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Ambasciatori del Montecatini International Short Film
Festival

Gli ambasciatori del MISFF71 Marcello Zeppi, Luca Maris e Laura Andreini ospiti di Carlo & Pino Caprarella
(Ristorante La Loggia, Piazzale Michelangelo a Firenze) insieme in vista di un appuntamento artistico importante
come il MISFF (Montecatini International Short Film Festival dal 24 al 28 ottobre 2020).
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Con i suoi 71 anni di vita, è la più antica e longeva manifestazione dedicata al cortometraggio d'Italia: Il Contest di
Videoclip e Booktrailer promosso dal Festival di Cinema con una lunga tradizione e solida reputazione, conferisce
una credibilità maggiore a tutti i partecipanti. Le differenze e i valori sono evidenti. Grandi Maestri del Cinema hanno
partecipato alle precedenti edizioni, fra questi ricordiamo: Alberto Sordi, Lina Sastri, Pupi Avati, Sandra Milo, Nanni
Moretti, Giulietta Masina, Giancarlo Giannini, Barbara Enrichi, Neri Parenti, Alessandro Paci, Sebastiano Somma,
Dacia Maraini, Enrico Vanzina, Domenico Costanzo e altri ancora.

Sono stati e saranno protagonisti del Festival anche volti nuovi ma già noti al grande pubblico sia a livello nazionale e
internazionale, come per esempio Alessandro Grande, che poi ha vinto il Davide di Donatello, Antonella Santarelli,
che ha fondato e dirige il Festival di Saturnia, ed ancora Federica Galuppi, Sara Paterniani, Sara Pecoli, Anna
Dohklova, Laura Andreini (Opera Singer), Luca Maris, cantautore, produttore discografico e personaggio televisivo
italiano, che quest'anno sono stati nominati Coach e Tutor del Festival dal Presidente del Festival Marcello Zeppi, la
Commissione Artistica è presieduta da Ilio Masprone.

I Premi dei contest hanno il merito di agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro con esperienze formative in
ambito artistico e culturale.

Le categorie, autori e cantautori, gruppi musicali, cantanti interpreti, dj, film maker, artisti digitali e innovatori in campo
musicale.

Il Contest soddisfa il desiderio di chi opera nel campo della musica e di trasformare i sogni e i propri bisogni in azioni
efficaci e visibili. Sosteniamo i giovani con reali opportunità di crescita professionale e personale, anche tramite i
Contest. Investiamo, insieme, nel futuro del nostro

Paese creando nuove esperienze di collaborazione e lavoro.

La Musica e il Cinema fanno parte integrante del nostro Patrimonio Culturale, rinnoviamo le promesse puntando sulla
scoperta di nuovi talenti nel campo della Musica, del Cinema, della Letteratura, sostenendoli nella conquista del
meritato successo, aumentando il Patrimonio Nazionale, in ambito Internazionale.

“Oltre a svolgersi in una terra, la Toscana, che mi è molto cara, Montecatini International Short Film Festival è un
evento di prestigio che ora, più che mai, rappresenta un’occasione di rinascita culturale dopo il fermo delle attività
artistiche a causa della pandemia – ha dichiarato il Coach Luca Maris. Accolgo con entusiasmo e con un forte senso
di responsabilità il ruolo che mi è stato affidato perché il panorama musicale ha bisogno di artisti adeguatamente
formati e non improvvisati, il talento seppure innato va sempre coltivato e allenato”.

MISFF4YOU Contest qualifica tutti i partecipanti, i finalisti hanno diritto:

I Finalisti saranno presentati in varie serate a Montecatini Terme, Pistoia, Firenze;

Ai Finalisti votati anche dalle Giurie Popolari saranno consegnati gli Attestati di Partecipazione;

Ai Finalisti saranno consegnate le Borse del Festival con i Gadget;

Ai 3 Finalisti sono riservate Premiazioni degli Sponsor e la Gran Menzione MISFF4YOU Contest.

Al Vincitore Assoluto viene offerta la produzione di un Videoclip insieme al cantautore Luca Maris il quale, oltre
all’esperienza sul campo, vanta migliaia di followers nel mondo.

Iscrizioni dal 1° Agosto. Le Pre-Selezioni si svolgeranno On Line dal 15 Settembre al 15 Ottobre. I Finalisti saranno
presentati a Montecatini Terme-Pistoia dal 24 al 28 Ottobre 2020.
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Alcuni Finalisti selezionati dalla Giuria di Qualità, saranno invitati ad alcuni programmi

Televisivi.

I Voti delle Giurie Popolari On Line qualificano la partecipazione e creano altro punteggio.

La qualifica di Finalista viene decretata a insindacabile giudizio della Commissione Artistica. Per tutte le info, per
l'adesione e iscrizione al Festival https://www.filmvideomontecatini.it/
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Luca Maris, dal Rione Salicelle di Afragola ad ambasciatore e coach della 71esima edizione del Montecatini
International Short Film Festival 2020.

Con i suoi 71 anni di vita, il MISFF (Montecatini International Short Film Festival) è la più antica e longeva
manifestazione dedicata al cortometraggio d’Italia: il Contest di Videoclip e Booktrailer, promosso dal
Festival di Cinema con una lunga tradizione e solida reputazione, conferisce una credibilità maggiore a
tutti i partecipanti.

Un appuntamento artistico importante attende il cantautore, produttore discografico e personaggio
televisivo italiano, Luca Maris, nominato Coach per la prossima edizione del MISFF (Montecatini
International Short Film Festival dal 24 al 28 ottobre 2020).

Le differenze e i valori sono evidenti. Grandi Maestri del Cinema hanno partecipato alle precedenti edizioni,
fra questi ricordiamo: Alberto Sordi, Lina Sastri, Pupi Avati, Sandra Milo, Nanni Moretti, Giulietta
Masina, Giancarlo Giannini, Barbara Enrichi, Neri Parenti, Alessandro Paci, Sebastiano Somma, Dacia
Maraini, Domenico Costanzo, Enrico Vanzina e altri ancora.

Sono stati e saranno protagonisti del Festival anche volti nuovi ma già noti al grande pubblico sia a livello
nazionale e internazionale, come per esempio Alessandro Grande, che poi ha vinto il Davide di Donatello,
Antonella Santarelli, che ha fondato e dirige il Festival di Saturnia, ed ancora Federica Galuppi, Sara
Paterniani, Sara Pecoli, Anna Dohklova, Laura Andreini (Opera Singer), Luca Maris, cantautore,
produttore discografico e personaggio televisivo italiano, che quest’anno sono stati nominati Coach e Tutor
del Festival dal Presidente del Festival Marcello Zeppi, la Commissione Artistica è presieduta da Ilio
Masprone.

La Musica e il Cinema fanno parte integrante del nostro Patrimonio Culturale, rinnoviamo le promesse
puntando sulla scoperta di nuovi talenti nel campo della Musica, del Cinema, della letteratura, sostenendoli
nella conquista del meritato successo, aumenta il Patrimonio Nazionale, in ambito Internazionale.

“Oltre a svolgersi in una terra, la Toscana, che mi è molto cara, Montecatini International Short Film Festival è
un evento di prestigio e che ora, più che mai, rappresenta un’occasione di rinascita culturale dopo il fermo
delle attività artistiche a causa della pandemia. – ha dichiarato il Coach Luca Maris - Accolgo con
entusiasmo e con un forte senso di responsabilità il ruolo che mi è stato affidato perché il panorama musicale
ha bisogno di artisti adeguatamente formati e non improvvisati, il talento seppure innato va sempre coltivato e
allenato.”

MISFF4YOU Contest qualifica tutti i partecipanti, i finalisti hanno diritto: I Finalisti saranno presentati in varie
serate a Montecatini Terme, Pistoia, Firenze, ai Finalisti votati anche dalle Giurie Popolari saranno consegnati
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gli Attestati di Partecipazione, ai Finalisti saranno consegnate le Borse del Festival con i Gadget, ai 3 Finalisti
sono riservate Premiazioni degli Sponsor e la Gran Menzione MISFF4YOU Contest.

Al Vincitore Assoluto viene offerta la produzione di un singolo e videoclip musicale prodotto
dall’etichetta discografica indipendente M.D. Produzioni di Luca Maris il quale, oltre alla esperienza
sul campo, vanta milioni di follower nel mondo.

Le Pre-Selezioni si svolgeranno On Line dal 15 Settembre al 15 Ottobre.

I Finalisti saranno presentati a Montecatini Terme-Pistoia dal 24 al 28 Ottobre 2020.

Alcuni Finalisti selezionati dalla Giuria di Qualità, saranno invitati ad alcuni programmi Televisivi.

I Voti delle Giurie Popolari On Line qualificano la partecipazione e creano altro punteggio.

La qualifica di Finalista viene decretata a insindacabile giudizio della Commissione Artistica.

Per tutte le info, per l'adesione e iscrizione al Festival:  https://www.filmvideomontecatini.it/
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Luca Maris ambasciatore e coach di MISFF
2020
Di Redazione -  4 Settembre 2020

L’edizione n.71 in programma dal 24 al 28 ottobre 2020

Riceviamo e pubblichiamo.

Con i suoi 71 anni di vita, il MISFF, Montecatini International Short Film Festival, è la più antica

e longeva manifestazione dedicata al cortometraggio d’Italia: il Contest di videoclip e

booktrailerpromosso dal Festival di Cinema con una lunga tradizione e solida reputazione,

conferisce una credibilità maggiore a tutti i partecipanti.

Un appuntamento artistico importante attende il cantautore, produttore discografico e

personaggio televisivo italiano Luca Maris, nominato coach per la prossima edizione del MISFF

dal 24 al 28 ottobre 2020.

Le differenze e i valori sono evidenti. Grandi Maestri del Cinema hanno partecipato alle

precedenti edizioni, fra questi ricordiamo: Alberto Sordi, Lina Sastri, Pupi Avati, Sandra Milo,

Nanni Moretti, Giulietta Masina, Giancarlo Giannini, Barbara Enrichi, Neri Parenti, Alessandro

Paci, Sebastiano Somma, Dacia Maraini, Domenico Costanzo, Enrico Vanzina e altri ancora.

Sono stati e saranno protagonisti del Festival anche volti nuovi ma già noti al grande pubblico

sia a livello nazionale e internazionale, come per esempio Alessandro Grande, che poi ha vinto il

Davide di Donatello, Antonella Santarelli, che ha fondato e dirige il Festival di Saturnia, ed
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ancora Federica Galuppi, Sara Paterniani, Sara Pecoli, Anna Dohklova, Laura Andreini (Opera

Singer), Luca Maris, cantautore, produttore discografico e personaggio televisivo italiano, che

quest’anno sono stati nominati Coach e Tutor del Festival dal Presidente del Festival Marcello

Zeppi, la Commissione Artistica è presieduta da Ilio Masprone.

La Musica e il Cinema fanno parte integrante del nostro Patrimonio Culturale, rinnoviamo le

promesse puntando sulla scoperta di nuovi talenti nel campo della Musica, del Cinema, della

letteratura, sostenendoli nella conquista del meritato successo, aumenta il Patrimonio

Nazionale, in ambito Internazionale.

Ha dichiarato il coach Luca Maris:

MISFF4YOU Contest qualifica tutti i partecipanti.

I Finalisti saranno presentati in varie serate a Montecatini Terme, Pistoia, Firenze. Ai Finalisti

votati anche dalle giurie popolari saranno consegnati gli attestati di partecipazione e le borse del

festival con i gadget. Ai 3 finalisti sono riservate premiazioni degli sponsor e la Gran Menzione

MISFF4YOU Contest.

Al vincitore assoluto viene offerta la produzione di un singolo e videoclip musicale prodotto

dall’etichetta discografica indipendente M.D. Produzioni di Luca Maris il quale, oltre alla

esperienza sul campo, vanta milioni di follower nel mondo.

Le preselezioni si svolgeranno online dal 15 settembre al 15 ottobre.

I finalisti saranno presentati a Montecatini Terme dal 24 al 28 ottobre 2020.

Alcuni finalisti selezionati dalla giuria di qualità, saranno invitati ad alcuni programmi Televisivi.

I voti delle giurie popolari online qualificano la partecipazione e creano altro punteggio.

