
 
 

69th MONTECATINI 

INTERNATIONAL 

SHORT FILM FESTIVAL 

 

RRAASSSSEEGGNNAA  SSTTAAMMPPAA    



 
 

SOMMARIO 
29 – 08 – 2018 FEDIC – NOTIZIARIO FEDERAZIONE ITALIANA DEI CINECLUB 

SETTEMBRE 2018 FESTIVAL NEWS 

19 – 10 – 2018 COMUNE DI MONTECATINI TERME 

19 – 10 – 2018 GO NEWS – ED. PRATO - PISTOIA 

20  – 10 – 2018 CORRIERE FIORENTINO 

20  – 10 – 2018 IL TIRRENO – ED. MONTECATINI TERME 

20  – 10 – 2018 IL TIRRENO – ED. PISTOIA 

20  – 10 – 2018 LA NAZIONE – ED. PISTOIA – MONTECATINI TERME 

20  – 10 – 2018 TUTTOPISTOIA EVENTI 

20  – 10 – 2018 MUST REVIEW 

21  – 10 – 2018 IL TIRRENO – ED. PISTOIA 

21  – 10 – 2018 LA NAZIONE – ED. PISTOIA – MONTECATINI TERME 

21  – 10 – 2018 MUSEO VIRTUALE DEL DISCO 

21  – 10 – 2018 VALDINIEVOLE NEWS 

22  – 10 – 2018 CONTRORADIO 

22  – 10 – 2018 GO NEWS – ED. PRATO - PISTOIA 

22  – 10 – 2018 TOSCANA EVENTI & NEWS 

22  – 10 – 2018 VALDINIEVOLE OGGI 

23  – 10 – 2018 LA NAZIONE – ED. PISTOIA – MONTECATINI TERME 

23  – 10 – 2018 LA REPUBBLICA – ED. FIRENZE 

23  – 10 – 2018 VALDINIEVOLE OGGI 

24  – 10 – 2018 LA GAZZETTA DI PISTOIA 

24  – 10 – 2018 MET 

24  – 10 – 2018 TUTTO PISTOIA EVENTI 

24  – 10 – 2018 TGR RAI TOSCANA 

25  – 10 – 2018 DI LUCCA TV 

25  – 10 – 2018 GO NEWS – ED. PRATO - PISTOIA 

25  – 10 – 2018 IL TIRRENO – ED. PRATO – PISTOIA - MONTECATINI TERME 

25  – 10 – 2018 LA GAZZETTA DI PISTOIA 

25  – 10 – 2018 MET 

25  – 10 – 2018 VALDINIEVOLE OGGI 

26  – 10 – 2018 GO NEWS – ED. PRATO - PISTOIA 

26  – 10 – 2018 IL TIRRENO – ED. PISTOIA 

26  – 10 – 2018 LA GAZZETTA DI PISTOIA 

26  – 10 – 2018 STAMP TOSCANA 



 
 

26  – 10 – 2018 TOSCANA EVENTI & NEWS 

26  – 10 – 2018 IL TIRRENO – ED. MONTECATINI TERME 

26  – 10 – 2018 GO NEWS – ED. PRATO - PISTOIA 

OTTOBRE 2018 MONTECARLO TIMES 

28  – 10 – 2018 IL LAMETINO 

28  – 10 – 2018 IL TIRRENO – ED. MONTECATINI TERME 

28  – 10 – 2018 IL TIRRENO – ED. PISTOIA 

28  – 10 – 2018 LA NAZIONE – ED. PISTOIA – MONTECATINI TERME 

28  – 10 – 2018 LA REPUBBLICA – ED. FIRENZE 

28  – 10 – 2018 QUOTIDIANO NAZIONALE 

28  – 10 – 2018 TUTTO MONTECATINI NEWS 

28  – 10 – 2018 VALDINIEVOLE OGGI 

29  – 10 – 2018 IL TIRRENO – ED. PISTOIA 

29  – 10 – 2018 TVL 

30  – 10 – 2018 LA NAZIONE – ED. PISTOIA – MONTECATINI TERME 

30  – 10 – 2018 PUGLIA PLANET 

30  – 10 – 2018 CINEMAITALIANO.INFO 

05-11-2018 SCENARIO 

05-11-2018 TIRRENO ELBA NEWS 

14-11 -2018 MET REGIONE TOSCANA 

14-11 -2018 MET COMUNE MONTECATINI 

14-11 -2018 GO NEWS – ED. PRATO - PISTOIA 

14-11-2018 ROSSORUBINO 

14-11 -2018 TELE TIRRENO ELBA 

15-11 -2018 IL TIRRENO PISTOIA 

16-11 -2018 FIRENZE EVENTI 

16-11 -2018 CINEMAITALIANO.INFO 

17-11 -2018 MAREMMA NEWS 

 



 
 

 
 

 

 

 

http://www.fedic.it/news/anteprima-del-69-montecatini-international-short-film-festival/ 

http://www.fedic.it/news/anteprima-del-69-montecatini-international-short-film-festival/


32

Technical Partner

69th Montecatini
International Short Film Festival
Mis� Cafè Time  “Momenti” dedicati agli Incontri tra  giovani �lmmakers
MISFF Cinema School Panorama Film delle Scuole
Presentazione Progetti  Alternanza Scuola Lavoro &  Erasmus + Youth Exchange “ Movie Natura” 
Fedic Scuola Film Festival 
Vetrina FEDIC
Cinema D’Impresa proiezioni e incontri dedicati ai Film per le Imprese e Istituzioni 
Video Clip International Contest 
Montecatini Photo Walk Contest  
Premio alla miglior Vetrina dedicata al Cinema 
Celebrities Art Gallery fotogra�e di celebrità del Cinema  in Montecatini Terme
Airone D’Oro omaggi ai Maestri del Cinema
Retrospettiva di  Film girati  in Toscana & Montecatini

info: www.�lmvideomontecatini.it

Partner di organizzazionePartner istituzionali Media Partner

69th Montecatini International Short Film Festival
22-28 October 2018

Since 1949

Associazione No Profit
Cultura & Comunicazione 

Sanremo



 

 

 

 

 

http://www.comune.montecatini-terme.pt.it/servizi/comunicatistampa/ricerca_fase02.aspx?ID=3169  

http://www.comune.montecatini-terme.pt.it/servizi/comunicatistampa/ricerca_fase02.aspx?ID=3169


 

  

 

 



 

 



 

 

https://www.gonews.it/2018/10/19/torna-montecatini-international-short-film-festival/  

https://www.gonews.it/2018/10/19/torna-montecatini-international-short-film-festival/


Tiratura: 12.000 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000
Dir. Resp.:Paolo Ermini

Servizi di Media Monitoring

Sezione:TOSCANA CULTURA E SPETTACOLI Foglio:1/2
Estratto da pag.:14

Edizione del:21/10/18

Peso:25%3
5
7
-
1
4
2
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



Servizi di Media Monitoring

Sezione:TOSCANA CULTURA E SPETTACOLI Foglio:2/2
Estratto da pag.:14

Edizione del:21/10/18

Peso:25%3
5
7
-
1
4
2
-
0
8
0

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.



 

  

 



 

 

1. http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2018/10/20/news/enrico-vanzina-premiato-con-l-airone-d-

oro-al-misff-1.17374011 

http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2018/10/20/news/enrico-vanzina-premiato-con-l-airone-d-oro-al-misff-1.17374011
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2018/10/20/news/enrico-vanzina-premiato-con-l-airone-d-oro-al-misff-1.17374011


IL TIRRENO PISTOIA

FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO

Pagina

Foglio

7
1

Enrico Vanzina premiato
con l'Airone d'oro al Misff
II Montecatini international short film festival presenta 74 proiezioni all'Imperiale
Attesa anche per Francesco Bruni, sceneggiatore del "Commissario Montalbano"
MONTECATINI

Al via l'edizione numero 69
del Montecatini International
Short Film Festival (Misff), la
più antica manifestazione de-
dicata al cortometraggio in Ita-
lia, presieduta da Marcello
Zeppi, in programma dal 22
al 28 ottobre con il sostegno
del Comune e la direzione arti-
stica del giornalista Giovanni
Bogani, critico cinematografi-
co del programma tv"Cinema-
tografo" su Raiuno.

Proiezioni ed iniziative si
terranno al cinema Imperiale.
Ospite d'onore con la conse-
gna dell'Airone d'oro alla car-
riera (sempre al cinema Impe-
riale) lo sceneggiatore e scrit-
tore Enrico Vanzina per i suoi
oltre 40 annidi carriera, che in-
contrerà il pubblico venerdì
dalle 21145, alla presentazio-
ne del libro di Rocco Mocca-
gatta "Carlo & Enrico Vanzi-
na. Artigiani del cinema popo-
lare". Nella stessa serata e pro-
iezione del film cult "Sapore
di mare" (1983). Attesa anche
per Francesco Bruni (saba-
to), livornese, sceneggiatore
di molti film di Paolo Virzì e
della serie tv "Il commissario
Montalbano", regista di "Scial-
la" premiato al Festival del ci-
nema di Venezia e di "Tutto
quello che vuoi" premiato in
50 Festival internazionali.

Ben 74 le proiezioni di corto-
metraggi di 26 Paesi in gara
per la Selezione ufficiale, da
Spagna, Finlandia a Stati Uni-
ti, Iran, Giappone, Taiwan,
grazie anche ai gemellaggi
con Festival internazionali
(dal portoghese Avanca Film
Festival, al francese Fifh Festi-
val International du Film sur

1

Giovanni Bogani , l'assessore Bruno laluna e Marcello Zeppi alla presentazione del Misff (FoTo NUOCI)

Enrico Vanzina

le Handicap). Dieci invece i ti-
toli di giovani italiani emer-
genti. Nell'albo d'oro dell'e-
vento, tra gli ospiti, Alberto
Sordi, Nanni Moretti, Pupi
Avati, Marco Bellocchio, Fer-
zan Ozpetek, Neri Parenti. Ul-

timo della serie l'attoreGian-
carlo Giannini, che ha tenuto
a battesimo l'edizione dello
scorso anno. Fra i giovani ta-
lenti il regista Alessandro
Grande, David di Donatello
per il corto "Bismillah" candi-
dato agli Oscar 2019. E poi fo-
cus sul cinema toscano dedica-
to agli artisti emergenti, mar-
tedì 23 (ore 9,30) i film "Basta
poco... tutto può cambiare" di
Alberto Cavallini prodotto
da Roberta Mucci, alle 21.15
"Saranno famosi?" di Alessan-
dro Sarti con Sergio Forconi
i cui proventi saranno devolu-
ti alla Fondazione "Tommasi-
no Bacciotti".

Spazio alla formazione con
i film dei ragazzi aderenti al
progetto nazionale d'alternan-
za scuola-lavoro, anche con
esperienza Erasmus in altri

paesi europei come il Portogal-
lo, lunedì 22 e martedì 23 a cu-
ra di Laura Biggi, con il coin-
volgimento di scuole primarie
e secondarie inferiori e supe-
riori, laboratori e seminari.

Mercoledì 24 cinema d'im-
presa dalle 18,30, con i film
prodotti oppure che passano
nel Festival inseriti nell'Archi-
vio nazionale del cinemad'im-
presa ad Ivrea. Giovedì 25 ore
18, 30 master class del regista
Beppe Ferlito sulla sua espe-
rienza, a seguire il suo film
"Toct" riguardo la violenza sul-
le donne. Venerdì 26 dalle
19,45 presentazione dei libri
"Il primo cinema non si scorda
mai" di Fabrizio Borghini e
Luca Giannelli, e "Pietro Pan.
Memorie di un perdigiorno"
di Nicola Pecci. -

LEONARDOSOLDATI
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I registi della generazione Erasmus
L'Airone d'oro a Enrico Vanzina
Presentata l'edizione numero 69 dell'«International short film»
INIZIA la 69° edizione del Mon-
tecatini International short film
festival, la rassegna più longeva
d'Italia che si protrarrà per tutta
una settimana da lunedì 22 a do-
menica 28 al cinema Imperiale.
Marcello Zeppi con Giovanni Bo-
gani, direttore artistico, alla pre-
senza di Bruno Ialuna e di Simo-
ne Gagliardi, ha espresso la sua
soddisfazione per gli oltre 100 la-
vori pervenuti, gli ospiti che sa-
ranno presenti, fra cui il regista
Enrico Vanzina e il rafforzato e
cresciuto rapporto con gli istituti
scolastici dalle primarie alle supe-
riori. I primi tre giorni saranno

IL FESTIVAL
Le pellicole arrivate
da ben 26 paesi
sono oltre cento

dedicati proprio ai giovani che
hanno lavorato ai corti ed alcuni
di essi sono stati girati in Portogal-
lo con il progetto Erasmus. Una
conquista importante è il fatto
che i film prodotti, anche quelli
dei giovani, saranno depositati
nell'archivio nazionale del Cine-
ma d'impresa in maniera che
Montecatini e i dintorni restino

famosi per le loro location. La 69
edizione di Misffpunta molto sul-
la toscanità come si può notare da-
gli ospiti e dal taglio che è stato da-
to alla manifestazione che può
vantare la partecipazione di 26
paesi dalla Spagna alla Corea, al
Giappone e molti altri con oltre
75 lavori in gara. Segno evidente
questo di un Festival rinnovato e
in crescita anche per la 70 edizio-
ne che è già stata preannunciata
dall'assessore laluna. Montecati-
ni si conferma ancora una volta il
crocevia di internazionale anche
e proprio grazie al cinema. Da se-
gnalare le tre serate finali giovedì

25, alle 18,30, Beppe Ferlito terrà
una master class e alle 21 ci sarà la
presentazione di Toct dello stesso
regista indipendente con Alessio
Falchi, Alice Nannini, Lorenzo
Provvedi. Si tratta di un film gira-
to tra Firenze e Budapest sulla vio-
lenza sulle donne. Venerdì 26 alle
19,45 ci sarà la presentazione del
volume «Il primo cinema non si
scorda mai» a cura di Fabrizio
Borghini e Luca Giannelli, alle
20,15 un'altra presentazione del
romanzo «Pietro Pan. Il clou del-
la serata, alle 21,45, con la presen-
za di Enrico Vanzina, cui sarà con-
ferito l'Airone d'oro.

Faustina Tori

LA CITTA' DEGLI EVEN

I registi della generazione Erasmus
L'Airone d'oro a Enrico Vanzinr
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Associazione per la tutela del patrimonio discografico italiano e dello spettacolo

Museo Virtuale Del Disco
domenica 21 ottobre 2018

 
 
Ospiti internazionali, guest star, proiezioni, corsi di cinema, contest e molto altro ancora: al via l’edizione numero 69 del
MISFF – Montecatini International Short Film Festival, dal 22 al 28 di ottobre, con una settimana di cinema
internazionale e di formazione per i giovani e i talenti emergenti in campo cinematografico.
 
L’edizione 2018 è stata presentata ieri dal Presidente del MISFF Marcello Zeppi, nel corso di una conferenza stampa
organizzata presso il Comune di Montecatini, alla presenza di Bruno Ialuna, Assessore alla Cultura del Comune di
Montecatini Terme, di Simone Gagliardi, Presidente della Commissione Cultura di Montecatini Terme, e di Giovanni
Bogani, Direttore Artistico del Montecatini International Short Film Festival.
 

 
 
Con i suoi 69 anni di vita, il MISFF è la più antica e longeva manifestazione dedicata al cortometraggio d’Italia: di qui sono
passati negli anni Alberto Sordi, Giulietta Masina, Dacia Maraini, Nanni Moretti, Pupi Avati, Marco Bellocchio,
Ferzan Özpetek, Rutger Hauer, Neri Parenti e altri ancora; ultimo della serie l’attore Giancarlo Giannini, che ha
tenuto a battesimo l’edizione dell’anno scorso.
 
E le guest star non mancano anche quest’anno: lo scrittore e sceneggiatore Enrico Vanzina sarà premiato venerdì 26
ottobre con l’Airone d’oro per il grande contributo che ha dato al cinema, italiano e internazionale; a seguire, la proiezione
del film Sapore di mare, il suo film più “toscano”, realizzato in coppia con il fratello Carlo. Vanzina presenterà il libro “Carlo
& Enrico Vanzina. Artigiani del cinema popolare”, a cura di Rocco Moccagatta, ripercorrendo la lunga carriera che assieme
al fratello Carlo lo ha portato a realizzare quarant’anni di grande successi e a scrivere la storia del cinema e del costume.
 
Attesa a Montecatini anche la presenza di Francesco Bruni, livornese, sodale di lungo corso di Paolo Virzì, di cui ha
sceneggiato alcuni dei più grandi successi, da Ovosodo a Il capitale umano, e di Sergio Forconi, volto storico del cinema
toscano, che presenterà nella serata del 23 ottobre la proiezione di Saranno famosi?, lungometraggio di Alessandro Sarti
i cui incassi saranno devoluti alla Fondazione Tommasino Bacciotti.
 
