edoardo De Angelis

PPrreemmiioo  MMoouussee  dd’’OOrroo

Mouse d'Oro – Concorso: Jackie di Pablo Larraín

Mouse d'Argento – Fuori Concorso:  Austerlitz di Sergei Loznitsa

PPrreemmiioo  NNuuoovvooIImmaaiiee  TTaalleenntt  AAwwaarrdd

Miglior attore esordiente: Daniele Parisi in Orecchie di Alessandro Aronadio

Miglior attrice esordiente: Camilla Diana in Tommaso di Kim Rossi Stuart

PPrreemmiioo  OOppeenn
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al regista Pippo Delbono per Vangelo

PPrreemmiioo  FFrraanncceessccoo  PPaassiinneettttii  --  SSNNGGCCII

Miglior film: Indivisibili di Edoardo De Angelis, con una menzione speciale per le interpreti
Angela e Marianna Fontana

Migliori attori: Michele Riondino e Sara Serraiocco per La ragazza del mondo di Marco
Danieli

Premio speciale: cast di Piuma di Roan Johnson

PPrreemmiioo  GGiilllloo  PPoonntteeccoorrvvoo

Non assegnato

PPrreemmiioo  QQuueeeerr  LLiioonn

a Hjartasteinn (Heartstone) di Guðmundur Arnar Guðmundsson

PPrreemmiioo  MMaarriioo  SSeerraannddrreeii  --  HHootteell  SSaattuurrnniiaa  ––  MMiigglliioorr  ccoonnttrriibbuuttoo  tteeccnniiccoo  ––  3311..  SSeettttiimmaannaa
iinntteerrnnaazziioonnaallee  ddeellllaa  ccrriittiiccaa

a Akher wahed fina (The Last of Us) di Ala Eddine Slim

PPrreemmiioo  SSffeerraa  11993322

a Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

PPrreemmiioo  SSIIGGNNIISS

a Piuma di Roan Johnson

Menzione Speciale: Na mlijecnom putu (On the Milky Road) di Emir Kusturica

PPrreemmiioo  CC..  SSmmiitthheerrss  FFoouunnddaattiioonn  ––  CCIICCTT--UUNNEESSCCOO

a The Bleeder di Philippe Falardeau

PPrreemmiioo  SSoouunnddttrraacckk  SSttaarrss

a L’estate addosso di Gabriele Muccino

PPrreemmiioo  SSoorrrriissoo  DDiivveerrssoo  VVeenneezziiaa  22001166  --  AAssss  UUccll

Miglior film italiano ex aequo a:

Questi giorni di Giuseppe Piccioni

Il più grande sogno di Michele Vannucci

Miglior film straniero a:
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ex aequo a:

-Spira Mirabilis di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

-Voyage of Time: Life’s Journey di Terrence Malick
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Premio Speciale Diritti Umani - HRNs Award: Ku qian (Bitter Money) di Wang Bing

Menzione Speciale: Robinù di Michele Santoro

PPrreemmiioo  IInntteerrffiillmm

a White Sun di Deepak Rauniyar
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a Sameblod (Sámi Blood) di Amanda Kernell (Produttore: Lars G. Lindström)
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a Dark Night di Tim Sutton
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Leoncino d’oro: Na mlijecnom putu (On the Milky Road) di Emir Kusturica

Segnalazione Cinema for UNICEF 2016: Paradise di Andrei Konchalovsky
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a La ragazza del mondo di Marco Danieli
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a Indivisibili di Edoardo De Angelis
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Mouse d'Argento – Fuori Concorso:  Austerlitz di Sergei Loznitsa
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Miglior attore esordiente: Daniele Parisi in Orecchie di Alessandro Aronadio

Miglior attrice esordiente: Camilla Diana in Tommaso di Kim Rossi Stuart
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GIoRNATA DELLA 
CRITICA soCIALE 

22 ottobre 2016
Casa del Cinema

FEsTA DEL CINEmA DI RomA



sPECIALE
RomA 2016

sABATo 22 oTToBRE ALLE oRE 10.30-12.30
mAZDA LoUNGE VILLAGE 

AUDIToRIUm PARCo DELLA mUsICA

IL CINEmA INCoNTRA IL soCIALE:
alla Festa di Roma la “Giornata della Critica sociale - sorriso diverso”

Tra gli ospiti Daniele Vicari, mirko Pincelli, Fabrizio maria Cortese, Nico 
mirallegro, Eva Grieco, Emanuela Garuccio, Ester Vinci 

insieme a vari esponenti del cinema e del terzo settore per parlare di 
diversità e integrazione e il ruolo della famiglia 

 

L’Associazione “L’Università Cerca Lavoro” (U. C. L.) sabato 22 ottobre 
organizza alla Festa del Cinema la “Giornata della Critica sociale - sorriso 
diverso Roma”. 
Alle 10.30, nello Spazio Mazda Lounge Village (Auditorium Parco della 
Musica), è in programma una tavola rotonda con focus: “il cinema che educa 
agli affetti: la famiglia”, coordinata dalla conduttrice televisiva metis Di 
meo. 
Tre sono le opere, presentate nel programma della grande manifestazione 
internazionale capitolina di cinema, che saranno il punto di partenza per un 
confronto sui temi dell’integrazione ed inclusione sociale:

“Sole, cuore e amore” di Daniele Vicari, “I nostri Passi” di mirko Pincelli, “Ho 
Amici in Paradiso” di Fabrizio maria Cortese.

I tre registi italiani con parte del loro cast prenderanno parte all’incontro. 
A parlare insieme a loro ci saranno il direttore artistico del festival Antonio 
Monda, Carlo Brancaleoni Rai Cinema, i critici cinematografici Catello Masullo, 
Paola Dei, Franco Mariotti, Massimo Nardin, Ugo Baistrocchi. Infine Luigi De 
Filippis Produttore, Laura Delli Colli Presidente del SNGCI, Roberto Cicutto 
Presidente Istituto Luce Cinecittà ed altre autorità del mondo del cinema. 
Infine saranno presenti esponenti del terzo settore: Paola Tassone Ass. UCL, 
Elisabetta Scala Moige (Movimento italiano genitori),Vittorio Corsini ENS, Don 
Pino Opera Don Guanella.   
L’obiettivo dell’incontro è di stimolare il dibattito sui temi della diversità e della 
solidarietà, cari da sempre all’Associazione “L’Università Cerca Lavoro”, che 
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attraverso il cinema possono trovare una loro espressione, grazie all’utilizzo di 
linguaggi e immagini fortemente eterogenei, proprio come dimostrano i tre 
film presi come punto di partenza. 
Durante il dibattito, sarà presentato anche lo Spot per la campagna di 
sensibilizzazione “per un cinema aperto a tutti!” prodotto da Tulipani di Seta 
Nera e l’Ente Nazionale Sordi.
Questa iniziativa è un’attività del progetto di comunicazione sociale “TULIPANI 
DI SETA NERA”, promosso dal 2007 dall’Associazione studentesca “L’Università 
Cerca Lavoro” (UCL) con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività 
culturali e Turismo, del Ministero del lavoro e politiche sociali, l’INAIL, l’ANMIL 
onlus, ENS, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale e con il supporto di Rai 
Cinema Channel e si ringrazia Mazda per la location.

Per maggiori info:
www.tulipanidisetanera.it, www.sorrisodiverso.it, segreteria.tns@gmail.com,  
info@tulipanidisetanera.it 





GIoRNATA DELLA CRITICA soCIALE soRRIso DIVERso ALLA FEsTA 
DEL CINEmA: INCoNTRo-CoNFRoNTo TRA CINEmA E TERZo sETToRE

Nel giorno di chiusura della Festa del Cinema
di Roma Attori, registi ed esponenti del

terzo settore hanno celebrato la “Giornata della
Critica sociale – sorriso Diverso”, anche la

undicesima festa del cinema capitolino mette
al centro le tematiche sociali e loro valorizzazione con un incontro 

dibattito con focus: “il cinema che educa agli affetti: la famiglia”

Sabato 22 Ottobre 2016 presso il Mazda Lounge Village – Auditorium Parco 
della Musica l’associazione “L’Università Cerca Lavoro” (UCL), che da anni crea 
eventi per far emergere il tema della diversità e raccontarla attraverso il cinema 
ha organizzato la Giornata della Critica Sociale all’interno dell’undicesima 
edizione della Festa del Cinema di Roma.

Tre le opere cinematografiche presentate al pubblico alla presenza dei 
rispettivi registi e cast, prese come punto di partenza per il confronto sui temi 
dell’integrazione ed inclusione sociale: “Sole, cuore e amore” di Daniele Vicari, “I 
nostri Passi” di mirko Pincelli, “Ho Amici in Paradiso” di Fabrizio maria Cortese.

Il dibattito moderato dalla conduttrice televisiva metis Di meo ha avuto inizio 
con l’intervento del direttore del festival Antonio monda che ha ringraziato 
l’organizzazione per l’evento, definendo questa giornata “un incontro di 
sostanza, una Festa per celebrare dei valori, attraverso la scelta di film spensierati, 
divertenti, ma anche riflessivi”. 

Presenti in sala i critici cinematografici Paola Dei, Catello Masullo, Massimo 
Nardin e Franco Mariotti, il produttore Luigi De Filippis, Carlo Brancaleoni 
Produzione prime e seconde di Rai Cinema, Cecilia Valmarana Vice Direttore 
di Rai Movie, Fulvio Firrito Produzione Cinematografica e Documentaristica 
Rai Cinema, Elisabetta Scala del Moige, gli attori Eva Grieco, Ester Vinci, Mirko 
Di Marco e Daniela Cotogni.  Per il terzo settore erano presenti: Paola Tassone 
direttore ed ideatrice della giornata della Critica Sociale Sorriso Diverso e vice-
presidente UCL, Elisabetta Scala Moige (Movimento italiano genitori), Vittorio 
Corsini ENS (Ente Nazionale Sorsi), Don Pino Opera Don Guanella.   



Il focus dell’incontro: gli affetti e la concezione della famiglia e di come essa sia il fulcro di 
democrazia e valori; attraverso le testimonianze dirette dei tre registi: Daniele Vicari, Mirco Pincelli 
e Fabrizio Maria Cortese, si parte con una discussione presa a 360°.

Dopo la visione di un estratto di “Sole, cuore, amore” di Daniele Vicari, il regista ha raccontato 
come è nato il suo film, affermando di aver creato una pellicola basata su una sorellanza non di 
sangue ma tra due amiche che hanno scelto di vivere una vita totalmente opposta: Eli sposata, 
quattro figli, il marito è disoccupato, sente un’enorme peso su di lei, soprattutto dal punto di vita 
economico e lavorativo; Vale, invece ha sposato l’arte, la danza per soddisfare la propria vita.

Entrambi i personaggi, nonostante la diversità delle loro scelte riescono a riconoscersi e ad avere 
un rapporto di sorellanza che cambia anche la natura dei loro rapporti sociali. Il punto forte di 
questo film è la concezione della famiglia ampia: non dove si procrea ma dove si ama. Il regista si 
lascia andare ad una confessione intima affermando che il film nasce da un vissuto personale che 
riguarda la sorella e una donna Paola Clemente, una bracciante pugliese morta sul lavoro durante 
la lavorazione del suo film e dalla quale ha tratto ispirazione. È un omaggio all’energia psicofisica 
delle donne, le quali riescono a supplire l’assenza di uno Stato e a tenere in piedi un paese.

Eva Grieco, la co-protagonista del film, racconta di aver scelto la stessa strada del suo personaggio, 
affermando che la famiglia si può scegliere. Film, questo, che parla anche di ribellione: le donne 
spesso sono incapaci di ribellarsi. 

Il dibattito è animato anche da Paola Dei che si complimenta con il regista per la sua osservazione 
del femminile, considerando che per secoli le donne hanno lottato e lottano ancora oggi per la parità. 
Breve presentazione del suo libro “Lo specchio dipinto” nel quale si parla della famiglia di Ettore Scola.

Si continua con la visione del trailer del film “I nostri passi” di mirco Pincelli, una storia d’amore, 
di collisione di tre mondi diversi. Una coppia che deve superare una grande perdita, la morte di 
un figlio; il nuovo  incontro di un ragazzo cresciuto in un quartiere difficile di Londra che diventa 
per i due un “figlio ritrovato”. Benché sia un film sul dolore, parla di una seconda possibilità, parla 
di una ri-nascita, parla di famiglia che è ovunque se percepita. Il regista descrive una famiglia con 



pregi e difetti di padre/madre, la sofferenza che scava l’anima, la capacità di 
lasciarsi delle porte aperte, il reagire in modo diverso sebbene in realtà non ci 
sono regole o limiti o schemi per poter superare il dolore.

Si passa poi alla visione di un estratto di “Ho amici in paradiso” di Fabrizio maria 
Cortese, un film che noi non lo definiamo sulle “disabilità” ma sulle “abilità”, 
sfatando il concetto di “perfetto” ma di “corretto equilibrio con il mondo e con 
gli altri”, unito ad un grande senso di amicizia. La forza del film è il racconto 
leggero e non pietistico di un commercialista che dovrà entrare in contatto 
con le disabilità mentali e fisiche, trattando il tema con grande originalità 
evidenziandone soprattutto la ricchezza della diversità dei personaggi, infatti 
era presente, alla giornata, anche Daniela Cotogni attrice del film ma anche 
frequentatrice del Don Guanella. La Cotogni ha affermato che girare “Ho amici 
in paradiso” per lei significa avere amici in paradiso.

Definita una commedia “dolce-amara”, tratta il cambiamento di un uomo, grazie 
all’impatto che ha con la comunità del Don Guanella. Il regista racconta le fasi 
della creazione del film, la scelta dei personaggi e di come il cast professionista 
abbia legato con il cast dei ragazzi della comunità ed ancora oggi continuano 
ad andare a trovarli periodicamente al centro riabilitativo. 

Franco mariotti si complimenta con il regista per l’importanza delle tematiche 
affrontate, secondo lui, poco discusse nel cinema italiano degli ultimi tempi 
affermando che è fondamentale realizzare commedie che educhino.

Carlo Brancaleoni afferma di sposare prodotti che affrontano con creatività 
tematiche sociali, e che le esperienze quotidiane, anche le più semplici, sono 
importanti per educare e far riflettere. Infatti Rai Cinema, aggiunge, sostenendo 
tale creatività offre un servizio attento, utile e che sensibilizzi.

La visione dello spot dedicato alla “Campagna di sensibilizzazione sociale” 

sviluppata dall’Associazione UCL con l’Ente Nazionale sordi (ENs) si ha un 
ulteriore momento di sensibilizzazione, rivolto alla promozione dell’inserimento 
dei sottotitoli nei film al cinema. Presenti gli attori protagonisti Ester Vinci e 
mirko di marco e la Co-sceneggiatrice Anna seviroli che insieme a Vittorio 
Corsini, Presidente sezione Di Roma ENS hanno ribadito l’importanza dei 
sottotitoli per rendere il cinema fruibile a tutti.

Proprio su un linguaggio fruibile a tutti e per tutti e come il cinema ne può essere 
portatore sano, delinea le conclusioni della giornata Paola Tassone, che non solo 
ha voluto fortemente la Campagna di sensibilizzazione sociale con ENS creandone 
il soggetto dello spot, ma ritiene indispensabile che nei grandi momenti di 
cinema e arte quale la Festa del Cinema di Roma ci siano incontri tra chi fa cinema 
e chi si occupa di sociale. Il cinema combina linguaggi e immagini fortemente 
eterogenei diventandone senz’altro un grande momento di riflessione. Oggi questa 
considerevole partecipazione ed interesse, aggiunge la Tassone,  per la giornata “è un 
segnale importante, questo non è la fine di un percorso ma l’inizio di innumerevoli attività 
volte ad occuparsi della valorizzazione delle diversità anche se con leggerezza mai con 
superficialità” ed insieme a serena Gray che si occupa delle sezione #SocailClip, 
lanciano - la prossima grande iniziativa dell’Università Cerca - il Festival Tulipani di 
Seta Nera, che si celebrerà in tre intense giornate ad Aprile. Infine si informa che è già 
possibile iscriversi al concorso di cortometraggi sociali su www.tulipandisetanera.it 
Questa iniziativa è un’attività del progetto di comunicazione sociale “TULIPANI 
DI SETA NERA”, promosso dal 2007 dall’Associazione studentesca “L’Università 
Cerca Lavoro” (UCL) con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività culturali 
e Turismo, del Ministero del lavoro e politiche sociali, l’INAIL, l’ANMIL onlus, 
ENS, Regione Lazio, Comune di Roma Capitale e con il supporto di Rai Cinema 
Channel e si ringrazia Mazda per la location.

Per maggiori info: 
segreteria.tns@gmail.com,  info@tulipanidisetanera.it  
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Tulipani di seta nera
Un sorriso Diverso presentazione 

Conferenza stampa
del X° Festival Internazionale del Film Corto

Doppio evento al Boscolo Exedra di Roma il 18 aprile.
Nell’incantevole terrazza Posh al quinto piano dell’hotel di Piazza della 

Repubblica è stata presentata la decima edizione del Festival Internazionale 
del film corto Tulipani di Seta Nera. “Un appuntamento importante che si sta 
consolidando nel circuito dei cortometraggi attraverso un tema altrettanto 

significativo: l’integrazione sociale”.

Diego Righini, moderatore della conferenza stampa, ha presentato così 
l’evento, introducendo poi i conduttori del Festival, Metis Di Meo e Franco 
Di Mare, il Presidente di Giuria Caterina D’Amico e il Vice Presidente Carlo 
Brancaleoni, la Madrina ed il Padrino dell’evento, Valeria Milillo e Gian Marco 
Tognazzi e la Presidente della Giuria di VariEtà, Sara Iannone.

A prendere per prima la parola è stata l’ideatrice, autrice e curatrice del 
Festival, Paola Tassone: “L’idea alla base della nostra manifestazione, che ha 
preso vita ormai nel 2007, è sempre la stessa: mettere in risalto una diversità 
che porta poi all’uguaglianza.

L’obiettivo è quello di utilizzare il cortometraggio come mezzo per dare al 
pubblico la possibilità di riflettere”.

Spazio poi a Franco Di Mare, che si è detto “onorato di presentare questa 
decima edizione”. Alla luce della sua esperienza come inviato di guerra ha 
avuto modo di conoscere la diversità “in prima persona”, parlando dei luoghi 
di confine “dove l’altro non deve essere considerato diverso, ma deve essere 
visto come forma di arricchimento”. 

La sua collega Metis Di Meo ha raccontato di aver visto crescere il festival 
negli anni: “Ma il cortometraggio rimane il mezzo perfetto per raccontare 
quella che è la diversità”. Caterina D’Amico, Presidente di Giuria, ha affermato 
di non amare il ruolo di giurata “soprattutto in un caso come quello dei 
cortometraggi, perché tutti meritevoli di attenzioni”. 





Carlo Brancaleoni, suo Vice, ha fatto una riflessione sui cortometraggi in gara 
e sulla loro divulgazione, affermando che ciò che rende speciale il festival è 
che non essendo un prodotto industriale questo lo rende ancora più speciale. 
A lui il compito di ricordare che trentaquattro dei più di cento corti iscritti 
sono stati pubblicati e dunque possono essere visualizzati sul sito www.
tulipanidisetanera.rai.it di Rai Cinema Channel.

La madrina e il padrino del Festival, Valeria Milillo e Gian Marco Tognazzi, 
hanno affermato entrambi con convinzione di essere fieri di far parte del 
decennale della manifestazione e della grande famiglia che la organizza con 
passione da tempo, e proprio per questo sperano che ci sia una continuità di 
collaborazione anche negli anni futuri.

L’erede del grande Ugo, in particolare, ha detto che il cortometraggio è la 
strada giusta per le giovani leve della settima arte, proponendo alle istituzioni 
presenti che i corti possano essere proiettati anche nelle scuole medie e 
superiori, per far arrivare ai giovani il loro messaggio educativo.

Parlando infine della qualità dei corti, afferma che la diversità è ormai normale 
e afferma di amare più la parola “unicità” rispetto a “diversità”.

Gli fa eco Valeria Milillo: l’attrice spera che il loro ruolo possa essere quello di 
divulgare la missione del Festival per farlo accrescere sempre di più e farlo 
conoscere a più persone possibili.

Parole, queste, particolarmente apprezzate da Franco Bettoni, presente in 
conferenza stampa, Presidente FAND e Anmil che da anni  si fa portavoce 
degli interessi e dei diritti delle tipologie di disabilità, che insieme a Vincenzo 
Falabella, Presidente FISH e l’Associazione Università Cerca Lavoro hanno 
costituito il Comitato Promotore del Festival nato per avviare percorsi di 
integrazione e inclusione sociale e dare opportunità alle figure emergenti di 
tutte le professioni del cinema.

Durante l’appuntamento che ha richiamato l’attenzione di ospiti e giornalisti 
è stata inoltre introdotta la sessione dei “SocialVideoClipTSN” presentata da 
Serena Gray, che va avanti da tre anni ormai e che si svolgerà il giorno 29 
Aprile, secondo giorno dell’evento in cui sarà al lavoro anche la Giuria di VariEtà 
presieduta come sempre da Sara Iannone: “Con il lavoro dei miei colleghi 
diamo un’altra visuale rispetto a quella classica del Festival, premiando il 





cortometraggio più votato in sala”.

Spazio anche ad Alice Bellagamba che proprio in occasione delle giornate 
di proiezione che si terranno alla Casa del Cinema presenterà un progetto 
dal titolo “Last Chance”, cortometraggio di fantascienza fuori concorso. Il 
tema principale del suo racconto per immagini è la distruzione e la rinascita 
attraverso l’arte.

Ha preso infine la parola Sara Galimberti che per il secondo anno consecutivo 
partecipa al Festival in veste di creatrice e interprete della sigla: “Non è stato 
facile raccontare la diversità in musica, ma grazie a quello che ho osservato 
nella mia vita, anche attraverso la fotografia,  mia seconda passione dopo la 
musica, spero di esserci riuscita.

Non senza l’aiuto fondamentale del Maestro Vince Tempera, che mi ha 
supportato in questa nuova sfida e che mi accompagnerà sul palco in 
occasione del Gala, dove presenterò il brano al pubblico”. 

Al termine della conferenza ha preso di nuovo il microfono Paola Tassone, 
che ha dato appuntamento a tutti i presenti alla Casa del Cinema il 28 e 29 
aprile, giornate in cui verranno proiettati i quattordici cortometraggi finalisti 
selezionati dalla Giuria e avranno luogo gli eventi speciali fuori concorso 
condotti da Metis Di Meo e Beppe Convertini.

E dopo aver ricordato l’appuntamento al Teatro Olimpico fissato per domenica 
30, in occasione della serata conclusiva del Festival, quella di Gala, ha invitato 
tutti a brindare al decimo compleanno del Festival e all’inaugurazione estiva 
della terrazza Posh.

I rappresentanti delle Istituzioni, i giornalisti e i vip presenti, tra i quali 
spiccavano Elena Coniglio, Stefano Pantano, Cristina Buccino con sua sorella 
Maria Teresa, Leopoldo Mastelloni, Ivan Castiglione, Valentina Ghetti, Cinzia 
Leone e Simona Guatieri,  sono stati accolti dai padroni di casa, lo chef Niko 
Sinisgalli accompagnato dalla moglie Maria Rosito, che hanno tagliato il 
nastro per questa nuova stagione, offrendo portate di spicco della loro cucina 
made in Italy.

Quest’anno il Posh rappresenterà un nuovo modo di vivere la nightlife romana, 
con la voglia e l’entusiasmo di rendere la terrazza il centro del divertimento, 
della bellezza e del gusto della Capitale.
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sI PARTE CoN LA  
Xa EDIZIoNE...



CoNDUTToRE #soCIALCLIP TsN 2017
Serena Gray

mADRINA TsN 2017
Valeria Milillo

PADRINo TsN 2017
Gian Marco Tognazzi

CoNDUTToRI TsN 2017
Metis Di Meo, Franco di Mare, Beppe Convertini





FINALIsTI

#soCIALCLIP  REGIsTI

Falsi Dei Joan Mary Galley

La nuova generazione Marco Sentieri

L’ultimo istante Candido De Matti

Passerà Fausto Petronzio

Gli anziani italiani Claudio Di Napoli

CoRTomETRAGGIo  REGIsTI

Stanza 8 Mattia Riccio

Il primo che passa Martin P. Ndong Eyebe

M603 Cristian Benaglio

Il nostro piccolo segreto Franco Montanaro

Senza occhi, mani e bocca Paolo Budassi

Vendesi Antonio Benedetto

Maria Francesco Afro de Falco

Luci bianche Claudia Zella

Vicolo street Federica de Stasio

Le ali velate Nadia Kibout

Drop Alessio Persiano 

Supermènn Rosario Bizzarro

Contando le formiche Giuliano Cremasco

Carlo e Clara Giulio Mastromauro



Caterina D’Amico 
Presidente di Giuria

marianna Cappi
Sceneggiatrice

Enzo Lavagnini
Critico cinematografico, 

autore e scrittore

VINCE TEmPERA
Direttore d’Orchestra 

Carlo Brancaleoni
Vice-Presidente di Giuria

LUCIA oCoNE
Attrice



LA GIURIA 
TECNICA

PREsIDENTE

CATERINA D’AMICO 
PReSIDe DeL CeNtRO SPeRIMeNtALe DI CINeMAtOGRAFIA

VICEPREsIDENTE

CARLO BRANCALEONI 
ReSPONSABILe OPeRe PRIMe e SeCONDe RAI CINeMA

GIURATI

FAUSTO BRIZZI 
ReGIStA

MARIANNA CAPPI 
SCeNeGGIAtRICe

ENZO LAVAGNINI 
CRItICO CINeMAtOGRAFICO, AUtORe e SCRIttORe

LUCIA OCONE 
AttRICe

VICE TEMPERA 
DIRettORe D’ORCHeStRA
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LA GIURIA 
VARIETà

PREsIDENTE
SARA  IANNONE

VICARI

Catello Masullo
Paola Dei
Franco Mariotti
Massimo Nardin

sEGRETARIo
Francesca Peschiaroli

ABBATE Angelo
ABBATE Risita Cristina
ALASIA Bruna
AMBROSINI Rossella
ANTOLA Giuseppe
ARCIDIACONO Annie
ATTANASIO Veronica
ATTOLICO Angela
BADALì Paolo
BALDI Alfredo
BALDI Fabia
BALZANO Mario Riccardo
BANCHI Simona
BARTOLINI Simone
BASSI Angelo
BASSI Paola
BENGALA Nadia
BERTINI Pia
BIANCHI Stefania
BINI Francesca
BISEGNA Giampaolo
BOCCI Lorenzo
BOCCIARELLI Vincenzo
BONARDI Eugenio
BORRIELLO Federico
BROCHARD Martine
BRUCOLI Valeria
BRUNORI Ester
BURLIN Luciana
CALAMITA Maria Luisa
CAMPANELLA Pierfran-
cesco
CARLODALATRI Laura
CATULLO Anna
CECCHERINI Maria Pia
CELESTE Nino
CERIONI Edoardo
CHIAVISTELLI Guglielmo

CHIELLI Alessia
CICERELLI Serena 
Vincenza
CIOFI Riccardo
CIUFFA Annamaria
CIVITELLI Flavio
CONTE Andrea
CONTE Claudia
CONTOLI Antonio
CORRADDETTI Stefania
CRESPO LAGO Laura
DAGA Emanuele
DAVID Claudio
DE FLLIPPIS Luigi
DE LELLIS Orazio
DE LUCA Federico
DEI MARIA Caterina
DEI Vesta
DEITINGER Walter
DEL GIUDICE Jacopo
DELITALA Roberta
DELTA Fran
DENTE Achille
DI CAPUA Martina
DI FILIPPO Elia
DI MARCO Serena
DI NUNZIO Maria Cristina
DI PAOLI Luciano
DIANI Gloria Maria
DOMINGUEZ MENDEZ 
Sofia
DONNINI DILLO Claudio
Drovandienio
EMILIANI Simone
EUSTACHIO STANZIONE 
Davide
FACCHIANO Lucia
FARRO Enrico
FATTIBENE Nicoletia
FAVALE Federica
FILIPPONI Luca
FRIONI Cesare
FRIZZI Roberto
GAGLIONE Antonio
GARGIULO Licia
GIACOMAZZI Giuseppina
GIANCOLA Rita
GIOSI Federica
GIRALDI Massimo
GUERRISI Gianluca
GULOTTA Roberta

HAMPTON Demetra
IANNUZZI Davide
INNOCENZI Pietro
IRACE Fiorenza
LAGANà Riccardo
LAMESTA KREBEL Mar-
gherita
LANCIA Enrico
LEONE Marco
LILIA Luise
LOFFREDO Cinzia
LOSARDO Francesco
LOSTAGLIO Armando
LOSTAGLIO Chiara
MARIANI Valeriana
MARTINI Giacomo
MASTRANGELO Miriana
MATALONI Sarah
MATTANA Pamela
MECHI Fabrizio
MELELLI Fabio
MEO Beatrice
MINNITI Marco
MONDELLA Valeria
MONETTI Domenico
MONFERRINI Mario
MORASCHINELLI Marco
MORETTA Antonio
MOSCATELLI Orietta
MOSCOGIURI Luigi
MUNAFò Gaia
MURCHIO Pietro
MUREDDU Angelica
NARDULLI Gian Luca
NASTRUCCI Claudia
NATA Camilla
NICOLETTI Valter
NICOSIA Ernesto
NUCIFERO Andrea
NUGNES Camilla
OCCHIONERO Maristella
OLIVETI Jessica
ORLANDI Ruben
PACIFICO Veronica
PAESANO Alessandro
PALAZZOLO Paolo
PALLANCH Luca
PANZETTI Emanuele
PARIS Antonio
PASANISI Antonieita
PAVIDO Marina

PEANA Gisella
PECORA Nicola
PELAGALLI Angelo
PENNAFINA Marina
PERNETTI Francesco
PETRELLA Roberto
PIACENTINI Annamaria
PONTI Caterina
POZZA Rossella
POZZO Alessandro
REINA Franco
RICCI MARIOTTI Lilla
RIGNANESE Floriana
ROSITO Maria
RUGGIERO GHERARDO 
Dino
RUSSO Elisabetta Angela
SANI Angelo
SANNA Cristina
SANTACAITERINA 
Manuela
SARPI Luigi
SCAGLIA Daniele
SCHIRALDI LENSI Alessio
SELLARI Laura
SFERRAZZA Angelomaria
SIEPI Roberto
SINCERI Giulia
SMIRAGLIA Rossella
SPAGNUOLO Ludovica
STANCATI Marco
STEINER Ester
STORCI Giulia
STURLA FURNò Emilio
TAVI Leila
TESTA Diego
TROSO Piero
URBANI Brunella
VENEZIANO Corrado
VIOLA CATALANO Lia
VISCIO Lucia
WOLF Pino
ZILLI Fausto
ZULLI Lilith
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sERATA 
DI GALA

T U L I P A N I  D I  S E T A  N E R AF E S T I V A L   I N T E R N A Z I O N A L E   D E L   F I L M   C O R T O

30 APRILE 2017 - Teatro Olimpico di Roma

ore 19,30

RED CARPET e GRAN GALÀ DEI TULIPANI 

PREMIAZIONI SORRISO DIVERSO

FESTIVAL  INTERNAZIONALE  DEL FILM CORTO

TULIPANI DI SETA NERA

segreteria.tsn@gmail.com

www.tulipanidisetane
ra.it

Seguici su   Facebook  e   Twitter

madrina

Valeria
   Milillo

padrino

Gian Marco
   Tognazzi

Metis
   Di MeoFranco

   Di Mare

conduttori

Janet
   De Nardis

Nicola
   TimponeRocco

   Papaleo

premiati

Andrea
   Roncato

 Serena
   Iansiti Carmine

   Buschini Lando
   BuzzancaGiusy

   Versace cantanti

Sara 
   GalimbertiI Moseek

Ermal
   Meta

Cinzia
   Leone

Serena
  GrayBeppe

  Convertini
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PREmI
E moTIVAZIoNI

2017
mIGLIoR FILm CoRTo 
CoNTANDo LE FoRmIChE
di Giuliano Cremasco
Un film che racconta una malattia invalidante con grazia e lucidità; 
un autore notevole, che dimostra sensibilità e solidità, soprattutto 
nell’osservazione e nella rappresentazione dell’infanzia.

sEZIoNE sPECIALE
“IL soRRIso NELL INFANZIA”
CoNTANDo LE FoRmIChE
di Giuliano Cremasco
Per aver affrontato, con immagini semplici, la delicatezza e la gioia di 
vivere dei bambini. 
Le vite incrociate dei due protagonisti ci fanno capire quanto sia 
importante prendere esempio dalla forza e dal sorriso dei più piccoli.

mIGLIoR soRRIso NAsCENTE
IL NosTRo PICCoLo sEGRETo
di Franco montanaro
Quando l’intensità di un rapporto filiale si trasforma in una delicata 
ed efficace terapia.
Diretto con mano solida e sensibile, il regista dimostra di saper 
osservare la profondità dei volti e dei gesti quotidiani.





mIGLIoR ATToRE
CosTANTINo mANEs
per il corto “Vendesi” di Antonio Di Benedetto
Per la sua interpretazione lieve e brillante.
Con naturalezza e comicità ha saputo rappresentare una storia 
tanto surreale quanto vera e spontanea, legata agli stereotipi e 
pregiudizi etnici. 
Con il suo personaggio spinge ad una riflessione sul sociale, con 
il sorriso.

sEZIoNE sPECIALE “CAPACITà DI INTE-
GRAZIoNE DELLE RELIGIoNI”
LE ALI VELATE
di Nadia Kibout
Per aver trattato il delicato tema dell’integrazione mostrando che 
la speranza di ascoltare, condividere ed entrare, sia pur per poco, 
nella vita di un altro, ci permette di capirne proprio l’evidenza di 
una diversa, ma eguale, umanità, al di là di ogni steccato, di ogni 
recinto, di ogni muro ...

mIGLIoR DoCUmENTARIo
VICoLo sTREET
di Federica de stasio
Per aver raccontato, con un cantata metropolitana, le strade, i palazzi 
ed i muri di Napoli che hanno ancora tanto da dire, anche quando 
hanno già detto molto.
La città è piccola e a portata di mano proprio come un vicolo, e di 
quel vicolo improvvisamente tutto è familiare, confortevole, noto e 
tradizionale, bello, riabbellito ...