La qualifica di finalista viene decretata a insindacabile giudizio della Commissione Artistica.

Info, adesione e iscrizione al Festival 

Oltre a svolgersi in una terra, la Toscana, che mi è molto cara, Montecatini International Short
Film Festival è un evento di prestigio e che ora, più che mai, rappresenta un’occasione di

rinascita culturale dopo il fermo delle attività artistiche a causa della pandemia.

Accolgo con entusiasmo e con un forte senso di responsabilità il ruolo che mi è stato affidato
perché il panorama musicale ha bisogno di artisti adeguatamente formati e non improvvisati, il

talento seppure innato va sempre coltivato e allenato.

https://www.filmvideomontecatini.it/
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AGGIORNATO ALLE 15:07 - 21 OTTOBRE

MONTECATINI TERME

EVENTI NEWSLETTER LEGGI IL QUOTIDIANO SCOPRI DI PIÙ

Montecatini Cronaca»

Il Montecatini Film Festival fa promozione a Venezia e Kiev

Marcello Zoppi, patron del Misff che esordirà il 24 ottobre, sarà presente oggi all’Hotel
Excelsior come giurato e il 20 nella capitale ucraina per “Kiff Kinolitopys”


11 SETTEMBRE 2020

Il presidente dalla manifestazione cinematografica, Marcello Zeppi, dopo essere intervenuto il 9

MONTECATINI 

Il Misff - Montecatini International Short Film Festival scalda i motori in vista dell’edizione 2020,

prevista dal 24 al 28 ottobre, con un tour di presentazione delle sue attività e di rafforzamento

delle sue partnership con il mondo del cinema internazionale. 

ACCEDIISCRIVITI

Informarsi è una necessità. Accedi a tutti gli articoli del sito attivando Stai con Noi a solo 1euro per il primo mese.

ABBONATI Registrati

2 ARTICOLI RIMANENTI

https://iltirreno.gelocal.it/montecatini
https://iltirreno.gelocal.it/speciale/noi-tirreno
https://eventi.gelocal.it/iltirreno/events
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/profilo/newsletter.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/edicola.jsp
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/home.jsp
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca
whatsapp://send?text=Il%20Montecatini%20Film%20Festival%20fa%20promozione%20a%20Venezia%20e%20Kiev%20%20https%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2020%2F09%2F11%2Fnews%2Fil-montecatini-film-festival-fa-promozione-a-venezia-e-kiev-1.39295668
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=164360223623577&display=popup&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsocial.gelocal.it%2Fsocial%2Fcommon%2Fpages%2Fclose.cache.php&title=Il%20Montecatini%20Film%20Festival%20fa%20promozione%20a%20Venezia%20e%20Kiev%20&description=Marcello%20Zoppi%2C%20patron%20%20del%20Misff%20che%20esordir%C3%A0%20il%2024%20ottobre%2C%20sar%C3%A0%20presente%20oggi%C2%A0all%E2%80%99Hotel%20%20Excelsior%20come%20giurato%20e%20il%2020%20nella%20capitale%20ucraina%20per%20%E2%80%9CKiff%20Kinolitopys%E2%80%9D&picture=https%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fimage%2Fcontentid%2Fpolicy%3A1.39295667%3A1599863614%2Fimage.jpg%3Ff%3Ddetail_558%26amp%3Bh%3D720%26amp%3Bw%3D1280%26amp%3B%24p%24f%24h%24w%3Da952e14&href=https%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2020%2F09%2F11%2Fnews%2Fil-montecatini-film-festival-fa-promozione-a-venezia-e-kiev-1.39295668
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2020%2F09%2F11%2Fnews%2Fil-montecatini-film-festival-fa-promozione-a-venezia-e-kiev-1.39295668&lang=it-IT&via=iltirreno&text=Il%20Montecatini%20Film%20Festival%20fa%20promozione%20a%20Venezia%20e%20Kiev%20
mailto:?subject=Il%20Montecatini%20Film%20Festival%20fa%20promozione%20a%20Venezia%20e%20Kiev%20&body=Marcello%20Zoppi%2C%20patron%20%20del%20Misff%20che%20esordir%C3%A0%20il%2024%20ottobre%2C%20sar%C3%A0%20presente%20oggi%C2%A0all%E2%80%99Hotel%20%20Excelsior%20come%20giurato%20e%20il%2020%20nella%20capitale%20ucraina%20per%20%E2%80%9CKiff%20Kinolitopys%E2%80%9D%20https%3A%2F%2Filtirreno.gelocal.it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2020%2F09%2F11%2Fnews%2Fil-montecatini-film-festival-fa-promozione-a-venezia-e-kiev-1.39295668
https://quotidiani.gelocal.it/iltirreno/edicola/home.jsp
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?cv=accedi&x=408837.609918.1063.856605.-1.ksg_sy4gg7y74^https_iltirreno_gelocal_it_montecatini_cronaca_2020_09_11_news_il_montecatini_film_festival_fa_promozione_a_venezia_e_kiev_1_39295668^taxonomy_quotidianilocali-iltirreno-montecatini-cronaca^pwpagetracked_true^pwuserauthorized_true^pwcounterlimit_3^pwuserlogged_false^pwuserconsumed_1^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_freepageviews^pwcounterexceedeq_false^idwt_MReLKBm^abtesting_31^device_desktop^limit_3^panel_29.29.22.1.10380.1.-1.-1.-1..-1.3.%7CR%3A1513%7C..&link=https%3A%2F%2Fquotidiani.gelocal.it%2Filtirreno%2Fedicola%2Fmanager%3Fservice%3Dpurchase%26urlToken%3Dtirnz1e1m%26source%3DTIRRE_COUNT_3%26productId%3DTIRRE_SIT_1M.0%26wt_g%3DTIRRE_COUNT_3.floor.floor_so.iltirreno_gelocal_it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2020%2F09%2F11%2Fnews%2Fil-montecatini-film-festival-fa-promozione-a-venezia-e-kiev-1_39295668.STAI1euromese.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Filtirreno.gelocal.it%252Fmontecatini%252Fcronaca%252F2020%252F09%252F11%252Fnews%252Fil-montecatini-film-festival-fa-promozione-a-venezia-e-kiev-1.39295668
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?cv=registrati&x=408837.609918.1063.856605.-1.ksg_sy4gg7y74^https_iltirreno_gelocal_it_montecatini_cronaca_2020_09_11_news_il_montecatini_film_festival_fa_promozione_a_venezia_e_kiev_1_39295668^taxonomy_quotidianilocali-iltirreno-montecatini-cronaca^pwpagetracked_true^pwuserauthorized_true^pwcounterlimit_3^pwuserlogged_false^pwuserconsumed_1^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_freepageviews^pwcounterexceedeq_false^idwt_MReLKBm^abtesting_31^device_desktop^limit_3^panel_29.29.22.1.10380.1.-1.-1.-1..-1.3.%7CR%3A1513%7C..&link=https%3A%2F%2Fsocial.gelocal.it%2Fsocial%2Fsites%2Fgelocal%2Filtirreno%2Flogin.php%3Flanding%3Dtrue%26urlToken%3Dtirnzfreereg%26origin%3DTIRRE_COUNT_3%26wt_g%3DTIRRE_COUNT_3.floor.floor_so.iltirreno_gelocal_it%2Fmontecatini%2Fcronaca%2F2020%2F09%2F11%2Fnews%2Fil-montecatini-film-festival-fa-promozione-a-venezia-e-kiev-1_39295668.REGISTRATI.%26externalSuccessBackUrl%3Dhttps%253A%252F%252Filtirreno.gelocal.it%252Fmontecatini%252Fcronaca%252F2020%252F09%252F11%252Fnews%252Fil-montecatini-film-festival-fa-promozione-a-venezia-e-kiev-1.39295668
javascript:void(0)


21/10/2020 Il Montecatini Film Festival fa promozione a Venezia e Kiev - Il Tirreno Montecatini

https://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2020/09/11/news/il-montecatini-film-festival-fa-promozione-a-venezia-e-kiev-1.39295668 2/8

settembre a Venezia in veste di membro della commissione di internazionalizzazione Afic

(Associazione Festival Italiani) all’incontro “I Festival nell’era Covid: primi bilanci e prospettive”,

sarà infatti presente a Venezia anche oggi, all’Hotel Excelsior, come giurato del premio collaterale

di Critica sociale “Sorriso Diverso Venezia Award”, iniziativa promossa da L’Università Cerca

Lavoro con il sostegno di Mibact, miur, Regione Lazio, Istituto Cine-TV Rossellini e Lazio Film

Commission, che si inserisce nell’ambito della mission del cinema di interesse sociale che

valorizza le diversità e protegge le fragilità delle persone. 

Zeppi farà parte di una giuria di esperti del mondo del cinema composta da Catello Masullo, Paola

Dei, Armando Lostaglio e Rossella Pozza, che decreterà il “Miglior Film Italiano” e il “Miglior Film

Straniero", selezionati tra 19 opere in lizza selezionate dalla Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica di Venezia. 

A seguire, il Roadshow del Montecatini International Short Film Festival prosegue il 20 e il 21

settembre con la tappa al Festival Kiff Kinolitopys di Kiev, con cui il Misff ha stretto un’importante

collaborazione pluriennale: un festival nel festival, denominato “Montecatini Days” che prevede

un programma di proiezione di film e documentari italiani, due giornate di rassegna

cinematografica dedicate al nuovo cinema italiano e un ciclo di conferenze tenute dai maestri di

cinema. 

Un altro tassello della rete internazionale sviluppata dallo storico Festival dei cortometraggi, che

ogni anno realizza programmi di collaborazione e progetti internazionali, grazie ai gemellaggi con

festival cinematografici internazionali quali il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival

International du Film sur le Handicap (Fifh), il festival russo 17 Momenti, e il festival Kinoproba di

Yekaterinburg. 

Una ulteriore novità di quest’anno è rappresentata dalla partecipazione al progetto “Erasmus

plus” partecipato da Misff, Avanca Film Festival (Portogallo), Tabor Film Festival (Croazia),

International Changing Prospectives Short Film Festival (Turchia), In The Palace International

Short Film Festival (Bulgaria), ed Écu Film Festival (Francia).  

Marcello Zeppi, patron della manifestazione, dichiara: «Nonostante un anno difficile, il Misff non

si ferma e lancia in grande stile la sua edizione 2020. E lo facciamo con una serie di collaborazioni

internazionali perché il cinema è un linguaggio universale, senza confini». — 
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MONTECATINI – Il MISFF–Montecatini International Short Film Festival scalda i
motori in vista dell’edizione 2020, prevista dal 24 al 28 di ottobre, con un tour di
presentazione delle sue attività e di rafforzamento delle sue partnership con il mondo del
cinema internazionale.

Il Presidente dalla manifestazione cinematografica,  Marcello Zeppi, dopo essere
intervenuto il 9 settembre a Venezia in veste di membro della commissione di
internazionalizzazione AFIC (Associazione Festival Italiani) all’incontro I Festival nell’era
Covid: primi bilanci e prospettive, sarà infatti presente a Venezia anche venerdì 11
settembre al Hotel Excelsior come giurato del premio collaterale di Critica Sociale “Sorriso
Diverso Venezia Award”, iniziativa promossa da L’Università Cerca Lavoro con il sostegno di
MIBACT, MIUR, Regione Lazio, Istituto Cine-TV Rossellini e Lazio Film Commission, che si
inserisce nell’ambito della mission del cinema di interesse sociale che valorizza le diversità e

Montecatini International Short Film Festival:
conto alla rovescia per l’edizione 202p con un
roadshow internazionale
Di  Redazione  - 11 Settembre 2020
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protegge le fragilità delle persone. Zeppi farà parte di una giuria di esperti del mondo del
cinema composta da Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio e Rossella Pozza, che
decreterà il “Miglior Film Italiano” e il “Miglior Film Straniero”.

A seguire, il roadshow del Montecatini International Short Film Festival prosegue dal 19 al
22 settembre con la tappa al Festival  Kiff Kinolitopys di Kiev, con cui il MISFF ha stretto
un’importante collaborazione pluriennale: un festival nel festival, denominato “Montecatini
Days”  prevede un programma di proiezione di film e documentari italiani, il 4 e 5 ottobre,
due giornate di rassegna cinematografica dedicate al nuovo cinema italiano e un ciclo di
conferenze tenute dai maestri di cinema e accademici italiani ed europei.