«Sono orgoglioso di questa edizione numero 69 del Festival - – dichiara Marcello Zeppi, Presidente del MISFF - Una
manifestazione con un grande passato, ma rivolta soprattutto al futuro: sia per lo spazio che lascia ai giovani autori
emergenti da tutto il mondo, che per le sue collaborazioni con le scuole toscane nei laboratori di cinema. Con le sue attività
nel mondo, il MISFF è impegnato in prima linea nell’esportazione del cinema “Made in Italy”. E, quest’anno, abbiamo
voluto rafforzare il rapporto tra cinema e impresa con un evento ad hoc all’interno della programmazione del Festival,
presentato in anteprima alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia».
 
Il centro termale toscano diventa per una settimana un crocevia internazionale; le 74 proiezioni in concorso nella Selezione
Ufficiale arrivano infatti da 26 paesi differenti: dall’Italia, con 10 titoli di giovani emergenti in gara, fino a Spagna,
Germania, Stati Uniti, Norvegia, Finlandia, Iran, Giappone, Canada, e molti altri paesi; forte la componente asiatica, grazie
alla partecipazione di cortometraggi di India, Corea del Sud, Taiwan, e Giappone. Segno tangibile di un Festival in continua
crescita, che ha saputo cogliere le opportunità della globalizzazione creando una sorta di “internazionale del cinema”,
grazie anche ai gemellaggi con numerosi festival cinematografici internazionali (il portoghese Avanca Film Festival, il
francese Festival International du Film sur le Handicap (FIFH), lo spagnolo FEC - Festival Europeu de Curtmetratges e il

Montecatini, un Film Festival all'insegna dell'internazionalità e della
toscanità
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Valletta Film Festival), con i quali ha creato una vera e propria rete internazionale, che promuove eccellenze
cinematografiche e giovani talenti emergenti.
 
Da Montecatini sono infatti passati tanti giovani promettenti, che da qui hanno preso il volo: registi come Alessandro
Grande, che, dopo il passaggio al MISFF, ha trovato la consacrazione con il suo corto Bismillah vincendo il David di
Donatello e ottenendo la candidatura agli Oscar 2019.
 
Sarà celebrato anche il cinema toscano nella serata del 26 di ottobre, con un approfondimento sulla produzione
cinematografica in Toscana condotto dal critico cinematografico e giornalista Giovanni Bogani, che vedrà la proiezione
dell’ultimo cortometraggio di Domenico Costanzo, storico collaboratore di Leonardo Pieraccioni, presente a
Montecatini con il suo Social killer, un cortometraggio che pone al centro dell’attenzione il tema la violenza sulle donne e i
social network; tema ripreso anche da Marta Savina, giovane regista fiorentina, che con il suo corto Viola, Franca,
proiettato al MISFF dopo le ottime critiche ricevute all’ultimo Tribeca Film Festival di New York, racconta una storia antica e
allo stesso tempo attualissima, ispirata all’episodio di cronaca che ha fatto discutere tutta l’Italia, quella di una
diciassettenne siciliana violentata nel 1965 che si è opposta alle nozze riparatrici con il suo aguzzino. Focus sul cinema
toscano ripreso anche dal giornalista Fabrizio Borghini, che presenterà nel corso della serata il libro che ha scritto con Luca
Giannelli, “Il primo cinema non si scorda mai”, che racconta la storia di trecento sale cinematografiche di Firenze e dintorni
attraverso alcune testimonianze dirette ed oltre duecento fotografie.
 
 
Un Festival che, grazie al MISFF Lab, ha nel suo DNA la crescita dei più giovani: in programma le proiezioni del Concorso
Nazionale per le scuole promosso dalla FEDIC (la Federazione Italiana dei Cineclub), cortometraggi dedicati al Progetto
Alternanza Scuola Lavoro, il Videoclip e il Photo Contest, e una Masterclass del regista Giuseppe Ferlito. «Il nostro obiettivo
– spiega Marcello Zeppi - non è solo quello di fare “scuola di cinema”, ma di liberare le energie dei giovani, di aiutarli a
sfruttare le loro potenzialità e di costruire assieme a loro un percorso duraturo, che possa diventare un giorno una
professione vera e propria; un modo per avvicinare i giovani al cinema e alla cultura, ma anche per insegnare un mestiere
e trasmettere i valori del lavoro».

a ottobre 21, 2018 
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Montecatini International Short Film Festival, si parte
con la dedica alla Fondazione Tommasino Bacciotti

(foto gonews.it)

Una partenza diversa dal solito: quest’anno, l’edizione numero 69 del MISFF – Montecatini International Short Film
Festival (a Montecatini, dal 22 al 28 di ottobre), dedica la sua serata di apertura alla solidarietà, con la proiezione
di Saranno Famosi? Nella vita ci salvano due cose, amare e ridere, i cui incassi sono devoluti
alla Fondazione Tommasino Bacciotti, che da anni raccoglie fondi per la ricerca e la cura dei tumori infantili e l’aiuto
alle famiglie che si trovano ad affrontare questa tragedia.

La proiezione del lungometraggio è prevista nello storico Cinema Imperiale di Montecatini alle 21.45 di martedì 23
ottobre, al termine della cerimonia di inaugurazione dell’edizione 2018 del MISFF, che con i suoi sessantanove anni
è la più antica e longeva manifestazione dedicata al cortometraggio d’Italia, e ospita da sempre artisti emergenti e
grandi personaggi del cinema: ultimo della lista, lo sceneggiatore Enrico Vanzina, atteso a Montecatini per essere
premiato con l’Airone d’Oro venerdì 26 ottobre.

Alla cerimonia di apertura parteciperanno Marcello Zeppi, Presidente del MISFF, Giovanni Bogani, Direttore Artistico
del Festival, Lorenzo Caravello, Presidente FEDIC (Federazione Italiana Cineclub), il Past President di
FEDIC Roberto Merlino, e Alessandro Sarti, regista di Saranno Famosi?, assieme ad Alessandro Calonaci e parte
del cast.

Ambientato tra Firenze e  Pontassieve, con un cast toscanissimo (in cui spiccano i nomi di Sergio Forconi, Graziano
Salvadori, Alessandro Calonaci e molti altri conosciuti al pubblico, e qualche special guest come Dolcenera, Aleandro
Baldie Regina Schrecker), la pellicola, ironica e divertente, racconta la storia di una scuola di ballo della cittadina
della Val di Sieve, a rischio di chiusura, i cui ballerini si uniscono insieme per  affrontare la sfida.

giovedì 1 novembre 2018 - 14:26
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La proiezione al Cinema Imperiale di Montecatini è gratuita; chi vuole, visto lo scopo benefico del progetto, può
lasciare un contributo libero, anche acquistando i gadget che saranno in esposizione (magliette, DVD del film e
bellissime spille firmate da Paolo Penko).

Entusiasta di essere a Montecatini Alessandro Sarti, regista del film, e già Assessore alla cultura nel Comune di
Pontassieve, curatore d’arte, scrittore, e molto altro ancora: «Ringrazio Marcello Zeppi e il Montecatini International
Short Film Festival per l’invito: dopo più di sessanta proiezioni del nostro film in Toscana, sempre con grande
successo, è davvero un onore poter partecipare fuori concorso ad uno dei più antichi e prestigiosi festival del cinema
d’Italia con il nostro progetto cinematografico e sociale».

Positivo anche il commento di Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival:«Non c’è
modo migliore di aprire ufficialmente questa edizione del MISFF: una bellissima serata all’insegna del divertimento,
ma soprattutto della solidarietà. Montecatini mostra ancora una volta il suo lato più generoso».

Fonte: Ufficio stampa
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Festival del cortometraggio al via con una
serata all’insegna della solidarietà
 
22/10/2018 - 12:59
(0 commenti) 

Una partenza diversa dal solito:
quest’anno, l’edizione numero 69
del Misff – Montecatini International
Short Film Festival (a Montecatini, dal
22 al 28 di ottobre), dedica la sua
serata di apertura alla solidarietà, con
la proiezione di Saranno famosi? Nella
vita ci salvano due cose, amare e
ridere, i cui incassi sono devoluti
alla Fondazione Tommasino Bacciotti,
che da anni raccoglie fondi per la
ricerca e la cura dei tumori infantili e
l’aiuto alle famiglie che si trovano ad affrontare questa tragedia.
 
La proiezione del lungometraggio è prevista nello storico cinema Imperiale di
Montecatini alle 21.45 di domani, al termine della cerimonia di inaugurazione
dell’edizione 2018 del Misff, che con i suoi sessantanove anni è la più antica
e longeva manifestazione dedicata al cortometraggio d’Italia, e ospita da
sempre artisti emergenti e grandi personaggi del cinema: ultimo della lista, lo
sceneggiatore Enrico Vanzina, atteso a Montecatini per essere premiato con
l’Airone d’oro venerdì 26 ottobre.
 
Alla cerimonia di apertura parteciperanno Marcello Zeppi, presidente del
Misff, Giovanni Bogani, direttore artistico del festival, Lorenzo Caravello,
Presidente Fedic (Federazione Italiana Cineclub), il past president di Fedic
Roberto Merlino, e Alessandro Sarti, regista di Saranno Famosi?, assieme
ad Alessandro Calonaci e parte del cast.
 
Ambientato tra Firenze e  Pontassieve, con un cast toscanissimo (in cui
spiccano i nomi di Sergio Forconi, Gaetano Gennai, Alessandro Calonaci e
molti altri conosciuti al pubblico, e qualche special
guest come Dolcenera, Aleandro Baldi e Regina Schrecker), la pellicola,
ironica e divertente, racconta la storia di una scuola di ballo della cittadina
della Val di Sieve, a rischio di chiusura, i cui ballerini si uniscono
insieme per  affrontare la sfida.
 
La proiezione al Cinema Imperiale di Montecatini è gratuita; chi vuole, visto lo
scopo benefico del progetto, può lasciare un contributo libero, anche
acquistando i gadget che saranno in esposizione (magliette, Dvd del film e
bellissime spille firmate da Paolo Penko).
 
Entusiasta di essere a Montecatini Alessandro Sarti, regista del film, e
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Considerazioni sul Bocciodromo
Comunale
Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza
del Bocciodromo Comunale di Montecatini
Terme. 

 Ne aveva bisogno in quanto da una decina
di anni il tetto era un colabrodo , la parte
esterna era e è abusiva .....

TUTTI I COMMENTI AGLI ARTICOLI

  Raddoppio ferroviario, Enrico Rossi:
"Ora servono risposte, pronti alla
mobilitazione" [2]

  Maltagliati (Fratelli d'Italia): "Ripetuti
furti alla Polisportiva di Margine
Coperta, siano installate telecamere" [2]

  Nuovi guai per Giurlani: la procura lo
accusa di omessi versamenti all'Inps
per i dipendenti Uncem [6]

  Mancato rispetto dei requisiti igienici
per un ristorante: i carabinieri lo
segnalano all'Asl [1]

già Assessore alla cultura nel Comune di Pontassieve, curatore d’arte,
scrittore, e molto altro ancora: «Ringrazio Marcello Zeppi e il Montecatini
International Short Film Festival per l’invito: dopo più di sessanta proiezioni
del nostro film in Toscana, sempre con grande successo, è davvero un onore
poter partecipare fuori concorso ad uno dei più antichi e prestigiosi festival
del cinema d’Italia con il nostro progetto cinematografico e sociale».
 
Positivo anche il commento di Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini
International Short Film Festival:«Non c’è modo migliore di aprire
ufficialmente questa edizione del Misff: una bellissima serata all’insegna del
divertimento, ma soprattutto della solidarietà. Montecatini mostra ancora una
volta il suo lato più generoso».

Fonte: Misff
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Festival, al via con la solidarietà
Incassi alla Fondazione Bacciotti
Nella serata inaugurale verrà proiettato il film «Saranno famosi ?»
L'EDIZIONE numero 69 del
Montecatini International Short
Film Festival dedica la sua serata
di inaugurazione alla Fondazione
Tommasino Bacciotti e alla rac-
colta dei fondi per la ricerca e la
cura dei tumori infantili. Il Presi-
dente Marcello Zeppi: «Non c'è
modo più bello di aprire questa
edizione 2018 del Festival». Dun-
que uUna partenza diversa dal so-
lito. Quest'anno, l'edizione nume-
ro 69 del Misff - Montecatini In-
ternational Short Film Festival (a
Montecatini, dal 22 al 28 di otto-
bre), dedica la sua serata di apertu-
ra alla solidarietà, con la proiezio-
ne di Saranno Famosi? Nella vita
ci salvano due cose, amare e ride-
re, i cui incassi sono devoluti alla
Fondazione Tommasino Bacciot-
ti, che da anni raccoglie fondi per
la ricerca e la cura dei tumori in-
fantili e l'aiuto alle famiglie che si
trovano ad affrontare questa trage-
dia.

LA PROIEZIONE del lungome-
traggio è prevista nello storico Ci-
nema Imperiale di Montecatini al-
le 21.45 di stasera, al termine del-
la cerimonia di inaugurazione
dell'edizione 2018 del Misff, che
con i suoi sessantanove anni è la
più antica e longeva manifestazio-
ne dedicata al cortometraggio
d'Italia, e ospita da sempre artisti
emergenti e grandi personaggi
del cinema: ultimo della lista, lo
sceneggiatore Enrico Vanzina, at-
teso a Montecatini per essere pre-
miato con l'Airone d'Oro vener-
dì. Alla cerimonia di apertura par-

L'assessore Bruno laluna tra il direttore artistico Giovanni Bogani e il presidente Marcello Zeppi

Il oresidente
teciperanno Marcello Zeppi, pre-
sidente del Misff, Giovanni Boga-
ni, direttore artistico del Festival,
Lorenzo Caravello, Presidente Fe-
die (Federazione Italiana Cine-
club), il Past President di Fedic
Roberto Merlino, e Alessandro
Sarti, regista di Saranno Famo-
si?, assieme ad Alessandro Calo-
naci e parte del cast.

«IL modo più bello
per iniziare»
MARCELLO Zeppi,
Presidente del Misff: «Non
c'è modo migliore di aprire
ufficialmente questa
edizione con una bellissima
serata».

AMBIENTATO tra Firenze e
Pontassieve, con un cast toscanis-
simo (in cui spiccano i nomi di
Sergio Forconi, Graziano Salva-
dori, Alessandro Calonaci e molti

altri conosciuti al pubblico, e
qualche special guest come Dolce-
nera, Aleandro Baldi e Regina
Schrecker), la pellicola, ironica e
divertente, racconta la storia di
una scuola di ballo della cittadina
della Val di Sieve, a rischio di
chiusura, i cui ballerini si unisco-
no insieme per affrontare la sfida.
La proiezione al Cinema Imperia-
le di Montecatini è gratuita; chi
vuole, visto lo scopo benefico del
progetto, può lasciare un contri-
buto libero, anche acquistando i
gadget che saranno in esposizio-
ne (magliette, Dvd del film e bel-
lissime spille firmate da Paolo

LA CITTA' DEGLI EVENTI

Festival, al via con la solidarietà
Incassi alla Fondazione Bacciotti

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.
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Firenze

Montecatini (Pistoia)

Cortometraggi
via al festival
Cinema Imperiale, piazza D'Azeglio5
Dalle ore 15, gratis

Coni suoi 79 anni di vita, il
Montecatini Internationl Short
Film Festival è la manifestazione
più antica e longeva dedicata al
cortometraggio d'Italia. In
questa edizione, in programma
fino a domenica 28 ottobre,
settantaquattro cortometraggi
da ventisei Paesi in gara nella
selezione ufficiale, e un focus
sul cinema toscano. Alle 15
comincia la visione delle
pellicole in concorso. Alle 21,15
proiezione di Saranno famosi? di
Alessandro Sarti, alla presenza
del protagonista, Sergio Forconi,
storico protagonista di tante
pellicole tra le più amate della
cinematografia toscana, con
racolta fondi per la Fondazione
Tommasino Bacciotti.

Pagina 15
Foglio i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Festival Cinematografici Pagina 7



1/11/2018 Montecatini international short film festival: la gara entra nel vivo con una giornata dedicata al concorso ..:: Valdinievole Oggi ::.. Noti…

http://www.valdinievoleoggi.it/a71274-montecatini-international-short-film-festival-la-gara-entra-nel-vivo-con-una-giornata-dedicata-al-concorso.html 1/6

 

 Home   Buggiano  Chiesina Uzzanese  Larciano  Lamporecchio  Marliana  Massa e Cozzile 
 Valdinievole  Monsummano  Montecatini Terme  Pescia  Pieve a Nievole  Ponte Buggianese  Uzzano 

  

SPONSORS

IN EVIDENZA

CRONACHE

MONTECATINI

Montecatini international short film
festival: la gara entra nel vivo con una
giornata dedicata al concorso
 
23/10/2018 - 14:32
(0 commenti) 

L’edizione numero 69 del Misff –
Montecatini International Short Film
Festival (al Cinema Imperiale, dal 22 al
28 di ottobre) entra nel vivo dopo la
serata di presentazione ufficiale, con
l’evento di beneficenza dedicata alla
Fondazione Tommasino Bacciotti e la
proiezione di Saranno famosi? di
Alessandro Sarti; una giornata, quella
di domani, che sarà ricca di proiezioni in concorso nella selezione ufficiale.
 
