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LA CIlIA ' DEGLI EVENTI LUNGOMETRAGGIO SUL SOGNO DI LEONARDO

DA SEGNALARE martedì 24 «Zoroastro» un
lungometraggio di Giuseppe Ferlito che ha come
protagonista un uomo dei 400 che tenta il volo con la
macchina di Leonardo.

Airone d'oro a Giancarlo Giannini
Festival con centocinquanta . «corti»
Presentato l'«International Short Film» che comincerà venerdì

di FAUSTINA TORI

LA CITTA' dal 20 al 26 ottobre
sarà al centro del cinema interna-
zionale con la 68° edizione di
Montecatini International Short
Film Festival. L'edizione del
2017 si presenta da sola con i nu-
meri dei partecipanti raggiunti,
con il coinvolgimento di oltre 150
giovani, con gli special guest che
saranno ospitati in città. In pri-

LA SEGNALAZIONE
«L'appello» diretto da Cicco
girato in una scuola
sulla lotta alla mafia

mis Giancarlo Giannini, interpre-
te del prossimo film di Virzì, che
sarà premiato con l'Airone d'oro
alla carriera, un richiamo al suo
volo in campo cinematografico,
sabato 21 alle 18,30, in sala consi-
liare. Nel corso del Festival saran-
no presenti quali ospiti l'attore Se-
bastiano Somma, giovedì 26, Fe-
derica Vincenti, Airone d'oro del
2016 e Sarah Maestri, protagoni-

sta di «Notte prima degli esami».
Bruno Ialuna, assessore alla cultu-
ra alla presenza di Marcello Zep-
pi, presidente del Misff, Giovanni
Bogani, direttore artistico, Simo-
ne Gagliardi, presidente della
commissione cultura e Andrea
Bellettini , vicepresidente di MT
City Farm , si è dichiarato più che
soddisfatto di questo rilancio del
corto sia per le partecipazioni sia

per il rinnovamento dei contenu-
ti e per il coinvolgimento nel fare
cinema. «Sono orgoglioso» dichia-
ra Marcello Zeppi «la convenzio-
ne triennale siglata dall'ammini-
strazione comunale ci permette
di dare spazio ai giovani , di pro-
grammare con anticipo il prossi-
mo festival e di esportare il «Ma-
de in Italy» in tutto il mondo». Al-
cuni dati sono la riprova dell'in-

tenso lavoro svolto da Laura Big-
gi e da Lorenzo Caravello, oltre
150 studenti del Liceo Scientifico
Salutati, del Benedetto Croce e al-
tre scuole toscane hanno visiona-
to prima i corti e hanno tradotto
dall'inglese i sottotitoli. Inoltre sa-
ranno presenti anche alle 16 tavo-
le rotonde che sono state organiz-
zate al palazzo dei Congressi. Set-
tanta nuovi progetti italiani e stra-
nieri saranno i protagonisti delle
tre giornate «Autors'Days» al cine-
ma Imperiale con la supervisione
del regista Alessandro Grande. I
corti in selezione sono 155, prove-
nienti da ben 57 paese del mondo
segno evidente dell'attualità e del-
la vitalità del corto che ben si adat-
ta ai social. «Una particolare atten-
zione» afferma Giovanni Bogani
«meritano alcuni corti italiani co-
me «L'appello» diretto da Valerio
Cicco, che lo ha realizzato con
una scuola elementare di Anzio
sulla lotta alla mafia, cui va ag-
giunto anche «La slitta» di Ema-
nuela Ponzano sulla differenza
tra culture».

La presentazione del Festival del «corto» è avvenuta ieri mattina
nella sala consiliare del municipio
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GIANNINI GUEST STAR

Corti, 57 i Paes i in concorso
al Festival internazionale
1 MONTECATINI

Ospiti internazionali, guest
star, proiezioni, corsi di cinema
e molto altro ancora: torna il
Misff (Montecatini internatio-
nal short film festival), dal 20 al
26 di ottobre, con una settima-
na di grande cinema e di forma-
zione per i giovani e i talenti
emergenti nel campo del cine-
ma.