La situazione determinata dall’emergenza coronavirus non ferma i festival del cinema: il
MISFF e la AFIC promuovono infatti nuove forme di festival in ambito nazionale e
internazionale in formati sperimentali che uniscono la presenza live all’utilizzo di tecnologie
come lo streaming e le dirette social , per accordare le esigenze di visibilità delle audience
alla presenza fisica, alle proiezioni nelle sale agli incontri e  alla didattica.

Un altro tassello della rete internazionale sviluppata dallo storico Festival dei cortometraggi,
che ogni anno realizza nuovi programmi di collaborazione e progetti internazionali, grazie ai
gemellaggi con festival cinematografici internazionali quali il portoghese Avanca Film
Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap (FIFH), il festival russo 17
Momenti, e il festival Kinoproba di Yekaterinburg. Una ulteriore novità di quest’anno è
rappresentata dalla partecipazione al progetto “Erasmus plus” partecipato da MISFF, Avanca
Film Festival (Portogallo), Tabor Film Festival (Croazia), International Changing Prospectives
Short Film Festival (Turchia), In The Palace International Short Film Festival (Bulgaria), ed
Écu Film Festival (Francia).

 

Marcello Zeppi, patron della manifestazione, dichiara: «Nonostante un anno difficile, il
MISFF non si ferma e lancia in grande stile la sua edizione 2020. E lo facciamo con una serie
di collaborazioni internazionali perché il Cinema è un linguaggio universale, senza confini: il
nostro é un festival che affonda le proprie origini nel Dopoguerra, allo stesso tempo guarda
sempre al futuro e al mondo globale, un festival cin queste caratteristiche, per queste
valenze, viene emulato da altri festival ed anche questa è una buona forma di educazione al
linguaggio del cinema».
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Il Misff–Montecatini International Short
Film Festival scalda i motori in vista
dell’edizione 2020, prevista dal 24 al 28
di ottobre, con un tour di presentazione
delle sue attività e di rafforzamento
delle sue partnership con il mondo del
cinema internazionale.

Il presidente dalla manifestazione
cinematografica, Marcello Zeppi, dopo
essere intervenuto il 9 settembre a
Venezia in veste di membro della
commissione di internazionalizzazione
Afic (Associazione festival italiani)
all’incontro I Festival nell’era Covid: primi bilanci e prospettive, sarà infatti
presente a Venezia anche venerdì 11 settembre al Hotel Excelsior come
giurato del premio collaterale di critica sociale “Sorriso diverso Venezia
Award”, iniziativa promossa da L’Università cerca lavoro con il sostegno di
Mibact, Miur, Regione Lazio, Istituto Cine-TV Rossellini e Lazio Film
Commission, che si inserisce nell’ambito della mission del cinema di
interesse sociale che valorizza le diversità e protegge le fragilità delle
persone. Zeppi farà parte di una giuria di esperti del mondo del cinema
composta da Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio e Rossella
Pozza, che decreterà il “Miglior Film Italiano” e il “Miglior film straniero",
selezionati tra 19 opere in lizza selezionate dalla Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia, distribuite nelle diverse rassegne.

A seguire, il roadshow del Montecatini International Short Film Festival
prosegue il 20 e il 21 settembre con la tappa al Festival Kiff Kinolitopys di
Kiev, con cui il Misff ha stretto un’importante collaborazione pluriennale: un
festival nel festival, denominato “Montecatini Days” che prevede un
programma di proiezione di film e documentari italiani, due giornate di
rassegna cinematografica dedicate al nuovo cinema italiano e un ciclo di
conferenze tenute dai maestri di cinema e accademici italiani ed europei.

Un altro tassello della rete internazionale sviluppata dallo storico Festival dei
cortometraggi, che ogni anno realizza programmi di collaborazione e progetti
internazionali, grazie ai gemellaggi con festival cinematografici internazionali
quali il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du
Film sur le Handicap (Fifh), il festival russo 17 Momenti, e il festival
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  Dpcm, Anva Confesercenti:
"Incomprensibile stop a sagre e fiere,
ulteriore danno per la categoria" [4]

  Coronavirus: 906 nuovi casi in
Toscana, nella nostra provincia si
passano le 100 unità [4]

  Manca la distanza di sicurezza, multati
un bar e una pizzeria [3]

  Magnani (M5S): "Montecatini città
senza progettualità, ora basta parlare di
nomine" [2]

Kinoproba di Yekaterinburg. Una ulteriore novità di quest’anno è
rappresentata dalla partecipazione al progetto “Erasmus plus” partecipato da
Misff, Avanca Film Festival (Portogallo), Tabor Film Festival (Croazia),
International Changing Prospectives Short Film Festival (Turchia), In The
Palace International Short Film Festival (Bulgaria), ed Écu Film Festival
(Francia). 

Marcello Zeppi, patron della manifestazione, dichiara: «Nonostante un anno
difficile, il Misff non si ferma e lancia in grande stile la sua edizione 2020. E lo
facciamo con una serie di collaborazioni internazionali perché il cinema è un
linguaggio universale, senza confini: e il nostro è il più antico festival del
cortometraggio italiano, ma al tempo stesso guarda sempre al futuro e al
mondo globale».

Fonte: Misff
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Un itinerario umanistico-cinematografico per

raccontare il patrimonio culturale e artistico che ha

caratterizzato il lavoro di Giorgio Vasari, con l'obiettivo

di creare un nuovo valore contemporaneo e farlo

diventare accessibile. L'assessore al Turismo del

Comune di Firenze Cecilia Del Re e il promotore e

presidente del Montecatini International Short Film

Festival Marcello Zeppi, hanno presentato a Palazzo

Vecchio il progetto "Percorso Digitale Giorgio Vasari"

dedicato all'artista aretino. 

 

La prima parte del progetto è costituita da un docu-film, a cura dei registi Mario Mariani ed

Emanuele Capuozzo, della durata di 13 minuti che sarà distribuito in anteprima dal 24 al 28

ottobre 2020 al Montecatini International Short Film Festival (Misff); la seconda parte, fisica,

prevede un percorso che parte da Santa Maria Novella e si conclude in Santa Croce. Un

itinerario con tanto di guide turistiche, dedicato a tutti, con tappa all’antica dimora del Vasari, al

numero 8 di borgo Santa Croce. 

"Percorso Digitale Giorgio Vasari",
itinerario audiovisivo e multimediale
dedicato all'artista

Città di FirenzeMENU
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Giorgio Vasari può essere considerato, in rapporto ai giorni nostri, un grande manager e

comunicatore. Per questo motivo, è importante che ci sia un'evoluzione che abbia al centro gli

strumenti digitali per favorire un miglioramento del turismo (che deve essere equo e sostenibile),

promuovendo un accesso alla cultura che sia uguale per tutti. Per rendere possibile questo

sviluppo non c'è strumento migliore del cinema, in quanto questo può essere considerato la

massima espressione della narrazione nonchè esso stesso una forma d'arte. 

 

"Il progetto nasce per favorire gli scambi internazionali - scrive il promotore Zeppi - in una visione

generale del mondo contemporaneo che mette insieme comprensione e inclusione con il mantenimento

delle proprie tradizioni. Il primo passo è il coinvolgimento emotivo attraverso lo storytelling, la

narrazione, che grazie alla diffusione dei social riveste sempre più un’attenzione elevata nelle strategie

di marketing territoriale. A questo il cinema aggiunge la conoscenza approfondita dei linguaggi e una

forte componente drammaturgica, oltre ad una rete mondiale di amanti della settima arte". 

 

Il progetto ha l'obiettivo di aiutare anche le guide turistiche, tra i settori più colpiti dalla

pandemia. Come sostiene l’assessore al turismo Cecilia Del Re “è un settore da sostenere e noi lo

abbiamo fatto anche con un progetto della nostra piattaforma, FeelFlorence, dove chiediamo alle guide

turistiche un impegno nel promuovere itinerari diversi”. Per il presidente Confcommercio Firenze

Aldo Cursano, invece, Vasari è stato un gigante e questi percorsi fanno vivere la città sotto tanti

punti di vista diversi, dandoci la possibilità di tornare a dare valore alle cose per recuperare quella

consapevolezza che, al giorno d'oggi, si rischia di perdere. 

 

L’iniziativa, parte integrante di un’attività europea internazionale come il progetto "Erasmus+" è stata

realizzata anche grazie a Confcommercio e vede come partner Comune di Firenze, Regione Toscana,

Toscana promozione turistica, Camera di commercio, Fst. 

 

Per maggiori informazioni: www.filmvideomontecatini.it -

FB www.facebook.com/filmvideomontecatini 

 

 

E.D.

Città di FirenzeMENU

https://www.filmvideomontecatini.it/call-for-entries/
https://www.facebook.com/filmvideomontecatini/
http://www.comune.fi.it/
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In formato multimediale la nuova edizione del Misff

Il MISFF – Montecatini International Short Film Festival lancia la sua edizione numero 71, in programma dal 24 al
28 di ottobre, con una formula inedita e innovativa: la storica manifestazione internazionale dedicata ai
cortometraggi, diretta da Marcello Zeppi, si svolgerà infatti per la prima volta in formato multimediale, con dirette
quotidiane trasmesse da TVL  Libera Pistoia (ogni giorno sul Canale 11 del Digitale Terrestre, dalle 15.30 alle 18),
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affiancate da una diretta in streaming. Nel corso delle cinque giornate di trasmissione saranno mandati in onda i
cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale, che poi saranno commentati in studio dai giurati del Festival, dagli
ospiti della trasmissione, e dagli stessi autori e registi; anche le premiazioni finali dei vincitori saranno trasmesse in
streaming sui canali dell’emittente pistoiese.

E sarà una programmazione che confermerà tutto il fascino internazionale del MISFF e la qualità dei corti della
Selezione Ufficiale: i film pre-selezionati sono stati più di duecento, e quelli che sono stati scelti per la visione del
pubblico saranno 48, provenienti da 40 nazioni; un lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale
presieduta da Olga Strada, già Direttore dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema
internazionalmente riconosciuti quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello
Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio e Anna Yefiemenko.

L’edizione 2020 sarà inaugurata sabato 24 ottobre alle ore 18 alle Terme Tettuccio, alla presenza di ospiti che
mettono in risalto il tema portante del Festival, che è “Cinema & Musica”: saranno presenti Laura Andreini, soprano
solista dell’Opera del Duomo di Firenze, e il regista, sceneggiatore e ghost writer Alessio Venturini, in veste di
presentatore; l’evento sarà trasmesso su TVL e in streaming sul sito dell’emittente.

Cinema e musica che saranno protagoniste anche nel corso della programmazione televisiva del MISFF: atteso in
trasmissione Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla e cofondatore degli Stadio, che sarà presente assieme
alla giornalista Paola Pieragostini, autrice del romanzo biografico “Ci sono cose che non posso dire. Storia di vita di
Ricky Portera”.

Una prima volta, e una importante novità per la storica manifestazione internazionale dedicata ai cortometraggi, che
rappresenta un pezzo di storia del cinema. Con i suoi settantuno anni di vita questa è infatti 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, Giancarlo
Giannini, Enrico Vanzina, Lina Sastri e altri ancora. Ultima della serie l’attrice Sandra Milo, che ha tenuto a battesimo
l’edizione dell’anno scorso.

Un Festival a vocazione internazionale, che  anno dopo anno realizza nuovi programmi di collaborazione creando
relazioni culturali e progetti internazionali grazie ai gemellaggi con festival cinematografici internazionali, tra cui il
portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap (FIFH), i  festival
russi 17 Momenti (Pavlovskiy Posad), e Kinoproba. Una vera e propria rete internazionale, che promuove
eccellenze cinematografiche e giovani talenti emergenti.

La manifestazione di Montecatini è infatti da anni un festival itinerante, grazie al progetto “MISFF IRS”,
il roadshow internazionale del Montecatini International Short Film Festival che è reduce da una recentissima tappa
al Festival Kiff Kinolitopys di Kiev, con cui il MISFF ha stretto un’importante collaborazione pluriennale: un festival nel
festival, denominato “Montecatini Days” che ha visto due giornate di rassegna cinematografica, il 5 e il 6 ottobre,
dedicate al nuovo cinema italiano e un ciclo di conferenze tenute dai maestri di cinema e accademici italiani ed
europei.