Le proiezioni, ad accesso libero, come è nello spirito della manifestazione,
iniziano alle 9 del mattino con il russo The Dachshund in a Picture Frame 
(The Tale of a Commission) di Tatiana Skorlupkina, e proseguono fino alle 18
con Mrs. Drake, dell’americana Caitlin Fitzgerald (in foto).
 
E sono tantissime le proiezioni previste in questa settimana dedicata al
cinema indipendente e agli autori emergenti: Montecatini diventa per una
settimana un crocevia internazionale con 74 proiezioni in concorso nella
selezione ufficiale, provenienti da 26 paesi differenti: dall’Italia,
ovviamente, con 10 titoli di giovani emergenti in gara, fino a Spagna,
Germania, Stati Uniti, Norvegia, Finlandia, Iran, Giappone, Canada, e molti
altri paesi; forte la componente asiatica, grazie alla partecipazione di
cortometraggi di India, Corea del Sud, Taiwan, e Giappone.
 
Segno tangibile di un Festival in continua crescita, che ha saputo cogliere le
opportunità della globalizzazione creando una sorta di “internazionale del
cinema”, grazie anche ai gemellaggi con numerosi festival cinematografici
internazionali (il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival
International du Film sur le Handicap (Fifh), lo spagnolo Fec - Festival
Europeu de Curtmetratges e il Valletta Film Festival), con i quali ha creato
una vera e propria rete internazionale, che promuove eccellenze
cinematografiche e giovani talenti emergenti.
 
Da Montecatini sono infatti passati tanti giovani promettenti, che da qui hanno
preso il volo: registi come Alessandro Grande, che, dopo il passaggio al Misff,
ha trovato la consacrazione con il suo corto Bismillah vincendo il David di
Donatello e ottenendo la candidatura agli Oscar 2019.
 
Marcello Zeppi, presidente del Misff, commenta: «Con i suoi 69 anni di vita, il
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L'OPINIONE

Considerazioni sul Bocciodromo
Comunale
Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza
del Bocciodromo Comunale di Montecatini
Terme. 

 Ne aveva bisogno in quanto da una decina
di anni il tetto era un colabrodo , la parte
esterna era e è abusiva .....

TUTTI I COMMENTI AGLI ARTICOLI

  Raddoppio ferroviario, Enrico Rossi:
"Ora servono risposte, pronti alla
mobilitazione" [2]

  Maltagliati (Fratelli d'Italia): "Ripetuti
furti alla Polisportiva di Margine
Coperta, siano installate telecamere" [2]

  Nuovi guai per Giurlani: la procura lo
accusa di omessi versamenti all'Inps
per i dipendenti Uncem [6]

  Mancato rispetto dei requisiti igienici
per un ristorante: i carabinieri lo
segnalano all'Asl [1]

Misff è la più antica e longeva manifestazione dedicata al
cortometraggio d’Italia: di qui sono passati Alberto Sordi, Giulietta
Masina, Nanni Moretti, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Ferzan Özpetek, Rutger
Hauer, Giancarlo Giannini, Neri Parenti e altri ancora; ma, soprattutto, per noi
le vere star sono questi giovani, che vengono da tutto il mondo, tra cui si
nascondono i grandi autori del futuro. Noi scommettiamo su di loro, e siamo
sicuri che sarà una scommessa vincente».

Fonte: Misff
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  Montecatini International Short Film Festival, proiezioni di film e dibattiti tra
Montecatini, Pistoia e Firenze
  Montecatini International Short Film Festival, premiato con l'Airone d'Oro lo
sceneggiatore Francesco Bruni
  Anteprima mondiale del "Montecatini Film Festival" a Pistoia
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MONTECATINI 

La storia dei cinema fiorentini al Festival di
Montecatini con il libro “Il primo cinema non si
scorda mai”
mercoledì, 24 ottobre 2018, 16:15

La storia del cinema fa tappa al MISFF –
Montecatini International Short Film Festival,
con un incontro dedicato alla memoria dei
cinema fiorentini e di un mondo ormai
scomparso.

"Il primo cinema non si scorda mai", questo il
titolo del libro a cura di Fabrizio Borghini e Luca
Giannelli, edito da Scramasax (con prefazione di
Franco Cardini), sarà infatti presentato alla
presenza di Fabrizio Borghini con un evento ad
hoc nel corso del Festival del cortometraggio di
Montecatini, nello storico Cinema
Imperiale, venerdì 26 ottobre alle ore 19.45; a
condurre la serata Giovanni Bogani, Direttore
Artistico del Montecatini International Short Film
Festival.

Un volume dal titolo evocativo nel quale, con passione, si racconta la storia delle sale
cinematografiche fiorentine e del territorio limitrofo (compresa quella di tutte le "arene",
sale parrocchiali e circoli che sono rimasti nella memoria di coloro che li hanno
vissuti) attraverso le testimonianze di 127 personaggi cittadini. Le 300 sale
cinematografiche censite, insieme alle oltre 200 foto ed ai racconti, creano un grande
affresco della città, che racconta storie, aneddoti e passioni: una storia delle sale
cinematografiche che diviene un modo originale per raccontare uno spaccato di vita
di Firenze e della sua gente.

«Sono felice e onorato di poter presentare "Il primo cinema non si scorda mai", nel corso
di un evento con un respiro così internazionale – commenta Fabrizio Borghini – un libro
che è intimamente legato alla storia di Firenze e ad una delle sue tradizioni ormai
scomparse. Oggi infatti gli spettatori si ritrovano nei grandi cinema multisala, ma una volta
i cinema di periferia erano veri e propri luoghi di aggregazione popolare; fino agli anni
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Settanta, il cinema era un simbolo nazional-popolare. Assieme a Luca Giannelli abbiamo
ricostruito questo pezzo di storia  che ci racconta uno spaccato di vita di grande valore
sociale e antropologico. E siamo molto contenti di averlo fatto: adesso, grazie a questo
libro, rimarrà una memoria storica di questo mondo che oggi appare così lontano, ma in
cui –sono sicuro- moltissimi riconosceranno un pezzo della loro vita».

 

Questo articolo è stato letto 15 volte.

ALTRI ARTICOLI IN MONTECATINI

giovedì, 1 novembre 2018, 09:16

FdI: “Basta proclami, più
attenzione alle famiglie”
Il gruppo Fratelli d'Italia di Ponte
Buggianese, tramite la sua portavoce
Nadia Lùpori, attacca la giunta
guidata dal sindaco Tesi affiché dia un
taglio ai proclami e dedichi più
attenzione alla dimensione familiare

mercoledì, 31 ottobre 2018, 21:44

Chiusura del bocciodromo, il
centrodestra unito dice no
Fratelli d'Italia, Lega Nord, Forza Italia
e Mi piace Montecatini contrari alla
chiusura del bocciodromo in questo
periodo della stagione decisa
dall'amministrazione comunale

mercoledì, 31 ottobre 2018, 21:35
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[Spettacoli] 

Redazione di Met 

La Storia dei Cinema di Firenze protagonista al Festival del Cortometraggio di

Montecatini 

Al Festival di Montecatini la presentazione di “Il primo cinema non si scorda mai”, il

libro sulla storia sale cinematografiche fiorentine  

Il giornalista Fabrizio Borghini ospite del Montecatini International Short Film Festival

per presentare il libro che ha scritto con Luca Giannelli, nel corso di un evento condotto

dal Direttore Artistico del MISFF Giovanni Bogani 

La storia del cinema fa tappa al MISFF – Montecatini

International Short Film Festival, con un incontro dedicato alla

memoria dei cinema fiorentini e di un mondo ormai scomparso.  

 

“Il primo cinema non si scorda mai”, questo il titolo del libro a

cura di Fabrizio Borghini e Luca Giannelli, edito da Scramasax

(con prefazione di Franco Cardini), sarà infatti presentato alla

presenza di Fabrizio Borghini con un evento ad hoc nel corso del

Festival del cortometraggio di Montecatini, nello storico Cinema

Imperiale, venerdì 26 ottobre alle ore 19.45; a condurre la serata

Giovanni Bogani, Direttore Artistico del Montecatini International Short Film Festival.  

 

Un volume dal titolo evocativo nel quale, con passione, si racconta la storia delle sale

cinematografiche fiorentine e del territorio limitrofo (compresa quella di tutte le “arene”,

sale parrocchiali e circoli che sono rimasti nella memoria di coloro che li hanno vissuti)

attraverso le testimonianze di 127 personaggi cittadini. Le 300 sale cinematografiche

censite, insieme alle oltre 200 foto ed ai racconti, creano un grande affresco della città,

che racconta storie, aneddoti e passioni: una storia delle sale cinematografiche che diviene

un modo originale per raccontare uno spaccato di vita di Firenze e della sua gente.  

 

News dalle Pubbliche Amministrazioni  
della Città Metropolitana di Firenze

http://met.cittametropolitana.fi.it/
http://met.provincia.fi.it/categoria.aspx?c=7
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«Sono felice e onorato di poter presentare “Il primo cinema non si scorda mai”, nel corso

di un evento con un respiro così internazionale – commenta Fabrizio Borghini – un libro

che è intimamente legato alla storia di Firenze e ad una delle sue tradizioni ormai

scomparse. Oggi infatti gli spettatori si ritrovano nei grandi cinema multisala, ma una

volta i cinema di periferia erano veri e propri luoghi di aggregazione popolare; fino agli

anni Settanta, il cinema era un simbolo nazional-popolare. Assieme a Luca Giannelli

abbiamo ricostruito questo pezzo di storia che ci racconta uno spaccato di vita di grande

valore sociale e antropologico. E siamo molto contenti di averlo fatto: adesso, grazie a

questo libro, rimarrà una memoria storica di questo mondo che oggi appare così lontano,

ma in cui –sono sicuro- moltissimi riconosceranno un pezzo della loro vita».

24/10/2018 15.13 

Redazione di Met
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Festival dei Corti, proseguono le proiezioni in concorso

Montecatini - mercoledì 24 ottobre dalle 9 alle 18 - Montecatini

LA SCHEDA

L’edizione numero 69 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival (al Cinema Imperiale,
dal 22 al 28 di ottobre) entra nel vivo dopo la serata di presentazione ufficiale, con l’evento di
beneficenza dedicata alla Fondazione Tommasino Bacciotti e la proiezione di Saranno Famosi? di
Alessandro Sarti; una giornata, quella di mercoledì, che sarà ricca di proiezioni in concorso nella
Selezione Ufficiale.

 

Le proiezioni, ad accesso libero, come è nello spirito della manifestazione, iniziano alle 9 del mattino con
il russo The Dachshund in a Picture Frame  (The Tale of a Commission) di Tatiana Skorlupkina, e
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proseguono fino alle 18 con Mrs. Drake, dell’americana Caitlin Fitzgerald.

 

E sono tantissime le proiezioni previste in questa settimana dedicata al cinema indipendente e agli autori
emergenti: Montecatini diventa per una settimana un crocevia internazionale con 74 proiezioni in
concorso nella Selezione Ufficiale, provenienti da 26 paesi differenti: dall’Italia, ovviamente, con 10

titoli di giovani emergenti in gara, fino a Spagna, Germania, Stati Uniti, Norvegia, Finlandia, Iran,
Giappone, Canada, e molti altri paesi; forte la componente asiatica, grazie alla partecipazione di
cortometraggi di India, Corea del Sud, Taiwan, e Giappone.

 

Segno tangibile di un Festival in continua crescita, che ha saputo cogliere le opportunità della
globalizzazione creando una sorta di “internazionale del cinema”, grazie anche ai gemellaggi con
numerosi festival cinematografici internazionali (il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival
International du Film sur le Handicap (FIFH), lo spagnolo FEC - Festival Europeu de Curtmetratges e il
Valletta Film Festival), con i quali ha creato una vera e propria rete internazionale, che promuove
eccellenze cinematografiche e giovani talenti emergenti.

 

Da Montecatini sono infatti passati tanti giovani promettenti, che da qui hanno preso il volo: registi come
Alessandro Grande, che, dopo il passaggio al MISFF, ha trovato la consacrazione con il suo corto
Bismillah vincendo il David di Donatello e ottenendo la candidatura agli Oscar 2019.

 

Marcello Zeppi, Presidente del MISFF, commenta: «Con i suoi 69 anni di vita, il MISFF è la più antica e
longeva manifestazione dedicata al cortometraggio d’Italia: di qui sono passati Alberto Sordi, Giulietta
Masina, Nanni Moretti, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Ferzan Özpetek, Rutger Hauer, Giancarlo
Giannini, Neri Parenti e altri ancora; ma, soprattutto, per noi le vere star sono questi giovani, che
vengono da tutto il mondo, tra cui si nascondono i grandi autori del futuro. Noi scommettiamo su di loro,
e siamo sicuri che sarà una scommessa vincente»
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MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM
FESTIVAL, ENRICO VANZINA PREMIATO CON
L’AIRONE D’ORO ALLA CARRIERA
Creato Giovedì, 25 Ottobre 2018 13:45

La premiazione venerdì 26 alle ore 21 nello storico Cinema Imperiale. Vanzina
incontrerà il pubblico per raccontare quarant’anni di carriera, lanciare la
proiezione di “Sapore di mare” a dare qualche an�cipazione sul suo prossimo
lavoro, il primo dopo la scomparsa del fratello Carlo

 Lo scrittore e sceneggiatore Enrico Vanzina sarà ospite venerdì 26 ottobre del MISFF –
Montecatini International Short Film Festival, per incontrare il pubblico della
manifestazione cinematografica e per ricevere l’Airone d’oro: un premio per celebrare una
carriera quarantennale che - assieme al fratello Carlo - lo ha portato a realizzare quarant’anni di
grande successi e a scrivere la storia del cinema e del costume, con film entrati nell’immaginario
collettivo come “Sapore di mare”, “Eccezziunale…veramente”, “Vacanze di Natale” e tantissimi
altri.

Vanzina ha commentato così il premio: «Ringrazio il Montecatini International Short Film Festival
per questo Airone d’oro alla carriera; ho accettato con grande piacere l’invito a Montecatini, un
luogo speciale a cui sono legato dal ricordo di mio padre Steno, che proprio qui girò “Febbre da
cavallo”, uno dei suoi film più amati. Al Festival di Montecatini è passata la storia del cinema, e
adesso qui si costruisce il futuro:  è bello vedere tanti giovani autori, promettenti e pieni di
passione, c’è un’atmosfera che mi riporta all’entusiasmo dei miei esordi. E, ne sono sicuro,
sentiremo ancora parlare di qualcuno di questi ragazzi».

La premiazione avverrà alle ore 21 nello storico Cinema Imperiale di Montecatini; Vanzina si
intratterrà poi con il pubblico del Festival per parlare assieme al Direttore Artistico del MISFF
Giovanni Bogani del libro “Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del cinema popolare”, a cura di
Rocco Moccagatta, che ripercorre la sua lunga carriera  assieme al fratello Carlo, e di di cui dice:
«È stato un lavoro quasi psicanalitico, ma ci ha permesso di riflettere su quello che abbiamo
fatto». In più, darà qualche anticipazione su “Natale a 5 stelle”, diretto da Marco Risi, il primo
film a cui collabora come sceneggiatore dopo la recente scomparsa del fratello: « È stato Carlo,
in un certo modo, a volerlo. Quando sentiva di non farcela, ha chiesto al suo migliore amico,
Marco Risi, di prendersi carico della regia. Con Marco ci conosciamo da quando eravamo piccoli,
e ho scritto i suoi primi due film. Sarà un film sorprendente». A seguire, la proiezione del film
Sapore di mare, il suo film più “toscano”, realizzato in coppia con il fratello Carlo.

