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L’Associazione Universitaria “L’Università Cerca Lavoro” (U.C.L.) - Associazione Culturale senza scopo di lucro - si prefigge di portare all’attenzione della
società civile importanti tematiche volte a 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 “cinema” 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 economico.
Inoltre, questa iniziativa ha come secondo obbiettivo quello di utilizzare la cinematografia per
offrire maggiori opportunità di entrare mondo dell’arte e dello spettacolo. La manifestazione
vanta giornate ricche non solo delle proiezioni dei cortometraggi finalisti, 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 presenza a due grandi eventi di cinema: la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e la
Festa del Cinema di Roma. Per confermare e testimoniare come la settima 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 Sociale “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
Ilaria Battistelli - Presidente Ass. L’Università Cerca Lavoro
Diego Righini - Presidente Festival TSN
Leonardo Jannitti Piromallo - Produttore
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XII edizione

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM CORTO

TULIPANI DI SETA NERA

3-4-5 maggio 2019 a Roma
Il Festival TSN è un’attività del progetto di comunicazione sociale “TULIPANI
DI SETA NERA”, promosso dal 2007 dall’Associazione studentesca di promozione
sociale l’Università Cerca Lavoro” (UCL), su idea di Paola Tassone. Il suo obiettivo
è di promuovere il lavoro di giovani autori che con le proprie opere e immagini
narrano “non il semplice racconto di una diversità, ma l’essenza della diversità,
sapendola soprattutto valorizzare”.
La manifestazione vuole quindi cogliere la diversità nei suoi molteplici aspetti
positivi, lasciando in chi vi partecipa uno spunto di riflessione oltre che un arricchimento culturale. All’interno della rassegna sono previste tavole rotonde,
workshop, mostre con focus su temi di importanza contemporanea che vengono scelti annualmente.
Le passate edizioni del FTSN sono state condotte da Giancarlo Magalli, Metis Di Meo e Franco Di Mare con la partecipazione di molti personaggi dello spettacolo, registi, attori e attrici
emergenti ed affermati, come Pupi Avati, Fausto Brizzi, Roan Johnson, Giacomo Campiotti,
Maria Rosaria Omaggio, Edoardo Leo, Paolo
Genovese, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato,
Sandra Milo, Patrizio Roversi, Ingrid Muc-
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citelli, Flavio Parenti, Giulia Elettra Gorietti, Massimo Ghini, Sergio Castellitto,
Roberto Proia, Nicoletta Romanoff, Maurizio Mattioli, Euridice Axen, Elena Sofia Ricci, Giulio Base, Tiziana Rocca, Flavio Parenti, Enrico Brignano, Roberto
Ciufoli, Vince Tempera, Ludovico Fremont, Lino Banfi, Enzo Iacchetti, Marco
Columbro, Ornella Muti, Giorgio Borghetti, Pamela Prati, Tosca D’Aquino, Nancy Brilli, Giuliano Gemma, Gabriele Greco, Ricky Tognazzi, Vinicio Marchioni,
Carmen Russo, Roberta Giarrusso, Ines Nobili, Chrisitan De Sica, Pierfrancesco
Favino, Andrea Osvárt, Luigi Lo Cascio, Mădălina Ghenea, Valerio Mastandrea,
Luca Ward, Stefania Orlando, Luigi Cassandra, Francesca Manzini, Barbara
Di Palma, Paolo Conticini, Rossella Brescia, Veronica Maya, le Iene, Paolo
Ruffini, Myriam Catania, Ricky Menphis, Francesco Pannofino, Silvia Salemi, Roberta Giarrusso, Cristian Marazziti, Antonia Liskova e tanti altri
protagonisti del piccolo e grande schermo.
Giunto alla sua dodicesima edizione, il FTSN è un evento unico
nel suo genere, contraddistinto da specifici obiettivi di rilevanza
sociale, legati non soltanto alla disabilità tout court, ma innanzitutto al bagaglio di valori che ogni diversità può esprimere amplificando abilità parallele e inaspettate. Noi riteniamo infatti che
uno dei compiti principali del cinema consista proprio nell’educare il pubblico, affinché sia in grado di aprire un confronto
rispettoso e costruttivo con coloro che, a prima vista, appaiono
diversi e lontani.
Il FTSN vanta orami da molti anni il patrocino della RAI e
RAI CINEMA, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della
Regione Lazio e di Roma Capitale. Il concorso di cortometraggi
prevede un regolamento e delle sezioni specifiche per sviluppare
ancor di più la riflessione su tematiche sociali importanti. La nostra
Giuria, presieduta da Caterina D’Amico, Esperta di cinema, e composta
dal vice presidente Carlo Brancaleoni, Rai Cinema, Laura Bortolozzi, Rai
Gold, Nino Celeste, Direttore della fotografia, Paolo Genovese, Sceneggiatore e regista, Valeria Milillo, Attrice, Vince Tempera, Direttore d’orchestra. La
dodicesima edizione si svolgerà il 3 e 4 maggio presso il Multisala Barberini,
con le proiezioni dei corti finalisti, workshop, mostre, tavole rotonde e premiazioni collaterali. Il 5 maggio si svolgerà la serata di gala, presso il teatro
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Olimpico, ricca di contenuti artistici, sociali e molti ospiti noti dello spettacolo e
delle istituzioni, con la premiazione dei vincitori della manifestazione.
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 studentesca e tutta la società. UCL si propone di creare le condizioni, comunitarie ed
istituzionali, per una reale pari opportunità per tutte le persone, così da potere
pienamente valorizzare i giovani meritevoli per preparazione accademica
e professionalità, non tralasciando il valore reale del servizio, della carità
e dell’attenzione al prossimo. Organizzatore di eventi seminari,
incontri, convegni, L’Associazione ha organizzato nella primavera del 2007 un Seminario di studi “Università & Disabilita: barriere a confronto” della durata di tre giorni, con tavole rotonde,
dibattiti 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 elaborato tre progetti: Festival Tulipani di Seta Nera: un Sorriso Diverso; 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 Festival 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 cinema, dello spettacolo e della società civile.
Il progetto “Studenti senza frontiere” è stato sviluppato 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’Africa. Attraverso corsi di formazione e di preparazione professionale e logistica, gli
studenti neo laureati di medicina, e altri, sono stati inseriti nei progetti di cooperazione allo sviluppo presenti in Africa a supporto di professionisti con notevole
esperienza in loco.
Il progetto “Noi insieme a Roma” è stato pensato per offrire agli studenti disabili, non 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 economico 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 Santiniello, Presidente On. Del Consiglio di Stato, il Diploma di Merito
con Medaglia, riconosciuta dalla Presidenza della Repubblica,
dalla Camera dei Deputati e Santa Sede.
L’Associazione 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 suggerimento 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 qualcosa 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,
sfavillante quanto vulnerabile, devono sentire l’urgenza del
racconto e la determinazione a superare tutti gli ostacoli
che il lavoro collettivo del cinema comporta.
“Ama il tuo sogno…” allora come oggi.
Carlo Brancaleoni
Responsabile dei Rapporti Istituzionali
di Rai Cinema
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Speciale Venezia 2018
75’ Mostra d’arte cinematografica di Venezia
“Premio di critica sociale SORRISO DIVERSO”
al suo 8° anno consecutivo - 7 Settembre ore 12.00
Spazio Italian Pavilion, Sala Taverna presso l’Hotel Excelsior
Venerdì 7 settembre 2018 alle ore 12:00, Spazio Italian Pavilion, presso la Sala Taverna (Hotel Excelsior), la più grande Mostra
d’arte cinematografica d’Europa si è colorata di sociale con il Premio collaterale di critica sociale “Sorriso Diverso Venezia
2018” che identifica l’opera presentata che meglio valorizza i temi sociali e umani.
Il premio, quest’anno in collaborazione Born To
Fly Network, è istituito dall’Associazione UCL (L’Università Cerca Lavoro) grazie al Direttore Artistico
Paola Tassone e ai Produttori Diego Righini e Leonardo Jannitti Piromallo. Da anni UCL 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.
Sette i film in lizza per il premio, selezionati
dal Direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera e tra i quali la Giuria, formata da esperti critici cinematografici, ha decretato il vincitore.
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Presidente di Giuria: Catello Masullo
Componenti di Giuria:
• Paola Dei
• Stefano Carlo Giussani
• Franco Mariotti
• Massimo Nardin
• Rossella Pozza
• Roberta Rabino
FILM IN NOMINA PER IL PREMIO SORRISO DIVERSO VENEZIA 2018:
• Saremo giovani e bellissimi di Letizia Lamartire, per aver saputo portare
sullo schermo un nuovo tipo di famiglia e aver indagato i particolari
rapporti, a volte esagerati, che si instaurano fra madre e figli.
• Un giorno all’improvviso di Ciro D’Emilio, per aver evidenziato
quanto il successo, a volte, possa costare caro e richiedere compromessi.
• La profezia dell’armadillo di Emanuele Scaringi, per aver
portato sullo schermo il disadattamento sociale che in molti
provano, soprattutto fra le generazioni più giovani, in bilico su
un mondo privo di certezze che non è in grado di ascoltarli.
• Camorra di Francesco Patierno, per aver raccontato con
coraggio una parte nera della storia italiana, incentrato su Napoli e la criminalità organizzata.
• What you gonna do when the world’s on fire di Roberto
Minervini, per aver parlato dei problemi di integrazione fra diverse comunità, nello specifico di quella afro-americana.
• Isis tomorrow. The lost souls of Mosul di Francesca Mannocchio e Alessio Romenzi, per aver mostrato agli spettatori la situazione di un Iraq martoriato dalla piaga dell’Isis.
• Soni di Ivan Ayr, per aver dato risalto alla lotta contro la violenza
sulle donne.
Organizzatore del premio:
Associazione UCL
Tulipani di Seta Nera
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Ancora una volta
la magnifica Serenissima è teatro del
PREMIO DI CRITICA SOCIALE “SORRISO DIVERSO”
Presso l’Italian Pavillion - Sala Taverna (Hotel Excelsior),
si è svolta per l’8° anno consecutivo la consegna del premio
“Sorriso Diverso Venezia 2018”