Una ulteriore grande novità di quest’anno è rappresentata dalla aggiudicazione da parte del Festival del
progetto Erasmus plus, ideato, promosso e partecipato dal MISFF Montecatini, Avanca e altri festival aderenti al
progetto:  Tabor (Croazia), Changing Prospectives (Turchia),  In the Palace (Bulgaria), ÉCU (Francia).

Inoltre, il Montecatini International Short Film Festival promuove anche quest’anno la sua mission principale, che è
quella di portare il cinema ai giovani: quest’anno segna l’avvio del progetto MISFF Academy  2020, grazie a cui il
Festival fornisce alla propria “Community” e agli studenti degli  istituti scolastici convenzionati e  una Card
MISFF per  l’accesso alle varie attività di formazione  e sottotitolazione dei film e un link di collegamento alla
piattaforma di formazione online del MISFF. Tutti i ragazzi beneficeranno gratuitamente delle  attività di formazione
on line, degli Educational e delle Masterclass presentate dai tutor e dai docenti di cinema del Montecatini
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International Short Film Festival. Potranno  partecipare alle conference, e ai meeting di formazione accessibili su
canali social. E non è tutto: chi sarà interessato potrà fare parte della Giuria Giovani e votare i cortometraggi migliori
in gara al Festival; al film più votato in assoluto verrà conferito il Premio del Pubblico.

Ma sarà l’intera programmazione 2020 ad essere diversa, in special modo i progetti di Alternanza scuola- lavoro, da
anni “marchio di fabbrica” del MISFF, che si potranno svolgere sia da scuola che da casa. Terminata la fase in classe
o a casa, i giovani potranno realizzare i propri film e i video dedicati alle Montecatini Stories, un “ diario collettivo” dei
giovani per la città.

Spazio ai giovani anche nelle attività di volontariato: il MISFF, attraverso un bando della Regione Toscana, tramite la
Fondazione Sistema Toscana, promuove l’educazione e la formazione dei giovani under 35 attraverso l’attività
retribuita di assistenza alle attività al Festival, facendoli sentire coinvolti in primo piano e parte integrante del
progetto.

Marcello Zeppi, Presidente e Direttore Artistico della manifestazione dichiara: «È un anno di grandi novità per il
nostro Festival. Per la prima volta il MISFF avrà una veste multimediale, senza rinunciare ad una più vasta  platea di
telespettatori:  secondo i dati Auditel di TVL la programmazione del MISFF potrà essere   vista potenzialmente da
100mila persone al giorno, e un numero di persone ancora più alto potrà vedere i film dall'Italia e dall'estero tramite la
piattaforma streaming messa a disposizione dall’ emittente regionale. Una scelta che abbiamo fatto alla luce della
delicata situazione causata dal Covid-19, recependo le indicazioni del MiBACT sui festival cinematografici:
nonostante avessimo già prenotato le Sale del Cinema Excelsior per la visione dei film e la Sala Storica delle Terme
Excelsior per i convegni , abbiamo preferito tutelare la salute delle centinaia di persone che avrebbero affollato il
Festival e il cinema, e delle decine di volontari che ogni anno si mettono a disposizione del MISFF. Ma il Montecatini
International Short Film Festival non si ferma: da oltre settant’anni questa manifestazione porta avanti la storia del
cinema, italiano e internazionale, ed è nostro compito portare avanti la tradizione e tramandarla alle nuove
generazioni, continuando a tracciare sempre nuovi orizzonti».

Fonte: Ufficio Stampa
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In programma dal 24 al 28 di ottobre, con una formula inedita e innovativa: la manifestazione
internazionale dedicata ai cortometraggi, diretta da Marcello Zeppi, si svolgerà infatti per la prima volta
in formato multimediale, con dirette quotidiane trasmesse da TVL  Libera Pistoia (ogni giorno sul
Canale 11 del Digitale Terrestre, dalle 15.30 alle 18), affiancate da una diretta in streaming.

L’edizione 2020 sarà inaugurata sabato 24 ottobre alle ore 18 alle Terme Tettuccio, alla presenza di
ospiti che mettono in risalto il tema portante del Festival, che è “Cinema & Musica”: saranno presenti
Laura Andreini, soprano solista dell’Opera del Duomo di Firenze, e il regista, sceneggiatore e ghost
writer Alessio Venturini, in veste di presentatore; l’evento sarà trasmesso su TVL e in streaming sul sito
dell’emittente.

Un lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttore
dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema internazionalmente riconosciuti
quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola
Dei, Armando Lostaglio e Anna Yefiemenko.

Il programma completo è disponibile sulla pagina ufficiale del festival:
https://www.filmvideomontecatini.it/       
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Il Misff – Montecatini International Short Film Festival lancia la sua edizione
numero 71, in programma dal 24 al 28 di ottobre, con una formula inedita e
innovativa: la storica manifestazione internazionale dedicata ai cortometraggi,
diretta da Marcello Zeppi, si svolgerà infatti per la prima volta in formato
multimediale, con dirette quotidiane trasmesse da Tvl Libera Pistoia (ogni
giorno sul canale 11 del digitale terrestre, dalle 15.30 alle 18), affiancate da
una diretta in streaming. Nel corso delle cinque giornate di trasmissione
saranno mandati in onda i cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale, che
poi saranno commentati in studio dai giurati del Festival, dagli ospiti della
trasmissione, e dagli stessi autori e registi; anche le premiazioni finali dei
vincitori saranno trasmesse in streaming sui canali dell’emittente pistoiese.

E sarà una programmazione che confermerà tutto il fascino internazionale del
Misff e la qualità dei corti della selezione ufficiale: i film pre-selezionati sono
stati più di duecento, e quelli che sono stati scelti per la visione del pubblico
saranno 48, provenienti da 40 nazioni; un lavoro di grande qualità svolto dalla
giuria internazionale presieduta da Olga Strada, già direttore dell’Istituto di
cultura italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema internazionalmente
riconosciuti quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa
Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio e Anna Yefiemenko.

L’edizione 2020 sarà inaugurata sabato 24 ottobre alle ore 18 alle Terme
Tettuccio, alla presenza di ospiti che mettono in risalto il tema portante del
Festival, che è “Cinema & Musica”: saranno presenti Laura Andreini, soprano
solista dell’Opera del Duomo di Firenze, e il regista, sceneggiatore e ghost
writer Alessio Venturini, in veste di presentatore; l’evento sarà trasmesso su
Tvl e in streaming sul sito dell’emittente.

Cinema e musica che saranno protagoniste anche nel corso della
programmazione televisiva del Misff: atteso in trasmissione Ricky Portera,
storico chitarrista di Lucio Dalla e cofondatore degli Stadio, che sarà presente
assieme alla giornalista Paola Pieragostini, autrice del romanzo biografico “Ci
sono cose che non posso dire. Storia di vita di Ricky Portera”.
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Una prima volta, e una importante novità per la storica manifestazione
internazionale dedicata ai cortometraggi, che rappresenta un pezzo di storia
del cinema. Con i suoi settantuno anni di vita questa è infatti 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, Giancarlo Giannini, Enrico Vanzina, Lina Sastri e altri ancora. Ultima
della serie l’attrice Sandra Milo, che ha tenuto a battesimo l’edizione
dell’anno scorso.

Un festival a vocazione internazionale, che  anno dopo anno realizza nuovi
programmi di collaborazione creando relazioni culturali e progetti
internazionali grazie ai gemellaggi con festival cinematografici internazionali,
tra cui il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival international du
film sur le handicap (Fifh), i  festival russi 17 Momenti (Pavlovskiy Posad),
e Kinoproba. Una vera e propria rete internazionale, che promuove
eccellenze cinematografiche e giovani talenti emergenti.

La manifestazione di Montecatini è infatti da anni un festival itinerante, grazie
al progetto “Misff Irs”, il roadshow internazionale del Montecatini International
Short Film Festival che è reduce da una recentissima tappa al Festival Kiff
Kinolitopys di Kiev, con cui il Misff ha stretto un’importante collaborazione
pluriennale: un festival nel festival, denominato “Montecatini Days” che ha
visto due giornate di rassegna cinematografica, il 5 e il 6 ottobre, dedicate al
nuovo cinema italiano e un ciclo di conferenze tenute dai maestri di cinema e
accademici italiani ed europei.

Una ulteriore grande novità di quest’anno è rappresentata dalla
aggiudicazione da parte del Festival del progetto Erasmus plus, ideato,
promosso e partecipato dal Misff Montecatini, Avanca e altri festival aderenti
al progetto:  Tabor (Croazia), Changing Prospectives (Turchia),  In the
palace (Bulgaria), Écu (Francia).

Inoltre, il Montecatini International Short Film Festival promuove anche
quest’anno la sua mission principale, che è quella di portare il cinema ai
giovani: quest’anno segna l’avvio del progetto Misff Academy  2020, grazie a
cui il Festival fornisce alla propria “Community” e agli studenti degli  istituti
scolastici convenzionati e  una Card Misff per  l’accesso alle varie attività di
formazione e sottotitolazione dei film e un link di collegamento alla
piattaforma di formazione online del Misff. Tutti i ragazzi beneficeranno
gratuitamente delle  attività di formazione on line, degli educational e delle
Masterclass presentate dai tutor e dai docenti di cinema del Montecatini
International Short Film Festival. Potranno  partecipare alle conference, e ai
meeting di formazione accessibili su canali social. E non è tutto: chi sarà
interessato potrà fare parte della giuria giovani e votare i cortometraggi
migliori in gara al Festival; al film più votato in assoluto verrà conferito il
Premio del pubblico.

Ma sarà l’intera programmazione 2020 ad essere diversa, in special modo i
progetti di Alternanza scuola- lavoro, da anni “marchio di fabbrica” del Misff,
che si potranno svolgere sia da scuola che da casa. Terminata la fase in
classe o a casa, i giovani potranno realizzare i propri film e i video dedicati
alle Montecatini Stories, un “ diario collettivo” dei giovani per la città. 

Spazio ai giovani anche nelle attività di volontariato: il Misff, attraverso un
bando della Regione Toscana, tramite la Fondazione Sistema Toscana,
promuove l’educazione e la formazione dei giovani under 35 attraverso
l’attività retribuita di assistenza alle attività al festival, facendoli sentire
coinvolti in primo piano e parte integrante del progetto.

Marcello Zeppi, presidente e direttore artistico della manifestazione dichiara:
«È un anno di grandi novità per il nostro Festival. Per la prima volta il Misff
avrà una veste multimediale, senza rinunciare ad una più vasta  platea di
telespettatori:  secondo i dati Auditel di Tvl la programmazione del Misff potrà
essere vista potenzialmente da 100mila persone al giorno, e un numero di
persone ancora più alto potrà vedere i film dall'Italia e dall'estero tramite la
piattaforma streaming messa a disposizione dall’ emittente regionale. Una
scelta che abbiamo fatto alla luce della delicata situazione causata dal Covid-
19, recependo le indicazioni del Mibact sui festival cinematografici:
nonostante avessimo già prenotato le sale del cinema Excelsior per la visione
dei film e la sala storica delle Terme Excelsior per i convegni , abbiamo
preferito tutelare la salute delle centinaia di persone che avrebbero affollato il
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Festival e il cinema, e delle decine di volontari che ogni anno si mettono a
disposizione del Misff. Ma il Montecatini International Short Film Festival non
si ferma: da oltre settant’anni questa manifestazione porta avanti la storia del
cinema, italiano e internazionale, ed è nostro compito portare avanti la
tradizione e tramandarla alle nuove generazioni, continuando a tracciare
sempre nuovi orizzonti».