2017
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sEZIoNE sPECIALE “CULTURA DELLA 
LEGALITà”
sUPERmÈNN
di Rosario Bizzarro
Per l’equivalenza veritiera che instaura tra l’assunzione di 
responsabilità e la crescita umana del suo giovane protagonista. 
L’esigenza di giustizia viene tradotta, con fantasia e sensibilità, 
nell’esercizio di un “superdovere”, tanto più difficile e scomodo da 
portare a termine in quanto costringe il ragazzino a prendere le 
distanze dal suo stesso genitore. 
Ma è anche così che si cresce.

mIGLIoR sCENEGGIATURA
sUPERmÈNN
di Rosario Bizzarro
Per l’abilità con cui, con pochi elementi, propone una visione 
narrativa e stilistica assolutamente coerente e efficace; e perché ha 
saputo tradurre in immagini emotivamente eloquenti l’idea che, 
in un contesto come quello fotografato, occorra il coraggio di un 
supereroe per fare la differenza. 
E un vero eroe non ha età.  

soRRIso DIVERso “moNICA sCATTINI” 
ComE mIGLIoRE ATTRICE
ALEssIA PELLEGRINo
per il corto “senza occhi, mani e bocca” di Paolo Budassi
Per essersi calata perfettamente nei panni di Bianca, facendo sue le 
paure, le difficoltà e le ansie che il suo personaggio vive. 
L’attrice ha saputo regalare, nonostante l’assenza della parola, forti 
emozioni allo spettatore, servendosi di semplici sguardi e piccoli 
gesti.
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sEZIoNE sPECIALE
“VALoRE DEL LAVoRo”
sENZA oCChI, mANI E BoCCA
di Paolo Budassi
Per l’attenzione e la profondità con cui è stato affrontato il 
delicato tema della riabilitazione, attraverso un percorso fatto con 
amorevolezza e pazienza da parte della psicologa nei confronti 
della sua paziente. 
Si apprezza, inoltre, lo studio e l’informazione che vi è dietro la 
realizzazione del corto.

“mIGLIoR mUsICA oRIGINALE”
m603
di Cristian Benaglio
Per aver descritto perfettamente, attraverso la colonna sonora, 
l’ansia e la schizofrenia dei giovani attuali.
La mancanza di armonie musicali e l’arrangiamento, fatto di solo 
martellanti percussioni e suoni artefatti, denotano la mancanza di 
regole e la disorganizzazione del pensiero giovanile.

mIGLIoR “#soCIALVIDEoCLIP TsN”
PAssERà
cantato da shady oman e Camilla Rinaldi
regia di Fausto Petronzio
Per aver prodotto una ottima canzone e un notevole testo che 
tratta, con grande sintesi di immagini, il tema del bullismo e  dei 
suoi risvolti drammatici che si trascinano nel tempo e nel corpo.
Il videoclip trasmette in pieno queste emozioni grazie anche a 
uno sviluppo di immagini coerenti alle parole. Da brivido il finale 
con il salto nel vuoto. Tristemente Emozionante.
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sALA sTAmPA
sUPERméNN
Rosario Bizzarro

soRRIso DI VARIETà 
CARLo E CLARA
di Giulio mastromauro

RAI CINEmA ChANNEL 
ALTERs
di marianna Adamo
Corto con il maggio numero di visualizzazioni sul sito Rai Cinema

PREmIo soRRIso DIVERso alla 
CARRIERA
LANDo BUZZANCA 
per averci regalato, in quasi sessant’anni di carriera, una tra le più 
complete e sfrenate visioni dell’umano, dal vizio estremo alla 
rettitudine passando per la follia fino a toccare la diversità 
più romantica nella sua ultima interpretazione. 
Centodieci volte uomo nel cinema, maestro consapevole di arte 
scenica, attingendo dal gioco dolce e doloroso del vivere, ci ha 
dipinti confessandoci e sconfessandoci pubblicamente fino a 
farci sentire compresi, diversi, eppure inclusi.
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PREmIo soRRIso DIVERso
ANDREA RoNCATo
per essersi immedesimato, con quella sua adeguata passione 
fanciullesca, in ogni frammento di una lunga ed intensa storia 
di vita, prima come attore e componente della prima giuria, poi 
prendendo ogni diversità tra le sue mani. 
Ad Andrea Roncato portavoce di sorrisi e di “sensibilità poco 
ascoltate” va il riconoscimento dei 10 anni insieme con i Tulipani 
di Seta Nera che ha coccolato ed aiutato a far sbocciare.

Esistono solo due modi di occuparsi della diversità, praticando 
l’esaltazione di essa o cercandone la distruzione. Il primo modo 
passa attraverso la comprensione, il secondo è frutto della pau-
ra. oggi la rete è un altro strumento di istruzione e distruzione, di 
nuove opportunità, di rischi e di minacce.
PREmIo soRRIso DIVERso
JANET DE NARDIs
per il suo impegno nella difesa della sensibilità di tutti i giovani e 
per prevenire i fenomeni di cyberbullismo attraverso l’eduzione 
consapevole del web e dei social

PREmIo soRRIso DIVERso
CARmINE BUsChINI
per il suo riconoscere la diversità quando si è ancora invincibili e 
trovarsi a vestirla in maniera pregevole pur avendo una giovane età.  
Per la sensibile interpretazione del personaggio di “Leo” dal 
sorriso timido e forte nella serie tv Rai “Braccialetti Rossi”. 
Con questo premio Tulipani di Seta Nera augura a Carmine di 
continuare sempre ad avere lo stesso sguardo amorevole sulla 
bellezza della fragilità umana. 
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sERENA IANsITI 
ricercatrice di verità scientifiche nella fiction di Rai Uno “I bastardi 
di Pizzofalcone”.  
Per essere stata capace di non lasciarsi contaminare dal 
preconcetto, sia nella vita di ogni giorno, in cui ogni diversità 
deve essere compresa e custodita, sia per la sua interpretazione 
vigorosa determinata e lucida. 

PREmIo soRRIso DIVERso
GIUsY VERsACE 
perché ci insegna, che l’amore per la vita è quel motore che non 
ti lascia vedere gli ostacoli ma che ti porta oltre. 
Oltre la logica comune e le possibilità conosciute, fino all’essenza, 
dove diversità è per noi un sorriso.

mEZIoNE sPECIALE
NICoLA TImPoNE
FILm CommIssIoN LUCANA 
per aver valorizzato la bellezza di una terra ed averla concretizzata 
riportando in auge paesaggi e terre di grande bellezza omaggiando 
la bellissima Regione della Basilicata.
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PREmI
E moTIVAZIoNI

PREmIo soRRIso DIVERso
RoCCo PAPALEo
per la sua geometrica esuberanza che lo spinge ad usare la 
comicità con numeri che gli altri non osano neanche toccare 
utilizzando il sorriso per affronta i problemi del quotidiano.

mEZIoNE sPECIALE
mARIo mAELLARo
per aver messo a disposizione del Sociale, nell’ambito di numerosi 
progetti artistici, la sua sensibilità e la sua professionalità di 
regista.
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PRoGETTo CARTooNABLE
LAmPADINo E CARAmELLA
Il progetto “CartoonAble” nasce dall’esigenza di voler realizzare un 
prodotto audiovisivo che, già nella sua ideazione, si prefigge di poter 
essere fruibile da tutto il pubblico, a cominciare dai bambini. Questa 
mission scaturisce dalla considerazione che mezzi dal forte impatto 
comunicativo e narrativo come cinema e televisione, fin troppo 
spesso, risultano avere contenuti inaccessibili a persone con particolari 
disabilità che possono riguardare l’udito, la vista o, come purtroppo 
avviene di frequente, anche l’autismo. L’aggiunta di sottotitoli o 
didascalie auditive si sono rivelate, negli ultimi tempi, un buon modo 
per sopperire ad una mancanza ma è vero anche che, in molti casi, tali 
supporti narrativi peggiorano il prodotto filmico anziché valorizzarlo. 
Questo lato negativo è dovuto al fatto che, ad oggi, nessun prodotto 
audiovisivo viene realizzato con l’intenzione di raggiungere anche chi 
è affetto da determinate patologie, a cominciare da chi è ancora in 
tenera età.
In questo panorama interviene un progetto che propone un modello 
narrativo trasversale in modo da essere, non solo accessibile, ma 
anche accogliente e stimolante. “CartoonAble”, grazie alla serie 
animata “Lampadino e Caramella”, può vantare di essere il primo, e al 
momento unico, cartone animato al mondo in grado di essere seguito 
da tutto il pubblico senza limitazioni. Il lavoro ha richiesto più di un 
anno per completare l’intero iter di produzione che ha visto coinvolti 
non solo notevoli professionisti nel settore dell’animazione cine-
televisiva, dal disegno al doppiaggio, ma, soprattutto, associazioni 
composte da specialisti ed esperti nello studio delle disarmonie fisiche 
e psichiche specialmente nell’infanzia. In tal senso, il processo che ha 
portato alla realizzazione di questa prima serie animata composta 
da cinque episodi ha richiesto l’impegno concomitante e pressoché 
contemporaneo di ognuna delle figure coinvolte. Tutto ciò per porre 
in essere la convinzione che, senza dimenticare i riferimenti classici, 
per avere un nuovo modello narrativo, bisogna avere anche un nuovo 
modello di produzione. Così, ogni fase che conduce alla realizzazione di 
un cartone animato, è stata adattata e riformulata in vista del risultato 
finale riuscendo a trovare il giusto equilibrio fra l’impatto artistico e i 
dettami dei vari settori scientifici.

BUENos AIREs- RomA: DIsTANZE INVIsIBILI
DI  ANNA sEVIRoLI
Lo spot, Buenos Aires – Roma: Distanze Invisibili, prende forma nella 
capitale argentina, città multietnica e multiculturale, nella quale ogni 
forma di diversità si percepisce come una ricchezza assoluta, dove la 
libertà culturale, artistica e sociale è talmente forte che supera ogni 
ostacolo. 
La scelta di ritrarre soltanto dei volti, nasce, dalla mia forte volontà, 
di mostrare la bellezza e la particolarità di ogni individuo, senza 
necessariamente scrutare la sua persona. Ogni essere umano, in fondo, 
è libero di mostrarsi ed essere ciò che meglio crede, poichè c’è solo una 
cosa che ci rende liberi ed unici: la diversità. 
L’arte, la musica e il cinema non devono avere frontiere, e, con la 
sola potenza della bellezza, devono costantemente impegnarsi 
per abbattere ogni barriera ed ogni pregiudizio sociale a favore di 
un’integrazione ed una multiculturalità che non abbia limiti di colore, 
di religione, di sesso. Il fenomeno della discriminazione e del razzismo 
altro non sono  che una moda, la moda della deficienza e dell’incapacità 
degli individui di indossare occhi diversi. Le differenze tra noi e gli altri 
sono sempre determinate da un punto di vista  e si superano solo se 
ogni persona è disposta a cambiare il proprio.
Buenos Aires, nella sua immensità, nelle sua ricchezza e nella sua 
povertà, mi ha insegnato due cose: che dalla povertà nasce la vera 
ricchezza e che la diversità è meravigliosa! 
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LAsT ChANCE
DI ALICE BELLAGAmBA
Le più grandi potenze del pianeta si dichiarano guerra. Questa volta, 
però, non si tratta solo di parole ma si passa direttamente ai fatti. 
Scoppiano una serie di reazioni a catena che danno vita al più grande, 
nonché ultimo, conflitto mondiale: la Grande Guerra Atomica, che 
distrugge in poche settimane l’intero pianeta. 
L’unico sopravvissuto è uno scienziato che, dopo essersi rifugiato nel 
suo bunker-laboratorio, situato diverse decine di metri sotto terra, 
sta lavorando a una pozione rigenerativa, dopo essere riuscito, poco 
prima della catastrofe, a salvare due corpi umani: un uomo e un donna. 
Li conserva in uno stato vegetativo, alimentati da flebo. 
A distanza di tre anni dalla fine del mondo, lo scienziato decide di 
risvegliarli e inietta loro la sua pozione, precedentemente studiata e 
testata soltanto su cavie animali.  I due umani si svegliano, si avvicinano 
e si lasciano trasportare da una danza, durante la quale si conoscono, 
si corteggiano, fino ad arrivare a un accoppiamento vero e proprio, 
seguiti dalla nascita di una nuova vita, nel ventre della donna, madre 
di un nuovo mondo.



Sei giovani ragazzi, campioni nello sport, ma soprattutto nella vita, 
segnata spesso da pregiudizi e stereotipi legati alla loro disabilità.
In una società che viaggia di corsa non prestando loro la giusta 
attenzione, si ritrovano ad essere invisibili e affrontano giornalmente 
battaglie e difficoltà, accomunati dal desidero di rivalsa contro la 
convinzione comune che non ce la possano fare.
Alice, Anna, Claudio, Loris, Mauro e Pasquale sono sordi.
Diverse storie di vita e di sordità, incrociate tra loro, divise tra società 
sportive udenti e sorde.
I ragazzi davanti alla cinepresa ci raccontano come lo sport ha permesso 
loro di superare le barriere, dei loro sogni, delle loro speranze e di loro 
enormi sacrifici per arrivare a indossare la maglia azzurra, l’ambizione 
più grande per ogni atleta italiano.

LA CULTURA DELL’INNoVAZIoNE
AL sERVIZIo DELL’AmBIENTE

Proiezione del documentario:

“VANNo sI TRAsFoRmANo ToRNANo”
regia di Leandro Castellani
voce narrante di Riccardo Cacciolla

Il primo documentario industriale realizzato a Roma nel 1964 sugli 
impianti di trattamento industriale dei rifiuti di Ponte Malnome che già 
in quegli anni recuperavano il 100% delle materie seconde derivate dai 
rifiuti urbani di Roma.

Tavola rotonda 
“LA CULTURA DELL’INNoVAZIoNE AL
sERVIZIo DELL’AmBIENTE”
 
Proiezione del documentario:
“Vanno si trasformano tornano”
regia di Leandro Castellani
voce narrante di Riccardo Cacciolla
Diego Righini intervista gli ospiti intervenuti

IL RUmoRE DELLA VITToRIA
DI ILARIA GALBUsERA E ANToNINo GUZZARDI



PREmIo DoNNA
ED ImPREsA

Il Premio Internazionale Donna di successo “International Women” 
(International Association Women Entrepreneurs and Business 
Leaders - Employment, Social Affaire & Equal Opportunities) by 
DONNA IMPRESA MAGAZINE since 2006. Organizzato e ideato dalla 
presidente Valeria mariana, decretano per l’anno 2017, all’interno 
del cui direttivo vi sono le rappresentanti donne di tutti i governi del 
mondo, di conferire il Premio al Direttore del Festival Paola Tassone e al 
Produttore del Festival Diego Righini.

FINALITA’ DEL PREmIo: Per un’etica dell’inclusione: perché 
essere minoranza statistica a livello sociale non equivale ad essere inferiori: la 
normalità è solo un giudizio di valutazione. *Donna Impresa e International 
Women (International Association Women Entrepreneurs and Business Lea-
ders - Employment, Social Affaire & Equal Opportunities) in virtù del proprio 
statuto ed all’unanimità dei suoi membri: un corpo istituzionale composto 
dalle rappresentanti donne di tutti i Governi del mondo, premia con lode:
Paola Tassone Ideatrice del Festival “Tulipani di Seta Nera” un progetto 
internazionale la cui mission è quella di una società inclusiva che metta 
in primo piano la persona nella sua interezza, bio-psico-sociale per il 
superamento di qualsiasi forma di emarginazione. Diego Righini Per 
il suo decennale sostegno al Festival “Tulipani di Seta Nera”, virtuoso 
strumento di comprensione delle diversità e dell’inclusione sociale, 
affinché le differenze non siano più contemplate come diseguaglianze.
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Lando Buzzanca è stato premiato a
Roma. Il “Merlo maschio”, come il
cinema lo ha soprannominato, ha
ricevuto un importante riconoscimento
al Festival del film corto  Tulipani di
seta nera, che si è svolto al teatro

Olimpico di Roma.

E’ stato suo figlio Massimiliano, attore di talento, ad aver ritirato il premio per conto
del grande Lando Buzzanca. Noi lo abbiamo incontrato prima di salire sul palco. In
un video ci ha svelato anche quello che sogna da suo padre. Indovinate?
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DIMAGRIRE, MA IL MAGO GIUCAS
CASELLA DICE…VIDEO

 



Andrea Roncato e Giucas Casella: la
coppia che non t’aspetti. Entrambi
simpaticissimi e molto amati dal
pubblico. Li incontriamo al teatro
Olimpico di Roma in occasione della
serata intitolata Tulipani di seta nera –

 Festival Internazionale del Film Corto. Roncato, tra i premiati, sfoggia un’ottima
forma fisica. Ci dice che è dimagrito e ci spiega anche come è riuscito a perdere
diversi chili. Con lui c’è il simpaticissimo Giucas Casella, illusionista famosissimo in
Italia e all’estero, che sulla forma fisica di Andrea Roncato dice…

Guarda il video cliccando sulla foto!

CLICCA QUI – Floriana Secondi compie 40 anni. Venerdì prossimo un
party da non perdere!
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Gabriele Rossi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ci ha rivelato di non
essere fidanzato. «L’amore può attendere ancora un po’», ha detto Rossi, attore di
successo e molto richiesto dai registi italiani e non. Tantissime donne impazziscono
per lui. Allora: fatevi avanti! Gabriele è single!

Quando l’abbiamo incontrato, al Teatro Olimpico di Roma per il Festival dei corti
Tulipani di seta nera, ci ha anche rivelato che di aver il tifo per Raz Degan all’Isola
dei famosi.

Clicca sulla foto per guardare il video.
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Leo di Braccialetti rossi si è raccontato in esclusiva a Novella2000. La fiction
di Rai1 lo ha visto come leader indiscusso, ma – come lui stesso ci ha rivelato – il
successo non gli ha cambiato la vita. Carmine Buschini è uno degli attori più giovani
del panorama cinematografico italiano: ha appena 18 anni. Non è fidanzato. Starà
cercando l’amore? Sentite cosa ci ha detto quando lo abbiamo incontrato in
occasione del Festival del corto Tulipani di seta nera, che si è svolto al Teatro
Olimpico di Roma.

Clicca sulla foto per guardare il video.
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Tutto pronto alla Casa del Cinema di Roma per la decima edizione del Festival
Internazionale Tulipani di Seta Nera, rassegna di cortometraggi ideata da Paola Tassone
con la partnership di Rai Cinema: si volgerà il 28 e 29 aprile. Il Festival nasce con lo
scopo di raccontare la diversità, in ogni sua forma, attraverso le immagini. L'idea è quella
di aprire, grazie al cinema, uno spiraglio sull'unicità di ognuno. L’obiettivo degli
organizzatori è dunque di promuovere il lavoro di giovani autori, che con le proprie
opere, raccontano “non la semplice storia di una diversità, ma l’essenza della diversità
stessa, sapendola soprattutto valorizzare”. E lo scopo della manifestazione è quello di far
sì che la diversità sia vista nei suoi molteplici aspetti positivi lasciando in tutti coloro che vi
parteciperanno non solo uno spunto di riflessione ma anche un arricchimento culturale.
Grazie all'ingegno dei giovani autori in gara con i loro cortometraggi si può così creare
una nuova società solidale, dove la macchina da presa diventa il mezzo attraverso il
quale filmare le coscienze dei giovani e di tutte le persone, portatori sani di cultura,
indirizzandole verso un cammino concorde, senza pregiudizi facendo leva sulle nuove
generazioni, che diventino una comunità sensibile, solidale ed integrata.

14 CORTI FINALISTI Durante le due giornate di rassegna, che si svolgeranno alla Casa
del Cinema presso Villa Borghese, presentate dalla conduttrice Metis Di Meo, saranno
proiettati i 14 cortometraggi finalisti selezionati dalla Giuria formata da Caterina D'Amico,
Carlo Brancaleoni, Fausto Brizzi, Lucia Ocone, Marianna Cappi, Enzo Lavagnini e Vince
Tempera.

LA GIURIA Le opere finaliste saranno votate dalla Giuria di VariEtà presieduta da Sara
Iannone e composta da esponenti di cinema, spettacolo, professionisti e membri del
terzo settore. Al termine delle proiezioni saranno consegnati i premi tecnici. Verranno
inoltre presentati, per la categoria #socialvideoclipTSN, condotta da Serena Gray, i
videoclip finalisti, scelti dal Direttore Musicale del Festival Vince Tempera, che
concorrono alla vittoria del premio “Premio Miglior #SocialVideoClipTSN”.

 

IL GRAN GALA’ Dopo le due giornate di proiezioni e dibattiti, via al Gran Galà. Il 30
aprile, presso il Teatro Olimpico, si terrà la serata di premiazione. Tra i riconoscimenti da
assegnare, quello per il “Premio Miglior Film Corto”, per il “Premio Miglior Sorriso
Nascente” all’opera prima, per il “Premio Sorriso di VariEtà” assegnato dalla Giuria di
VariEtà durante le due giornate di proiezione e per il “Premio Sorriso Rai Cinema
Channel” assegnato a uno del 34 cortometraggi selezionati da Rai Cinema e
maggiormente visualizzati nella piattaforma web Rai.

I PREMI SPECIALI Saranno inoltre assegnati i premi speciali “Sorriso Diverso”, ad attori,
attrici e personalità legate al mondo dello spettacolo che hanno dedicato o stanno
dedicando la loro interpretazione artistica e la loro attività professionale al valore positivo
della diversità. Tra i premiati di questa decima edizione figurano, tra gli altri, Carmine
Buschini (Braccialetti Rossi), Serena Iansiti (I bastardi di Pizzofalcone), Janet De Nardis,
Giusy Versace, Andrea Roncato, Lando Buzzanca, Nicola Timpone (Lucana Film
Commission). La serata di gala sarà condotta da Franco Di Mare e Metis Di Meo e
saranno presenti all'evento il padrino Gian Marco Tognazzi e la madrina Valeria Milillo
che hanno sposato con entusiasmo l progetto del Festival in questa decima edizione.
Come per le precedenti edizioni anche quest’anno l’Ente Nazionale Sordi – Onlus
garantirà il servizio di interpretariato LIS per tutta la durata della manifestazione che sarà
diretta dai registi Pino Leoni e Paolo Tito. (PO /red – 19apr)
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Si svolgerà a Roma il 28 e 29 aprile presso la Casa del Cinema la decima edizione del
Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera, rassegna di cortometraggi ideata da Paola
Tassone con la partnership di Rai Cinema Channel. Il Festival nasce con lo scopo di
raccontare la diversità, in ogni sua forma, attraverso le immagini. L'idea è quella di
aprire, grazie al cinema, uno spiraglio sull'unicità di ognuno. L’obiettivo degli
organizzatori è dunque di promuovere il lavoro di giovani autori che, con le proprie
opere, raccontano “non la semplice storia di una diversità, ma l’essenza della diversità
stessa, sapendola soprattutto valorizzare”.

 

LA CANTAUTRICE La produzione del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera “per
portare in musica la diversità” ha scelto Sara Galimberti: a lei è stato, infatti, affidato il
compito di comporre la sigla ufficiale. La cantautrice romana che ha partecipato al
Festival di Saremo nel 2007, ha composto un brano nel quale ha messo insieme le
"esperienze di vita vissuta accanto a forme di diversità molteplici". Il testo, fa sapere
l'autrice che ne è anche interprete, è “nato di getto, senza l'intenzione di categorizzare
una singola diversità ma raccontarla a tutto tondo". La suggestione musicale è partita dal
testo. A comporre la melodia, il Maestro Vince Tempera "che con la sua particolare
sensibilità è riuscito a cogliere l'essenza delle parole trasformandole in note". La canzone
è prodotta dalla Società 'Tulipani di Seta Nera – Srls', in compartecipazione con
l'Associazione 'L’Università Cerca Lavoro', la stessa che organizza il Festival. "Il brano  
sottolinea Galimberti   è un invito ad andare oltre i pregiudizi, perché in fondo abbiamo
tutti lo stesso cuore e al tempo stesso è una esortazione a mettersi nei panni degli altri".
Ed una dichiarazione d'amore per la musica. "Per creare un accordo abbiamo bisogno di
tre note distinte che alla fine creano un'armonia. Così avviene ad esempio in
un'orchestra, dove sono indispensabili tutti gli elementi, tutti diversi tra loro, ma che
insieme creano un'unica magia". La missione di Sara e della sua arte, che si rispecchia
in quella del Festival, è rompere gli schemi dando voce così a chi non ne ha.

 

IL WORKSHOP Durante le giornate del Festival si volgerà, inoltre, sempre presso la
Casa del Cinema di Villa Borghese, il workshop formativo “La Melodia Dei Tulipani”. Il
corso, sotto l’attenta direzione ed esperienza del maestro Vince Tempera, della
cantautrice Sara Galimberti e del regista Mario Maellaro, propone una giornata di studio
per coloro che, oltre alla canzone, vogliono apprendere le basi per poter realizzare,
attraverso immagini adatte ad un testo, un videoclip. In questo workshop verranno
affrontate le principali tematiche legate a questo nuovo modo di affrontare la produzione
video, ma non solo, verranno fornite le basi per poter realizzare nella sua totalità un
videoclip. (red – 25 apr)
(© 9Colonne  citare la fonte)
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Festival Tulipani di Seta Nera: la serata finale al Teatro Olimpico
30 042017  |  TEATRO OLIMPICO

Dopo due
giorni di
proiezioni e
dibattiti alla
Casa del
Cinema di
Roma, si è
conclusa ieri
la decima
edizione del
Festival

Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera.  

Nella serata di gala al Teatro Olimpico condotta da Metis Di Meo e Beppe Convertini, con Valeria
Milillo e Gian Marco Tognazzi a ricoprire il ruoli di madrina e padrino del Festival, si sono
alternati sul palco vari ospiti, tutti premiati per il loro impegno sociale. Da Rocco Papaleo a Janet
De Nardis, da Andrea Roncato a Giusy Versace, da Carmine Buschini, protagonista di
Braccialetti rossi, alla collega Serena Iansiti, premiata per l'interpretazione ne I bastardi di
Pizzofalcone. Massimiliano Buzzanca ha ritirato il Premio alla Carriera per papà Lando, assente
giustificato da impegni sul set. 

Tanti gli amici dei Tulipani accorsi a sostenere il cinema sociale, tra cui Daniela Marra, Alice
Bellagamba, Fausto Brizzi, Erika D'Ambrosio, Catello Masullo, Paola Dei, Francesca Flora,
Giada Desideri, Patrizia Pellegrino, Franco Mariotti, Leopoldo Mastelloni, Carolina Rey, Flavia
Vento, Ivan Castiglione, Emanuela Tittocchia, Stefano Maniscalco, Massimo Nardin, Carolina
Rey, Silvia Salemi, Savino Zaba, Elena Coniglio, Nicola Timpone, Lisa Marzoli, Michele
D'Anca, Giorgia e Greta Berti, Ester Vinci, Giucas Casella, Simona Borioni, Gabriele Rossi e
Alma Manera. Direttamente da Madrid, per sostenere il più importante Festival di cinema sociale
italiano, sono arrivati Chico Garcia e Adriana Torrebejano, protagonisti della soap opera Il
segreto, nei panni rispettivamente di Severo e Sol Santacruz. 

Diversi momenti musicali hanno scandito l’evento: ad aprire la serata Sara Galimberti che ha
presentato in esclusiva il brano 'Siamo noi quei fiori rari', scritto a quattro mani con il Direttore
Musicale del Festival, il maestro Vince Tempera. Spazio poi ai Moseek, protagonisti di X Factor
9 e, in conclusione, è salito sul palco Ermal Meta, terzo classificato all'ultima edizione del Festival
di Sanremo che per la prima volta ha eseguito il brano 'Vietato morire' al pianoforte. L'attrice
Cinzia Leone ha avuto il merito di intrattenere la platea con un monologo comico, molto
apprezzato. Protagonista indiscusso della serata è stato però il cinema, inteso come strumento per
abbattere ogni diversità, grazie ai registi finalisti, in concorso con i loro cortometraggi alla
rassegna nelle due giornate alla Casa del Cinema. Il Premio assegnato dalla Giuria di VariEtà e
consegnato da Sara Iannone accompagnata da Serena Gray, conduttrice della sezione
#SocialVideoClip TSN, è andato a 'Carlo e Clara' di Giulio Mastromauro. Il video vincitore della
sezione #SocialVideoClip TSN è 'Passerà' di Fausto Petronzio, cantato da Shady Osman e
Camilla Rinaldi. 

Il Premio della Sala Stampa, consegnato dalla direttrice del Settimanale Vero Laura Bozzi, è
andato al corto 'Superme'nn' di Rosario Bizzarro. Ad aggiudicarsi il Premio Rai Cinema Channel
è stato il corto 'Alters' di Marianna Adamo, che ha sbragliato la concorrenza in termini di
visualizzazioni sul sito Internet www.tulipanidisetanera.rai.it. Per consegnare il riconoscimento è
salita sul palco Federica Lo Jacono di Rai Cinema Channel. Il Premio Miglior Sorriso Nascente,
consegnato da Carlo Brancaleoni di Rai Cinema, è andato al corto 'Il mio piccolo segreto' di
Franco Montanaro. 

Infine, il Premio per il Miglior Cortometraggio della decima edizione del Festival. Ad ottenere il
meritato riconoscimento è stato 'Contando le formiche', diretto da Giuliano Cremasco e premiato
dalla Presidente di Giuria Caterina D'Amico raggiunta per l'occasione sul palco da Paola Tassone,
ideatrice e curatrice del Festival e Diego Righini, responsabile delle relazioni con i partner.
Entrambi, salutando i conduttori, la madrina, il padrino e tutti gli ospiti intervenuti, hanno dato
appuntamento al pubblico all'undicesima edizione del Festival. (Fabrizio Pacifici  Foto gentile
concessione Ufficio Stampa) 
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“ Tulipani di seta nera “, decima edizione del Festival
internazionale del cortometraggio
 Andrea Gentili (https://www.artistanews.com/author/andrea-gentili/)    04/21/2017    Cinema
(https://www.artistanews.com/category/spettacoli/cinema/), Spettacoli (https://www.artistanews.com/category/spettacoli/)

(https://www.artistanews.com/paolatassone/)Nel Roo0op di un grande albergo romano è stata

presentata alla stampa la decima edizione della più nota tra le varie manifestazioni del
cortometraggio internazionale, la decima edizione del Festival 
“ Tulipani di seta nera “: Paola Tassone, autrice e curatrice del Festival ha elencato i motivi e gli
stimoli che l’hanno spinta , ancora una volta, ad organizzare la rassegna, questa volta in
partnership con Rai Cinema Channel. 