Lido di Venezia - venerdì 7 settembre 2018 alle ore 12:00 la Sala Taverna (Hotel
Excelsior) spazio Italian Pavillion.
Alla 75° Mostra d’arte cinematografica della Biennale Venezia, si è celebrato
il consueto momento di cinema sociale attraverso il Premio di critica sociale
«Sorriso diverso Venezia 2018», il cui scopo è un riconoscimento rivolto all’opera
presentata alla Mostra che meglio valorizza le tematiche sociali ed umane. Al
premio, istituito storicamente dall’Associazione UCL (L’Università Cerca Lavoro),
con Direttore Artistico Paola Tassone e prodotto da Diego Righini e Leonardo
Jannitti Piromallo, quest’anno ha collaborato Born To Fly. Presenti in sala due
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rappresentati di Born to Fly, Antonella Filone ed Emiliano Mela Massabò, l’attrice
Ira Frontén e la regista Nadia Kibout.
Il Premio, presentato da Metis Di Meo, volto di Rai 1 che da anni accompagna
Tulipani di Seta Nera, è stato consegnato a Ciro D’Emilio regista di “Un Giorno
all’improvviso”, dopo essere stato valutato da una giuria di esperti, composta
dal Presidente Catello Masullo, Presidente del Cine Circolo Romano e dai
componenti Paola Dei, Stefano Carlo Giussani, Franco Mariotti, Massimo Nardin,
Rossella Pozza e Roberta Rabino.
È stato quindi così decretato
Premio Sorriso diverso Venezia 2018 “Miglior film” a
UN GIORNO ALL’IMPROVVISO regia di CIRO D’EMILIO
MOTIVAZIONE
All’esordio con la propria sceneggiatura originale selezionata dal Premio
Solinas 2014, Ciro D’Emilio costruisce un film potente e convincente. Sempre
credibile, grazie ad un apprezzabile dominio del mezzo espressivo e una sapiente
direzione di attori straordinari, sopra di tutti i protagonisti: Anna Foglietta, alla sua
migliore interpretazione di sempre, e il sorprendente, giovanissimo, e strepitoso
Giampiero De Concilio. «Un giorno all’improvviso» affronta temi sensibili e di
alta valenza sociale, quali la perdita dell’infanzia, efficacemente rappresentata nel
fulminante scambio di battute tra il protagonista e la sua ragazza: “Abbiamo 17
anni! Non me ne sono mai accorto!”, e la discriminazione sociale di una madre
single e un figlio, messi ai margini del contesto, tra gli svantaggiati cronici,
ed animati da un disperato desiderio di integrazione. Un film amaro, un grido
d’allarme che coinvolge tutti e dove il regista traccia squarci di luce che lasciano
intravedere un futuro per questo figlio abbandonato dalla vita stessa.
Organizzatore del premio: Associazione UCL, Tulipani di Seta nera
Patrocini: MIBACT - MLPS - INAIL -ANMIL - FAND - ENS
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IV GIORNATA DELLA CRITICA SOCIALE
SORRISO DIVERSO 2018
Giovedì 25 Ottobre, ore 17.30 - 19.00

Focus Dibattito
Affrontare le difficoltà, affrontare sé stessi

Modera:
Metis di Meo Rai Uno
Con la partecipazione di
Antonio Monda Direttore Festa del Cinema di Roma

Spazio Roma Lazio Film Commission
AuditoriumArte
Auditorium Parco della musica

Via Pietro de Coubertin, 30
00196 Roma (RM)

Presentano i film:
Mario Sesti Coordinatore artistico Festa del Cinema di Roma
Carlo Brancaleoni Rai Cinema
presenti i critici cinematografici:
Paola Dei, Catello Masullo, Massimo Nardin, Franco Mariotti
i giornalisti, i registi e i membri del cast dei film:
Tutte le mie notti di Manfredi Lucibello
Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis
Womanity di Barbara Cupisti
Butterfly di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman
a cura di: Paola Tassone

Prodotto da

Partner

www.tulipanidisetanera.it • info@tulipanidisetanera.it
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Auditorium Parco
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Festa del Cinema
di Roma

Speciale Roma 2018
Alla Festa del cinema di Roma sbarca la

IV Giornata della Critica Sociale - SORRISO DIVERSO 2018
Il 25 ottobre, presso l’Auditorium Parco della Musica, si è tenuto
il dibattito “Affrontare le difficoltà, affrontare se stessi”
Si è tenuto giovedì 25 ottobre, dalle ore 17.30 alle 19, presso l’Auditorium
Parco della Musica, la IV Giornata della Critica Sociale - Sorriso Diverso 2018,
nell’ambito della Festa del Cinema di Roma.
L’Auditorium Arte, situato all’interno dello Spazio Roma Lazio Film Commission,
ha fatto da cornice a un interessante dibattito intitolato «Affrontare le difficoltà,
affrontare se stessi», a cura della dottoressa Paola Tassone e moderato dalla
conduttrice Rai Metis Di Meo.
Hanno preso parte al convegno:
• Antonio Monda, direttore della Festa del
Cinema di Roma;
• Mario Sesti, coordinatore artistico della Festa
del Cinema di Roma;
• Carlo Brancaleoni, Rai Cinema;
• i critici cinematografici Paola Dei, Catello
Masullo, Massimo Nardin e Franco Mariotti.
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Presenti, inoltre, giornalisti, registi e i membri del cast dei film:
• «Tutte le mie notti» di Manfredi Lucibello,
• «Il vizio della speranza» di Edoardo De Angelis,
• «Womanity» di Barbara Cupisti
• e «Butterfly» di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman.
Durante l’incontro sono state svelate importanti anticipazioni legate alla
prossima edizione del Festival Tulipani di Seta nera. La IV Giornata della Critica
Sociale - Sorriso Diverso 2018 è prodotta da Tulipani di Seta Nera e Università
Cerca Lavoro con la partnership di Born To Fly Network.
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IV Giornata
della critica sociale:

riflessione e confronto
alla Festa del Cinema di Roma
Affollatissimo, tra pubblico e addetti ai lavori, l’incontro
tenutosi il 25 ottobre nell’Auditorium Arte (Auditorium Parco
della Musica).
A pochi giorni dalla conclusione della tredicesima edizione
della Festa del Cinema di Roma, Tulipani di Seta Nera e
Università Cerca Lavoro - hanno organizzato all’interno
dello Spazio Roma Lazio Film Commission, allestito presso
l’Auditorium Parco della Musica, con la partnership di Born
To Fly Network, la Giornata della Critica Sociale - Sorriso
Diverso 2018.
L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, porta all’attenzione
dei giornalisti e del pubblico quelle pellicole presentate
all’interno della manifestazione romana che si sono occupate
di tematiche sociali.
“Affrontare le difficoltà, affrontare se stessi” è stato
il focus del dibattito che ha animato un pomeriggio di
riflessione e di confronto moderato dalla conduttrice Rai
Metis Di Meo.
A dare il via all’incontro Diego Righini, Presidente di
Tulipani di Seta Nera, da sempre impegnato a sostenere
questo momento culturale “perché i film che si
occupano anche delle persone sono da tenere in
maggiore considerazione” e che è proseguito con i
39

saluti di Laura Delli Colli, Presidente della Fondazione Cinema
per Roma, che ha sottolineato come sia importante “avere alla
Festa del cinema di Roma un’attenzione e uno spazio aperto al
sociale” e di Giulia Morelli, in rappresentanza della Direzione
artistica di “Alice nella Città”.
Quattro le opere selezionate e portate all’attenzione del
pubblico in sala: “TUTTE LE MIE NOTTI” di Manfredi Lucibello e
“IL VIZIO DELLA SPERANZA” di Edoardo De Angelis - introdotte
da Mario Sesti, Coordinatore artistico Festa del Cinema di Roma - e
“WOMANITY” di Barbara Cupisti e “BUTTERFLY” di Alessandro Cassigoli
e Casey Kauffman - presentate da Carlo Brancaleoni di Rai Cinema.
Diversi gli interventi e contributi da parte dei critici cinematografici ed
esperti Franco Mariotti, Catello Masullo, Paola Dei e Massimo Nardin, ma
anche da parte dell’attrice Cristina Donadio, dei registi Barbara Cupisti,
Alessandro Cassigoli e Manfredi Lucibello e dei produttori cinematografici
Giulia Rosa D’amico e Michele Fornasero.
40

