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L’Associazione Universitaria “L’Università Cerca Lavoro” (U.C.L.) - Asso-
ciazione Culturale senza scopo di lucro - si prefigge di portare all’attenzione 
della società civile importanti tematiche volte a valorizzare il concetto della 
diversità e dell’integrazione, anche attraverso il grande schermo. Nel 2006 idea 
il Festival Internazionale del Film Corto “TULIPANI DI SETA NERA: Un Sorriso 

Diverso”, unico incontro internazionale che utilizza lo strumento sociale “cine-
ma” per valorizzare la “diversità” come una fonte di ricchezza, come “sale che dona 

sapore alla vita”. Nelle varie edizioni vengono affrontati numerosi temi sociali che riguardano 
l’inclusione delle persone con disabilità, diversa religione ed etnia e con diverso censo eco-
nomico. Inoltre, questa iniziativa ha come secondo obbiettivo quello di utilizzare la cinema-
tografia per offrire maggiori opportunità di entrare nel mondo dell’arte e dello spettacolo. La 
manifestazione vanta giornate ricche non solo delle proiezioni di opere finaliste, ma anche di 
prime cinematografiche, tavole rotonde, mostre fotografiche, 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 e associativo 
che ogni anno vi partecipano, recando il loro personale contributo. 

Il Progetto di comunicazione sociale “Tulipani di Seta Nera” prevede anche la nostra pre-
senza a due grandi eventi di cinema: la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e la 
Festa del Cinema di Roma, rispettivamente attraverso il Sorriso Diverso Venezia Award e il 
Sorriso Diverso – Giornata della Critica Sociale. Per confermare e testimoniare come la set-
tima arte possa diventare ambasciatrice di cultura e integrazione. Solo le opere partecipanti 
a queste due grandi vetrine di cinema che dimostrino di saper meglio sviluppare i temi sociali 
di integrazione e valorizzazione della diversità vengono premiate con il Premio Critica Socia-
le “Sorriso Diverso”, a garanzia della grande sensibilità e profondità nel trattare temi sociali. 
A partire dall’anno 2016-2017 l’esperienza decennale dell’Associazione UCL nel mondo del 
sociale ha condotto alla progettazione di una piattaforma web. Tramite questo mezzo tutto 
il mondo del sociale può ora confrontarsi con Istituzioni, imprese, forze sociali, Associazioni, 
famiglie e persone coinvolte sui temi dell’inclusione e 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, come sempre per la XIII edizione del 2020. 

Paola Tassone - Autrice e direttore del Festival TSN
Ilaria Battistelli - Presidente Ass. L’Università Cerca Lavoro 
Diego Righini - Presidente Festival TSN 
Leonardo Jannitti Piromallo - Produttore TSN
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Il Festival TSN è un’attività del progetto di comunicazione sociale “TULIPANI 
DI SETA NERA”, istituito dal 2007 dall’Associazione studentesca di promozione 
sociale l’Università Cerca Lavoro (UCL), su idea di Paola Tassone. Il suo obiettivo 
è di dar risalto al 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 arric-

chimento culturale. All’interno della rassegna sono previ-
ste tavole rotonde, workshop, mostre con focus su 

temi di importanza contemporanea che vengono 
scelti annualmente. 

Le passate edizioni del FTSN sono state con-
dotte da Giancarlo Magalli, Metis Di Meo, Fran-
co Di Mare e Cataldo Calabretta con la parte-
cipazione di molti personaggi dello spettacolo, 
registi, attori e attrici emergenti e 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 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM CORTO

TULIPANI DI SETA NERA

XIII edizione

 18-19-20-21 e 24 giugno 2020 a Roma
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Mattioli, Euridice Axen, Elena Sofia Ricci, Giulio Base, Tiziana Rocca, Flavio Pa-
renti, 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 To-
gnazzi, 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, Paolo Ruffini, Myriam Catania, Ricky Menphis, Francesco Pannofino, 
Silvia Salemi, Roberta Giarrusso, Cristian Marazziti, Antonia Liskova, Loret-
ta Goggi, Mauro Coruzzi “Platinette”, Lorella Cuccarini, Pino Insegno, Enri-
co Nigiotti, Alessio Boni  e tanti altri protagonisti del piccolo e grande 
schermo. 

Giunto alla sua tredicesima edizione, il FTSN è un evento uni-
co nel suo genere, contraddistinto da specifici obiettivi di rilevanza 
sociale, legati non soltanto alla disabilità tout court, ma innanzi-
tutto al bagaglio di valori che ogni diversità può esprimere amplifi-
cando 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 Turi-
smo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Re-
gione Lazio e di Roma Capitale. Il concorso di cortometraggi pre-
vede un regolamento e delle sezioni specifiche per sviluppare ancor 
di più la riflessione su tematiche sociali importanti. La nostra Giuria Tec-
nica, presieduta da Caterina D’Amico, esperta di cinema, è composta dal 
vice presidente Carlo Brancaleoni, Rai Cinema, Laura Bortolozzi, Rai Gold, 
Nino Celeste, Direttore della fotografia, Rossella Izzo, doppiatrice e sceneg-
giatrice, Giulio Base, attore e regista, Vince Tempera, Direttore d’orchestra. La 
tredicesima edizione si è svolta dal 18 al 21 giugno in diretta streaming sui canali 
ufficiali del festival e in diretta tv sui canali 903 (SKY), 89, 270 e 271 (Dgt) con le 
proiezioni dei corti finalisti, dei fuori concorso, gli incontri con numerosi ospiti 
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e le premiazioni collaterali. Il 24 giugno la serata di premiazioni finale è stata resa 
disponibile sulle piattaforme online di Rai Play e Rai Cinema Channel. 

L’Università Cerca Lavoro (abbreviata in UCL) è una Associazione Culturale 
Studentesca fondata nel 2004 che opera nei principali atenei di Roma. Il suo 
obiettivo è quello di costituire una comunità intra ed inter universitaria che sia 
fonte di stimolo, promuovendo un costante dialogo tra la componente studen-
tesca 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 eventi seminari, 
incontri, convegni, L’Associazione ha organizzato nella prima-
vera del 2007 un Seminario di studi “Università & Disabilita: bar-
riere a confronto” della durata di tre giorni, con tavole rotonde, 
dibattiti e illustrazioni scientifiche; hanno partecipato le più alte 
e rappresentative autorità della materia della disabilità e del 
corpo accademico dell’università. 

Per dare risposta alle esigenze di pari opportunità agli studi 
e per l’inserimento lavorativo degli studenti, l’UCL ha elabora-
to tre progetti: Festival Tulipani di Seta Nera: un Sorriso Diver-
so; Studenti senza frontiere; Progetto Noi insieme a Roma. 

Il “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 percepite come diverse perché disabili, poveri, di 
varie etnie o perché discriminati sessualmente. Il primo Fe-
stival è stato inaugurato nel marzo del 2008, e poi è stato 
organizzato, con sempre maggiore successo, fino ad oggi. 
L’iniziativa ha visto partecipare molte celebrità del cine-
ma, dello spettacolo e della società civile. 

Il progetto “Studenti senza frontiere” è stato sviluppa-
to per rispondere all’esigenza di esperienze lavorative 
sul campo dei giovani laureati, con il valore aggiunto 
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di potere sostenere la cooperazione allo sviluppo nei territori difficili dell’Afri-
ca. Attraverso corsi di formazione e di preparazione professionale e logistica, gli 
studenti neo laureati di medicina, e altri, sono stati inseriti nei progetti di coope-
razione 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 disa-
bili, non abbienti, 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 e un 
trasporto speciale abbattendo dei costi di vita quotidiana che il Progetto 
si impegna a riprodurre in residenze comunali con il supporto eco-
nomico di fondazioni benefiche private, l’amministrazione di Roma 
Capitale e la Regione Lazio. 

L’Associazione ha ricevuto, nel 2012, durante la XI edizione del 
Premio Sciacca, presieduta da S.E. il Prof. Avv. Giuseppe Santi-
niello, 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 ha ricevuto, nel 2015, durante la XIII edizione 
del Premio Le Ragioni della Nuova Politica, un riconoscimento 
speciale per l’impegno contro le discriminazioni delle diversità.
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“Ama il tuo sogno se pur ti tormenta” 
Cito a memoria un verso di Gabriele D’Annunzio per lanciare un suggeri-
mento a tutti coloro, giovani e adulti, che intendano esprimersi con un atto 
creativo, che sia un cortometraggio, un romanzo o un film. 
Il bisogno di raccontare una storia, breve o lunga non fa differenza, nasce 

dall’intimo sentimento che questa vicenda possa svelare qual-
cosa di noi utile a tutti. 
In questi anni di ricerca di nuovi autori, grazie all’incarico che Rai 
Cinema mi affidò, mi sono reso conto di quanto sia necessario 
per ciascuno di noi il comunicare. 
Entrare in contatto con gli altri attraverso il racconto. 
Il dialogo non è affatto semplice e può risultare introflesso, 
contorto e autoreferenziale. Come nell’apprendimento di una 
lingua, come nella composizione musicale, la struttura e la 
sintassi sono determinanti per il completamento del percorso 
che conduce dall’idea alla realizzazione. 
Il filo narrativo è la pelle di una struttura drammaturgica che è 
fatta di ossa e muscoli. 
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, sfa-
villante quanto vulnerabile, devono sentire l’urgenza del rac-
conto 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 dei Rapporti Istituzionali
di Rai Cinema
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Come ogni anno si rinnova la collaborazione tra la Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia e il Festival Internazionale di cortometraggi a tema 

dedicato al cinema sociale Tulipani di Seta Nera. 

Venerdì 6 settembre alle ore 15.00 Tulipani di Seta Nera asse-
gnerà il Premio collaterale di Critica Sociale “Sorriso Diverso Ve-

nezia 2019” all’opera cinematografica presentata a Venezia 
76 che meglio valorizza i temi sociali e umani: una giu-

ria composta da esperti cinematografici decreterà il 
vincitore. Teatro della premiazione sarà lo Spazio 
Incontri Venice Production Bridge, al terzo piano 
dell’Hotel Excelsior. 

Quest’anno a sponsorizzare l’evento ci saranno 
ParanormalTV e Oro di Bacco, che omaggerà i 
vincitori con un’esclusiva bottiglia di champagne 
impreziosita da foglie d’oro e inviterà la stampa e 
gli ospiti presenti a una degustazione unica. 

Il premio si inserisce nell’ambito della ‘mis-
sion’ del Festival Tulipani di Seta Nera - mani-
festazione istituita da L’Università Cerca Lavoro 
con il sostegno di Regione Lazio e Roma Lazio 
Film Commission - che vede in prima linea il 
Presidente Diego Righini, il Direttore artistico 
Paola Tassone, il produttore Leonardo Jan-

Speciale Venezia 2019
VENEZIA76 - Tulipani di Seta Nera sbarca al Lido

Il Premio collaterale ufficiale
della 76° Mostra d’Arte Cinematografica della Biennale 2019

dà appuntamento il 6 settembre all’Hotel Excelsior.
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nitti Piromallo e la presidente UCL Ilaria Battistelli: la kermesse da anni si occupa 
di utilizzare lo strumento cinema come valorizzatore di tematiche sociali, por-
tando all’attenzione del pubblico prodotti cinematografici interessanti con 
messaggi di vita vera che forniscano grandi momenti di riflessione, spe-
ranza, rispetto e capacità di ascolto.

La giuria, composta da esperti del mondo del cinema, sarà composta 
da: Catello Masullo (Presidente di Giuria), Paola Dei, Ira Fronten, Stefano 
Giussani, Armando Lostaglio, Franco Mariotti, Massimo Nardin, Rossella 
Pozza, Roberta Rabino, Marcello Zeppi (Membri della Giuria).

Sono 19 le opere in lizza per il premio, selezionate dall’organizzazione 
del Festival Tulipani di Seta Nera insieme alla Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia, tra quelle delle varie sezioni:

CONCORSO
• Perfect Candidate, di Haifaa Al Mansour, con Mila Alzahrani, 

Dhay, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim.
• Babyteeth, di Shannon Murphy, con Eliza Scanlen, Toby Wal-

lace, Emily Barclay, Eugene Gilfedder, Essie Davis, Ben Men-
delsohn.

• Gloria Mundi, di Robert Guédiguian, con Ariane Ascaride, Je-
an-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Ro-
binson Stévenin, Lola Naymark.

• J’accuse, di Roman Polanski, con Jean Dujardin, Louis Gar-
rel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois.

ORIZZONTI
• Verdict, di Raymund Ribay Gutierrez, con Max Eigenmann, 

Kristoffer King, Jorden Suan, Rene Durian.
• Chola, di Sanal Kumar Sasidharan, con Joju George, Nimisha 

Sajayan, Akhil Viswanath.
• Hava, Maryam, Ayesha, di Sahraa Karimi, con Arezoo Ariapoor, Fere-

shta Afshar, Hasiba Ebrahimi.
• Pelikanblut, di Katrin Gebbe, con Nina Hoss, Katerina Lipovska, Ade-

lia-Constance Giovanni Ocleppo.
• Nevia, di Nunzia De Stefano, con Virginia Apicella, Pietra Montecorvino, 

Rosi Franzese, Pietro Ragusa, Franca Abategiovanni, Simone Borelli, Gian-
franco Gallo.
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FUORI CONCORSO
Woman, di Yann Arthus-Bertrand, Anastasia Mikova.
Il pianeta in mare, di Andrea Segre.
45 seconds of laughter, di Tim Robbins.

Colectiv, di Alexander Nanau.
Tutto il mio folle amore, di Gabriele Salvatores, con Claudio Santama-
ria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio Pranno.

GIORNATE DEGLI AUTORI
Mio fratello rincorre i dinosauri, di Stefano Cipani, con 

Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy de Palma, 
Francesco Gheghi, Gea Dall’Orto, Maria Vittoria Dallasta, Loren-
zo Sisto, Roberto Nocchi.