Quest'anno, tra le guest star,
l'attore Giancarlo Giannini,
(nella foto) impegnato nelle ri-
prese dell'ultimo film di Paolo
Virzì, che sarà premiato sabato
21 ottobre con l'Airone d'oro
per il grande contributo che ha
dato al cinema, italiano e inter-
nazionale, e farà una vera e pro-
pria "lezione di cinema" ai tan-
ti giovani e agli autori emergen-
ti presenti a Montecatini, previ-
sta per sabato 21 ottobre nella
Sala Sirio del Palazzo dei Con-
gressi di Montecatini. Attesa
anche la presenza di Federica
Vincenti, cantante e produttri-
ce, già ospite dell'edizione
2016 e presente anche que-
st'anno, e gli attori Sebastiano
Somma, Sarah Maestri e Gia-
da Benedetti.

Il centro termale toscano di-
venta per una settimana un cro-
cevia internazionale; le 155 pro-
iezioni arrivano infatti da 57
Paesi differenti. Un Festival,
con la supervisione operata dal
direttore artistico, il critico e

giornalista di cinema Giovanni
Bogani, la rigorosa selezione
della commissione artistica
coordinata daAntonella Santa-
relli e il vaglio dall a giuria inter-
nazionale, che punta sulla qua-
lità. Cinema vero, per intendi-
tori, e alla portata di tutti: l'ac-
cesso alle proiezioni è gratuito.
Ma, soprattutto, quello che ren-
de unico è il Misff è il fatto di es-
sere non solo una vetrina pre-
stigiosa per il cinema interna-
zionale, ma anche un vero e
proprio "laboratorio di cine-

ma", con un'attenzione parti-
colare nei confronti della for-
mazione, che si concretizza
nell'organizzazione di 16 in-
contri tra tavole rotonde e ma-
sterclass, e tre giornate dedica-
te agli "Author's days" (dal 20 al
22 di ottobre), durante le quali
settanta progetti dall'Italia e
dall'estero saranno presentati
nello storico cinema Imperiale
di Montecatini, con la supervi-
sione di Alessandro Grande, re-
gista e docente di regia e sce-
neggiatura cinematografica.
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MONTECATINI

Via al Festival
dei cortometraggi

nn Torna da oggi a giovedì
prossimo al cinema Imperiale
di Montecatini l'international
Short Film Festival,
osservatorio aperto sul
"formato breve", giunto alla
68a edizione. Ora, sotto la
direzione di Giovanni Bogani,
provenienti da57 paesi,
scorrono ben 155 titoli: cento
in gara nel concorso
internazionale, trenta in
quello nazionale e i restanti
nelle sezioni parallele.
Intorno, tavole rotonde e
masterclass, decine di ospiti e
un migliaio di studenti delle
scuole superiori coinvolti.
Guest star sarà Giancarlo
Giannini. il popolare attore
non solo interverrà alla
serata inaugurale ma
parteciperà e guiderà anche
alcune masterclass. Ai
vincitori delle varie sezioni va
il tradizionale "Airone d'oro".
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LA C IlIA' DEGLI EVENTI IL PERUGIA IN MUNICIPIO DOPO IL RITIRO
I DIRIGENTI del Perugia sono arrivati in municipio per un
saluto all'amministrazione comunale, nell'ambito del
breve ritiro tenuto in città dalla squadra umbra che milita
in serie B e che ieri sera ha giocato a La Spezia.