41

Durante l’incontro Serena Gray ha introdotto la visione del videoclip del brano
“Io meno te” dei Cywka Duo Acustico, un vero e proprio appello in musica diretto
alle donne vittime di qualsiasi forma di violenza, ricordando che all’interno del
festival TSN oltre ai cortometraggi possono partecipare anche i videoclip che
esprimo tematiche sociali.
Il momento più atteso della serata è stato l’intervento della Direttrice artistica e
ideatrice del Festival Tulipani di Seta nera, Paola Tassone, che ha svelato importanti
anticipazioni legate alla XII edizione del FTSN:
“La proiezione dei cortometraggi in concorso nella dodicesima
edizione si terrà il 3 e 4 maggio 2019 al Cinema Quattro Fontane
mentre la serata di gala al Teatro Brancaccio il 5 maggio.
Dal 25 ottobre inoltre - ha concluso Tassone - è possibile iscrivere
le proprie opere al Festival Tulipani di Seta nera sulla piattaforma
www.tulipanidisetanera.it.
Il termine ultimo è fissato per il 3 febbraio 2019”.
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Rassegna Stampa

Rassegna Stampa
43

Evershow

Evershow
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Il Resto del Carlino | 31/10/2018

Il Peana | 23/10/2018
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il blog di Gisella Peana

Lifestyle | 31/10/2018
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La Cicala
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Zoom Magazine | 23/10/2018

Zoom Magazine | 29/10/2018
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Mediatime | 29/10/2018
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Zerkalo Spettacolo

Fattitaliani | 23/10/2018
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XII FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM CORTO

TULIPANI DI SETA NERA

ROMA 3 e 4 maggio 2019
Multisala Barberini
Piazza Barberini, 24/26
PROIEZIONE CORTI FINALISTI
ROMA 5 maggio 2019
Teatro Brancaccio
Via Merulana, 244
SERATA DI GALA E PREMIAZIONI
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TULIPANI DI SETA NERA

Il Festival Internazionale Film Corto “Tulipani di Seta Nera”, giunto alla
dodicesima edizione, è una manifestazione organizzata dall’associazione
studentesca universitaria “Università Cerca Lavoro”, su idea di Paola Tassone.
Questa iniziativa ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di giovani 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”.
L’obiettivo della manifestazione è quello di far sì che la diversità sia vista nei
suoi molteplici aspetti positivi, lasciando in tutti coloro che vi prenderanno
parte uno spunto di riflessione oltre che un arricchimento culturale.
Ciò sarà possibile grazie all’ingegno di giovani artisti e alla cinematografia, che
da sempre ha dato voce ai pensieri, alle opinioni e ai sentimenti.
La finalità è quella di creare una nuova società solidale, dove la macchina da
presa diventi il mezzo capace di filmare le coscienze dei giovani e di tutte le
persone, portatori sani di cultura, indirizzandole verso un cammino concorde,
senza pregiudizi, facendo leva sulle nuove generazioni e creando una comunità
sensibile, solidale e integrata.
Durante la serata di premiazione saranno anche consegnati i Premi - Critica
Sociale - “Un Sorriso Diverso” a personaggi del mondo del cinema, dello
spettacolo e della cultura che si sono ampiamente distinti per la loro sensibilità
sociale.
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Diamo valore al cinema che ha scelto di raccontare la diversità

Torna a Roma
la più famosa rassegna
di cinema sociale
PRESIDENTE DI GIURIA

Caterina D’Amico
VICE PRESIDENTE DI GIURIA

Carlo Brancaleoni
PRESIDENTE GIURIA DI VARIETÀ

Janet De Nardis
PRESIDENTE DI GIURIA #SOCIALCLIP

Grazia Di Michele
MADRINA

Lorella Cuccarini
Presidente TSN

Direttore TSN

Diego Righini

Paola Tassone
info@tulipanidisetanera.it

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM CORTO

TULIPANI DI SETA NERA

XII EDIZIONE

3 e 4 MAGGIO 2019

Proiezione finalisti e Premiazioni tecniche
Multisala Barberini

Conducono: METIS DI MEO proiezioni corti finalisti
SERENA GRAY proiezioni #SocialClip

5 MAGGIO 2019

Serata di Gala e Premiazioni
Teatro Brancaccio

Conducono: METIS DI MEO

CATALDO CALABRETTA

L’Ente Nazionale Sordi garantirà il servizio di interpretariato LIS per tutta la durata della manifestazione
Accrediti pubblico: festival.tsn@gmail.com | +39 366 202 1184

Seguici su

Facebook ,

www.tulipanidisetanera.it
Twitter e - Instagram www.universitacercalavoro.org

ORGANIGRAMMA
Produzione
L’Università Cerca Lavoro
Tulipani di Seta Nera – Srls

Segreteria
Federica Coppolecchia
Maria D’Onofrio
Caterina Tassone
Annarita Coccia

Direttore Artistico
Paola Tassone

Presidente Festival
Diego Righini

Relazioni con
Partner e Sponsor
Leonardo Jannitti Piromallo

Conduttori
Metis Di Meo
Cataldo Calabretta

Conduttrice #SocialVideoClip
Serena Gray

Organizzazione
Maria Rita Marigliani
Annalisa Tassone
Chiara Spillo
Ilaria Mallardi
Fabiana Bosco, assistente

Staff
Gianluca Di Civita
Enrico Di Fortunato
Nicole Dorrati
Claudia Giuliani
Federica Magnisi

Cerimoniale
Ilaria Battistelli, Presidente UCL

Cerimoniale Di Sala
Serena Gray

Regia
Nello Pepe
Paolo Tito, video
Marco Tito, aiuto video
Cristina Del Forno, assistente regia
Giovanna Serpico, assistente di palco
Luigi Miliucci, assistente di palco
Massimiliano Mantovani, audio e luci
Giacomo Celentano, scenografia
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Direttore Musicale
Maestro Vince Tempera
Collaboratori ai Testi
Giovanna Serpico
Luigi Miliucci
Videomaker
Alessio Tancorra
Ufficio Stampa
Tommaso Martinelli
Tiziana Cialdea
Social Media
Ilaria Mallardi
Sacha Lunatici
Fotografi Ufficiali
Alessandro Bachiorri
Dario Derosa
Responsabili Stampe
Luigi Ferruzzi
Alessandro Taberini
Responsabile Web
Gabriele Provenzale

PROGRAMMA
Venerdì 3 maggio | Multisala Baberini
l’Ente Nazionale Sordi – Onlus garantirà il servizio di interpretariato LIS per tutta la durata della manifestazione.

Ore 15:00 – 15:45

accoglienza, registrazione e convocazione dei finalisti

Ore 15:45

Inaugurazione
XII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”
proiezione SPOT ASL Roma1

Ore 16:00 – 20:00

proiezione corti finalisti e premiazioni tecniche
L’ULTIMO NINJA di Mattia Riccio
BETTINA di Erica De Lisio
proiezione cortometraggi fuori concorso
SOGNI di Angelo Longoni
intervista al Regista e al Cast
proiezione corti finalisti e premiazioni tecniche
TUTTI I NUMERI HANNO UN NOME di Diego Monfredini
DUE VOLTE di Domenico Onorato
proiezione cortometraggi fuori concorso
9 SU 10 di Andrea Baroni
intervista al Regista e al Cast
proiezione corti finalisti e premiazioni tecniche
LA GOCCIA E IL MARE di Daniele Falleri
APRI LE LABBRA di Eleonora Ivone
proiezione cortometraggi fuori concorso
PROCESSO A ROCCO CHINNICI di Marco Maria Correnti
intervista al Regista e al Cast

Ore 20:30 – 22:30

proiezione dei #SocialClip TSN finalisti e premiazione
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Sabato 4 maggio 2019 | Multisala Barberini
Mattina
Ore 10:00 – 10:30

accoglienza, registrazione e convocazione dei finalisti

Ore 10:30 – 12:30

proiezione lungometraggio fuori concorso
FREE di Fabrizio Maria Cortese
intervista al Regista e al Cast

Ore 12:30 – 13:30

TULIPANI DI SETA NERA IN SCHOOL
proiezione progetti scuola
LA RARA BELLEZZA di Daniele Barillà
(Istituto Salesiano Villa Sora di Frascati)
I NUOVI EROI di Michele Lo Giudice
(Istituti Comprensivo Pasquale Mattej di Formia)