SETTIMANA DELLA CRITICA
Bombay Rose di Gitanjali Rao.
Scales (Sayidat Al Bahr) di Shahad Ameen, con Basima Hajjar, 

Ashraf Barhoum, Yagoub Alfarhan.
Il nostro tempo di Veronica Spedicati, con Emanuela Min-

no, Franco Ferrante, Celeste Casciaro.
Amateur di Simone Bozzelli, con Aurora Di Modugno, 

Claudio Larena.

Organizzatore del premio:
Associazione UCL
Tulipani di Seta Nera
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Venezia76: ecco i vincitori
del premio “Sorriso Diverso Venezia” 2019

Ad aggiudicarsi il riconoscimento,
istituito dal Festival dei Tulipani di Seta Nera,

“Mio fratello rincorre i dinosauri” e “J’accuse”.

tulipani
di seta
nera

Grande successo per la cerimonia di premiazione del premio collaterale di cri-
tica sociale “Sorriso Diverso Venezia” tenutasi questa mattina all’Hotel Excelsior 
nell’ambito della 76° edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematogra-
fica di Venezia. 

Il Premio, che quest’anno vede la collaborazione di Paranormal e L’Oro di Bacco 
Piacere di perle dorate, è istituito dal Festival Tulipani di Seta Nera e ogni anno 
viene consegnato all’opera cinematografica presentata al Festival di Venezia che 
meglio valorizza i temi sociali e umani.
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I vincitori dell’edizione 2019 sono:

PREMIO MIGLIOR FILM ITALIANO
“MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI” di Stefano Cipani
MOTIVAZIONE

Per aver saputo raccontare con un “sorriso diverso” che saper comunicare non 
significa solo esprimere pensieri e sentimenti attraverso messaggi verbali o scritti, 
ma anche attraverso gesti, espressioni, comportamenti e con il linguaggio uni-
versale della musica. Per aver indicato che la vera accettazione e la vera integra-
zione si ottengono attraverso un percorso fatto di comprensione e amore. Opera 
prima di Stefano Cipani, che con una efficace regia istintiva e una eccellente dire-
zione di attori in gran forma, ha il merito di far conoscere al grande pubblico una 
bella storia di integrazione sociale, edificante, meritevole e meritoria. Un inno alla 
diversità, vissuta dal protagonista prima come condanna poi come meravigliosa 
occasione di arricchimento interiore e integrazione sociale. 

Hanno ritirato il premio Stefano Cipani, Giacomo Mazzariol e una rappresentan-
za del cast. 

MENZIONE SPECIALE per Lorenzo Sisto,
attore con sindrome di down del film “MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI”. 

Alla bravura e alla spontaneità di Lorenzo, che attraverso il cinema si è fatto 
voce e volto della diversità. Il suo sorriso è un dono prezioso, di quelli che fanno 
bene al cuore, e che desideriamo ricambiare con il nostro. 

PREMIO MIGLIOR FILM STRANIERO
“J’ACCUSE (L’UFFICIALE E LA SPIA)” di Roman Polanski
MOTIVAZIONE
Per aver evidenziato, in un mondo ormai privo di valori, che la le-

altà, l’onestà intellettuale e la sincerità sono virtù attive e non pas-
sive che si perseguono giorno dopo giorno sostenendo anche mo-
menti di ingiustizia. Dujardin tra le righe ci dice: ”Siate onesti con voi 
stessi. Abbiate il coraggio di interrogarvi da soli sulle scelte che state per fare”.  
Capolavoro d’arte cinematografica di altissima qualità che tiene gli spettatori in-
collati alle poltrone per oltre due ore. Con atmosfere da thriller, l’incalzare inces-
sante nello sviluppo della storia. Con colpi di scena a ripetizione, sapientemente 
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dosati. Con un impianto scenografico portentoso ed una ricostruzione storica 
minuziosa della discriminazione sociale di Dreyfus in quanto ebreo, e della lunga 
e faticosa lotta per la reintegrazione sociale dello stesso. 

Ha ritirato il premio Luca Barbareschi. 

“Per me si tratta della quarta volta qui alla Mostra del Cinema di Venezia ed è 
sempre una grande emozione. In passato avevo già preso parte a questa rasse-
gna, talvolta vincendo. Sono tante le persone che devo ringraziare per avermi 
consentito di raccogliere riconoscimenti e consensi anche per “J’accuse” che 
considero un grande film, grazie allo straordinario impegno di Roman Polanski, 
ma anche di ogni singolo professionista che ha contribuito a rendere eccezionale 
questa mia nuova avventura professionale” racconta entusiasta Luca Barbareschi.

La Giuria che ha decretato il vincitore è presieduta da Catello Masullo, criti-
co cinematografico e presidente Cinecircolo Romano, ed è composta da: Paola 
Dei, psicologa dell’arte e giornalista critico cinematografico; Ira Fronten, attrice, 
direttrice dell’Italian Black Movie Awards (IBMA) e presidente della Associazio-
ne delle donne Latinoamericane in Itala (ASDLI); Stefano Giussani, Associazione 
Amici del Poldi Pezzoli; Armando Lostaglio, critico cinematografico, vicepresi-
dente Cinit Cineforum Italiano e fondatore CineCLub “V. De Sica”; Franco Ma-
riotti, regista, giornalista, saggista e critico cinematografico; Massimo Nardin, 
docente universitario, regista, sceneggiatore e critico cinematografico; Rossella 
Pozza, critico cinematografico e direttore responsabile della rivista QUI CINEMA 
Cinecircolo Romano; Roberta Rabino, Associazioneamica arte e cultura; Marcel-
lo Zeppi, presidente e direttore artistico del MISFF Montecatini e presidente giuria 
Bridge of Art. 

Alla cerimonia di premiazione, condotta da Giorgia Boccardelli, hanno parte-
cipato tanti giornalisti, critici cinematografici e personalità del mondo della cul-
tura: Diego Righini (presidente di Tulipani di Seta Nera), Leonardo Jannitti Piro-
mallo (produttore di Tulipani di Seta Nera), Alessandro De Benedetto (sponsor e 
produttore di Paranormal), Luca La Bella (co-produttore Paranormal), Alessia Di 
Fiore (archeologa), Angelica Bianca, Christian Carapezza, Katya Cimmino (staff 
di Paranormal), Ilaria Mallardi (Premio Sorriso Diverso Venezia 2019 e assistente 
di produzione).

Il premio “Sorriso Diverso Venezia” 2019 si inserisce nell’ambito della ’mis-
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sion’ del Festival Tulipani di Seta Nera - manifestazione istituita da L’Università 
Cerca Lavoro con il sostegno di Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission 
- che vede in prima linea il Presidente Diego Righini, il Direttore artistico Paola 
Tassone, il produttore Leonardo Jannitti Piromallo e la presidente UCL Ilaria 
Battistelli: la kermesse 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.
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Introduzione Masterclass
di Roberto Leoni (regista e sceneggiatore)

Moderano:
Paola Tassone e Diego Righini

Con la partecipazione di:
Carlo Brancaleoni (Rai Cinema), Mimmo Calopresti (Regista),
Antonio Monda (Dir. Festa del Cinema di Roma)
e i registi delle opere selezionate dalla critica sociale

Presenti i critici cinematografici:
Paola Dei, Catello Masullo, Massimo Nardin, Franco Mariotti
i gioi giornalisti, i registi e i membri del cast 

www.tulipanidisetanera.it
info@tulipanidisetanera.it

V GIORNATA DELLA CRITICA SOCIALE
SORRISO DIVERSO 2019
Venerdi 25 ottobre I ore 17:45 - 19:00

Spazio Roma Lazio Film Commission
AuditoriumArte
Auditorium Parco della musica
Via Pietro De Coubertin, 30
00196 Roma (Rm)

Prodotto da

V GIORNATA DELLA CRITICA SOCIALE

SORRISO DIVERSO 2019
Venerdi 25 ottobre I ore 17:45 - 19:00

Spazio Roma Lazio Film Commission

AuditoriumArte

Auditorium Parco della musica

Via Pietro De Coubertin, 30

00196 Roma (Rm)

Prodotto da

Per informazioni info@tulipanidisetanera.it

Ingresso libero con accredito, fino ad esaurimento posti

Seguici su 

Giornata
della
Critica
Sociale

25 ottobre 2019

Spazio Regione Lazio
Roma Lazio Film 
Commission
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Speciale Roma 2019
V Giornata della Critica Sociale

25 Ottobre 2019
Incontro denso di protagonisti che parleranno di cinema

e del “progresso che unisce persone e luoghi”

Anche quest’anno non potevamo mancare! 

In occasione della V Giornata della Critica Sociale ritorna Sorriso Diverso 2019  
venerdì 25 ottobre dalle 17.45 alle 19.30, presso lo Spazio Regione Lazio - Roma 
Lazio Film Commission. 

Il dibattito sarà incentrato sul focus “Il progresso che unisce persone e luoghi”, 
preceduto da una masterclass del regista Roberto Leoni. 

PROGRAMMA 

Introduzione Masterclass 
di Roberto Leoni (regista e sceneggiatore). 

Moderano 
Metis Di Meo, Paola Tassone e Diego Righini. 

Con la partecipazione di 
Carlo Brancaleoni (Rai Cinema), Mimmo Calo-
presti (Regista), Antonio Monda (Dir. Festa del 
Cinema di Roma) e i registi delle opere selezio-
nate dalla critica sociale.
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PRESENTI

I critici cinematografici
Paola Dei, Catello Masullo, Massimo Nardin, Franco Mariotti.

I registi e i membri dei cast dei film
• “Bar Giuseppe” di Giulio Base
• “Le Metamorfosi” di Giuseppe Carrieri
• “Santa Subito” di Alessandro Piva

Saluti di Fabiana Bettini (Codirettore di Alice nella città).
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V Giornata della Critica Sociale 
Sorriso diverso

Festa del Cinema di Roma: grande successo per la

Una sala gremita quella che, nello Spazio Roma Lazio Film 
Commission dell’Auditorium Parco della Musica, ha ospitato la V 
Giornata della Critica Sociale - Sorriso Diverso nell’ambito della 
quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

L’iniziativa del Festival internazionale del film corto 
a tema sociale “Tulipani di seta nera”, kermesse istituita 
dall’Associazione Università Cerca Lavoro con il sostegno 
di Regione Lazio e Roma Lazio Film Commission, ogni anno 
porta all’attenzione dei giornalisti e del pubblico quelle pellicole 
presentate all’interno della manifestazione romana che si sono 
occupate di tematiche sociali.

«Il progresso che unisce persone e luoghi» è stato il focus del 
dibattito che ha animato un pomeriggio di riflessione e di confronto 
moderato dalla conduttrice Metis Di Meo, alla presenza di Carlo 
Brancaleoni (Rapporti istituzionali Rai Cinema) e dei registi Alessandro 
Piva, Giulio Base e Giuseppe Carrieri. A dare il via all’incontro Diego 
Righini, Presidente di Tulipani di Seta Nera, che ha sottolineato come 
Tulipani di Seta Nera sia “felice di portare all’attenzione quei film che 
veicolano un messaggio di interesse sociale forte e che fanno anche 
cultura nella sale cinematografiche. È incoraggiante che il pubblico sia 

Nel corso dell’incontro sono state svelate
importanti anticipazioni legate alla XIII edizione

del Festival dei Tulipani di Seta Nera.
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davvero interessato a queste tematiche: ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, 
vincitore del Premio Sorriso Diverso Venezia 2019, ha avuto ottimi risultati 
al box office” e che è proseguito con i saluti di Antonio Monda, Direttore 
artistico della Festa del Cinema di Roma, che ha ribadito “l’importanza di 
questa iniziativa che ogni anno ospitiamo con orgoglio nell’ambito della 
nostra manifestazione”.

A catalizzare l’attenzione dei presenti con le sue surreali e metafisiche 
narrazioni, la masterclass tenuta dal regista e sceneggiatore Roberto Leoni 
che ha raccontato il suo amore per il cinema: “Amo il cinema nella sua 
totalità, sia quello alto che quello, erroneamente, considerato basso. Di 

fondamentale importanza sono le storie: sono convinto 
che gli ingredienti per realizzare una buona sceneggiatura, 
in realtà, dipendano dallo sceneggiatore che deve essere 
sì un uomo di cultura ma anche coraggioso, che sappia 
portare avanti le proprie idee, e che si distingua per 
l’originalità, perché premia sempre”.

Sei le opere selezionate e portate all’attenzione 
del pubblico in sala - “Santa Subito” di Alessandro 
Piva (film vincitore del premio del pubblico Bnl 
alla 14a edizione della Festa del Cinema di Roma), 
“Bar Giuseppe” di Giulio Base, “Le metamorfosi” di 
Giuseppe Carrieri, “Waves” di Trey Edward Shults, 
“Tantas Almas” di Nicolas Rincon Gille e “Trois jours 
et une vie” di Nicolas Boukhrief - commentate dai 
critici cinematografici Paola Dei, Catello Masullo, 
Massimo Nardin e Franco Mariotti.

Nel corso dell’incontro sono state svelate 
importanti anticipazioni legate alla prossima 
edizione, la 13esima, del Festival internazionale del 
film corto a tema sociale “Tulipani di seta nera” 
che si terrà a Roma si terrà l’8 e 9 maggio 2020 
al Cinema Barberini mentre la serata di gala al 
Teatro Brancaccio il 10 maggio.
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Oltre alla sezione cortometraggi, curata da Paola Tassone, Direttore 
artistico di “Tulipani di seta nera” e quella #SocialClip, diretta dalla can-
tautrice Grazia Di Michele, il regista Mimmo Calopresti da quest’anno 
presiederà la nuova sezione interamente dedicata ai documentari, creata 
proprio per venire incontro alla necessità e all’urgenza di tanti registi di 
raccontare delle storie vere: “Sono felice di accogliere questa sfida: il do-
cumentario ha bisogno di essere messo in luce perché è cinema a tutti gli 
effetti. I documentaristi quando posano il loro sguardo sugli altri, soprat-
tutto quando si parla di sociale, hanno una forza maggiore rispetto, per 
esempio, a chi fa fiction. Ammiro davvero questo “corpo a corpo” con la 
vita di chi fa documentari”. 