La diversità in ogni sua forma raccontata attraverso le immagini, l’unicità di ognuno vista da giovani autori che attraverso le loro opere
raccontano l’essenza della verità stessa, valorizzandola ed evidenziandone gli aspetti positivi per arricchire culturalmente chiunque
voglia soffermarsi a ri&ettere su un aspetto assolutamente solidale, in una società che anch’essa, si spera, possa diventare solidale. 
Posti questi enunciati, i membri della giuria selezionatrice dei quattordici corti che saranno proiettati il 28 ed il 29 aprile alla Casa del
Cinema di Roma, hanno, ognuno per la sua parte, evidenziato gli scopi che si sono pre�ssi ed i traguardi raggiunti:

Caterina D’Amico, Carlo Brancaleoni, Fausto Brizzi, Lucia Ocone, Marianna Cappi, Enzo Lavagnini e Vince Tempera
hanno pronunciato brevi ma concrete parole a favore della manifestazione evidenziandone tutti gli aspetti positivi
all’interno di una società che è senz’altro alla ricerca di motivi di solidarietà e di collaborazione. 
A sua volta Franco Di Mare, che insieme a Metis Di Meo presenterà la serata di gala del 30 aprile al teatro Olimpico,
ha evidenziato la plasticità della manifestazione, la sua unicità all’interno di un mondo complesso quale è quello
della cinematogra�a in genere ed ha spiegato i motivi per i quali hanno sposato con grande entusiasmo il progetto
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del Festival. 
Presenti anche i padrini della manifestazione Valeria Milillo e Gian Marco Tognazzi. 
Dopo due giornate di proiezioni e di dibattiti, saranno assegnati i premi e presentati e, per la categoria
#socialvideoclipTSN, saranno proiettati i videoclip �nalisti scelti da Direttore Musivale del Festival Vince Tempera
che concorrono alla conquista del “ Premio Miglior #SocialVideoClipTSN. 
Invece, le quattordici opere �naliste, saranno visionate e votate da una Giuria di VariEtà composta da esponenti del
cinema, dello spettacolo e da professionisti e membri del terzo settore presieduta dalla Presidente dell’Associazione

Culturale “ L’Alba del Terzo Millennio “ (https://www.artistanews.com/sara-
iannone/)Sara Iannone. 
Come da consolidata consuetudine anche questa volta l’Ente Nazionale
Sordi Onlus parteciperà al Festival garantendo il servizio LIS per tutta la
durata della manifestazione. 
La regia della intera manifestazione sarà curata da Pino Leoni e Paolo Tito.
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Pioggia di stelle per un evento davvero unico. Dopo due giorni di proiezioni e dibattiti
alla Casa del Cinema di Roma, si è conclusa ieri la decima edizione del Festival
Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera. Nella serata di gala al Teatro
Olimpico condotta da Metis Di Meo e Beppe Convertini, con Valeria Milillo e
Gian Marco Tognazzi a ricoprire il ruoli di madrina e padrino del Festival, si sono
alternati sul palco vari ospiti, tutti premiati per il loro impegno sociale.

Da Rocco Papaleo a Janet De Nardis, da Andrea Roncato a Giusy Versace, da
Carmine Buschini, protagonista di Braccialetti rossi, alla collega Serena Iansiti,
premiata per l’interpretazione ne I bastardi di Pizzofalcone. Massimiliano Buzzanca
ha ritirato il Premio alla Carriera per papà Lando, assente giustificato da impegni sul
set.
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Tanti gli amici dei Tulipani accorsi a sostenere il cinema sociale, tra cui Daniela
Marra, Alice Bellagamba, Fausto Brizzi, Erika D’Ambrosio, Catello Masullo,
Paola Dei, Francesca Flora, Giada Desideri, Patrizia Pellegrino, Franco
Mariotti, Leopoldo Mastelloni, Carolina Rey, Flavia Vento, Ivan
Castiglione, Emanuela Tittocchia, Stefano Maniscalco, Massimo Nardin,
Carolina Rey, Silvia Salemi, Savino Zaba, Elena Coniglio, Nicola Timpone,
Lisa Marzoli, Michele D’Anca, Giorgia e Greta Berti, Ester Vinci, Giucas
Casella, Simona Borioni, Gabriele Rossi e Alma Manera.

Direttamente da Madrid, per sostenere il più importante Festival di cinema sociale
italiano, sono arrivati Chico Garcia e Adriana Torrebejano, protagonisti della soap
opera Il segreto, nei panni rispettivamente di Severo e Sol Santacruz.

Diversi momenti musicali hanno scandito l’evento: ad aprire la serata Sara
Galimberti che ha presentato in esclusiva il brano “Siamo noi quei fiori rari”, scritto a
quattro mani con il Direttore Musicale del Festival, il maestro Vince Tempera.

Spazio poi ai Moseek, protagonisti di X Factor 9 e, in conclusione, è salito sul palco
Ermal Meta, terzo classificato all’ultima edizione del Festival di Sanremo che per la
prima volta ha eseguito il brano “Vietato morire” al pianoforte. L’attrice Cinzia Leone
ha avuto il merito di intrattenere la platea con un monologo comico, molto apprezzato.

Protagonista indiscusso della serata è stato però il cinema, inteso come strumento per
abbattere ogni diversità, grazie ai registi finalisti, in concorso con i loro cortometraggi
alla rassegna nelle due giornate alla Casa del Cinema.
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Il Premio assegnato dalla Giuria di VariEtà e consegnato da Sara Iannone
accompagnata da Serena Gray, conduttrice della sezione #SocialVideoClip TSN, è
andato a “Carlo e Clara” di Giulio Mastromauro. Il video vincitore della sezione
#SocialVideoClip TSN è “Passerà” di Fausto Petronzio, cantato da Shady Osman e
Camilla Rinaldi.

Il Premio della Sala Stampa, consegnato dalla direttrice del Settimanale Vero Laura
Bozzi, è andato al corto “Superme’nn” di Rosario Bizzarro. Ad aggiudicarsi il
Premio Rai Cinema Channel è stato il corto “Alters” di Marianna Adamo, che ha
sbragliato la concorrenza in termini di visualizzazioni sul sito Internet
www.tulipanidisetanera.rai.it. Per consegnare il riconoscimento è salita sul palco
Federica Lo Jacono di Rai Cinema Channel.

Il Premio Miglior Sorriso Nascente, consegnato da Carlo Brancaleoni di Rai Cinema,
è andato al corto “Il mio piccolo segreto” di Franco Montanaro.

Infine, il Premio per il Miglior Cortometraggio della decima edizione del Festival. Ad
ottenere il meritato riconoscimento è stato “Contando le formiche”, diretto da
Giuliano Cremasco e premiato dalla

Presidente di Giuria Caterina D’Amico raggiunta per l’occasione sul palco da Paola
Tassone, ideatrice e curatrice del Festival e Diego Righini, responsabile delle
relazioni con i partner. Entrambi, salutando i conduttori, la madrina, il padrino e tutti
gli ospiti intervenuti, hanno dato appuntamento al pubblico all’undicesima edizione del
Festival.

ANDREA IANNUZZI
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I cortometraggi ammessi alla prima fase selettiva 
del concorso Tulipani di Seta Nera 2017

Dopo aver visionato, tra le oltre cento opere iscritte alla presente
Edizione del Festival, i cortometraggi scelti dalla produzione e dalla
curatrice del Festival, Paola Tassone, Rai Cinema ha deciso di
selezionare ben trentaquattro opere, già visionabili on line all'indirizzo

www.tulipanidisetanera.it/index.php/festival/finalistitsn/selezionatirai  

Si ricorda che il cortometraggio che avrà più visualizzazioni riceverà il
Premio Sorriso Diverso  Rai Cinema Channel, in quanto più
apprezzato dal pubblico, questo premio verrà consegnato durante la
Serata di Gala del 30 aprile sul grande palco del Teatro Olimpico. 

In linea con gli elementi chiave del bando, le opere selezionate hanno
la capacità di attivare momenti di grande riflessione rivolti a far conoscere la diversità in ogni suo aspetto,
valorizzandola, sostenendola ed esplorandola nel profondo. Dalle prigioni psicologiche che ci costruiamo, alle
scelte che facciamo e che ci cambieranno la vita, alle aspettative o le prospettive di vita degli anziani, i sogni
interrotti da una malattia e la speranza di farcela, da come la verità è spesso diversa da come appare, la violenza
sulle donne, l’amore tra madre e figlia che supera la malattia mentre la memoria peggiora in modo lento,
progressivo lasciando solo alcuni ricordi del passato, la diffidenza e il pregiudizio, la vulnerabilità. Questi sono solo
alcuni dei temi che sono stati affrontati dai registi finalisti RAITSN 2017.  

Della lista che segue, solo quattordici cortometraggi approderanno alle giornate di rassegna del Festival “Tulipani
di Seta Nera”. La selezione sarà compito della Giuria, presieduta da Caterina D’Amico, Preside della Scuola
Sperimentale Nazionale di Cinema. Con lei, il vicepresidente Carlo Brancaleoni, Responsabile delle Opere prime
e seconde di Rai Cinema, il regista Fausto Brizzi, la sceneggiatrice Marianna Cappi, il critico cinematografico Enzo
Lavagnini, l'attrice Lucia Ocone e il maestro Vince Tempera, compositore musicale. 

L’edizione 2017, si svolgerà durante le giornate del 28 e 29 Aprile alla Casa del Cinema, con la rassegna dei corti
finalisti e tanti eventi paralleli e la serata finale il 30 Aprile presso il Teatro Olimpico di Roma  gentilmente concesso
dalla DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI della Regione Lazio. 

Come nelle passate Edizioni anche quest’anno per tutta la manifestazione sarà garantito il servizio d’interpretariato
da/in lingua dei segni italiana (LIS) gentilmente offerto con il contributo dell’ Ente Nazionale Sordi – Onlus.  

OPERE SELEZIONATE  
1. Margini di Michele Tataranni  
2. Masciarae di Domenico de Ceglia e Serena Porta 
3. Rosa blu di Sasha Alessandra Carlesi
4. Uno di noi di Max Nardari 
5. La ragazza dagli occhi verdi di Gabiel Cash 
6. Stanza 8 di Mattia Riccio 
7. Il primo che passa di Martin P. Ndong Eyebe  
8. Al giorno d'oggi il lavoro te lo devi inventare di Mario Vitale  
9. Domani smetto di Monica Dugo e Marcello Di Noto 
10. Disneyland di Marco Cervelli 
11. Il battito che sento di Luca Fattori Giombi  
12. M603 di Cristian Benaglio 
13. Alters di Marianna Adamo
14. Il nostro piccolo segreto di Franco Montanaro 
15. Anno nuovo vita nuova di Gianfranco Barra 
16. How here di Beatrice Grande 
17. Senza occhi, mani e bocca di Paolo Budassi 
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18. Vendesi di Antonio Benedetto  
19. Monica di Alessandro Haber 
20. Rosa di Vincenzo Carigari  
21. Maria di Francesco Afro de Falco
22. Luci bianche di Claudia Zella 
23. Vicolo street di Federica de Stasio  
24. Le ali velate di Nadia Kibout 
25. Drop di Alessio Persiano
26. Andrea di Vincenzo Giannone  
27. Superme'nn di Rosario Bizzarro
28. Contando le formiche di Giuliano Cremasco 
29. Era Nico di Giulio Maria Corso e Mauro Messina 
30. Millelire di Vito Cea e Angelo Calculli  
31. Carlo e Clara di Giulio Mastromauro
32. Niente di Alessandro Porzio
33. Silenzioso canto di Luigi Iorio
34. Giulia di Angelo Frezza

Il Festival Internazionale del film corto “Tulipani di Seta Nera” nasce con l'intento di focalizzare l'attenzione sul tema
della diversità. Attraverso i cortometraggi si vuole dunque raccontare la diversità (disabilità, lavoro, povertà, etnia,
sesso, pensiero), non in chiave pietistica, ma come momento di integrazione e valorizzazione delle peculiarità di
ognuno e di ogni singola situazione. Tutto ciò per far emergere l’essenza della diversità delle persone,
valorizzandone i talenti e le speranze, utilizzando il grande schermo come proprio portavoce e auspicando che per
ciascuno ci sia sempre un percorso di vera inclusione e integrazione. (www.tulipanidisetanera.it) 

Ecco come fare per:
 inviarci un comunicato stampa
 segnalarci un film italiano
 segnalarci partecipazioni a festival
 aggiornare la tua scheda personale
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Valeria Milillo e Gian Marco Tognazzi

Al via la X edizione del festival Tulipani di Seta Nera

Doppio evento al Boscolo Exedra di Roma il 18 aprile.
Nell’incantevole terrazza Posh al quinto piano dell’hotel
di Piazza della Repubblica è stata presentata la decima
edizione del Festival Internazionale del film corto
Tulipani di Seta Nera. 

“Un appuntamento importante che si sta consolidando
nel circuito dei cortometraggi attraverso un tema
altrettanto significativo: l’integrazione sociale”. Diego
Righini, moderatore della conferenza stampa, ha
presentato così l’evento, introducendo poi i conduttori
del Festival, Metis Di Meo e Franco Di Mare, il
Presidente di Giuria Caterina D’Amico e il Vice

Presidente Carlo Brancaleoni, la Madrina ed il Padrino dell’evento, Valeria Milillo e Gian Marco Tognazzi e la
Presidente della Giuria di VariEtà, Sara Iannone.  

A prendere per prima la parola è stata l’ideatrice, autrice e curatrice del Festival, Paola Tassone: “L’idea alla base
della nostra manifestazione, che ha preso vita ormai nel 2007, è sempre la stessa: mettere in risalto una diversità
che porta poi all’uguaglianza. L’obiettivo è quello di utilizzare il cortometraggio come mezzo per dare al pubblico la
possibilità di riflettere”. Spazio poi a Franco Di Mare, che si è detto “onorato di presentare questa decima edizione”.
Alla luce della sua esperienza come inviato di guerra ha avuto modo di conoscere la diversità “in prima persona”,
parlando dei luoghi di confine “dove l’altro non deve essere considerato diverso, ma deve essere visto come forma
di arricchimento”. La sua collega Metis Di Meo ha raccontato di aver visto crescere il festival negli anni: “Ma il
cortometraggio rimane il mezzo perfetto per raccontare quella che è la diversità”. 

Caterina D’Amico, Presidente di Giuria, ha affermato di non amare il ruolo di giurata “soprattutto in un caso come
quello dei cortometraggi, perché tutti meritevoli di attenzioni”. Carlo Brancaleoni, suo Vice, ha fatto una riflessione
sui cortometraggi in gara e sulla loro divulgazione, affermando che ciò che rende speciale il festival è che non
essendo un prodotto industriale questo lo rende ancora più speciale. A lui il compito di ricordare che trentaquattro
dei più di cento corti iscritti sono stati pubblicati e dunque possono essere visualizzati sul sito
www.tulipanidisetanera.rai.it di Rai Cinema Channel.  

La madrina e il padrino del Festival, Valeria Milillo e Gian Marco Tognazzi, hanno affermato entrambi con
convinzione di essere fieri di far parte del decennale della manifestazione e della grande famiglia che la organizza
con passione da tempo, e proprio per questo sperano che ci sia una continuità di collaborazione anche negli anni
futuri. L’erede del grande Ugo, in particolare, ha detto che il cortometraggio è la strada giusta per le giovani leve
della settima arte, proponendo alle istituzioni presenti che i corti possano essere proiettati anche nelle scuole
medie e superiori, per far arrivare ai giovani il loro messaggio educativo. Parlando infine della qualità dei corti,
afferma che la diversità è ormai normale e afferma di amare più la parola “unicità” rispetto a “diversità”. Gli fa eco
Valeria Milillo: l’attrice spera che il loro ruolo possa essere quello di divulgare la missione del Festival per farlo
accrescere sempre di più e farlo conoscere a più persone possibili. Parole, queste, particolarmente apprezzate da
Franco Bettoni, presente in conferenza stampa, Presidente FAND e Anmil che da anni si fa portavoce degli
interessi e dei diritti delle tipologie di disabilità, che insieme a Vincenzo Falabella, Presidente FISH e
l’Associazione Università Cerca Lavoro hanno costituito il Comitato Promotore del Festival nato per avviare
percorsi di integrazione e inclusione sociale e dare opportunità alle figure emergenti di tutte le professioni del
cinema. 

Durante l'appuntamento che ha richiamato l'attenzione di ospiti e giornalisti è stata inoltre introdotta la sessione dei
“SocialVideoClipTSN” presentata da Serena Gray, che va avanti da tre anni ormai e che si svolgerà il giorno 29
Aprile, secondo giorno dell'evento in cui sarà al lavoro anche la Giuria di VariEtà presieduta come sempre da Sara
Iannone: “Con il lavoro dei miei colleghi diamo un'altra visuale rispetto a quella classica del Festival, premiando il
cortometraggio più votato in sala”. Spazio anche ad Alice Bellagamba che proprio in occasione delle giornate di
proiezione che si terranno alla Casa del Cinema presenterà un progetto dal titolo “Last Chance”, cortometraggio di
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fantascienza fuori concorso. Il tema principale del suo racconto per immagini è la distruzione e la rinascita
attraverso l’arte. 

Ha preso infine la parola Sara Galimberti che per il secondo anno consecutivo partecipa al Festival in veste di
creatrice e interprete della sigla: “Non è stato facile raccontare la diversità in musica, ma grazie a quello che ho
osservato nella mia vita, anche attraverso la fotografia, mia seconda passione dopo la musica, spero di esserci
riuscita. Non senza l'aiuto fondamentale del Maestro Vince Tempera, che mi ha supportato in questa nuova sfida e
che mi accompagnerà sul palco in occasione del Gala, dove presenterò il brano al pubblico”. 

Al termine della conferenza ha preso di nuovo il microfono Paola Tassone, che ha dato appuntamento a tutti i
presenti alla Casa del Cinema il 28 e 29 aprile, giornate in cui verranno proiettati i quattordici cortometraggi finalisti
selezionati dalla Giuria e avranno luogo gli eventi speciali fuori concorso condotti da Metis Di Meo e Beppe
Convertini. E dopo aver ricordato l'appuntamento al Teatro Olimpico fissato per domenica 30, in occasione della
serata conclusiva del Festival, quella di Gala, ha invitato tutti a brindare al decimo compleanno del Festival e
all'inaugurazione estiva della terrazza Posh. I rappresentanti delle Istituzioni, i giornalisti e i vip presenti, tra i quali
spiccavano Elena Coniglio, Stefano Pantano, Cristina Buccino con sua sorella Maria Teresa, Leopoldo Mastelloni,
Ivan Castiglione, Valentina Ghetti, Cinzia Leone e Simona Guatieri, sono stati accolti dai padroni di casa, lo chef
Niko Sinisgalli accompagnato dalla moglie Maria Rosito, che hanno tagliato il nastro per questa nuova stagione,
offrendo portate di spicco della loro cucina made in Italy. Quest'anno il Posh rappresenterà un nuovo modo di
vivere la nightlife romana, con la voglia e l'entusiasmo di rendere la terrazza il centro del divertimento, della
bellezza e del gusto della Capitale.

Ecco come fare per:
 inviarci un comunicato stampa
 segnalarci un film italiano
 segnalarci partecipazioni a festival
 aggiornare la tua scheda personale

CinemaItaliano.info Copyright© 2005  2016

chi siamo |  contattaci |  newsletter |  pubblicità |  disclaimer |  partner |  bandi

Sponsored by

Cinemotore

21/5/2017 AL VIA LA X EDIZIONE DEL FESTIVAL TULIPANI DI SETA NERA | cinemotore BLOG di cinem"A"

http://www.cinemotore.com/?p=113123 2/2

I commenti sono chiusi.

da Sara Iannone e composta da esponenti di cinema, spettacolo, professionisti e membri del
terzo settore. Al termine delle proiezioni saranno consegnati i premi tecnici. Verranno inoltre
presentati, per la categoria socialvideoclipTSN, condotta da Serena Gray i videoclip finalisti,
scelti dal Direttore Musicale del Festival Vince Tempera, che concorrono alla vittoria del premio
“Premio Miglior #SocialVideoClipTSN”.

Dopo le due giornate di proiezioni e dibattiti, via al Gran Galà. Il 30 aprile, presso il Teatro
Olimpico, si terrà la 
serata di premiazione. Tra i riconoscimenti da assegnare, quello per il “Premio Miglior Film
Corto”, per il “Premio 
Miglior Sorriso Nascente” all’opera prima, per il “Premio Sorriso di VariEtà” assegnato dalla Giuria
di VariEtà 
durante le due giornate di proiezione e per il “Premio Sorriso Rai Cinema Channel” assegnato a
uno del 34 
cortometraggi selezionati da Rai Cinema e maggiormente visualizzati nella piattaforma web Rai.
Saranno inoltre 
assegnati i premi speciali “Sorriso Diverso” ad attori, attrici e personalità legate al mondo dello
spettacolo che 
hanno dedicato o stanno dedicando la loro interpretazione artistica e la loro attività professionale
al valore 
positivo della diversità. Tra i premiati di questa decima edizione figurano, tra gli altri, Carmine
Buschini, 
Serena Iansiti, Janet De Nardis, Giusy Versace, Andrea Roncato, Lando Buzzanca, Nicola
Timpone. La serata di gala sarà condotta da Metis Di Meo e Franco Di Mare, saranno presenti
all’evento la madrina Valeria Milillo ed il padrino Gian Marco Tognazzi. Entrambi hanno sposato
con entusiasmo il progetto del Festival in questa decima edizione.

Questo articolo è stato pubblicato in Senza categoria da cinemotore . Aggiungi il permalink
[http://www.cinemotore.com/?p=113123] ai segnalibri.
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AL VIA LA X EDIZIONE DEL FESTIVAL
TULIPANI DI SETA NERA
Pubblicato il 21 aprile 2017

AL VIA LA X EDIZIONE DEL FESTIVAL TULIPANI DI SETA NERA

Al quinto piano dell’hotel Boscolo Exedra di Piazza della Repubblica è stata presentata la
decima edizione del Festival Internazionale del film corto Tulipani di Seta Nera. 

Diego Righini, moderatore della conferenza stampa, ha presentato così l’evento, introducendo
poi i conduttori del Festival, Metis Di Meo e Franco Di Mare, il Presidente di Giuria Caterina
D’Amico e il Vice Presidente Carlo Brancaleoni, la Madrina ed il Padrino dell’evento, Valeria
Milillo e Gian Marco Tognazzi, la Presidente della Giuria di VariEtà, Sara Iannone ed i Vice
Presidenti Catello Masullo, Paola Dei, Franco Mariotti e Massimo Nardin.

Si svolgerà a Roma il 28 e 29 aprile presso la Casa del Cinema la decima edizione del Festival
Internazionale Tulipani di Seta Nera, rassegna di cortometraggi ideata da Paola Tassone con la
partnership di Rai Cinema Channel. Il Festival nasce con lo scopo di raccontare la diversità, in
ogni sua forma, attraverso le immagini. L’idea è quella di aprire, grazie al cinema, uno spiraglio
sull’unicità di ognuno. L’obiettivo degli organizzatori è dunque di promuovere il lavoro di giovani
autori che, con le proprie opere, raccontano “non la semplice storia di una diversità, ma
l’essenza della diversità stessa, sapendola soprattutto valorizzare”. E lo scopo della
manifestazione è quello di far sì che la diversità sia vista nei suoi molteplici aspetti positivi
lasciando in tutti coloro che vi parteciperanno non solo uno spunto di riflessione ma anche un
arricchimento culturale. Grazie all’ingegno dei giovani autori in gara con i loro cortometraggi si
può così creare una nuova società solidale, dove la macchina da presa diventa il mezzo
attraverso il quale filmare le coscienze dei giovani e di tutte le persone, portatori sani di cultura,
indirizzandole verso un cammino concorde e senza pregiudizi, facendo leva sulle nuove
generazioni, che diventino così una comunità sensibile, solidale ed integrata.

Durante le due giornate di rassegna, che si svolgeranno alla Casa del Cinema presso Villa
Borghese, presentate dalla conduttrice Metis Di Meo, affiancata quest’anno dal conduttore
Beppe Convertini, saranno proiettati i 14 cortometraggi finalisti selezionati dalla Giuria formata da
Caterina D’Amico, Carlo Brancaleoni, Fausto Brizzi, Lucia Ocone, Marianna Cappi, Enzo
Lavagnini e Vince Tempera. Le opere finaliste saranno votate dalla Giuria di VariEtà presieduta
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prime dichiarazioni sul festival
  19 aprile 2017   Pamela Mattana    0 Commenti   cinema, diritti, festival, istruzione

Tutte le novità su Tulipani di Seta Nera,
Festival Internazionale del Film Corto
con uno focus sul sociale, arrivato alla
sua decima edizione.
Roma- Boscolo Esedra Hotel 
Sulla terrazza con vista mozza韈ato sui tetti del centro si apre la conferenza
stampa della X edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta
Nera. La curatrice e ideatrice del festival, Paola Tassoni, fa gli onori di casa,
presentando agli ospiti nella sala a bordo piscina i corti 韈nalisti, la giuria e tutta “la
famiglia”, piuttosto variegata e composita, del Festival.

Metis Di Meo e Franco Di Mare, noti conduttori Rai, saranno sul palco della Casa
del Cinema di Roma, nelle giornate dl 28 e 29 insieme a Cristiano Di Calisto,
giovane attore, per presentare i 10 corti selezionati.

Sul palco salirà anche l’attrice Cinzia Leone, presente in conferenza stampa, nota
al grande pubblico per la sua grande sensibilità e per l’impegno nel sociale,
nonché per la grande delicatezza e per l’ironia nell’a音rontare tematiche sensibili
come il disagio e le malattie psichiche.

La Giuria è presieduta da Caterina D’Amico, che scherza con i presenti riguardo
alla sua fama di “cattiva”, facendo ri韈ettere, però, il pubblico sulla questione della
di音usione del corto e della precaria situazione della produzione cinematogra韈ca
in Italia. La presidente di giuria auspica una sempre maggiore partecipazione di
pubblico e di addetti ai lavori a questo Festival.

I giovani 韈lm maker sono oggetto dell’intervento di Carlo Brancaleoni, il quale fa
notare come sia sempre più frequente che agli esordi della carriera si
producano corti non solo come genere, sicuramente più immediato, ma anche
come opera preliminare per lo sviluppo successivo di un lungometraggio, una
sorta di biglietto da visita per i produttori.

Alla 韈ne della conferenza prende la parola il padrino della manifestazione, Gian
Marco Tognazzi, accanto a lui siede la madrina Valeria Milillo. Tognazzi sottolinea
le grandi potenziali del corto come veicolo di mediazione nel sociale, sopratutto
fra i giovanissimi, lanciando anche la proposta che questi corti possano essere
distribuiti e mostrati nelle scuole (sopratutto nelle scuole medie inferiori).

Tutti i relatori sottolineano la qualità e la cura delle opere presentate.

Il cortometraggio più visualizzato tra i 34 selezionati dai Rai Cinema, tutti visibili
sulla piattaforma web, vincerà il “Premio Sorriso Rai Cinema Channel“.

Altri riconoscimenti saranno il “Premio Miglior Film Corto” e il “Premio Miglior
Sorriso Nascente” per l’opera prima.
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Noi di E-go TIMES saremo nella giuria per il “Premio  Sorriso di VariEtà“. Seguiteci
numerosi sui nostri social (#tulipanidisetanera)e partecipate alla selezione del
vincitore: a ricevere il premio del pubblico sarà il corto con il più alto numero di
visualizzazioni.

– Pamela Mattana

____

Immagine di copertina di Giacomo Prestigiacomo, courtesy del Festival Tulipani di
Seta Nera.
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Teatro Olimpico
  3 maggio 2017   Sarah Mataloni    0 Commenti   cinema, cortometraggio, festival, italia,
Rai

Il Festival Internazionale del Film Corto
Tulipani di Seta Nera ha concluso la sua
decima edizione con il gala 韈nale
domenica sera, dopo due intense
giornate di proiezioni e dibattiti alla Casa
del Cinema di Roma.

La serata di gala del Festival Tulipani di Seta Nera è stata egregiamente condotta
da Metis Di Meo e Beppe Convertini e sul palco del Teatro Olimpico si sono
alternati vari ospiti, tutti premiati per il loro impegno sociale. Da Rocco Papaleo a
Janet De Nardis, da Andrea Roncato a Giusy Versace, da Carmine Buschini,
protagonista della serie di successo di Rai Uno Braccialetti Rossi, alla collega
Serena Iansiti, premiata per l’interpretazione nella 韈ction Rai Uno I bastardi di
Pizzofalcone. L’attrice comica Cinzia Leone si è poi cimentata in un
fuoriprogramma divertente e insolito. Accolti calorosamente dal pubblico del
Teatro Olimpico i due protagonisti della telenovela spagnola di successo Il segreto
Chico García (Severo Santacruz) e Adriana Torrebejano (Sol Santacruz).
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L’edizione 2017 ha avuto come madrina la ra韂nata Valeria Milillo in compagnia
del suo cagnolino e l’istrionico Gian Marco Tognazzi.
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Diversi momenti musicali hanno scandito la decima edizione del Film Corto
Tulipani di Seta Nera: ad aprire la serata Sara Galimberti, che ha interpretato con
韈ne sensibilità il brano Siamo noi quei 韈ori rari, scritto a quattro mani con il
Direttore Musicale del Festival, il maestro Vince Tempera.

Il palcoscenico dedicato alla manifestazione ha poi ospitato i Moseek,
protagonisti di X Factor 9 e in conclusione, Ermal Meta, terzo classi韈cato all’ultima
edizione del Festival di Sanremo, che per la prima volta ha eseguito il brano
Vietato morire al pianoforte.
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Protagonista indiscusso della serata è stato però il cinema, inteso come mezzo
per smantellare ogni forma di diversità esistente: l’obiettivo della manifestazione
è stato, infatti ancora una volta, quello di cogliere la diversità nei suoi molteplici
aspetti positivi, considerandola un arricchimento culturale.

Il Premio assegnato dalla Giuria di VariEtà e consegnato da Sara Iannone
accompagnata da Serena Gray, conduttrice della sezione #SocialVideoClip TSN, è
andato al delicato e poetico Carlo e Clara di Giulio Mastromauro.

Il Premio della Sala Stampa, consegnato dalla direttrice del Settimanale Vero
Laura Bozzi, è stato invece assegnato al corto Superme’nn di Rosario Bizzarro. Ad
aggiudicarsi il Premio Rai Cinema Channel è stato il corto Alters di Marianna
Adamo, che ha sbaragliato la concorrenza in termini di visualizzazioni nel sito
internet.

Il Premio Miglior Sorriso Nascente, consegnato da Carlo Brancaleoni di Rai
Cinema, è andato al corto Il mio piccolo segreto di Franco Montanaro.

In韈ne, è stato assegnato il Premio per il Miglior Cortometraggio della decima
edizione del Festival: a ottenere il meritato riconoscimento è stato Contando le 

ARTE FOOD & DRINK GREEN HI-TECH LIFESTYLE SHOW SPORT STORYTELLING REDAZIONE

E-go TImEs21/5/2017 Il Festival Tulipani di Seta Nera: tutti gli ospiti e i vincitori del Gran Gala al Teatro Olimpico  Ego TIMES

http://www.egotimes.com/it/ilfestivaltulipanidisetanerailgaladomenicalechiudeladecimaedizionealteatroolimpicodiroma/ 6/8

formiche, diretto da Giuliano Cremasco e premiato dalla Presidente di
Giuria, Caterina D’Amico, raggiunta per l’occasione sul palco da Paola Tassone,
ideatrice e curatrice del Festival, e Diego Righini, responsabile delle relazioni con i
partner.

L’attenzione verso il cinema si è sposata, in questa edizione, su un tema sociale
delicato e complesso della diversità come unicità e valore aggiunto.

Dopo aver assistito alle due giornate di proiezione e alla serata di gala, come
redazione di E-goTimes non mancheremo, il prossimo anno, l’importante
appuntamento della XI edizione del Festival Tulipani di Seta Nera.

– Sarah Mataloni

____

Foto di Yuliya Galycheva
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Prosegue con successo la decima edizione del Festival Internazionale del Corto “Tulipani di seta nera“, che come ogni anno sta proponendo al pubblico il meglio del

mondo dei cortometraggi e un cast di super ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo, del giornalismo e dell’imprenditoria.

IL REGISTA MARIO MAELLARO PREMIATO AL FESTIVAL INTERNAZIONALE “TULIPANI DI
SETA NERA”

REDAZIONE (HTTP://WWW.EVERSHOW.IT/AUTHOR/MARIA-LA-PIRA/)
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Mario Maellaro con Paola Tassone e Metis Di Meo

Quest’anno, tra i nomi prestigiosi premiati nel corso della serata inaugurale della kermesse, ha spiccato il nome di Mario Maellaro. Il regista di origini pugliesi, residente

da diversi anni a Roma, negli ultimi anni oltre che per i grandi successi conseguiti in Rai, Mediaset, La7 e Sky si è distinto anche per il suo impegno nel sociale. Nel corso

della serata, Maellaro è stato premiato dalla Presidente della manifestazione, Paola Tassone e dalla conduttrice Metis Di Meo.

(http://www.evershow.it/wp-

content/uploads/2017/04/IMG_1274.jpg)

Mario Maellaro bacia sul photocall Francesca Aiello

Ad applaudirlo in platea, la sua inseparabile compagna, la produttrice Francesca Aiello, a cui è stato dedicato il premio siglato da un romantico bacio sul photocall. Gran

�nale all’insegna dei festeggiamenti con gli amici della coppia, tra cui spiccavano il conduttore e speaker di RDS Claudio Guerrini, la cantautrice Sara Galimberti, l’attore

Beppe Convertini, le attrici Carolina Rey e Alice Bellagamba e gli autori e giornalisti Luigi Miliucci.

(http://www.evershow.it/wp-

content/uploads/2017/04/IMG_1278.jpg)

Maellaro festeggiato dai suoi amici vip

  Tagged: Mario Maellaro (http://www.evershow.it/tag/mario-maellaro/), Tulipani di seta nera (http://www.evershow.it/tag/tulipani-di-seta-nera/)
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Teatro Olimpico, IL 10° FESTIVAL TULIPANI DI SETA NERA CHIUDE LA SUA KERMESSE
CON UN GRAN GALA

La X° edizione Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera chiude la sua kermesse cinematografica con un gran gala al teatro olimpico, sul
red carpet grandi personaggi del cinema e dello spettacolo italiano ed internazionale ad esprimere insieme l’importanza di abbattere i
pregiudizi, gli stereotipi e sostenere il valore dell’inclusione ed integrazione sociale.