Pomeriggio
Ore 15:00 – 15:30

accoglienza, registrazione e convocazione dei finalisti

Ore 15:30 – 16:00

TULIPANI DI SETA NERA IN SCHOOL
proiezione progetti scuola
CARPE DIEM di Marco Mosconi
ROMPIAMO IL SILENZIO …INSIEME ! di Angela Roncucci
(Licei Poliziani di Montepulciano)
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Sabato 4 maggio 2019 | Multisala Barberini
Ore 16:00 – 19:00

proiezione corti finalisti e premiazioni tecniche
CHE FINE HA FATTO L’INCIVILTA’ di Delio Colangelo
PARTENZE (DEPARTURES) di Nicholas Morganti Patrignani
proiezione fuori concorso
DAFNE di Federico Bondi
intervista al Regista e al Cast
proiezione corti finalisti e premiazioni tecniche
AXIOMA di Elisa Possenti
AGGRAPPATI A ME di Luca Arcidiacono
proiezione cortometraggi fuori concorso
PER SEMPRE di Alessio Di Cosimo
intervista al Regista e al Cast
proiezione corti finalisti e premiazioni tecniche
IL GIORNO PIU’ BELLO di Valter D’Errico
INVISIBILE di Max Nardari
proiezione cortometraggi fuori concorso
FARIDA di Mohamed Zouaoui
intervista al Regista e al Cast

Ore 19:00 – 20:00

proiezione vincitori della challenge
TikTok - #INSIEME PER IL SOCIALE

ingresso gratuito fino a esaurimento posti
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LUNGOMETRAGGIO FUORI CONCORSO
Sabato 4 maggio 2019 | Multisala Barberini
FREE

di FABRIZIO MARIA CORTESE
REGIA
CAST

GOLDEN HOUR FILMS con RAI CINEMA in associazione con ISMAELE FILM in associazione con BANCA SELLA NDC BUILDING PRESENTANO “FREE” un film di FABRIZIO MARIA CORTESE prodotto da ANTONIO MARIA CORTESE e FABRIZIO MARIA
CORTESE VITO CAGGIANELLI FABIO D’ALICANDRO MASSIMO FAVIA e GIANNI D’ALICANDRO con SANDRA MILO IVANO MARESCOTTI CORINNE CLERY BABAK KARIMI ENZO SALVI ANTONIO CATANIA MARCO MARZOCCA SERGIO FRISCIA E CON TULLIO SOLENGHI
SHALANA SANTANA MICHELE VENITUCCI PAOLO DE VITA MARTINA PALMITESTA ERICA BLANC soggetto FABRIZIO MARIA CORTESE sceneggiatura FABRIZIO MARIA CORTESE CARLO LAGRECA MARCELLO CANTONI ALFREDO CIVITA scenografia MASSIMILIANO
MEREU costumi CAMILLA GIULIANI suono FRANCESCO CAVALIERI musiche STEFANO CAPRIOLI montaggio LUIGI MEARELLI fotografia DARIO DI MELLA organizzatore generale JOHN CESARONI regia FABRIZIO MARIA CORTESE

Fabrizio Maria Cortese
Sandra Milo, Babak Karimi,
Corinne Clery, Antonio Catania,
Ivano Marescotti, Enzo Salvi,
Marco Marzocca, Sergio Friscia,
Erica Blank, Tullio Solenghi,
Michele Venitucci, Shalana Santana,
Paolo De Vita, Martina Palmitesta,
Stefano Scarfini
SOGGETTO
Fabrizio Maria Cortese
SCENEGGIATURA
Fabrizio Maria Cortese,
Carlo Lagreca, Marcello Cantoni,
Alfredo Civita
PRODUZIONE
Golden Hour Films, Rai Cinema
ORGANIZZATORE GENERALE
John Cesaroni
DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA Dario Di Mella
SCENOGRAFO
Massimiliano Mereu
COSTUMISTA
Camilla Giuliani
MONTATORE
Luigi Mearelli
MUSICHE
Maestro Stefano Caprioli
GENERE
Commedia
DURATA
100 minuti

Cinque anziani ospiti di una casa di riposo dell’Opera Don Guanella di Roma, annoiati dalla vita quotidiana e delusi
per il distacco dei loro affetti più cari, decidono di fuggire verso la Puglia per realizzare il sogno della loro vita. Rocco,
trader fallito, suo fratello Luchino, cuoco ossessivo compulsivo, Antonio, ex-capitano di lungo corso, Erica, ex- cantante
cardiopatica e Mirna, arrivata in Italia dalla Serbia allo scoppio delle guerre jugoslave. Innamorati dell’avventura che
Mirna sta per intraprendere per ritrovare il pluriricercato Dragomir, suo vecchio amore creduto morto ma in realtà
nascosto da anni a Racale, un ridente paese del Salento, i quattro si uniscono al viaggio. Sono certi che la loro vita
cambierà per il meglio una volta incontrato il potente criminale. Durante il loro viaggio in pullman alla volta del
Salento conoscono Paola, fidanzata del giovane Donato, con cui condivide la passione romantica per i vecchi cinema
di paese ormai in disuso. Guidato dall’amore di Mirna il gruppo incontrerà Dragomir, scomparso dai radar della polizia
di tutto il mondo da 30 anni. Le storie personali si alterneranno in un susseguirsi di vicende tra passione e avventura,
in un Salento che farà da cornice alle loro emozioni.
Riusciranno i nostri amici a realizzare i loro sogni?
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LUNGOMETRAGGIO FUORI CONCORSO
Sabato 4 maggio 2019 | Multisala Barberini
DAFNE

di FEDERICO BONDI
REGIA
CAST
SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO
MUSICHE
PRODUZIONE
DISTRIBUZIONE
GENERE
DURATA

Federico Bondi
Carolina Raspanti,
Antonio Piovanelli, Stefania Casini
Federico Bondi, Simona Baldanzi
Piero Basso
Stefano Cravero
Saverio Lanza
Vivo film con Rai Cinema
Istituto Luce Cinecittà
Drammatico
94 Min

Dafne, film diretto da Federico Bondi, è la storia di una ragazza (Carolina Raspanti) di trentacinque anni affetta dalla
sindrome di Down con una vita semplice e felice: svolge un lavoro che le piace ed è circondata da amici e colleghi che
le vogliono bene. Dafne vive con i genitori, il padre Luigi (Antonio Piovanelli) e la madre Maria (Stefania Casini), ma
quando quest’ultima muore improvvisamente l’equilibrio familiare va in mille pezzi.
La ragazza non solo dovrà affrontare la perdita del genitore, ma dovrà anche stare accanto a suo padre, caduto in
depressione per il lutto. A differenza di lui, Dafne reagisce molto bene a quanto accaduto, grazie alle persone che
le stanno intorno e alla sua forza. L’unica cosa che la giovane non riesce a fare è scuoter il padre dal suo stato di
sconforto. Un giorno, però, mentre sono impegnati in un cammino di montagna alla volta del paese in cui è nata
Maria, Luigi e sua figlia inizieranno a conoscersi più a fondo, scoprendo molto l’uno dell’altra e provando a guardare
avanti, questa volta insieme.
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CORTOMETRAGGI FUORI CONCORSO
3 maggio 2019 | Multisala Barberini
SOGNI

REGIA DI ANGELO LONGONI

9 SU 10

REGIA DI ANDREA BARONI

PROCESSO A ROCCO CHINNICI

REGIA DI MARCO MARIA CORRENTI
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CORTOMETRAGGI FUORI CONCORSO
4 maggio 2019 | Multisala Barberini
PER SEMPRE

REGIA DI ALESSIO DI COSIMO

FARIDA

REGIA DI MOHAMED ZOUAOUI
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venerdì

3 4
e

sabato

Proiezioni finalisti e premiazioni tecniche
Multisala Baberini

CONDUTTORI
#SOCIALCLIP
Serena Gray

CORTOMETRAGGI

TIKTOK

Metis Di Meo

Lele Sarallo

5

domenica

Serata di Gala e Premiazioni
Teatro Brancaccio

ore 19.30
RED CARPET e GRAN GALÀ DEI TULIPANI
PREMIAZIONI SORRISO DIVERSO

CONDUTTORI
Metis Di Meo

Cataldo Calabretta

MADRINA

Lorella Cuccarini

PRESIDENTE

DIRETTORE

Paola Tassone

Diego Righini
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PREMIO SORRISO DIVERSO 2019