Ma le novità non finiscono: i contenuti del Festival internazionale 
del film corto a tema sociale “Tulipani di seta nera” - cortometrag-
gi, documentari e clip musicali - entreranno a far parte del palin-
sesto della piattaforma RaiPlay.
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Altri Eventi 2019
Isola del Cinema
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I Tulipani di Seta Nera approda
sull’Isola del Cinema di Roma

L’Isola del Cinema, manifestazione giunta alla 25ª edizione 
che si svolge nell’incantevole location dell’Isola Tiberina di Roma, 
il prossimo 30 luglio dedicherà uno spazio a Tulipani di Seta 
Nera, il Festival Internazionale di cortometraggi a tema dedicato 
al cinema sociale. 

A partire dalle ore 21.45, presso lo spazio Schermo Tevere, 
Diego Righini e Pamela D’Amico introdurranno la proiezione 
dei corti vincitori della XII edizione della manifestazione istituita 
dall’Associazione Università Cerca Lavoro con il sostegno di Re-
gione Lazio e Roma Lazio Film Commission:

• La goccia e il mare di Daniele Falleri

• Addio Clochard di Michele Li Volsi e Marcello Randazzo

• Che fine ha fatto l’inciviltà di Delio Colangelo

• Due volte di Domenico Onorato

Nel corso della serata Metis Di Meo e Cataldo Calabretta, conduttori 
dell’ultima edizione del Festival Tulipani di Seta Nera, assieme alla 
direttrice Paola Tassone, annunceranno la data di messa in onda su 
Rai1 della serata di gala conclusiva della manifestazione registrata lo 

Durante la 25a edizionedell’Isola del Cinema, il 30 luglio
ci sarà uno spazio dedicato ai Tulipani di Seta Nera,

il festival Internazionale di cortometraggi a tema
dedicato al cinema sociale.
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scorso 5 maggio al Brancaccio di Roma. Tra i premiati della serata di 
gala, che ha visto la partecipazione di Lorella Cuccarini in veste di 
madrina, Elena Sofia Ricci, Alessio Boni, i Musicanti, Enrico Nigiotti, 
Pino Insegno e Gigi & Ross. 

Il Festival Internazionale di cortometraggi a tema dedicato al cinema 
sociale Tulipani di Seta Nera ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di gio-
vani autori che con le proprie opere raccontano, tramite le immagini, 
non il semplice racconto di una diversità, ma l’essenza della diversità, 
sapendola soprattutto valorizzare. 

Grazie al grande successo dell’ultima edizione e all’ 
affluenza di pubblico registrata, è già in preparazione 
il prossimo appuntamento con il festival che valorizza 
la diversità: come sempre un’attenzione particolare 
sarà data alla partecipazione delle scuole e al 
premio #SocialClip.
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ecco i 50 corti che concorrono
per il Premio

“Sorriso RAI Cinema Channel”

Tulipani di Seta Nera 2020 va in streaming:

Il Festival Internazionale di cortometraggi a tema
dedicato al cinema sociale si terrà dal 18 al 21 giugno 2020 Conferenza

Stampa
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Comincia a scaldare il motore la tredicesima edizione di Tulipani di Seta Nera, 
il Festival Internazionale del Film Corto dedicato al cinema sociale, istituito 
dall’Associazione Università Cerca Lavoro con la partnership di Rai Cinema Chan-
nel, il supporto della Regione Lazio, del Ministero per i beni e le attività culturali 
e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il patrocinio della 
Roma Lazio Film Commission e la collaborazione con l’Istituto CineTv R. Rossel-
lini e l’Anas spa. 

La kermesse, rinviata a causa dell’emergenza pandemica, sarà come nessun’al-
tra prima: l’edizione 2020, ripensata nel profondo per conciliare un evento pub-

blico con le regole anticontagio, si terrà dal 18 al 21 giugno, dalle ore 
17.30 alle 21, in streaming ma anche in onda su canali Sky e del 
digitale terrestre che saranno resti noti nei prossimi giorni. 

Durante la conferenza stampa tenutasi sui canali social uffi-
ciali di “Tulipani di Seta nera”, aperta con un saluto dell’AD di Rai 
Cinema Paolo Del Brocco che ha sottolineato “l’importanza di 
questa manifestazione nello scoprire e supportare veri talenti”, 
il Presidente Diego Righini e il Direttore artistico Paola Tas-
sone (fondatori della storica kermesse insieme a Ilaria Batti-
stelli, Presidente dell’Associazione Università Cerca Lavoro e 
Leonardo Jannitti Piromallo, produttore) hanno svelato le 50 
opere - non più 30 – che concorrono per il Premio “Sorriso 
RAI Cinema Channel”: il riconoscimento speciale verrà asse-
gnato dal pubblico del mondo digitale all’opera che riceverà il 
maggior numero di visualizzazioni sul canale appositamente 
creato da Rai (www.tulipanidisetanera. rai.it) a partire da mer-
coledì 13 maggio 2020. 

«Quest’anno sono stati iscritti più di 200 cortometraggi 
e molti sono pervenuti da paesi stranieri come gli Stati 
Uniti, Francia, Germania e Spagna. Con Rai Cinema 
abbiamo selezionato le opere che sono state in grado di 
cogliere e raccontare in pochi minuti tematiche sociali 
molto complesse» ha commentato Paola Tassone, 
aggiungendo: «Rilevanti sono le tematiche sociali 
e di attualità a cui si sono ispirate le opere: dalla 
denuncia sociale come il bullismo alla violenza di 

Conferenza
Stampa
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genere passando per il disagio e 
l’indifferenza legata alla posizione 
economica.” 

Le 50 opere sono: “99,9%” di 
Achille Marciano; “11” di Piergiorgio 
Martena; “Alters” di Artemisio 
Desiderio; “Apolide” di Alessandro 
Zizzo; “Apollo 18” di Marco Renda; 
“Apparentemente Solo” di Riccardo 
Trentadue; “Arrete de faire la gueule, 
Isa!” di Renard Yseult; “Back Home” 
di Marcello De Archangelis; “Burning 
Red” di Fabrizio Ancillai; “Come in 
certi romanzi Russi” di Rosanna 
Reccia; “Come la prima volta” 
di Emanuela Mascherini; “Cuori 
senz’anima” di Tony Paganelli; “Di 
chi è la terra” di Daniela Giordano; 
“Don’t be silent” di Angelo Faraci; 
“Essere diversi” di Francesco Musto; 
“Eva” di Paolo Budassi; “Fade Out” di 
Lucio Laugelli; “Florindo e Carlotta 
- La vita segreta delle chiocciole” 
di Rossella Bergo; “Giulia una storia 
qualunque” di Vincenzo Ardito; 
“Gocce d’acqua” di Max Nardari 
e Marco Matteucci; “Humam” di 
Carmelo Segreto; “Hush” di Tyler 
Chipman; “Il giovane giudice” di 
Angelo Sferrazza; “La forza di Alice” 
di Michele Li Volsi; “L’esecuzione” 
di Riccardo D’Alessandro; “Light” di 
Martina Bonfiglio; “Lion” di Davide 
Melini; “L’uomo che uccise James 
Bond” di Francesco Guarnori; 
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“L’urlo” di Francesco Barilli; “Ma chi ti conosce!” di Vito Marinelli; “Martino” di 
Luigi Di Domenico; “Maxim” di Deborah Donadio; “Mille e una vita” di Daniele 
Fanciullo; “Nemo Propheta” di David Cinnella; “Nero su bianco” di Angelo Frezza; 
“Nico&Nico” di Emanuela Giorgi e Nicola Anselmi; “Nina” di Sabina Pariante; 
“PinOcchi” di Damiano Scarpa; “Plastica” di Dario Ciulla; “Questo è lavoro” 
di Federico Caponera; “Rifugi” di Luca Cutini; “Roller Coaster” di Manuela Jael 
Procaccia; “Silence” di Silvio Maria Cantoro; “Sottosuolo” di Antonio Abbate; “The 
human bugs anthology - Caresses” di Andrea Cecconati; “Un padre” di Roberto 
Gneo; “Una bellissima bugia” di Lorenzo Santoni; “Una luce nel muro dell’oscurità” 
di Antonio Paganelli; “Una signorina con sesamo” di Giuseppe Moschella; “Vado e 
torno” di Carlo Barbalucca.

“Quest’anno abbiamo deciso di incrementare la visibilità delle opere in 
concorso portandole a 50” ha dichiarato Carlo Rodomonti, Responsabile 
marketing strategico e digital di Rai Cinema “Ma non solo: queste non saranno 
visibili solo su Rai Cinema Channel ma anche sulla piattaforma RaiPlay: questo 
permetterà di raggiungere una platea composta da 16milioni di persone”.

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 dall’Ente Nazionale Sordi - ENS Onlus.
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Cristina Priarone
presidente della Giuria “Vari−Età”

Tulipani di Seta Nera 2020:

Il Festival Internazionale di cortometraggi a tema
dedicato al cinema sociale

si terrà in streaming dal 18 al 21 giugno 2020
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Cresce l’attesa per la tredicesima edizione di Tulipani di Seta Nera, il Festival 
Internazionale di cortometraggi a tema dedicato al cinema sociale. Un’edizione 
ripensata nel profondo, a causa dell’emergenza Coronavirus, che si terrà dal 18 al 
21 giugno, dalle ore 17:30 alle 21, in streaming ma anche in onda su canali Sky e 
del digitale terrestre. 

Alle novità già snocciolate nei giorni scorsi, si aggiungono nuove anticipazioni 
svelate durante la conferenza stampa tenutasi ieri pomeriggio sui canali social 
della manifestazione. 

Presidente della Giuria “Vari−Età” sarà Cristina Priarone, Direttore Generale 
della Roma Lazio Film Commission e Presidente dell’Italia Film Commissions: 
“Sono felice di partecipare a questa manifestazione che da sempre ac-
cende una luce e un’attenzione su tematiche importanti, offrendo 
una vetrina a tanti creativi del settore cinematografico” commenta 
Priarone, che annuncia anche una novità relativa alla Roma Lazio 
Film Commission: “Presto presenteremo una bella iniziativa con 
il Premio Strega, con cui abbiamo già avviato una partnership a 
ottobre scorso, e che mira ad avvicinare gli scrittori al cinema e 
all’audiovisivo”. 

“È un grande onore avere Cristina Priarone in veste di Presi-
dente della Giuria “Vari−Età” per un duplice motivo” dichiara il 
Direttore artistico Paola Tassone, che aggiunge: “Oltre a essere 
una grande professionista, Cristina è un punto di riferimento 
per tutti i settori del mondo cinematografico: non appena an-
nunciato il suo nome abbiamo ricevuto moltissimi messaggi 
entusiastici e colmi di buoni auspici da parte dei registi. “Cristina 
Priarone è solo una delle novità di questa edizione di Tulipani di 
Seta Nera: nei prossimi giorni riveleremo nuovi dettagli” conclude il 
Presidente della manifestazione Diego Righini. 

La Giuria di “Vari−Età”, selezionata dall’organizzazione della manifestazio-
ne e composta da persone provenienti dal mondo del cinema e dello spet-
tacolo, da rappresentanti con spiccato interesse verso l’universo del sociale 
e del terzo settore, avrà il compito di assegnare il Premio “Sorriso Di Vari−Età”. 
I 12 corti “super finalisti” saranno caricati su una piattaforma: i giurati, durante 
le giornate della manifestazione, potranno esprimere un voto da 1 a 5.

Conferenza
Stampa
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Durante la conferenza stampa, che ha visto la partecipazione di Mauro Ca-
landra del Centro Produzione Rai, sono intervenuti i Vicepresidenti della Giuria di 
“Vari−Età” Catello Masullo (critico cinematografico e presidente Cinecircolo Ro-
mano) e Paola Dei (psicologa dell’arte e scrittrice) e alcuni rappresentanti della 
stessa: il regista Daniele Ceccarini, le attrici Ira Fronten, Fenicia Rocco e Jinny 
Steffan, l’avvocato, presidente dell’associazione “La famiglia nel Diritto e nella So-
cietà (FDS)” e tra i soci fondatori di “RiCostruiamo Roma” Alfredo Cirillo, la pro-
duttrice Giulia Rosa D’Amico, la cantautrice Pamela D’Amico, l’avvocato Gloria 
De Curtis, la giornalista e attrice Emanuela Del Zompo, la stilista Cinzia Diddi, il 
giornalista di Atlasorbis Online Gianluca Guerrisi, la psicologa Francesca Andro-

nico, la regista Alessandra Martire, la fotografa Paola Pellegrino, 
il direttore responsabile di E-go TIMES Leila Tavi e la psicologa, 
psicoterapeuta e psicotraumatologa Maria Pina Pesce. 

La conferenza stampa ha calamitato l’attenzione di 6.500 per-
sone con oltre 1.500 interazioni. E grazie alle numerose condi-
visioni e successive visualizzazioni, sui social-network è stato 
registrato un notevole incremento del numero dei follower. 

Il Festival Internazionale di cortometraggi a tema dedi-
cato al cinema sociale “Tulipani di Seta Nera” è istituito 
dall’Associazione Università Cerca Lavoro con la partnership 
di Rai Cinema Channel, il supporto della Regione Lazio, del 
Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca, il patrocinio della 
Roma Lazio Film Commission e la collaborazione con l’Isti-
tuto CineTv R. Rossellini.

Conferenza
Stampa
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ecco gli 8 documentari finalisti
Tulipani di Seta Nera 2020:

I vincitori saranno premiati durante la serata finale della kermesse,
che si terrà in streaming dal 18 al 22 giugno

Torna protagonista la XIII edizione del Festival Internazionale del Film Corto 
Tulipani di Seta Nera, che si terrà in streaming dal 18 al 21 giugno, dalle ore 17:30 
alle 21, ma in onda anche su canali Sky e del digitale terrestre. 