Grande soddisfazione anche da parte di Marcello Zeppi, Presidente del MISFF: «È un onore
avere con noi al Festival un ospite così prestigioso: senza retorica, da qui passa davvero la
storia del cinema. E questa è una delle chiavi del successo di questo Festival: la presenza di
grandi Maestri e quella giovani autori da tutto il mondo, da cui nasce un’alchimia unica. Il
MISFF è un’officina creativa e al tempo stesso una palestra di vita, dove i sogni di questi autori
spesso diventano realtà».
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CINEMA

Il corto "Dolce famiglia"
proiettato o ` al Misff
MONTECATINI

Quarta giornata della 69a Mi-
sff-Montecatini internatio-
nal short film festival oggi dal-
le 9 al cinema Imperiale in
piazza D'Azeglio, con nuove
proiezioni dei cortometraggi
in concorso nella selezione uf-
ficiale anche alle 11,10, 15,
17,10 e alle 18,10 il cortome-
traggio "Dolce Famiglia"
(20') di Niccolò Vanni con
sceneggiatura di Leonardo
Soldati e musiche di Loren-
zo Petrognani . Una comme-
dia agrodolce girata a Villa di
Groppoli Pistoia, quale espe-

rienza di cinema sul territo-
rio locale con la partecipazio-
ne dell'attore Sergio Forco-
ni, in collaborazione con
Scuola di cinema "Anna Ma-
gnani" Prato, Sedicinoni
Film e Tv Regione.

Con la direzione della foto-
grafia e montaggio di Luca
Improta, le riprese di Clau-
dio Migliorini e Leonardo
Monfardini, il film ha avuto
la collaborazione del trucca-
tore di cinema Franco Fre-
da; make up Juliana Finger,
Francesca Duradoni di
Dream Chic nails, Mary Jey
Chaouache di Mary Jey Hair

Pagina

Foglio

6
1

Crazy; acconciature Roberta
Begliomini, Aliannys Ro-
man e Laura Ferretti di Coif-
feur Alessandra , Elisa Nico-
liello , Michela Scartabelli e
Nertila Hoxhallari di Grea-
se, Letizia Mangiapane di
Pablo Hair stylist. Nel castAn-
nalisa Papa , Valentino Sac-
chetti , Vincenzo Puzziferri,
Susanna Mollica , Raffaele
Totaro, Roberta Gabbani,
Giulia Ambusta , Massimo
"Loppa" Bianchi , Daniela
Evangelisti , Marco Labate,
Alessio Biagioni , Diego Cio-
fi, Moreno Fabbri , Lorenzo
"Bracco" Lurci.

Alle 18,30 masterclass del
regista Beppe Ferlito della
scuola di cinema "Immagi-
na" Firenze, seguirà alle 21 il
suo film "Toct" (80') noir sul
tema della violenza sulle don-
ne, con Alessio Falchi, Alice
Nannini , Lorenzo Provvedi
e Misha Tarasiuk. -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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ANNO 1° GIOVEDÌ, 1 NOVEMBRE 2018 - RECTE AGERE NIHIL TIMERE   

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

Prima Cronaca Politica Economia Cultura e Spettacoli Sport Montecatini Pescia Monsummano Agliana Quarrata

Montagna Pistoiese Rubriche InterSvista L'Evento Cecco a Cena Enogastronomia Brevi Meteo Lucca Garfagnana

Viareggio Massa Carrara

MONTECATINI 

Enrico Vanzina a Montecatini per essere
premiato dal MISFF con l'Airone d'oro
giovedì, 25 ottobre 2018, 12:46

Lo scrittore e sceneggiatore Enrico Vanzina sarà
ospite venerdì 26 ottobre del MISFF –
Montecatini International Short Film Festival, per
incontrare il pubblico della manifestazione
cinematografica e per ricevere l'Airone d'oro: un
premio per celebrare una carriera quarantennale
che - assieme al fratello Carlo - lo ha portato a
realizzare quarant'anni di grande successi e a
scrivere la storia del cinema e del costume, con film entrati nell'immaginario collettivo
come "Sapore di mare", "Eccezziunale...veramente", "Vacanze di Natale" e tantissimi altri.

Vanzina ha commentato così il premio: «Ringrazio il Montecatini International Short Film
Festival per questo Airone d'oro alla carriera; ho accettato con grande piacere l'invito a
Montecatini, un luogo speciale a cui sono legato dal ricordo di mio padre Steno, che
proprio qui girò "Febbre da cavallo", uno dei suoi film più amati. Al Festival di Montecatini
è passata la storia del cinema, e adesso qui si costruisce il futuro:  è bello vedere tanti
giovani autori, promettenti e pieni di passione, c'è un'atmosfera che mi riporta
all'entusiasmo dei miei esordi. E, ne sono sicuro, sentiremo ancora parlare di qualcuno di
questi ragazzi».

La premiazione avverrà alle ore 21 nello storico Cinema Imperiale di Montecatini; Vanzina
si intratterrà poi con il pubblico del Festival per parlare assieme al Direttore Artistico del
MISFF Giovanni Bogani del libro "Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del cinema
popolare", a cura di Rocco Moccagatta, che ripercorre la sua lunga carriera  assieme al
fratello Carlo, e di di cui dice: «È stato un lavoro quasi psicanalitico, ma ci ha permesso di
riflettere su quello che abbiamo fatto». In più, darà qualche anticipazione su "Natale a 5
stelle", diretto da Marco Risi, il primo film a cui collabora come sceneggiatore dopo la
recente scomparsa del fratello: « È stato Carlo, in un certo modo, a volerlo. Quando
sentiva di non farcela, ha chiesto al suo migliore amico, Marco Risi, di prendersi carico
della regia. Con Marco ci conosciamo da quando eravamo piccoli, e ho scritto i suoi primi
due film. Sarà un film sorprendente». A seguire, la proiezione del film Sapore di mare, il
suo film più "toscano", realizzato in coppia con il fratello Carlo.
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Grande soddisfazione anche da parte di Marcello Zeppi, Presidente del MISFF: «È un
onore avere con noi al Festival un ospite così prestigioso: senza retorica, da qui passa
davvero la storia del cinema. E questa è una delle chiavi del successo di questo Festival:
la presenza di grandi Maestri e quella giovani autori da tutto il mondo, da cui nasce
un'alchimia unica. Il MISFF è un'officina creativa e al tempo stesso una palestra di vita,
dove i sogni di questi autori spesso diventano realtà».

Questo articolo è stato letto 24 volte.

ALTRI ARTICOLI IN MONTECATINI

giovedì, 1 novembre 2018, 09:16

FdI: “Basta proclami, più
attenzione alle famiglie”
Il gruppo Fratelli d'Italia di Ponte
Buggianese, tramite la sua portavoce
Nadia Lùpori, attacca la giunta
guidata dal sindaco Tesi affiché dia un
taglio ai proclami e dedichi più
attenzione alla dimensione familiare

mercoledì, 31 ottobre 2018, 21:44

Chiusura del bocciodromo, il
centrodestra unito dice no
Fratelli d'Italia, Lega Nord, Forza Italia
e Mi piace Montecatini contrari alla
chiusura del bocciodromo in questo
periodo della stagione decisa
dall'amministrazione comunale

mercoledì, 31 ottobre 2018, 21:35

In sella allo scooter finisce
sotto un'auto
Nel tardo pomeriggio di oggi a
Buggiano in via Pistoiese all'altezza
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[Cerimonie - Eventi] 

Comune di Montecatini Terme 

Montecatini International Short Film Festival, Enrico Vanzina premiato con

l'Airone d'oro alla carriera 

Lo scrittore e sceneggiatore premiato con l’Airone d’oro alla carriera. «Qui si respira la

storia del cinema, e si costruisce il futuro»  

 

La premiazione venerdì 26 alle

ore 21 nello storico Cinema

Imperiale. Vanzina incontrerà

il pubblico per raccontare

quarant’anni di carriera,

lanciare la proiezione di

“Sapore di mare” a dare qualche anticipazione sul suo prossimo lavoro, il primo dopo la

scomparsa del fratello Carlo  

 

Lo scrittore e sceneggiatore Enrico Vanzina sarà ospite venerdì 26 ottobre del MISFF –

Montecatini International Short Film Festival, per incontrare il pubblico della

manifestazione cinematografica e per ricevere l’Airone d’oro: un premio per celebrare

una carriera quarantennale che - assieme al fratello Carlo - lo ha portato a realizzare

quarant’anni di grande successi e a scrivere la storia del cinema e del costume, con film

entrati nell’immaginario collettivo come “Sapore di mare”, “Eccezziunale…veramente”,

“Vacanze di Natale” e tantissimi altri.  

 

Vanzina ha commentato così il premio: «Ringrazio il Montecatini International Short Film

Festival per questo Airone d’oro alla carriera; ho accettato con grande piacere l’invito a

Montecatini, un luogo speciale a cui sono legato dal ricordo di mio padre Steno, che

proprio qui girò “Febbre da cavallo”, uno dei suoi film più amati. Al Festival di

Montecatini è passata la storia del cinema, e adesso qui si costruisce il futuro: è bello

News dalle Pubbliche Amministrazioni  
della Città Metropolitana di Firenze

http://met.cittametropolitana.fi.it/
http://met.provincia.fi.it/categoria.aspx?c=36
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vedere tanti giovani autori, promettenti e pieni di passione, c’è un’atmosfera che mi

riporta all’entusiasmo dei miei esordi. E, ne sono sicuro, sentiremo ancora parlare di

qualcuno di questi ragazzi».  

 

La premiazione avverrà alle ore 21 nello storico Cinema Imperiale di Montecatini;

Vanzina si intratterrà poi con il pubblico del Festival per parlare assieme al Direttore

Artistico del MISFF Giovanni Bogani del libro “Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del

cinema popolare”, a cura di Rocco Moccagatta, che ripercorre la sua lunga carriera

assieme al fratello Carlo, e di di cui dice: «È stato un lavoro quasi psicanalitico, ma ci ha

permesso di riflettere su quello che abbiamo fatto». In più, darà qualche anticipazione su

“Natale a 5 stelle”, diretto da Marco Risi, il primo film a cui collabora come

sceneggiatore dopo la recente scomparsa del fratello: « È stato Carlo, in un certo modo, a

volerlo. Quando sentiva di non farcela, ha chiesto al suo migliore amico, Marco Risi, di

prendersi carico della regia. Con Marco ci conosciamo da quando eravamo piccoli, e ho

scritto i suoi primi due film. Sarà un film sorprendente». A seguire, la proiezione del film

Sapore di mare, il suo film più “toscano”, realizzato in coppia con il fratello Carlo.  

 

Grande soddisfazione anche da parte di Marcello Zeppi, Presidente del MISFF: «È un

onore avere con noi al Festival un ospite così prestigioso: senza retorica, da qui passa

davvero la storia del cinema. E questa è una delle chiavi del successo di questo Festival:

la presenza di grandi Maestri e quella giovani autori da tutto il mondo, da cui nasce

un’alchimia unica. Il MISFF è un’officina creativa e al tempo stesso una palestra di vita,

dove i sogni di questi autori spesso diventano realtà».

25/10/2018 12.33 

Comune di Montecatini Terme
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Domani la consegna dell'Airone d'oro allo
sceneggiatore Enrico Vanzina
 
25/10/2018 - 15:32
(0 commenti) 

Lo scrittore e sceneggiatore Enrico
Vanzina sarà ospite domani del Misff –
Montecatini International Short Film
Festival, per incontrare il pubblico della
manifestazione cinematografica e per
ricevere l’Airone d’oro: un premio per
celebrare una carriera quarantennale
che - assieme al fratello Carlo - lo ha
portato a realizzare quarant’anni di
grande successi e a scrivere la storia
del cinema e del costume, con film
entrati nell’immaginario collettivo come “Sapore di mare”, “Eccezziunale…
veramente”, “Vacanze di Natale” e tantissimi altri.
 
Vanzina ha commentato così il premio: «Ringrazio il Montecatini International
Short Film Festival per questo Airone d’oro alla carriera; ho accettato con
grande piacere l’invito a Montecatini, un luogo speciale a cui sono legato dal
ricordo di mio padre Steno, che proprio qui girò “Febbre da cavallo”, uno dei
suoi film più amati. Al Festival di Montecatini è passata la storia del cinema, e
adesso qui si costruisce il futuro:  è bello vedere tanti giovani autori,
promettenti e pieni di passione, c’è un’atmosfera che mi riporta
all’entusiasmo dei miei esordi. E, ne sono sicuro, sentiremo ancora parlare di
qualcuno di questi ragazzi».
 
La premiazione avverrà alle ore 21 nello storico Cinema Imperiale di
Montecatini; Vanzina si intratterrà poi con il pubblico del Festival per parlare
assieme al Direttore Artistico del Misff Giovanni Bogani del libro “Carlo &
Enrico Vanzina. Artigiani del cinema popolare”, a cura di Rocco Moccagatta,
che ripercorre la sua lunga carriera  assieme al fratello Carlo, e di di cui dice:
«È stato un lavoro quasi psicanalitico, ma ci ha permesso di riflettere su
quello che abbiamo fatto». In più, darà qualche anticipazione su “Natale a 5
stelle”, diretto da Marco Risi, il primo film a cui collabora come sceneggiatore
dopo la recente scomparsa del fratello: « È stato Carlo, in un certo modo, a
volerlo. Quando sentiva di non farcela, ha chiesto al suo migliore amico,
Marco Risi, di prendersi carico della regia. Con Marco ci conosciamo da
quando eravamo piccoli, e ho scritto i suoi primi due film. Sarà un film
sorprendente». A seguire, la proiezione del film Sapore di mare, il suo film più
“toscano”, realizzato in coppia con il fratello Carlo.
 
Grande soddisfazione anche da parte di Marcello Zeppi, presidente del Misff:
«È un onore avere con noi al Festival un ospite così prestigioso: senza
retorica, da qui passa davvero la storia del cinema. E questa è una delle
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L'OPINIONE

Considerazioni sul Bocciodromo
Comunale
Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza
del Bocciodromo Comunale di Montecatini
Terme. 

 Ne aveva bisogno in quanto da una decina
di anni il tetto era un colabrodo , la parte
esterna era e è abusiva .....

TUTTI I COMMENTI AGLI ARTICOLI

  Raddoppio ferroviario, Enrico Rossi:
"Ora servono risposte, pronti alla
mobilitazione" [2]

  Maltagliati (Fratelli d'Italia): "Ripetuti
furti alla Polisportiva di Margine
Coperta, siano installate telecamere" [2]

  Nuovi guai per Giurlani: la procura lo
accusa di omessi versamenti all'Inps
per i dipendenti Uncem [6]

  Mancato rispetto dei requisiti igienici
per un ristorante: i carabinieri lo
segnalano all'Asl [1]

chiavi del successo di questo Festival: la presenza di grandi Maestri e quella
giovani autori da tutto il mondo, da cui nasce un’alchimia unica. Il MISFF
è un’officina creativa e al tempo stesso una palestra di vita, dove i sogni di
questi autori spesso diventano realtà».

Fonte: Misff

 

→ leggi gli altri articoli di Cronache
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  Montecatini International Short Film Festival, premiato con l'Airone d'Oro lo
sceneggiatore Francesco Bruni
  Misff 2017, a Giancarlo Giannini l'Airone d'oro
  Misff 2017, vince un corto russo, a Sebastiano Somma l'Airone d'oro:
"Edizione da record"
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IL TIRRENO PISTOIA

MONTECATINI

Lo Short film festival
incorona Enrico Vanzina
con l'Airone d'oro
MONTECATINI

Montecatini consegnal'Airo-
ne d'oro per i 40 anni di car-
riera al celebre sceneggiato-
re Enrico Vanzina , autore
con il fratello Carlo di tanti
film commedia di successo,
nell'ambito della 69a edizio-
ne del Montecatini Interna-
tional Short Film Festival: og-
gi, nel tardo pomeriggio,
Vanzina sarà ricevuto in co-
mune dal sindaco Giuseppe
Bellandi, mentre alle 21,45
incontrerà il pubblico al cine-
ma Imperiale, prima della
proiezione di "Sapore di ma-
re" (1983).

Questa quinta giornata del
Festival vede la proiezione al
cinema Imperiale di film del-
la vetrina Fedic, dalle ore 9,
nuove pellicole del concorso
ufficiale alle 14, 45, con spa-
zi perla critica alle 15,45 e al-
le 16,30. Successivamente,
autori toscani in scena, con i
cortometraggi "Cerco le pa-
role" della regista Roberta
Mucci di Borgo a Buggiano e
"Social killer" di Domenico

Costanzo sul tema della vio-
lenza contro le donne e so-
cial. Alle 17,40 l'incontro "Le
produzioni indipendenti in
Toscana", con Marcello Zep-
pi, presidente del Festival,
Lorenzo Caravello , presi-
dente Fedic, e Bruno Ialuna,
assessore comunale alla Cul-
tura. Quindi, la presentazio-
ni dei libri di Fabrizio Bor-
ghini e Luca Giannelli. -

Enrico Vanzina riceverà oggi a
Montecatini l'Airone d'oro
per isuoi quarant 'anni di carriera
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MONTECATINI 

Francesco Bruni premiato al Montecatini
International Short Film Festival
venerdì, 26 ottobre 2018, 15:34

Montecatini International Short Film Festival è
l'anno dei grandi sceneggiatori: dopo Enrico
Vanzina, premiato venerdì con l'Airone d'oro alla
carriera, a Montecatini arriva Francesco
Bruni, livornese, sodale di lungo corso di Paolo
Virzì, di cui ha sceneggiato alcuni dei film più
celebri, da Ovosodo a Il capitale umano,
passando attraverso altri grandi successi
come Tutta la vita davanti, La prima cosa bella e
tante altre collaborazioni con i più grandi registi
italiani, a cui va ad aggiungersi anche lo
sviluppo di sceneggiature per la serie televisiva
de Il Commissario Montalbano. Bruni è anche
regista, e con il suo film di esordio, Scialla! (Stai
Sereno) ha vinto il David di Donatello come
miglior regista esordiente.