Dopo due giorni di proiezioni e dibattiti alla Casa del Cinema di Roma, si è conclusa ieri la decima edizione del Festival Internazionale del
Film Corto Tulipani di Seta Nera. Nella serata di gala al Teatro Olimpico condotta da Metis Di Meo e Beppe Convertini, con Valeria Milillo e
Gian Marco Tognazzi a ricoprire il ruoli di madrina e padrino del Festival, si sono alternati sul palco vari ospiti, tutti  premiati per il loro
impegno sociale. Da Rocco Papaleo a Janet De Nardis, da Andrea Roncato a Giusy Versace, da Carmine Buschini, protagonista di
Braccialetti rossi, alla collega Serena Iansiti, premiata per l'interpretazione ne I bastardi di Pizzofalcone. Massimiliano Buzzanca ha ritirato il
Premio alla Carriera per papà Lando, assente giustificato da impegni sul set.
Tanti gli amici dei Tulipani accorsi a sostenere il cinema sociale, tra cui Daniela Marra, Alice Bellagamba, Fausto Brizzi, Erika D'Ambrosio,
Catello Masullo, Paola Dei, Francesca Flora, Giada Desideri, Patrizia Pellegrino, Franco Mariotti, Leopoldo Mastelloni, Carolina Rey, Flavia
Vento, Ivan Castiglione, Emanuela Tittocchia, Stefano Maniscalco, Massimo Nardin, Carolina Rey, Silvia Salemi, Savino Zaba, Elena
Coniglio, Nicola Timpone, Lisa Marzoli, Michele D'Anca, Giorgia e Greta Berti, Ester Vinci, Giucas Casella, Simona Borioni, Gabriele Rossi e
Alma Manera. Direttamente da Madrid, per sostenere il più importante Festival di cinema sociale italiano, sono arrivati Chico Garcia e
Adriana Torrebejano, protagonisti della soap opera Il segreto, nei panni rispettivamente di Severo e Sol Santacruz.
Diversi momenti musicali hanno scandito l’evento: ad aprire la serata Sara Galimberti che ha presentato in esclusiva il brano "Siamo noi quei
fiori rari", scritto a quattro mani con il Direttore Musicale del Festival, il maestro Vince Tempera. Spazio poi ai Moseek, protagonisti di X Factor
9 e, in conclusione, è salito sul palco Ermal Meta, terzo classificato all'ultima edizione del Festival di Sanremo che per la prima volta ha
eseguito il brano "Vietato morire" al pianoforte. L'attrice Cinzia Leone ha avuto il merito di intrattenere la platea con un monologo comico,
molto apprezzato.
Protagonista indiscusso della serata è stato però il cinema, inteso come strumento per abbattere ogni diversità, grazie ai registi finalisti, in
concorso con i loro cortometraggi alla rassegna nelle due giornate alla Casa del Cinema. Il Premio assegnato dalla Giuria di VariEtà e
consegnato da Sara Iannone accompagnata da Serena Gray, conduttrice della sezione #SocialVideoClip TSN, è andato a "Carlo e Clara" di
Giulio Mastromauro. Il video vincitore della sezione #SocialVideoClip TSN è "Passerà" di Fausto Petronzio, cantato da Shady Osman e
Camilla Rinaldi.
Il Premio della Sala Stampa, consegnato dalla direttrice del Settimanale Vero Laura Bozzi, è andato al corto "Superme'nn" di Rosario
Bizzarro.  Ad aggiudicarsi il Premio Rai Cinema Channel è stato il corto "Alters" di Marianna Adamo, che ha sbragliato la concorrenza in
termini di visualizzazioni sul sito Internet www.tulipanidisetanera.rai.it. Per consegnare il riconoscimento è salita sul palco Federica Lo
Jacono di Rai Cinema Channel.
Il Premio Miglior Sorriso Nascente, consegnato da Carlo Brancaleoni di Rai Cinema, è andato al corto "Il mio piccolo segreto" di Franco
Montanaro.
Infine, il Premio per il Miglior Cortometraggio della decima edizione del Festival. Ad ottenere il meritato riconoscimento è stato "Contando le
formiche", diretto da Giuliano Cremasco e premiato dalla Presidente di Giuria Caterina D'Amico raggiunta per l'occasione sul palco da Paola
Tassone, ideatrice e curatrice del Festival e Diego Righini, responsabile delle relazioni con i partner.  Entrambi, salutando i conduttori, la
madrina, il padrino e tutti gli ospiti intervenuti, hanno dato appuntamento al pubblico all'undicesima edizione del Festival.
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Pioggia di stelle, tra premiati, premiatori e ospiti alla decima edizione del Festival Internazionale dei Cortometraggi “Tulipani di seta nera”.
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Lisa Marzoli con Francesco Borrelli

Dopo due giorni di proiezioni e dibattiti alla Casa del Cinema di Roma, domenica 30 aprile si è svolta la serata di gala al Teatro Olimpico, condotta da Metis Di Meo e

Beppe Convertini, con Valeria Milillo e Gian Marco Tognazzi a ricoprire il ruoli di madrina e padrino del Festival. Sul palco, si sono alternati vari ospiti, tutti premiati per

il loro impegno sociale. Da Rocco Papaleo e Nicola Timpone a Janet De Nardis, da Andrea Roncato a Giusy Versace, da Carmine Buschini, protagonista di Braccialetti rossi

a Serena Iansiti. Massimiliano Buzzanca ha ritirato il Premio alla Carriera per papà Lando, assente giusti�cato da impegni sul set. Tanti gli amici dei Tulipani accorsi a

sostenere il cinema sociale, tra cui Elisa D’ospina, Daniela Marra, Alice Bellagamba, Fausto Brizzi, Giada Desideri, Patrizia Pellegrino, Franco Mariotti, Leopoldo

Mastelloni, Carolina Rey, Flavia Vento, Ivan Castiglione, Emanuela Tittocchia, Stefano Maniscalco, Massimo Nardin, Silvia Salemi, Savino Zaba, Elena Coniglio, Giorgio

Ceci, Giordano Petri, Cataldo Calabretta, Lisa Marzoli, Mario Maellaro, Michele D’Anca, Giorgia e Greta Berti, Ester Vinci, Giucas Casella, Simona Borioni, Gabriele Rossi,

Micaela, Martine Brochard, Antonella Salvucci, Graziano Scarabicchi, Marina Penna�na, Veronica Gatto, Mariella Anziano, Michelle Carpente, Daniele Grammaldo,

Valerio Marchei, Annalisa Calanducci, Myriam Fecchi, Giulia Petrungaro, Victor Al�eri, Alma Manera, Erika D’Ambrosio, Catello Masullo, Paola Dei e Francesca Flora.

Direttamente da Madrid, per sostenere il più importante Festival di cinema sociale italiano, sono arrivati Chico Garcia e Adriana Torrebejano, protagonisti della soap

opera Il segreto, nei panni rispettivamente di Severo e Sol Santacruz. Diversi momenti musicali hanno scandito l’evento: ad aprire la serata Sara Galimberti che ha

presentato in esclusiva il brano “Siamo noi quei �ori rari”, scritto a quattro mani con il Direttore Musicale del Festival, il maestro Vince Tempera. Spazio poi ai Moseek,

protagonisti di X Factor 9 e, in conclusione, è salito sul palco Ermal Meta, terzo classi�cato all’ultima edizione del Festival di Sanremo che per la prima volta ha eseguito

il brano “Vietato morire” al pianoforte.
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Andrea Alessandrini Gentili con Elisa D’ospina

Il Premio Miglior Sorriso Nascente, consegnato da Carlo Brancaleoni di Rai Cinema, è andato al corto “Il mio piccolo segreto” di Franco Montanaro. In�ne, il Premio per il

Miglior Cortometraggio della decima edizione del Festival. Ad ottenere il meritato riconoscimento è stato “Contando le formiche”, diretto da Giuliano Cremasco e

premiato dalla Presidente di Giuria Caterina D’Amico raggiunta per l’occasione sul palco da Paola Tassone, ideatrice e curatrice del Festival e Diego Righini, responsabile21/5/2017 Janet De Nardis, Carmine Buschini, Nicola Timpone e Serena Iansiti tra i premiati del festival “Tulipani di seta nera” | Evershow
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delle relazioni con i partner. Tra gli altri momenti più applauditi della kermesse, durante la serata inaugurale, la consegna di un premio speciale al regista Mario Maellaro

e la presentazione del cortometraggio “Last chance”, diretto e interpretato da Alice Bellagamba con Francesco Lo Schiavo.

(http://www.evershow.it/wp-

content/uploads/2017/05/IMG_1753.jpg)

Photocall per Valerio Marchei

34

YOU MAY ALSO LIKE...

“ZEROVSKIJ… SOLO PER AMORE” PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA DEI DISCHI PIÙ VENDUTI DELLA SETTIMANA (HTTP://WWW.EVERSHOW.IT/ZEROVSKIJ-SOLO-
PER-AMORE-PRIMO-POSTO-DELLA-CLASSIFICA-DEI-DISCHI-PIU-VENDUTI-DELLA-SETTIMANA/)

20 maggio 2017 (http://www.evershow.it/2017/05/20/)

(http://www.evershow.it/zerovskij-solo-per-amore-primo-posto-della-classi�ca-dei-dischi-piu-venduti-della-settimana/)
 0

Gossip.it21/5/2017 Tanti ospiti al 'Tulipani di Seta Nera'  Foto e Gossip

http://www.gossip.it/mondanita/vippertulipanidisetanerafotogallery.html#anteprimesotto 1/2

GossipNews® 
Il primo quotidiano di cronaca rosa, costume e societaà
d'Italia

Cerca...

      HOME VIP NEWS FOTO VIDEO BLOG APP

Home > Foto > Mondanita > Vip per Tulipani di Seta Nera

Tanti ospiti al 'Tulipani di Seta Nera'

0

Clicca sulle miniature per ingrandire

A Roma, nella bellissima cornice del Teatro Olimpico, ha avuto luogo il
Festival Internazionale del Film Corto 'Tulipani di Seta Nera' giunto alla
sua decima edizione. L'evento è stato presentato da Beppe Covertini e
Metis Di Meo. Tantissimi gli ospiti che hanno partecipato alla serata di
gala dedicata alle premiazioni: Alice Bellagamba, Janet De Nardis, Rocco
Papaleo, Patrizia Pellegrino, Giusy Versace, l'avvocato Cataldo
Calabretta, Antonello Lauretti e tanti altri...
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Alice Bellagamba nei panni di regista. L'ex
ballerina di 'Amici' ha presentato 'Last
Chance' al Festival Internazionale del Film
Corto 'Tulipani di Seta Nera': foto

Alice Bellagamba, in splendida forma al Festival Internazionale del Film Corto

Il progetto dell'attrice racconta di rinascita e distruzione attraverso l'arte

1

Alice Bellagamba ha scelto una mise lilla che le stava d'incanto per la serata
finale del Festival Internazionale del Film Corto "Tulipani di Seta Nera" che si è
svolta nella bellissima cornice del Teatro Olimpico di Roma.

Alice Bellagamba bellissima e glamour all'evento dedicato al cinema corto

L'evento è stato presentato da Beppe Covertini e Metis Di Meo. L'ufficio stampa è
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L'evento è stato presentato da Beppe Covertini e Metis Di Meo. L'ufficio stampa è
stato curato da Tiziana Cialdea. Tantissimi gli ospiti che hanno partecipato alla
serata di gala dedicata alle premiazioni: Janet De Nardis, Rocco Papaleo, Patrizia
Pellegrino, Giusy Versace, l'avvocato Cataldo Calabretta, Antonello Lauretti e tanti
altri.

L'ex ballerina di 'Amici' ha presentato un suo cortometraggio, 'Last Chance'

Alice ha sfoggiato il suo bellissimo sorriso di fronte ai flash dei fotografi. 
L'ex ballerina di "Amici"  alla decima edizione del Festival Internazionale del Film
Corto, che quest'anno aveva come tema "Un Sorriso Diverso", ha presentato
"Last Chance". Un racconto per immagini incentrato sulla distruzione e sulla
rinascita attraverso l'arte.

La Bellagamba, insomma, si è cimentata anche dietro la macchina da presa. La
danza dopotutto non è mai stata la sua unica passione. Fin dai suoi esordi nel
mondo dello showbiz ha dimostrato pure le sue doti di attrice.
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Beppe Covertini e Metis Di Meo hanno condotto la serata

Alice, intervistata da Vero, nei giorni scorsi ha parlato del talent di Canale 5, per
lei un vero e proprio trampolino di lancio: "Credo che Amici, grazie a Maria De
Filippi, sia uno dei pochi programmi, dove i giovani possono veramente sognare,
esprimendo tutto il loro talento. Maria dà una grande possibilità ai giovani. Ciò
che mi lascia basita sono le parole poco carine e le offese che il più delle volte
escono non soltanto dalla bocca dei giovani allievi ma anche dagli insegnanti. La
scuola dovrebbe rimanere tale e oltre all'insegnamento delle varie discipline
dovrebbe insegnare anche a parlare e a portare rispetto gli uni con gli altri", ha
dichiarato l'ex allieva.

La Bellagamba ha parlato anche della sua vita privata: "Sono legata a Daniel da
un anno e mezzo, la cosa che ci piace è che a casa il lavoro non è il nostro
argomento principale di conversazione. Anche Daniel è un attore e un regista,
entrambi abbiamo la nostra carriera e i nostri progetti da mandare avanti, spesso
discutiamo al riguardo e ci scambiamo consigli, ma alla fine ognuno ha la sua
visione delle cose", ha raccontato.

Infine Alice ha rivelato che le piacerebbe diventare mamma: "Questo è un sogno
che ho sempre avuto sin da quando ero bambina. Sarebbe fantastico se si
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ALICE, RED CARPET IN NERO

che ho sempre avuto sin da quando ero bambina. Sarebbe fantastico se si
avverasse, prima o poi...".

scritto da Francesca Romana Domenici il 2/5/2017
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InarrestabileMario Vitale: il suo nuovo corto, Al giorno d’oggi il
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festival internazionale del lm corto Tulipani di Seta Nera. Il corto
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del lm-maker
lametino supera
così le prime
severe selezioni
del prestigioso
concorso ed entra
nella rosa nale
dei cortometraggi
scelti dalla

produzione del Festival, che ha come mission quella di far
conoscere attraverso la settima arte, la diversità in ogni suo
aspetto, valorizzandola, sostenendola ed esplorandola in ogni sua
sfaccettatura. Il cortometraggio che avrà più visualizzazioni fra i 34
scelti, riceverà il Premio Sorriso Diverso Rai Cinema Channel,
durante la Serata di Gala del 30 aprile sul grande palco del Teatro
Olimpico.

Una bella soddisfazione per il giovane regista lametino classe 1985,
che ha già all’attivo una importante attività come regista di
videoclip musicali e una discreta esperienza come assistente alla
regia sul set de Il Giudice Meschino di Carlo Carlei con Luca
Zingaretti. L’exploit arriva con il cortometraggio Il Tu翼o, selezionato
e premiato in prestigiosi festival in Italia e in America e nel 2015
come regista nel corto collettivo Il Miracolo presentato durante la
72° Mostra del Cinema di Venezia, alla 10° Festa del Cinema di
Roma e vincitore di una Menzione Speciale ai Nastri d’Argento
2016.

Al giorno d’oggi il lavoro te lo devi inventare è il titolo del corto di
Vitale, ma è anche una frase che ultimamente si sente spesso tra i
giovani in cerca di un impiego. Protagonista del corto è Giovanni,
un uomo ancorato al passato che sceglie di adattarsi con un lavoro
umile, accantonando i suoi sogni artistici, però riuscirà a fondere le
due cose nel suo impegno attuale, senza necessariamente
abbandonare la sua idea iniziale. Umberto invece si inventa un
lavoro, quello più comune, estorcendo soldi a persone che
vogliono veramente lavorare ma che, per una cosa o un’altra, non
riescono. Nella sua rete cade infatti l’eterea Adele, che si mette in
gioco no ad umiliarsi.
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Finora Giusy Versace ha vinto tantissime
sfide e non solo sul fronte sportivo. Eppure,
nulla riesce a regalarle maggiori
soddisfazioni della sua onlus Disabili No
Limits, che ha l’obiettivo di fornire ausili
costosi (come le protesi) ai disabili che non
se le possano permettere. Off ha intervistato
l’instancabile atleta paralimpica, che da
qualche anno sta raccogliendo un grande
riscontro anche nel mondo dello spettacolo e
che il prossimo 30 aprile verrà premiata a
Roma nel corso del prestigioso festival
Tulipani di seta nera.

Giusy, con la tua onlus Disabili no limits continui a raccogliere grandi
soddisfazioni… 

È uno dei progetti più belli e appassionanti a cui abbia mai partecipato. In questi
giorni sono stata concentrata sulla nostra ultima iniziativa: fino al 24 aprile è
possibile mandare un sms solidale al numero 45518 per aiutare
quest’associazione, che fornisce ausili ad alta tecnologia ai disabili che vogliono
fare sport ma che sono impossibilitati a farlo a causa di precarie condizioni
economiche. Ogni volta che riesco a raggiungere un traguardo, grazie a Disabili
no limits, provo sempre un’emozione indescrivibile.

La tua è una storia di rinascita, di vittoria sul dolore. Il tragico incidente
automobilistico in cui hai perso le gambe, ti ha poi spalancato le porte su una
vita diversa e, sotto molti aspetti, persino migliore di quella precedente… 

A riguardo ho scritto un libro, edito da Mondadori, che ho intitolato con
un’espressione che è diventata poi il motto della mia vita. Della mia seconda vita:
“Con la testa e con il cuore si va ovunque”. E io l’ho sperimentato sulla mia pelle.
Con un cuore pulito e una testa forte puoi fare qualsiasi cosa. Credevo di aver
perso tutto quella notte, per me è stato devastante ed è stato complicato il
processo di ricostruzione di me stessa e della mia vita.

Come sei riuscita a portare avanti con successo questo percorso di
“rinascita”? 

Grazie ai miei cari, allo sport e alla fede, ce l’ho fatta. L’incidente è stato un
doloroso spartiacque e ha diviso la mia vita a metà: la Giusy di oggi e quella di
ieri. Se oggi mi guardo allo specchio e ho ancora voglia di sorridere, se vado in

LE INTERVISTE OFF

HOME OPINIONI INTERVISTE RUBRICHE ARTE TEATRO CINEMA/TV LIBRI MUSICA START FOTOGRAFIA MODA CULTURA IDENTITÀ

 CODICE 82-PIQU-Z4RB SCOPRI COME
 Messaggio pubblicitario con 㠱nalità promozionale

Iniziativa valida dal 1° marzo 2017 al 31 luglio 2017. 

Regolamento completo, codice ed esclusioni su chebanca.it

DIVENTA
CLIENTE CHEBANCA!    150€  DA SPENDERE

SU PIQUADRO.COM

    

Luca Ward: “il Boss ha suonato
per la Clinton e io ho smesso di
ascoltarlo”
20/05/2017 7:50 | di Tommaso Martinelli

La sua intervista in queste ore di
marce pro migranti... Read more →

21/5/2017 Giusy Versace: "La rinascita e la vittoria sul dolore"  Il Giornale OFF

http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2017/04/24/giusyversacesiracconta/ 2/5


ARTICOLO PRECEDENTE

Alessandro D’Alatri: “A 8
anni feci un provino con
Visconti”


ARTICOLO SUCCESSIVO

Carolina Rey: “Non è vero
che in TV si lavora grazie

alle raccomandazioni”

Tommaso Martinelli

spiaggia infischiandomene del fatto di avere un paio di gambe finte, lo devo alle
tante persone che mi sono state vicine e che sono state decisive nella volontà di
reagire a tutto quello che mi era successo. Quando prego Dio non gli chiedo di
tornare indietro. In tutti questi anni, infatti, ho imparato più di quanto si possa fare
in una vita intera. Non lo supplico di riavere le mie gambe indietro, so bene che
non sarebbe possibile, gli chiedo, invece, di conservarmi questa forza e di poter
aiutare gli altri che vivono la mia stessa condizione a sollevarsi dal baratro della
disperazione e a costruirsi, sia pure con fatica, una nuova felicità. Io ho
sperimentato su me stessa che ciò è possibile.

Nel tuo curriculum, tra tante vittorie sportive, ne spicca una televisiva a
Ballando con le stelle… 

Quell’impegno televisivo l’ho affrontato con grande incoscienza e tanta voglia di
divertirmi. Ci ho pensato molto prima di partecipare a Ballando, ero perplessa e
avevo parecchi dubbi. Temevo di non essere all’altezza e non volevo fare
figuracce. Il sostegno di tutti i miei cari, però, ha spazzato via ogni dubbio e mi ha
convinta a vivere quell’esperienza con la voglia di lanciare un importante
messaggio. Cerco continuamente di spronare tante persone a uscire fuori e a osare
e non potevo certo tirarmi indietro io. Se la mia partecipazione a Ballando è
servita da esempio e offrire anche un piccolo stimolo a chi vive quotidianamente
la disabilità, allora ho vinto la mia personale battaglia.

Hai anche condotto la Domenica sportiva: con quale spirito hai affrontato
questa importante sfida professionale? 

Come ho sempre fatto durante ogni gara, al momento dello sparo, partendo a
razzo avendo come unico riferimento l’obiettivo e dimenticandomi di tutto il
resto. Entusiasmo, grinta e volontà di superare i miei limiti non mi sono mai
mancati, sono dei miei punti di forza e ho cercato di impiegarli anche in
trasmissione. Le sfide non mi hanno fatto mai paura.

Progetti futuri? 

Dopo le Paralimpiadi di Rio De Janeiro continuerò a dedicarmi alla mia onlus,
sperando di poter raggiungere nuovi obiettivi e convincere sempre più disabili a
reagire, uscendo fuori di casa e assaporando fino in fondo la vita. E poi c’è un
progetto teatrale che mi vedrà collaborare con Edoardo Sylos Labini, a cui tengo
moltissimo.

In televisione ti rivedremo? 

Se dovessero arrivarmi nuove proposte interessanti e stimolanti, in linea con
quella che sono io: perché no?

Ballando con le stelle  Con la testa e con il cuore si va ovunque  Disabili no limits  Giusy
Versace  slideshow
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È uno dei più grandi autori, arrangiatori e tastieristi
italiani. Vince Tempera, nel corso degli anni, ha
scritto tante e tra le più belle pagine della storia
della musica, collaborando, tra gli altri, con
cantanti del calibro di Mina, Loredana Bertè e
Giuni Russo e scrivendo sigle cult come Ufo
Robot, Goldrake e Anna dai capelli rossi. In
questi giorni è impegnato a Roma con il Festival
Internazionale del corto “Tulipani di seta nera“,
di cui firma la sigla “Siamo noi quei fiori rari”,
nata dalla collaborazione con la cantautrice Sara
Galimberti.  

Cosa ha pensato quando ha letto per la prima volta il testo della sigla del
Festival dei Tulipani di seta nera?     
La prima cosa che ho pensato era che si trattava di un testo molto lungo e mi sono
detto: “Povero me”! Ma poi ho subito aggiunto che quel testo era bellissimo. Con
Sara Galimberti, l’autrice del testo che canta il brano, ci siamo capiti guardandoci
negli occhi ed è stato facilissimo: un’allieva così docile non l’avevo mai trovata. 

Come è nata la melodia e da dove è arrivata l’ispirazione?  
La melodia è nata dopo qualche giorno. Ho lasciato che le parole penetrassero il
mio subconscio, come faccio di solito e pian piano è uscita la melodia con le
parole attaccate. Io compongo senza pianoforte.

Nel corso della sua carriera ha raccolto diverse gratificazioni. Di quale va più
fiero?  
Non ci ho mai pensato. In realtà, quando mi trovo davanti persone di 40/45 anni e
mi ringraziano per aver scritto la sigla di “Ufo Robot”, ne vado fiero. Aver
caratterizzato la gioventù di milioni di ragazzi mi fa capire che un piccolo segno
nella storia dell’Italia moderna l’ho lasciato anch’io.

Come e quando nasce il suo grande amore per la musica?  
Siamo nati insieme: nel 1946.

Cosa pensa del fenomeno dei talent in TV e della sua influenza sul mercato
discografico?  
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Penso che il mercato discografico sia sparito e che i talent siano una pia illusione
soprattutto per le ragazze. Rappresentano la fiera delle vanità.

C’è un artista con il quale non ha mai collaborato con cui le piacerebbe
collaborare?  
No. Ho avuto la fortuna di lavorare con tutti quelli che amavo, ho persino parlato
al telefono con Frank Sinatra: per me il sogno più bello. 

Quali consigli darebbe ai giovani che si sono affacciati da poco al mondo
della musica? 

Direi loro di suonare per passione e con passione, di non pensare ai soldi perchè
con questo mestiere non si diventa ricchi ma si può solo vivere bene e alzarsi al
mattino quando se ne ha voglia.
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Sara Galimberti, Giusy Versace ed Elisa D’Ospina

Paola Tassone con Mario Maellaro

“Tulipani di Seta Nera” tra
cortometraggi, impegno sociale
e red-carpet
  02/05/2017   Tommaso Martinelli    CINEMA E TV

Condividi:   Facebook   Twitter   Google+   Pinterest   Segnala via mail

Si è conclusa domenica scorsa la decima
edizione del Festival Internazionale dei
Cortometraggi “Tulipani di seta nera“,
tra applausi, grandi ospiti e
interessanti cortometraggi a sfondo
sociale. Dopo due giorni di proiezioni e
dibattiti alla Casa del Cinema di Roma,
si è svolta la serata di gala al Teatro
Olimpico, condotta da Metis Di Meo e
Beppe Convertini, con Valeria Milillo e
Gian Marco Tognazzi a ricoprire il ruoli
di madrina e padrino del Festival. Sul
palco, si sono alternati vari ospiti, tutti
premiati per il loro impegno sociale.

Da Rocco Papaleo e Nicola Timpone a Janet
De Nardis, da Andrea Roncato a Giusy
Versace, da Carmine Buschini, protagonista di
Braccialetti rossi a Serena Iansiti. Massimiliano
Buzzanca ha ritirato il Premio alla Carriera per

papà Lando, assente giustificato da impegni sul
set. Tanti gli amici dei Tulipani accorsi a
sostenere il cinema sociale, tra cui Elisa
D’ospina, Daniela Marra, Alice Bellagamba,
Fausto Brizzi, Giada Desideri, Patrizia
Pellegrino, Franco Mariotti, Leopoldo
Mastelloni, Carolina Rey, Flavia Vento, Ivan
Castiglione, Emanuela Tittocchia, Stefano
Maniscalco, Massimo Nardin, Silvia Salemi,
Savino Zaba, Elena Coniglio, Giorgio Ceci,

Giordano Petri, Cataldo Calabretta, Lisa Marzoli, Mario Maellaro, Michele
D’Anca, Giorgia e Greta Berti, Ester Vinci, Giucas Casella, Simona Borioni,
Gabriele Rossi, Micaela, Martine Brochard, Antonella Salvucci, Graziano
Scarabicchi, Marina Pennafina, Veronica Gatto, Mariella Anziano, Michelle
Carpente, Daniele Grammaldo, Valerio Marchei, Annalisa Calanducci,
Myriam Fecchi, Giulia Petrungaro, Victor Alfieri, Alma Manera, Erika
D’Ambrosio, Catello Masullo, Paola Dei e Francesca Flora.

LE INTERVISTE OFF

HOME OPINIONI INTERVISTE RUBRICHE ARTE TEATRO CINEMA/TV LIBRI MUSICA START FOTOGRAFIA MODA CULTURA IDENTITÀ

 CODICE 82-PIQU-Z4RB SCOPRI COME
 Messaggio pubblicitario con nalità promozionale

Iniziativa valida dal 1° marzo 2017 al 31 luglio 2017. 

Regolamento completo, codice ed esclusioni su chebanca.it

DIVENTA
CLIENTE CHEBANCA!    150€  DA SPENDERE

SU PIQUADRO.COM

    

Luca Ward: “il Boss ha suonato
per la Clinton e io ho smesso di
ascoltarlo”
20/05/2017 7:50 | di Tommaso Martinelli

La sua intervista in queste ore di
marce pro migranti... Read more →

Stalin: “Spensi una sigaretta sul
collo di mia moglie e lei si suicidò”
19/05/2017 10:18 | di Giovanni Terzi

LE INTERVISTE IMPOSSIBILI DI
GIOVANNI TERZI Qualche tempo fa
ho... Read more →

21/5/2017 "Tulipani di Seta Nera" tra cortometraggi, impegno sociale e redcarpet  Il Giornale OFF

http://ilgiornaleoff.ilgiornale.it/2017/05/02/tulipanidisetanera/ 2/5

Chico Garcia, Tiziana Cialdea e Adriana

Torrebejano

Serena Gray con Michelle Carpente

Serena Iansiti

Direttamente da Madrid, per sostenere il più
importante Festival di cinema sociale italiano, sono
arrivati Chico Garcia e Adriana Torrebejano,
protagonisti della soap opera Il segreto, nei panni
rispettivamente di Severo e Sol Santacruz. Diversi
momenti musicali hanno scandito l’evento: ad
aprire la serata Sara Galimberti che ha presentato
in esclusiva il brano “Siamo noi quei fiori rari”,
scritto a quattro mani con il Direttore Musicale del
Festival, il maestro Vince Tempera. Spazio poi ai
Moseek, protagonisti di X Factor 9 e, in
conclusione, è salito sul palco Ermal Meta, terzo
classificato all’ultima edizione del Festival di
Sanremo che per la prima volta ha eseguito il brano
“Vietato morire” al pianoforte. L’attrice Cinzia
Leone ha avuto il merito di intrattenere la platea

con un monologo comico, molto apprezzato.

Protagonista indiscusso della
serata è stato però il cinema,
inteso come strumento per
abbattere ogni diversità,
grazie ai registi finalisti, in
concorso con i loro
cortometraggi alla rassegna
nelle due giornate alla Casa
del Cinema. Il Premio
assegnato dalla Giuria di
VariEtà e consegnato da Sara
Iannone accompagnata da
Serena Gray, conduttrice
della sezione

#SocialVideoClip TSN, è andato a “Carlo e Clara” di Giulio Mastromauro. Il
video vincitore della sezione #SocialVideoClip TSN è “Passerà” di Fausto
Petronzio, cantato da Shady Osman e Camilla Rinaldi. Il Premio della Sala
Stampa, consegnato dalla direttrice del Settimanale Vero Laura Bozzi, è andato
al corto “Superme’nn” di Rosario Bizzarro. Ad aggiudicarsi il Premio Rai
Cinema Channel è stato il corto “Alters” di Marianna Adamo, che ha sbragliato
la concorrenza in termini di visualizzazioni sul sito Internet
www.tulipanidisetanera.rai.it. Per consegnare il riconoscimento è salita sul palco
Federica Lo Jacono di Rai Cinema Channel.  

Il Premio Miglior Sorriso Nascente, consegnato da
Carlo Brancaleoni di Rai Cinema, è andato al corto
“Il mio piccolo segreto” di Franco Montanaro. Infine,
il Premio per il Miglior Cortometraggio della decima
edizione del Festival. Ad ottenere il meritato
riconoscimento è stato “Contando le formiche”, diretto
da Giuliano Cremasco e premiato dalla Presidente di
Giuria Caterina D’Amico raggiunta per l’occasione
sul palco da Paola Tassone, ideatrice e curatrice del
Festival e Diego Righini, responsabile delle relazioni
con i partner. Tra gli altri momenti più applauditi della
kermesse, durante la serata inaugurale, la consegna di
un premio speciale al regista Mario Maellaro e la
presentazione del cortometraggio “Last chance”,
diretto e interpretato da Alice Bellagamba con

Francesco Lo Schiavo.

Cortometraggi  festival  Tulipani di seta nera
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SPETTACOLI - CINEMA - NEWS -  Da Roma alla Croisette, va a Cannes il corto di Bu...

Dal Messaggero alla Croisette. Dal 22 al 28 maggio parteciperà al Festival di
Cannes, allo Short Film Corner, il corto di Paolo Budassi “Senza occhi, mani bocca”,
la cui intensa protagonista Alessia Pellegrino è già stata premiata come migliore
attrice al Festival Tulipani di seta nera (dove il lm ha avuto un premio speciale
"Valore del Lavoro"), al  Lunigiana Film Festival e al Festival del Cinema Patologico. 

Senza occhi, mani e bocca  Il trailer
from Paolo Budassi

01:51

Senza occhi, mani e bocca - Il trailer from Paolo Budassi on Vimeo.

Romano, 44 anni, lmaker appassionato, fotografo, montatore, graco e regista
della sala tv del messaggero.it, Budassi è alla sesta esperienza dietro  la
cinepresa. E ha ora scritto, prodotto, diretto e illuminato “Senza occhi, mani, bocca”
che, a Cannes, verrà presentato nell’ambito del Marché, crocevia dei distributori del
cinema mondiale. 