Airone d 'oro a Giancarlo Giannini
«Contento di essere qui coi giovani»
L'attore premiato nell'ambito dell'International Short Film Festival

UN PREMIO per il suo grande
contributo alla storia del cinema:
è quello assegnato a Giancarlo
Giannini da Marcello Zeppi, Presi-
dente del Montecatini Internatio-
nal Short Film Festival, e Bruno
Ialuna assessore alla Cultura, che
hanno consegnato all'attore l'Airo-
ne d'oro, storico premio del Festi-
val. La premiazione è avvenuta
con una cerimonia ufficiale al Co-
mune di Montecatini. «É con gran-
de piacere che ho accettato l'invito
del Festival di Montecatini, e rice-
vo volentieri un riconoscimento
come l'Airone d'oro, sulla scia dei
tanti grandi del cinema italiano
che, prima di me, sono stati insi-
gniti con questo premio - ha com-
mentato Giancarlo Giannini - Ma,
soprattutto, mi piace il fatto di tro-
varmi qui a fare «scuola di cine-
ma» di fronte a tanti giovani appas-
sionati e ai talenti del futuro: mi
entusiasma l'idea di trasmettere le
mie conoscenze e le mie esperien-
ze, e di lasciare qualcosa a questi ra-
gazzi che possa aiutarli a costruire
la strada per realizzare i loro so-
gni, così come ho fatto, io tanti an-
ni fa. Adesso, tocca a loro! ». Prima
della premazione, Giannini ha te-
nuto infatti una Masterclass di tre
ore sul cinema, in cui ha risposto

alle domande del pubblico, compo-
sto in gran parte dal registi e attori
emergenti, e ha raccontato aneddo-
ti, trucchi e segreti del mondo del
cinema. Nell'occasione, l'attore ha
parlato anche di "Notti magiche",
il prossimo film che inizierà a gira-
re, lunedì, con la regia di Paolo
Virzì; «un giallo-commedia-qua-
si-horror», nelle parole di Gianni-
ni, in cui interpreterà un produtto-
re al centro di un delitto. La pre-
miazione in Comune ha concluso
gli eventi della seconda giornata
del Misff; il Festival proseguirà
nei prossimi giorni, fino al 26 di ot-
tobre, con proiezioni, ed eventi de-
dicati all'approfondimento e alla
formazione in ambito cinemato-
grafico. Tra gli ospiti attesi, oltre a
Giancarlo Giannini, anche Federi-
ca Vincenti, cantante e produttri-

«IL Misff si conferma uno
degli appuntamenti
internazionali più
interessanti per iL cinema
di qualità . Qui si "fa
cinema" davvero».

ce, già ospite dell'edizione 2016
del MISFF, e gli attori Sebastiano
Somma. Sarah Maestri e Giada Be-
nedetti. Con i suoi 68 anni di vita,
il Misff è la più antica e longeva
manifestazione dedicata al corto-
metraggio d'Italia : di qui sono
passati negli anni Alberto Sordi,
Giulietta Masina, Dacia Maraini,
Nanni Moretti, Pupi Avati, Marco
Bellocchio, Ferzan Ozpetek, Rut-
ger Hauer e altri ancora; ultimo
della serie Neri Parenti, che ha te-
nuto a battesimo l'edizione dell'an-
no scorso. Un'edizione, quella
2017 del Misff (organizzata con il
patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), che si pre-
senta con una serie di numeri da
record: 155 proiezioni, 16 tavole
rotonde e Masterclass, oltre 70
nuovi progetti di Cinema che sa-
ranno presentati ai produttori, ol-
tre 150 Volontari selezionati nelle
scuole grazie ai Progetti di Alter-
nanza Studio Lavoro portati avan-
ti da Marcello Zeppi nei licei e ne-
gli Istituti Superiori, e da oltre 500
membri nelle Giurie Popolari.