Fonte: Misff
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Montecatini

di Faustina Tori
MONTECATINI TERME

Al via la settantunesima edizio-
ne di Montecatini International
Short Film Festival dal 24 al 28
di ottobre presentata da Marcel-
lo Zeppi con l’assessore Federi-
ca Pinochi alla presenza di Flo-
rence Louis in rappresentanza
del Liceo Salutati. Per la prima
volta la rassegna internazionale
del cortometraggio sarà realiz-
zata in formato multimediale,
trasmesso quotidianamente in
televisione e in streaming, con
le proiezioni dei cortometraggi
in gara, il dibattito della Giuria
Artistica in studio e le assegna-
zioni dei premi agli artisti il 28.
Nel corso delle cinque giornate
di trasmissione saranno manda-
ti in onda dall’emittente TVL Pi-
stoia i cortometraggi come pu-
re le premiazioni finali dei vinci-
tori «Sarà una programmazione
che confermerà tutto il fascino
internazionale del MISFF» ha
detto Marcello Zeppi «in quanto
il corto può andare bene anche

in televisione e questa contribui-
sce ad allargare il pubblico de-
gli spettatori» I film pre-selezio-
nati sono stati più di duecento e
quelli scelti per la visione del
pubblico saranno 48, provenien-
ti da 40 nazioni. Un lavoro di
grande qualità svolto dalla Giu-
ria Internazionale presieduta da
Olga Strada, già Direttore

dell’Istituto di Cultura Italiana a
Mosca, e composta da esperti
di cinema internazionalmente ri-
conosciuti quali Blasco Giurato,
Alfonso Palazon Meseguer, An-
tonio Costa Valente, Catello Ma-
sullo, Paola Dei, Armando Losta-
glio e Anna Yefiemenko. L’inau-
gurazione del Festival sabato 24
alle 17 alle Terme Tettuccio con

la presenza di Roberta Mucci, re-
duce dal successo di «Come un
Uragano senza identità» e di al-
cuni produttori che riprendono
luoghi di Montecatini. Saranno
presenti Laura Andreini, sopra-
no solista dell’Opera del Duomo
di Firenze, e il regista, sceneg-
giatore e ghost writer Alessio
Venturini, in veste di presentato-
re. Cinema e musica saranno
protagoniste anche nel corso
della programmazione televisi-
va del MISFF: atteso in trasmis-
sione Ricky Portera, storico chi-
tarrista di Lucio Dalla e cofonda-
tore degli Stadio, che sarà pre-
sente assieme alla giornalista
Paola Pieragostini, autrice del
romanzo biografico «Ci sono co-
se che non posso dire. Storia di

vita di Ricky Portera». Il MISFF si
conferma festival a vocazione
internazionale, che anno dopo
anno realizza nuovi programmi
di collaborazione creando rela-
zioni culturali e progetti grazie
ai gemellaggi con festival cine-
matografici internazionali, tra
cui il portoghese Avanca Film
Festival, il francese Festival In-
ternational du Film sur le Handi-
cap e i festival russi 17 Momenti
Pavlovskiy Posad e Kinoproba.
Una ulteriore novità è rappre-
sentata dalla aggiudicazione da
parte del Festival del progetto
Erasmus plus, ideato, promosso
e partecipato dal MISFF Monte-
catini e altri festival. Inoltre tutti
i ragazzi saranno dotati di una
Card grazie a cui il Festival forni-
sce alla propria «Community» e
agli studenti degli istituti scola-
stici convenzionati attività di for-
mazione on line, Educational e
Masterclass presentate dai tu-
tor e dai docenti di cinema del
Montecatini International Short
Film Festival. Potranno parteci-
pare alle conference e ai mee-
ting di formazione accessibili su
canali social».

Parte uno Short film festival multimediale
Sabato prenderà il via la rassegna internazionale, giunta all’edizione numero 71, che sarà trasmessa quotidianamente in streaming

La città degli eventi

LA MANIFESTAZIONE

I cortometraggi
preselezionati sono
stati più di duecento,
48 quelli ammessi alla
visione pubblica

Il presidente del Misff Marcello Zeppi e l’assessore al turismo Federica Pinochi

LAMPORECCHIO

SUPERBONUS 110%
PACCHETTI MOLTO CONVENIENTI PER TE
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PISTOIA – MISFF: la rassegna
internazionale del
cortometraggio torna in
formato multimediale
La settantunesima edizione del Festival in programma dal 24 al
28 ottobre 2020

Redazione • 22 Ottobre 2020  775  4 minuti di lettura

Il Festival lancia la prima edizione multimediale,
trasmessa quotidianamente in televisione e in
streaming, con le proiezioni dei cortometraggi
in gara nella Selezione Ufficiale, il dibattito della
Giuria Artistica in studio e le assegnazioni dei
premi agli artisti.
Il MISFF – Montecatini International Short Film Festival lancia la sua edizione

numero 71, in programma dal 24 al 28 di ottobre, con una formula inedita e

innovativa: la storica manifestazione internazionale dedicata ai cortometraggi,

diretta da Marcello Zeppi, si svolgerà infatti per la prima volta in formato
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multimediale, con dirette quotidiane trasmesse da TVL  Libera Pistoia (ogni

giorno sul Canale 11 del Digitale Terrestre, dalle 15.30 alle 18), a�iancate da

una diretta in streaming. Nel corso delle cinque giornate di trasmissione

saranno mandati in onda i cortometraggi in gara nella Selezione U�iciale, che

poi saranno commentati in studio dai giurati del Festival, dagli ospiti della

trasmissione, e dagli stessi autori e registi; anche le premiazioni �nali dei

vincitori saranno trasmesse in streaming sui canali dell’emittente pistoiese.

E sarà una programmazione che confermerà tutto il fascino internazionale del

MISFF e la qualità dei corti della Selezione U�iciale: i �lm pre-selezionati sono

stati più di duecento, e quelli che sono stati scelti per la visione del pubblico

saranno 48, provenienti da 40 nazioni; un lavoro di grande qualità svolto dalla

Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttore dell’Istituto di

Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema internazionalmente

riconosciuti quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa

Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio e Anna Ye�emenko.

L’edizione 2020 sarà inaugurata sabato 24 ottobre alle ore 18 alle Terme

Tettuccio, alla presenza di ospiti che mettono in risalto il tema portante del

Festival, che è “Cinema & Musica”: saranno presenti Laura Andreini, soprano

solista dell’Opera del Duomo di Firenze, e il regista, sceneggiatore e ghost
writer Alessio Venturini, in veste di presentatore; l’evento sarà trasmesso su

TVL e in streaming sul sito dell’emittente.
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Cinema e musica che saranno protagoniste anche nel corso della

programmazione televisiva del MISFF: atteso in trasmissione Ricky Portera,

storico chitarrista di Lucio Dalla e cofondatore degli Stadio, che sarà presente

assieme alla giornalista Paola Pieragostini, autrice del romanzo biogra�co “Ci

sono cose che non posso dire. Storia di vita di Ricky Portera”.

Una prima volta, e una importante novità per la storica manifestazione

internazionale dedicata ai cortometraggi, che rappresenta un pezzo di storia

del cinema. Con i suoi settantuno anni di vita questa è infatti 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, Giancarlo Giannini, Enrico Vanzina, Lina Sastri e altri ancora. Ultima

della serie l’attrice Sandra Milo, che ha tenuto a battesimo l’edizione

dell’anno scorso.

Un Festival a vocazione internazionale, che  anno dopo anno realizza nuovi

programmi di collaborazione creando relazioni culturali e progetti

internazionali grazie ai gemellaggi con festival cinematogra�ci internazionali,

tra cui il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du

Film sur le Handicap (FIFH), i  festival russi 17 Momenti (Pavlovskiy Posad),

e Kinoproba. Una vera e propria rete internazionale, che promuove eccellenze

cinematogra�che e giovani talenti emergenti.

La manifestazione di Montecatini è infatti da anni un festival itinerante, grazie

al progetto “MISFF IRS”, il roadshow internazionale del Montecatini

International Short Film Festival che è reduce da una recentissima tappa al

Festival Ki� Kinolitopys di Kiev, con cui il MISFF ha stretto un’importante

collaborazione pluriennale: un festival nel festival, denominato “Montecatini

Days” che ha visto due giornate di rassegna cinematogra�ca, il 5 e il 6

ottobre, dedicate al nuovo cinema italiano e un ciclo di conferenze tenute dai

maestri di cinema e accademici italiani ed europei.

Una ulteriore grande novità di quest’anno è rappresentata dalla

aggiudicazione da parte del Festival del progetto Erasmus plus, ideato,

promosso e partecipato dal MISFF Montecatini, Avanca e altri festival aderenti
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al progetto:  Tabor (Croazia), Changing Prospectives (Turchia),  In the

Palace (Bulgaria), ÉCU (Francia).

Inoltre, il Montecatini International Short Film Festival promuove anche

quest’anno la sua mission principale, che è quella di portare il cinema ai

giovani: quest’anno segna l’avvio del progetto MISFF Academy  2020, grazie a

cui il Festival fornisce alla propria “Community” e agli studenti degli  istituti

scolastici convenzionati e  una Card MISFF per  l’accesso alle varie attività di

formazione  e sottotitolazione dei �lm e un link di collegamento alla

piattaforma di formazione online del MISFF. Tutti i ragazzi bene�ceranno

gratuitamente delle  attività di formazione on line, degli Educational e delle

Masterclass presentate dai tutor e dai docenti di cinema del Montecatini

International Short Film Festival. Potranno  partecipare alle conference, e ai

meeting di formazione accessibili su canali social. E non è tutto: chi sarà

interessato potrà fare parte della Giuria Giovani e votare i cortometraggi

migliori in gara al Festival; al �lm più votato in assoluto verrà conferito il

Premio del Pubblico.

Ma sarà l’intera programmazione 2020 ad essere diversa, in special modo i

progetti di Alternanza scuola- lavoro, da anni “marchio di fabbrica” del MISFF,

che si potranno svolgere sia da scuola che da casa. Terminata la fase in classe

o a casa, i giovani potranno realizzare i propri �lm e i video dedicati alle

Montecatini Stories, un “ diario collettivo” dei giovani per la città.

Spazio ai giovani anche nelle attività di volontariato: il MISFF, attraverso un

bando della Regione Toscana, tramite la Fondazione Sistema Toscana,

promuove l’educazione e la formazione dei giovani under 35 attraverso

l’attività retribuita di assistenza alle attività al Festival, facendoli sentire

coinvolti in primo piano e parte integrante del progetto.

Marcello Zeppi, Presidente e Direttore Artistico della manifestazione dichiara:

«È un anno di grandi novità per il nostro Festival. Per la prima volta il MISFF

avrà una veste multimediale, senza rinunciare ad una più vasta  platea di

telespettatori:  secondo i dati Auditel di TVL la programmazione del MISFF

potrà essere   vista potenzialmente da 100mila persone al giorno, e un numero

di persone ancora più alto potrà vedere i �lm dall’Italia e dall’estero tramite la

piattaforma streaming messa a disposizione dall’ emittente regionale. Una
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 Tag cortometraggi MISFF 2020 Montecatini International Short Film Festival

scelta che abbiamo fatto alla luce della delicata situazione causata dal Covid-

19, recependo le indicazioni del MiBACT sui festival cinematogra�ci:

nonostante avessimo già prenotato le Sale del Cinema Excelsior per la visione

dei �lm e la Sala Storica delle Terme Excelsior per i convegni , abbiamo

preferito tutelare la salute delle centinaia di persone che avrebbero a�ollato il

Festival e il cinema, e delle decine di volontari che ogni anno si mettono a

disposizione del MISFF. Ma il Montecatini International Short Film Festival

non si ferma: da oltre settant’anni questa manifestazione porta avanti la

storia del cinema, italiano e internazionale, ed è nostro compito portare

avanti la tradizione e tramandarla alle nuove generazioni, continuando a

tracciare sempre nuovi orizzonti».

https://toscananews.net/tag/cortometraggi/
https://toscananews.net/tag/misff-2020/
https://toscananews.net/tag/montecatini-international-short-film-festival/
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Il MISFF di Montecatini dal 24 al 28 ottobre
in formato multimediale su TVL

Categorie Tags 

Il MISFF – Montecatini International Short Film Festival 2020 (24-28 ottobre) si farà, anche se in
una formula diversa e imprevista. È questo, in sintesi, quanto ci ha raccontato il Presidente
Marcello Zeppi nella conferenza stampa che si è tenuta mercoledì 22 ottobre tra le mura del
Comune di Montecatini, città che ospita la manifestazione.