Elena Sofia Ricci

Alessio Boni

Enrico Nigiotti

PREMIO SORRISO DIVERSO 2019

Gigi & Ross

Pino Insegno

I musicanti
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GIURIA

CATERINA D’AMICO - Presidente di Giuria
Esperto di Cinema
Nata a Roma nel 1948. Figlia di Fedele d’Amico (storico e critico musicale) e di Suso Cecchi d’Amico
(sceneggiatrice). Frequenta la Facoltà di Filosofia all’Università “La Sapienza” di Roma e alcuni corsi di
Scienze Sociali alla University of East Anglia di Norwich (GB).
Organizzatrice teatrale, assistente alla regia, conduttrice radiofonica, autrice di programmi televisivi,
ha pubblicato saggi in riviste e volumi italiani e stranieri e diversi libri sulla messinscena teatrale, la
moda e il costume. Dal 1976 a oggi ha ideato e allestito, in Italia e all’estero, quasi cinquanta mostre
documentarie su temi inerenti le arti dello spettacolo, curandone i cataloghi. Ha organizzato e curato rassegne e retrospettive cinematografiche.
Dal 1988 a oggi ha ricoperto diversi ruoli nel Centro Sperimentale di Cinematografia: Sub-Commissario dal 1988 al 1994, Consigliere d’Amministrazione dal 1998 al 1999, Preside della Scuola Nazionale di Cinema dal 1999 al 2007 e nuovamente a partire dal 2013.
Dal 2007 al 2010 è stata Amministratore Delegato di Rai Cinema.
Dal 2011 al 2014 è stata Direttore della Casa del Cinema di Roma.
Dal 2013 al 2016 è stata Presidente dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.
Ha dedicato molti anni allo studio dell’opera di Luchino Visconti, su cui ha scritto diversi saggi e
volumi. Attualmente è il responsabile scientifico dell’Archivio Luchino Visconti, conservato presso la
Fondazione Istituto Gramsci.
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CARLO BRANCALEONI - Vice Presidente di Giuria
Rai Cinema
Da giornalista e critico cinematografico, negli anni 80, passa alla Rai dove lavora per la
programmazione cinematografica di Rai Tre e, in seguito, per le acquisizioni Rai di film e fiction.
Dirigente dell’area produzione di Rai Cinema, in particolare dei film d’esordio e sperimentali fino al
2016, oggi è il responsabile dei Rapporti Istituzionali della società. È stato insignito dell’onorificenza
Robert Schumann dal Consiglio d’Europa.
Tra i film selezionati e prodotti da Rai Cinema ricordiamo: “No man’s land” di Danis Tanovic, Oscar
2001, “Nuovomondo” e “Terraferma” di Emanuele Crialese, “Notte prima degli esami”, “Ex” e “Maschi
contro Femmine” di Fausto Brizzi, “L’industriale” di Giuliano Montaldo, “Dieci inverni” di Valerio
Mieli, “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti, David di Donatello 2010 al Miglior film, “Nessuno mi può
giudicare” di Massimiliano Bruno, “Io sono Li” di Andrea Segre, Miglior Film LUX del Parlamento
Europeo, “E’ stato il figlio” di Daniele Ciprì, “Il principe abusivo” di Alessandro Siani, “Sacro GRA” di
Gianfranco Rosi, Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2013, “L’arte della Felicità” di
Alessandro Rak, Miglior film d’animazione EFA 2014, “Lo chiamavano Jeeg Robot” di Gabriele
Mainetti, David di Donatello al Miglior regista esordiente, e “Fiore” di Claudio Giovannesi.

LAURA BORTOLOZZI
Rai Gold
Laura Bortolozzi nasce a Roma e dopo il conseguimento del diploma di maturità magistrale
frequenta l’Università di Roma “La Sapienza”, conseguendo una laurea in Sociologia, con indirizzo in
“Comunicazione e Mass Media”.
Da luglio 1994 a febbraio 1997, con la qualifica di Assistente ai Programmi per la testata Televideo RAI,
settore “Sottotitoli Preregistrati”, è stata addetta all’elaborazione di testi e all’approvazione editoriale
dei sottotitoli ai fini della messa in onda; nello stesso ambito si è anche occupata del palinsesto dei
programmi da sottotitolare con relativa scelta editoriale.
Ha inoltre curato i rapporti con le associazioni dei non udenti e le ditte appaltatrici.
Dal febbraio 1998, lavora presso Raiuno, con la qualifica di Funzionario e Programmista Regista, nel
settore “Programmazione Cinema e Fiction”. In tale ambito ha la responsabilità di programmare,
acquistare e coordinare lo spazio cinema/telefilm della prima rete.
A partire dal 2001 riveste anche il ruolo di buyer presso Raiuno. Ricoprendo tale incarico, segue il Film
Festival di Cannes, il Film Festival di Locarno, il Film Festival di Berlino, i German Screening, MIP di
Cannes, MIP di Londra FOX, showcase della TV France, BBC Screening e i L.A. screening (Los Angeles).
Nel ruolo di produttore esecutivo ha realizzato un programma (a oggi in onda) dedicato ai prodotti
di acquisto distribuiti dalla Rete Uno, “Firmato RaiUno”.
Da ottobre 2017 lavora nella sezione di scouting prodotti d’acquisto presso Rai Gold.
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NINO CELESTE - Direttore della fotografia
Sebastiano Celeste (noto anche come Nino Celeste) nasce a Santa Croce di Magliano e inizia la sua
carriera come assistente operatore al fianco di Giulio Albonico e Pino Pinori. Lavora come operato
alla macchina nel film “Diario di una schizofrenica” (1968), sotto la regia di Nelo Risi. Successivamente
debutta come direttore della fotografia alla seconda unità nel film “Corbari” (1970) di Valentino Orsini.
Seguono, in ambito cinematografico, una serie di pellicole e collaborazioni significative: “Le mura di
Sana’a” (1971), film documentario diretto da Pier Paolo Pasolini e prodotto da Franco Rossellini; “Il
sospetto” (1975) per la regia di Citto Maselli; “Squadra antiscippo” (1976) di Bruno Corbucci; “Napoli
Violenta” e “Il trucido e lo sbirro” (1976) di Umberto Lenzi; “I giochi del diavolo” (1979) di Lamberto e
Mario Bava.
Nei quarant’anni della sua carriera ha preso parte a più di cento tra film, documentari e fiction,
collaborando con numerosi registi italiani, da Carlo Lizzani a Lucio Fulci, da Florestano Vancini a
Federico Moccia.
A partire dagli anni ottanta si occupa anche di televisione. Molto importanti i suoi lavori con
Damiano Damiani: la serie tv “La piovra” (per tutte e quattro le stagioni a partire dal 1984) e i film
“Pizza Connection” (1985) e “Il treno di Lenin” (1988). Riveste il ruolo di direttore della fotografia
anche per alcune serie televisive degli anni novanta e duemila: “Un posto al sole” (1997-1998), “La
squadra” (2000), “Gente di mare” (2005), “Sottocasa” (2006) e “Agrodolce” (2008). Ha partecipato come
membro della giuria al “400 Corti Film Fest” di Palestrina.

MIMMO CALOPRESTI - Regista, sceneggiatore e attore.
La carriera di Domenico Calopresti (detto Mimmo) comincia negli anni ’80 quando con “A proposito
di sbavature” (1985) vince il primo premio al Festival Cinemagiovani di Torino. Dopo aver girato
diversi documentari e cortometraggi, nel 1995 concorre a Cannes con il suo esordio cinematografico
“La seconda volta”. Tre anni dopo con “La parola amore esiste” vince il Nastro d’argento come
Miglior Soggetto Originale. Nel 1999 dirige il documentario “Tutto era Fiat” e l’anno seguente il film
“Preferisco il rumore del mare”. Nel 2001 fa parte della giuria del Festival di Cannes e nel 2004 è in
quella del 61° Festival di Venezia.
Si è cimentato anche come attore nei suoi film “La parola amore esiste” (1998), “Preferisco il rumore
del mare” (2000), “La felicità non costa niente” (2003), “L’ora della lucertola” (2004), “L’abbuffata” (2007);
nei lungometraggi “Le parole di mio padre” (2001) di Francesca Comencini, “Mirafiori Lunapark”
(2015) di Stefano Di Polito, “Il vangelo secondo Mattei” (2016) di Antonio Andrisani e Pascal Zullino;
nel documentario di Laura Betti “Pier Paolo Pasolini e la ragione di un sogno” (2001) e nel corto “La
quiete” (2017) di Gabriele Galli. Nel 2008 gira “La fabbrica dei tedeschi” e nel 2009 “La maglietta
rossa”, presentato come ‘evento speciale’ alla IV^ Festa del cinema di Roma.
Nel 2013 esce il suo primo romanzo “Io e l’Avvocato – Storie dei nostri padri”. Nel 2015 dirige il film
“Uno per tutti” e nei due anni seguenti i documentari “La fabbrica fantasma” e “Immondezza - La
bellezza salverà il mondo”. Nel 2018 è stato nominato Direttore artistico del Nuovo Cinema Aquila
di Roma.