La consegna del premio a Francesco Bruni avverrà alle ore 21 di sabato 27 ottobre nello
storico Cinema Imperiale di Montecatini, anticipata alle 18.30 dalla Cerimonia di
premiazione dei cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale; quest'anno, in gara 74
cortometraggi provenienti da 26 paesi differenti: dall'Italia, ovviamente, con 10 titoli di
giovani emergenti in gara, fino a Spagna, Germania, Stati Uniti, Norvegia, Finlandia, Iran,
Giappone, Canada, India, Corea del Sud, Taiwan, e Giappone, e molti altri paesi.

«La qualità dei lavori in gara quest'anno è altissima – commenta Marcello Zeppi,
Presidente del MISFF – segno che il cinema è un'Arte viva come non mai: in tutto il
mondo, crescono tanti giovani autori, ricchi di talento e con il sogno di fare del cinema una
carriera. E, qui al Montecatini International Short Film Festival, trovano un'importante
vetrina internazionale, alla presenza di registi e produttori affermati provenienti da tutto il
mondo; e questo è grande motivo di orgoglio per il nostro Festival».

Questo articolo è stato letto 14 volte.
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“Montecatini International Short Film
Festival”, i vincitori dei premi per i “corti”
Posted by ttmt on Ott 28, 2018 in Arte & Cultura, Comune, News, Oggi, Spettacoli | 0 comments

Serata di chiusura al Cinema Imperiale di Montecatini per l’edizione numero 69 del MISFF –
Montecatini International Short Film Festival, con le premiazioni dei cortometraggi in gara
nella Selezione Ufficiale e l’assegnazione dell’Airone d’oro allo scrittore e sceneggiatore
Francesco Bruni, autore dei film più celebri di Paolo Virzì, e della serie tv de Il Commissario
Montalbano, e che ha vinto il David di Donatello come miglior regista esordiente per il suo film di
esordio, Scialla! (Stai Sereno).

Tra i cortometraggi in competizione nella Selezione Ufficiale (che ha visto in gara 74 lavori
provenienti da 26 paesi), premiato nella categoria Fiction Bird of Jannah, dell’italo-svizzero
Roberto Cancellara, che tratta il tema del reclutamento dei giovani da parte dei gruppi
estremisti islamici, ex aequo con il britannico Geoff di Michael Rouse e Will Kenning, surreale
ritratto di un giovane alle prese con la gefirofobia, la paura di attraversare i ponti.

Nella categoria Documentary, premio a Child, Disrupted dell’americana Krista Riihimaki,
insegnante e regista, sui rischi dell’eccesso di esposizione ai media digitali da parte dei bambini, e
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The Red Tree di Paul Rowley, irlandese, con la voce narrante di Leo Gullotta: una storia di
omosessualità e emarginazione al tempo del fascismo. I  premi Animation e Experimentary, sono
andati invece rispettivamente al serbo Echo di Borisa Simovic e Kosta Rakicevic, (un viaggio
nella fantasia di un bambino solitario) e al giapponese aLive di Motoyuki Itabashi, surreale e
ipnotico.

«Sono molto contento di questa edizione 2018 del Festival – commenta il Presidente della Giuria
Internazionale Javier Venturi – perché la qualità dei lavori è in continua crescita: abbiamo visto
autori con grandissime potenzialità. E tante opere di taglio sociale, che confermano
ulteriormente il valore di questa manifestazione».

Un Festival sempre più  al femminile, che quest’anno ha visto un aumento delle autrici in gara,
come la giovane salentina Nuanda Sheridan (pseudonimo di Simona De Simone), premiata per
la Miglior opera prima per il suo Satyagraha, una storia d’amore e reincarnazione raccontata
attraverso il viaggio di un’anziana donna tra le sue vite precedenti, tra atmosfere oniriche,colori
esotici, visioni, segreti e tormenti di un amore senza tempo.

Premiata anche Emanuela Mascherini, per il suo Come la prima volta, che, dopo un fortunato
passaggio alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia, ha vinto il Premio Vetrina
Internazionale MISFF – FEDIC, preludio ad un roadshow che la vedrà protagonista ai Festival
europei gemellati con il MISFF (il portoghese Festival di Avanca, il Festival Internazionale del
Cortometraggio di Clermont-Ferrand, e il russo Bridge of Arts).

Infine, una menzione speciale e un premio sono andati all’attrice Giusy Merli, già interprete de
La grande bellezza di Paolo Sorrentino, e premiata a Montecatini per la straordinaria
interpretazione in Come la prima volta.

«ll MISFF si conferma come un festival dove si fa cinema con la “c” maiuscola – commenta
Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival- grazie all’altissima
qualità dei cortometraggi in gara. E sono sicuro che sentiremo ancora parlare di molti degli autori
che sono passati di qui. Ma non ci accontentiamo: l’anno prossimo festeggiamo la settantesima
edizione, e abbiamo in ponte molte altre sorprese e iniziative».

AIRONE D’ORO A FRANCESCO BRUNI

Montecatini International Short Film Festival è l’anno dei grandi sceneggiatori: dopo Enrico
Vanzina, premiato venerdì con l’Airone d’oro alla carriera, a Montecatini arriva Francesco Bruni,
livornese, sodale di lungo corso di Paolo Virzì, di cui ha sceneggiato alcuni dei film più celebri, da
Ovosodo a Il capitale umano, passando attraverso altri grandi successi come Tutta la vita davanti,
La prima cosa bella e tante altre collaborazioni con i più grandi registi italiani, a cui va ad
aggiungersi anche lo sviluppo di sceneggiature per la serie televisiva de Il Commissario
Montalbano. Bruni è anche regista, e con il suo film di esordio, Scialla! (Stai Sereno) ha vinto il
David di Donatello come miglior regista esordiente.
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La consegna del premio a Francesco Bruni avverrà alle ore 21 di
sabato 27 ottobre nello storico Cinema Imperiale di Montecatini, anticipata alle 18.30 dalla
Cerimonia di premiazione dei cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale; quest’anno, in gara
74 cortometraggi provenienti da 26 paesi differenti: dall’Italia, ovviamente, con 10 titoli di giovani
emergenti in gara, fino a Spagna, Germania, Stati Uniti, Norvegia, Finlandia, Iran, Giappone,
Canada, India, Corea del Sud, Taiwan, e Giappone, e molti altri paesi.

«La qualità dei lavori in gara quest’anno è altissima – commenta Marcello Zeppi, Presidente del
MISFF – segno che il cinema è un’Arte viva come non mai: in tutto il mondo, crescono tanti
giovani autori, ricchi di talento e con il sogno di fare del cinema una carriera. E, qui al Montecatini
International Short Film Festival, trovano un’importante vetrina internazionale, alla presenza di
registi e produttori affermati provenienti da tutto il mondo; e questo è grande motivo di orgoglio
per il nostro Festival».

IL PREMIO ALLA CARRIERA A VANZINA

Lo scrittore e sceneggiatore Enrico Vanzina sarà ospite venerdì 26 ottobre del MISFF –
Montecatini International Short Film Festival, per incontrare il pubblico della manifestazione
cinematografica e per ricevere l’Airone d’oro: un premio per celebrare una carriera
quarantennale che – assieme al fratello Carlo – lo ha portato a realizzare quarant’anni di grande
successi e a scrivere la storia del cinema e del costume, con film entrati nell’immaginario
collettivo come “Sapore di mare”, “Eccezziunale…veramente”, “Vacanze di Natale” e tantissimi
altri.

Vanzina ha commentato così il premio: «Ringrazio il Montecatini International Short Film Festival
per questo Airone d’oro alla carriera; ho accettato con grande piacere l’invito a Montecatini, un
luogo speciale a cui sono legato dal ricordo di mio padreSteno, che proprio qui girò “Febbre da
cavallo”, uno dei suoi film più amati. Al Festival di Montecatini è passata la storia del cinema, e
adesso qui si costruisce il futuro:  è bello vedere tanti giovani autori, promettenti e pieni di
passione, c’è un’atmosfera che mi riporta all’entusiasmo dei miei esordi. E, ne sono sicuro,
sentiremo ancora parlare di qualcuno di questi ragazzi».

La premiazione avverrà alle ore 21 nello storico Cinema Imperiale di Montecatini; Vanzina si
intratterrà poi con il pubblico del Festival per parlare assieme al Direttore Artistico del MISFF
Giovanni Bogani del libro “Carlo & Enrico Vanzina. Artigiani del cinema popolare”, a cura di
Rocco Moccagatta, che ripercorre la sua lunga carriera  assieme al fratello Carlo, e di di cui dice:
«È stato un lavoro quasi psicanalitico, ma ci ha permesso di riflettere su quello che abbiamo
fatto». In più, darà qualche anticipazione su “Natale a 5 stelle”, diretto da Marco Risi, il primo
film a cui collabora come sceneggiatore dopo la recente scomparsa del fratello: « È stato Carlo, in
un certo modo, a volerlo. Quando sentiva di non farcela, ha chiesto al suo migliore amico, Marco
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Risi, di prendersi carico della regia. Con Marco ci conosciamo da quando eravamo piccoli, e ho
scritto i suoi primi due film. Sarà un film sorprendente». A seguire, la proiezione del film Sapore
di mare, il suo film più “toscano”, realizzato in coppia con il fratello Carlo.

Grande soddisfazione anche da parte di Marcello Zeppi, Presidente del MISFF: «È un onore avere
con noi al Festival un ospite così prestigioso: senza retorica, da qui passa davvero la storia del
cinema. E questa è una delle chiavi del successo di questo Festival: la presenza di grandi Maestri
e quella giovani autori da tutto il mondo, da cui nasce un’alchimia unica. Il MISFF è un’officina
creativa e al tempo stesso una palestra di vita, dove i sogni di questi autori spesso diventano
realtà».

UN LIBRO SULLA STORIA DEL CINEMA

La storia del cinema fa tappa al MISFF – Montecatini International Short Film Festival, con un
incontro dedicato alla memoria dei cinema fiorentini e di un mondo ormai scomparso.

“Il primo cinema non si scorda mai”, questo il titolo del libro a cura di Fabrizio Borghini e
Luca Giannelli, edito da Scramasax (con prefazione di Franco Cardini), sarà infatti presentato
alla presenza di Fabrizio Borghini con un evento ad hoc nel corso del Festival del cortometraggio
di Montecatini, nello storico Cinema Imperiale, venerdì 26 ottobre alle ore 19.45; a condurre la
serata Giovanni Bogani, Direttore Artistico del Montecatini International Short Film Festival.

Un volume dal titolo evocativo nel quale, con passione, si racconta
la storia delle sale cinematografiche fiorentine e del territorio limitrofo (compresa quella di tutte
le “arene”, sale parrocchiali e circoli che sono rimasti nella memoria di coloro che li hanno vissuti)
attraverso le testimonianze di 127 personaggi cittadini. Le 300 sale cinematografiche censite,
insieme alle oltre 200 foto ed ai racconti, creano un grande affresco della città, che racconta
storie, aneddoti e passioni: una storia delle sale cinematografiche che diviene un modo originale
per raccontare uno spaccato di vita di Firenze e della sua gente.

«Sono felice e onorato di poter presentare “Il primo cinema non si scorda mai”, nel corso di un
evento con un respiro così internazionale – commenta Fabrizio Borghini – un libro che è
intimamente legato alla storia di Firenze e ad una delle sue tradizioni ormai scomparse. Oggi
infatti gli spettatori si ritrovano nei grandi cinema multisala, ma una volta i cinema di periferia
erano veri e propri luoghi di aggregazione popolare; fino agli anni Settanta, il cinema era un
simbolo nazional-popolare. Assieme a Luca Giannelli abbiamo ricostruito questo pezzo di storia 
che ci racconta uno spaccato di vita di grande valore sociale e antropologico. E siamo molto
contenti di averlo fatto: adesso, grazie a questo libro, rimarrà una memoria storica di questo
mondo che oggi appare così lontano, ma in cui –sono sicuro- moltissimi riconosceranno un pezzo
della loro vita».

http://www.tuttomontecatini.it/wp-content/uploads/2018/10/Il-primo-cinema-non-si-scorda-mai.jpg
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I LAVORI

L’edizione numero 69 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival (al Cinema
Imperiale, dal 22 al 28 di ottobre) entra nel vivo dopo la serata di presentazione ufficiale, con
l’evento di beneficenza dedicata alla Fondazione Tommasino Bacciotti e la proiezione di Saranno
Famosi? di Alessandro Sarti; una giornata, quella di mercoledì, che sarà ricca di proiezioni in
concorso nella Selezione Ufficiale.

Le proiezioni, ad accesso libero, come è nello spirito della manifestazione, iniziano alle 9 del
mattino con il russo The Dachshund in a Picture Frame  (The Tale of a Commission) di Tatiana
Skorlupkina, e proseguono fino alle 18 con Mrs. Drake, dell’americanaCaitlin Fitzgerald.

E sono tantissime le proiezioni previste in questa settimana dedicata al cinema indipendente e
agli autori emergenti: Montecatini diventa per una settimana un crocevia internazionale con 74
proiezioni in concorso nella Selezione Ufficiale, provenienti da 26 paesi differenti: dall’Italia,
ovviamente, con 10 titoli di giovani emergenti in gara, fino a Spagna, Germania, Stati Uniti,
Norvegia, Finlandia, Iran, Giappone, Canada, e molti altri paesi; forte la componente asiatica,
grazie alla partecipazione di cortometraggi di India, Corea del Sud, Taiwan, e Giappone.

Segno tangibile di un Festival in continua crescita, che ha saputo cogliere le opportunità della
globalizzazione creando una sorta di “internazionale del cinema”, grazie anche ai gemellaggi con
numerosi festival cinematografici internazionali (il portoghese Avanca Film Festival, il
francese Festival International du Film sur le Handicap (FIFH), lo spagnolo FEC – Festival
Europeu de Curtmetratges e il Valletta Film Festival), con i quali ha creato una vera e propria
rete internazionale, che promuove eccellenze cinematografiche e giovani talenti emergenti.

Da Montecatini sono infatti passati tanti giovani promettenti, che da qui hanno preso il volo:
registi come Alessandro Grande,che, dopo il passaggio al MISFF, ha trovato la consacrazione con
il suo corto Bismillah vincendo il David di Donatello e ottenendo la candidatura agli Oscar 2019.

Marcello Zeppi, Presidente del MISFF, commenta: «Con i suoi 69 anni di vita, il MISFF è la più
antica e longeva manifestazione dedicata al cortometraggio d’Italia: di qui sono passati Alberto
Sordi, Giulietta Masina, Nanni Moretti, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Ferzan Özpetek, Rutger
Hauer, Giancarlo Giannini, Neri Parenti e altri ancora; ma, soprattutto, per noi le vere star sono
questi giovani, che vengono da tutto il mondo, tra cui si nascondono i grandi autori del futuro.
Noi scommettiamo su di loro, e siamo sicuri che sarà una scommessa vincente».

L’APERTURA

Una partenza diversa dal solito: quest’anno, l’edizione numero 69 del MISFF – Montecatini
International Short Film Festival (a Montecatini, dal 22 al 28 di ottobre), dedica la sua serata di
apertura alla solidarietà, con la proiezione di Saranno Famosi? Nella vita ci salvano due cose,
amare e ridere, i cui incassi sono devoluti alla Fondazione Tommasino Bacciotti, che da anni
raccoglie fondi per la ricerca e la cura dei tumori infantili e l’aiuto alle famiglie che si trovano ad
affrontare questa tragedia.

La proiezione del lungometraggio è prevista nello storico Cinema Imperiale di Montecatini alle
21.45 di martedì 23 ottobre, al termine della cerimonia di inaugurazione dell’edizione 2018 del
MISFF, che con i suoi sessantanove anni è la più antica e longeva manifestazione dedicata al
cortometraggio d’Italia, e ospita da sempre artisti emergenti e grandi personaggi del cinema:
ultimo della lista, lo sceneggiatore Enrico Vanzina, atteso a Montecatini per essere premiato con
l’Airone d’Oro venerdì 26 ottobre.