11S,M,U,,MMU `",

Giancarlo Giannini in sala
consiliare con il sindaco Bellandi
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CINEMA PREMIATA ALLO SHORT FILM FESTIVAL: «DA SEI ANNI STO ASPETTADNO UNA BAMBINA DALLA BIELORUSSIA»

Sarah Maestri racconta l'odissea delle adozioni estere
di FAUSTINA TORI

SEMPLICE, spontanea, un'antidiva
così si presenta Sarah Maestri, la secon-
da ospite Vip del Montecatini Short
Film Festival. Le è stato assegnato l'Ai-
rone d'Oro per la classe e l'eleganza con
cui ha portato avanti la sua carriera nel
caos della commedia italiana negli anni
`2000 e per l'impegno sociale. Infatti è
stato proiettata fuori concorso la sua
Opera prima come regista «Il mondo
fuori da qua» in cui racconta l'esperien-
za dello scorso anno in un orfanatrofio
in Bielorussia, dove insegnava recitazio-
ne.

Ci spieghi il perché di questa scelta?
«Io stessa ho adottato una bambina di
Chernobyl che sto ancora attendendo
da circa sei anni. Sono circa settecento-
mila bambini che sono stati adottati da
famiglie italiane e volevo documentare

la situazione in cui essi vivono, hanno
bisogno di affetto e di una casa. Per me
è una vera e propria missione quella di
aiutarli ad avere una vita normale».

Di che cosa parla il suo lavoro?
«E una rivisitazione della favola di Pi-
nocchio con l'ambientazione e i perso-
naggi dell'orfanatrofio, ho cercato di co-
gliere le paure e i timori che essi hanno,
per questo dedico loro il premio».

Lei è divenuta famosa perla sua in-
terpretazione del cult «Notte prima
degli esami» di Fausto Brizzi, che co-
sa le ha portato il successo?

«Il successo non mi è servito a niente
perché non si può comprare né la salute
né l'amore, essenziali per vivere bene».

Oltre che attrice anche scrittrice?
«Avevo bisogno di raccontare la mia
esperienza durante la lunga malattia al

Policlinico San Matteo di Pavia, così
ho scritto «La bambina dei fiori di car-
ta» ma non mi aspettavo il suo grande
successo».

Che cosa ha detto ai giovani che vo-
iono affrontare il mondo della cel-

Coide?
«Bisogna che essi abbiano dei sogni nel
cassetto, ci credano con tutte le loro for-
ze solo così potranno sperare di realiz-
zarli. Ce l'ho fatta io che provengo da
una famiglia semplice e, soprattutto,
senza compromessi».

I suoi impegni futuri?
«Mi accingo di nuovo a recarmi in Bie-
lorussia per vedere mia figlia. Il 16 no-
vembre uscirà il film di Natale per la
Svizzera «Frontaliers disaster», poi ri-
torno alla commedia, ma non posso dir-
le di più per i vincoli contrattuali. Si
tratta di un'opera prima girata in Italia
tratta da un caso letterario di grande
successo.

Un libro

sul Lungo iter per
l'adozione di mia figlia
ALesia

Inoltre ho anche in mente
di scrivere un romanzo

L'attrice Sarah Maestri
divenuta famosa con il film
«Notte prima degli esami»
è anche regista e scrittrice.

Allo Short Film Festival è
stato proiettato fuori

concorso la pellicola «II
mondo fuori da qui»

dedicato al problema delle
adozioni estere. Su questo
tema sta anche scrivendo

un romanzo
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Film Festival chiude con numeri da record
Oltre 150 proiezioni al Misff con 50 Paesi in gara. L'Airone d'oro assegnato a Sebastiano Somma

1 MONTECATINI

Si è chiusa al cinema Imperiale
l'edizione numero 68 del Misff-
Montecatini International Short
Film Festival, con le premiazio-
ni dei cortometraggi in gara nel-
la selezione ufficiale e l'assegna-
zione dell'Airone d'oro all'attore
Sebastiano Somma . Vincitore
della kermesse cinematografica
il cortometraggio russo "I can
see you", opera esordiente di De-
nis Kudryavtsev , che dopo un
tour tra i maggiori festival russi e
cinesi è sbarcato a Montecatini,
convincendo la giuria interna-
zionale guidata dal produttore

francese Marc Ruscart . Il corto-
metraggio racconta di un furto
con sorpresa: una ragazza co-
stretta a rubare una macchina
da un parcheggio, non sa che nel
sedile posteriore è seduto un
passeggero insolito: un ragazzo
cieco che presto cambierà la sua
vita.