71

VALERIA MILILLO - Attrice
Valeria Milillo nasce a Milano e qui la sua passione per la recitazione la fa debuttare, giovanissima,
nel film di Dino Risi “Il commissario Lo Gatto”, nel 1986. Seguono le interpretazioni in “A cena con
il vampiro” (1988) e “Il gioko” (1989), dove viene diretta da Lamberto Bava. Con Mimmo Calopresti
prende parte a due produzioni drammatiche “La seconda volta” (1995), al fianco di Nanni Moretti
e “La parola amore esiste”, con Gérard Depardieu (1998). Nel 1997, ricopre il ruolo di protagonista
femminile, partecipando a “Uomo d’acqua dolce”, di Antonio Albanese.
Dal duemila è presente in varie produzioni di serie e miniserie televisive: Uno bianca (2001), Distretto
di Polizia (dal 2002 al 2005), Le stagioni del cuore (2004), Caterina e le sue figlie (2005, 2007 e 2010),
Il Commissario Montalbano (2006, nella puntata Il gioco delle tre carte), Mogli a pezzi (2008), L’onore
e il rispetto (2009), Il peccato e la vergogna (2010 e 2014).
Nel 2009 interpreta il ruolo di Cecilia nel film “Due Partite” di Cristina Comencini, dopo aver già preso
parte alla pièce teatrale di cui la pellicola è un adattamento. Sempre per il teatro, recita in “The Pride”
(2015), sotto la regia di Luca Zingaretti.
Ancora una volta per la televisione, scrive e presenta “Firmato Raiuno…Ricorda” (2016), programma
in cinque puntate dedicato alle vite di attrici che hanno fatto la storia del cinema. Nel 2017 scrive e
dirige il cortometraggio “Timeline”, presentato durante la sedicesima edizione del Rome Indipendent
Film Festival. Nello stesso anno ha messo in scena “Ben più rumore di una dorata cupola”, tributo alla
figura di Alda Merini.

VINCE TEMPERA - Direttore d’Orchestra
Musicista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra italiano. Già nel 1966 suona con il suo
gruppo La Nuova Era in giro per l’Italia. Tastierista nel complesso The Pleasure Machine nel 1970
si occupa degli arrangiamenti dell’album “Terra in Bocca” de I Giganti e di “L’isola non trovata” di
Francesco Guccini. Partecipa all’incisione del brano “Luci ah!” nell’album “Il mio canto libero” di Lucio
Battisti. Nel 1974 forma con i chitarristi Mario Lavezzi e Alberto Radius, con il bassista Bob Callero
e il batterista Gianni Dall’Aglio il supergruppo “Il Volo”, con cui pubblica i due LP “Il Volo” (1974) e
“Essere o non essere? Essere!Essere!Essere!” (1975), per la Numero Uno di Lucio Battisti. Collabora alla
realizzazione dell’album “La casa del lago dei Saint Just” di Jenny Sorrenti e arrangia la canzone di
Mina “Caravel”. Nella seconda metà degli anni settanta collabora agli arrangiamenti di diversi dischi
di Loredana Berté e Mario Lavezzi. Autore di diverse sigle di cartoni animati passa alla storia nel 1978
con la sigla di “Ufo Robot Goldrake”. Da diversi anni collabora con Francesco Guccini e si esibisce
anche in concerti modern-jazz. Quentin Tarantino ha scelto delle sue musiche per la colonna sonora
del film “Kill Bill vol.1.”. Vince Sanremo nel 2016 con Francesco Gabbani (con la canzone “Amen”) e
negli ultimi anni compone le colonne sonore di diverse Fiction Rai: Raccontami1 e 2, Nebbie e delitti
ed altre ancora.
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GIURIA DI VARIETÀ
PRESIDENTE
Janet De Nardis

Giornalista, conduttrice televisiva e
direttore del digital media fest

VICE PRESIDENTE
VICARIO
Catello Masullo

Presidente Cinecircolo
Romano

VICE PRESIDENTI
Franco Mariotti Massimo Nardin

Paola Dei

Psicologa dell’arte

Regista e saggista
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Regista e
sceneggiatore

COMPONENTI GIURIA DI VARIETÀ
Ambrosini Rossella

Ceccherini Maria Pia

Fiorillo Antonio

Andronico Francesca

Cervellino Marta

Frizzi Roberto

Anselmi Daniele

Cirillo Alfredo

Fronten Ira

Anselmi Nicola

Civitelli Flavio

Fusco Ciro

Antola Giuseppe

Coccia Colaiuta Simone

Gabalenna Caterina

Berardi Maria

Contoli Antonio

Gaglione Antonio

Bergo Rossella

Costa Emilia

Gambacorta Giuseppe

Bocci Lorenzo

Cozzi Luigi

Gambardella Domenico

Brochard Martine

D’Angelo Domenico

Giacobbe Carlotta

Broglia Alessandra

D’Annibale Alessia

Giancola Rita

Bruno Silvia

De Benedetto Alessandro

Giannini Elvira

Buonanno Stefania

Del Zompo Emanuela

Giannone Vincenzo

Burlin Lucia

Di Filippo Elia

Giannuzzi Alessandro

Calamita Maria Luisa

Di Marco Serena

Giorgi Emanuela

Calandra Mauro Massimo

Di Nunzio Maria Cristina

Giosi Federica

Caldari Manrico

Diamantini Lorella

Grieco Donatella

Capobianco Nino

Donazzolo Fabia

Impieri Deborah

Capuano Laura

Drovandi Enio

Innocenzi Pietro

Caroscioli Deborah

Faccini Giulio

Irace Fiorenza

Casoli di Sersale Luigi Francesco

Ferraro Ludovica

Lavoratornuovo Giada

Cavalieri Edoardo Maria

Filoni Antonella

Leone Andrea

COMPONENTI GIURIA DI VARIETÀ
Leoni Giuseppe

Nicosia Ernesto

Roberti Giovanni

Li Vigni Polidoro Ornella

Nugnes Camilla

Rosace Vincenzo

Loffredo Cinzia

Occhionero Maristella

Salvi Angelo

Luzzi Ezio

Pagano Ilaria

Sanna Cristina

Macauda Marco

Palazzo Vincenzo

Sbraga Paola

Maccaroni Enrica

Palo Antonio

Maccaroni Sara

Pansadoro Federica

Maesano Caterina Cecilia

Parisi Luigi

Marchese Marco

Pasanisi Antonietta

Martelli Luca

Pecora Nicola

Mela Messabò Emiliano

Pelagalli Angelo

Menetti Gianna

Pellegrino Paola

Miccoli Emanuela

Pennafina Marina

Migliaccio Gaia

Pernetti Francesco

Testani Barbara

Migliorini Adriana

Pontillo Gianni

Toffoli Nicolò

Minasi Domenicantonio

Pozza Rossella

Trevi Ippolito

Monferrini Mario

Pozzo Alessandro

Troso Pietro

Monterossi Maria Francesca

Pudda Laura

Urbani Brunella

Moretta Antonio

Raffaele Maria Teresa

Velo Edoardo

Moscogiuri Luigi

Raffaeli Alice

Viscardi Vittorio

Muraca Daniela

Reitano Marilisa

Vivabene Gino
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Scali Livia
Sirica Alfredo
Smiraglia Rossella
Spagnuolo Ludovica
Spasiano Beatrice
Stancati Marco
Stefanelli Tiziana
Storci Giulia
Tavi Leila

CORTOMETRAGGI FINALISTI
AGGRAPPATI A ME

di Luca Arcidiacono - 15’

Filippo, un giovane venticinquenne schivo e introverso, incontra sul
tram Alice, una bambina affetta da sindrome di Down, che gli chiede
di accompagnarla a casa dopo aver perso di vista la madre.

APRI LE LABBRA

di Eleonora Ivone – 9’

Una storia di orrore, iniziata nell’infanzia della protagonista, trova
finalmente il suo epilogo.
Gli anni di colpa e di dolore che è stata costretta ad affrontare non hanno
curato le sue ferite. Quando ormai non c’è più perdono né vendetta
andare oltre è l’unica soluzione.
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AXIOMA

di Elisa Possenti – 15’
Nel passato del protagonista un incidente e la conseguente
impossibilità di camminare sono assiomi: postulati che non necessitano
spiegazione. La sua più grande passione, la musica, corre in suo aiuto
nella delicatissima fase post-traumatica.

BETTINA

di Erica De Lisio - 13’
Bettina è una donna devota, che lavora come collaboratrice scolastica
in una scuola elementare. Diventata vedova, conosce un personaggio
che le cambierà per sempre la vita: Padre Pio. È proprio lui che l’ha
investita del compito che è diventato la sua ragione di vita: aiutare gli
altri e fare del bene, guarendo tumori e malattie.

CHE FINE HA FATTO L’INCIVILTÀ?

di Delio Colangelo - 7’

Guido è un ragazzo disabile che viene colpito dall’improvvisa
apparizione di una bella ragazza. Ma come riuscire a parlarle?
Si convince che l’unica opportunità per conoscerla sia quella di
affidarsi alla proverbiale mancanza di sensibilità italiana verso
la disabilità. Sfortunatamente per lui, non tutto andrà come
previsto.

DUE VOLTE

di Domenico Onorato - 15’
Diego ha diciassette anni ed è pieno di vita e di fragilità. Antonio, il
suo migliore amico, desidera che sia forte, ma non accetta ciò che di
lui non riesce a capire. Una sera, Diego, per dimostrargli di essere un
vero uomo, si spinge fin dove non sarebbe mai voluto arrivare.
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IL GIORNO PIÙ BELLO

di Valter D’Errico – 15’

Sonia è una ragazza d’origini umili, che crede nel principe azzurro. In
chat conosce Stefano, ma l’appuntamento con lui si rivela un incubo da
cui la donna riesce a emergere solo sette anni dopo.