Da Roma alla Croisette, va a Cannes il
corto di Budassi

di Gloria Satta
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La trama. Il corto racconta con poesia, potenza visionaria e sincerità, una dura
storia di pedolia ispirata alla cronaca. Protagonista è una giovane senzatetto che
ha perso la parola in seguito a un incidente di bicicletta avvenuto quando era solo
una bambina. Tolta alla madre, sballottata da una casa famiglia all’altra, nisce
sulla strada dove un’assistente sociale (l’attrice Monia Rosa) si prenderà cura di
lei. Aiutandola a far riemergere dal suo passato il terribile episodio di violenza di
cui era stata vittima e aveva segnato la sua intera esistenza. 
 

Protagonisti. Il bel viso espressivo di Alessia Pellegrino, la Roma insolita che fa da
sfondo al racconto (sottopassaggi, parchi, lungolago), la solidità delle inquadrature
(operatore alla macchina è Cristina Sammartano) conferiscono al corto coerenza
narrativa e un’ecacia emotiva mai convenzionale. Fanno parte del cast anche
Silvana Spina, Andrea Cappadona, Davide Daluiso, Camilla Lenzi. 

Il regista. “L’idea del corto mi è venuta proprio leggendo Il Messaggero dove, nello
spazio di pochi giorni, si susseguivano le notizie delle violenze sui minori”,
racconta Budassi. “Ho voluto così affrontare questo tema scottante e attualissimo
alla mia maniera. Il lm è un sassolino che spero contribuisca ad incrementare il
dibattito”. 

I premi. Allievo ai corsi di sceneggiatura di Camilleri, Pirro e Cerami, discepolo del
grande operatore di Visconti e De Sica Nino Cristiani, Budassi è  cresciuto con il
cinema di Kubrick e ammira incondizionatamente la forza narrativa di Kieslowski.
Il suo corto “La parte che manca” ha vinto 11 premi ed è stato a 60 festival
internazionali, il successivo “Unisono”, presentato a una settantina di rassegne, ha
avuto 19 riconoscimenti. 
Budassi afferma di amare le storie incentrate sulla vita quotidiana. “Quello che mi
interessa di più è indagare nell’animo umano”, spiega il regista, “e anche il mio
prossimo lm avrà uno sfondo sociale”. 
Appuntamento a Cannes, dunque, mentre “Senza occhi, mani, bocca”, premiato al
festival "Tulipani di seta nera", continua ad essere applaudito alle rassegne
cinematograche italiane: sono dieci, per il momento, ma la lista è destinata ad
allungarsi.
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Sara Galimberti oltre i pregiudizi
La cantante lavora con Vince Tempera e prepara un nuovo album

Tommaso Martinelli

Dieci anni fa, dopo un fortunato passato nella scherma, debuttò sul palco del Festival di Sanremo con la milonga
argentina Amore ritrovato. Da allora, Sara Galimberti ne ha fatta di strada. Nel suo curriculum non mancano dischi in
classifica, concerti soldout e prestigiose collaborazioni. L'ultima è quella con il Maestro Vince Tempera, con cui ha
firmato il brano Siamo noi quei fiori rari, inno della nuova edizione del «Festival Internazionale del Film Corto
Tulipani di seta nera», la cui finale si terrà domani sera al Teatro Olimpico di Roma. «Questo brano è un invito ad
andare oltre i pregiudizi. È un'esortazione a mettersi nei panni degli altri e a guardare la realtà da un altro punto di
vista per abbracciare le differenze e arricchirsi di nuove visioni e percezioni», racconta Sara, aggiungendo: «Ho
cercato di raccontare la diversità a tutto tondo, senza categorizzazioni, come qualcosa di prezioso, qualcosa da
custodire come un fiore raro nel giardino della vita, come un tulipano, simbolo di questo Festival. La musica spesso
può dar voce a chi non ne ha, rompe gli argini e le barriere del pregiudizio perché ci proietta in una dimensione in
linea diretta con le emozioni, dove tutto è possibile e dove non esistono confini». E mentre sta ultimando il nuovo
album, la cantautrice romana si concentra sull'imminente uscita del singolo estivo: una cover di Buonasera,
evergreen di Sylvie Vartan, cantata in coppia con Manuel Aspidi, che sarà la sigla di un programma di La7d. E tra un
impegno musicale e l'altro, riesce a trovare il tempo per portare avanti anche la sua carriera da fotografa.
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Il lavoro che mi ha fatto
guadagnare 204.000€ in
un anno! 

Perde oltre 150 chili, ecco
il prima e dopo

L'obesità addominale? Con
questo metodo si
dimagrisce fino a 2,5 kg al
giorno!
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L A  S C I M M I A  D E L L A  N O T I Z I A

G ran ºnale per la
conclusione della 10°
edizione del Festival

Internazionale dei
Cortometraggi “Tulipani di
seta nera”: ieri sera – dopo
due giorni di proiezioni e
dibattiti alla Casa del Cinema
di Roma – si è svolta la
serata di gala al Teatro
Olimpico, condotta da Metis
Di Meo e Beppe Convertini,
con Valeria Milillo e Gian
Marco Tognazzi a ricoprire il
ruoli di madrina e padrino del
Festival.

Sul palco, si sono alternati
vari ospiti, tutti premiati per
il loro impegno sociale. Da
Rocco Papaleo e Nicola
Timpone a Janet De Nardis,
da Andrea Roncato a Giusy

Versace, da Carmine
Buschini, protagonista di
Braccialetti rossi a Serena
Iansiti. Massimiliano
Buzzanca ha ritirato il
Premio alla Carriera per papà
Lando, assente giustiºcato da
impegni sul set.

Tanti gli amici dei Tulipani
accorsi a sostenere il cinema
sociale, tra cui Elisa
D’Ospina, Daniela Marra,
Alice Bellagamba, Fausto
Brizzi, Giada Desideri,
Patrizia Pellegrino, Franco
Mariotti, Leopoldo
Mastelloni, Carolina Rey,
Flavia Vento, Ivan
Castiglione, Emanuela
Tittocchia, Stefano
Maniscalco, Massimo
Nardin, Silvia Salemi, Savino

Published on maggio 2, 2017 —  by Sacha Lunatici

Tulipani di seta nera, grandi ospiti
al gala di chiusura (gallery)

 Menu 

21/5/2017 Tulipani di seta nera, grandi ospiti al gala di chiusura

http://instante.it/2017/05/02/festivalcortometraggitulipanidisetanera/ 2/5

◄ Indietro Avanti ►

Zaba, Elena Coniglio, Giorgio
Ceci, Giordano Petri, Cataldo
Calabretta, Lisa Marzoli,
Mario Maellaro, Michele
D’Anca, Giorgia e Greta Berti,
Ester Vinci, Giucas Casella,
Simona Borioni, Gabriele
Rossi, Micaela, Martine
Brochard, Antonella Salvucci,
Graziano Scarabicchi, Marina
Pennaºna, Veronica Gatto,
Mariella Anziano, Michelle
Carpente, Daniele
Grammaldo, Valerio Marchei,
Annalisa Calanducci, Myriam
Fecchi, Giulia Petrungaro,
Victor Alºeri, Alma Manera,
Erika D’Ambrosio, Catello
Masullo, Paola Dei e
Francesca Flora.

Alice Bellagamba

Immagine 1 di 37

Direttamente da Madrid, per
sostenere il più importante
Festival di cinema sociale
italiano, sono arrivati Chico
Garcia e Adriana
Torrebejano, protagonisti
della soap opera Il segreto,
nei panni rispettivamente di
Severo e Sol Santacruz.

Diversi momenti musicali
hanno scandito l’evento: ad
aprire la serata Sara
Galimberti che ha presentato
in esclusiva il brano “Siamo
noi quei ºori rari“, scritto a
quattro mani con il Direttore
Musicale del Festival, il
maestro Vince Tempera.
Spazio poi ai Moseek,
protagonisti di X Factor 9 e,
in conclusione, è salito sul
palco Ermal Meta, terzo
classiºcato all’ultima
edizione del Festival di
Sanremo che per la prima
volta ha eseguito il brano
“Vietato morire” al
pianoforte. L’attrice Cinzia
Leone ha avuto il merito di

intrattenere la platea con un
monologo comico, molto
apprezzato.

Protagonista indiscusso della
serata è stato però il cinema,
inteso come strumento per
abbattere ogni diversità,
grazie ai registi ºnalisti, in
concorso con i loro
cortometraggi alla rassegna
nelle due giornate alla Casa
del Cinema. Il Premio
assegnato dalla Giuria di
VariEtà e consegnato da Sara
Iannone accompagnata da
Serena Gray, conduttrice
della sezione
#SocialVideoClip TSN, è
andato a “Carlo e Clara” di
Giulio Mastromauro. Il video
vincitore della sezione
#SocialVideoClip TSN è
“Passerà” di Fausto
Petronzio, cantato da Shady
Osman e Camilla Rinaldi. Il
Premio della Sala Stampa,
consegnato dalla direttrice
del Settimanale Vero Laura
Bozzi, è andato al corto
“Superme’nn” di Rosario
Bizzarro. Ad aggiudicarsi il
Premio Rai Cinema Channel è
stato il corto “Alters” di
Marianna Adamo, che ha
sbragliato la concorrenza in
termini di visualizzazioni sul
sito Internet
www.tulipanidisetanera.rai.it.
Per consegnare il
riconoscimento è salita sul
palco Federica Lo Jacono di
Rai Cinema Channel. 
Il Premio Miglior Sorriso
Nascente, consegnato da
Carlo Brancaleoni di Rai
Cinema, è andato al corto “Il
mio piccolo segreto” di
Franco Montanaro. 
Inºne, il Premio per il
Miglior Cortometraggio della
decima edizione del Festival.
Ad ottenere il meritato
riconoscimento è stato
“Contando le formiche“,
diretto da Giuliano Cremasco
e premiato dalla Presidente di
Giuria Caterina D’Amico
raggiunta per l’occasione sul
palco da Paola Tassone,
ideatrice e curatrice del
Festival e Diego Righini,
responsabile delle relazioni
con i partner.

Tra gli altri momenti più
applauditi della kermesse,
durante la serata inaugurale,
la consegna di un premio
speciale al regista Mario
Maellaro e la presentazione
del cortometraggio “Last
chance“, diretto e
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 Redazione   24/04/2017   Personaggi

A tu per tu con Alice Bellagamba che ci racconta Last Chance

Last Chance è il primo cortometraggio di Alice Bellagamba. Scritto e diretto da Alice, Last Chance è il

connubio perfetto tra recitazione e danza che lancia un messaggio forte e reale per il pubblico: l’arte come

salvezza.

Alice Bellagamba. Foto di Azzurra Primavera.

In questa intervista intensa Alice si racconta senza freni e senza barriere, racconta la sua arte, il mondo

che la circonda e quella realtà dell’attualità che spesso ci spiazza.

Benvenuta su La Gazzetta dello Spettacolo ad Alice Bellagamba. Presentaci Last Chance, il tuo primo

cortometraggio. Come nasce l’idea?

Last Chance è un fantasy ed è un connubio tra recitazione e danza. Ho iniziato a scriverlo in un momento

per me molto importante, un momento che mi ha segnato: il momento in cui ci sono stati i vari attentati

in giro per il mondo che hanno colpito tutti noi e che continuano a far parte della nostra vita mese dopo

mese.

Il terrorismo é un tema molto delicato e quando penso a noi esseri umani credo che siamo un genere

potente e intelligente ma capace di autodistruggersi. Questa forza autodistruttiva dell’uomo è

contraddittoria. Invece di salvarsi, l’uomo tende a distruggersi e a scontrarsi con gli altri.

Quale è il tema principale di Last Chance?

Vedere il Video
Senza Interruzioni da Vedere quando vuoi e dove vuoi! videofilmnolimits.com

Evitate questi 5 alimenti  Intossicano il fegato
Questi alimenti causano stanchezza e grasso addominale consiglidepurazione.com
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Alice Bellagamba. Foto di
Azzurra Primavera.

Il tema è la rinascita attraverso l’arte. Io sono un’amante dell’arte. Sin

da piccola ho cercato di studiare l’arte il più possibile. Sono cresciuta

con i miti degli americani che riuscivano a fare più cose

contemporaneamente come Michael Jackson che era sia un cantante

che un ballerino. E anche io volevo essere tecnicamente preparata su

vari fronti per poi poter sfruttare queste abilità.

Cosa rappresenta per te l’arte?

L’arte è la mia vita. L’arte rappresenta per me la salvezza. Per dirtene

una, ho una chiave di violino tatuata sul piede. Credo che tramite la

bellezza dell’arte possiamo far uscire fuori l’amore che abbiamo dentro

di noi.

Quale pensi sia il messaggio che speri colgano le persone guardando il cortometraggio?

Il messaggio è di speranza. Ho voluto scrivere questa storia per far riflettere e ho voluto che la danza e la

recitazione si unissero in un unico linguaggio. Il tema é La rinascita dopo la distruzione del mondo ad

opera dell’uomo ed io mi sono inventata questa terza guerra mondiale, che potrebbe accadere subito con

un attentato.

Cosa ti spaventa di questi continui attentati, Alice?

Quello che mi spaventa è che quando succede un attentato se ne parla, ma siamo in un mondo in cui

tutto scorre velocemente. Quindi se ne parla ma tutto poi scema. Sono preoccupata, stiamo diventando

un po’ delle macchine. Abbiamo talmente tante cose da fare e poi perdiamo il senso della vita che é quello

di fare del bene. È una cosa che mi fa rabbrividire: parliamo parliamo e poi facciamo finta di niente.

Mi dicevi che l’arte è salvezza…

Certo, ho voluto usare il canale più vicino a me, quello che conosco meglio: la danza.  Con la danza e la

recitazione ho voluto esprimere l’arte che salva la nostra specie.

Che esperienza è stata per te questa? Che sensazione hai provato nell’immergerti in questa tua prima

opera?

Questa esperienza è stata per me la nascita di un qualcosa di importante. Quando la tua storia prende

forma su un foglio bianco di Word ti fa capire che stai lasciando un segno e stai creando un qualcosa che

prima non c’era. É come la nascita di un bambino. Quando poi, ho visto che piano piano si stava

concretizzando tutto tramite delle immagini è iniziato questo sogno e questo cammino. Per me, questo

cortometraggio è un piccolo film che racconta una storia, che vuole parlare e far arrivare un messaggio.

Hai trovato difficoltà, visto che questa è la tua prima esperienza come scrittrice e produttrice?
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Alice Bellagamba. Foto di
Azzurra Primavera.

Essendo la prima opera, avevo il terrore. Ma ancora oggi ho il terrore.

Last Chance è come un figlio per me. Sono emozionata, perchè lo

presenteremo all’interno del Festival dei Tulipani di Seta Nera, un

festival per il social. La proiezione sará il 28 aprile, quindi per me è una

bella sfida. Sono felicissima…

E come ti sei trovata con il gruppo di lavoro?

Sono felicissima. Ho avuto accanto una grande squadra, una grande

famiglia. Per me, queste persone sono dei veri professionisti, degli

esperti. Sono le persone migliori che ho incontrato. Niente capita per

caso… la cosa che accomuna tutti era una grande umiltà, un aspetto

che io amo nelle persone. L’umiltà degli artisti è meravigliosa.

Alice, ma quanta fatica fanno le donne a ricoprire così tanti ruoli nella nostra società?

Credo che l’immagine della donna sia cambiata nel corso degli anni con estrema difficoltà e fatica. Io, per

esempio, dico a me stessa che non voglio essere intrappolata in quello che vogliono gli altri. La vita è la

nostra. I ruoli che le donne vogliono avere nella società devono essere rispettati e scelti in libertà. La

donna è multitasking. La donna è tante cose: madre, compagna, lavoratrice.

Quale è il consiglio che vorresti dare ai giovani che vogliono osare nei loro progetti così come hai osato tu

con Last Chance?

Io oso da una vita. Una delle mie frasi preferite è: vola solo chi osa farlo.  Direi ai giovani di sognare e di

osare. Se avete un sogno, dovete realizzarlo senza far passare il tempo. Io sono una sognatrice, cerco di

realizzarli.

Condividi:

Vedere il Video
Senza Interruzioni da Vedere quando vuoi e dove vuoi! videofilmnolimits.com

427 3

Mi piace:

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.
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Alice Bellagamba. Foto di
Azzurra Primavera.

Il tema è la rinascita attraverso l’arte. Io sono un’amante dell’arte. Sin

da piccola ho cercato di studiare l’arte il più possibile. Sono cresciuta

con i miti degli americani che riuscivano a fare più cose

contemporaneamente come Michael Jackson che era sia un cantante

che un ballerino. E anche io volevo essere tecnicamente preparata su

vari fronti per poi poter sfruttare queste abilità.

Cosa rappresenta per te l’arte?

L’arte è la mia vita. L’arte rappresenta per me la salvezza. Per dirtene

una, ho una chiave di violino tatuata sul piede. Credo che tramite la

bellezza dell’arte possiamo far uscire fuori l’amore che abbiamo dentro

di noi.

Quale pensi sia il messaggio che speri colgano le persone guardando il cortometraggio?

Il messaggio è di speranza. Ho voluto scrivere questa storia per far riflettere e ho voluto che la danza e la

recitazione si unissero in un unico linguaggio. Il tema é La rinascita dopo la distruzione del mondo ad

opera dell’uomo ed io mi sono inventata questa terza guerra mondiale, che potrebbe accadere subito con

un attentato.

Cosa ti spaventa di questi continui attentati, Alice?

Quello che mi spaventa è che quando succede un attentato se ne parla, ma siamo in un mondo in cui

tutto scorre velocemente. Quindi se ne parla ma tutto poi scema. Sono preoccupata, stiamo diventando

un po’ delle macchine. Abbiamo talmente tante cose da fare e poi perdiamo il senso della vita che é quello

di fare del bene. È una cosa che mi fa rabbrividire: parliamo parliamo e poi facciamo finta di niente.

Mi dicevi che l’arte è salvezza…

Certo, ho voluto usare il canale più vicino a me, quello che conosco meglio: la danza.  Con la danza e la

recitazione ho voluto esprimere l’arte che salva la nostra specie.

Che esperienza è stata per te questa? Che sensazione hai provato nell’immergerti in questa tua prima

opera?

Questa esperienza è stata per me la nascita di un qualcosa di importante. Quando la tua storia prende

forma su un foglio bianco di Word ti fa capire che stai lasciando un segno e stai creando un qualcosa che

prima non c’era. É come la nascita di un bambino. Quando poi, ho visto che piano piano si stava

concretizzando tutto tramite delle immagini è iniziato questo sogno e questo cammino. Per me, questo

cortometraggio è un piccolo film che racconta una storia, che vuole parlare e far arrivare un messaggio.

Hai trovato difficoltà, visto che questa è la tua prima esperienza come scrittrice e produttrice?
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 Anna Chiara Delle Donne   28/04/2017   Personaggi

A tu per tu con Francesco Loschiavo

Francesco Loschiavo interpreta il protagonista maschile del corto Last Chance, il primo progetto scritto

e diretto da Alice Bellagamba, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Last Chance sarà uno degli

eventi speciali del Festival del Film corto dei Tulipani di Seta nera che si tiene a Roma il 28 e 29 Aprile, e

per l’occasione abbiamo incontrato il protagonista maschile che ci ha raccontato la sua esperienza in Last

Chance.

Come è nata la tua passione per la danza?

A dire il vero sin da bambino cantavo e improvvisavo coreografie immaginando di essere una pop star!

Ma vivendo in un paese piccolo a volte certe cose non sono ben viste quindi mi sentivo costretto a

reprimere questa mia passione che però dentro di me cresceva esponenzialmente e mi ha portato oggi ad

avere tanta fame di fare e sapere!

Come ti sei calato nei panni del protagonista maschile di Last Chance!?

Quando Alice mi ha raccontato la sceneggiatura da lei scritta ho immaginato un uomo che rinasce senza

formalità e sovrastrutture quindi con istinti animaleschi ma nello stesso tempo umani !

Qual è stata la difficoltà più grande durante le riprese?

Il freddo! Il freddo inizialmente impediva di muoverci . Abbiamo girato nel mese di Dicembre con

temperature molto basse con solo l’intimo addosso.

Che tipo di corto è Last Chance?

Vedere il Video
Senza Interruzioni da Vedere quando vuoi e dove vuoi! videofilmnolimits.com

Vedere il Video
Senza Interruzioni da Vedere quando vuoi e dove vuoi! videofilmnolimits.com
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Last Chance è un corto fantasy che parla della rinascita dell’umanità attraverso l’arte! Uno scienziato, dopo

una guerra mondiale che ha decimato la popolazione , riesce tramite due cavie umane a far rivivere una

nuova era.

Come ti vedi a trent’anni?

Sicuramente felice ed entusiasta come oggi ma con molte cose in più nel bagaglio della vita che mi

rendono più cosciente e saggio nel saper tenermi stretto questa felicità! Mi vedo forse con una famiglia e

con una casa mia.

Lavorativamente parlando, immagino una crescita della mia carriera che mi da una stabilità economica

ma sopratutto affermato come artista in Italia.

Condividi:

Evitate questi 5 alimenti  Intossicano il fegato
Questi alimenti causano stanchezza e grasso addominale consiglidepurazione.com

159 1

Mi piace:

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.
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 Maria Rita Marigliani   02/05/2017   Cinema

Per la X Edizione del Festival Tulipani di Seta Nera, successo di Janet
De Nardis

Prestigiosa festa per il Gran Galà della X Edizione del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera,

presso il Teatro Olimpico di Roma, condotto da Metis Di Meo e Beppe Convertini, con Valeria Milillo e

Gian Marco Tognazzi a ricoprire il ruoli di madrina e padrino del Festival.

Esclusivi riconoscimenti per il loro impegno sociale a personaggi come Rocco Papaleo, Andrea Roncato,

Giusy Versace, Serena Iansiti premiata per l’interpretazione ne I Bastardi di Pizzofalcone, Carmine

Buschini, protagonista di Braccialetti Rossi. Janet De Nardis, direttore del Roma Web Fest, ha ricevuto

il premio per il suo impegno per una educazione responsabile del web. La diffusione di una cultura

consapevole attraverso le famiglie e la scuola per l’uso corretto della rete, ha dichiarato la De Nardis, è

l’unica arma che abbiamo per prevenire i fenomeni come il cyberbullismo.

Possiamo regolamentare il web, possiamo limitare la libertà di espressione, possiamo controllare ogni

singola azione in “rete”, ma il problema della manipolazione psicologica attraverso il web non sarà mai

superato se non viene insegnato fin dall’infanzia ad avere rispetto del prossimo. Tutelare la nostra privacy,

e di chi abbiamo davanti a noi, è fondamentale. Capire e fare capire che le informazioni personali non

possono essere date in pasto al pubblico sconfinato di internet e che insulti e recriminazioni non possono

essere trattati su pagine pubbliche come delle moderne “gogne” è il solo mezzo che abbiamo per evitare

di sentire nuovi terribili fatti di cronaca nera.

Vedere il Film Guarda Film Streaming Senza Limiti
Su Smartphone, Tablet e PC.video-៝lm-nolimits.com

Inizia il Download
Accesso Outlook® + Hotmail® Via WebmailWorld™. free.webmailworld.com
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Tre i momenti musicali del Gran Galà: la serata è stata aperta da Sara Galimberti con il brano “Siamo noi

quei fiori rari” scritto con il Maestro Vince Tempera; i Moseek, protagonisti di X Factor hanno intrattenuto

la platea con due brani, “Heron” e  il successo radiofonico del momento “Tina”.  La serata si è conclusa con

Ermal Meta, terzo classificato all’ultima edizione del Festival di Sanremo che ha eseguito per la prima

volta il brano “Vietato Morire” al pianoforte.

Cinzia Leone ha conquistato la platea con un breve, esilarante, spettacolo che metteva in evidenza

quanto la nostra sia una società stressata e poco incline alla riflessione sull’origine dei problemi, ma solo

sui palliativi per ovviare alla manifestazione del problema in essere.

Tanti gli amici del Festival Tulipani di Seta Nera accorsi a sostenere il cinema sociale, tra cui  Giada

Desideri,  Daniela Marra, Alice Bellagamba, Cataldo Calabretta, Fausto Brizzi, Erika D’Ambrosio,

Catello Masullo, Paola Dei, Francesca Flora, Patrizia Pellegrino, Franco Mariotti, Leopoldo

Mastelloni, Carolina Rey, Flavia Vento, Ivan Castiglione, Emanuela Tittocchia, Stefano Maniscalco,

Massimo Nardin, Carolina Rey, Silvia Salemi, Savino Zaba, Elena Coniglio, Nicola Timpone, Lisa

Marzoli, Michele D’Anca, Giorgia e Greta Berti, Ester Vinci, Giucas Casella, Simona Borioni, Gabriele

Rossi e Alma Manera.

Direttamente da Madrid, per sostenere il più importante Festival di cinema sociale italiano, sono arrivati

Chico Garcia e Adriana Torrebejano, protagonisti della soap opera Il segreto, nei panni rispettivamente

di Severo e Sol Santacruz.

Il Premio della Sala Stampa, consegnato dalla direttrice del Settimanale Vero Laura Bozzi, è andato al

corto “Superme’nn” di Rosario Bizzarro.   Ad aggiudicarsi il Premio Rai Cinema Channel è stato il corto

“Alters” di Marianna Adamo consegnato da Federica Lo Jacono di Rai Cinema Channel.



21/5/2017 Janet De Nardis premiata ai Festival Tulipani di Seta Nera  La Gazzetta dello Spettacolo

http://www.lagazzettadellospettacolo.it/cinema/35499festivaltulipanidisetanera2017/ 2/3

Tre i momenti musicali del Gran Galà: la serata è stata aperta da Sara Galimberti con il brano “Siamo noi

quei fiori rari” scritto con il Maestro Vince Tempera; i Moseek, protagonisti di X Factor hanno intrattenuto

la platea con due brani, “Heron” e  il successo radiofonico del momento “Tina”.  La serata si è conclusa con

Ermal Meta, terzo classificato all’ultima edizione del Festival di Sanremo che ha eseguito per la prima

volta il brano “Vietato Morire” al pianoforte.

Cinzia Leone ha conquistato la platea con un breve, esilarante, spettacolo che metteva in evidenza

quanto la nostra sia una società stressata e poco incline alla riflessione sull’origine dei problemi, ma solo

sui palliativi per ovviare alla manifestazione del problema in essere.

Tanti gli amici del Festival Tulipani di Seta Nera accorsi a sostenere il cinema sociale, tra cui  Giada
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Direttamente da Madrid, per sostenere il più importante Festival di cinema sociale italiano, sono arrivati
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Il Premio della Sala Stampa, consegnato dalla direttrice del Settimanale Vero Laura Bozzi, è andato al

corto “Superme’nn” di Rosario Bizzarro.   Ad aggiudicarsi il Premio Rai Cinema Channel è stato il corto

“Alters” di Marianna Adamo consegnato da Federica Lo Jacono di Rai Cinema Channel.
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Il Premio Miglior Sorriso Nascente, consegnato da Carlo Brancaleoni di Rai Cinema, è andato al corto “Il

mio piccolo segreto” di Franco Montanaro.

Infine, il Premio per il Miglior Cortometraggio della decima edizione del Festival è stato “Contando le

formiche”, diretto da Giuliano Cremasco e premiato dalla Presidente di Giuria Caterina D’Amico.
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 Maria Rita Marigliani   02/05/2017   Cinema

Per la X Edizione del Festival Tulipani di Seta Nera, successo di Janet
De Nardis

Prestigiosa festa per il Gran Galà della X Edizione del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera,

presso il Teatro Olimpico di Roma, condotto da Metis Di Meo e Beppe Convertini, con Valeria Milillo e

Gian Marco Tognazzi a ricoprire il ruoli di madrina e padrino del Festival.

Esclusivi riconoscimenti per il loro impegno sociale a personaggi come Rocco Papaleo, Andrea Roncato,

Giusy Versace, Serena Iansiti premiata per l’interpretazione ne I Bastardi di Pizzofalcone, Carmine

Buschini, protagonista di Braccialetti Rossi. Janet De Nardis, direttore del Roma Web Fest, ha ricevuto

il premio per il suo impegno per una educazione responsabile del web. La diffusione di una cultura

consapevole attraverso le famiglie e la scuola per l’uso corretto della rete, ha dichiarato la De Nardis, è

l’unica arma che abbiamo per prevenire i fenomeni come il cyberbullismo.

Possiamo regolamentare il web, possiamo limitare la libertà di espressione, possiamo controllare ogni

singola azione in “rete”, ma il problema della manipolazione psicologica attraverso il web non sarà mai

superato se non viene insegnato fin dall’infanzia ad avere rispetto del prossimo. Tutelare la nostra privacy,

e di chi abbiamo davanti a noi, è fondamentale. Capire e fare capire che le informazioni personali non

possono essere date in pasto al pubblico sconfinato di internet e che insulti e recriminazioni non possono

essere trattati su pagine pubbliche come delle moderne “gogne” è il solo mezzo che abbiamo per evitare

di sentire nuovi terribili fatti di cronaca nera.

Vedere il Film Guarda Film Streaming Senza Limiti
Su Smartphone, Tablet e PC.video-៝lm-nolimits.com

Inizia il Download
Accesso Outlook® + Hotmail® Via WebmailWorld™. free.webmailworld.com
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 Maria Rita Marigliani   17/05/2017   Televisione

Incontriamo la giovane autrice e conduttrice Rai, Metis Di Meo

Bastano 30 anni per lavorare in più di 50 programmi televisivi che l’hanno vista ideatrice, Metis Di Meo,

autrice, conduttrice, inviata e concorrente. Oltre i più noti come Domenica In, Ballando con le Stelle,

Unomattina, Metis si è dedicata da sempre alla sperimentazione creando prodotti innovativi, collaborando

con la prima TV interattiva al mondo, Telemedia, prendendo parte al primo programma con Ugc, materiale

generato dagli utenti della rete in TV, Talent1 su Italia 1.

Metis Di Meo e Beppe Convertini, conduttori del Festival Tulipani di Seta
Nera. Foto di Alessandro Bachiorri.

Poi creando Lezioni di Bon Ton, l’originale esperimento di video tutorial televisivo su Rai5, e l’assoluto

primato italiano di Social King, il primo programma interattivo che ha saputo portare i social e gli

youtubers in tv su Rai2 per parlare di cultura digitale. Instancabile scrittrice di prodotti Media, lavora come

creativa per l’infotainment per ragazzi, la sua passione. Da 4 anni è in giro per il mondo con i programmi

del mattino di Rai1.

Bellezza, talento, simpatia e tanta creatività. Metis Di Meo descriviti ai nostri lettori.

Proverò a guardarmi da fuori e non essere troppo obiettiva. Una giovane donna dai capelli rossi e gli occhi

verdi, al primo incontro solare e divertente, ironica e preparata, dolce ed educata, un tantinello

stravagante. Sicuramente molto creativa, poliedrica, spumeggiante.

Chiacchierona, a volte logorroica, una grande osservatrice ed ascoltatrice. Assolutamente colorata e

curiosa. Molto Pretenziosa, Determinata ma sognatrice, con i piedi per terra ma sempre con le ali.

Bruno Munari
Galleria Granelli presenta Bruno Munari 12 Maggio  12 Giugno galleriagranelli.it

1 trucco per il vostro fegato  Curate la vostra salute
Stanchezza e grasso addominale possono essere i sintomi di un fegato intossicato
consiglidepurazione.com

21/5/2017 A tu per tu con Metis Di Meo  La Gazzetta dello Spettacolo

http://www.lagazzettadellospettacolo.it/televisione/37768atupertumetisdimeo/ 2/4

Sorridente ma pensierosa, impavida ma prudente, molto forte ma fragile. Sembro un ossimoro vivente,

meglio multi sfaccettata, ma a pensarci è proprio così.Sono portatrice di pensieri, sorrisi e buon umore,

per quel che dico e per come mi presento..o almeno ci provo.

Forse devo aggiungere anche un po’ eccentrica, confusionaria e ritardataria. Ma anche energica,

fantasiosa, studiosa, esuberante, golosa, viaggiatrice, instancabile e imprevedibile sono gli aggettivi adatti,

che userebbe chi bene mi conosce.Amo crescere, imparare, accetto le sfide ma con me stessa, mi piace

collaborare con le persone ma cerco energie, vite travagliate, animi pure e storie da ascoltare. Ho dei

valori ai quali sono molto salda ma credo fortemente nella libertà assoluta, fatta di rispetto e

comprensione.

Se dovessi descriverti dal punto di vista professionale, chi è Metis Di Meo?

Nella mia Firma Digitale si trova scritto Creativa, Conduttrice ed Autrice Media. Ho condotto e scritto per i

format più svariati, dai talk alle prime serate, dai videotutorial ai quiz, dai comic show all’edutaintment per

Rai1, Rai2, Rai5, Rai Gulp, Canale5, Italia1, La 7, T9, Mtv, Europa7, etc…

Ho ideato prodotti per la TV e per i Media, dando vita a progetti e reti come Italia 2 o programmi televisivi

come Lezioni di Bon Ton. Lavoro come Creativa per aziende che si occupano di Infotainment,

intrattenimento e new media, specialmente per ragazzi, la mia passione, come nel mondo dei Parchi

Divertimento e della Didattica Interattiva. Sono Inviata dell’approfondimento culturale per Rai1, ho

lavorato come inviata per vari programmi da Cronache Animali di Rai 2 a Ciao Darwin per Canale 5. Spesso

oggi divido il lavoro come inviata e conduttrice, da una parte, creativa e autrice dall’altra.