Best Italian Short Film è "Gio-
natan con la G" di Gianluca San-
toni, giovane regista prometten-
te che si è già fatto notare vin-
cendo il Cinemaster 2017, il pro-
getto per giovani registi italiani
organizzato da Studio Univer-
sal, e che partirà alla volta degli
Universal Studios di Los Angeles

per un Master. Italiano è anche
"50 x Rio" di Francesco Mansut-
ti, vincitore nella categoria dei
documentari, che racconta la
storia di Alex Zanardi che, dopo
aver perso entrambe le gambe
in un incidente, conquista l'oro
sulla handbike diventando un
simbolo di riscatto. Nella sezio-
ne della Vetrina Fedic (la Federa-
zione italiana dei cineclub), sto-
rico partner e fondatore del Mi-
sff, il premio della giuria va inve-
ce a Max Nardari , regista, sce-
neggiatore e autore musicale,
che con il cortometraggio "Uno
di noi" affronta il tema delle ado-
zioni e di pregiudizi razziali.

Infine, spazio per la premia-
zione di Sebastian o Somma, che
ha ricevuto l'Airone d'oro come
riconoscimento per il suo impe-
gno a favore dei ragazzi disabili.
L'attore ha portato infatti in sce-
na una rappresentazione della
"Medea" assieme ai ragazzi disa-
bili del Teatro Patologico diretto
da Dario D'Ambrosi , che a di-
cembre sarà rappresentata a
New York nel Palazzo di Vetro
delle Nazioni Unite. Proiettato
in sala in anteprima anche il trai-
ler di "Mare di grano", diretto da
Fabrizio Guarducci , regista e
scrittore fiorentino, di cui Som-
ma è anche tra i protagonisti,
con un cast che include Ornella
Muti e Paolo Hendel . Chiude co-
sì un'edizione da record per il
Misff: 155 proiezioni da 57 Paesi
in gara, 500 ragazzi delle scuole
coinvolti, un totale di oltre 6mila

Sebastiano Somma, accanto al sindaco Bellandi , vincitore dell'Airone d'oro

AN vM,-oaitecatini:.- _.
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SPECIALE

CINEMA

NUMERI DA RECORD
PER L‘EDIZIONE 2017 DEL

MONTECATINI
68°

84



 MONTECATINI. Assieme al folto 
pubblico presente alla sera di chiusura 
del 68° MONTECATINI INTERNATIO-
NAL SHORT FILM FESTIVAL, organiz-
zato dal  suo dinamico e instancabile Pre-
sidente Marcello Zeppi, anche noi de IL 
FOGLIO ITALIANO abbiamo applaudito 
con vigore alla prima mondiale del film 
fuori concorso “Zoroastro”, ideato e diret-
to da Giuseppe Ferlito, “special guest” 
della manifestazione. Invitati il giorno 

precedente a visitare la sua Scuola di Ci-
nema Immagina di Firenze, da lui fonda-
ta e diretta nel 1994, ci siamo trovati di 
fronte a una davvero bella realtà, quella 
dei giovani che la frequentano, una “mil-
lenial generation” fiorentina composta da 
ragazzi che hanno una gran voglia di 
emergere, ma non perché pensano che 
tutto sia loro dovuto! Sono giovani che la-
vorano sodo, che non si tirano indietro, 
che collaborano tra loro, che sanno ascol-