INVISIBILE

di Max Nardari - 8’
Una donna, nella sua solitudine, mentre si trucca davanti allo
specchio, si accorge che un bambino la osserva in disparte. Dopo la
prima reazione di spavento, lo prega di farle compagnia. Da qui si
dipana un profondo dialogo grazie al quale capiamo che le loro vite
sono strettamente connesse.
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LA GOCCIA E IL MARE

di Daniele Falleri - 11’

Smascheramento e denuncia in chiave di commedia di un furbetto
dei giorni nostri che, pur lamentandosi che la società non funziona, si
ingegna su come truffare lo Stato ed accedere illegalmente a contributi
e benefici destinati a cittadini realmente bisognosi.

L’ULTIMO NINJA

di Mattia Riccio - 12’

Durante la Vigilia di Natale, Walter e Catia sono alla ricerca del
giocattolo perfetto da regalare al proprio figlio, Thomas, ricoverato
in ospedale. La tensione accumulata e l’incapacità di far fronte alla
situazione porteranno Walter a scatenare un malinteso e sfogare la
propria rabbia contro una coppia omosessuale. Le conseguenze?
Inaspettate.
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PARTENZE – DEPARTURES

di Nicolas Morganti Patrignani - 15’

Ludovico deve accettare la dura scelta della moglie malata di voler
morire. Sarà proprio lui che la aiuterà nel suo intento, ma ci vorrà
del tempo per fargli trovare il coraggio di rivelare alla propria figlia,
attraverso i ricordi, il suo ultimo, disperato gesto d’amore.

TUTTI I NUMERI HANNO UN NOME

di Diego Monfredini - 16’

Reportage. Alcuni ragazzi richiedenti asilo di Piacenza
hanno chiesto di poter partecipare ad attività di
volontariato offerte dalla Caritas. Il documentario
evidenzia come l’esperienza di volontariato si sia
trasformata in una forma di socializzazione e sia
divenuta un primo passo verso l’integrazione.
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Da più di un secolo, l’Acqua Claudia si specchia nelle abitudini sociali e alimentari degli italiani, in un naturale percorso di evoluzione della sua immagine, dal design alla comunicazione
pubblicitaria.
Il 1909 è un anno storico per l’Acqua Claudia: risale a questa data infatti il primo libro dei soci
che di fatto sancisce ufficialmente la nascita del marchio e l’inizio della sua storia commerciale.
2016. Il Gruppo SEM, da oltre 30 anni tra i principali player italiani dell’imbottigliamento, produzione e distribuzione di Acque Minerali e già proprietario di altri brand storici del settore,
rileva l’Acqua Claudia con l’ambizione di portare sulle tavole di tutta Italia un prodotto unico
nel suo genere.
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Stefano Bonafede
Trasporti Speciali dal 1984

Potremmo dire mille cose, ma a noi piace parlare con i fatti...
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Tulipani di Seta Nera in School
NUOVI EROI

Regia di Michele Lo Giudice
(Istituti Comprensivo Pasquale Mattej di Formia)

LA RARA BELLEZZA

Regia di Daniele Barillà
(Istituto Salesiano Villa Sora di Frascati)

CARPE DIEM

Regia di Marco Mosconi
(Licei Poliziani di Montepulciano)

ROMPIAMO IL SILENZIO…INSIEME!

Regia di Angela Roncucci
(Licei Poliziani di Montepulciano)

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

VICE-PRESIDENTI

Grazia Di Michele

Michelle Marie Castiello

Riccardo Di Pasquale

CEO RID 96.8 FM

produttore cinematografico
e musicale

COMPONENTI
Gian Maurizio
Foderaro

Christian
Marazziti

Nicola
Vizzini

Carolina
Rey

Radio Rai

regista

produttore televisivo

attrice e cantante

#SOCIALVIDEOCLIP FINALISTI
AD OCCHI APERTI

VALENTINA “NANÀ” PETROSSI
regia di Luisa Galdo

DREAMING

ARIANNA DIANO
regia di Bernardo Migliaccio Spina

87

HOUSES

SOREN
regia di Antonio La Camera

IL LUPO E LA PECORA

LAURA DEL SOL
regia di Alessandra Testoni

LE TUE MANI

FRANCESCA D’ACHILLE
regia di Francesco La Muro
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RIDEVANO TUTTI DI ME

AN-TO e MASSI
regia di Marco D’Andragora

Guarda il video

An To

feat Massi

RIDEVANO TUTTI DI ME

UNA CANZONE CONTRO IL BULLISMO
“... mi prendevano di mira soltanto per sentirsi
più forte agli occhi degli altri ”
An To fan club

SENSE OF UNREST

EMANUELE DURANTE
regia di Francesco Durante

THE HABIT OF LEAVING
THINGS HALF DONE

LUCA COCCIA
regia di Mirko Pascucci
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TSN e TikTok
challenge #insiemeperilsociale

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM CORTO
TULIPANI DI SETA NERA

Festival Tulipani di Seta Nera,
ideato da Paola Tassone
lancia la challenge
#insiemeperilsociale
su TikTok l’app più scaricata del 2018.
Nell’occasione i 5 creators
saranno intervistatie si svolgerà
la premiazione dei vincitori.
I Vincitori della challenge #insiemeperilsociale:
Leonardo Marchetti
Frank Saccardi
Antonio Cignitti
Marta Daddato
Cecilia Cantarano

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM CORTO

TULIPANI DI SETA NERA

XII EDIZIONE

Challenge TSN 2019

#insiemeperilsociale
4 maggio 2019 ore 18.30
Multisala Barberini

Conduce:
LELE SARALLO
Intervengono: LORENZO BARBANTINI SCANNI
Ceo Greater Fool Media

PAOLA TASSONE
Autrice Festival TSN
Presidente

Direttore

Diego Righini

Paola Tassone

La challenge ha chiuso con 2,4 milioni di visualizzazioni
info@tulipanidisetanera.it

festival.tsn@gmail.com
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Seguici su

Facebook ,

Twitter e - Instagram

segreteria.tsn@gmail.com
www.tulipanidisetanera.it
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Red Carpet
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Premi e Motivazioni
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PREMIO “MIGLIOR CORTOMETRAGGIO”
della XII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”

a “DUE VOLTE” di Domenico Onorato

Pre
e Motiv

Per il racconto attento e sensibile dello smarrimento di un adolescente alla ricerca della propria identità: turbamento, violenza e dolore sono rappresentati
con sincerità e al tempo stesso con pudore, raggiungendo momenti di autentica
commozione.

PREMIO “MIGLIOR SORRISO NASCENTE”
della XII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto
“Tulipani di Seta Nera”

a “CHE FINE HA FATTO L’INCIVILTÀ”
di Delio Colangelo
Attraverso il dramma ed il sorriso il regista ha saputo narrare con agilità
e talento, l’assenza di buonsenso dei nostri tempi.
Il protagonista, politicamente scorretto, ci permette di guardare la realtà
senza ipocrisie e con ironica leggerezza.
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PREMIO “MIGLIOR ATTORE”
della XII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”

a LUDOVICO TERSIGNI
per il corto “Aggrappati a me” di Luca Arcidiacono
Ludovico è attore giovanissimo ma non è un esordiente, ha al suo attivo un
gran bel curriculum e una serie di personaggi che ha interpretato sempre con
un tocco molto personale.
In ’Aggrappati a me’ è Filippo, un ragazzo combattuto e complesso che riesce a
impersonare con il talento che lo contraddistingue. Ludovico ha un dono, che
pochi attori hanno, una grazia innata che scorre nei suoi occhi e nei
suoi gesti con un’immediatezza disarmante.
Ecco, Ludovico, che dire, è un piacere guardati, sei bravissimo e
io con tutto il cuore ti auguro che questo sia uno dei moltissimi
premi che riceverai nel corso della tua lunghissima carriera.