Una delle novità principali di questa edizione riguarda l’introduzione di una se-
zione interamente dedicata ai “Documentari”, nata proprio per venire incontro alla 
necessità e all’urgenza di tanti registi di raccontare delle storie vere. 

8 le opere finaliste - che si contenderanno i premi come Miglior Sceneggiatura, 
Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Miglior Regia, Miglior Film Documentario e 
il Premio Speciale della Giuria per il Miglior Personaggio - annunciate durante una 
conferenza stampa tenutasi in streaming sui canali ufficiali della manifestazione:

• “L’uomo degli alberi” di Andrea Trivero

• “Pucundrìa” di Erica De Lisio

• “I can’t stay here anymore” di Alessio Morello e Daniele Ricci

• “L’estate più bella” di Gianni Vukaj

• “Voci di dentro” di Lucio Laugelli

• “Sealand” di Vincenzo Campisi

• “LIFELIE” di Paola Risoli

• “L’abito della sposa” di Massimo Latini.

Sono oltre 20 le candidature arrivate da ogni parte d’Italia ma anche dall’estero 
come la Spagna, l’Algeria e il Brasile. I documentari finalisti - della durata tra i 5 e 
i 50 minuti - affrontano importanti tematiche sociali: dall’emarginazione ai disagi 
della terza età, passando per la disabilità e la vita in carcere.
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“Siamo felici di aver dato più spazio e attenzione, a partire da questa edizione, 
al film documentario che, più di ogni altra forma espressiva, ha un impatto di-
retto, restituendo la realtà viva del momento e dando voce ai protagonisti nella 
loro quotidianità. E’ altresì motivo di orgoglio per noi avere Mimmo Calopresti, un 
grande artista della settima arte, al timone di questa sezione” hanno commentato 
gli organizzatori della manifestazione Diego Righini e Paola Tassone. 

“Mai come ora il documentario, che si occupa già per natura del sociale rac-
contando non il problema ma le persone, comincia ad avere una rilevanza che 
supera le barriere: l’umanità nella narrazione documentaristica viene prima di 
tutto e inserendosi in questo Festival, che da sempre dà voce a chi non la ha, 
trova un terreno davvero fertile” ha dichiarato il regista, sceneggiatore 
e attore Mimmo Calopresti, Direttore artistico della sezione “Docu-
mentari”, che ha aggiunto: “Ringrazio Gaia Siria Meloni, responsabile 
organizzativa della sezione, e la giuria, composta da professionisti 
competenti, capaci di rapportarsi e confortarsi col mondo, proprio 
come fa il documentario”. 

Durante l’incontro hanno partecipato i membri della giuria (Va-
leria Milillo, Gianfranco Pannone, Esmeralda Calabria, Carlotta 
Cerquetti e Claudio Casale) e la Presidente della stessa, Flavia 
Perina, che ha dichiarato: “Il filo conduttore di questa sezione è 
il racconto di biografie che molto spesso tendiamo a trascura-
re, visto che viviamo in una società di numeri che riduce tutto a 
statistiche. Le opere selezionate hanno il merito di raccontarci 
le storie e il vissuto di qualcuno che si nasconde proprio dietro 
questi numeri.” 

Il Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera è 
istituito dall’Associazione Università Cerca Lavoro con la partnership 
di Rai Cinema Channel, il supporto della Regione Lazio, del Ministero 
per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, il patrocinio della Roma Lazio Film Commission, di 
ANMIL Onlus (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del 
Lavoro)e di ENS Onlus (Ente Nazionale Sordi) e la collaborazione con l’Istitu-
to CineTv R. Rossellini.
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Grazia Di Michele e Red Ronnie annunciano
i finalisti in concorso

per i miglior video musicali sul tema della Diversità.
Istituito a parte anche un Premio della Critica.

Saranno otto i finalisti in concorso al Premio #Socialclip nell’ambito del Fe-
stival internazionale del film corto Tulipani di Seta Nera e verrà 
assegnato, fuori competizione, anche un riconoscimento specia-
le della Critica. 

Annunciati durante la conferenza stampa online svoltasi il 3 
giugno (e rivedibile sulla pagina FB ufficiale del festival) dalla di-
rettrice artistica della sezione Grazia Di Michele e alla presenza 
dei giurati, i lavori sono stati selezionati all’unanimità per qua-
lità e coerenza narrativa con il concetto di Diversità (in tutti i 
suoi aspetti) che si richiedeva di comunicare. 

MANDELA di Ivan Cazzola (int. Margherita Vicario); POTESSE 
ESPLODERE QUESTA CITTÀ di Giacomo Spaconi (int. La Sca-
la Shepard); FOGLI DI CARTA di Elia Romanelli (int. Rita Bin-
coletto e Teti Cortese); NAPLES CALLING di Massimo Di Pinto 
(int. A67); FIGLI DI NESSUNO di Trilathera (Yuri Santurri, Da-
niele Tofani) (int. Fabrizio Moro feat. Anastasio); RIM ALMAR’À 
di Francesco Cabras (int. Orchestra Almar’à); VA’ PENSIERO 
di Francesco Cabras (int. Orchestra Piazza Vittorio); PS POST 
SCRIPTUM di Tommaso Ranchino (int. Virginio) e RINA-
SCERÀ LA VITA di Sandra Fuciarelli (int. Davide Giromini) 
saranno le opere che concorreranno ai Premi per Miglior 
#SocialClip (Vincitore assoluto), Miglior testo, Miglior 
regia, Miglior soggetto (l’idea del video), Migliore mu-
sica e Miglior over #SocialClip (per i cantanti over 35). 
Tra esse una sarà scelta per il Premio della Critica.

Conferenza
Stampa
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“Siamo davvero soddisfatti della grande risposta ottenuta dai video-maker, 
che denota in generale una grande sensibilità sull’argomento - hanno affermato 
Diego Righini e Paola Tassone, organizzatori da ben tredici anni dei “Tulipani” - e 
ringraziamo anche Alessandro Guida per l’aiuto fornitoci nell’aver fatto pervenire 
così tante opere di livello. Siamo anche e soprattutto felici di aver scelto una 
professionista come Grazia Di Michele, con la quale è stato possibile non solo 
operare un lavoro di squadra costruttivo e sinergico, ma anche esplorare le infinite 
possibilità che un linguaggio trasversale come Il videoclip musicale può offrire a 
un argomento così delicato quale quello della Diversità”.

“È stata una scelta non facile – ha dichiarato Grazia Di Michele - operata 
su quasi 50 video arrivati con autori di età media di 34 anni e tematiche 
sociali diverse, ma siamo stati concordi nel selezionare lavori che, 
da un punto di vista di testi, cura del brano, regia e resa, fossero in 
armonia con le caratteristiche prescelte; opere in cui la musica 
non deve né farsi tappeto di un testo né schiacciarlo, ma renderlo 
ancora più interessante e raccontarlo con l’ausilio di una regia 
filmica narrativa”.

“Tutte interessanti le proposte arrivate ma alcune mi hanno 
veramente impressionato – ha commentato Red Ronnie, 
presidente di giuria che proprio con la Di Michele porta avanti da 
tempo battaglie estetiche e di concetto sulla valorizzazione della 
produzione della musica sociale e che ha anche recentemente 
contribuito allo sgravio fiscale in materia di videoclip. “Da qualche 
tempo è iniziata una censura sui canali ufficiali e siamo contenti 
di poter ridare spazio alla qualità e ai contenuti con questa bella 
iniziativa. Quando nacque il videoclip, c’era chi diceva che toglieva 
l’immaginazione alla musica, ma sono progetti come quello lanciato 
in questo premio che possono ridare valore a dei messaggi di tipo 
sociale in cui la perfetta simbiosi tra parole, musica e racconto visivo 
riesce ad esprimere il significato di una condizione. Personalmente, poi, 
in un videoclip alla complessità preferisco un semplice piano sequenza ma 
ho trovato molto originali i linguaggi che sono stati utilizzati, specie quelli che 
non denotavano messaggi di negatività: in questa fase in cui siamo fortemente 
provati dalle circostanze e dagli effetti del Covid-19 non abbiamo certo bisogno 
di carichi in surplus.”
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“Energia visionaria, grande gioia, nessun melodramma né emozioni grossolane, 
ma solo belle narrazioni”: questi i commenti unanimi anche delle altre compo-
nenti femminili della giuria, la direttrice di Radio Incontro Donna Rid 96,8 Michelle 
Marie Castiello, da sempre attenta al sociale con programmi a tema, e la sceneg-
giatrice Francesca Romana Massaro. Assenti giustificati, ma le cui decisioni hanno 
analogamente contribuito in maniera determinante al giudizio dei finalisti, gli altri 
membri del team selezionatore: Platinette e Gian Maurizio Foderaro. 

La conferenza, trasmessa anche in lingua dei segni italiana (LIS) grazie al servi-
zio d’interpretariato gentilmente offerto dall’Ente Nazionale Sordi – ENS Onlus, 
anticipa la kermesse, rinviata a causa dell’emergenza pandemica, che si terrà poi 

dal 18 al 21 giugno, dalle ore 17:30 alle 21, sempre in streaming 
ma anche in onda su canali Sky e del digitale terrestre che saran-
no resti noti nei prossimi giorni. 

Tutti le opere in concorso verranno sottotitolate in italiano 
per dare la possibilità ai non udenti di partecipare attivamente 
alla manifestazione. 

Nella serata finale verranno proclamati i vincitori di ogni 
sezione della rassegna che, oltre al Premio #SocialClip, com-
prende anche le sezioni per il miglior corto e per il miglior 
documentario. 

Il Festival Internazionale del Film Corto TULIPANI DI SETA NERA è istituito 
dall’Associazione Università Cerca Lavoro con la partnership di Rai Cinema 
Channel, il supporto della Regione Lazio, del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
il patrocinio della Roma Lazio Film Commission e la collaborazione con 
l’Istituto CineTv R. Rossellini.

Conferenza
Stampa



96

I FINALISTI

• MANDELA di Ivan Cazzola
Interprete: Margherita Vicario 

• POTESSE ESPLODERE QUESTA CITTÀ di Giacomo Spaconi
Interpreti: La Scala Shepard

• FOGLI DI CARTA di Elia Romanelli
Interpreti: Rita Bincoletto e Teti Cortese

• NAPLES CALLING di Massimo Di Pinto
Interpreti: ‘A67

• FIGLI DI NESSUNO di Trilathera (Yuri Santurri, Daniele Tofani)
Interpreti: Fabrizio Moro ft. Anastasio

• RIM ALMAR’À di Francesco Cabras
Interpreti: Orchestra Almar’à

• VA’ PENSIERO di Francesco Cabras
Interpreti: Orchestra Piazza Vittorio

• PS POST SCRIPTUM di Tommaso Ranchino
Interpreti: Virginio

• RINASCERÀ LA VITA di Sandra Fuciarelli
Interprete: Davide Giromini

Conferenza
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XIII Tulipani di Seta Nera:
i 12 cortometraggi finalisti

Comunicato Stampa

Si arricchisce di un altro importante tassello il mosaico 
della tredicesima edizione del Festival Internazionale del 
Film Corto Tulipani di Seta Nera, che si terrà in streaming 
dal 18 al 21 giugno, dalle ore 17.30 alle 21, ma in onda 
anche su Teleromauno (canale 271 del digitale terrestre e 
in streaming sulle app iOS e Android), Uno Tv (canale 270 
del digitale terrestre) e Sky (canale 903). Una delle prime 
novità, annunciate durante la conferenza stampa tenutasi in 
streaming sui canali ufficiali della manifestazione, è che la 
cerimonia di premiazione andrà in onda in esclusiva su Rai 
Cinema Channel e RaiPlay.

Riflettori accesi sulla sezione “Cortometraggi”, fiore 
all’occhiello della manifestazione che da sempre ha l’obiettivo 
di promuovere il lavoro di giovani autori che con le proprie 
opere mostrano non il semplice racconto di una diversità, ma 
l’essenza della diversità, sapendola soprattutto valorizzare.

12 i cortometraggi finalisti che si contenderanno i 
premi come Migliore Film Corto, Miglior Sorriso Nascente 
(dedicato solo agli emergenti e Opera Prima), Migliore 
Attrice, Migliore Attore, Miglior Attore Young, Miglior 
Sceneggiatura, Migliore Fotografia, Migliori Musiche e 
Migliore Opera per la TV:

I vincitori saranno premiati durante la serata finale della kermesse
che andrà in onda su Rai Cinema Channel e RaiPlay

Conferenza
Stampa
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• “Plastica” di Dario Ciulla

• “Nero su bianco” di Angelo Frezza

• “Burning Red” di Fabrizio Ancillai

• “Questo è lavoro” di Federico Caponera

• “Apparentemente solo” di Riccardo Trentadue

• “Roller Coaster” di Manuela Jael Procaccia

• “Rifugi” di Luca Cutini

• “Apollo 18” di Marco Renda

• “Ma chi ti conosce!” di Vito Marinelli

• “Giulia una storia qualunque” di Vincenzo Ardito

• “Il ricordo di domani” di Davide Petrosino

• “La missione” di Alice Murgia

 

“Oltre a dare speranza ai registi, dopo lo stop forzato a tut-
te le riprese in seguito all’emergenza Covid-19, uno dei motivi 
per cui abbiamo voluto portare avanti la nostra rassegna sono i 
racconti protagonisti dei nostri cortometraggi. Le nostre ope-
re raccontano storie di persone che vivono sulla loro pelle, a 
prescindere da questo difficile periodo storico, discriminazioni 
economiche, razziali, sociali, sessuali” ha dichiarato il Presidente 
di Tulipani di Seta Nera Diego Righini, a cui ha fatto eco la Diret-
trice Artistica della manifestazione e della sezione “Cortometraggi” 
Paola Tassone: “Dalla violenza di genere al bullismo passando per 
l’alzheimer, il pregiudizio e la xenofobia: sono queste alcune delle im-
portanti tematiche sociali oggetto dei corti finalisti, della durata tra i 5 e i 
15 minuti. Più di 200 le candidature arrivate da ogni parte d’Italia ma anche 
dall’estero come Stati Uniti, Francia, Germania e Spagna”. 