Anche se il mio sogno è quello di continuare a dare alla luce prodotti per i media, creati scritti e condotti

dalla sottoscritta ma in assoluta sinergia con squadre di giovani professionisti e creativi, come è successo

per Lezioni di Bon Ton. Un programma di Rai5, che ho ideato scritto e condotto con miei coetanei che è

stato perfino vincitore della Conchiglia, Premio della tv di qualità dell’Osservatorio dei Media Moige.

Come nasce in Metis Di Meo la passione per questo mestiere?

Nasco da una famiglia di artisti che mi hanno fatto cibare di Arte Nobile, Tersicorea la mamma e Cineasta

il papà. Mi hanno insegnato l’amore per l’arte, per la libertà, il rispetto e la professionalità, la ricerca

continua al miglioramento e il desiderio di combattere per la meritocrazia.

E’ cominciato tutto da bambina, fra film, fiction e pubblicità. Dall’età di tre anni sino a 20 ho girato molti

spot noti, serie come Don Matteo e film come Maschi Contro Femmine. A 15 anni vivevo a teatro, suonavo

in un’orchestra jazz, facevo ginnastica ritmica, passando di conseguenza la notte a studiare sui libri. Dopo

un brutto incidente decisi di concentrarmi sul teatro, che consideravo la mia vita. Avevo 16 anni quando

mi ritrovai in un locale per promuovere uno spettacolo che facevo in un teatro off di Roma, ed alla fine

presentai per sbaglio una serata ( “ehi tu, che chiacchieri sempre, vuoi gestire tutto e ti piace il palco vieni

un po’ qui…che il presentatore ci ha dato buca!)
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Una provocazione divenne subito un lavoro: dai locali alle tv private, ai primi programmi sulle TV digitali a

quelle nazionali. Il lavoro perfetto per me, che amo la libertà, la scoperta, il viaggio, lo studio, mi piace

scrivere e parlare, raccontare e creare. Avevo 18 anni, appena finito gli esami e scoperto di aver preso

100/100 alla maturità classica, corsi per partecipare ad un provino, in gran ritardo, per un programma mai

andato in onda con Pippo Baudo. Mi presero a sorpresa per Domenica In, con mio grande stupore. Due

mesi dopo intervistavo in diretta personaggi come Andreotti e da allora in circa 12 anni di Rai ho avuto

l’opportunità di seguire dai Premi Nobel alle Olimpiadi, con qualche fuga in altre reti TV, fra Roma,

Salerno, Torino, Milano, Budapest e New York.

Questa strada mi ha fatto compiere tante tappe inaspettate, da Bombay a Ballando con le Stelle, dal Seven

Show a Mixing, da Winebar a Unomattina.All’inizio cercavo un modo per fare scuola ed ho cercato di

lavorare con tutti quelli che consideravo maestri: Baudo, Arbore, Bonolis, Boncompagni, Frizzi, Carlucci,

Sgarbi…Era l’unico modo per imparare in fretta metodi, approcci, linguaggi e gestioni totalmente diverse

fra loro. Questo vagar continuo , fra sperimentazione, reti nazionali e private, mostri sacri della tv e

personaggi insediati nelle tv locali, mi ha profondamente cambiata.

Ci sono stati momenti nella tua vita dove hai pensato di abbandonare il mondo dello spettacolo?

Diciamo che sono talmente presa sempre dal lavorare, lanciarmi e creare nuovi progetti da non averci mai

pensato! Partiamo dal presupposto che penso di fare in assoluto il lavoro più bello del mondo, che mi da

modo di viaggiare, conoscere, scoprire ogni giorno una terra, una storia, una professione, una passione,

un talento e poterlo raccontare, interpretare, mostrarlo con i miei occhi ed attraverso le mie idee.

Il proprio lavoro secondo me deve essere qualcosa che spesso ti dimentichi addirittura di star facendo per

“dovere”. In altre vite avrei voluto fare l’insegnante, la scrittrice o la guida turistica, perché in realtà credo

molto nel dono e nel dovere che hanno i Professionisti della Comunicazione. Ho unito il tutto,

amplificando la probabilità di diffusione dei messaggi, lavorando per la Tv. Ho sempre cercato di creare

prodotti media didattici, informativi, divertenti ed emozionanti. Spesso, se avessi del tempo libero mi

piacerebbe impiegarlo nel fare le stesse esperienze che definisco “di lavoro”.Sono nata appassionata,

curiosa, desiderosa di comunicare, informare e raccontare storie mettendoci le idee e la faccia. Non ho

mai avuto tentennamenti, dubbi, ma solo opportunità nuove che hanno allargato le mie esperienze e fatto

crescere le mie capacità.

E devo dire che non ho mai smesso di lavorare, in contemporanea fra tanti progetti, produzioni e aziende.

Bisogna anche sottolineare che è un equilibrio fra talento, preparazione, determinazione ed opportunità,

un equilibrio precario e perfetto in cui nulla di ciò può mancare.

Sei stata la conduttrice delle tre giornate del Festival del film corto Tulipani di Seta Nera, protagonista il

tema della “diversità”. Sono ormai diversi anni che sei il “volto” del Festival. Come nasce la collaborazione

con i “tulipani”?
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http://www.lagazzettadellospettacolo.it/televisione/37768atupertumetisdimeo/ 4/4

Durante l’esperienza come concorrente di Ballando con le Stelle, oltre ad aver vissuto un viaggio nel

mondo del ballo nel sabato sera più visto della Tv nel 2009, ho scoperto dei meravigliosi compagni di

viaggio. Con Andrea Roncato è nata un’amicizia piena di affetto, che lo ha portato a farmi conoscere il

Festival appena nato di cui lui era Presidente. Da lì, pian piano mi sono appassionata all’idea, al suo

progetto, alla bellezza dei corti che arrivavano ed alla loro forza emotiva. Un viaggio unico fra

innumerevoli racconti di diversità , capaci di arrivare dritti al cuore delle persone. La mia collaborazione è

cresciuta negli anni, ora da coordinatrice con Paola Tassone e Conduttrice posso dire di essere molto

orgogliosa di averlo visto crescere, con la Rai, fra studenti e professionisti, in Italia ed all’Estero.

Dove vedremo prossimamente Metis Di Meo?

Ancora per qualche mese a Unomattina, con rubriche, servizi e dirette. Negli approfondimenti culturali del

Caffè di Rai1 ed a Buongiorno Benessere, di Vira Carbone, nella rubrica di benessere, medicina e salute.

Poi potrò finalmente lanciarmi in vari nuovi progetti che bollono in pentola, per ricominciare a scoprire

nuovi mondi!

Condividi:

1 trucco per il vostro fegato  Curate la vostra salute
Stanchezza e grasso addominale possono essere i sintomi di un fegato intossicato
consiglidepurazione.com

127 2

Mi piace:

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.



Correlati

Tulipani di Seta Nera 2016, ecco gli ospiti
28/04/2016
In "Cinema"

Tulipani di seta nera 2014, conducono Christian
Floris e Metis Di Meo
Ritorna uno dei più prestigiosi Festival di
Cinema italiani, Tulipani di Seta Nera: Un
Sorriso Diverso. Il festival che mette in risalto la
valorizzazione di tutte le diversità giunge
quest'anno alal sua 7a edizione e partirà il
06/02/2014
In "Cinema"

Janet De Nardis premiata ai Festival Tulipani di
Seta Nera
02/05/2017
In "Cinema"
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“Un appuntamento importante che si sta consolidando nel circuito dei cortometraggi attraverso un tema

altrettanto signi�cativo: l’integrazione sociale”. Diego Righini, moderatore della conferenza stampa, ha

presentato così l’evento, introducendo poi i conduttori del Festival, Metis Di Meo e Franco Di Mare, il Presidente

di Giuria Caterina D’Amico e il Vice Presidente Carlo Brancaleoni, la Madrina ed il Padrino dell’evento, Valeria

Milillo e Gian Marco Tognazzi, la Presidente della Giuria di VariEtà, Sara Iannone ed i Vice Presidenti Catello

Masullo, Paola Dei, Franco Mariotti e Massimo Nardin. A prendere per prima la parola è stata l’ideatrice, autrice e

curatrice del Festival, Paola Tassone: “L’idea alla base della nostra manifestazione, che ha preso vita ormai nel

2007, è sempre la stessa: mettere in risalto una diversità che porta poi all’uguaglianza. L’obiettivo è quello di

utilizzare il cortometraggio come mezzo per dare al pubblico la possibilità di ri�ettere”. Spazio poi a Franco Di

Mare, che si è detto “onorato di presentare questa decima edizione”. Alla luce della sua esperienza come inviato di

guerra ha avuto modo di conoscere la diversità “in prima persona”, parlando dei luoghi di con�ne “dove l’altro non

deve essere considerato diverso, ma deve essere visto come forma di arricchimento”. La sua collega Metis Di Meo

ha raccontato di aver visto crescere il festival negli anni: “Ma il cortometraggio rimane il mezzo perfetto per

raccontare quella che è la diversità”. Caterina D’Amico, Presidente di Giuria, ha affermato di non amare il ruolo di

giurata “soprattutto in un caso come quello dei cortometraggi, perché tutti meritevoli di attenzioni”. Carlo

Brancaleoni, suo Vice, ha fatto una ri�essione sui cortometraggi in gara e sulla loro divulgazione, affermando che

ciò che rende speciale il festival è che non essendo un prodotto industriale questo lo rende ancora più speciale. A

lui il compito di ricordare che trentaquattro dei più di cento corti iscritti sono stati pubblicati e dunque possono

essere visualizzati sul sito di Rai Cinema Channel. La madrina e il padrino del Festival, Valeria Milillo e Gian Marco

Tognazzi, hanno affermato entrambi con convinzione di essere �eri di far parte del decennale della

manifestazione e della grande famiglia che la organizza con passione da tempo, e proprio per questo sperano che

ci sia una continuità di collaborazione anche negli anni futuri. L’erede del grande Ugo, in particolare, ha detto che il

cortometraggio è la strada giusta per le giovani leve della settima arte, proponendo alle istituzioni presenti che i

corti possano essere proiettati anche nelle scuole medie e superiori, per far arrivare ai giovani il loro messaggio

educativo. Parlando in�ne della qualità dei corti, afferma che la diversità è ormai normale e afferma di amare più

la parola “unicità” rispetto a “diversità”. Gli fa eco Valeria Milillo: l’attrice spera che il loro ruolo possa essere quello

di divulgare la missione del Festival per farlo accrescere sempre di più e farlo conoscere a più persone possibili.

Parole, queste, particolarmente apprezzate da Franco Bettoni e Vincenzo Falabella, rispettivamente  Presidente

FAND ed Anmil e Presidente FISH, ovvero le due associazioni che insieme all’Università Cerca Lavoro hanno

costituito il Comitato Promotore del Festival nato per avviare percorsi di integrazione e inclusione sociale e dare

opportunità alle �gure emergenti di tutte le professioni del cinema. Dutante l’appuntamento che ha richiamato

l’attenzione di ospiti e giornalisti è stata inoltre introdotta la sessione dei “SocialVideoClipTSN” presentata da

Serena Gray, che va avanti da tre anni ormai e che si svolgerà il giorno 29 Aprile, secondo giorno dell’evento in cui

sarà al lavoro anche la Giuria di VariEtà presieduta come sempre da Sara Iannone: “Con il lavoro dei miei colleghi

diamo un’altra visuale rispetto a quella classica del Festival, premiando il cortometraggio più votato in sala”.

Spazio anche ad Alice Bellagamba che proprio in occasione delle giornate di proiezione che si terranno alla Casa

del Cinema presenterà un progetto dal titolo “Last Chance”, cortometraggio di fantascienza fuori concorso. Il

tema principale del suo racconto per immagini è la distruzione e la rinascita attraverso l’arte. Ha preso in�ne la

parola Sara Galimberti che per il secondo anno consecutivo partecipa al Festival in veste di creatrice e interprete

della sigla: “Non è stato facile raccontare la diversità in musica, ma grazie a quello che ho osservato nella mia vita,

anche attraverso la fotogra�a,  mia seconda passione dopo la musica, spero di esserci riuscita. Non senza l’aiuto

fondamentale del Maestro Vince Tempera, che mi ha supportato in questa nuova s�da e che mi accompagnerà sul

palco in occasione del Gala, dove presenterò il brano al pubblico”.  Al termine della conferenza ha preso di nuovo il

microfono Paola Tassone, che ha dato appuntamento a tutti i presenti alla Casa del Cinema il 28 e 29 aprile,

giornate in cui verranno proiettati i quattordici cortometraggi �nalisti selezionati dalla Giuria e avranno luogo gli

eventi speciali fuori concorso condotti da Metis Di Meo e Beppe Convertini. E dopo aver ricordato

l’appuntamento al Teatro Olimpico �ssato per domenica 30, in occasione della serata conclusiva del Festival,

quella di Gala, ha invitato tutti a brindare al decimo compleanno del Festival e all’inaugurazione estiva della

terrazza Posh. I rappresentanti delle Istituzioni, i giornalisti e i vip presenti, tra i quali spiccavano Janet De Nardis,

Elena Coniglio, Stefano Pantano, Cristina Buccino con sua sorella Maria Teresa, Leopoldo Mastelloni, Ivan

Castiglione, Valentina Ghetti, Cinzia Leone e Simona Guatieri,  sono stati accolti dai padroni di casa, lo chef Niko

Sinisgalli accompagnato dalla moglie Maria Rosito, che hanno tagliato il nastro per questa nuova stagione,

offrendo portate di spicco della loro cucina made in Italy. Su tutte, la pasta “Don Mario”, un vero tuffo di sapori tra

tradizione e innovazione. Quest’anno il Posh rappresenterà un nuovo modo di vivere la nightlife romana, con la

voglia e l’entusiasmo di rendere la terrazza il centro del divertimento, della bellezza e del gusto della Capitale. Lo

chef Niko Sinisgalli è pronto a stupire con un nuovo modo di interpretare il dopocena, prevedendo un menù che

porterà gli ospiti a degustare non soltanto i piatti tradizionali ma anche innumerevoli antipasti creati su misura

per i cocktail. Con l’appuntamento del 18 aprile è stato dato uf�cialmente inizio ad un nuovo modo di vivere la

notte a Roma, grazie alla cucina tradizionale ma sempre all’avanguardia di Niko, che nasce in un’autentica famiglia

DOPPIO EVENTO AL BOSCOLO EXEDRA DI ROMA IL 18 APRILE.
NELL’INCANTEVOLE TERRAZZA POSH AL QUINTO PIANO DELL’HOTEL DI
PIAZZA DELLA REPUBBLICA È STATA PRESENTATA LA DECIMA EDIZIONE
DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM CORTO TULIPANI DI SETA
NERA.
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di ristoratori, da cui ha assorbito non solo l’arte della cucina ma anche l’attenta ricerca di prodotti e sapori unici.

Con la giusta dose di ingredienti in ogni piatto insegue, infatti,  la sperimentazione partendo dalle radici, perché

non si può creare il nuovo senza partire dalle fondamenta. Una cucina autentica, fuori dagli schemi ma dentro la

tradizione, che gli ospiti del Festival hanno già avuto modo di apprezzare.
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Sperimentale Nazionale di Cinema. Con lei, il vicepresidente Carlo Brancaleoni, Responsabile delle Opere prime

e seconde di Rai Cinema, il regista Fausto Brizzi, la sceneggiatrice Marianna Cappi, il critico cinematogra�co Enzo

Lavagnini, l’attrice Lucia Ocone e il maestro Vince Tempera, compositore musicale.

 

L’edizione 2017, si svolgerà durante le giornate del 28 e 29 Aprile alla Casa del Cinema, con la rassegna dei corti

�nalisti e tanti eventi paralleli e la serata �nale il 30 Aprile presso il Teatro Olimpico di Roma gentilmente concesso

dalla DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI della Regione Lazio.

Come nelle passate Edizioni anche quest’anno per tutta la manifestazione sarà garantito il servizio

d’interpretariato da/in lingua dei segni italiana (LIS) gentilmente offerto con il contributo dell’ Ente Nazionale

Sordi – Onlus.
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Dopo aver visionato, tra le oltre cento opere iscritte alla presente Edizione del Festival, i cortometraggi scelti

dalla produzione e dalla curatrice del Festival, Paola Tassone, la Rai ha deciso di selezionare ben trentaquattro

opere, già visionabili on line all’indirizzo

 

www.tulipanidisetanera.it/index.php/festival/�nalisti-tsn/selezionati-rai

Si ricorda che il cortometraggio che avrà più visualizzazioni riceverà il Premio Sorriso Diverso Rai Cinema

Channel, in quanto più apprezzato dal pubblico, il verrà consegnato durante la Serata di Gala del 30 aprile sul

grande palco del Teatro Olimpico.

 

In linea con gli elementi chiave del bando, le opere selezionate hanno la capacità di attivare momenti di grande

ri�essione rivolti a far conoscere la diversità in ogni suo aspetto, valorizzandola, sostenendola ed esplorandola

nel profondo. Dalle prigioni psicologiche che ci costruiamo, alle scelte che facciamo e che ci cambieranno la vita,

alle aspettative o le prospettive di vita degli anziani, i sogni interrotti da una malattia e la speranza di farcela, da

come la verità è spesso diversa da come appare, la violenza sulle donne, l’amore tra madre e �glia che supera la

malattia mentre la memoria peggiora in modo lento, progressivo lasciando solo alcuni ricordi del passato, la

dif�denza e il pregiudizio, la vulnerabilità. Questi sono solo alcuni dei temi che sono stati affrontati dai registi

�nalisti RAI-TSN 2017.

 

Della lista che segue, solo quattordici cortometraggi approderanno alle giornate di rassegna del Festival “Tulipani

di Seta Nera”. La selezione sarà compito della Giuria, presieduta da Caterina D’Amico, Preside della Scuola
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Sperimentale Nazionale di Cinema. Con lei, il vicepresidente Carlo Brancaleoni, Responsabile delle Opere prime

e seconde di Rai Cinema, il regista Fausto Brizzi, la sceneggiatrice Marianna Cappi, il critico cinematogra�co Enzo

Lavagnini, l’attrice Lucia Ocone e il maestro Vince Tempera, compositore musicale.

 

L’edizione 2017, si svolgerà durante le giornate del 28 e 29 Aprile alla Casa del Cinema, con la rassegna dei corti

�nalisti e tanti eventi paralleli e la serata �nale il 30 Aprile presso il Teatro Olimpico di Roma gentilmente concesso

dalla DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI della Regione Lazio.

Come nelle passate Edizioni anche quest’anno per tutta la manifestazione sarà garantito il servizio

d’interpretariato da/in lingua dei segni italiana (LIS) gentilmente offerto con il contributo dell’ Ente Nazionale

Sordi – Onlus.
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FOTO SIMONE ARRIGHI

Nel cortometraggio che sarà in anteprima nazionale al Festival del �lm corto dei Tulipani di Seta Nera “Last

Chance”, diretto e interpretato da Alice Bellagamba è il protagonista maschile e ci racconta tutto in questa

intervista.

Foto Simone Arrighi

 

Come racconteresti il cortometraggio Last Chance da te interpretato e diretto da Alice Bellagamba? 

Si tratta di un cortometraggio fantasy di grande attualità. Dopo lo scoppio di una nuova guerra atomica, due cavie

umane isolate in un laboratorio daranno vita ad una nuova era rinascendo dall’arte che si imprigiona di loro

 

Come è stato girare questo corto da ballerino e attore? 

Sono stato molto felice della scelta di Alice Bellagamba di volermi come  protagonista maschile. La danza per me è

anche interpretazione ed è davvero entusiasmante poter raccontare storie attraverso il linguaggio del corpo e

grazie alla mia espressività

 

FRANCESCO LOSCHIAVO È UN GIOVANE E APPREZZATO DANZATORE,
NATO IN PROVINCIA REGGIO CALABRIA, CHE HA INIZIATO NEL 2013 I
SUOI STUDI A ROMA DI DANZA CONTEMPORANEA E SIN DA SUBITO HA
RISCONTRATO NUMEROSI SUCCESSI. HA CALCATO PALCOSCENICI
TEATRALI IMPORTANTI CON VACANZE ROMANE AL FIANCO DI SERENA
AUTIERI SINO A QUELLI TELEVISIVI DI ITALIA’S GOT TALENT.
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Hai un ricordo legato alle riprese? 

C’era un clima davvero bellissimo sul set, abbiamo girato a Jesi, dove Alice è nata e si respirava l’aria di una grande

famiglia. Super professionali tutti i reparti, che vorrei ringraziare per il supporto e la grande disponibilità. Un

ringraziamento inoltre alla produzione e coproduzione di massimo La Sala e Marco Zingaretti

 

Ti piacerebbe prender parte ad un lungometraggio ? 

Beh devo dire che il clima che si crea sui set cinematogra�ci mi piace tanto. I set sono frenetici e pieni di tante

storie e chissà ben presto possa tornare a  recitare

 

Un regista dal quale vorresti essere diretto? 

Senza dubbio vorrei essere diretto da Ferzan Ozpetek e chissà mai riesca plasmarmi così bene come è successo

per Luca Argentero diventato ora uno dei miei attori preferiti italiani.
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Nel cortometraggio che sarà in anteprima nazionale al Festival del �lm corto dei Tulipani di Seta Nera “Last

Chance”, diretto e interpretato da Alice Bellagamba è il protagonista maschile e ci racconta tutto in questa

intervista.

Foto Simone Arrighi

 

Come racconteresti il cortometraggio Last Chance da te interpretato e diretto da Alice Bellagamba? 

Si tratta di un cortometraggio fantasy di grande attualità. Dopo lo scoppio di una nuova guerra atomica, due cavie

umane isolate in un laboratorio daranno vita ad una nuova era rinascendo dall’arte che si imprigiona di loro

 

Come è stato girare questo corto da ballerino e attore? 

Sono stato molto felice della scelta di Alice Bellagamba di volermi come  protagonista maschile. La danza per me è

anche interpretazione ed è davvero entusiasmante poter raccontare storie attraverso il linguaggio del corpo e

grazie alla mia espressività

 

FRANCESCO LOSCHIAVO È UN GIOVANE E APPREZZATO DANZATORE,
NATO IN PROVINCIA REGGIO CALABRIA, CHE HA INIZIATO NEL 2013 I
SUOI STUDI A ROMA DI DANZA CONTEMPORANEA E SIN DA SUBITO HA
RISCONTRATO NUMEROSI SUCCESSI. HA CALCATO PALCOSCENICI
TEATRALI IMPORTANTI CON VACANZE ROMANE AL FIANCO DI SERENA
AUTIERI SINO A QUELLI TELEVISIVI DI ITALIA’S GOT TALENT.
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ALICE BELLAGAMBA > FOTO AZZURRA PRIMAVERA

Dapprima ballerina, si è riscoperta poi attrice di grande successo in molte �ction, da “Don Matteo” a “Un passo dal

cielo”, “Mennea, la freccia del sud”, ma anche nel cinema con Pieraccioni in “Un Fantastico via vai”. Adesso fa il suo

debutto dietro la macchina da presa con un cortometraggio fantasy “Last Chance” da lei diretto e interpretato con

Francesco Loschiavo. Verrà proiettato questa sera alla Casa del cinema di Roma all’interno del Festival del �lm del

corto Tulipani di Seta Nera in anteprima nazionale. Noi di Lifestyleblog l’abbiamo intervistata prima di questo

evento.

 

Come è nata l’idea di Last Chance? 

Last Chance è stato scritto in un momento molto particolare per me, era un periodo in cui ero profondamente

scossa dal susseguirsi di eventi drammatici, parlo degli attentati che ci hanno colpito da un anno a questa parte.

Ragion per cui ho deciso di raccontare di una Terza Guerra Mondiale che sconvolge l’intero pianeta.

 

Quale è stata la dif�coltà più grande nel dividersi tra la regia e l’interpretazione? 

Stare dietro e davanti la macchina da presa è stato dif�cilissimo. Per fortuna avevo una troupe di professionisti

meravigliosi e insieme a loro abbiamo preparato un piano inquadrature prima di girare, in modo tale da poter star

tranquilla e concentrarmi sull’interpretazione durante la scena.

 

Quale può essere il messaggio lanciato da “Last Chance” ? 

Il tema fondamentale di Last Chance è di speranza, della distruzione ma della rinascita poi, ad opera dell’arte.

ALICE BELLAGAMBA NE HA FATTA DI STRADA DA QUANDO NEL 2008 HA
PARTECIPATO AL TALENT SHOW AMICI DI MARIA DE FILIPPI.
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L’opera autodistruttiva dell’uomo, capace di creare armi tanto potenti e avanzate da distruggere anche se stessi,

viene sovrastata quindi dall’azione salvi�ca dell’arte e dell’amore che nasce tra due esseri umani.

 

Immaginando un lungometraggio di questo corto, chi vedresti nei panni dei protagonisti e a chi af�deresti un

cameo speciale? 

Non saprei, probabilmente la scelta andrebbe verso un attore che sappia anche danzare, o comunque che sappia

muoversi a proprio agio con il corpo.

 

Quanto è importante dare alla danza la giusta dimensione attraverso tutti i canali tv web e cinema possibili? 

Tantissimo. La danza è un’arte, una delle più dif�cili perché ha bisogno di estrema tecnica, quindi di studio, di un

grande cuore, di un’immensa umiltà nel sapersi donare completamente al pubblico e di un’anima speciale capace

di arrivare dritta nel cuore di chi guarda

 

Hai dei ringraziamenti da fare? 

Si, a tutta la troupe che lavorato al progetto e ai co-produttori che hanno creduto in me, Massimo La Sala e Marco

Zingaretti. 
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Nella serata di gala al Teatro Olimpico condotta da Metis Di Meo e Beppe Convertini, con Valeria Milillo e Gian

Marco Tognazzi a ricoprire il ruoli di madrina e padrino del Festival, si sono alternati sul palco vari ospiti, tutti

premiati per il loro impegno sociale. Da Rocco Papaleo e Nicola Timpone a Janet De Nardis, da Andrea Roncato

a Giusy Versace, da Carmine Buschini, protagonista di Braccialetti rossi, alla collega Serena Iansiti, premiata per

l’interpretazione ne I bastardi di Pizzofalcone. Massimiliano Buzzanca ha ritirato il Premio alla Carriera per papà

Lando, assente giusti�cato da impegni sul set.

Tanti gli amici dei Tulipani accorsi a sostenere il cinema sociale, tra cui Elisa D’ospina, Daniela Marra, Alice

Bellagamba, Fausto Brizzi, Giada Desideri, Patrizia Pellegrino, Franco Mariotti, Leopoldo Mastelloni, Carolina

Rey, Flavia Vento, Ivan Castiglione, Emanuela Tittocchia, Stefano Maniscalco, Massimo Nardin, Silvia Salemi,

Savino Zaba, Elena Coniglio, Giorgio Ceci, Giordano Petri, Cataldo Calabretta, Lisa Marzoli, Mario Maellaro,

Michele D’Anca, Giorgia e Greta Berti, Ester Vinci, Giucas Casella, Simona Borioni, Gabriele Rossi, Micaela,

Martine Brochard, Antonella Salvucci, Graziano Scarabicchi, Marina Penna�na, Veronica Gatto, Mariella

Anziano, Michelle Carpente, Daniele Grammaldo, Valerio Marchei, Annalisa Calanducci, Myriam Fecchi, Giulia

Petrungaro, Victor Al�eri, Alma Manera, Erika D’Ambrosio, Catello Masullo, Paola Dei e Francesca Flora.

Direttamente da Madrid, per sostenere il più importante Festival di cinema sociale italiano, sono arrivati Chico

Garcia e Adriana Torrebejano, protagonisti della soap opera Il segreto, nei panni rispettivamente di Severo e Sol

Santacruz. Diversi momenti musicali hanno scandito l’evento: ad aprire la serata Sara Galimberti che ha

presentato in esclusiva il brano “Siamo noi quei �ori rari”, scritto a quattro mani con il Direttore Musicale del

Festival, il maestro Vince Tempera. Spazio poi ai Moseek, protagonisti di X Factor 9 e, in conclusione, è salito sul

palco Ermal Meta, terzo classi�cato all’ultima edizione del Festival di Sanremo che per la prima volta ha eseguito

il brano “Vietato morire” al pianoforte. L’attrice Cinzia Leone ha avuto il merito di intrattenere la platea con un

monologo comico, molto apprezzato.

Protagonista indiscusso della serata è stato però il cinema, inteso come strumento per abbattere ogni diversità,

grazie ai registi �nalisti, in concorso con i loro cortometraggi alla rassegna nelle due giornate alla Casa del

Cinema. Il Premio assegnato dalla Giuria di VariEtà e consegnato da Sara Iannone accompagnata da Serena Gray,

conduttrice della sezione #SocialVideoClip TSN, è andato a “Carlo e Clara” di Giulio Mastromauro. Il video

vincitore della sezione #SocialVideoClip TSN è “Passerà” di Fausto Petronzio, cantato da Shady Osman e Camilla

Rinaldi. Il Premio della Sala Stampa, consegnato dalla direttrice del Settimanale Vero Laura Bozzi, è andato al

corto “Superme’nn” di Rosario Bizzarro. Ad aggiudicarsi il Premio Rai Cinema Channel è stato il corto “Alters” di

Marianna Adamo, che ha sbragliato la concorrenza in termini di visualizzazioni sul sito Internet

www.tulipanidisetanera.rai.it. Per consegnare il riconoscimento è salita sul palco Federica Lo Jacono di Rai

Cinema Channel.

Il Premio Miglior Sorriso Nascente, consegnato da Carlo Brancaleoni di Rai Cinema, è andato al corto “Il mio

piccolo segreto” di Franco Montanaro.
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In�ne, il Premio per il Miglior Cortometraggio della decima edizione del Festival. Ad ottenere il meritato

riconoscimento è stato “Contando le formiche”, diretto da Giuliano Cremasco e premiato dalla Presidente di

Giuria Caterina D’Amico raggiunta per l’occasione sul palco da Paola Tassone, ideatrice e curatrice del Festival e

Diego Righini, responsabile delle relazioni con i partner. Tra gli altri momenti più applauditi della kermesse,

durante la serata inaugurale, la consegna di un premio speciale al regista Mario Maellaro e la presentazione del

cortometraggio “Last chance”, diretto e interpretato da Alice Bellagamba con Francesco Lo Schiavo.
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Dopo due giorni di proiezioni e dibattiti alla Casa del Cinema di Roma, domenica 30 aprile si è tenuto al Teatro Olimpico il

gala di chiusura della decima edizione del Festival Internazionale dei Cortometraggi “Tulipani di seta nera”, condotto da

Metis Di Meo e Beppe Convertini, con Valeria Milillo e Gian Marco Tognazzi a ricoprire il ruoli di madrina e padrino del

Festival.

Sul palco, si sono alternati vari ospiti, tutti premiati per il loro impegno sociale. Da Rocco Papaleo e Nicola Timpone a Janet

De Nardis, da Andrea Roncato a Giusy Versace, da Carmine Buschini, protagonista di Braccialetti rossi a Serena Iansiti.

Massimiliano Buzzanca ha ritirato il Premio alla Carriera per papà Lando, assente giusti埏cato da impegni sul set.
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Fausto Brizzi, Giada Desideri, Patrizia Pellegrino, Franco Mariotti, Leopoldo Mastelloni, Carolina Rey, Flavia Vento, Ivan

Castiglione, Emanuela Tittocchia, Stefano Maniscalco, Massimo Nardin, Silvia Salemi, Savino Zaba, Elena Coniglio, Giorgio

Ceci, Giordano Petri, Cataldo Calabretta, Lisa Marzoli, Mario Maellaro, Michele D’Anca, Giorgia e Greta Berti, Ester Vinci,

Giucas Casella, Simona Borioni, Gabriele Rossi, Micaela, Martine Brochard, Antonella Salvucci, Graziano Scarabicchi,

Marina Pennaùna, Veronica Gatto, Mariella Anziano, Michelle Carpente, Daniele Grammaldo, Valerio Marchei, Annalisa

Calanducci, Myriam Fecchi, Giulia Petrungaro, Victor Alùeri, Alma Manera, Erika D’Ambrosio, Catello Masullo, Paola Dei e

Francesca Flora.

Direttamente da Madrid, per sostenere il più importante Festival di cinema sociale italiano, sono arrivati Chico Garcia e

Adriana Torrebejano, protagonisti della soap opera Il segreto, nei panni rispettivamente di Severo e Sol Santacruz. Diversi

momenti musicali hanno scandito l’evento: ad aprire la serata Sara Galimberti che ha presentato in esclusiva il brano

“Siamo noi quei ³ori rari“, scritto a quattro mani con il Direttore Musicale del Festival, il maestro Vince Tempera. Spazio poi

ai Moseek, protagonisti di X Factor 9 e, in conclusione, è salito sul palco Ermal Meta, terzo classi埏cato all’ultima edizione

del Festival di Sanremo che per la prima volta ha eseguito il brano “Vietato morire” al pianoforte. L’attrice Cinzia Leone ha

avuto il merito di intrattenere la platea con un monologo comico, molto apprezzato (GUARDA ANCHE: Intervista a Cinzia

Leone – PARTE 1 (https://www.youtube.com/watch?v=3Ft0Z97J-kA) – PARTE 2 (https://www.youtube.com/watch?

v=nQGyILhWRRs)).