tare. Nelle sue numerose produzioni 
come regista e autore, infatti, Ferlito ha 
sempre coinvolto gli allievi della scuola 
nel cast tecnico ed artistico. Oltre al nor-
male percorso creativo che porta alla pro-
duzione annua di alcuni cortometraggi da 
inviare ai vari Festival di Cinema Indi-
pendente, la Scuola si è proposta più vol-
te di far vivere agli allievi l’esperienza e 
l’emozione di un vero e proprio Set Cine-
matografico, con la realizzazione di lun-
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gometraggi, poi entrati nel normale circu-
ito cinematografico. Nel 2015, un grande 
risultato è stato quello ottenuto dal film 
“Infernet”, realizzato sul set dell’Immagi-
na con la collaborazione dei ragazzi della 
Scuola e presentato alla 72a Mostra In-
ternazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia. “Infernet” è il titolo perfetto per 
cinque storie di bullismo e cyber-bulli-
smo, pedofilia, pornografia, prostituzione 
minorile, dipendenza da gioco online e 
omofobia, intersecate tra loro come in un 
diabolico network.  Ideato e diretto da 
Giuseppe Ferlito, fanno parte del cast at-
tori prestigiosi quali Roberto Farnesi, Ri-
cky Tognazzi, Remo Girone, Katia Ric-
ciarelli, Andrea Montovoli, e Daniela 
Poggi.  Prodotto da AC Production, è sta-
to distribuito nei cinema del circuito 
“The Space” e successivamente in televi-
sione. Il DVD è uscito il 12 febbraio 2017 
ed è stato distribuito da Twelve Entertai-
nements. La Scuola si propone come la-
boratorio di idee e di come trasformarle 
in cinema, come scriverle, come muovere 
la macchina da presa, come dirigere gli 
attori. L’interdisciplinarietà apre un dia-
logo tra i vari corsi fin dalle prime lezioni; 
gli allievi hanno coì la possibilità di con-
frontarsi tra loro e iniziare una collabora-
zione profonda sulla base di un progetto 
comune. Da una parte gli allievi di regia 
e quelli di sceneggiatura svolgono insie-
me un lavoro legato all’aspetto dramma-
turgico che li porta a stabilire sulla carta 
i temi e le problematiche relative all’in-
treccio e alla narrazione, dall’altra si apre 
una collaborazione con gli allievi di reci-
tazione che permette un approfondimento 
dello studio sul personaggio che avrà un 
volto, una voce, una gestualità ben defini-
te. Molti i lungometraggi diretti dal do-
cente Giuseppe Ferlito che hanno coin-
volto gli allievi:  oltre a “Doppio Petto”, 
girato in Sicilia nel 1996, e “Femmina”, 
realizzato a Roma nel 1997 e distribuito 
dal Cecchi Gori Group, la maggior parte 
sono stati girati a Firenze: “Né terra né 
cielo” nel 2001, distribuito da Lantia Ci-
nematografica, “La mia squadra del cuo-
re” nel 2003, distribuito da General Vi-
deo, “Ritratti nella notte” nel 2005, 
distribuito da Millennium Storm, “La ve-
rità negli occhi” nel 2007, presentato in 
anteprima al Cinema Fulgor di Firenze, 
“L’Affarista” nel 2009, presentato in an-
teprima e in programmazione sempre al 
Fulgor, “Ultimo Carico” nel 2010, pre-
sentato in anteprima al Cinema Odeon di 
Firenze, “Cavallo di Troia” nel 2013, pre-
sentato in anteprima al Cinema Fulgor di 
Firenze.  Dal 2010 la Scuola di Cinema 
Immagina collabora con l’Associazione 
LuccAutori nella realizzazione di corto-
metraggi interpretati dagli allievi della 
scuola e tratti dai soggetti vincitori del 

concorso Racconti per Corti. L’ultima fa-
tica, però è un lungometraggio, “Zoroa-
stro” appunto: scritto e diretto da Giusep-
pe Ferlito, è stato interpretato da Lorenzo 
Provvedi, Letizia Toni, Misha Tarasiuk, 
Francesca Chiari, Pier Ferruccio Rossi, 
Gianna Sestieri, Salvatore Pulzella. La 
storia è ispirata alla vera vicenda di Tom-
maso Masini, detto Zoroastro da Peretola, 
l’inserviente di Leonardo Da Vinci che 
sperimentò il volo indossando le ali pro-
gettate dal grande genio del Rinascimen-
to. “Tommaso Gori, chiamato con 
dileggio “Zoroastro” dai compagni 
di liceo,” - ci ha detto Lorenzo Provvedi 
che interpreta il personaggio principale - 
“è un ragazzo che sta passando un 