“I 12 corti selezionati rappresentano diverse istanze e modi di guardare la 
diversità. La diffusione di questo Festival fa sì che, nel corso delle varie edizioni, 
la qualità e la diversificazione sia più alta e ci sia più precisone nel linguaggio” 

Conferenza
Stampa
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ha ricordato il Presidente di Giuria Caterina D’Amico, mentre il Vice Presidente Carlo 
Brancaleoni ha sottolineato come “sarà una bella competizione perché c’è stata 
una bella selezione: i valori esaminati dagli autori sono assolutamente intoccabili”.

Durante l’incontro sono intervenuti anche alcuni componenti della giuria, che 
quest’anno è formata da Laura Bortolozzi, Nino Celeste, Rossella Izzo, Giulio 
Base e Vince Tempera.

La Giuria di “Vari−Età” – presieduta da Cristina Priarone e composta da persone 
provenienti dal mondo del cinema e dello spettacolo, da rappresentanti con 
spiccato interesse verso l’universo del sociale e del terzo settore - avrà il compito 
di assegnare il Premio “Sorriso Di Vari−Età”. 50 i corti in concorso, invece, che 

concorrono per il riconoscimento speciale Premio “Sorriso Rai 
Cinema Channel” che verrà assegnato dal pubblico del mondo 
digitale all’opera che riceverà il maggior numero di visualizzazioni 
sul canale appositamente creato da RAI (www.tulipanidisetanera.
rai.it). Le 50 opere dal prossimo 22 giugno sbarcheranno 
su RaiPlay: una grande opportunità che permetterà loro di 
raggiungere una platea composta da 16milioni di persone.

Durante la conferenza, trasmessa anche in lingua dei segni 
italiana (LIS) grazie al servizio d’interpretariato gentilmente 
offerto dall’Ente Nazionale Sordi Onlus, è intervenuto il 
Delegato del Consiglio Direttivo dell’ENS Giuseppe Corsini che 
ha sottolineato come “non dimenticheremo mai l’emergenza 
Coronavirus: è stato un periodo di esclusione e di sofferenza per 
l’impossibilità di accedere alle informazioni attraverso il canale 
uditivo. Adesso stiamo cominciando a riflettere sul futuro e su 
come migliorare: il problema è stato affrontato e possiamo 
lavorare per ottenere pari diritti”. Tutti le opere in concorso 
verranno sottotitolate in italiano per dare la possibilità ai non 
udenti di partecipare attivamente alla manifestazione.

Il Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera è 
istituito dall’Associazione Università Cerca Lavoro con la partnership 
di Rai Cinema Channel, il supporto della Regione Lazio, del Ministero 
per i beni e le attività culturali e del Ministero dell’Istruzione, 
dell›Università e della Ricerca, il patrocinio della Roma Lazio Film 
Commission, di ANMIL Onlus (Associazione Nazionale fra Lavoratori 
Mutilati e Invalidi del Lavoro)e di ENS Onlus (Ente Nazionale Sordi) e 
la collaborazione con l’Istituto CineTv R. Rossellini.
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XIII edizione
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20202020
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CONDUTTORI SERATA DI PREMIAZIONI

PINO INSEGNO

BEPPE CONVERTINI
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Cortometraggi Finalisti
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CORTOMETRAGGI FINALISTI

APOLLO 18

regia di MARCO RENDA

GIULIA UNA STORIA QUALUNQUE

regia di VINCENZO ARDITO

BURNING RED

regia di FABRIZIO ANCILLAI

LA MISSIONE
regia di ALICE MURGIA

APPARENTEMENTE SOLO

regia di RICCARDO TRENTADUE

IL RICORDO DI DOMANI
regia di DAVIDE PETROSINO
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CORTOMETRAGGI FINALISTI

MA CHI TI CONOSCE!
regia di VITO MARINELLI

NERO SU BIANCO
regia di ANGELO FREZZA

PLASTICA
regia di DARIO CIULLA

QUESTO È LAVORO
regia di FEDERICO CAPONERA

RIFUGI
regia di LUCA CUTINI

ROLLER COASTER
regia di MANUELA JAEL PROCACCIA



AUTONOLEGGIO SFERRAZZA
Luxury minivan & minibus
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Documentari Finalisti
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DOCUMENTARI FINALISTI

I CAN’T STAY HERE ANYMORE
regia di ALESSIO MORELLO e DANIELE RICCI

L’ABITO DELLA SPOSA
regia di MASSIMO LATINI

L’ESTATE PIÙ BELLA’

regia di GIANNI VUKAJ
L’UOMO DEGLI ALBERI

regia di ANDREA TRIVERO
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DOCUMENTARI FINALISTI

LIFELIE
regia di PAOLA RISOLI

PUCUNDRÌA
regia di ERICA DE LISIO

SEALAND
regia di VINCENZO CAMPISI

VOCI DI DENTRO’

regia di LUCIO LAUGELLI
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INIZIATIVA REALIZZATA
nell’AMBITO del PIANO NAZIONALE

CINEMA per la SCUOLA
PROMOSSO da MIBAC e MIUR

Il Piano Nazionale Cinema per la Scuola è orientato alla promozione della 
didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo, nonché all’acquisizione 
di strumenti e metodi di analisi che favoriscano la conoscenza della 
grammatica delle immagini e la consapevolezza della natura e della specificità 
del loro funzionamento, anche al fine di utilizzare l’opera cinematografica 
come strumento educativo trasversale all’interno dei percorsi curriculari. 
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#SocialClip Finalisti
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FIGLI DI NESSUNO
regia di TRILATHERA

cantanti FABRIZIO MORO feat. ANASTASIO

MANDELA
regia di IVAN CAZZOLA

cantante MARGHERITA VICARIO

NAPLES CALLING
regia di MASSIMO DI PINTO

gruppo ‘A67

FOGLI DI CARTA
regia di ELIA ROMANELLI

cantanti RITA BINCOLETTO e TETI CORTESE

#SOCIALCLIP FINALISTI



113

POTESSE ESPLODERE QUESTA CITTÀ’

regia di GIACOMO SPACONI
gruppo LA SCALA SHEPARD

RIM ALMAR’À
regia di FRANCESCO CABRAS
gruppo ORCHESTRA ALMAR’À

VA’ PENSIERO
regia di FRANCESCO CABRAS
gruppo ORCHESTRA PIAZZA VITTORIO

RINASCERÀ LA VITA
regia di SANDRA FUCIARELLI
cantante DAVIDE GIROMINI

PS POST SCRIPTUM
regia di TOMMASO RANCHINO

cantante VIRGINIO

#SOCIALCLIP FINALISTI
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Giuria
Cortometraggi
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GIURIA CORTOMETRAGGI

Carlo Brancaleoni,
Vice Presidente

Rai Cinema

Laura Bortolozzi,
Rai Gold

Nino Celeste,
direttore della fotografia

Rossella Izzo,
doppiatrice, sceneggiatrice e regista

Giulio Base,
regista e attore

Vince Tempera,
direttore d’ orchestra

Caterina D’Amico
Presidente di Giuria

giornalista
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Giuria
Documentari
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GIURIA DOCUMENTARI

Flavia Perina,

Presidente di Giuria
giornalista

Esmeralda Calabria,

regista e montatrice

Gianfranco Pannone,

regista e docente di regia al CSC

Valeria Milillo,

attrice

Carlotta Cerquetti,
regista e film maker

Claudio Casale,

regista
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Giuria
#SocialClip
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GIURIA #SOCIALCLIP

Red Ronnie,

Presidente di Giuria
conduttore televisivo e radiofonico

Maurizio Coruzzi “Platinette”,
conduttore radiofonico, autore e cantante

Michelle Marie Castiello,

CEO RID 96.8 FM

Francesca Romano Massaro,

giornalista, sceneggiatrice e scrittrice

Gian Maurizio Foderaro,

giornalista, autore e conduttore radio e tv
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Giuria
di Vari-Età
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GIURIA DI VARIETÀ

Catello Masullo,

Vice Presidente - Vicario

Paola Dei,
Vice Presidente

Franco Mariotti,
Vice Presidente

Massimo Nardin,

Vice Presidente

Cristina Priarone,

Presidente di Giuria
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GIURIA DI VARIETÀ

Antonella Abbasciano
Bruna Alasia
Francesca Andronico
Giuseppe Antola
Paola Antonelli
Serena Baldaccini
Paola Bassi
Martine Brochard
Alessandra Broglia
Giuseppe Bucci 
Luciana Burlin
Maria Luisa Calamita
Glaucinara Cristine Campos
Silvio Cantoro
Fiorella Cappelli
Daniele Ceccarini
Maria Pia Ceccherini
Irene Ceneri
Alfredo Cirillo
Flavio Civitelli
Antonio Contoli
Luigi Cozzi
Michela Curridor
Giulia Rosa D'amico

Pamela D'amico
Gloria De Curtis
Cristina De Felici
Giovanna De Filippo
Emanuela Del Zompo
Valeria Di Pace
Lorella Diamantini
Cinzia Diddi 
Roberta Faccani
Giulia Ferraro 
Ira Fronten
Ciro Fusco
Elvira Giannini
Vincenzo Giannone 
Elena Grasso
Gianluca Guerrisi
Francesca Guidi
Iryna Lakatosh
Giuseppe Leoni
Cinzia Loffredo
Gabriele Lombardi
Armando Lostaglio
Massimiliano Magliano
Alessia Marani
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GIURIA DI VARIETÀ

Luca Martelli
Alessandra Martire
Gianna Menetti
Luigi Moscogiuri
Camilla Nugnes
Maristella Occhionero
Assunta Paolini
Antonietta Pasanisi
Angelo Pelagalli
Paola Pellegrino
Mariapina Pesce
Nicoleta Pogan 
Renato Porfido
Rossella Pozza
Fabrice Quagliotti
Ilian Rachov
Luigi Risi
Giovanni Roberti
Fenicia Rocco
Vincenzo Ruocco

Cristina Sanna
Alessio Santi 
Ermanrico Santirocco
Paola Sbraga
Laura Sellari
Sergio Silvi
Mascia Spinicchia
Marco Stancati
Tiziana Stefanelli
Jinny Steffan
Giulia Storci
Leila Tavi
Roberto Tedesco
Ippolito Trevi
Vittorio Viscardi
Gino Vivabene
Andrea Zannini
Fausto Zilli
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XIII edizione
del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”
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50 opere selezionate da Rai Cinema Channel
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Crediamo da sempre nella capacità che il cinema ha di comunicare e sensibilizzare le coscienze, 
di essere mezzo di riflessione per tematiche sociali e civili. Quest'anno il nostro impegno raddoppia 
grazie alla collaborazione attuata con ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

I 17 obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dai Paesi dell'ONU, hanno 
trovato voce nei 50 cortometraggi selezionati da Rai Cinema tra quelli partecipanti alla XIII ed. del 
Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”.

Di chi è la terra

Un padre

Una luce nel muro dell’oscurità Come in certi romanzi russi

Maxim

Gocce d’acqua

Light

PinOcchi

Alters

Cuori senz’anima

Una Bellissima Bugia

Silence
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FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM CORTO

TULIPANI DI SETA NERA
XIII edizione

2020
DAL 18 al 21 GIUGNO

CORTOMETRAGGI

DOCUMENTARI

#SOCIALCLIP

Serata di Premiazione
22giugno

Serata di Gala e Premiazioni

Miglior Cortometraggio  Miglior Documentario

Miglior #SocialClip  Miglior Sorriso Diverso VIP
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Premi
e Motivazioni MIGLIOR CORTO

Apollo 18 regia di Marco Renda.
Il gioco fantastico che proietta il giovane protagonista verso la 
conquista di un futuro ignoto ed entusiasmante si intreccia con la 
realtà di un estraneo che ha intrapreso un viaggio altrettanto impervio.
Il premio per il miglior cortometraggio va a Marco Renda per 
“Apollo 18”, per la sicurezza con la quale ha raccontato con poche 
efficacissime immagini e suggestioni una storia dalle implicazioni 
molto complesse.

MIGLIOR SORRISO NASCENTE
Roller Coaster regia di Manuela Jael Procaccia.
Miglior sorriso nascente ovvero miglior esordio, a Roller Coaster, 
regia di Manuela Jael Procaccia.
Una sorprendente regia che coniuga nuove tecnologie a linguaggi 
sperimentali e tematiche narrative importanti e profonde. Esordio 
che impone una particolare attenzione per come la regista abbia 
voluto esprimere l’esigenza di questo sensibile sguardo femminile.

CORTOMETRAGGI
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MIGLIOR ATTORE
Questo è lavoro regia di Federico Caponera.

Per il fascino e la sensibilità che regala con grande generosità al 
pubblico. Per la bravura, il talento e la grande capacità interpretativa, 
che nel ruolo di Massimo nel Cortometraggio “Questo è lavoro” di 
Federico Caponera, gli hanno permesso di disegnare un personaggio 
in tutte le sue più sottili sfaccettature, senza alcuna retorica e con 
grande maestria. Premio come Migliore Attore Festival Internazionale 
Tulipani di Seta Nera a Pietro De Silva.

La Giuria di VariEtà, dopo aver attentamente visionato i cortometraggi 
finalisti, decreta vincitore del 
PREMIO “SORRISO DI VARIETÀ” 
della XIII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto 
“Tulipani di Seta Nera” 
a “Questo è lavoro” di Federico Caponera

MIGLIOR ATTRICE
Giulia una storia qualunque regia di Vincenzo Ardito.
Per la capacità di aver guardato con profondità nell’abisso di un 
disturbo psichiatrico e avercene restituito l’angoscioso problema 
senza cadere nell’esteriorizzazione, mostrandocelo invece nella 
sua drammaticità di ‘storia qualunque’. Anna Terio ha vinto la 
sfida con asciuttezza senza però il timore di palesare solitudini 
e cadute delle malattie fra le peggiori che esistono, quelle 
riguardanti la mente.