Protagonista indiscusso della serata è stato però il cinema, inteso come strumento per abbattere ogni diversità, grazie ai

registi 埏nalisti, in concorso con i loro cortometraggi alla rassegna nelle due giornate alla Casa del Cinema. Il Premio

assegnato dalla Giuria di VariEtà e consegnato da Sara Iannone accompagnata da Serena Gray, conduttrice della sezione

#SocialVideoClip TSN, è andato a “Carlo e Clara” di Giulio Mastromauro. Il video vincitore della sezione #SocialVideoClip

TSN è “Passerà” di Fausto Petronzio, cantato da Shady Osman e Camilla Rinaldi. Il Premio della Sala Stampa, consegnato

dalla direttrice del Settimanale Vero Laura Bozzi, è andato al corto “Superme’nn” di Rosario Bizzarro. Ad aggiudicarsi il

Premio Rai Cinema Channel è stato il corto “Alters” di Marianna Adamo, che ha sbaragliato la concorrenza in termini di

visualizzazioni sul sito Internet www.tulipanidisetanera.rai.it (http://www.tulipanidisetanera.rai.it). Per consegnare il

riconoscimento è salita sul palco Federica Lo Jacono di Rai Cinema Channel. 

Il Premio Miglior Sorriso Nascente, consegnato da Carlo Brancaleoni di Rai Cinema, è andato al corto “Il mio piccolo

segreto” di Franco Montanaro. 

In埏ne, il Premio per il Miglior Cortometraggio della decima edizione del Festival. Ad ottenere il meritato riconoscimento è

stato “Contando le formiche“, diretto da Giuliano Cremasco e premiato dalla Presidente di Giuria Caterina D’Amico

raggiunta per l’occasione sul palco da Paola Tassone, ideatrice e curatrice del Festival e Diego Righini, responsabile delle

relazioni con i partner.

Tra gli altri momenti più applauditi della kermesse, durante la serata inaugurale, la consegna di un premio speciale al

regista Mario Maellaro e la presentazione del cortometraggio “Last chance“, diretto e interpretato da Alice Bellagamba con

Francesco Lo Schiavo.
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Emozionante. Come una risata di un bambino, come una �nale di Coppa del Mondo,

come un abbraccio. Questo è quello che ho provato ascoltando il nuovo album di

Sara Galimberti, cantautrice di Ostia, arrivata sul podio al Festival di Sanremo nel

2007 con Amore Ritrovato. Come dicevo un’emozione, ma che cosa è un’emozione

se non qualcosa che altera il nostro stato abituale… è un’onda che ci attraversa, che

ci scuote dalla nostra condizione. E’ ciò che ci rende vivi, che ci fa intraprendere

strade, che ci permette di stupirci e scoprire ogni cosa. Insomma l’emozione ci fa

vivere senza dar niente per scontato. E’, inoltre, il termometro della nostra anima e

l’unico strumento che ci dice come e dove siamo in un preciso momento.

La chiacchierata fatta con Sara è servita proprio a questo, cioè capire che cosa c’è di

emozionante in questa ragazza dai tantissimi progetti e sensazionali doti canore e
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artistiche. Molti i suoi lavori di successo come i singoli “Chiamami per nome”, “Come

il mare in me” e “Danza” o “High Heels”, entrato immediatamente ai primi posti

della classi�ca di vendita di iTunes. Tra i suoi ultimi lavori in uscita Sara Galimberti

porta in musica la diversità. La cantautrice romana, chiamata a comporre la sigla

uf�ciale del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera, ha composto un brano nel

quale risponde alle esperienze di vita vissuta accanto a forme di diversità

molteplici.

Sara, come descriveresti la tua

musica in tre parole?

La musica è in stretto

collegamento con l’anima, non è

facile per me rispondere a

questa domanda, diciamo che

faccio un genere tra il pop e il

rock, posso dire che ho fatto

generi completamente diversi

da quello che volevo fare

inizialmente. Non potrei

inquadrarla con tre aggettivi

de�niti, è in continuo

mutamento. Ecco, forse per spiegare la mia musica dovrei paragonarla alle onde del

mare, sempre in movimento, mai doma. L’arte deve raccontare l’evoluzione dell’essere

umano.

Parli di mare, forse perché sei di Ostia, possiamo e puoi de�nirlo come la guida di

molte tue canzoni?

Sì. Non potrei immaginarmi distante dal mare. C’è un aneddoto che vorrei raccontarvi, il

mio imprinting con il mare è avvenuto grazie alla mia nonna paterna, che era un po’ la

Sora Lella di Verdone, era abbastanza robusta, quindi quando camminava sulla terra

ferma era un po’ goffa, ma, quando entrava in acqua diventava leggera, come un del�no.

Una volta, mi appoggiai sul suo petto di e mi portò al largo e non piansi. Insomma, capii

che l’acqua, il mare era parte di me. Per questo spesso parlo del mare nelle mie

canzoni… E poi sono pure un segno d’acqua (ride).

E questo nuovo progetto, cosa ci puoi anticipare?

Quest’anno ricorrono 10 anni dal Festival di Sanremo che è stato per me un trampolino

di lancio importante. In questo nuovo album racconto i miei ultimi dieci anni,

aggiungendo, ovviamente, qualche novità. Una specie di puzzle. Ci sarà la nuova Sara.
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Proprio di recente, lo dico in anteprima,

è nato un nuovo testo grazie

all’incontro con il maestro Vince

Tempera e , proprio da questo ultimo

lavoro ho notato questa trasformazione

di me.

10 anni da Sanremo, avevi 22 anni,

come si affronta a quell’età quel tipo

di kermesse e con il senno di poi cosa

cambieresti?

Quell’esperienza arrivò in maniera

inaspettata, ero una studentessa della

Sant Louis e iniziavo insieme alla mia

band i primi live, sperimentavo anche i

miei primi brani inediti. Arrivai dopo

una serie di provini, sopratutto con

un’etichetta indipendente, a quella kermesse voluta fortemente proprio da Pippo Baudo,

fu una cosa incredibile. E’ stato bello, l’ho vissuto come un sogno e sono stata contenta

di aver vissuto tutto affondo. Adesso lo rifarei, forse sarei meno incosciente, però non ho

nulla da rimpiangere.

Hai detto che questo nuovo progetto è il puzzle della tua vita degli ultimi 10 anni, e

allora concludiamo chiedendoti: come si immagina Sara Galimberti tra 10 anni?

Quest’anno ho iniziato dicendo: “tutto è possibile”. Quindi con una volontà di volermi

esprimere artisticamente a 360°, farò tesoro del mio passato, avendo adesso i miei

obiettivi più chiari. Il suono è la forma d’arte più potente e diretta, però non è l’unica,

voglio cimentarmi in molte altre forme d’arte come la fotogra�a o il teatro. 
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Notevole anche la Tavola rotonda presieduta da Diego Righini svoltasi il 29
aprile nella sala Kodak,dedicata alla Cultura dell'innovazione al servizio
dell'ambiente con la partecipazione di illustri ospiti, fra cui il Ministro Orlando
che si è soffermato sull'importanza di una politica capace di mantenere e
migliorare la qualità della vita nel nostro paese.
I corti premiati al Teatro Olimpico la sera del 30 aprile sono stati:  
Premio Miglior Corto Sorriso Diverso: Contando le formiche di Giuliano
Cremasco
Premio miglior sorriso a: Il mio piccolo segreto di Franco Montanaro
Premio Rai Cinema Channel per il corto più visualizzato a: Alters di Marianna
Adamo
Premio Corto Giuria di Varietà a: Carlo e Clara di Giulio Mastromauro 
Premio Corso Sala Stampa a: Supermenn di Rosario Bizzarro

| 14 Maggio 2017
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Tulipani di seta nera 2017: protagonista la diversità
Il Festival Tulipani di seta nera ideato da Paola Tassone festeggia i suoi
10 anni di attività con una Edizione raffinata, elegante e ricca di
contenuti, significati e senso.
inserito da M.P.D.  

Tulipani di seta nera 2011: vince la diversità  
di Paola Dei

Dal 28 al 30 aprile sipario aperto sul mondo della diversità; una intensa "tre
giorni" che si è svolta alla Casa del Cinema nelle prime due giornate per poi
giungere all'epilogo nella serata finale al Teatro Olimpico. 
Un dialogo fra cinema e diversità che si fa ogni anno più intrigante per
sensibilizzare il pubblico e allo stesso tempo offrire una vetrina ai giovani
registi sempre più creativi e preparati sia nei contenuti che nella realizzazione
registica, come spiega Paola Tassone, ideatrice e curatrice del Festival
Tulipani di seta nera che quest'anno festeggia il suo decimo anno. Prodotto
da Diego Righini e da Università cerca lavoro con il patrocinio di Rai Cinema,
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, MiBACT, INAIL, Amnil, Regione
Lazio, Roma Capitale, FAND, Federazione Italiana per il superamento
dell'handicap, FMS, il Festival racconta storie e forse rappresenta allegorie
della condizione umana dove le disuguaglianze si trasformano sotto i nostri
occhi in uguaglianze quando le emozioni vengono vissute all'unisono da
registi, attori e pubblico.
Il regista Pino Leoni ha scansionato le tre giornate che hanno visto alla
conduzione Metis de Meo e Beppe Convertini affiancati dal padrino e dalla
madrina di questa edizione 2017, Giamarco Tognazzi e Valeria Milillo, mentre
il Maestro Vince Tempera insieme a Serena Gray ha gestito la sezione
videoclip con musiche e canzoni dedicate sempre al tema della diversità ed
ha musicato la sigla scritta da Sara Galimberti. 
Alla Presidenza della giuria di Varietà composta da esperti e amanti di
cinema, Sara Iannone accompagnata dai vicari Catello Masullo, Paola Dei,
Massimo Nardin, Franco Mariotti, fra i giurati erano presenti Enio Drovandi,
Nadia Bengala, Martine Brochard, giornalisti, professori, critici, attori,
onorevoli, registi, alla Presidenza della giuria tecnica Caterina D'Amico
affiancata da Carlo Brancaleoni, Fausto Brizzi, Marianna Carpi, Enzo
Lavagnini, Lucia Ocone, Vince Tempera. 
Si sono alternati sul palcoscenico nella serata finale svoltasi al Teatro
Olimpico, Cinzia Leone,Rocco Papaleo, Giusy Versace, Giada Desideri,
Massimiliano Buzzanca, Lucia Ocone, oltre al Presidente del Festival Andrea
Roncato che simpaticamente ha raccontato i primi anni della Manifestazione,
quando si svolgeva all'Università ed ha meritatamente premiato una
commossa Paola Tassone che ci a spiegato il significato del nome dato al
Festival che intende rappresentare lo splendore di un fiore che ha la capacità
ogni anno di rifiorire dallo stesso bulbo. A sua volta è stato premiato anche
Andrea Roncato.
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Il Cinema diventa strumento per abbattere ogni

diversità. Questo il pensiero condiviso nel corso della

kermesse “Tulipani di Seta Nera”, il Festival internazionale

del Film Corto, decima edizione, che ha avuto luogo il 28 e il

29 aprile a Roma.

Due intense giornate di proiezioni presso la Casa del

Cinema e una grande serata di gala al Teatro Olimpico con

una giuria composta di attori, registi, sceneggiatori,

giornalisti esperti di cinema e tv, ma anche tanti professionisti delle più disparate categorie

ed età scelti per far parte della giuria.

Il Festival è una manifestazione organizzata dall’associazione studentesca universitaria

Università Cerca Lavoro ed è ideata da Paola Tassone. Tra gli obiettivi, quello di

promuovere il lavoro di giovani autori, che con le proprie opere, raccontano, tramite le

immagini “non il semplice racconto di una diversità” – spiega l’ideatrice – “ma l’essenza

della diversità, sapendola soprattutto valorizzare”.

Tema dell’iniziativa, la diversità vista nei suoi molteplici aspetti positivi, lasciando in tutti

coloro che vi partecipano uno spunto di ri�essione oltre che un arricchimento culturale. Ciò
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è possibile grazie alla creatività di

giovani artisti e alla cinematogra�a

che da sempre ha dato voce ai

pensieri, alle opinioni e ai

sentimenti. Il Festival si ripropone,

inoltre, di creare una nuova società

solidale, dove la macchina da

presa diventi il mezzo capace di

�lmare le coscienze dei giovani e

di tutte le persone, portatori sani di cultura, indirizzandole verso un cammino concorde,

senza pregiudizi facendo leva sulle nuove generazioni e creando una comunità sensibile,

solidale e integrata.

Nel corso della serata �nale di premiazione –

condotta da Metis Di Meo e Beppe Convertini –

 sono stati assegnati numerosi riconoscimenti

tra cui il Premio della Giuria di VariEtà a “Carlo e

Clara” di Giulio Mastromauro, consegnato

da Sara Iannone.  

Il video vincitore della sezione #SocialVideoClip

TSN – sezione seguita dalla conduttrice

radiofonica Serena Gray – è stato assegnato a

“Passerà” di Fausto Petronzio, cantato da Shady Osman e Camilla Rinaldi.

Degni di menzione il Premio della Sala Stampa al corto “Superme’nn” di Rosario

Bizzarro e il Premio Rai Cinema Channel al corto “Alters” di Marianna Adamo, che ha

sbaragliato la concorrenza in termini di visualizzazioni sul sito

Internet www.tulipanidisetanera.rai.it.

In�ne, il Premio Miglior Sorriso Nascente è andato al corto “Il mio piccolo segreto”

di Franco Montanaro, 

mentre il Premio per il Miglior Cortometraggio è stato assegnato a “Contando le formiche”,

diretto da Giuliano Cremasco e premiato dalla Presidente di Giuria Caterina

D’Amico, raggiunta Paola Tassone e Diego Righini, responsabile delle relazioni con i

partner.

Tra i diversi momenti musicali, che hanno scandito la serata di premiazione, ha commosso

la performance di Sara Galimberti, che ha presentato il brano “Siamo noi quei �ori rari”,
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Potrebbe interessarti anche :

scritto a quattro mani con il Direttore Musicale

del Festival, il maestro Vince Tempera. Sul palco

si sono esibiti i Moseek, protagonisti di X Factor

 9 ed Ermal Meta, terzo classi�cato all’ultima

edizione del Festival di Sanremo, che per la

prima volta ha eseguito il brano “Vietato morire”

al pianoforte.

Non è mancato il buon umore con la comicità

di Cinzia Leone.
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“Stanza 8”, il cortometraggio, scritto e diretto da Mattia Riccio, è stato selezionato da Rai Cinema per il
Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”, in programma a Roma dal 28 al 30 aprile
2017.

“Stanza 8” è una storia di solidarietà e d’integrazione, che narra la vicenda di due coppie di diversa etnia, che
“per caso” un giorno si ritrovano nella sala d’attesa di un ospedale a condividere l’angoscia e la sofferenza
nell’attesa dell’operazione dei rispettivi figli.

Nel cast Davide Lo Coco, Francesca Antonucci, Ashai Lombardo Arop, Sonny Sampson Olumati e
Gianni Rosato.
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La decima edizione del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera chiude la sua kermesse
cinematografica con un gran gala al Teatro Olimpico. Sul red carpet tanti personaggi del cinema e dello
spettacolo italiano ed internazionale ad esprimere insieme l’importanza di abbattere i pregiudizi, gli
stereotipi e sostenere il valore dell’inclusione ed integrazione sociale.
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Dopo due giorni di proiezioni e dibattiti alla Casa del Cinema di Roma, si è conclusa ieri la decima edizione del
Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera. Nella serata di gala al Teatro Olimpico,
condotta da Metis Di Meo e Beppe Convertini, con Valeria Milillo e Gianmarco Tognazzi a ricoprire i ruoli
di madrina e padrino del Festival, si sono alternati sul palco vari ospiti, tutti premiati per il loro impegno
sociale. Da Rocco Papaleo a Janet De Nardis, da Andrea Roncato a Giusy Versace, da Carmine Buschini,
protagonista di “Braccialetti rossi”, alla collega Serena Iansiti, premiata per l’interpretazione ne “I Bastardi di
Pizzofalcone”. Massimiliano Buzzanca ha ritirato il Premio alla Carriera per papà Lando Buzzanca, assente
giustificato da impegni sul set.

Tanti gli amici dei Tulipani accorsi a sostenere il cinema sociale: Daniela Marra, Alice Bellagamba, Fausto
Brizzi, Erika D’Ambrosio, Catello Masullo, Paola Dei, Francesca Flora, Giada Desideri, Patrizia
Pellegrino, Franco Mariotti, Leopoldo Mastelloni, Carolina Rey, Flavia Vento, Ivan Castiglione,
Emanuela Tittocchia, Stefano Maniscalco, Massimo Nardin, Carolina Rey, Silvia Salemi, Savino Zaba,
Elena Coniglio, Nicola Timpone, Lisa Marzoli, Michele D’Anca, Giorgia e Greta Berti, Ester Vinci,
Giucas Casella, Simona Borioni, Gabriele Rossi e Alma Manera. Direttamente da Madrid, per sostenere il
più importante Festival di cinema sociale italiano, sono arrivati Chico Garcia e Adriana Torrebejano,
protagonisti della soap opera “Il segreto”, nei panni rispettivamente di Severo e Sol Santacruz.

Diversi momenti musicali hanno scandito l’evento: ad aprire la serata Sara Galimberti che ha presentato in
esclusiva il brano “Siamo noi quei fiori rari”, scritto a quattro mani con il Direttore Musicale del Festival, il
maestro Vince Tempera. Spazio poi ai Moseek, protagonisti di “X Factor 9″ e, in conclusione, è salito sul palco
Ermal Meta, terzo classificato all’ultima edizione del Festival di Sanremo che per la prima volta ha eseguito il
brano “Vietato morire” al pianoforte. L’attrice Cinzia Leone ha avuto il merito di intrattenere la platea con un
monologo comico, molto apprezzato.

Protagonista indiscusso della serata è stato però il cinema, inteso come strumento per abbattere ogni diversità,
grazie ai registi finalisti, in concorso con i loro cortometraggi alla rassegna nelle due giornate alla Casa del
Cinema. Il Premio assegnato dalla Giuria di VariEtà e consegnato da Sara Iannone accompagnata da Serena
Gray, conduttrice della sezione #SocialVideoClip TSN, è andato a “Carlo e Clara” di Giulio Mastromauro.
Il video vincitore della sezione #SocialVideoClip TSN è “Passerà” di Fausto Petronzio, cantato da Shady
Osman e Camilla Rinaldi.

Il Premio della Sala Stampa, consegnato dalla direttrice del Settimanale Vero Laura Bozzi, è andato al corto
“Superme’nn” di Rosario Bizzarro.

Ad aggiudicarsi il Premio Rai Cinema Channel è stato il corto “Alters” di Marianna Adamo, che ha
sbaragliato la concorrenza in termini di visualizzazioni sul sito www.tulipanidisetanera.rai.it. Per consegnare
il riconoscimento è salita sul palco Federica Lo Jacono di Rai Cinema Channel.

Il Premio Miglior Sorriso Nascente, consegnato da Carlo Brancaleoni di Rai Cinema, è andato al corto “Il mio
piccolo segreto” di Franco Montanaro.21/5/2017 Festival Tulipani di Seta Nera: vincono “Contando le formiche” e “Alters”, tutti i vincitori della decima edizione | RB Casting
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Infine, il Premio per il Miglior Cortometraggio della decima edizione del Festival. Ad ottenere il meritato
riconoscimento è stato “Contando le formiche”, diretto da Giuliano Cremasco, premiato dalla Presidente di
Giuria Caterina D’Amico raggiunta per l’occasione sul palco da Paola Tassone, ideatrice e curatrice del
Festival, e Diego Righini, responsabile delle relazioni con i partner. Entrambi, salutando i conduttori, la
madrina, il padrino e tutti gli ospiti intervenuti, hanno dato appuntamento al pubblico all’undicesima edizione
del Festival.

Per maggiori informazioni: www.tulipanidisetanera.rai.it
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La decima edizione del Festival Internazionale Tulipani di Seta Nera chiude la sua kermesse
cinematografica con un gran gala al Teatro Olimpico. Sul red carpet tanti personaggi del cinema e dello
spettacolo italiano ed internazionale ad esprimere insieme l’importanza di abbattere i pregiudizi, gli
stereotipi e sostenere il valore dell’inclusione ed integrazione sociale.
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Nonsoloradio di domenica 23 aprile su
Radio Antenna1 e SpettacoloMania.it
DI REDAZIONE · 23 APRILE 2017

3

Nonsoloradio con Patrizia Simonetti,

settimanale di cinema, teatro, musica ed

eventi a Roma, una collaborazione con

Radio Antenna 1, da ascoltare ogni

domenica alle 13.00 su Radio Antenna 1

e poi da vedere sul sito

http://www.antenna1.fm/ e, naturalmente, qui su SpettacoloMania.it. Questa

settimana a Nonsoloradio:

Elio Germano e Micaela Ramazzotti ci parlano de La tenerezza di Gianni Amelio;  Max

Gazzè ci spiega perché torna a fare l’attore in Lasciami per sempre di Simona Izzo;

anche Nicoletta Romanoff torna sul grande schermo e ci racconta del suo ruolo ne Le

verità di Giuseppe Alessio Nuzzo; Pietro Sermonti e Matilda De Angelis ci svelano

qualcosa dei loro personaggi in Tutto può succedere 2 appena partita su Rai1; infine

Gianmarco Tognazzi e Valeria Milillo ci riassumono il senso di Tulipani di seta nera,

festival di cortometraggi sul tema della diversità. Buon ascolto su Radio Antenna 1 e

buona visione su SpettacoloMania.it e su Antenna1.fm!

NONSOLORADIO di Domenica 23 aprile settimanale i…
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Cinzia Leone con ‘Mamma, sei sempre nei
miei pensieri. Spostati!’ a Tulipani di seta
nera. Videointervista
DI PATRIZIA SIMONETTI · 24 APRILE 2017

3

Romana come poche, attrice a tutto

campo anche se al cinema, dove

comunque ha lavorato con Monicelli,

Verdone, Nuti e Guzzanti, ha sempre

preferito il

teatro, e la TV,

certo, purché

delle Ragazze.

Cinzia Leone in

effetti è tuttora la TV delle Ragazze, fa parte di quella storia

indimenticabile e a quanto pare purtroppo irripetibile a

cavallo degli anni ottanta e novanta quando in quei varietà

intelligenti ed esilaranti condotti da Serena Dandini (che

abbiamo ricordato anche con lei e con Orsetta De Rossi in

questa nostra videointervsta),  da La TV delle Ragazze,

appunto, ad Avanzi e Tunnel, dava vita a parodie di

personaggi come Sabrina Salerno, Francesca Dellera, Edwige Fenech. Ma il suo forte

è sempre stato ed è tuttora il palcoscenico dove Cinzia Leone tira fuori tutta la grinta
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Etichette:  cinzia leone Mamma sei sempre nei miei pensieri. Spostati! Tulipani di seta nera

del suo cognome, la stessa peraltro con cui nel 1991 ha affrontato e battuto con

forza e coraggio un aneurisma che avrebbe voluto fermarla bloccandola per metà,

ma lei è stata più brava di lui e quella sua metà se l’è ripresa tutta. E a teatro dunque

Cinzia Leone ha appena terminato la nuova tournée di un uno dei suoi spettacoli

storici che si intitola Mamma, sei sempre

nei miei pensieri. Spostati!, un monologo

ironico ed esilarante, che è poi la sua

specialità, scritto da lei con Fabio

Mureddu che ne cura anche la regia e che

porterà in giro per spazi aperti

anche durante l’estate, come ci anticipa

con la sua consueta ironia nella nostra

videointervista che trovate a fine articolo,

e che definisce come “un monologo sulla

mamma che è il più grande problema

sociale, sulla capacità di essere liberi e di

fare delle scelte”. Ed è da questo

spettacolo che ha tratto una sintesi che

presenterà in veste di ospite al Festival

Tulipani di seta nera che si svolge a

Roma dal 28 al 30 aprile tra la Casa del

Cinema e il teatro Olimpico, una rassegna

di cortometraggi sul tema della diversità

che “in realtà è unicità di ognuno nel suo modo di essere” sottolinea Cinzia Leone,

che abbiamo incontrato proprio in occasione della presentazione di Tulipani di seta

nera. Ecco dunque la nostra videointervista a Cinzia Leone:
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sulla diversità. Videointerviste
DI PATRIZIA SIMONETTI · 28 APRILE 2017 ·
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Promuovere il valore positivo della

diversità, vista quindi quindi non come

barriera o allontanamento bensì come

arricchimento e valorizzazione delle

differenze, ovvero dello specifico e unico

modo di essere di ognuno di noi. E come

farlo al meglio se non con le immagini,

quelle di un film, anzi di tanti film, non

troppo lunghi però, anzi corti. Tulipani di

Seta Nera è il Festival internazionale dei cortometraggi ideato da Paola Tassone con

la partnership di Rai Cinema che si svolge

alla Casa del Cinema di Roma venerdì 28

e sabato 29 aprile con gran finale

domenica 30 al Teatro Olimpico per la

serata di gala e di premiazione, con

l’ulteriore obiettivo di promuovere i

giovani talenti che la diversità sanno

raccontarla e valorizzarla in una storia, e

con l’auspicio che storia dopo storia si abbattano il pregiudizio e la paura e vincano
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solidarietà e cultura. In questa decima

edizione, tra incontri e dibattiti, sono 14 i

cortometraggi finalisti selezionati da una

giuria doc composta da Caterina D’Amico,

Carlo Brancaleoni, Fausto Brizzi, Lucia

Ocone, Marianna Cappi, Enzo Lavagnini e

Vince Tempera, presentati in questi due

giorni dalla conduttrice Metis Di Meo e

votati dalla Giuria di VariEtà presieduta da Sara Iannone e composta da esponenti di

cinema, spettacolo, professionisti e membri del terzo settore. E stasera, venerdì 28

aprile, anche l’anteprima del corto fuori concorso Last Chance di Alice Bellagamba.

C’è anche una categoria a parte, la #socialvideoclipTSN, condotta da Serena Gray, con

videoclip scelti dal Direttore Musicale del Festival Vince Tempera. E a proposito di

musica, anche quest’anno è Sara Galimberti a scrivere ed interpretare la sigla di

Tulipani di Seta Nera. Ecco la nostra videointervista a Sara Galimberti e Alice

Bellagamba, e a Paola Tassone: 

Tantissimi gli ospiti

tra i premiati con il

Sorriso diverso nella

serata di gala del

30 aprile al Teatro

Olimpico, come

Carmine Buschini

(Braccialetti Rossi),

Serena Iansiti (I

bastardi di

Pizzofalcone), Janet

De Nardis, Giusy

Versace, Andrea

Roncato, Lando

Buzzanca e Nicola

Timpone (Lucana

Film Commission),

e ci sarà anche

Cinzia Leone (qui la

nostra

videointervista a

Cinzia Leone), serata presentata da Metis De Meo e da Franco Di Mare, ospiti

d’onore il padrino e la madrina di Tulipani di Seta Nera Gianmarco Tognazzi e Valeria

Milillo. Le nostre videointerviste a Gianmarco Tognazzi e Valeria Milillo e a Franco di

Mare:
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21/5/2017 Carmine Buschini dei Braccialetti Rossi ospite ai Tulipani di Seta Nera a Roma | Talky! Life
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Carmine Buschini, il Leo di Braccialetti Rossi, sarà premiato durante la serata di gala dei Tulipani di Seta Nera domenica sera al Teatro Olimpico di Roma.

I Tulipani di Seta Nera giunti quest’anno alla loro decima edizione premiano l’eccellenza del cinema e della televisione italiana e tra i premiati di questa speciale edizione che

vedrà il 30 sera un grande gala al Teatro Olimpico di Roma troviamo anche Carmine Buschini. La giovanissima stella di Braccialetti Rossi è diventato uno dei volti più noti del

piccolo schermo italiano dopo il successo della serie di Rai 1 e dopo la splendida terza stagione in cui il suo personaggio Leo si è salvato de�nitivamente sposando la sua Cris

dovrebbe aver dato l’addio alla �ction Palomar. Braccialetti Rossi si è concluso ed il premio a Carmine Buschini (leggi il nostro speciale per il suo compleanno) è il premio ad

un messaggio sociale unico ed emozionante trasmesso da questo meraviglioso gruppo di giovani stelle. Le fan potranno incontrare Carmine Buschini a partire dalle ore

19:30 sul red carpet!

Hotel a Tenerife
Leggi le recensioni e trova offerte su TripAdvisor! tripadvisor.it/Tenerife
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Carmine Buschini verrà premiato insieme ad altri grandissimi artisti, ma ora per lui inizia il dif�cile anche se già ha trovato una nuova emozionante �ction: l’attore

romagnolo sarà tra i protagonisti de “Il Capitano Maria”! Al momento Carmine Buschini si è anche trasferito a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di

Cinematogra�a come ha sempre sognato e si è ambientato subito in una città che non gli fa mancare l’affetto dei fans come dimostrano le tante foto “rubate” in

metropolitana. Ora la prima serata di gala con i Tulipani di Seta Nera in cui riceverà questo premio speciale accendendo ancora i ri�ettori (in verità mai spenti) sul suo Leo e i

Braccialetti Rossi con i fan che ancora sognano una sempre più dif�cile quarta stagione.
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21/5/2017 Ermal Meta: "Vietato Morire" in una versione esclusiva al pianoforte | Talky! Music

http://talkymusic.it/post/10549/ermalmetavietatomorirepianoforte/ 1/6
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Ermal Meta si esibisce con una versione inedita al pianoforte di “Vietato Morire” al gala “Tulipani di Seta Nera”. Ascoltala ora!

Nel miglior anno della sua carriera, Ermal Meta (terzo posto a Sanremo 2017) è stato invitato al gala “Tulipani di Seta Nera” per ritirare un premio. Durante l’evento è stato

chiesto al cantante se poteva esibirsi con la sua famosa hit “Vietato Morire”; con molta gentilezza Meta accetta la richiesta e ci fa sentire una versione inedita del singolo

suonato al pianoforte, ecco il seguente video:

Hotel a Tenerife
Leggi le recensioni e trova offerte su TripAdvisor! tripadvisor.it/Tenerife
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Il pubblico è ovviamente entusiasta di aver potuto ascoltare questa versione esclusiva di un pezzo come “Vietato Morire” che ha aiutato a far vincere al cantante il Disco

D’oro come singolo e Disco di Platino per l’album omonimo “Vietato Morire“. Chissà quale sarà il prossimo singolo che il cantante lancerà; sicuramente non sarà facile

rimpiazzare un successo come l’ultima hit ma abbiamo visto che Meta sa come sorprenderà il pubblico italiano.

Ecco il testo di Vietato Morire.

Ermal Meta- Vietato Morire (testo completo)

Ricordo quegli occhi pieni di vita 

E il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia  

Ricordo la notte con poche luci 

Ma almeno là fuori non c’erano i lupi 

Ricordo il primo giorno di scuola 

29 bambini e la maestra Margherita 

Tutti mi chiedevano in coro  

Come mai avessi un occhio nero 

La tua collana con la pietra magica 

Io la stringevo per portarti via di là  
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E la paura frantumava i pensieri 

Che alle ossa ci pensavano gli altri 

E la fatica che hai dovuto fare 

Da un libro di odio ad insegnarmi l’amore 

Hai smesso di sognare per farmi sognare 

Le tue parole sono adesso una canzone 

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai  

E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai 

Figlio mio ricorda 

L’uomo che tu diventerai  

Non sarà mai più grande dell’amore che dai 

Non ho dimenticato l’istante  

In cui mi sono fatto grande 

Per difenderti da quelle mani 

Anche se portavo i pantaloncini  

La tua collana con la pietra magica 

Io la stringevo per portarti via di là  

Ma la magia era �nita 

Restava solo da prendere a morsi la vita 

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai  

E ricorda che l’amore non colpisce in faccia mai 

Figlio mio ricorda 

L’uomo che tu diventerai  

Non sarà mai più grande dell’amore che dai 

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede 

Che cosa ti aspettavi da grande, non è tardi per ricominciare 

E scegli una strada diversa e ricorda che l’amore non è violenza 

Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, vietato morire 

Cambia le tue stelle, se ci provi riuscirai  

E ricorda che l’amore non ti spara in faccia mai 

Figlio mio ricorda bene che 

La vita che avrai 

Non sarà mai distante dell’amore che dai. 

Ricorda di disobbedire  

Perché è vietato morire. 

Ricorda di disobbedire  

Perché è vietato morire. 

Perché è vietato morire. 

Vietato morire
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Ulteriori info

Carmine Buschini ha ricevuto al Festival dei  Tulipani di Seta Nera il premio Sorriso Diverso, ecco la nostra intervista in esclusiva in cui ci parla anche di Braccialetti Rossi 4!