Pre
e Motiv

PREMIO “MIGLIOR OPERA PER LA TV”
della XII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani
di Seta Nera”

ad “AGGRAPPATI A ME” di Luca Arcidiacono
È un simbolico esempio di come sia possibile accorciare le distanze tra lo specifico televisivo e quello cinematografico. È
sempre più presente una differenza chiara e distinta tra i due
linguaggi e forse mai come oggi ciò si mostra ai nostri occhi.
Qui e ora, nel tentativo di unire i due mondi attraverso piattaforme
non lineari in realtà se ne sottolineano le distanze e contraddizioni.
Ma se i simboli sono universali possiamo godere di una comprensione e divulgazione attraverso pluralità infinite di mezzi. Questo ne è un
chiaro esempio.
Uno gelato, un abbraccio, un uomo, una bambina.
Simboli universali che in questo suo specifico con uno sguardo ed è il caso di
dirlo, abbracciano un intero universo. Universo nel quale… ci si ama e basta.
Un universo lontano, che proprio perché così lontano, ci fa sembrare tutti
uguali.
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PREMIO “MIGLIOR DOCUMENTARIO”
della XII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”

a “TUTTI I NUMERI HANNO UN NOME”
di Diego Monfredini
per aver dato voce a ragazzi di nazionalità diverse nelle attività di volontariato
offerte dalla Caritas di Piacenza. Attraverso un reportage ha saputo dimostrare
quanto l’esperienza di volontariato sia un primo passo per l’integrazione tra le
diverse religioni.
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PREMIO “MIGLIOR ATTRICE”
Monica Scattini
della XII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”

a CATERINA MILICCHIO
per il corto “Il giorno più bello” di Valter D’Errico
Caterina Milicchio durante tutta la durata del cortometraggio “Il giorno più
bello” diretto da Valter D’Errico riesce a farci partecipare e catturarci nella
drammatica storia raccontata dal regista in maniera totale. Siamo con lei in
tutti i momenti del racconto, passando attraverso tutti gli stati d’animo che ci comunica, dalla contentezza alla felicità fino al dramma
finale.
Caterina Milicchio lo fa con naturalità ed adesione al personaggio,
con una recitazione semplice ed efficace.
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PREMIO “MIGLIORI MUSICHE”
della XII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”

ad “APRI LE LABBRA” di Eleonora Ivone
per essere riuscita, con le musiche del compositore Sergio Cammariere, a
rendere poesia amara un rapporto di odio fra una figlia e un padre morente.
Una musica PENSATA e non buttata a caso sull’immagine, come ormai siamo
abituati a sentire.
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PREMIO “MIGLIOR FOTOGRAFIA”
della XII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto “Tulipani di Seta Nera”

ad “AXIOMA” di Elisa Possenti
per aver mantenuto coerenza figurativa all’immagine lungo l’intero arco del
corto secondo la necessità del racconto.
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con 218.623 visualizzazione,

PREMIO “RAI CINEMA CHANNEL”
della XII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto
“Tulipani di Seta Nera”

ad “Addio Clochard” di Michele Li Volsi e Marcello Randazzo
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La Giuria di VariEtà, dopo aver attentamente visionato i dodici cortometraggi
finalisti, decreta vincitore del

PREMIO “SORRISO DI VARIETÀ”
della XII Edizione del Festival Internazionale del Film Corto
“Tulipani di Seta Nera”

“La Goccia e il Mare”
di Daniele Falleri
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MIGLIOR #SOCIALCLIP

Houses di Soren
per la regia di Antonio La Camera

MIGLIOR REGIA

Ad occhi aperti di Valentina “Nanà” Petrossi
regia di Luisa Galdo

MIGLIOR SOGGETTO

Ridevano tutti di me di An To feat. Massi
regia di Marco D’Andragora

MIGLIOR TESTO

Sense of Unrest di Emanuele Durante
regia di Francesco Durante
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Rassegna Stampa - prima del Festival
Fattitaliani | 19/03/2019

Zoom Magazine | 21/03/2019
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Rassegna Stampa - prima del Festival
Lumagazine | 19/03/2019

Evershow
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Rassegna Stampa - prima del Festival
Mediatime | 19/03/2019

Aldilà del cinema | 20/03/2019
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Rassegna Stampa - prima del Festival
Vocespettacolo

Volontariato.lazio
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Rassegna Stampa - prima del Festival
Aob Magazine | 24/03/2019
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Rassegna Stampa - prima del Festival
segue da pagina precedente

La gazzetta dello spettacolo
08/04/2019
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Rassegna Stampa - prima del Festival
Il Peana | 19/03/2019

Il blog di Gisella Peana
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Rassegna Stampa - prima del Festival
segue da pagina precedente |

Il blog di Gisella Peana | 16/04/2019
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Rassegna Stampa - prima del Festival
Il Mattino | 13/04/2019

Leggo | 13/04/2019
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Rassegna Stampa - prima del Festival
Satyrnet

Senza Linea | 14/04/2019
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Rassegna Stampa - prima del Festival
Nella Notizia | 13/04/2019

Intopic | 14/04/2019
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Rassegna Stampa - prima del Festival
ABC articoli | 13/04/2019

Notizie Nazionali | 14/04/2019
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Rassegna Stampa - prima del Festival
Ma Press | 14/04/2019

Joy Free Press | 13/04/2019
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Rassegna Stampa - prima del Festival
Directory Italia | 13/04/2019

Flash Style Magazine Vip
14/04/2019

127

Rassegna Stampa - Conferenza Stampa
Red Carpet Magazine

Fattitaliani | 30/04/2019

30/04/2019

128

Rassegna Stampa - Conferenza Stampa
Zoom Magazine | 30/04/2019

129

Rassegna Stampa - Conferenza Stampa
Affaritaliani | 30/04/2019

130

Rassegna Stampa - Conferenza Stampa
Lifestyle blog | 30/04/2019

131

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Lifestyle blog | 07/05/2019

132

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Zoom Magazine | 07/05/2019

133

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Fattitaliani | 07/05/2019

Zerkalo Spettacolo | 06/05/2019

134

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Zerkalo Spettacolo | 07/05/2019

135

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Il Tempo | 07/05/2019

Cinemotore | 07/05/2019

136

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Mediatime | 07/05/2019

137

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Talky Movie

138

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Vocespettacolo

Spettacolo News | 07/05/2019

139

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Aspapress

140

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Lumagazine | 08/05/2019

L’Eco del Litorale | 09/05/2019

141

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Aob Magazine | 08/05/2019

142

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Blasting news | 09/05/2019

Leggo

143

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Il Faro online | 09/05/2019

144

Rassegna Stampa - dopo il Festival
L’Eco del Litorale | 09/05/2019

Rai Cinema Channel

145

Rassegna Stampa - dopo il Festival
La città metropolitana | 12/05/2019

146

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Sledet | 10/05/2019

147

Rassegna Stampa - dopo il Festival
Il Profumo della dolce Vita | 10/05/2019

148

Rassegna Stampa - dopo il Festival
The Way | 07/06/2019

segue da pagina precedente
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Rassegna Stampa - video RAI
Pre Festival RaiNews24

Pre Festival TG2 | 29 aprile

Pre Festival TG3 | 30 aprile

Pre Festival TG1 | 30 aprile

150

Rassegna Stampa - video RAI
Inizio Festival TgR

Lazio | 3 maggio

Festival TG1 | 5 maggio

Post Festival TG2 | 6 maggio

Post Festival RaiNews24
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Rassegna Stampa - video RAI
Pre Festival RaiNews24

Post Festival

Rai Cinema Channel
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Rassegna Stampa - altre testate video
Post festival Blasting

Conferenza Stampa
Intervista Atlas Orbis | 30 aprile

153

news

Rassegna Stampa - cartacei
Il Corriere della Sera

154

Rassegna Stampa - cartacei
Red Carpet Magazine

155

Rassegna Stampa - cartacei
Giorno e Notte

156

Rassegna Stampa - cartacei
Conferenza Stampa Settimanale

157

ORA

Rassegna Stampa - cartacei
Post Festival Settimanale

158

ORA

Rassegna Stampa - cartacei
Conferenza Stampa Settimanale

159

ORA

Rassegna Stampa - cartacei
Novella 2000

160

Rassegna Stampa - cartacei
MIO

161

Rassegna Stampa - cartacei
VERO

162

Rassegna Stampa - cartacei
VERO

163

Rassegna Stampa - cartacei
VERO

164

Rassegna Stampa - cartacei
VERO

165

Rassegna Stampa - cartacei
VOI

166

Rassegna Stampa - cartacei
VOI

167

Rassegna Stampa - cartacei
VERO TV

168

Rassegna Stampa - cartacei
VERO

169

SI RINGRAZIA

la DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Franco Lattanzi per la sua generosità e l’amore per i giovani
la Società “La Tecnica S.r.l.” per la scenografia
il Multisala Barberini
il Teatro Brancaccio
gli interpreti LIS gentilmente offerti con il contributo dell’Ente Nazionale Sordi – Onlus
il dirigente scolastico Dott.ssa Alessandra Silvestri, i professori, le professoresse e
gli alunni del progetto “alternanza scuola-lavoro”
del Liceo Classico Statale “Marco Tullio Cicerone” di Frascati
il dirigente scolastico Dott.ssa Alessandra Silvestri, i professori, le professoresse e
gli alunni del progetto “alternanza scuola-lavoro”
del Liceo Artistico e Linguistico Statale “Pablo Picasso” di Pomezia
i Giornalisti e i Fotografi accreditati
CON IL SUPPORTO E LA COLLABORAZIONE
Regione Lazio
Roma Lazio Film Commission
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III

tulipani
di seta

nera

iamo valore al cinema
che ha scelto di raccontare
la iversità
Prodotto da
www.universitacercalavoro.org

Seguici

www.tulipanidisetanera.it
info@tulipanidisetanera.it segreteria +39 349 858 5068