CORTOMETRAGGI
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Premi
e Motivazioni MIGLIORI MUSICHE E MIGLIOR ATTORE YOUNG

Ma chi ti conosce! regia di Vito Marinelli.
Migliori musiche, assegnato ad Andrea Bellucci, per il corto “Ma chi 
ti conosce”. Il musicista si adegua con temi musicali semplici e con 
suoni moderni alla storia dei due giovani studenti che si conquistano 
i like a colpi di video. La musica si integra nel loro nuovo mondo 
senza disturbare. Musica giovane e fresca come i due ragazzi. Bravo!
Miglior attore young al giovanissimo Giuseppe Lozito che riesce, 
con semplicità disarmante, a trasmettere l’empatia, l’amicizia e 
l’inesauribile positività del personaggio che interpreta.

MIGLIOR FOTOGRAFIA
Rifugi regia di Luca Cutini.
Il premio per la miglior fotografia va a Giulia Siciliano per il corto 
Rifugi di Luca Cutini, illuminato con molto coraggio in un bianco e 
nero con ottimi contrasti e gusto visivo.

CORTOMETRAGGI



144

Premi
e Motivazioni



145

Premi
e Motivazioni

MIGLIOR OPERA PER LA TV E MIGLIOR SCENEGGIATURA
La Missione regia di Alice Murgia.

Miglior opera per la TV, scelto per l’ironia e la freschezza che, per nulla 
scontate, permettono di trattare argomenti alle volte ostici con una 
leggerezza impensata. L’apporto poi dei protagonisti, perfettamente 
permeati nelle loro parti, chiude un cerchio felice, accompagnando 
lo spettatore sino alla fine dell’opera con il sorriso sulle labbra ma per 
certo con qualche riflessione in più.
Miglior sceneggiatura,  in quanto scorre senza esitazioni sul binario 
di una scrittura agile, esilarante e senza peli sulla lingua. Il gioco tra 
dialoghi dal forte effetto comico e i silenzi dai numerosi sottintesi 
è arguto e a tratti provocatorio. Il tono resta leggero, malgrado le 
implicazioni molto più profonde insite nella storia, per effetto di una 
scrittura consapevole e ben progettata.

Con oltre 2 milioni di visualizzazioni, 
PREMIO “SORRISO RAI CINEMA CHANNEL” 
della XIII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto 
“Tulipani di Seta Nera”
a “Essere Diversi” di Francesco Musto

CORTOMETRAGGI
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PREMIO SORRISO DIVERSO MENZIONE SPECIALE
L’esecuzione regia di Riccardo D’Alessandro.
Per il grande talento dimostrato nell’atto di deporre i panni di 
comica, per rivestire un ruolo drammatico, merita una menzione 
speciale Francesca “Gegia” Antonaci.
Attraverso il personaggio interpretato nel corto “L’esecuzione” è 
stata in grado di trasmettere la disperazione e la solitudine, ben al 
di là schermo e di toccare nel profondo tutti coloro che provano lo 
stesso senso di abbandono.

CORTOMETRAGGI



148

Premi
e Motivazioni



149

Premi
e Motivazioni MIGLIOR #SOCIALCLIP

Mandela
Regia di Ivan Cazzola. • Interprete: Margherita Vicario.
Il premio Miglior #SocialClip viene assegnato a Mandela, interpretato 
da Margherita Vicario e con la regia di Ivan Cazzola, per aver 
raccontato la diversità, l’accoglienza e la multi etnicità della realtà 
odierna con ironia e intelligenza, uscendo dai luoghi comuni.

MIGLIOR OVER #SOCIALCLIP
Figli di Nessuno
Regia di Trilathera. • Interpreti: Fabrizio Moro ft. Anastasio
Il Premio per il miglior Over #SocialClip viene assegnato a “Figli 
di Nessuno” di Fabrizio Moro e Anastasio, regia di Trilathera 
(Yuri Santurri e Daniele Tofani), per il senso di emarginazione, di 
abbandono, ma anche di riscatto e di coraggio che le parole e 
le immagini suggeriscono, su uno sfondo metropolitano reso 
perfettamente nella sua crudezza e degrado.

#SOCIALCLIP
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Premi
e Motivazioni MIGLIOR REGIA

Potesse esplodere questa città
Regia di Giacomo Spaconi. • Interpreti: La Scala Shepard
Vince il premio per la Miglior Regia “Potesse esplodere questa città” 
interpretato da “La Scala Shepard”, regia di Giacomo Spaconi. 
Il Videoclip riesce a trasmettere il tema dell’incomunicabilità, 
dell’incapacità di ascoltarsi in una relazione, sottolineato da una regia 
efficace e nervosa così come suggerisce il brano e la “collisione” dei 
corpi dei protagonisti.

MIGLIOR MUSICA
Rim Almar’à
Regia di Francesco Cabras. • Interpreti: Orchestra Almar’à
Vince il premio per la Migliore Musica “Rim Almar’à”, dell’Orchestra 
Almar’à, regia di Francesco Cabras. Un’orchestra multietnica di 
sole donne, la prima in Italia, mischia stili e suggestioni sonore per 
dimostrare che il linguaggio universale della musica supera ogni 
differenza e pregiudizio per creare un’armonia vocale e musicale 
preziosa.

#SOCIALCLIP
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Premi
e Motivazioni MIGLIOR TESTO

PS Post Scriptum
Regia di Tommaso Ranchino. • Interpreti: Virginio
Il premio per il Miglior Testo viene assegnato a “PS Post Scriptum” di 
Virginio, regia di Tommaso Ranchino. Dall’iniziativa ‘Parole liberate’, 
il testo di un detenuto, Giuseppe Catalano, è volato oltre le mura del 
carcere di Opera per diventare canzone nella mani di Virginio. Un 
testo che parla del tempo sacrificato all’interno del mondo chiuso 
del carcere immaginando la vita, l’amore al di fuori.

#SOCIALCLIP
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Premi
e Motivazioni MIGLIOR SOGGETTO

Naples Calling
Regia di Massimo Di Pinto. • Interpreti: ‘A67
Vince il premio per il Miglior Soggetto “Naples Calling” interpretato 
dagli ‘A67, regia di Massimo Di Pinto, che attraverso le immagini di 
un cartone animato, riesce a esprimere il senso di abbandono di una 
città, che chiede aiuto e attenzione nel silenzio dell’indifferenza. 
Immagini che colpiscono per la loro forza comunicativa.

MIGLIOR SOGGETTO
Fogli di Carta
Regia di Elia Romanelli. • Interpreti: Rita Bincoletto e Teti Cortese
Il premio per il Miglior Soggetto viene assegnato a “Fogli di Carta” 
cantato da Rita Bincoletto e Teti Cortese, per aver affrontato la 
terribile tematica dell’abuso sui minori, in una storia che racconta, 
attraverso le due attrici ed un corpo di danza, la solitudine di 
chi la subisce, il problema dell’indifferenza e l’importanza della 
condivisione di un trauma per potersi ricostruire interiormente.

#SOCIALCLIP
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Premi
e Motivazioni PREMIO DELLA CRITICA

Rinascerà la vita
Regia di Sandra Fuciarelli. • Interpreti: Davide Giromini
Vincitore del Premio della Critica è “Rinascerà la vita” di Davide 
Giromini, regia di Sandra Fuciarelli. Il percorso del ricordo doloroso 
dal buio alla luce per non dimenticare, attraverso “Il canto dei 
deportati” quanti sono stati perseguitati e deportati per questioni di 
razza, religione, idee politiche, orientamento sessuale e non hanno 
fatto più ritorno dai campi di sterminio nazisti.  Una danzatrice ci 
accompagna nel viaggio verso la vita.

#SOCIALCLIP
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Premi
e Motivazioni MIGLIOR DOCUMENTARIO

Pucundrìa regia di Erica De Lisio
Per la capacità di descrivere il tempo sospeso degli anziani e di 
dare forma a luoghi e pensieri della terza e quarta età con rispetto 
e delicatezza. Anche alla luce dell’esperienza dell’epidemia che ha 
acceso i riflettori sulle case di riposo e sui loro ospiti, la giuria ha 
ritenuto che il lavoro di Erica De Lisio centri, con notevole capacità 
tecnica e di racconto, un tema di assoluta rilevanza: la vita al termine 
della “esistenza produttiva”. Una vita che continua a esistere e ad 
avere un valore.

MIGLIOR SCENEGGIATURA
L’estate più bella regia di Gianni Vukaj
Per la capacità di costruire con vivacità e passione le battaglie di un 
gruppo di coraggiosi in favore del diritto dei disabili di godere dei 
beni comuni: sole, mare, spiaggia. L’autore, attraverso le memorie 
dei protagonisti, ricostruisce un cammino lungo cinquant’anni – e 
non ancora concluso - verso la “normalizzazione” della diversità.

DOCUMENTARI
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MIGLIOR REGIA, MIGLIOR FOTOGRAFIA
E MIGLIOR MONTAGGIO
Lifelie regia di Paola Risoli
Miglior regia,  lucido, essenziale, coraggioso in tutte le scelte narrative. 

Paola Risoli racconta la nuova vita di una giovane immigrata nigeriana 
con il minimo delle parole e il massimo dell’impatto emotivo. È 
un lavoro che rifiuta il moralismo compassionevole che di solito 
accompagna questo tema per mostrare, nuda, la realtà interiore di 
una “salvata”. 
Miglior fotografia, Paola Risoli è un’artista attiva nel sociale che si 
esprime attraverso vari mezzi: fotografia, video, installazioni. Il suo 
cortometraggio Lifelie racchiude i suoi vari talenti espressivi, e per 
questo è completamente originale nella sua forma. Le notevoli 
immagini di quest’opera mettono in relazione fotografia statica e 
fotografia cinematografica creando un racconto che decostruisce 
un volto per ricostruire una storia.
Miglior montaggio, attraverso l’espressione libera e creativa del 
montaggio, la staticità diventa movimento, la frammentazione e la 
scomposizione dell’immagine racconto emotivo, il suono, parole 
non dette.

PREMIO SPECIALE MIGLIOR PERSONAGGIO
L’uomo degli alberi regia di Andrea Trivero
La giuria ha deciso di premiare con una menzione speciale la 
storia romanzesca di Daniel Balimà, agricoltore sui generis del 
Burkina Faso: un disabile grave, nato in una famiglia poverissima, 
che in mezzo secolo ha seminato e fatto crescere più di un 
milione di alberi in una delle aree più depresse dell’Africa.

DOCUMENTARI
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PREMIO “SORRISO DIVERSO” MIGLIOR REGISTA
a Gabriele Salvatores, per il film Tutto il mio folle amore 
Eccellenza del mondo della settima arte, regista intenso e raffinato, cele-

brato in tutto il mondo per la straordinaria potenza emotiva delle sue 
opere, in Tutto il mio folle amore ha messo in scena con profonda 
sensibilità i moti dell’animo umano, alle prese con la cosiddetta di-
versità che si trasforma in specialità, unicità e preziosa opportunità di 
crescita interiore.

PREMIO “SORRISO DIVERSO” MIGLIOR ATTRICE STRANIERA
a Whoopi Goldberg 
Artista completa: attrice, doppiatrice, scrittrice, produttrice. Indi-
menticabile in tutte le sue interpretazioni, icona di talento, le cui 
multiformi capacità attoriali l’hanno resa un’interprete di statura in-
ternazionale. Questo riconoscimento va alla sua intensa carriera di 
artista. Attraverso il suo sguardo profondo, limpido e vivace affa-
scina ancora oggi tutte le generazioni, ma soprattutto attraverso 
esso, riesce a farsi carico di sentimenti forti come in “Il colore viola” 
(1985),  “Una moglie per papà” (1994) e il “grande cuore di Cla-
ra” (1988), pellicole dal contatto umano forte. Il creare il contatto 
umano la contraddistingue davvero, e nel suo lavoro e nella sua 
vita, si è fatta simbolo di importanti temi sociali, primi tra tutti la 
lotta contro la piaga del razzismo e la violenza contro le donne.  
Accanto allo sguardo non si può che non citare il suo sorriso 
luminoso, spesso accompagnato da una smarcata gestualità.
 Il nome di questo premio, “Sorriso Diverso”, non è mai stato 
più adeguato: a riceverlo uno dei sorrisi più amati della storia 
del cinema.

PREMIO SORRISO DIVERSO



164

Premi
e Motivazioni



165

Premi
e Motivazioni PREMIO “SORRISO DIVERSO” MIGLIOR ATTRICE

a Paola Minaccioni,
per la performance in Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek
Attrice eclettica e dalla brillante simpatia, riesce in egual misura, gra-
zie al suo luminoso talento, a far sorridere e riflettere il pubblico. 
Nell’ultima stagione teatrale è stata protagonista di un successo in 
cui, ancora una volta, ha palesato le sue straordinarie doti di artista 
a tutto tondo.

PREMIO “SORRISO DIVERSO” MIGLIOR FILM
a Il Grande Salto di Giorgio Tirabassi
Con una commedia amara, solcata da una costante vena di ma-
linconia, mette in scena le tante contraddizioni sociali della realtà 
odierna attraverso il tratteggio di una riuscita ricerca antropologica. 
Per la capacità di mescolare al racconto risate e spunti di riflessio-
ne e per l’ottimo esordio alla regia, in cui ha palesato straordinario 
talento e profonda sensibilità.