La rassegna internazionale dedicata ai cortometraggi si svolgerà infatti, per la prima volta, in un
inedito formato multimediale e, a differenza di altri festival, non ha scelto né di tenersi in presenza,
né solo scegliendo la via dell’online.

Ogni giorno (dalle 15.30 alle 18) TVL Libera Pistoia, canale 11 del Digitale Terrestre, trasmetterà in
diretta sulla propria emittente i 48 cortometraggi della Selezione Ufficiale, provenienti da 40
nazioni, che poi saranno commentati in studio dai giurati del Festival, dagli ospiti della
trasmissione e dagli autori e registi.

Unico evento dal vivo, l’inaugurazione di sabato 24 ottobre che si terrà, a partire dalle ore 17.30 alle
Terme Tettuccio con la presenza del soprano solista Laura Andreini e il regista e sceneggiatore
Alessio Venturini (sarà trasmessa, comunque, su TVL e, come il resto del programma, in streaming
sul sito dell’emittente pistoiese). 

Chiusura, infine, mercoledì 28 ottobre, sempre in streaming su TVL durante la quale saranno
annunciati i vincitori scelti dalla Giuria internazionale presieduta da Olga Strada, già direttrice
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Marcello Zeppi con
l’Assessore Federica Pinochi

dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca. 

Appuntamento dunque a sabato 24 ottobre con un Festival che negli anni ha stretto gemellaggi con
altre manifestazioni cinematografiche internazionali (dall’Avanca Film Festival di Porto al russo
Kinoproba) e rafforzato il suo rapporto con le scuole con la nascita del progetto MISFF Academy
2020. 

E che anche quest’anno ha voluto esserci. 

Stefano Cavalli
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Il festival dei "corti" al via con la cerimonia
di apertura
23/10/2020 - 13:21
(0 commenti) 

Parte ufficialmente l’edizione 2020
del Misff – Montecatini International
Short Film Festival: l’inaugurazione
della kermesse cinematografica diretta
da Marcello Zeppi è prevista
per sabato 24 ottobre alle Terme
Tettuccio (alle ore 18) con una
cerimonia che sarà trasmessa su Tvl
Pistoia, media partner della
manifestazione per questa speciale
edizione multimediale del Misff.
Inaugura ufficialmente l’apertura del
Festival Federica Pinochi, assessore al
turismo, eventi e innovazione digitale
del Comune di Montecatini.

Saranno presenti all’evento le special
guest di questa edizione: Laura
Andreini, soprano solista dell’Opera del
Duomo di Firenze, che per l’occasione
interpreterà alcune celebri opere, il regista, sceneggiatore e ghost
writer Alessio Venturini, in veste di intrattenitore, e tanti autori e registi
presenti al Festival con i loro lavori, quali il regista e videomaker Marco
Bitonti, il produttore e regista Vincent Auletta, il direttore di
produzione Roberto Barlascini, il direttore della fotografia Alessandro
Zumstein, il compositore musicale William Capezza, la regista Roberta
Mucci, il regista Luigi Pironaci e l’attrice Valentina Ruggeri. Per loro, questa è
anche una straordinaria occasione per visitare e riprendere le location più
suggestive di Montecatini grazie ad un tour di promozione organizzato dal
Misff, con la collaborazione delle Terme di Montecatini, che anche grazie a
queste visite e riprese valorizzano la propria immagine nel mondo. Gli stessi
autori nel pomeriggio saranno ospiti dell’incontro Misff4You “Pitching Authors
Day”, condotto dal neoeletto Direttore Artistico Angelo Frezza, regista,
produttore e docente di cinema; insieme ad alcuni affermati colleghi potranno
discutere e valutare  alcuni  fra i migliori  soggetti e progetti  presentati dagli
autori.

Il Montecatini International Short Film Festival lancia così la sua edizione
numero 71, in programma dal 24 al 28 di ottobre, con una formula inedita e
innovativa: la storica manifestazione internazionale dedicata ai cortometraggi
si svolgerà infatti per la prima volta in formato multimediale, con una
programmazione quotidiana trasmessa da Tvl (ogni giorno sul Canale 11 del
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Digitale Terrestre, dalle 15.30 alle 18), e sulla sua piattaforma  streaming. Nel
corso delle cinque giornate di trasmissione saranno mandati in onda i
cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale, introdotti dagli autorevoli ospiti
presenti in studio e poi  commentati dai contributi inviati dai giurati del
Festival, e dagli stessi autori e registi. Anche le premiazioni finali dei vincitori
saranno trasmesse sui canali dell’emittente pistoiese.

E sarà una programmazione che confermerà tutto il fascino internazionale del
Misff: i film pre-selezionati sono stati più di duecento, e quelli che sono stati
scelti per la visione del pubblico saranno 48, provenienti da 40 nazioni; un
lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga
Strada, e composta da esperti di cinema internazionalmente riconosciuti
quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa
Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio e Anna Yefiemenko.

Marcello Zeppi, presidente della manifestazione dichiara: «Sarà una
splendida serata dedicata al cinema e a Montecatini, e un bellissimo modo
per lanciare questa edizione del Misff, interamente multimediale. Una prima
volta assoluta: non si è mai visto un Festival completamente virtuale, e non si
è mai vista tanta qualità cinematografica in tv. Il nostro Festival è
consapevole di essere innovatore e pioniere, e continua a tracciare nuove
strade, come è nel suo dna».

Fonte: Misff
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Parte ufficialmente il Montecatini International
Short Film Festival

MONTECATINI-  Parte ufficialmente l’edizione 2020 del MISFF – Montecatini
International Short Film Festival: l’inaugurazione della kermesse
cinematografica diretta da Marcello Zeppi è prevista per sabato 24 ottobre alle
Terme Tettuccio (alle ore 18) con una cerimonia che sarà trasmessa su TVL Pistoia,
media partner della manifestazione per questa speciale edizione multimediale del
MISFF. 

 Inaugura ufficialmente l’apertura del Festival Federica Pinochi, Assessore al
Turismo, Eventi e Innovazione Digitale del Comune di Montecatini.

 

Saranno presenti all’evento le special guest di questa edizione: Laura Andreini,
soprano solista dell’Opera del Duomo di Firenze, che per l’occasione interpreterà
alcune celebri opere, il regista, sceneggiatore e ghost writer Alessio Venturini, in
veste di intrattenitore, e tanti autori e registi presenti al Festival con i loro lavori,
quali il regista e videomaker Marco Bitonti, il produttore e regista Vincent
Auletta, il direttore di produzione Roberto Barlascini, il direttore della
fotografiaAlessandro Zumstein, il compositore musicale William Capezza, la
registaRoberta Mucci, il regista Luigi Pironaci e l’attrice Valentina Ruggeri. 

Per loro, questa è anche una straordinaria occasione per visitare e riprendere le
location più suggestive di Montecatini grazie ad un tour di promozione organizzato
dal MISFF, con la collaborazione delle Terme di Montecatini, che anche grazie a
queste visite e riprese valorizzano la propria immagine nel mondo. Gli stessi autori
nel pomeriggio saranno ospiti dell’incontro MISFF4YOU “Pitching Authors Day”,
condotto dal neoeletto Direttore Artistico Angelo Frezza, regista, produttore e
docente di cinema; insieme ad alcuni affermati colleghi potranno discutere e
valutare alcuni fra i migliori soggetti e progetti presentati dagli autori .
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- ottobre 24, 2020 Nessun commento: 

Il Montecatini International Short Film Festival lancia così la sua edizione
numero 71, in programma dal 24 al 28 di ottobre, con una formula inedita e
innovativa: la storica manifestazione internazionale dedicata ai cortometraggi si
svolgerà infatti per la prima volta in formato multimediale, con una
programmazione quotidiana trasmessa da TVL (ogni giorno sul Canale 11 del
Digitale Terrestre, dalle 15.30 alle 18), e sulla sua piattaforma streaming. Nel
corso delle cinque giornate di trasmissione saranno mandati in onda i
cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale, introdotti dagli autorevoli ospiti
presenti in studio e poi commentati dai contributi inviati dai giurati del Festival, e
dagli stessi autori e registi. Anche le premiazioni finali dei vincitori saranno
trasmesse sui canali dell’emittente pistoiese.

E sarà una programmazione che confermerà tutto il fascino internazionale del
MISFF: i film pre-selezionati sono stati più di duecento, e quelli che sono stati
scelti per la visione del pubblico saranno 48, provenienti da 40 nazioni; un lavoro
di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, e
composta da esperti di cinema internazionalmente riconosciuti quali Blasco
Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello
Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio e Anna Yefiemenko.

Marcello Zeppi, Presidente della manifestazione dichiara: «Sarà una splendida
serata dedicata al cinema e a Montecatini, e un bellissimo modo per lanciare
questa edizione del MISFF, interamente multimediale. Una prima volta assoluta:
non si è mai visto un Festival completamente virtuale, e non si è mai vista tanta
qualità cinematografica in tv. Il nostro Festival è consapevole di essere innovatore
e pioniere, e continua a tracciare nuove strade, come è nel suo dna».
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Associazione per la tutela del patrimonio discografico italiano e dello spettacolo

Museo Virtuale Del DiscoMuseo Virtuale Del Disco

mercoledì 28 ottobre 2020

Montecatini International Short Film
Festival, i premiati
.

MONTECATINI- L’edizione numero 71 del MISFF – Montecatini International
Short Film Festival chiude con le premiazioni dei cortometraggi della Selezione
Ufficiale, annunciate nella puntata finale della trasmissione andata in onda dal 24
al 28 di ottobre su TVL Pistoia e sulla piattaforma streaming dell’emittente
televisiva.

In gara 48 cortometraggi, da 40 paesi differenti, selezionati tra oltre 200 proposte
arrivate da tutto il mondo dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, e
composta da esperti di cinema internazionali quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon
Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio e
Anna Yefiemenko. 

Vincitore del primo premio della Selezione Ufficiale è Like Turtles, dello
statunitense David Mandell, un road movie i cui protagonisti sono i nuovi poveri
di un paese ricco, e che ha affrontato il tema eterno del rapporto madre-figlio con
toni intensi.
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Per la categoria Fiction, i Premi Speciali della Giuria sono stati assegnati ex aequo
al film Inverno, di Giulio Mastromauro, corto italiano già pluripremiato, in cui
poesia e purezza si incarnano nello sguardo infantile, ma già adulto, del giovane
protagonista, e a Unknown Morning, della regista coreana Ji-sook Kang,
omaggio all’acquisita consapevolezza che la vita è un viaggio da percorrere su un
treno chiamato libertà.

Menzione speciale all’americano Rami Kodeih, che con il suo Alina, ambientato
nel ghetto di Varsavia, ha saputo raccontare storie infinite di tragedie e rari spiragli
di tenerezza alla luce della notte, metafora del buio di un secolo sfregiato dalla
guerra e dal razzismo. 

Spazio poi all’animazione con il premio assegnato a Bobo, del croato Andrej
Rehak, omaggio alla forza dell’immaginazione che aiuta a superare tutti gli
ostacoli, con una menzione speciale al made in Italy di Sheara, di Chris Bangle,
ingegnosa rivisitazione in chiave 2.0 della morra cinese. 

Men are hungry too, di Francesco Lorusso, Gabriele Licchelli e Andrea
Settembrini, si aggiudica invece il premio come migliore Documentario, con il suo
sguardo profondo e potente sul Salento, oggi terra di turismo, ma anche, come
tutto il Sud, terra di migrazioni. 

Premiati ex aequo nella categoria dedicata ai lavori sperimentali il cinese The
Thorn, di Yihuan Xu, premiato per la sua eleganza formale, e per Apocalypse,
di Andrea Cecconati, che con una scrittura minimalista e una realizzazione
rigorosa ha parlato del tema della fine, raccontata come una favola leggera. 

Il regista Angelo Frezza con The Hole si aggiudica invece il premio per la
migliore opera italiana, con il suo viaggio tra buio e luce, in cui la verità dell’essere
si staglia con il nitore del puro sentimento. 

Premiata anche Sondra Sottile con il premio per la migliore Regia, per il suo
Broken Treasures, omaggio al grande cuore di Napoli e della sua gente, che
vince anche il premio per la migliore colonna sonora con una magistrale
performance d’orchestra con chitarra e archi composizione del musicista Ron
Jones. 

