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Home  CULTURA E SPETTACOLI  CINEMA TEATRO

Cinema e sostenibilità ambientale: il MISFF lancia un crowfunding
internazionale

Di Redazione 8 Settembre 2022  0 331

Raccomandato da

VENEZIA – Cinema e sostenibilità ambientale: a Venezia presentato il primo progetto di sensibilizzazione ambientale che – per la

prima volta – crea una sinergia tra la Settima Arte e la tutela dell’ambiente.

L’iniziativa è stata lanciata al Grand Hotel Excelsior Lido di Venezia da Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short

Film Festival, e da Eleonora Vallone, Direttrice Artistica dell’Aqua Film Festival, nel corso dell’incontro “Acqua Sorgente di vita nel

Cinema”, collaterale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra�ca di Venezia.

Un momento dell’incontro “Acqua sorgente di vita” tenutosi all’Hotel Excelsior

La mission del progetto è quella di promuovere una nuova sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale e della tutela delle

risorse idriche, tema ancora più sentito in due città che vivono a stretto contatto con l’acqua: Venezia, che ne è circondata e

attraversata, e che risente in primo piano delle mutate condizioni climatiche degli ultimi anni, e Montecatini, città termale per

eccellenza, che ha trasformato l’acqua in risorsa economica e che ne ha valorizzato lo straordinario potenziale curativo.

Un incontro che nasce dalla sinergia tra due festival che sono da sempre ambasciatori di bellezza.

Il Montecatini International Short Film Festival, diretto da Marcello Zeppi, svolge da tanti anni la propria attività in una città che ha il

cinema nel sul DNA: già nel 1926 Mary Pickford, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin e D.W. Gri�th, fondatori della United Artists, la

scelsero come “Città simbolo del Cinema in Italia”.

L’Aqua Film Festival che questo anno giunge alla settima edizione, è fondato e diretto da Eleonora Vallone, pittrice, stilista, autrice,

attrice di cinema, televisione e teatro, giornalista ed esperta di metodologie salutistiche in acqua.

La rassegna internazionale organizzata dall’Associazione Culturale no pro�t UNIVERSI AQUA, che si svolge a Roma e in altre città,

ad ingresso gratuito,  vuole rappresentare, con lo strumento cinematogra�co e di documentazione, lo straordinario mondo

dell’acqua nei suoi diversi valori, bellezza e stimolare una maggiore consapevolezza.
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Il festival prevede incontri, presentazione di libri e proiezioni di �lm, brevi e lunghi e grandi storie legate alla sostenibilità ambientale.

Tra le sezioni, oltre ai concorsi u�ciali di Corti e Cortini, Aqua & Cooking, la sezione speciale dedicata ai cortini che presentano le

migliori ricette di una cucina sostenibile, sia per la provenienza di eco-prodotti Made in Italy che per la creatività della pietanza,

Aqua & Music dedicata ai videoclip, Aqua & Students, Aqua & Ambiente e Aqua & Turismo.

L’incontro, moderato dal giornalista Armando Lostaglio, si è svolto alla presenza del Presidente della Municipalità di Lido-Pellestrina

Emilio Guberti, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme Alessandro Sartoni, e di Rubina Baldecchi, presidente

della Commissione Pari Opportunità del Comune di Montecatini Terme; tra i relatori in sala Serena Ranieri, Presidente di Federmep e

Paola Sorressa, Direttrice Artistica della Mandala Dance Company, co-direttrice del Campus Cinema&Danza e Coordinatrice

Nazionale della Commissione Tecnica Nazionale di AICS per il settore Danza.

Presenti anche Alessandra Moretti, Responsabile Nazionale Archivio Cinema MISFF, Olga Strada, Presidente della Giuria

Internazionale del Festival di Montecatini, Eugenio Ferrari, presidente di ASSORETIPMI, Eleonora Capitani, direttrice dei laboratori di

cinema terapia del MISFF, il fotografo Alberto di Mauro, Laura Villani, Direttore Artistico BIO & Arts, Matteo Pistoresi, direttore del

MISFF for Young Fest, e l’attrice e regista Elisabetta Pellini, ambasciatrice dell’edizione 2022 del Montecatini International Short

Film Festival, in programma nella città termale dal 2 al 6 Novembre.