PREMIO SORRISO DIVERSO
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DISTANZIAMENTO SOCIALE
di FRANCESCO MALAVENDA

OUR SIDE
di NICOLA RINCIARI 

L’ASCOLTO RITROVATO
di DAVIDE IANNUZZI

CORTOMETRAGGI FUORI CONCORSO
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PRENDI LA MIA MANO (BELIEVE)
di LORENZO TIBERIA 

Cantante Carlo Belmondo

BILLY BLU  3’43’
di CLAUDIO ZAGARINI  

Cantante Marco Sentieri

IL TEMPIO
di GABRIELE LAZZARO

Cantante Grazia Di Michele

#SOCIALCLIP FUORI CONCORSO
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Ci sono eventi che l'ormai famigerato Coronavirus non è riuscito a fermare. Tra rinvii, sospensioni e
cancellazioni si è fortunatamente salvato il 'Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di seta nera',
la manifestazione che si svolge ogni anno a Roma e che ha lo scopo precipuo di valorizzare la diversità
attraverso le immagini e la musica dei giovani talenti. L'edizione che si è tenuta a fine giugno era la
numero 13 ed è visibile su RaiPlay e in streaming su altre piattaforme video. La cerimonia di
premiazione dei vincitori delle tre sezioni 'Cortometraggi', 'Documentari' e 'SocialClip' - che vantano
come direttori artistici rispettivamente Paola Tassone (anche direttrice artistica della manifestazione),
Mimmo Calopresti e Grazia Di Michele - stata condotta quest'anno dal volto di Rai1 Beppe Convertini e
da Pino Insegno, brillantemente coadiuvati dal presidente della manifestazione Diego Righini. La forza e
la popolarità raggiunta da questa kermesse è testimoniata dalla partecipazione di grandi star
internazionali come Whoopi Goldberg, che in collegamento da casa ha idealmente sventolato col suo
sorriso la bandiera dell'antirazzismo in un periodo storico molto delicato. Altro grande protagonista il
regista Gabriele Salvatores, premiato come migliore della sua categoria per 'Tutto il mio folle amore',
mentre Paola Minaccioni si è aggiudicata il premio come migliore attrice per la sua interpretazione
nell’adattamento teatrale di 'Mine Vaganti' firmato da Ferzan Ozpetek. Giorgio Tirabassi è stato
premiato per il suo esordio alla regia con 'Il grande salto': accompagnarlo sul palco anche Bruno
Frustaci, che ha prodotto il film con la sua 'Sunshine Production'. La giuria del Festival ha selezionato
dodici corti (tra le circa duecento candidature arrivate dall'Italia e non solo) che si sono distinti per il loro
forte impegno sociale, toccando tematiche fortissime ed attuali come la violenza di genere, il bullismo,
l’Alzheimer, il pregiudizio e la xenofobia. Non facile il lavoro del gruppo di giurati, formato da Laura
Bortolozzi, Nino Celeste, Rossella Izzo, Giulio Base e Vince Tempera e presieduta da Caterina D’Amico e
dal suo vice Carlo Brancaleoni. Dallo schermo presente sul palco sono arrivati i saluti prestigiosi della
ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e della splendida (esteticamente e artisticamente) Elena Sofia
Ricci. Tra i tanti riconoscimenti special attribuiti durante la serata vi voglio segnalare quello consegnato
all'Associazione Italiana Cultura Spotrt per il concorso '#Andràtuttobene', e quello conferito a Ivan
Cottini, ballerino affetto da sclerosi multipla che ricorderete protagonista eccezionale nella scorsa
edizione del Festival di Sanremo. Un evento particolare per mille motivi, che ha diligentemente
rispettato le regole del distanziamento sociale e delle norme sanitarie in una fase molto critica per il
mondo dello spettacolo e per tutti noi. Un evento giocoforza diverso da quello libero e sereno dello
scorso anno che, come alcuni di voi ricorderanno, fu trasmesso nientemeno che da Rai1. Ma grazie allo
straordinario sforzo dell'organizzazione e di tutti i partecipanti anche questo 'Festival dei tulipani di seta
nera' 2020 è stato molto apprezzato da critici e spettatori, che su RaiPlay hanno potuto ammirare uno
spettacolo di caratura non inferiore alle precedenti edizioni, per qualità e quantità di ospiti, premianti e
premiati. Complimenti a tutti, a volte volere è davvero potere.

Claudio Guerrini

Il Resto del Carlino Pesaro | 
28/06/2020

Vero
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Rassegna Stampa - TV

Tg1

RaiNews

Tg1

https://drive.google.com/file/d/1roiP8WHucAqKmvitN9epseKItG_YeqTD/view
https://drive.google.com/file/d/1jYZdZw12B6NiNv81uNjCNeGgzcqqNADh/view
https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Intervista-Whoopi-Goldberg-rainews-af7eacd8-917c-4dea-a817-3f663e65a44b.html
https://www.youtube.com/watch?v=0YpwMG91Abs&feature=youtu.be
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Tgr Lazio

Tg3 - linea notte

Uno mattina

https://www.youtube.com/watch?v=-88LYu2O0h0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1aMYu9ESwHMJOnGSAjtZ0SKMohbBQZQRf/view
https://www.rai.it/dl/tg3/rubriche/PublishingBlock-ba2591cf-e5e5-44db-a2af-4401c6f00a34.html
https://drive.google.com/file/d/17UC2ZWon3hhJWzwGdH8VpYUSZ7C1vCE_/view
https://www.raiplay.it/video/2020/06/Il-Festival-dei-tulipani-di-seta-nera---18062020-27c4015c-ae07-411d-b6b7-34a7f10bd3e1.html
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https://www.lagazzettadellospetta
colo.it/eventi/77456-tulipani-di-
seta-nera-2020-i-vincitori/

________________________________________

https://www.vivoumbria.it/2020/0
4/06/tulipani-di-seta-nera-a-
giugno-i-cortometraggi-a-tema-
dedicati-al-cinema-sociale/

La Gazzetta dello Spettacolo
25/06/2020

VIV Umbria | 06/04/2020
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https://www.eventiculturalimagazi
ne.com/comunicati-
stampa/tulipani-seta-nera-
rinviate-le-date-della-xiii-edizione/

________________________________________

https://www.cinecircoloromano.it/2020/04/qui-cinema-aprile-
2020/tulipani-di-seta-nera-rinviate-le-date-della-xiii-edizione-il-
festival-internazionale-di-cortometraggi-a-tema-dedicato-al-
cinema-sociale-si-terra-a-roma-dal-19-al-22-giugno-2020/

Eventi Culturali Cinecircolo Romano

Rassegna Stampa - Web



187

________________________________________

https://www.lagazzettadellospetta
colo.it/eventi/74138-tulipani-di-
seta-nera-2020/

________________________________________

https://www.oggiroma.it/eventi/fe
stival/tulipani-di-seta-nera/52898/

La Gazzetta dello Spettacolo
06/04/2020

OggiRoma

Rassegna Stampa - Web



188

________________________________________

http://www.cinemotore.com/?p=169317

________________________________________

https://www.oltrelecolonne.it/tuli
pani-di-seta-nera-rinviate-le-date-
della-xiii-edizione/

Cinemotore Blog | 06/04/2020 Oltre le Colonne | aprile 2020

Rassegna Stampa - Web



189

________________________________________

https://spettacolomusicasport.com/2020/04/0
6/tulipani-di-seta-nera-rinviata-la-xiii-edizione-
appuntamento-a-roma-dal-19-al-22-giugno-
2020/

________________________________________

https://www.2anews.it/gossip-e-
tv/tulipani-di-seta-nera-rinviate-le-
date-della-xiii-edizione.html

SMS News | 06/04/2020 2A NEWS | 06/04/2020

Rassegna Stampa - Web



190

________________________________________

http://www.thefilmseeker.com/20
20/04/06/tulipani-seta-nera-
rinviate-le-date-della-xiii-edizione/

________________________________________

https://www.newspeople.it/2020/
04/06/tulipani-di-seta-nera-xiii-
edizione-dal-19-al-22-giugno/

The Film Seeker | 06/04/2020 News People

Rassegna Stampa - Web



191

________________________________________

http://www.aldiladelcinema.com/
cinema/festival/06/04/2020/tulipa
ni-di-seta-nera-torna-dal-19-al-22-
giugno-la-13-edizione-del-festival/

________________________________________

http://www.zoomagazine.it/tulipa
ni-di-seta-nera-2020/

Al di là del Cinema | 06/04/2020 Zoom Magazine | 06/04/2020

Rassegna Stampa - Web



192

________________________________________

http://www.aldiladelcinema.com/premiazioni
/24/06/2020/cala-il-sipario-sul-festival-
tulipani-di-seta-nera-i-vincitori/

________________________________________

https://www.latuaetruria.it/i-video/51-
video/3779-tulipani-di-seta-nera-le-interviste-a-
convertini-insegno-e-tirabassi

Al di là del Cinema | 24/06/2020 La tua Etruria

Rassegna Stampa - Web



193

________________________________________

https://www.latuaetruria.it/spettacoli/54-
visto-per-voi/3778-festival-tulipani-di-seta-
nera-whoopi-goldberg-premiata-con-l-
international-sorriso-diverso-award

________________________________________

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/giorn
o_notte/tulipani_di_seta_nera_festival_film_
corto_si_fa_web_whoopi_goldberg_nb_roma
_giorno_notte-5304376.html

La tua Etruria | 23/06/2020 Il Messaggero | 23/06/2020

Rassegna Stampa - Web



194

________________________________________

http://www.zoomagazine.it/whoo
pi-goldberg-tulipani-di-seta-nera/

________________________________________

https://www.senzalinea.it/giornale/whoopi-
goldberg-illumina-la-serata-finale-del-festival-
tulipani-di-seta-nera-2020-tutti-i-vincitori/

Zoom Magazine | 23/06/2020 Senza Linea

Rassegna Stampa - Web



195

________________________________________

https://www.shmag.it/show/cinema/23_06_2020/cala-il-
sipario-sulla-tredicesima-edizione-di-tulipani-di-seta-
nera-il-festival-internazionale-del-film-
corto/amp/?__twitter_impression=true

________________________________________

https://www.radiowebitalia.it/143599/in-
eventi/tulipani-di-seta-nera-in-
collegamento-dagli-usa-whoopi-
goldberg.html

S&H Magazine | 23/06/2020 Radio Web Italia | 23/06/2020

Rassegna Stampa - Web



196
________________________________________

https://spettacolomusicasport.com/2020/06/23
/whoopi-goldberg-illumina-la-serata-finale-del-
festival-tulipani-di-seta-nera-2020-a-paola-
minaccioni-il-premio-sorriso-diverso-come-
miglior-attrice-tutti-i-
vincitori/amp/?__twitter_impression=true

________________________________________

https://uozzart.com/2020/06/23/t
ulipani-di-seta-nera-festival-
whoopi-goldberg/

Spettacolo Musica Sport Uozzart

Rassegna Stampa - Web



197

________________________________________

http://www.ilgiornaleweb.it/cultura/cinema
-e-spettacolo/4194_cala-il-sipario-sul-
festival-tulipani-di-seta-nera-tutti-i-vincitori-
au55.html

________________________________________

https://www.spettacolomania.it/tulipani-
di-seta-nera-vince-marco-renda-e-ce-
anche-whoopi-goldberg/

Il Giornale Web | 23/06/2020 Spettacolo Mania | 23/06/2020

Rassegna Stampa - Web



198

________________________________________

https://www.giornalettismo.com/tulipani-
di-seta-nera-2020-vicnitori/

________________________________________

https://www.cinecircoloromano.it/2020/06
/qui-cinema-giugno-2020/tulipani-di-seta-
nera-i-vincitori/

Giornalettismo | 23/06/2020 Cinecircolo Romano

Rassegna Stampa - Web



199

________________________________________

https://www.articolo21.org/2020/
06/festival-internazionale-del-film-
corto-tulipani-di-seta-nera-le-
prime-tre-giornate/

________________________________________

http://www.close-up.it/xiii-tulipani-di-
seta-nera-quarta-e-ultima-giornata-in-
attesa-del-gran-finale

Articolo 21 | 22/06/2020 Close Up | 23/06/2020

Rassegna Stampa - Web



200

________________________________________

https://www.rbcasting.com/flash-
news/2020/06/20/tulipani-di-seta-nera-
whoopi-goldberg-in-collegamento-per-la-
cerimonia-di-premiazione/

________________________________________

https://www.dazebaonews.it/cultura/cinema-
teatro/50680-festival-del-film-corto-tulipani-
di-seta-nera-i-premiati-della-tredicesima-
edizione.html

RB Casting | 20/06/2020 Dazebao News | 24/06/2020

Rassegna Stampa - Web



201

________________________________________

https://rep.repubblica.it/pwa/inte
rvista/2020/06/23/news/whoopi_
goldberg-259980197/

________________________________________

http://www.aldiladelcinema.com/premiazi
oni/16/06/2020/tulipani-di-seta-nera-
2020-tutte-le-nomination-del-premio-
sorriso-diverso/

Repubblica Al di là del Cinema | 16/06/2020

Rassegna Stampa - Web



202

________________________________________

https://www.napolitan.it/2020/06
/09/99196/xiii-tulipani-seta-nera-
12-cortometraggi-finalisti/

________________________________________

https://www.dazebaonews.it/cultura/cinem
a-teatro/50653-tulipani-di-seta-nera-la-
selezione-finale-dei-cortometraggi.html

Napolitan | 09/06/2020 Dazebao News | 10/06/2020

Rassegna Stampa - Web



203

________________________________________

https://www.articolo21.org/2020/06/tulipani-di-
seta-nera-annunciati-i-documentari-finalisti-il-
concorso-di-rai-cinema-channel/

________________________________________

https://www.shmag.it/show/cinema/02_06
_2020/tulipani-di-seta-nera-2020-ecco-gli-
8-documentari-finalisti/

Articolo 21 | 02/06/2020 SH Magazine | 02/06/2020

Rassegna Stampa - Web



204

________________________________________

https://www.cinematographe.it/n
ews/tulipani-di-seta-nera-2020-2/

________________________________________

https://www.lagazzettadellospetta
colo.it/eventi/77248-tulipani-di-
seta-nera-le-nomination-del-
premio-sorriso-diverso/