Il Festival di Tulipani di Seta Nera è giunto quest’anno alla sua decima edizione ed è un appuntamento unico nel panorama italiano dato che premia la diversità e coloro che

riescono a regalare un sorriso. Non c’è da stupirsi quindi che Carmine Buschini abbia ricevuto il riconoscimento Sorriso Diverso per la sua interpretazione di Leo in

Braccialetti Rossi. Abbiamo avuto l’opportunità di intervistarlo in esclusiva e ci ha raccontato di quanto Leo gli abbia lasciato dentro, del trasferimento a Roma e anche dei

nuovi progetti come Il Capitano Maria. Certo poi non potevamo non chiedere di Braccialetti Rossi 4, sentite la risposta di Carmine Buschini!

La nostra video intervista esclusiva a Carmine Buschini!

Vedere il Video
Senza Interruzioni da Vedere quando vuoi e dove vuoi! videofilmnolimits.com
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Carmine Buschini ha ricevuto al Festival dei  Tulipani di Seta Nera il premio Sorriso Diverso, ecco la nostra intervista in esclusiva in cui ci parla anche di Braccialetti Rossi 4!

Il Festival di Tulipani di Seta Nera è giunto quest’anno alla sua decima edizione ed è un appuntamento unico nel panorama italiano dato che premia la diversità e coloro che

riescono a regalare un sorriso. Non c’è da stupirsi quindi che Carmine Buschini abbia ricevuto il riconoscimento Sorriso Diverso per la sua interpretazione di Leo in

Braccialetti Rossi. Abbiamo avuto l’opportunità di intervistarlo in esclusiva e ci ha raccontato di quanto Leo gli abbia lasciato dentro, del trasferimento a Roma e anche dei

nuovi progetti come Il Capitano Maria. Certo poi non potevamo non chiedere di Braccialetti Rossi 4, sentite la risposta di Carmine Buschini!

La nostra video intervista esclusiva a Carmine Buschini!
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Carmine sei qui per ritirare il premio Sorriso Diverso te che per Braccialetti Rossi ne hai regalati tanti negli ultimi 3 anni, un premio anche alla serie?

Quanto ti è rimasto dentro di Leo oltre a livello professionale, quanto è cambiato Carmine Buschini grazie a lui?

Com’è stato il salto dalla tua Romagna a Roma, le fan ti fermano anche in metro.

“Quello che sono riuscito a fare io è un premio collettivo, quello che ricevo questa sera è un premio che decido di dedicare ai miei colleghi e alla troupe. Siamo riusciti a dare voce a

persone considerate diverse, disabili in questo caso. La cosa che mi ha stupito è che questo tipo di persone vengono escluse e accantonate e non ha senso, perché non si conosce in

modo approfondito questo tema e si tende a generalizzare forse per paura delle potenzialità dell’altro”.

“Mi ha dato tanto sia professionalmente che umanamente perché non conoscevo questa realtà in modo approfondito. Professionalmente perché mi ha dato la possibilità d’iniziare

dato che non avevo mai fatto niente prima di Braccialetti Rossi ed è stata una bella scuola. Ora vivo a Roma da un anno e mezzo frequento il Centro Sperimentale di Cinematogra�a

e sono molto contento. Sto studiando tanto”.
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“Cerco sempre di mantenere un contatto diretto con il pubblico che mi segue, certo ora che studio dalla mattina alla sera è più dif�cile uscire alla luce del giorno. Quando capita mi

piace regalare una foto o due chiacchiere alle persone che mi seguono. È stato comunque un grande salto, vengo da Longiano un paesino piccolissimo e fare un salto nella grande

città è stato caotico ma Roma mi ha accolto bene”.

A pagina 2 scopri le risposte su Il Capitano Maria e Braccialetti Rossi 4!
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Alice Bellagamba (foto) continua a stupire, che avesse talento l’aveva già dimostrato nel talent show Amici di Maria De Filippi, ma oltre alla danza e
alle doti nella recitazione l’ex alunna oggi è anche regista. Negli ultimi anni Alice Bellagamba è stata al centro del gossip per il suo matrimonio
finito troppo in fretta e per il suo nuovo amore, adesso si parla di nuovo della sua bravura e ancora una volta della sua bellezza, del suo sorriso. Alice
ha presentato al festival internazionale del film corto Tulipani di seta nera Last Chance; lei in veste di regista per raccontare rinascita e distruzione
attraverso l’arte. Il Festival ha avuto come cornice il Teatro Olimpico di Roma e la Bellagamba per l’occasione ha an che scelto la mise più adatta,
una tuta lilla glamour. L’evento presentato da Beppe Convertini e Metis Di Meo ha visto tanti ospiti, una serata di gala dedicata alle premiazioni. L’ex
ballerina di Amici ha sfoggiato i suoi sorrisi mentre presentava una delle sue passioni, la regia.

Così Alice Bellagamba si è cimentata anche con la macchina da presa ma non dimentica di certo i suoi esordi, chi l’ha lanciata dandole la possibilità
di sognare e poi realizzare ogni cosa passo dopo passo.
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Alice Bellagamba, l’ex di Amici felicissima in viaggio di nozze (FOTO) Alice Bellagamba, il suo matrimonio è finito dopo il viaggio di nozze (FOTO)

È nata Olympia, la medaglia più bella di Montano Nadia Fanchini shock: la cicatrice postoperazione

Alice Bellagamba, l’ex di Amici sul red carpet a Venezia col nuovo fidanzato (Fo...

Le foto della serata 

Le foto del matrimonio di Alice Bellagamba – clicca qui

Al settimanale Vero nei giorni scorsi aveva detto la sua sulla polemica che ha investito il talent show Amici: “Credo che Amici, grazie a Maria De
Filippi, sia uno dei pochi programmi, dove i giovani possono veramente sognare, esprimendo tutto il loro talento. Maria dà una grande possibilità ai
giovani. Ciò che mi lascia basita sono le parole poco carine e le offese che il più delle volte escono non soltanto dalla bocca dei giovani allievi ma
anche dagli insegnanti. La scuola dovrebbe rimanere tale e oltre all’insegnamento delle varie discipline dovrebbe insegnare anche a parlare e a
portare rispetto gli uni con gli altri”. Non potevamo aspettarci parole diverse da Alice.
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True Colors
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 Nella splendida cornice della terrazza "Posh" al quinto

piano dell'Hotel Boscolo Exedra di Roma è stata

presentata la decima edizione del Festival Internazionale

del Corto "Tulipani di Seta Nera", un appuntamento

importante dedicato al cortometraggio con un tema

signi�cativo: l'integrazione sociale. Appuntamento

previsto il 28 e 29 aprile alla Casa del Cinema di Villa

Borghese per la proiezione dei �lmati e per gli eventi

collaterali. Madrina e padrino dell'evento: l'attrice

Valeria Milillo e il regista Gian Marco Tognazzi.

Decima edizione per il Festival Internazionale del

Corto "Tulipani di Seta Nera" ideato e curato da Paola

Tassone. Una manifestazione dedicata a mettere in

risalto una diversità che porta all'uguaglianza. Il corto

è utilizzato in questo caso come mezzo per dare al

pubblico la possibilità di ri�ettere. L'appuntamento per

tutti gli appassionati del settore è per il 28 e 29 aprile

alla Casa del Cinema, dove verranno proiettati i

quattordici cortometraggi �nalisti selezionati dalla

Giuria e dove avranno luogo gli eventi speciali fuori

concorso condotti da Metis Di Meo e Beppe

Convertini.
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Meredith e Nathan
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secondo sneak peek
[VIDEO]
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Quest'anno i presentatori del festival "Tulipani di

Seta Nera" sono il giornalista Franco Di Mare e la

conduttrice Metis Di Meo. Madrina l'attrice Valeria

Milillo, padrino il regista Gian Marco Tognazzi. Poi c'è

la Presidente della "Giuria di VariEtà", Sara Iannone e i

Vice Presidenti Catello Masullo, Paola Dei, Franco

Mariotti e Massimo Nardin. Caterina D’Amico è

la Presidente di Giuria, Carlo Brancaleoni il suo vice.

E' interessante il dato che trentaquattro dei più di

cento corti iscritti al festival sono stati pubblicati e

dunque possono essere visualizzati sul sito di Rai

Cinema Channel. In fondo il cortometraggio è la

strada giusta per le giovani leve della settima arte

visto che sono meno onerosi da realizzare e possono

essere proiettati anche nelle scuole medie e superiori

per far arrivare ai ragazzi il loro messaggio educativo.

Tra le proiezioni "fuori concorso" c'è spazio per Alice

Bellagamba che proprio in occasione delle giornate di

proiezione che si terranno alla Casa del Cinema

presenterà un progetto dal titolo “Last Chance”,

cortometraggio di fantascienza. Il tema principale del

Scopri ora! >
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suo racconto per immagini è la distruzione e la

rinascita attraverso l’arte. La "sigla" invece è di Sara

Galimberti che per il secondo anno consecutivo

partecipa al Festival in veste di creatrice e interprete:

“Non è stato facile raccontare la diversità in musica",

ha rivelato, "ma grazie a quello che ho osservato nella

mia vita, anche attraverso la fotogra�a, mia seconda

passione dopo la musica, spero di esserci riuscita. Non

senza l'aiuto fondamentale del Maestro Vince

Tempera, che mi ha supportato in questa nuova s�da e

che mi accompagnerà sul palco in occasione del Gala,

dove presenterò il brano al pubblico”.

Il 30 aprile al Teatro Olimpico si svolgerà l'ultimo atto

di questo festival con premiazione. Alla serata di gala

parteciperanno i più bei nomi del cinema e della tv di

casa nostra.

Photo credits: Uf�cio Stampa Tulipani di Seta Nera,

Stefano Grimaldi.
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Al giorno d’oggi il lavoro te lo devi inventare, il nuovo corto del regista Mario Vitale selezionato dalla Rai
per il festival internazionale del film corto Tulipani di Seta Nera

Al giorno d’oggi il lavoro te lo devi inventare, il nuovo corto del regista calabrese Mario Vitale è tra i 34
cortometraggi selezionati dalla Rai per il festival internazionale del film corto Tulipani di Seta Nera. Il
corto del film-maker lametino supera così le prime severe selezioni del prestigioso concorso ed entra
nella rosa finale dei cortometraggi scelti dalla produzione del Festival, che ha come mission quella di
far conoscere attraverso la settima arte, la diversità in ogni suo aspetto, valorizzandola, sostenendola
ed esplorandola in ogni sua sfaccettatura. Tutte le opere scelte dalla Rai, sono già visionabili on line
all’indirizzo www.tulipanidisetanera.it/index.php/festival/finalisti-tsn/selezionati-rai

Il cortometraggio che avrà più
visualizzazioni fra i 34 scelti, riceverà il
Premio Sorriso Diverso Rai Cinema
Channel, durante la Serata di Gala del 30
aprile sul grande palco del Teatro Olimpico.
Una bella soddisfazione per il giovane
regista lametino classe 1985, laureato in
Saperi e tecniche dello spettacolo
cinematografico presso la Sapienza di
Roma con una tesi sul cinema di Luis
Bunuel, con all’attivo una importante
attività come regista di videoclip musicali e
dopo un’esperienza come assistente alla
regia sul set de Il Giudice Meschino di Carlo
Carlei con Luca Zingaretti; la prova registica
in solitario con il cortometraggio Il Tuퟤo,
selezionato e premiato in prestigiosi festival

in Italia e in America e nel 2015 come regista nel corto collettivo Il Miracolo presentato durante la 72°
Mostra del Cinema di Venezia, alla 10° Festa del Cinema di Roma e vincitore di una Menzione Speciale
ai Nastri d’Argento 2016.
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E’ stato il party di presentazione del Festival

Internazionale del Corto “Tulipani di Seta Nera”

l’occasione per inaugurare la terrazza “Posh” del Boscolo
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Exedra di

Roma il

18 aprile.

Uno

spazio al

quinto

piano

dell’hotel

di Piazza

della

Repubblica dove la vista è spettacolare e dove si possono

gustare le deliziose ricette proposte dallo chef-resident

Niko Sinisgalli. Da provare, se si amano i sapori

mediterranei, la sua famosa pasta “Don Mario”.

Niko Sinisgalli e la moglie Maria Rosito hanno

tagliato il nastro della nuova stagione della terrazza

“Posh”, che si trova al quinto piano dell’Hotel Exedra

di Piazza della Repubblica a Roma. Il party inaugurale

del Festival Internazionale del Corto “Tulipani di Seta

Nera” in realtà ha dato il via a una nuova estate da

passare su una delle terrazze più suggestive della

capitale dove si può sorseggiare un buon vino, cenare

sotto le stelle davanti alla bellezza spettacolare della

città eterna. Perché nel ristorante “Posh” è proprio

Niko Sinisgalli a proporre menù creativi che
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Quest’anno Niko Sinisgalli interpreterà anche

il “dopocena”, prevedendo un menù che porterà gli

ospiti a degustare non soltanto i piatti tradizionali ma

anche innumerevoli antipasti creati su misura per i

cocktail. Lo chef infatti in ogni piatto insegue la

sperimentazione dalle radici, perché non si può creare

il nuovo senza partire dalle fondamenta. La sua cucina

è autentica, fuori dagli schemi ma dentro la tradizione.
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riprendono la semplicità degli ingredienti genuini e

naturali della cucina italiana rivisitati in chiave

moderna.

La cucina “made in Italy” è il �ore all’occhiello di

Sinisgalli, la cui intenzione quest’anno è rendere il

“Posh” non solo un ristorante ma un nuovo modo di

vivere la “nightlife romana”, con la voglia e

l’entusiasmo di trasformare la terrazza in un centro del

divertimento, della bellezza e del gusto della Capitale.

I tavoli sono disposti tutt’intorno alla piscina:

l’atmosfera così è più magica e fresca, ideale per pranzi

e cene ma anche colazioni piene di energia o aperitivi

durante il tramonto.

 

21/5/2017 Boscolo Exedra di Roma, il "Posh" di Niko Sinisgalli | Velvet Style Italia

http://velvetstyle.it/2017/04/27/boscoloexedradiromailposhdinikosinisgalli/ 5/6


TO TOP

RELATED ITEMS: BOSCOLO EXEDRA, HOTEL BOSCOLO
EXEDRA, NIKO SINISGALLI, RISTORANTE POSH, TERRAZZA
POSH, TULIPANI DI SETA NERA

Tra i suoi cavalli di battaglia la pasta “Don Mario”,

famosa perché ha un gusto intenso solo a tratti:

fondamentali per la riuscita di questo piatto sono i

pomodorini canditi all’aglio rosso e la crema di

peperoncino e pecorino Moliterno leggermente

affumicato. Oppure i gamberoni in pasta “katai�”

croccanti, i ravioli con ripieno di cicoria ripassata su

crema di baccalà e peperoni cruschi di Senise, seccati

al sole e fritti.

Panorama mozza�ato, cucina prelibata, magia di una

sera d’estate, la miglior Roma di tutto l’anno. Tutto

questo su una terrazza molto “Posh”.

Photo Credits: uf�cio stampa “Tulipani di Seta Nera”,

Uf�cio Stampa Niko Sinisgalli
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Ulteriori info

Carmine Buschini ha ricevuto al Festival dei  Tulipani di Seta Nera il premio Sorriso Diverso, ecco la nostra intervista in esclusiva in cui ci parla anche di Braccialetti Rossi 4!

Il Festival di Tulipani di Seta Nera è giunto quest’anno alla sua decima edizione ed è un appuntamento unico nel panorama italiano dato che premia la diversità e coloro che

riescono a regalare un sorriso. Non c’è da stupirsi quindi che Carmine Buschini abbia ricevuto il riconoscimento Sorriso Diverso per la sua interpretazione di Leo in

Braccialetti Rossi. Abbiamo avuto l’opportunità di intervistarlo in esclusiva e ci ha raccontato di quanto Leo gli abbia lasciato dentro, del trasferimento a Roma e anche dei

nuovi progetti come Il Capitano Maria. Certo poi non potevamo non chiedere di Braccialetti Rossi 4, sentite la risposta di Carmine Buschini!

La nostra video intervista esclusiva a Carmine Buschini!

Vedere il Video
Senza Interruzioni da Vedere quando vuoi e dove vuoi! videofilmnolimits.com
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Carmine sei qui per ritirare il premio Sorriso Diverso te che per Braccialetti Rossi ne hai regalati tanti negli ultimi 3 anni, un premio anche alla serie?

Quanto ti è rimasto dentro di Leo oltre a livello professionale, quanto è cambiato Carmine Buschini grazie a lui?

Com’è stato il salto dalla tua Romagna a Roma, le fan ti fermano anche in metro.

“Quello che sono riuscito a fare io è un premio collettivo, quello che ricevo questa sera è un premio che decido di dedicare ai miei colleghi e alla troupe. Siamo riusciti a dare voce a

persone considerate diverse, disabili in questo caso. La cosa che mi ha stupito è che questo tipo di persone vengono escluse e accantonate e non ha senso, perché non si conosce in

modo approfondito questo tema e si tende a generalizzare forse per paura delle potenzialità dell’altro”.

“Mi ha dato tanto sia professionalmente che umanamente perché non conoscevo questa realtà in modo approfondito. Professionalmente perché mi ha dato la possibilità d’iniziare

dato che non avevo mai fatto niente prima di Braccialetti Rossi ed è stata una bella scuola. Ora vivo a Roma da un anno e mezzo frequento il Centro Sperimentale di Cinematogra�a

e sono molto contento. Sto studiando tanto”.
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“Cerco sempre di mantenere un contatto diretto con il pubblico che mi segue, certo ora che studio dalla mattina alla sera è più dif�cile uscire alla luce del giorno. Quando capita mi

piace regalare una foto o due chiacchiere alle persone che mi seguono. È stato comunque un grande salto, vengo da Longiano un paesino piccolissimo e fare un salto nella grande

città è stato caotico ma Roma mi ha accolto bene”.

A pagina 2 scopri le risposte su Il Capitano Maria e Braccialetti Rossi 4!
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Doppio evento al Boscolo Exedra di Roma il 18 aprile. Nell’incantevole terrazza Posh al

quinto piano dell’hotel di Piazza della Repubblica è stata presentata la decima edizione del

Festival Internazionale del ⅔lm corto Tulipani di Seta Nera. “Un appuntamento importante

che si sta consolidando nel circuito dei cortometraggi attraverso un tema altrettanto

signi⅔cativo: l’integrazione sociale”. Diego Righini, moderatore della conferenza stampa,

ha presentato così l’evento, introducendo poi i conduttori del Festival, Metis Di Meo e

Mi piace 1 Share
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Franco Di Mare, il Presidente di Giuria Caterina D’Amico e il Vice Presidente Carlo

Brancaleoni, la Madrina ed il Padrino dell’evento, Valeria Milillo e Gian Marco Tognazzi, la

Presidente della Giuria di VariEtà, Sara Iannone ed i Vice Presidenti Catello Masullo, Paola

Dei, Franco Mariotti e Massimo Nardin. A prendere per prima la parola è stata l’ideatrice,

autrice e curatrice del Festival, Paola Tassone: “L’idea alla base della nostra

manifestazione, che ha preso vita ormai nel 2007, è sempre la stessa: mettere in risalto

una diversità che porta poi all’uguaglianza. L’obiettivo è quello di utilizzare il

cortometraggio come mezzo per dare al pubblico la possibilità di ri⊈ettere”.

Spazio poi a Franco Di Mare, che si è detto “onorato di presentare questa decima edizione”.

Alla luce della sua esperienza come inviato di guerra ha avuto modo di conoscere la

diversità “in prima persona”, parlando dei luoghi di con⅔ne “dove l’altro non deve essere

considerato diverso, ma deve essere visto come forma di arricchimento”. La sua collega

Metis Di Meo ha raccontato di aver visto crescere il festival negli anni: “Ma il

cortometraggio rimane il mezzo perfetto per raccontare quella che è la diversità”. Caterina

D’Amico, Presidente di Giuria, ha a⅔ermato di non amare il ruolo di giurata “soprattutto in

un caso come quello dei cortometraggi, perché tutti meritevoli di attenzioni”. Carlo

Brancaleoni, suo Vice, ha fatto una ri⊈essione sui cortometraggi in gara e sulla loro

divulgazione, a⅔ermando che ciò che rende speciale il festival è che non essendo un

prodotto industriale questo lo rende ancora più speciale. A lui il compito di ricordare che

trentaquattro dei più di cento corti iscritti sono stati pubblicati e dunque possono essere

visualizzati sul sito di Rai Cinema Channel. La madrina e il padrino del Festival, Valeria

Milillo e Gian Marco Tognazzi, hanno a⅔ermato entrambi con convinzione di essere ⅔eri di

far parte del decennale della manifestazione e della grande famiglia che la organizza con

passione da tempo, e proprio per questo sperano che ci sia una continuità di collaborazione

anche negli anni futuri.

L’erede del grande Ugo, in particolare, ha detto che il cortometraggio è la strada giusta per

le giovani leve della settima arte, proponendo alle istituzioni presenti che i corti possano

essere proiettati anche nelle scuole medie e superiori, per far arrivare ai giovani il loro

messaggio educativo. Parlando in⅔ne della qualità dei corti, a⅔erma che la diversità è

ormai normale e a⅔erma di amare più la parola “unicità” rispetto a “diversità”. Gli fa eco

Valeria Milillo: l’attrice spera che il loro ruolo possa essere quello di divulgare la missione

del Festival per farlo accrescere sempre di più e farlo conoscere a più persone possibili.

Parole, queste, particolarmente apprezzate da Franco Bettoni e Vincenzo Falabella,

rispettivamente Presidente FAND ed Anmil e Presidente FISH, ovvero le due associazioni

che insieme all’Università Cerca Lavoro hanno costituito il Comitato Promotore del Festival

nato per avviare percorsi di integrazione e inclusione sociale e dare opportunità alle ⅔gure

emergenti di tutte le professioni del cinema. Dutante l’appuntamento che ha richiamato

l’attenzione di ospiti e giornalisti è stata inoltre introdotta la sessione dei

“SocialVideoClipTSN” presentata da Serena Gray, che va avanti da tre anni ormai e che si

svolgerà il giorno 29 Aprile, secondo giorno dell’evento in cui sarà al lavoro anche la Giuria

di VariEtà presieduta come sempre da Sara Iannone: “Con il lavoro dei miei colleghi diamo

un’altra visuale rispetto a quella classica del Festival, premiando il cortometraggio più

votato in sala”. Spazio anche ad Alice Bellagamba che proprio in occasione delle giornate di

proiezione che si terranno alla Casa del Cinema presenterà un progetto dal titolo “Last
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Chance”, cortometraggio di fantascienza fuori concorso. Il tema principale del suo

racconto per immagini è la distruzione e la rinascita attraverso l’arte.

Ha preso in⅔ne la parola Sara Galimberti che per il secondo anno consecutivo partecipa al

Festival in veste di creatrice e interprete della sigla: “Non è stato facile raccontare la

diversità in musica, ma grazie a quello che ho osservato nella mia vita, anche attraverso la

fotogra⅔a, mia seconda passione dopo la musica, spero di esserci riuscita. Non senza

l’aiuto fondamentale del Maestro Vince Tempera, che mi ha supportato in questa nuova

s⅔da e che mi accompagnerà sul palco in occasione del Gala, dove presenterò il brano al

pubblico”. Al termine della conferenza ha preso di nuovo il microfono Paola Tassone, che

ha dato appuntamento a tutti i presenti alla Casa del Cinema il 28 e 29 aprile, giornate in

cui verranno proiettati i quattordici cortometraggi ⅔nalisti selezionati dalla Giuria e

avranno luogo gli eventi speciali fuori concorso condotti da Metis Di Meo e Beppe

Convertini. E dopo aver ricordato l’appuntamento al Teatro Olimpico ⅔ssato per domenica

30, in occasione della serata conclusiva del Festival, quella di Gala, ha invitato tutti a

brindare al decimo compleanno del Festival e all’inaugurazione estiva della terrazza Posh. I

rappresentanti delle Istituzioni, i giornalisti e i vip presenti, tra i quali spiccavano Janet De

Nardis, Elena Coniglio, Stefano Pantano, Cristina Buccino con sua sorella Maria Teresa,

Leopoldo Mastelloni, Ivan Castiglione, Valentina Ghetti, Cinzia Leone e Simona Guatieri,

sono stati accolti dai padroni di casa, lo chef Niko Sinisgalli accompagnato dalla moglie

Maria Rosito, che hanno tagliato il nastro per questa nuova stagione, o⅔rendo portate di

spicco della loro cucina made in Italy. Su tutte, la pasta “Don Mario”, un vero tu⅔o di

sapori tra tradizione e innovazione. Quest’anno il Posh rappresenterà un nuovo modo di

vivere la nightlife romana, con la voglia e l’entusiasmo di rendere la terrazza il centro del

divertimento, della bellezza e del gusto della Capitale. Lo chef Niko Sinisgalli è pronto a

stupire con un nuovo modo di interpretare il dopocena, prevedendo un menù che porterà

gli ospiti a degustare non soltanto i piatti tradizionali ma anche innumerevoli antipasti

creati su misura per i cocktail. Con l’appuntamento del 18 aprile è stato dato u⅔cialmente

inizio ad un nuovo modo di vivere la notte a Roma, grazie alla cucina tradizionale ma

sempre all’avanguardia di Niko, che nasce in un’autentica famiglia di ristoratori, da cui ha

assorbito non solo l’arte della cucina ma anche l’attenta ricerca di prodotti e sapori unici.

Con la giusta dose di ingredienti in ogni piatto insegue, infatti, la sperimentazione

partendo dalle radici, perché non si può creare il nuovo senza partire dalle fondamenta.

Una cucina autentica, fuori dagli schemi ma dentro la tradizione, che gli ospiti del Festival

hanno già avuto modo di apprezzare.
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Il Cinema Sociale trionfa nella Capitale grazie al Festival Internazionale del Film Corto

Tulipani di Seta Nera, giunto ormai alla decima edizione, grazie all’impegno, alla costanza

e all’amore per il sociale dell’autrice dott.ssa Paola Tassone.
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La kermesse nasce con l’intento di focalizzare l’attenzione sul tema della diversità.

Attraverso i cortometraggi si vuole dunque raccontare la diversità (disabilità, lavoro,

povertà, etnia, sesso, pensiero), non in chiave pietistica, ma come momento di

integrazione e valorizzazione delle peculiarità di ognuno e di ogni singola situazione. Tutto

ciò per far emergere l’essenza della diversità delle persone, valorizzandone i talenti e le

speranze, utilizzando il grande schermo come proprio portavoce e auspicando che per

ciascuno ci sia sempre un percorso di vera inclusione e integrazione.

Quest’anno madrina e padrino della kermesse Valeria Milillo e Gianmarco Tognazzi.

La Casa del Cinema di Roma accoglie le proiezioni dei corti 韺nalisti (selezionati dalla giuria

tecnica composta da Caterina D’Amico, Carlo Brancaleoni, Fausto Brizzi, Marianna Cappi,

Enzo Lavagnini, Lucia Ocone e il Maestro Vince Tempera) e le premiazioni tecniche nelle

giornate del 28 e 29 aprile. Per l’occasione la giuria tecnica di Vari-Età è presieduta dalla

dott.ssa Sara Iannone, coadiuvata dai vicari Catello Masullo, Paola Dei, Franco Moratti e

Massimo Nardin.

Giuria VariEtà composta da esponenti del cinema italiano, critici cinematogra韺ci, attori,

registi, giornalisti, professionisti tra cui Nino Celeste, Walter Nicoletti, Nadia Bengala, Luca

Filipponi, Floriana Rignanese, Enio Drovandi, Pietro Innocenzi, Antonio Moretta, Armando

e Chiara Lostaglio, Camilla Nata, Antonio Paris, Roberta Gulotta, Fabrizio Mechi e tanti

altri.

Meritato il Premio Sezione Speciale “Capacità di Integrazioni delle Religioni” per “Le Ali

Velate” di Nadia Kibout.

Serata di Gala al Teatro Olimpico condotta da Metis Di Meo e Beppe Convertini. Sul palco

vari ospiti, tutti premiati per il loro impegno sociale: Rocco Papaleo, Janet De Nardis,

Andrea Roncato, Giusy Versace, Carmine Buschini, Serena Iansiti, Lando Buzzanca, Nicola

Timpone, Ermal Meta e Cinzia Leone.

Red Carpet ricco di amici dei Tulipani accorsi a sostenere il cinema sociale: Daniela Marra,

Alice Bellagamba, Fausto Brizzi, Erika D’Ambrosio, Giada Desideri, Patrizia Pellegrino,

Franco Mariotti, Leopoldo Mastelloni, Flavia Vento, Ivan Castiglione, Emanuela Tittocchia,

Stefano Maniscalco, Carolina Rey, Silvia Salemi, Savino Zaba, Elena Coniglio, Lisa Marzoli,

Michele D’Anca, Giorgia e Greta Berti, Ester Vinci, Giucas Casella, Simona Borioni, Gabriele

Rossi, Alma Manera.
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Direttamente da Madrid, per sostenere il più importante Festival di cinema sociale italiano,

sono arrivati Chico Garcia e Adriana Torrebejano, protagonisti della soap opera Il segreto,

nei panni rispettivamente di Severo e Sol Santacruz.

Diversi momenti musicali hanno scandito l’evento: ad aprire la serata Sara Galimberti che

ha presentato in esclusiva il brano “Siamo noi quei 韺ori rari”, scritto a quattro mani con il

Direttore Musicale del Festival, il maestro Vince Tempera. Spazio poi ai Moseek,

protagonisti di X Factor 9 e, in conclusione, è salito sul palco Ermal Meta, terzo classi韺cato

all’ultima edizione del Festival di Sanremo che per la prima volta ha eseguito il brano

“Vietato morire” al pianoforte.

L’attrice Cinzia Leone ha avuto il merito di intrattenere la platea con un monologo comico,

molto apprezzato.

Serena Gray, conduttrice della sezione #SocialVideoClip TSN, ha consegnato poi a “Carlo e

Clara” di Giulio Mastromauro il premio della Giuria VeriEtà.

Il video vincitore della sezione #SocialVideoClip TSN è “Passerà” di Fausto Petronzio,

cantato da Shady Osman e Camilla Rinaldi.

Il Premio della Sala Stampa, consegnato dalla direttrice del Settimanale Vero Laura Bozzi, è

andato al corto “Superme’nn” di Rosario Bizzarro.

Ad aggiudicarsi il Premio Rai Cinema Channel è stato il corto “Alters” di Marianna Adamo,

che ha sbargliato la concorrenza in termini di visualizzazioni sul sito Internet

www.tulipanidisetanera.rai.it. Per consegnare il riconoscimento è salita sul palco Federica

Lo Jacono di Rai Cinema Channel.

Il Premio Miglior Sorriso Nascente, consegnato da Carlo Brancaleoni di Rai Cinema, è

andato al corto “Il mio piccolo segreto” di Franco Montanaro.

In韺ne, il Premio per il Miglior Cortometraggio della decima edizione del Festival. Ad

ottenere il meritato riconoscimento è stato “Contando le formiche”, diretto da Giuliano

Cremasco e premiato dalla Presidente di Giuria Caterina D’Amico raggiunta per l’occasione

sul palco da Paola Tassone, ideatrice e curatrice del Festival e Diego Righini, responsabile

delle relazioni con i partner. Entrambi, salutando i conduttori, la madrina, il padrino e tutti

gli ospiti intervenuti, hanno dato appuntamento al pubblico all’undicesima edizione del

Festival.
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IX Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”: Serata di

Gala

I Premi del Festival internazionale di Film Corti “Tulipani di Seta Nera”

Gli Ospiti dell’Ariano International Film Festival 2016

10° FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM CORTO A TEMA “TULIPANI DI SETA

NERA”
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Vero (26 maggio)
Televideo Rai (3 aprile)

Televideo Rai (15 maggio)

Il Giornale di Vicenza (8 maggio)
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Antica Norcineria Lattanzi - Salprosciutti s.a.s di Lattanzi F. e C.
Via Casilina Km 21,600 Laghetto di Monte Compatri - 00040 (Roma)



sI RINGRAZIA

la DIReZIONe ReGIONALe CULtURA e POLItICHe GIOVANILI
della Regione Lazio per il Teatro Olimpico

Franco Lattanzi per la sua generosità e l’amore per i giovani

Luigi Ferruzzi per la disponibiltà e l’amore verso il Festival

Claudio Petraglia per le riprese durante i backstage

per la raffinata accoglienza di Maria Rosito e dello Chef Niko Sinisgalli
nel prestigioso Boscolo Hotel exedra di Roma 

la Società “La tecnica S.r.l.” per la scenografia

la Casa del Cinema di Villa Borghese

il teatro Olimpico

gli interpreti LIS gentilmente offerti con il contributo dell’ Ente Nazionale Sordi - Onlus

i Giornalisti ed i Fotografi accreditatisi

il dirigente scolastico, Dott.ssa Paola Cardarelli, le professoresse e
gli alunni del progetto “alternanza scuola-lavoro”

del Liceo Classico Statale “Marco tullio Cicerone” di Frascati

per gli abiti

emilia Scaccia brand eMYLIA
Antonio Martino Couture

Sabrina Persechino