Alla cerimonia di apertura parteciperanno Marcello Zeppi, Presidente del MISFF, Giovanni
Bogani, Direttore Artistico del Festival, Lorenzo Caravello, Presidente FEDIC (Federazione



1/11/2018 “Montecatini International Short Film Festival”, i vincitori dei premi per i “corti” | Tutto Montecatini

http://www.tuttomontecatini.it/2018/10/28/montecatini-international-short-film-festival/ 6/9

Italiana Cineclub), il Past President di FEDIC Roberto Merlino, e Alessandro Sarti, regista di
Saranno Famosi?, assieme ad Alessandro Calonaci e parte del cast.

Ambientato tra Firenze e  Pontassieve, con un cast toscanissimo (in cui spiccano i nomi di Sergio
Forconi, Gaetano Gennai, Alessandro Calonaci e molti altri conosciuti al pubblico, e qualche
special guest come Dolcenera, Aleandro Baldi e Regina Schrecker), la pellicola, ironica e
divertente, racconta la storia di una scuola di ballo della cittadina della Val di Sieve, a rischio di
chiusura, i cui ballerini si uniscono insieme per  affrontare la sfida.

La proiezione al Cinema Imperiale di Montecatini è gratuita; chi vuole, visto lo scopo benefico del
progetto, può lasciare un contributo libero, anche acquistando i gadget che saranno in
esposizione (magliette, DVD del film e bellissime spille firmate da Paolo Penko).

Entusiasta di essere a Montecatini Alessandro Sarti, regista del film, e già Assessore alla cultura
nel Comune di Pontassieve, curatore d’arte, scrittore, e molto altro ancora: «Ringrazio Marcello
Zeppi e il Montecatini International Short Film Festival per l’invito: dopo più di sessanta proiezioni
del nostro film in Toscana, sempre con grande successo, è davvero un onore poter partecipare
fuori concorso ad uno dei più antichi e prestigiosi festival del cinema d’Italia con il nostro
progetto cinematografico e sociale».

Positivo anche il commento di Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short
Film Festival:«Non c’è modo migliore di aprire ufficialmente questa edizione del MISFF: una
bellissima serata all’insegna del divertimento, ma soprattutto della solidarietà. Montecatini
mostra ancora una volta il suo lato più generoso».

TANTI PERSONAGGI IN 69 ANNI DEL FESTIVAL

Ospiti internazionali, guest star, proiezioni, corsi di cinema, contest e molto altro ancora: al via
l’edizione numero 69 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival, dal 22 al 28
di ottobre, con una settimana di cinema internazionale e di formazione per i giovani e i talenti
emergenti in campo cinematografico.

L’edizione 2018 è stata presentata dal Presidente del MISFF Marcello Zeppi, nel corso di una
conferenza stampa organizzata presso il Comune di Montecatini, alla presenza di Bruno
Ialuna, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, di Simone Gagliardi,
Presidente della Commissione Cultura di Montecatini Terme, e di Giovanni Bogani, Direttore
Artistico del Montecatini International Short Film Festival.

Con i suoi 69 anni di vita, il MISFF è la più antica e longeva manifestazione dedicata al
cortometraggio d’Italia: di qui sono passati negli anni Alberto Sordi, Giulietta Masina, Dacia
Maraini, Nanni Moretti, Pupi Avati, Marco Bellocchio, Ferzan Özpetek, Rutger Hauer, Neri Parenti
e altri ancora; ultimo della serie l’attore Giancarlo Giannini, che ha tenuto a battesimo l’edizione
dell’anno scorso.

E le guest star non mancano anche quest’anno: lo scrittore e sceneggiatore Enrico Vanzina sarà
premiato venerdì 26 ottobre con l’Airone d’oro per il grande contributo che ha dato al cinema,
italiano e internazionale; a seguire, la proiezione del film Sapore di mare, il suo film più
“toscano”, realizzato in coppia con il fratello Carlo. Vanzina presenterà il libro “Carlo & Enrico
Vanzina. Artigiani del cinema popolare”, a cura di Rocco Moccagatta, ripercorrendo la lunga
carriera che assieme al fratello Carlo lo ha portato a  realizzare quarant’anni di grande successi e
a scrivere la storia del cinema e del costume.

Attesa a Montecatini anche la presenza di Francesco Bruni, livornese, sodale di lungo corso di
Paolo Virzì, di cui ha sceneggiato alcuni dei più grandi successi, da Ovosodo a Il capitale umano, e
di Sergio Forconi, volto storico del cinema toscano, che presenterà nella serata del 23 ottobre la
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proiezione di Saranno famosi?, lungometraggio di Alessandro Sarti i cui incassi saranno devoluti
alla Fondazione Tommasino Bacciotti.

«Sono orgoglioso di questa edizione numero 69 del Festival –  – dichiara Marcello Zeppi,
Presidente del MISFF – Una manifestazione con un grande passato, ma rivolta soprattutto al
futuro: sia per lo spazio che lascia ai giovani autori emergenti da tutto il mondo, che per le sue
collaborazioni con le scuole toscane nei laboratori di cinema. Con le sue attività nel mondo, il
MISFF è impegnato in prima linea nell’esportazione del cinema “Made in Italy”. E, quest’anno,
abbiamo voluto rafforzare il rapporto tra cinema e impresa con un evento ad hoc all’interno della
programmazione del Festival, presentato in anteprima alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e di Pescia».

Il centro termale toscano diventa per una settimana un crocevia internazionale; le 74 proiezioni
in concorso nella Selezione Ufficiale arrivano infatti da 26 paesi differenti: dall’Italia, con 10
titoli di giovani emergenti in gara, fino a Spagna, Germania, Stati Uniti, Norvegia, Finlandia,
Iran, Giappone, Canada, e molti altri paesi; forte la componente asiatica, grazie alla
partecipazione di cortometraggi di India, Corea del Sud, Taiwan, e Giappone. Segno tangibile di
un Festival in continua crescita, che ha saputo cogliere le opportunità della globalizzazione
creando una sorta di “internazionale del cinema”, grazie anche ai gemellaggi con numerosi
festival cinematografici internazionali (il portoghese Avanca Film Festival, il francese
Festival International du Film sur le Handicap (FIFH), lo spagnolo FEC – Festival Europeu de
Curtmetratges e il Valletta Film Festival), con i quali ha creato una vera e propria rete
internazionale, che promuove eccellenze cinematografiche e giovani talenti emergenti.

Da Montecatini sono infatti passati tanti giovani promettenti, che da qui hanno preso il volo:
registi come Alessandro Grande,che, dopo il passaggio al MISFF, ha trovato la consacrazione con
il suo corto Bismillah vincendo il David di Donatello e ottenendo la candidatura agli Oscar 2019.

Un festival internazionale, che quest’anno punta molto anche sulla “toscanità”, con una serie di
appuntamenti dedicati ai protagonisti e alle storie del cinema toscano. A cominciare
dall’appuntamento previsto per  la serata del 23 ottobre, con la proiezione di Saranno famosi?,
opera di Alessandro Sarti, alla presenza del protagonista, Sergio Forconi, storico protagonista
di tante pellicole tra le più amate della cinematografia toscana e nazionale: da Berlinguer ti voglio
bene, fino a I Laureati e Il Ciclone con Leonardo Pieraccioni, a molti altri ancora.

Cinema toscano celebrato anche nella serata del 26 di ottobre, con un approfondimento sulla
produzione cinematografica in Toscana condotto dal critico cinematografico e giornalista
Giovanni Bogani, che vedrà la proiezione dell’ultimo cortometraggio di Domenico Costanzo,
storico collaboratore di Leonardo Pieraccioni, presente a Montecatini con il suo Social killer, un
cortometraggio che pone al centro dell’attenzione il tema la violenza sulle donne e i social
network; tema ripreso anche da Marta Savina, giovane regista fiorentina, che con il suo corto
Viola, Franca, proiettato al MISFF dopo le ottime critiche ricevute all’ultimo Tribeca Film Festival di
New York, racconta una storia antica e allo stesso tempo attualissima, ispirata all’episodio di
cronaca che ha fatto discutere tutta l’Italia, quella di una diciassettenne siciliana violentata nel
1965 che si è opposta alle nozze riparatrici con il suo aguzzino. Focus sul cinema toscano ripreso
anche dal giornalista Fabrizio Borghini, che presenterà nel corso della serata il libro che ha
scritto con Luca Giannelli, “Il primo cinema non si scorda mai”, che racconta la storia di trecento
sale cinematografiche di Firenze e dintorni attraverso alcune testimonianze dirette ed oltre
duecento fotografie.

Questo il programma dettagliato della manifestazione

Programma MISFF69

 Search

http://www.tuttomontecatini.it/wp-content/uploads/2018/10/Programma-MISFF69.pdf
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Serata di chiusura al Cinema
Imperiale di Montecatini per l’edizione
numero 69 del MISFF – Montecatini
International Short Film Festival, con le
premiazioni dei cortometraggi in gara
nella Selezione Ufficiale e
l’assegnazione dell’Airone d’oro allo
scrittore e sceneggiatore Francesco
Bruni, autore dei film più celebri di
Paolo Virzì, e della serie tv de Il
Commissario Montalbano, e che ha vinto il David di Donatello come miglior
regista esordiente per il suo film di esordio, Scialla! (Stai Sereno).

 Tra i cortometraggi in competizione nella Selezione Ufficiale (che ha visto in
gara 74 lavori provenienti da 26 paesi), premiato nella categoria Fiction Bird
of Jannah, dell’italo-svizzero Roberto Cancellara, che tratta il tema del
reclutamento dei giovani da parte dei gruppi estremisti islamici, ex aequo con
il britannico Geoff di Michael Rouse e Will Kenning, surreale ritratto di un
giovane alle prese con la gefirofobia, la paura di attraversare i ponti.

 Nella categoria Documentary, premio a Child, Disrupted dell’americana Krista
Riihimaki, insegnante e regista, sui rischi dell’eccesso di esposizione ai
media digitali da parte dei bambini, e The Red Tree di Paul Rowley,
irlandese, con la voce narrante di Leo Gullotta: una storia di omosessualità e
emarginazione al tempo del fascismo. I  premi Animation e Experimentary,
sono andati invece rispettivamente al serbo Echo di Borisa Simovic e Kosta
Rakicevic, (un viaggio nella fantasia di un bambino solitario) e al
giapponese aLive di Motoyuki Itabashi, surreale e ipnotico.

 «Sono molto contento di questa edizione 2018 del Festival – commenta il
Presidente della Giuria Internazionale Javier Venturi – perché la qualità dei
lavori è in continua crescita: abbiamo visto autori con grandissime
potenzialità. E tante opere di taglio sociale, che confermano ulteriormente il
valore di questa manifestazione».

 Un Festival sempre più  al femminile, che quest’anno ha visto un aumento
delle autrici in gara, come la giovane salentina Nuanda
Sheridan (pseudonimo di Simona De Simone), premiata per la Miglior opera
prima per il suo Satyagraha, una storia d’amore e reincarnazione raccontata
attraverso il viaggio di un’anziana donna tra le sue vite precedenti, tra
atmosfere oniriche, colori esotici, visioni, segreti e tormenti di un amore
senza tempo.

 Premiata anche Emanuela Mascherini, per il suo Come la prima volta, che,
dopo un fortunato passaggio alla Mostra Internazionale del cinema
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di Venezia, ha vinto il Premio Vetrina Internazionale MISFF – FEDIC, preludio
ad un roadshow che la vedrà protagonista ai Festival europei gemellati con il
MISFF (il portoghese Festival di Avanca, il Festival Internazionale del
Cortometraggio di Clermont-Ferrand, e il russo Bridge of Arts).

 Infine, una menzione speciale e un premio sono andati all’attrice Giusy Merli,
già interprete de La grande bellezza di Paolo Sorrentino, e premiata a
Montecatini per la straordinaria interpretazione in Come la prima volta.

 «ll MISFF si conferma come un festival dove si fa cinema con la “c”
maiuscola – commenta Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini
International Short Film Festival- grazie all’altissima qualità dei cortometraggi
in gara. E sono sicuro che sentiremo ancora parlare di molti degli autori che
sono passati di qui. Ma non ci accontentiamo: l’anno prossimo festeggiamo la
settantesima edizione, e abbiamo in ponte molte altre sorprese e iniziative».
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Montecatini

FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO CONCLUSO CON SUCCESSO IL 69°MISFF CON 74 LAVORI GIUNTI DA 26 PAESI DEL MONDO

Pagina 17

Foglio 1

Airone d'oro a Francesco Bruni. «Qualità in forte crescita»
SERATA di chiusura al Cinema Impe-
riale per il69° Montecatini Internatio-
nal Short Film Festival (Misff), con le
premiazioni dei cortometraggi e l'asse-
gnazione dell'Airone d'oro allo scritto-
re e sceneggiatore Francesco Bruni, au-
tore dei film più celebri di Paolo Virzì,
e della serie tv Il Commissario Montal-
bano e che ha vinto il David di Donatel-
lo come miglior regista esordiente per
il suo film di esordio, Scialla! (Stai Sere-
no). Tra i cortometraggi in competizio-
ne (74 lavori provenienti da 26 paesi),
premiato nella categoria fiction Bird of
Jannah, dell'italo-svizzero Roberto Can-
cellara, che tratta il tema del recluta-
mento dei giovani da parte dei gruppi
estremisti islamici, ex aequo con il bri-
tannico Geoff di Michael Rouse e Will
Kenning, surreale ritratto di un giova-

ne alle prese con la gefirofobia, la paura
di attraversare i ponti. Nella categoria
documentary, premio a Child Disrupted
dell'americana Krista Riihimaki, sui ri-
schi dell'eccesso di esposizione ai me-
dia digitali da parte dei bambini, e The
Red Tree di Paul Rowley, irlandese, con
la voce narrante di Leo Gullotta: una
storia di omosessualità e emarginazio-
ne al tempo del fascismo. I premi ani-
mation ed experimentary rispettiva-
mente al serbo Echo di Borisa Simovic
e Kosta Rakicevic (viaggio nella fanta-
sia di un bambino solitario) e al giappo-
nese aLive di Motoyuki Itabashi, surrea-
le e ipnotico.
«SONO MOLTO contento di questa
edizione 2018 del Festival - commenta
il presidente della giuria internazionale
Javier Venturi - perché la qualità dei la-
vori è in continua crescita: abbiamo vi-

sto autori con grandissime potenzialità.
E tante opere di taglio sociale, che con-
fermano ulteriormente il valore di que-
sta manifestazione». E' poi un destival
sempre più al femminile, che quest'an-
no ha visto un aumento delle autrici in
gara, come la giovane salentina Nuan-
da Sheridan (pseudonimo di Simona
De Simone), premiata per la miglior
opera prima per il suo Satyagraha, sto-
ria d'amore e reincarnazione raccontata
attraverso il viaggio di un'anziana don-
na tra le sue vite precedenti, tra atmosfe-
re oniriche, colori esotici, visioni, segre-
ti e tormenti di un amore senza tempo.
Premiata anche Emanuela Mascherini,
per il suo Come la prima volta che, dopo
un fortunato passaggio alla Mostra del
cinema di Venezia, ha vinto il Premio
Vetrina Internazionale Misff-Fedic,
preludio a un roadshow che la vedrà
protagonista ai Festival europei gemel-
lati con il Misff.

La giovane Simona De
Simone, premiata per il suo

Satyagraha . « Il Misff si
conferma come un festival

dove si fa cinema con la c
maiuscola - commenta il

presidente Marcello Zeppi -
grazie all 'altissima qualità
dei cortometraggi in gara.

Sono sicuro che sentiremo
ancora parlare di molti degli

autori che sono passati da
Montecatini»

m

Una menzione speciale e
un premio all'attrice
Giusy Merli, già interprete
di «La grande bellezza»
di Paolo Sorrentino
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MONTECATINI FILMVIDEO 69 - I vincitori
 

Best Fiction 
Bird of Jannah (Roberto Cancellara) / Geoff (Michael Rouse e
Will Kenning) 
 
Best Documentary 
Child, Disrupted (Krista Riihimaki) / The Red Tree (Paul
Rowley) 
 
Best Animation 
Echo (Borisa Simovic e Kosta Rakicevic) 
 
Best Experimental 
Live (Motoyuki Itabashi) 

 
Best First Time Filmmaker: Satyagraha (Nuanda Sheridan) 
 
Best Italian Film 
La Cura di Angelo Frezza 
 
Vetrina Internazionale MISFF –IRS- FEDIC 
Come la prima volta (Emanuela Mascherini) 
 
Menzione d’Onore: Miglior attrice  
Giusy Merli nel film "Come la Prima Volta" 
 
Menzione d’Onore Miglior attore  
Renato Raimo nel film "Cerco le Parole" 
 
Menzione d’Onore Miglior colonna sonora  
Roberta Mucci per il film "Cerco le Parole" 
 
Menzione d’Onore 
Social Killer di Domenico Costanzo  
 
Menzione d’Onore 
T-Shirt di Jose’ Luis Lopez Ortiz 
 
Menzione d’Onore 
Aya di Moufida Fedhila  
 
Menzione d’Onore 
Her Bath di Che-Won Park  
 
Menzione d'Onore 
In Principio di Daniele Nicolosi  
 
Menzione d'Onore 
A Doll's Hug di Rob Chihhwen Lo 
 
Best Videoclip 2018 
Estate su du Rote di Federico Castellani 
 
Menzione d’Onore Miglior Talento 2018 
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Alessandro Grande per il film Bismillah 
 
Menzione d’Onore  
Viola, Franca di Marta Savina 
 
Menzione d'Onore 
Dolce Famiglia di Leonardo Soldati  
 
Menzione d’Onore Miglior Progetto Cinematografico 2018  
Levante 

Video del giorno

Ecco i 5 film di Hollywood più attesi per Natale

Tra cinepanettoni, cinefumetti, ritorni e cartoni, ecco cosa ci attende sul grande schermo per le
prossime feste.