Cinematographe | 09/06/2020 La Gazzetta dello Spettacolo
17/06/2020

Rassegna Stampa - Web



205

________________________________________

https://www.cinemaitaliano.info/n
ews/57472/tulipani-di-seta-nera-
13-tutte-le-nomination.html

________________________________________

https://www.ienesiciliane.it/artico
lo.php?aid=11316

Cinema Italiano Iene Sicule | 12/06/2020

Rassegna Stampa - Web



206

________________________________________

https://www.corrierenazionale.it/
2020/06/15/tulipani-di-seta-nera-
scelti-gli-8-finalisti/

________________________________________

https://www.spettacolomania.it/tulipan
i-di-seta-nera-ecco-i-documentari-scelti-
da-mimmo-calopresti/

Corriere Nazionale | 15/06/2020 Spettacolo Mania | 03/06/2020

Rassegna Stampa - Web



207

________________________________________

https://mobmagazine.it/blog/202
0/06/08/michele-li-volsi-regista-
de-la-forza-di-alice-selezionato-al-
festival-internazionale-tulipani-di-
seta-nera-2020-da-rai-play-
intervista/ ________________________________________

http://www.ilgiornaleweb.it/cultura/cinema-e-
spettacolo/4147_tulipani-di-seta-nera-in-diretta-
streaming-la-conferenza-stampa-di-
presentazione-della-sezione-documentari-
au55.html

Mob Magazine | 08/06/2020 Il Giornale Web | 29/05/2020

Rassegna Stampa - Web



208

________________________________________

http://www.atlasorbis.it/tulipani-
di-seta-nera-2020/ ________________________________________

https://www.catanzaroinforma.it/
arte-e-cultura/2020/06/23/alla-
catanzarese-giulia-siciliano-il-
premio-migliore-fotografia-per-il-
corto-rifugi/155896/

Atlas Orbis Catanzaro Informa | 23/06/2020

Rassegna Stampa - Web



209

________________________________________

https://www.orticalab.it/Premio-
Sorriso-di-Rai-Cinema-Channel-a ________________________________________

https://www.sorrisi.com/tv/progra
mmi/detto-fatto-i-tutorial-della-
settimana-dal-22-al-26-giugno-2/

Orticalab Sorrisi | 22-26/06/2020

Rassegna Stampa - Web



210

________________________________________

https://www.ottopagine.it/av/attu
alita/221500/quando-la-disabilita-
diventa-talento.shtml

________________________________________

https://www.cinematografo.it/news/tul
ipani-di-seta-nera-in-streaming/

Otto pagine Avellino
18/06/2020

Cinematografo | 12/05/2020

Rassegna Stampa - Web



211

________________________________________

https://www.lopinionista.it/eventi
-3-giugno-2020-63619.html

________________________________________

https://www.terninrete.it/notizie-
di-terni-73833/

L’Opinionista | 03/06/2020 Terni in rete | 15/05/2020

Rassegna Stampa - Web



212

________________________________________

https://www.wondernetmag.com/2020/0
6/16/tulipani-di-seta-nera-2020-tutte-le-
nomination-della-xiii-edizione/

________________________________________

http://www.dazebaonews.it/cultura/cinema-
teatro/50630-dal-18-al-21-giugno-tulipani-di-
seta-nera-in-streaming-su-canali-sky-e-
digitale-terrestre.html

Wondernet Magazine
16/06/2020

Dazebao News | 27/05/2020

Rassegna Stampa - Web



213

________________________________________

https://talkymedia.it/tulipani-di-
seta-nera-cristina-priarone-
presidente-giuria-di-varieta/

________________________________________

http://www.dazebaonews.it/cultura/cinema
-teatro/50682-tulipani-di-seta-nera-due-
milioni-e-mezzo-di-visualizzazioni-per-
essere-diversi-i-premiati-su-rai-cinema-
channel-e-rai-play.html

Talky! Media | 22/05/2020 Dazebao News | 24/06/2020

Rassegna Stampa - Web



214http://puntocontinenti.it/

________________________________________

https://www.cinecircoloromano.it/2020/01/qui-
cinema-gennaio-2020/un-premio-dedicato-ai-
migliori-video-clip-musicali-sulla-diversita-
nellambito-del-festival-internazionale-del-film-
corto-tulipani-di-seta-nera/

________________________________________

Punto Continenti Cinecircolo Romano
01/01/2020

Rassegna Stampa - Web



215

________________________________________

https://www.italiasera.it/tulipani-
di-seta-nera-un-premio-per-
videoclip-dedicati-alla-diversita/

https://www.annuariodelcinema.i
t/annuario/news-2/4712-un-
premio-dedicato-ai-migliori-video-
clip-musicali-sulla-diversita

________________________________________

Italia Sera | 31/01/2020 Annuario del cinema

Rassegna Stampa - Web



216

https://agenparl.eu/un-premio-
per-i-migliori-video-clip-musicali-
sulla-diversita-dir-art-grazia-di-
michele-nel-festival-tulipani-di-
seta-nera/

________________________________________

https://colibrimagazine.it/lavoro/conte
st/tulipani-seta-nera-contest-miglior-
video-clip-musicale-tema-sociale/

________________________________________

Agenparl | 29/01/2020 Il Colibri | 29/01/2020

Rassegna Stampa - Web



217

https://www.mediafrequenza.it/2
020/01/30/tulipani-di-seta-nera-
la-diversita-in-musica-e-immagini/

________________________________________

https://www.talkmagazine.it/post/26431/
tulipani-di-seta-nera-grazia-di-michele-
premiera-i-migliori-videoclip/

________________________________________

Mediafrequenza | 30/01/2020 Talk Magazine | 30/01/2020

Rassegna Stampa - Web



218

https://www.newspeople.it/2020/
01/30/grazia-di-michele-
direttrice-artistica-socialvideoclip/

________________________________________

https://www.zoomagazine.it/grazia-di-
michele-videoclip-tulipani-di-seta-nera/

________________________________________

News People | 30/01/2020 Zoom Magazine | 30/01/2020

Rassegna Stampa - Web



219

https://www.zarabaza.it/2020/01/30/un-premio-
dedicato-ai-migliori-video-clip-musicali-sulla-
diversita-nellambito-del-festival-internazionale-
del-film-cortotulipani-di-seta-nera/

________________________________________

http://www.distampa.com/tulipa
ni-e-videoclip/

________________________________________

ZaraBazà | 30/01/2020 Distampa

Rassegna Stampa - Web



220

http://www.paeseitaliapress.it/ne
ws_11276_Roma-Festival-del-
Film-Corto-Tulipani-di-Seta-Nera-
Premio-ai-migliori-Video-clip-
musicali-sulla-diversita.html

________________________________________

http://bestarblog.blogspot.com/2
020/01/un-premio-per-i-migliori-
video-clip.html

________________________________________

Paese Italia Press | 30/01/2020 Be Star blog | 30/01/2020

Rassegna Stampa - Web



221

https://thedailycases.com/un-
premio-dedicato-ai-migliori-video-
clip-musicali-sulla-diversita-nel-
festival-tulipani-di-seta-nera/

________________________________________

https://www.facebook.com/1354
712724591696/posts/284747674
1981946/?d=n

________________________________________

The daily cases | 08/02/2020 RTS | 31/01/2020

Rassegna Stampa - Web



222

https://www.cinematographe.it/n
ews/tulipani-di-seta-nera-2020-
finalisti-premio-socialclip/

________________________________________

________________________________________

http://www.zoomagazine.it/finalisti-
premio-socialclip-tulipani-di-seta-nera/

Cinematographe | 05/06/2020 Zoom Magazine

Rassegna Stampa - Web



223

________________________________________

https://www.politicamentecorretto.com/2020
/06/24/la-sezione-del-festival-tulipani-di-seta-
nera-dedicata-ai-migliori-videoclip-musicali-
sulla-diversita-ha-decretato-i-vincitori/

________________________________________

https://www.ligurianotizie.it/otto-
i-finalisti-in-concorso-al-premio-
socialclip/2020/06/04/387100/

Politicamente corretto
24/06/2020

Liguria Notizie | 04/06/2020

Rassegna Stampa - Web



224

________________________________________

http://colibrimagazine.it/lavoro/co
ntest/tulipani-seta-nera-via-alle-
premiazioni-video-musicali-sulla-
diversita/ ________________________________________

https://www.cinecircoloromano.it/2020/0
6/qui-cinema-giugno-2020/tulipani-di-
seta-nera-premio-socialclip-i-vincitori/

Il Colibri | 27/05/2020 Cinecircolo Romano

Rassegna Stampa - Web



225

________________________________________

https://www.mondopressing.com/
il-premio-socialclip-vinto-da-
mandela-di-ivan-cazzola/

________________________________________

MUSICA: A "MANDELA" DI CAZZOLA IL PREMIO "MIGLIOR 
#SOCIAL CLIP"
ROMA (ITALPRESS) - E' andato a "Mandela" di Ivan Cazzola, 
brano
cantato da Margherita Vicario, il premio "Miglior #SocialClip"
consegnato da Grazia Di Michele e dal discografico Elio Cipri
nell'ambito della cerimonia finale di premiazione del festival
internazionale del corto "Tulipani di seta nera", evento
presentato da Beppe Convertini e Pino Insegno e da oggi visibile
online a tutti sui canali Rai Cinema Channel e Rai Play. Nelle
singole categorie in concorso della stessa sezione sono stati
invece questi i riconoscimenti assegnati: miglior regia a "Potesse
esplodere questa citta'" di Giacomo Spaconi (int. La Scala
Shepard); miglior soggetto ex aequo a "Fogli di carta" di Elia
Romanelli (int. Rita Bincoletto e Teti Cortese) e "Naples calling"
di Massimo Di Pinto (int. A67); miglior over #SocialClip a "Figli
di nessuno" di Trilathera (Yuri Santurri, Daniele Tofani) e
Fabrizio Moro (int. Anastasio); miglior musica a "Rim almar'a'" di
Francesco Cabras (int. Orchestra Almar'a'); miglior testo a "Ps
post scriptum" di Tommaso Ranchino (int. Virginio) ; infine,
premio della Critica a "Rinascera' la vita" di Sandra Fuciarelli
(int. Davide Giromini).
(ITALPRESS).
mc/com
24-Giu-20 16:10
NNNN
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Cinema: 'Tulipani di seta nera', festival del cinema sociale si conclude il 22 giugno

La XIII edizione è diffusa su Rai Cinema Channel, piattaforma digitale Rai

Il Festival Internazionale del Film Corto "Tulipani di seta nera", organizzato 
dall’Associazione L’Università Cerca Lavoro (Ucl), è la rassegna di audiovisivo breve, 
che racconta, attraverso le opere cinematografiche selezionate per il concorso, storie 
d'autore di interesse sociale. La diversità delle persone trova una narrazione che ha 
l’obiettivo di comunicare la loro condizione e rendere possibile una completa 
integrazione nella società italiana e internazionale.
"Ogni anno -spiegano gli organizzatori- raccontiamo, attraverso le nostre opere 
(cortometraggi, clip musicali e documentari)  le declinazioni del concetto di diversità, 
ossia ogni preziosa unicità: fisica, di genere, etnica, religiosa, professionale ed 
economica. La selezione porta alla ribalta mediatica, istituzionale e associativa del 
terzo settore, pubblico e privato, la migliore qualità audiovisiva internazionale": 
attraverso tutto ciò si evidenziano regia, sceneggiatura, fotografia, musiche e attori 
per il comparto televisivo. (segue)
(Rex/Adnkronos)
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Cinema: 'Tulipani di seta nera', festival del cinema sociale 
si conclude il 22 giugno (2)

La Giuria, che coadiuva il lavoro del concorso, è formata dalla 
presidente Caterina D’Amico (critica cinematografica ed ex 
preside del Centro Sperimentale di Cinematografia), dal 
vicepresidente Carlo Brancaleoni (Rai Cinema) e dai giurati 
Rossella Izzo (Doppiaggio e Scuola di cinema), Giulio Base 
(Regia), Laura Bortolozzi (Selezione film e serie per Rai Gold 
ex Rai Uno), Vince Tempera (Musiche) e Nino Celeste 
(Fotografia), con la supervisione di Rai Cinema Channel sul 
prodotto e la diffusione sulla piattaforma digitale Rai.
La serata di gala è la conclusione di una manifestazione di tre 
giorni di proiezioni e approfondimenti cine-sociali, dove, ai 
sei premi consegnati per i migliori tra cortometraggio, clip 
musicali e documentari, visualizzazioni Rai Cinema Channel, 
opera prima (Sorriso Nascente) e giuria di VariEtà (giuria di 
ampio respiro cinematografico, composta da membri della 
società civile), si aggiungono l’attrice, l’attore e il regista di 
fama internazionale che si sono contraddistinti per aver 
affrontato temi cine-sociali di qualità. (segue)
(Rex/Adnkronos)
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Cinema: 'Tulipani di seta nera', festival del cinema sociale si 
conclude il 22 giugno (3)

In relazione alle norme governative per evitare l’aumento dei 
contagi da Covid19, le proiezioni dell’edizione di quest'anno si 
svolgeranno durante le giornate del 18, 19, 20 e 21 giugno in 
streaming. Le premiazioni avverranno nel gala conclusivo nella 
serata del 22. In questo momento così difficile per il comparto 
cinetelevisivo e per gli autori emergenti, si è deciso di aumentare 
la quantità dei selezionati Rai: sono 50 i cortometraggi 
disponibili come video on demand sul portale.
All’opera che riceverà il maggior numero di visualizzazioni sarà 
assegnato il premio del pubblico del mondo digitale Premio Rai 
Cinema Channel. Il conteggio delle visualizzazioni terminerà il 17 
giugno alle12.
(Rex/Adnkronos)
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