L’evento si è avvalso del contributo creativo del regista Mario Mariani, Direttore Artistico e docente del Campus Internazionale

dedicato al cinema dei giovani e per i giovani, in programma a Montecatini Terme dal 2 al 6 novembre.

A seguire, nel corso di un evento che si è svolto al Grand Hotel Ausonia Hungaria di Venezia, il Montecatini International Short Film

Festival ha lanciato un crowdfunding internazionale dedicato alla tutela dell’ambiente e alla conservazione dei beni culturali, volto

in particolare alla promozione di opere cinematogra�che e documentari che siano in grado di registrare, documentare e valorizzare i

beni tangibili e intangibili delle comunità, proprio grazie alla straordinaria potenza espressiva del Cinema.

Nel corso dell’evento sono stati assegnati i MISFF International Heritage Awards, dedicati a chi si è distinto non solo nell’ambiente

economico, ma è anche stato capace di valorizzare il patrimonio della comunità. Premiati Teodoro Russo, proprietario del Grand

Hotel Ausonia Hungaria, ed Emilio Guberti, Presidente della Municipalità di Lido-Pellestrina, per l’impegno profuso

dall’amministrazione nella tutela dei restauri che rendono il Lido di Venezia un gioiello dell’architettura Liberty. Ulteriori

riconoscimenti sono stati assegnati ad Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, e a Rubina

Baldecchi, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Montecatini Terme, per la straordinaria sensibilità

dimostrata dalla città termale toscana nella tutela dell’ambiente e delle risorse idriche.

L’incontro ha visto anche, alla presenza di del Presidente della Municipalità di Lido-Pellestrina Emilio Guberti, l’u�cializzazione del

gemellaggio fra Montecatini Terme e Venezia Lido-Pellestrina.

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: « Siamo orgogliosi di aver lanciato questo

progetto di crowdfunding, che è un unicum in tutto il panorama italiano. La nostra mission è quella di contribuire alla creazione di

una coscienza nuova e di�usa per promuovere la salvaguardia dell’ambiente, che – ci piace ricordare- è un bene protetto dalla

Costituzione. Intendiamo coinvolgere nelle buone pratiche gran parte della popolazione, sfruttando il suggestivo potere del Cinema

e dei prodotti audiovisivi: presenteremo un programma di azioni prossime e verranno proposte le testimonianze di coloro che si

sono impegnati nel sostegno a questa sensibilità nel mondo, in particolare tra i giovani».
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Il progetto presentato nel corso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica
Di Venezia

Di RM.V: Redazione Firenze :: 09 settembre 2022 08:25

Cinema e sostenibilità ambientale: il MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVALMONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

(AGR) Cinema e sostenibilità ambientale: a Venezia presentato il primo progetto di sensibilizzazione
ambientale che -per la prima volta- crea una sinergia tra la Settima Arte e la tutela dell’ambiente.

 