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale
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Inserito da Redazionale il 5/Nov/2018 - News

L’edizione 2018 del Festival chiude con il premio a Francesco Bruni e agli autori emergenti

FESTIVAL DEI CORTI DI MONTECATINI, ASSEGNATI I PREMI
DELL’EDIZIONE 2018

Assegnati i premi per i cortometraggi in gara nella Selezione u�ciale, in crescita i lavori delle autrici in gara. Il
Presidente della Giuria Internazionale Javier Venturi: «Grande qualità, e temi sociali: il Festival cresce anno dopo anno»

 

MONTECATINI, 27 OTTOBRE 2018. Serata di chiusura al Cinema Imperiale di Montecatini per l’edizione
numero 69 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival, con le premiazioni dei cortometraggi in
gara nella Selezione U�ciale e l’assegnazione dell’Airone d’oro allo scrittore e sceneggiatore Francesco Bruni,
autore dei �lm più celebri di Paolo Virzì, e della serie tv de Il Commissario Montalbano, e che ha vinto il David di
Donatello come miglior regista esordiente per il suo �lm di esordio, Scialla! (Stai Sereno).

Tra i cortometraggi in competizione nella Selezione U�ciale (che ha visto in gara 74 lavori provenienti da 26
paesi), premiato nella categoria Fiction Bird of Jannah, dell’italo-svizzero Roberto Cancellara, che tratta il tema
del reclutamento dei giovani da parte dei gruppi estremisti islamici, ex aequo con il britannico Geo� di Michael
Rouse e Will Kenning, surreale ritratto di un giovane alle prese con la ge�rofobia, la paura di attraversare i
ponti.

Nella categoria Documentary, premio a Child, Disrupted dell’americana Krista Riihimaki, insegnante e regista,
sui rischi dell’eccesso di esposizione ai media digitali da parte dei bambini, e The Red Tree  di Paul Rowley,
irlandese, con la voce narrante di Leo Gullotta: una storia di omosessualità e emarginazione al tempo del
fascismo. I premi Animation e Experimentary, sono andati invece rispettivamente al serbo Echo di Borisa
Simovic e Kosta Rakicevic, (un viaggio nella fantasia di un bambino solitario) e al giapponese aLive di
Motoyuki Itabashi, surreale e ipnotico.
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«Sono molto contento di questa edizione 2018 del Festival – commenta il Presidente della Giuria Internazionale
Javier Venturi – perché la qualità dei lavori è in continua crescita: abbiamo visto autori con grandissime
potenzialità. E tante opere di taglio sociale, che confermano ulteriormente il valore di questa manifestazione».

Un Festival sempre più al femminile, che quest’anno ha visto un aumento delle autrici in gara, come la giovane
salentina Nuanda Sheridan (pseudonimo di Simona De Simone), premiata per la Miglior opera prima per il suo
Satyagraha, una storia d’amore e reincarnazione raccontata attraverso il viaggio di un’anziana donna tra le sue
vite precedenti, tra atmosfere oniriche, colori esotici, visioni, segreti e tormenti di un amore senza tempo.

Premiata anche Emanuela Mascherini, per il suo Come la prima volta, che, dopo un fortunato passaggio alla
Mostra Internazionale del cinema di Venezia, ha vinto il Premio Vetrina Internazionale MISFF – FEDIC,
preludio ad un roadshow che la vedrà protagonista ai Festival europei gemellati con il MISFF (il portoghese
Festival di Avanca, il Festival Internazionale del Cortometraggio di Clermont-Ferrand, e il russo Bridge of Arts).

In�ne, una menzione speciale e un premio sono andati all’attrice Giusy Merli, già interprete de La grande
bellezza di Paolo Sorrentino, e premiata a Montecatini per la straordinaria interpretazione in Come la prima
volta.

«ll MISFF si conferma come un festival dove si fa cinema con la “c” maiuscola – commenta Marcello Zeppi,
Presidente del Montecatini International Short Film Festival- grazie all’altissima qualità dei cortometraggi in gara.
E sono sicuro che sentiremo ancora parlare di molti degli autori che sono passati di qui. Ma non ci
accontentiamo: l’anno prossimo festeggiamo la settantesima edizione, e abbiamo in ponte molte altre sorprese
e iniziative».

 

Autore: Redazionale
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Testata registrata al tribunale di Livorno n.18/04 del 19/10/04

L'International Short Film Festival a Montecatini Terme

Premiato Enrico Vanzina con l'Airone d'Oro per i 40 anni di carriera

Un importante appuntamento quello che si è svolto dal 22 al 28 ottobre a Montecatini Terme: l’International

Short Film Festival.

Con i suoi 69 anni di vita, questa è la più antica e longeva manifestazione dedicata al cortometraggio italiano.

Una partenza diversa dal solito: quest’anno la manifestazione ha dedicato la sua serata di apertura alla solidarietà, con la

proiezione di “Saranno Famosi?” di Alessandro Sarti, con Sergio Forconi e un cast tutto toscano. Gli incassi

verranno devoluti alla Fondazione “Tommasino Bacciotti”, che da anni raccoglie fondi per la ricerca e la cura dei

tumori infantili e l’aiuto alle famiglie che si trovano ad affrontare questa tragedia.

Ospiti internazionali, guest star, proiezioni, corsi di cinema, contest e molto altro ancora, per una settimana di cinema

internazionale e di formazione per i giovani e i talenti emergenti in campo cinematografico.

E le grandi star non sono mancate anche quest’anno come lo scrittore e sceneggiatore Enrico Vanzina, che è stato

premiato con l’Airone d’Oro per i suoi 40 anni di carriera; uno degli autori più importanti e famosi dei grandi film
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Commenta l'articolo

Indietro

commedia degli anni ’80 assieme al fratello Carlo, da poco scomparso.

Un prestigioso conferimento, dunque, per il grande contributo che nel suo lungo percorso professionale ha dato al cinema

italiano ma anche internazionale.

Vanzina è stato ricevuto prima in Comune dal sindaco Giuseppe Bellandi, poi nella serata ha incontrato il pubblico al

Cinema Imperiale prima della proiezione del famoso film “Sapore di mare” del 1983.

Per ascoltare l’intervista di Andrea Testi ad Enrico Vanzina clicca qui.

Presente alla manifestazione anche Francesco Bruni, livornese, che ha sceneggiato alcuni dei più grandi successi di

Paolo Virzì, come “Ovosodo” e “Il capitale umano”.

Ha detto Marcello Zeppi, presidente del Montecatini International Short Film Festival: “Sono orgoglioso di

questa edizione numero 69 del Festival. Una manifestazione con un grande passato, ma rivolta soprattutto al futuro: sia

per lo spazio che lascia ai giovani autori emergenti da tutto il mondo, che per le sue collaborazioni con le scuole toscane

nei laboratori di cinema. Con le sue attività nel mondo, il Montecatini International Short Film Festival è impegnato in

prima linea nell’esportazione del cinema “Made in Italy”. E, quest’anno, abbiamo voluto rafforzare il rapporto tra cinema

e impresa con un evento ad hoc all’interno della programmazione del Festival, presentato in anteprima alla Fondazione

Cassa di Risparmio di Pistoia e di Pescia”.

Abbiamo inoltre parlato con dei professionisti del settore, la truccatrice Elisa e il giornalista Leonardo Soldati,

esperto di cinema e della manifestazione (per ascoltare la loro intervista clicca qui).

Per finire, un saluto speciale ai lettori e agli spettatori di TeleToscanaElba ce lo ha mandato l’attore Giuliano Grande,

protagonista di una scena indimenticabile tratta dal famosissimo film “Il ciclone” di Leonardo Pieraccioni.

Per vedere il videoservizio completo clicca qui.

Barbara Noferi 

Interviste di Andrea Testi

lunedì 5 novembre 2018 @ 18:04
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[Spettacoli] 

Regione Toscana 

Cinema: valorizzare giovani autori in Toscana, il Montecatini film festival diventa

produttore e distributore 

Presentate al palazzo del Pegaso iniziative che preparano l’edizione del prossimo anno.

Nascono Misff Factory Lab e Misff Cinema School per lanciare registi di talento. Giani:

“Un plauso al Festival, questa è la strada nuova del cinema” 

Alla soglia dell’edizione numero 70, che si celebrerà il prossimo anno, il Montecatini

international short film festival diventa produttore e distributore sul territorio toscano di

film di giovani autori indipendenti e lancia attività nelle scuole. Nasce il progetto Misff

Factory Lab, che curerà la distribuzione di alcuni dei lavori più interessanti passati

dall’ultimo Festival di Montecatini alla fine di ottobre e prende quota Misff Cinema

School, nata per la produzione e distribuzione di cortometraggi in altri festival

cinematografici attraverso convenzioni con le scuole toscane grazie all’alternanza scuola-

lavoro.  

 

A presentare le iniziative, questa mattina 14 novembre, al palazzo del Pegaso, con il

presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, il presidente del

Montecatini international film festival, Marcello Zeppi, il giornalista e critico

cinematografico Giovanni Bogani, che del Misff è direttore artistico, e alcuni registi e

autori. “Questa esperienza di un festival che diventa produttore e distributore è la strada

nuova del cinema”, dichiara Giani. “Il mio plauso a una iniziativa che chiama in causa e

valorizzerà gruppi di registi talentuosi, tanti attori di oggi e del futuro”, aggiunge il

presidente dell’Assemblea toscana.  

 

Primo a essere co-prodotto e distribuito sarà ‘Levante, il Vento dell’Est’, di Misha

Tarasiuk e Iuliana Anitei. “Abbiamo molta attenzione verso il territorio della Toscana, che

produce tanti film e tanti talenti – spiega Giovanni Bogani –. Per questa ragione abbiamo

deciso di farci promotori della distribuzione, oltre che della produzione”.  

News dalle Pubbliche Amministrazioni  
della Città Metropolitana di Firenze
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“Il Misff Factory Lab è un’iniziativa rivoluzionaria: il nostro Festival non si limita più a

dare visibilità ai progetti dei giovani, adesso li realizza assieme a loro e li distribuisce,

grazie a una rete di accordi con alcuni dei più prestigiosi festiavl internazionali”, spiega

Marcello Zeppi.  

 

Sulla spinta di questo impulso, la Misff Cinema School ha coinvolto più di cinquecento

studenti nelle scuole della nostra regione.

14/11/2018 17.12 

Regione Toscana
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[Cerimonie - Eventi] 

Comune di Montecatini Terme 

MISFF Factory Lab: il festival del cinema di Montecatini diventa anche produttore e

distributore di film degli autori toscani 

Il Presidente Marcello Zeppi: «Non ci limitiamo più a dare visibilità ai progetti dei

giovani: adesso, siamo noi stessi a realizzarli assieme a loro e a distribuirli a livello

internazionale» 

MISFF Factory Lab supporta gli autori indipendenti e

finanzia i loro progetti: al via le riprese del primo

lungometraggio, altri lavori di autori toscani già in

distribuzione. Il Presidente Marcello Zeppi: «Non ci

limitiamo più a dare visibilità ai progetti dei giovani:

adesso, siamo noi stessi a realizzarli assieme a loro e a

distribuirli a livello internazionale».  

 

FIRENZE, 14 NOVEMBRE 2018. Non è solo un festival con una storia gloriosa alle

spalle (è giunto alla soglia della 70esima edizione) e uno degli appuntamenti

internazionali più interessanti per il cinema d’autore: il MISFF – Montecatini

International Short Film Festival adesso diventa una vera e propria “factory” che produrrà

e distribuirà sul territorio i film dei giovani autori indipendenti.  

 

Il progetto MISFF Factory Lab (così si chiama lo spin-off nato all’interno del Festival dei

corti di Montecatini), è stato presentato oggi presso il Consiglio Regionale della Toscana,

alla presenza di Marcello Zeppi, Presidente del MISFF, di Eugenio Giani, Presidente del

Consiglio regionale della Toscana, Giovanni Bogani, Direttore Artistico del Montecatini

International Short Film Festival, e di una platea di registi e autori cinematografici

coinvolti nell’iniziativa, e darà un contributo importante alla promozione degli autori

emergenti della Toscana.  

 

News dalle Pubbliche Amministrazioni  
della Città Metropolitana di Firenze
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Marcello Zeppi commenta: «Il lancio di MISFF Factory Lab è il primo atto che inaugura

ufficialmente le attività della settantesima edizione del nostro Festival, in programma per

il 2019. Ed è un’iniziativa rivoluzionaria: il nostro Festival non si limita più a dare

visibilità ai progetti dei giovani, ma adesso scende in campo per realizzarli assieme a loro

e a distribuirli, grazie ad una rete di accordi e frequentazioni con alcuni dei più prestigiosi

festival internazionali. Ne citiamo solo alcuni: il portoghese Festival di Avanca, il Festival

Internazionale del Cortometraggio di Clermont-Ferrand, il russo Bridge of Arts, lo

spagnolo FEC - Festival Europeu de Curtmetratges, il Valletta Film Festival, e altri con

cui stiamo avviando nuovi progetti di partnership».  

 

Primo film ad essere co-prodotto e distribuito grazie al MISFF Factory Lab sarà Levante,

Il Vento dell’Est di Misha Tarasiuk e Iuliana Anitei, due giovani studenti della Scuola di

Cinema Immagina che, attraverso il crowdfunding e il supporto del MISFF hanno visto

realizzarsi il loro sogno: la pellicola, un noir sperimentale all’insegna del mistero, sarà

terminata entro i primi mesi del 2019, e poi messa in distribuzione dallo spin-off del

Festival del Cortometraggio di Montecatini.  

 

Inoltre, MISFF Factory Lab ha già in cantiere la distribuzione di alcuni dei lavori più

interessanti che- dal 22 al 28 di ottobre scorso- sono appena passati dal Festival di

Montecatini: Zoroastro e Toct di Giuseppe Ferlito (regista e Direttore Artistico della

Scuola di Cinema Immagina, che collabora da anni con il MISFF), Social Killer di

Domenico Costanzo (storico collaboratore di Leonardo Pieraccioni), Saranno Famosi? di

Alessandro Sarti (un progetto nato per finanziare la Fondazione Tommasino Bacciotti) e

Come la prima volta di Emanuela Mascherini, che, dopo un fortunato passaggio alla

Mostra Internazionale del cinema di Venezia, ha vinto il Premio Vetrina Internazionale

MISFF – FEDIC all’ultima edizione del MISFF. E poi ancora: Educazione Cartesiana di

Mario Mariani e Alessandro Tassi, dedicato al tema del fine vita, e Sorelle di Sangue di

Andrea Bruschi, che descrive lo speciale rapporto che lega due ragazze di differenti etnie.

Altri progetti, rigorosamente indie, sono in dirittura d’arrivo, con le stesse modalità.  

 

E non è tutto: MISFF Cinema School, altro spin-off del Festival, sta producendo e

distribuendo cortometraggi nei festival cinematografici attraverso convenzioni con le
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scuole toscane in regime di Alternanza Scuola lavoro, che coinvolgono più di cinquecento

studenti; i risultati di un anno di lavoro nelle scuole sono stati proiettati nel corso del

Festival nello storico cinema Imperiale di Montecatini, alla presenza dei ragazzi delle

scuole e dei Dirigenti scolastici: lavori come Rael di Luca Borgioli, Rerum Potiri di

Andrea Innocenti, La doppia faccia delle felicità di Margherita Pallanti, L'amicizia nel

Cassetto di Alberto Niccolai, Portrait of Love - Ritratto d'Amore di Adele Maltempo,

Tinta Unita di Chiara Corsini e BRNBQ di Filippo Balducci hanno mostrato al pubblico

in sala le enormi potenzialità e il talento dei ragazzi coinvolti nel progetto.  