momento delicato nella sua vita, 
non è capito da nessuno e ha diffi-
coltà a stare con i ragazzi della sua 
età, preferendo stare da solo a stu-
diare e a costruire il suo sogno. So-
gno fatto di scienza, soprattutto 
quella di Leonardo da Vinci, e di 
magia, quella tentata dal volo 
dell’inserviente Tommaso/Zoroa-
stro, con cui s’identifica fino a cre-
dere, per una serie di coincidenze, a 
una sorta di reincarnazione. Questa 
sua convinzione lo pone in conflitto 
con la realtà che lo circonda, al 
punto da incrinare anche il rappor-
to con la fidanzata. È stato un lavoro 
difficile, duro e stimolante, perché 
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Tommaso Gori ha un carattere dia-
metralmente opposto al mio. Ho do-
vuto indagare e approfondire la psi-
cologia di un personaggio irrequieto 
e turbato, che si colloca in una linea 
di confine tra il reale e l’irreale.”  
Oltre al lavoro sul personaggio, Provvedi 
ha partecipato attivamente alla realizza-
zione della sceneggiatura insieme al regi-
sta Giuseppe Ferlito, e questo l’ha aiutato 
ancora di più a capire gli stati d’animo di 
Tommaso e il suo percorso interiore. “È 
stata la mia prima esperienza sul 
set,” - ha aggiunto - “e soprattutto la 
mia prima come protagonista: un’e-
sperienza di crescita e di grande 
soddisfazione.” Dopo tre anni di studio 

nella Scuola di Cinema Immagina e dopo 
aver realizzato corti e mediometraggi, Le-
tizia Toni è stata scelta per interpretare 
Carlotta, la fidanzata di Tommaso. “Un 
lavoro stimolante, senza dubbio,” - 
ci ha confidato - “ma capire le proble-
matiche drammaturgiche e psicolo-
giche di un ruolo così complesso 
come quello di Carlotta ha creato in 
me, attrice alle prime armi, un forte 
disagio interiore, che con l’aiuto del 
regista ho comunque superato con 
disinvoltura.” Carlotta ha una doppia 
anima, è divisa tra l’amore profondo verso 
il fidanzato, Tommaso, e l’incapacità di 
comprendere fino in fondo la sua vocazio-
ne.  Tra di loro ci sono incomprensioni e 

liti, ma anche complicità. Una ragazza 
messa a dura prova da un “sognatore in-
curabile”, una specie di borderline che 
sfiora la follia e che lei cerca in tutti i 
modi di curare. Un rapporto difficile fatto 
di alti e bassi, che porterà entrambi verso 
un destino ineluttabile. “E’ stata una 
prova importante per la mia ricerca 
artistica,” - ha aggiunto la Toni - “che 
si è incrociata con quella del prota-
gonista maschile, Lorenzo Provve-
di. Abbiamo studiato e provato in-
sieme, cercando di raggiungere il 
miglior risultato. Questa esperienza 
ha lasciato dentro di me la voglia di 
continuare il percorso professionale 
e artistico, perché recitare è l’unica 