Per la sezione MISFF International Road Show, dedicata ai cortometraggi portati in
tour dal MISFF attraverso i festival internazionali più prestigiosi, premi a Seedling,
di Marco Bitonti, (miglior Produzione indipendente), Iddhu, di Luigi Pironaci
(miglior sceneggiatura), Come un uragano senza identità, di Roberta Mucci
(fiction) e Dante divino poeta moderno (miglior documentario – Heritage). 

Infine, menzioni speciali nella sezione MISFF4YOU per Il pane di Mimì, di Antonella
Marsili, e per Un padre, di Sara Parentini e Michele Gallone. 

Soddisfatta Olga Strada, Presidente della Giuria Internazionale, che dichiara:
«L’altissima qualità dei lavori selezionati per MISFF71 è stata tale da rendere il
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Etichette: Festival di Montecatini, I premiati, MISFF – Montecatini International Short Film Festival

compito dei giurati non semplice. Quasi ogni film presentato era meritevole di
ricevere una menzione sia per la qualità dell’esecuzione che per le tematiche
trattate. Ciò che è stato rilevato da tutti i componenti è la forte valenza sociale
delle storie rappresentate, a prescindere dal paese di origine. Quasi il dialogo tra
essere umano e complessità della modernità fosse sotteso da un unico comune
denominatore, quella della ricerca di un luogo altro, mentale, spirituale, fisico. Una
ricerca declinata di volta in volta in modalità individuali, non solo drammatiche, ma
anche ironiche. E tuttavia la giuria si è orientata nel scegliere i film nei quali si è
con maggiore pregnanza incarnato il valore narrativo, umanistico, artistico e di
ricerca espressiva. Date le premesse, nella categoria fiction, oltre al primo premio,
sono stati dati due premi ex aequo e una menzione speciale. La prematura e
improvvisa scomparsa di un amico del MISFF71, il professor Javier Venturi,
anch’egli giurato di questa edizione, per la quale ha lavorato fino al
completamento della pre-selezione da lui curata, ha fatto sì che quest’anno il
festival sia dedicato alla sua memoria: lo chiedono all’unisono la giuria e tutto il
Festival di Montecatini». 

Marcello Zeppi, Presidente e Direttore Artistico della manifestazione dichiara:  
« Il momento delicato determinato dall’ emergenza sanitaria ci ha consigliato di
usare la massima prudenza tutelando la salute dei giovani, dei volontari, degli
autori e del pubblico, evitando i naturali assembramenti del festival. Come e più
degli altri anni abbiamo voluto rafforzare il legame straordinario con le Scuole ed
in particolare con il Liceo Coluccio Salutati, costruendo ex novo una “ piattaforma
didattica” per insegnare a fare cinema con lo smartphone. Molte attività sono state
impostate per essere realizzate annualmente: MISFF Academy, Pitching e
Videoclip, tanti modi per valorizzare il “patrimonio comune” sviluppando la
creatività e l’ingegno. La cerimonia delle premiazioni diventa anche una riflessione
sui risultati ottenuti: possiamo essere tutti molto felici, non era scontato chiudere
in bellezza un’edizione del MISFF davvero unica e diversa dal solito. Decidere di
“regalare” al pubblico televisivo questi piccoli capolavori è stata una scelta
coraggiosa e innovativa, e gli ascolti ci hanno dato ragione: centinaia di migliaia di
spettatori ci hanno seguito, giorno dopo giorno, mostrando un grande gradimento
per l’innovativa formula multimediale del Festival. Una grande vittoria per il
cinema italiano e toscano che ci ha permesso di mostrarci a nuove platee
internazionali in un momento così difficile. Non vogliamo certamente abbandonare
bensì replicare questa straordinaria esperienza televisiva -ce lo chiedono gli italiani
che non possono muoversi da casa e tanti nostri connazionali all’estero, sempre
desiderosi di ammirare il cinema italiano- ma speriamo anche di poter alternare le
visioni in televisione e in streaming alla possibilità di ammirare i film anche nel
buio di una sala cinematografica: perché il Cinema è Sogno, e noi, ora più che
mai, abbiamo bisogno di sognare. Ogni felice conclusione prevede dei
ringraziamenti sinceri e riconoscenti grazie a TVL e alla famiglia Bardelli, a Lorenzo
Petrucciani, Alessio Venturini, Laura Andreini, insostituibili animatori dei talk show,
ai membri della Giuria & Commissione Artistica, ai Volontari del Dipartimento
Internazionale Traduzioni Sottotitoli, un festival internazionale ha bisogno di
ognuno di loro, ogni anno. Grazie a tutti…si ricomincia da oggi».

www.filmvideomontecatini.it 
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Misff, vince un "corto" made in Usa (ed
ecco tutti gli altri premiati)
28/10/2020 - 23:18
(0 commenti) 

L’edizione numero 71 del Misff –
Montecatini International Short Film
Festival chiude con le premiazioni dei
cortometraggi della selezione ufficiale,
annunciate nella puntata finale della
trasmissione andata in onda dal 24 al
28 di ottobre su Tvl Pistoia e sulla
piattaforma streaming dell’emittente televisiva.

In gara 48 cortometraggi, da 40 paesi differenti, selezionati tra oltre 200
proposte arrivate da tutto il mondo dalla giuria internazionale presieduta
da Olga Strada, e composta da esperti di cinema internazionali quali Blasco
Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello
Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio e Anna Yefiemenko.

Vincitore del primo premio della selezione ufficiale è Like turtles, dello
statunitense David Mandell, un road movie i cui protagonisti sono i nuovi
poveri di un paese ricco, e che ha affrontato il tema eterno del rapporto
madre-figlio con toni intensi.

Per la categoria Fiction, i Premi speciali della giuria sono stati assegnati  ex
aequo al film Inverno, di Giulio Mastromauro, corto italiano già pluripremiato,
in cui poesia e purezza si incarnano nello sguardo infantile, ma già adulto, del
giovane protagonista, e a Unknown morning, della regista coreana Ji-sook
Kang, omaggio all’acquisita consapevolezza che la vita è un viaggio da
percorrere su un treno chiamato libertà.

Menzione speciale all’americano Rami Kodeih, che con il
suo Alina, ambientato nel ghetto di Varsavia, ha saputo raccontare storie
infinite di tragedie e rari spiragli di tenerezza alla luce della notte, metafora
del buio di un secolo sfregiato dalla guerra e dal razzismo.

Spazio poi all’animazione con il premio assegnato a Bobo, del croato Andrej
Rehak, omaggio alla forza dell’immaginazione che aiuta a superare tutti gli
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ostacoli, con una menzione speciale al made in Italy di Sheara, di Chris
Bangle, ingegnosa rivisitazione in chiave 2.0 della morra cinese.

Men are hungry too, di Francesco Lorusso, Gabriele Licchelli e Andrea
Settembrini, si aggiudica invece il premio come migliore Documentario, con il
suo sguardo profondo e potente sul Salento, oggi terra di turismo, ma anche,
come tutto il Sud, terra di migrazioni.

Premiati ex aequo nella categoria dedicata ai lavori sperimentali il cinese The
Thorn, di Yihuan Xu, premiato per la sua eleganza formale, e
per Apocalypse, di Andrea Cecconati, che con una scrittura minimalista e una
realizzazione rigorosa ha parlato del tema della fine, raccontata come una
favola leggera.

Il regista Angelo Frezza con The hole si aggiudica invece il premio per la
migliore opera italiana, con il suo viaggio tra buio e luce, in cui la verità
dell’essere si staglia con il nitore del puro sentimento.

Premiata anche Sondra Sottile con il premio per la migliore Regia, per il
suo Broken Treasures, omaggio al grande cuore di Napoli e della sua gente,
che vince anche il premio per la migliore colonna sonora con una magistrale 
performance d’orchestra con chitarra e archi composizione del musicista Ron
Jones.

Per la sezione Misff International Road Show, dedicata ai cortometraggi
portati in tour dal Misff attraverso i festival internazionali più prestigiosi, premi
a Seedling, di Marco Bitonti, (miglior Produzione
indipendente), Iddhu, di Luigi Pironaci (miglior sceneggiatura), Come un
uragano senza identità, di Roberta Mucci (fiction) e Dante divino poeta
moderno (miglior documentario – Heritage).

Infine, menzioni speciali nella sezione Misff4You per Il pane di Mimì,
di Antonella Marsili, e per Un padre, di Sara Parentini e Michele Gallone.

Soddisfatta Olga Strada, presidente della giuria internazionale, che dichiara:
«L’altissima qualità dei lavori selezionati per Misff71 è stata tale da rendere il
compito dei giurati non semplice. Quasi ogni film presentato era meritevole di
ricevere una menzione sia per la qualità dell’esecuzione che per le tematiche
trattate. Ciò che è stato rilevato da tutti i componenti è la forte valenza sociale
delle storie rappresentate, a prescindere dal paese di origine. Quasi il dialogo
tra essere umano e complessità della modernità fosse sotteso da un unico
comune denominatore, quella della ricerca di un luogo altro, mentale,
spirituale, fisico. Una ricerca declinata di volta in volta in modalità individuali,
non solo drammatiche, ma anche ironiche. E tuttavia la giuria si è orientata
nel scegliere i film nei quali si è con maggiore pregnanza incarnato il valore
narrativo, umanistico, artistico e di ricerca espressiva. Date le premesse,
nella categoria fiction, oltre al primo premio, sono stati dati due premi ex
aequo e una menzione speciale. La prematura e improvvisa scomparsa di un
amico del Misff71, il professor Javier Venturi, anch’egli giurato di questa
edizione, per la quale ha lavorato fino al completamento della pre-selezione
da lui curata, ha fatto sì che quest’anno il festival  sia dedicato alla sua
memoria: lo chiedono all’unisono  la giuria e  tutto il Festival di Montecatini».

Marcello Zeppi, presidente e direttore artistico della manifestazione dichiara:
«Il momento delicato determinato dall’ emergenza sanitaria ci ha consigliato
di usare la massima prudenza tutelando la salute dei giovani, dei volontari,
degli autori e del pubblico, evitando i naturali assembramenti del festival.
Come e più degli altri anni abbiamo voluto rafforzare il legame straordinario
con le Scuole ed in particolare con il liceo Coluccio Salutati, costruendo ex
novo una “ piattaforma didattica” per insegnare a fare cinema con lo
smartphone.  Molte attività sono state impostate per essere realizzate
annualmente: Misff Academy,  Pitching e Videoclip, tanti modi per valorizzare
il “patrimonio comune” sviluppando la creatività e l’ingegno. La cerimonia
delle premiazioni diventa anche una riflessione sui risultati ottenuti: possiamo
essere tutti molto felici, non era scontato chiudere in bellezza un’edizione del
Misff davvero unica e diversa dal solito. Decidere di “regalare” al pubblico
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televisivo questi piccoli capolavori è stata una scelta coraggiosa e innovativa,
e gli ascolti ci hanno dato ragione: centinaia di migliaia di spettatori ci hanno
seguito, giorno dopo giorno, mostrando un grande gradimento per
l’innovativa formula multimediale del Festival. Una grande vittoria per il
cinema italiano e toscano che ci ha permesso di mostrarci a nuove platee
internazionali in un momento così difficile.  Non vogliamo certamente
abbandonare bensì replicare questa straordinaria esperienza televisiva - ce
lo chiedono gli italiani che non possono muoversi da casa e tanti  nostri
connazionali all’estero, sempre desiderosi di ammirare il cinema italiano - ma
speriamo anche di poter alternare  le visioni in televisione e in streaming alla
possibilità di ammirare i film  anche  nel buio di una sala cinematografica:
perché il Cinema è Sogno, e noi, ora più che mai, abbiamo bisogno di
sognare. Ogni felice conclusione prevede dei ringraziamenti sinceri e
riconoscenti grazie a Tvl e alla famiglia Bardelli, a Lorenzo Petrucciani,
Alessio Venturini, Laura Andreini, insostituibili animatori dei talk show,  ai
membri della  Giuria & Commissione Artistica, ai Volontari del Dipartimento
Internazionale Traduzioni Sottotitoli, un festival internazionale ha bisogno di
ognuno di loro, ogni anno. Grazie a tutti…si ricomincia da oggi».