 

Il MISFF conferma così la sua natura di “palestra” del cinema, dove tutti i giovani e gli

autori emergenti possono imparare l’arte del cinema e –perché no- trovare uno sbocco

professionale. Da Montecatini sono infatti transitati negli ultimi anni tanti giovani

promettenti, che da qui hanno preso il volo: registi come Alessandro Grande, che, dopo il

passaggio al MISFF, ha trovato la consacrazione con il suo corto Bismillah vincendo il

David di Donatello e ottenendo la candidatura agli Oscar 2019, e che dice: «Il festival del

cinema di Montecatini è un vero e proprio luogo di formazione e di condivisione. Oggi,

per fare la differenza, un festival deve essere qualcosa di più, e deve offrire un’esperienza

a 360° ad un autore: non solo la possibilità di avere una vetrina per il proprio lavoro, ma

anche quella creare una rete di contatti, di condivisione, per poter tornare a casa con un

bagaglio più importante».  

14/11/2018 13.41 

Comune di Montecatini Terme
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14 novembre 2018 17:21 dalla Regione Montecatini Terme

Cinema, il Montecatini Film Festival diventa produttore
e distributore

Non è solo un festival con una storia gloriosa alle spalle (è giunto alla soglia della 70esima edizione) e uno degli
appuntamenti internazionali più interessanti per il cinema d’autore: il MISFF – Montecatini International Short Film
Festival adesso diventa una vera e propria “factory” che produrrà e distribuirà sul territorio i film dei giovani autori
indipendenti. 
Il progetto MISFF Factory Lab (così si chiama lo spin-off nato all’interno del Festival dei corti di Montecatini), è stato
presentato oggi presso il Consiglio Regionale della Toscana, alla presenza di Marcello Zeppi, Presidente del MISFF,
di Eugenio Giani, Presidente del Consiglio regionale della Toscana, Giovanni Bogani, Direttore Artistico del
Montecatini International Short Film Festival, e di una platea di registi e autori cinematografici coinvolti nell’iniziativa,
e darà un contributo importante alla promozione degli autori emergenti della Toscana.

martedì 20 novembre 2018 - 11:50
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Marcello Zeppi commenta: «Il lancio di MISFF Factory Lab è il primo atto che inaugura ufficialmente le attività della
settantesima edizione del nostro Festival, in programma per il 2019. Ed è un’iniziativa rivoluzionaria: il nostro Festival
non si limita più a dare visibilità ai progetti dei giovani, ma adesso scende in campo per realizzarli assieme a loro e a
distribuirli, grazie ad una rete di accordi e frequentazioni con alcuni dei più prestigiosi festival internazionali. Ne
citiamo solo alcuni: il portoghese Festival di Avanca, il Festival Internazionale del Cortometraggio di Clermont-
Ferrand, il russo Bridge of Arts, lo spagnolo FEC - Festival Europeu de Curtmetratges, il Valletta Film Festival, e altri
con cui stiamo avviando nuovi progetti di partnership».

Primo film ad essere co-prodotto e distribuito grazie al MISFF Factory Lab sarà Levante, Il Vento dell’Est di Misha
Tarasiuk e Iuliana Anitei, due giovani studenti della Scuola di Cinema Immagina che, attraverso il crowdfunding e il
supporto del MISFF hanno visto realizzarsi il loro sogno: la pellicola, un noir sperimentale all’insegna del mistero,
sarà terminata entro i primi mesi del 2019, e poi messa in distribuzione dallo spin-off del Festival del Cortometraggio
di Montecatini. 
Inoltre, MISFF Factory Lab ha già in cantiere la distribuzione di alcuni dei lavori più interessanti che- dal 22 al 28 di
ottobre scorso- sono appena passati dal Festival di Montecatini: Zoroastro e Toct di Giuseppe Ferlito (regista e
Direttore Artistico della Scuola di Cinema Immagina, che collabora da anni con il MISFF), Social Killer di Domenico
Costanzo (storico collaboratore di Leonardo Pieraccioni), Saranno Famosi? di Alessandro Sarti (un progetto nato per
finanziare la Fondazione Tommasino Bacciotti) e Come la prima volta di Emanuela Mascherini, che, dopo un
fortunato passaggio alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia, ha vinto il Premio Vetrina Internazionale
MISFF – FEDIC all’ultima edizione del MISFF. E poi ancora: Educazione Cartesiana di Mario Mariani e Alessandro
Tassi, dedicato al tema del fine vita, e Sorelle di Sangue di Andrea Bruschi, che descrive lo speciale rapporto che
lega due ragazze di differenti etnie. Altri progetti, rigorosamente indie, sono in dirittura d’arrivo, con le stesse
modalità.

E non è tutto: MISFF Cinema School, altro spin-off del Festival, sta producendo e distribuendo cortometraggi nei
festival cinematografici attraverso convenzioni con le scuole toscane in regime di Alternanza Scuola lavoro, che
coinvolgono più di cinquecento studenti; i risultati di un anno di lavoro nelle scuole sono stati proiettati nel corso del
Festival nello storico cinema Imperiale di Montecatini, alla presenza dei ragazzi delle scuole e dei Dirigenti scolastici:
lavori come Rael di Luca Borgioli, Rerum Potiri di Andrea Innocenti, La doppia faccia delle felicità di Margherita
Pallanti, L'amicizia nel Cassetto di Alberto Niccolai, Portrait of Love - Ritratto d'Amore di Adele Maltempo, Tinta Unita
di Chiara Corsini e BRNBQ di Filippo Balducci hanno mostrato al pubblico in sala le enormi potenzialità e il talento
dei ragazzi coinvolti nel progetto.

Il MISFF conferma così la sua natura di “palestra” del cinema, dove tutti i giovani e gli autori emergenti possono
imparare l’arte del cinema e –perché no- trovare uno sbocco professionale. Da Montecatini sono infatti transitati negli
ultimi anni tanti giovani promettenti, che da qui hanno preso il volo: registi come Alessandro Grande, che, dopo il
passaggio al MISFF, ha trovato la consacrazione con il suo corto Bismillah vincendo il David di Donatello e ottenendo
la candidatura agli Oscar 2019, e che dice: «Il festival del cinema di Montecatini è un vero e proprio luogo di
formazione e di condivisione. Oggi, per fare la differenza, un festival deve essere qualcosa di più, e deve offrire
un’esperienza a 360° ad un autore: non solo la possibilità di avere una vetrina per il proprio lavoro, ma anche quella
creare una rete di contatti, di condivisione, per poter tornare a casa con un bagaglio più importante».

 

Fonte: Ufficio Stampa
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Cinema, Montecatini film festival diventa
produttore e distributore

Nascono Misff Factory Lab e Misff Cinema School per lanciare giovani registi di
talento. Giani: “Un plauso al Festival, questa è la strada nuova del cinema”

14 novembre 2018 | NOTIZIE

Alla soglia dell’edizione numero 70, che si celebrerà il prossimo anno, il Montecatini International
Short Film Festival diventa produttore e distributore sul territorio toscano di film di giovani autori
indipendenti e lancia attività nelle scuole.

Nasce il progetto Misff Factory Lab, che curerà la distribuzione di alcuni dei lavori più interessanti
passati dall’ultimo Festival di Montecatini alla fine di ottobre e prende quota Misff Cinema School,
nata per la produzione e distribuzione di cortometraggi in altri festival cinematografici attraverso
convenzioni con le scuole toscane grazie all’alternanza scuola-lavoro.

Le iniziative sono state presentate da il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio
Giani, il presidente del Montecatini international film festival, Marcello Zeppi, il giornalista e critico

Cinema, Montecatini �lm festival diventa produttore e distributore
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cinematografico Giovanni Bogani, che del Misff è direttore artistico, e alcuni registi e autori.

“Questa esperienza di un festival che diventa produttore e distributore è la strada nuova del cinema”,
dichiara Giani. “Il mio plauso a una iniziativa che chiama in causa e valorizzerà gruppi di registi
talentuosi, tanti attori di oggi e del futuro”, aggiunge il presidente dell’Assemblea toscana.

Primo a essere co-prodotto e distribuito sarà ‘Levante, il Vento dell’Est’, di Misha Tarasiuk e Iuliana
Anitei. “Abbiamo molta attenzione verso il territorio della Toscana, che produce tanti film e tanti talenti
– spiega Giovanni Bogani – Per questa ragione abbiamo deciso di farci promotori della distribuzione,
oltre che della produzione”.

“Il Misff Factory Lab è un’iniziativa rivoluzionaria: il nostro Festival non si limita più a dare visibilità ai
progetti dei giovani, adesso li realizza assieme a loro e li distribuisce, grazie a una rete di accordi con
alcuni dei più prestigiosi festiavl internazionali”, spiega Marcello Zeppi.

Sulla spinta di questo impulso, la Misff Cinema School ha coinvolto più di cinquecento studenti nelle
scuole della nostra regione.
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Il Festival dei cortometraggi
ora produce e distribuisce film
II salto di qualità annunciato nella sede del consiglio regionale di Firenze
E intanto per i giovani autori c'è anche la spin-off Misff Cinema School

Marcello Zeppi , presidente del Misff, alla presentazione dei festival nell'ottobre scorso (1`C-c NUccl)

FIRENZE ma produrrà e distribuirà sul
territorio anche film di giova-
ni autori indipendenti. Co-
me? Col progetto Misff Facto-
ryLab.

Primo film ad essere co-pro-
dotto e distribuito sarà "Le-
vante, Il Vento dell'Est" di Mi-
sha Tarasiuk e luliana Ani-
tei, due giovani studenti della
Scuola di Cinema Immagina
di Firenze che, attraverso il
crowdfunding e il supporto
del Misff, hanno realizzato un
sogno. La pellicola, un noir
sperimentale all'insegna del
mistero, sarà terminata a ini-
zio 2019 e poi distribuita dal-

IN REGIONE

«È stata un'evoluzione natura-
le, quasi insita alla mission
del festival», dice il direttore
artistico Giovanni Bogani.
«È stata una conseguenza logi-
ca, dopo la rassegna doveva-
mo trovare uno scopo e lo ab-
biamo trovato», gli fa eco il
presidente Marcello Zeppi.
Insomma. Tenetevi forte. Arri-
vato alla soglia della settante-
sima edizione, il Festival del
Cinema di Montecatini fa il
salto di qualità. Da ora in poi
non farà solo larassegna inter-
nazionale dei cortometraggi,

L'incoraggiamento
di Eugenio Giani

Apresentare le iniziative , ieri mat-
tina alla sede del consiglio regio-
nale a Firenze , c'era anche il presi-
dente del Consiglio della Tosca-
na, Eugenio Giani. «Questa espe-
rienza di un festival che diventa
produttore e distributore è la stra-
da nuova del cinema - ha detto
Giani -, il mio plauso a una inizia-
tiva che chiama in causa evaloriz-
zerà gruppi di registi talentuosi,
tanti attori di oggi e del futuro».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

lo spin-off del festival.
Ma non finisce qui. Misff

Factory Lab ha in cantiere la
distribuzione di alcuni dei la-
vori più interessanti che - dal
22 al 28 di ottobre scorso - so-
no passati dal Festival di Mon-
tecatini: "Zoroastro" e "Toct"
di Giuseppe Ferlito (regista e
direttore artistico della Scuo-
la di Cinema Immagina, che
collabora da anni con il Mi-
sff), "Social Killer" di Domeni-
co Costanzo (storico collabo-
ratore diLeonardo Pieraccio-
ni), "Saranno Famosi?" di
Alessandro Sarti (un proget-
to nato per finanziare la Fon-
dazione Tommasino Bacciot-
ti) e "Come la prima volta" di
Emanuela Mascherini, che,
dopo un fortunato passaggio
alla Mostra Internazionale
del cinema di Venezia, havin-
to il Premio Vetrina Interna-
zionale Misff - Fedic all'ulti-
ma edizione della rassegna. E
poi ancora: "Educazione Car-
tesiana" di Mario Mariani e
Alessandro Tassi , dedicato
altema del fine vita, e "Sorelle
di Sangue" di Andrea Bru-
schi, che descrive il rapporto
speciale tra due ragazze di et-
nie differenti.

E non è tutto. Per i giovani
autori c'è anche la spin-off Mi-
sff Cinema School. Sta produ-
cendo e distribuendo corto-
metraggi nei festival cinema-
tografici attraverso conven-
zioni con le scuole toscane in
regime di alternanza scuo-
la-lavoro. Oltre cinquecento
gli studenti coinvolti. Il presi-
dente del Misff Marcello Zep-
pi racconta l'esperienza con
gli studenti di Montecatini:
«Con loro abbiamo comincia-
to un percorso che è partito
dall'età di 9 anni. Abbiamo fat-
to i laboratori di cinema. Oggi
quei ragazzi sono cresciuti e
frequentano il liceo Coluccio
Salutati. Fanno le traduzioni
dei film, ma ora gli chiediamo
di fare il salto di qualità. Quel-
lo di mettere le mani in pasta
- chiude Zeppi- e cominciare
a fare cinema». -

SAMUELE BARTOLINI
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COME LA PRIMA VOLTA - Ai festival di Firenze, Roma ed Asti
 

“Come la prima volta” di Emanuela Mascherini, prosegue il
suo percorso con numerosi successi. 
 
Dopo l'anteprima in selezione al concorso “I love Gai - giovani
autori italiani 2018” che si è tenuto durante la Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e i premi
ricevuti al Montecatini International short film festival come
Miglior cortometraggio Fedic, una menzione speciale a Giusi
merli come miglior attrice e l'inserimento all'interno del
Montecatini International Road Show come primo
cortometraggio italiano che porteranno in giro per il mondo,

“Come la prima volta” aprirà a Firenze il 21 novembre alle ore 15.00 la 40^ edizione del Festival Internazionale
Cinema e Donne in cui sarà proiettata in anteprima nazionale, al cinema della Compagnia, la versione estesa da 28’
minuti. 
 
Presenti all’appuntamento la regista, la produzione, parte del cast tecnico e artistico e l'attrice Giusi Merli.  
 
Ma gli appuntamenti non terminano qui. La prossima tappa, infatti, sarà Martedì 4 dicembre dalle ore 15 a Roma, al
Teatro OFF OFF di via Giulia, nella selezione ufficiale del prestigioso Afrodite Shorts, festival sul cinema al femminile,
organizzato dall'Associazione Donne nell'Audiovisivo, in collaborazione con il Centro Nazionale del Cortometraggio /
Italian Short Film Center. 
 
E la successiva all’Asti Film Festival il 16 dicembre. 
 
COME LA PRIMA VOLTA è prodotto dalla casa di produzione Pagliai Film Group, con il contributo del Nuovo Imaie,
la produzione esecutiva di Ecoframes FIlm&TV, la collaborazione di Toscana Film Commission e il patrocinio di
A.I.M.A Associazione Italiana Malattia di Alzheimer. 
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Cinema: valorizzare giovani autori in Toscana

Il Montecatini film festival diventa produttore e distributore. 
Presentate al palazzo del Pegaso iniziative che preparano l’edizione del
prossimo anno. Nascono Misff Factory Lab e Misff Cinema School per lanciare
registi di talento. Giani: “Un plauso al Festival, questa è la strada nuova del
cinema” 
 
Firenze: Alla soglia dell’edizione numero 70, che si celebrerà il prossimo anno, il

Montecatini international short film festival diventa produttore e distributore sul territorio toscano di film di giovani
autori indipendenti e lancia attività nelle scuole.

Nasce il progetto Misff Factory Lab, che curerà la distribuzione di alcuni dei lavori più interessanti passati dall’ultimo
Festival di Montecatini alla fine di ottobre e prende quota Misff Cinema School, nata per la produzione e distribuzione
di cortometraggi in altri festival cinematografici attraverso convenzioni con le scuole toscane grazie all’alternanza
scuola-lavoro. 
 
A presentare le iniziative al palazzo del Pegaso, con il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio
Giani, il presidente del Montecatini international film festival, Marcello Zeppi, il giornalista e critico cinematografico
Giovanni Bogani, che del Misff è direttore artistico, e alcuni registi e autori. “Questa esperienza di un festival che
diventa produttore e distributore è la strada nuova del cinema”, dichiara Giani. “Il mio plauso a una iniziativa che
chiama in causa e valorizzerà gruppi di registi talentuosi, tanti attori di oggi e del futuro”, aggiunge il presidente
dell’Assemblea toscana. 
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Primo a essere co-prodotto e distribuito sarà ‘Levante, il Vento dell’Est’, di Misha Tarasiuk e Iuliana Anitei. “Abbiamo
molta attenzione verso il territorio della Toscana, che produce tanti film e tanti talenti – spiega Giovanni Bogani –. Per
questa ragione abbiamo deciso di farci promotori della distribuzione, oltre che della produzione”. 
 
“Il Misff Factory Lab è un’iniziativa rivoluzionaria: il nostro Festival non si limita più a dare visibilità ai progetti dei
giovani, adesso li realizza assieme a loro e li distribuisce, grazie a una rete di accordi con alcuni dei più prestigiosi
festiavl internazionali”, spiega Marcello Zeppi. 
 
Sulla spinta di questo impulso, la Misff Cinema School ha coinvolto più di cinquecento studenti nelle scuole della
nostra regione. 
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