Una scena suggestiva del film
con Lorenzo Provvedi
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I due interpreti 
principali:
Lorenzo Provvedi 
e Letizia Toni.
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cosa che mi dà pienezza e soddisfa-
zione.” Soddisfatto di questa edizione 
2017 del Montecatini International Short 
Film anche Marcello Zeppi, riconfermato 
Presidente del MISFF fino al 2019 grazie 
alla stipulazione di una Convenzione 
triennale con l’Amministrazione comu-
nale: “L’assegnazione dei premi con-
ferma che il MISFF è un luogo dove 
si fa Cinema con la “C” maiuscola, 
grazie all’altissima qualità dei corto-
metraggi in gara. La sigla MIFFS ci 
sta,” - ci ha poi confidato – “ma io pre-
ferisco sempre dire a tutti e per in-
tero che il Montecatini è un impor-
tantissimo Festival del 
cortometraggio dal respiro “Inter-
nazionale”, con i suoi numeri da re-
cord: 155 proiezioni, 70 progetti e 
idee di 57 autori provenienti dall’I-
talia e dall’estero, le sessioni di 
Pitching condotte da Alessandro 
Grande, 500 ragazzi che hanno po-
tuto ascoltare la “lezione” del gran-
dissimo Giancarlo Giannini, per un 
totale di oltre 6mila presenze in una 
settimana.” Zeppi, esperto di turismo e 
comunicazione e già amministratore 
dell’ATP di Firenze, gira da anni il mon-
do in lungo e in largo per promuovere 
questo che è il più longevo festival di 
“corti” del mondo, anche nella prospetti-
va di creare nuove forme di occupazione 
e ricadute economiche sul territorio. Nel 
2013 ha portato il suo Festival alla Bien-
nale di Venezia, poi fino alla lontana Eka-
terinburg, splendida città russa a metà 
strada tra l’Europa e l’Oriente e, insieme 
alla Fedic, la Federazione Italiana dei Ci-
neclub, storico partner del MISFF, ha 

ospitato a Montecatini, oltre che i russi, 
che conosce molto bene, i presidenti di 
famosi festival cinesi. Con loro erano pre-
senti nello storico Cinema Imperiale di 
Montecatini registi e docenti di regia e 
sceneggiatura cinematografica come 
Alessandro Grande e Giuseppe Ferlito, la 
cantante e produttrice Federica Vincenti, 
il nostro direttore, il giornalista Ilio Ma-
sprone con la moglie Renata Rivella, Art 
Director de IL FOGLIO ITALIANO, e 
prestigiose personalità istituzionali come 
l’On. Edoardo Fanucci, Vice Presidente 
Commissione Bilancio, Tesoro e Pro-
grammazione della Camera dei Deputati, 
l’On. Antonino Moscatt, della Camera dei 
Deputati, Gianluca Quadrana, Vice Pre-
sidente della Regione Lazio, Laura Nolfi, 
Assessore alle politiche dell’Istruzione, 
Cultura, Sport e Edilizia Scolastica del 
Comune di Anzio, e Angelisa Castronovo, 

Responsabile Rapporti Istituzionali. Du-
rante le sette giornate del Festival, molte 
interessanti tavole rotonde hanno esplo-
rato a 360° gli aspetti che si trovano a 
fronteggiare tutti coloro che vogliono 
“fare cinema”, e che coinvolgono non 
solo gli “addetti ai lavori” ma anche tanti 
giovani desiderosi di passare dalla scuola 
al mondo del lavoro, dalla passione alle 
professioni artistiche. Molte anche le ses-
sioni di “Pitching” condotte da Alessan-
dro Grande: gli incontri tra gli autori/regi-
sti e il mercato potenziale dei loro 
progetti, rappresentato da persone che 
lavorano nelle imprese di diffusione e di-
stribuzione di documentari e nelle istitu-
zioni con il compito di decidere investi-
menti finanziari su progetti audiovisivi, 
hanno portato buoni frutti. Tra le iniziati-
ve sottoscritte per l’anno prossimo, una 
programmazione triennale che prevede la 
collaborazione con le scuole e con le as-
sociazioni degli albergatori e alcune im-
portanti novità, tra cui la formazione di 
un Comitato Artistico Internazionale, nel 
quale saranno presenti importanti super-
visori artistici provenienti da tutto il mon-
do, un Comitato Tecnico d’indirizzo e 
consultazione aperto alle categorie eco-
nomiche e un Comitato di Organizzazione 
con nuove figure professionali e Agenzie 
di fund-raising.
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