Fonte: Misff
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  Misff 2017, vince un corto russo, a Sebastiano Somma l'Airone d'oro:
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Montecatini

MONTECATINI TERME

Marcello Zeppi, presidente e di-
rettore artistico della manifesta-
zione dichiara: « Il momento de-
licato determinato dall’ emer-
genza sanitaria ci ha consigliato
di usare la massima prudenza tu-
telando la salute dei giovani, dei
volontari, degli autori e del pub-
blico, evitando i naturali assem-
bramenti del festival. Come e
più degli altri anni abbiamo volu-
to rafforzare il legame straordi-
nario con le scuole ed in partico-
lare con il liceo Coluccio Saluta-
ti, costruendo ex novo una “
piattaforma didattica” per inse-
gnare a fare cinema con lo
smartphone. Molte attività sono
state impostate per essere rea-

lizzate annualmente: Misff Aca-
demy, Pitching e Videoclip, tan-
ti modi per valorizzare il “patri-
monio comune” sviluppando la
creatività e l’ingegno. La cerimo-
nia delle premiazioni diventa an-
che una riflessione sui risultati
ottenuti: possiamo essere tutti
molto felici, non era scontato
chiudere in bellezza un’edizio-
ne del Misff davvero unica e di-
versa dal solito. Decidere di «re-
galare» al pubblico televisivo

questi piccoli capolavori è stata
una scelta coraggiosa e innova-
tiva, e gli ascolti ci hanno dato
ragione: centinaia di migliaia di
spettatori ci hanno seguito, gior-
no dopo giorno, mostrando un
grande gradimento per l’innova-
tiva formula multimediale del
Festival. Una grande vittoria per
il cinema italiano e toscano che
ci ha permesso di mostrarci a
nuove platee internazionali in
un momento così difficile».

Marcello Zeppi, presidente e direttore d’artistico del Misff

MONTECATINI TERME

Montecatini International
Short Film Festival chiude con
le premiazioni dei cortometrag-
gi della selezione ufficiale, an-
nunciate nella puntata finale del-
la trasmissione andata in onda
dal 24 al 28 di ottobre su Tvl Pi-
stoia e sulla piattaforma strea-
ming dell’emittente televisiva.
In gara 48 cortometraggi, da 40
paesi differenti, selezionati tra
oltre 200 proposte arrivate da
tutto il mondo dalla Giuria Inter-
nazionale presieduta da Olga
Strada, e composta da esperti
di cinema internazionali quali
Blasco Giurato, Alfonso Palazon
Meseguer, Antonio Costa Valen-
te, Catello Masullo, Paola Dei,
Armando Lostaglio e Anna Yefie-
menko.Vincitore del primo pre-
mio della selezione ufficiale è
«Like Turtles», dello statuniten-
se David Mandell, un road mo-

vie i cui protagonisti sono i nuo-
vi poveri di un paese ricco, e
che ha affrontato il tema eterno
del rapporto madre-figlio con
toni intensi.
Per la categoria Fiction, i premi
speciali della giuria sono stati as-
segnati ex aequo al film «Inver-
no», di Giulio Mastromauro, cor-
to italiano già pluripremiato, in
cui poesia e purezza si incarna-
no nello sguardo infantile, ma
già adulto, del giovane protago-
nista, e a «Unknown Morning»,
della regista coreana Ji-sook
Kang, omaggio all’acquisita con-
sapevolezza che la vita è un

viaggio da percorrere su un tre-
no chiamato libertà. Menzione
speciale all’americano Rami Ko-
deih, che con il suo «Alina», am-
bientato nel ghetto di Varsavia,
ha saputo raccontare storie infi-
nite di tragedie e rari spiragli di
tenerezza alla luce della notte,
metafora del buio di un secolo
sfregiato dalla guerra e dal razzi-
smo. Spazio poi all’animazione
con il premio assegnato a «Bo-
bo», del croato Andrej Rehak,
omaggio alla forza dell’immagi-
nazione che aiuta a superare tut-
ti gli ostacoli, con una menzio-
ne speciale al made in Italy di
«Sheara», di Chris Bangle, inge-
gnosa rivisitazione in chiave 2.0
della morra cinese. «Men are
hungry too», di Francesco Lo-
russo, Gabriele Licchelli e An-
drea Settembrini, si aggiudica
invece il premio come migliore
documentario, con il suo sguar-
do profondo e potente sul Sa-
lento, oggi terra di turismo, ma

anche, come tutto il Sud, terra
di migrazioni. Premiati ex aequo
nella categoria dedicata ai lavo-
ri sperimentali il cinese «The
Thorn», di Yihuan Xu, premiato
per la sua eleganza formale, e
per Apocalypse, di Andrea Cec-
conati, che con una scrittura mi-

nimalista e una realizzazione ri-
gorosa ha parlato del tema della
fine, raccontata come una favo-
la leggera. Il regista Angelo Frez-
za con The Hole si aggiudica in-
vece il premio per la migliore
opera italiana, con il suo viaggio
tra buio e luce».

 La città degli eventi

Lo Short Film vola in Usa
Premiato «Like Turtles»
L’edizione di quest’anno del Festival è andata in onda in streaming e in tv
In concorso c’erano 48 cortometraggi provenienti da ben quaranta paesi

«Inverno» ha vinto ex aequo il premio nella categoria Fiction

CATEGORIA FICTION

Vittoria ex aequo a
«Inverno» di Giulio
Mastromauro e del
coreano «Unknown
Morning»

IL COMMENTO

«Una grande vittoria
per il nostro cinema di
fronte a nuove platee
internazionali»

Parla il presidente e direttore artistico della manifestazione

«Scelta innovativa, gli ascolti ci hanno dato ragione»
Marcello Zeppi:
«Abbiamo fatto
una scelta coraggiosa
ma siano stati seguiti»

Per pubblicare gli annunci economici 
su

Il Resto del Carlino, La Nazione, 
Il Giorno

rivolgersi a:

Per conoscere l’agenzia SPEED più vicina:
UFFICI E SPORTELLO:

FIRENZE: - Tel. 055/2499261
V.le Giovine Italia, 17
Orario: 9.00/13.00 

Le date di pubblicazione sono da considerarsi indica-
tive e non di rigore. Il numero minimo di parole è pari 
a 20. Tutte le tariffe sono disponibili presso gli spor-
telli. Tutta la piccola pubblicità andrà pagata anticipa-
tamente al momento dell’ordine. L’informativa sulla 
privacy è visibile in internet all’indirizzo http://annuci.
quotidiano.net (anche gli annunci sono pubblicati allo 
stesso indirizzo). Gli annunci di ricerca di personale 
devono alla legge n. 903 del 9/12/77.

Continua la 
promozione

ogni 2 annunci 
pagati 

2 in omaggio
Valido per tutte le rubriche

10 COMUNICAZIONI PERSONALI

A.A.A.A.A.A. FIRENZE BELLISSIMA signora 
olivastra molto sensuale, posto tranquillo molto 
disponibile senza fretta 0552342678 p.r.

A.A. FIRENZE ponte alla Vittoria Claudia bel-
la donna matura disponibile giochi particolari 
tutti giorni anche domenica 3286774086 pr 
055710190

A. FIRENZE porta al prato brasiliana diva don-
na matura massaggio prostatico giochi partico-
lari completissima padrona 0552479868 p.r. 
3393952679 anche domenica

CASCINA ( PISA ) Bellissima con mani 
corpo vellutati super massaggiocor-
po a corpo indimenticabile. Anche 
olio profumato e amica 3339099202

MARINA DI CARRARA splendida mora la tua 
amante massaggiatrice naturale prostatico coc-
cole dea dei preliminari sballo tutto con calma 
3891311469

11 MATRIMONIALI

 Amarsi per Sempre 
L’Agenzia Matrimoniale della Toscana è già
ripartita con tutto l’entusiasmo la serietà e

la professionalità per il nostro lavoro 
che da sempre ci contraddistinguano. 

Ti aspettiamo perché 
“La “La felicità e reale sole se è condivisa”!!

Via Borgo Ognissanti, 49 - Firenze
Per info: 055.2399079 - 392.2160908

VUOI AVERE UNA CONOSCENZA, UNA 
AMICIZIA, UN AMORE? Non rimanere da 
sola/o. Telefona allo 3277726262 oppure 
invia un sms al 3313170051 con F (femmina) 
M (maschio), la tua età e la tua città, riceverai 
gratis 3 pro� li di persone che come te cercano 
di realizzare i loro sogni, massima serietà, aste-
nersi coniugati. Meeting Arezzo
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Si conclude MISFF71 edizione 2020 con
l’assegnazione dei premi

Inverno-MISFF71

Categorie Tags 

L’edizione numero 71 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival
chiude con le premiazioni dei cortometraggi della Selezione U�ciale, annunciate nella
puntata �nale della trasmissione andata in onda dal 24 al 28 di ottobre su TVL Pistoia e
sulla piattaforma streaming dell’emittente televisiva. 
In gara 48 cortometraggi, da 40 paesi di�erenti, selezionati tra oltre 200 proposte
arrivate da tutto il mondo dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, e
composta da esperti di cinema internazionali quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon
Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio e
Anna Ye�emenko. Privacy  - Termini
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Like Turtles-MISFF

Vincitore del primo premio della Selezione U�ciale è Like Turtles, dello statunitense
David Mandell, un road movie i cui protagonisti sono i nuovi poveri di un paese ricco, e
che ha a�rontato il tema eterno del rapporto madre-�glio con toni intensi.

Per la categoria Fiction, i Premi Speciali della
Giuria sono stati assegnati ex aequo al �lm
Inverno, di Giulio Mastromauro, corto
italiano già pluripremiato, in cui poesia e
purezza si incarnano nello sguardo infantile,
ma già adulto, del giovane protagonista, e a
Unknown Morning, della regista coreana Ji-
sook Kang, omaggio all’acquisita
consapevolezza che la vita è un viaggio da
percorrere su un treno chiamato libertà. 
Menzione speciale all’americano Rami Kodeih, che con il suo Alina, ambientato nel
ghetto di Varsavia, ha saputo raccontare storie in�nite di tragedie e rari spiragli di
tenerezza alla luce della notte, metafora del buio di un secolo sfregiato dalla guerra e
dal razzismo. 
Spazio poi all’animazione con il premio assegnato a Bobo, del croato Andrej Rehak,
omaggio alla forza dell’immaginazione che aiuta a superare tutti gli ostacoli, con una
menzione speciale al made in Italy di Sheara, di Chris Bangle, ingegnosa rivisitazione
in chiave 2.0 della morra cinese. 
Men are hungry too, di Francesco Lorusso, Gabriele Licchelli e Andrea Settembrini, si
aggiudica invece il premio come migliore Documentario, con il suo sguardo profondo e
potente sul Salento, oggi terra di turismo, ma anche, come tutto il Sud, terra di
migrazioni. 
Premiati ex aequo nella categoria dedicata ai lavori sperimentali il cinese The Thorn, di
Yihuan Xu, premiato per la sua eleganza formale, e per Apocalypse, di Andrea
Cecconati, che con una scrittura minimalista e una realizzazione rigorosa ha parlato
del tema della �ne, raccontata come una favola leggera. 
Il regista Angelo Frezza con The Hole si aggiudica invece il premio per la migliore
opera italiana, con il suo viaggio tra buio e luce, in cui la verità dell’essere si staglia con
il nitore del puro sentimento. 
Premiata anche Sondra Sottile con il premio per la migliore Regia, per il suo Broken
Treasures, omaggio al grande cuore di Napoli e della sua gente, che vince anche il
premio per la migliore colonna sonora con una magistrale performance d’orchestra
con chitarra e archi composizione del musicista Ron Jones. 
Per la sezione MISFF International Road Show, dedicata ai cortometraggi portati in
tour dal MISFF attraverso i festival internazionali più prestigiosi, premi a Seedling, di
Marco Bitonti, (miglior Produzione indipendente), Iddhu, di Luigi Pironaci (miglior
sceneggiatura), Come un uragano senza identità, di Roberta Mucci (�ction) e Dante
divino poeta moderno (miglior documentario – Heritage). 
In�ne, menzioni speciali nella sezione MISFF4YOU per Il pane di Mimì, di Antonella
Marsili, e per Un padre, di Sara Parentini e Michele Gallone.
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