2/5

MENU HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ

Riservatezza

https://www.agronline.it/togo.html?id=1
https://www.agronline.it/
https://www.agronline.it/togo.html?id=2
https://www.agronline.it/cronaca
https://www.agronline.it/economia
https://www.agronline.it/politica
https://www.agronline.it/sport
https://www.agronline.it/cultura
https://www.agronline.it/regionali
https://www.agronline.it/nazionali
https://www.agronline.it/locali
https://www.agronline.it/dal-mondo
https://www.agronline.it/agr-tv
https://www.agronline.it/donazione
https://www.agronline.it/
https://www.agronline.it/regionali
https://www.agronline.it/articoli-pop/cinema-e-sostenibilita-ambientale-il-montecatini-international-short-film-festival-lancia-un-crowdfunding-internazionale_31352
https://www.agronline.it/autori/rm-v-redazione-firenze_129
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.agronline.it%2Fregionali%2Fcinema-e-sostenibilita-ambientale-il-montecatini-international-short-film-festival-lancia-un-crowdfunding-internazionale_31352%3Fck_mkt%3D3&text=Cinema+e+sostenibilit%C3%A0+ambientale%3A+il+MONTECATINI+INTERNATIONAL+SHORT+FILM+FESTIVAL+lancia+un+Crowdfunding+Internazionale.&via=AGR_web
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.agronline.it%2Fregionali%2Fcinema-e-sostenibilita-ambientale-il-montecatini-international-short-film-festival-lancia-un-crowdfunding-internazionale_31352%3Fck_mkt%3D2&t=Cinema+e+sostenibilit%C3%A0+ambientale%3A+il+MONTECATINI+INTERNATIONAL+SHORT+FILM+FESTIVAL+lancia+un+Crowdfunding+Internazionale.
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://www.agronline.it/regionali/cinema-e-sostenibilita-ambientale-il-montecatini-international-short-film-festival-lancia-un-crowdfunding-internazionale_31352?ck_mkt=5&title=Cinema+e+sostenibilit%C3%A0+ambientale%3A+il+MONTECATINI+INTERNATIONAL+SHORT+FILM+FESTIVAL+lancia+un+Crowdfunding+Internazionale.&summary=%28AGR%29+Cinema+e+sostenibilit%C3%A0+ambientale%3A+a+Venezia+presentato+il+primo+progetto+di+sensibilizzazione+ambientale+che+-per+la+prima+volta-+crea+una+sinergia+tra+la+Settima+Arte+e+la+tutela+dell%E2%80%99ambiente.+L%E2%80%99iniziativa+%C3%A8+stata+lanciata+al+Grand+Hotel+Excelsior+Lido+di+Venezia+da+Marcello+Zeppi%2C+%5B...%5D
https://api.whatsapp.com/send?text=Cinema+e+sostenibilit%C3%A0+ambientale%3A+il+MONTECATINI+INTERNATIONAL+SHORT+FILM+FESTIVAL+lancia+un+Crowdfunding+Internazionale.%20https%3A%2F%2Fwww.agronline.it%2Fregionali%2Fcinema-e-sostenibilita-ambientale-il-montecatini-international-short-film-festival-lancia-un-crowdfunding-internazionale_31352%3Fck_mkt%3D4
javascript:;
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1159279.2206113OUTBRAIN.IT/B23553921.347642010;dc_trk_aid=538899177;dc_trk_cid=178832230;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://www.agronline.it/
https://www.agronline.it/
https://www.agronline.it/redazione
https://www.agronline.it/pubblicita
https://www.agronline.it/feed-rss
https://twitter.com/AGR_web
https://www.youtube.com/user/AGRTV
https://www.facebook.com/AgenziaDiStampaAGR
javascript:;
javascript:;


09/11/22, 16:03 Cinema e sostenibilità ambientale | Regionali AGR

https://www.agronline.it/regionali/cinema-e-sostenibilita-ambientale-il-montecatini-international-short-film-festival-lancia-un-crowdfunding-interna… 2/11

Raccomandato da

L’iniziativa è stata lanciata al Grand Hotel Excelsior Lido di Venezia da Marcello Zeppi, Presidente
del Montecatini International Short Film Festival, e da Eleonora Vallone, Direttrice Artistica dell’AquaMontecatini International Short Film Festival
Film Festival, nel corso dell’incontro “Acqua Sorgente di vita nel Cinema”, collaterale alla Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

 La mission del progetto è quella di promuovere una nuova sensibilità nei confronti della sostenibilità
ambientale e della tutela delle risorse idriche, tema ancora più sentito in due città che vivono a stretto
contatto con l’acqua: Venezia, che ne è circondata e attraversata, e che risente in primo piano delle
mutate condizioni climatiche degli ultimi anni, e Montecatini, città termale per eccellenza, che ha
trasformato l’acqua in risorsa economica e che ne ha valorizzato lo straordinario potenziale curativo.

Un incontro che nasce dalla sinergia tra due festival che sono da sempre ambasciatori di bellezza. Il
Montecatini International Short Film Festival, diretto da Marcello Zeppi, svolge da tanti anni la propriaMontecatini International Short Film Festival
attività in una città che ha il cinema nel sul DNA: già nel 1926 Mary Pickford, Douglas Fairbanks,
Charlie Chaplin e D.W. Griffith, fondatori della United Artists, la scelsero come “Città simbolo del
Cinema in Italia”.

L’Aqua Film Festival che quest'anno giunge alla settima edizione, è fondato e diretto da Eleonora
Vallone, pittrice, stilista, autrice, attrice di cinema, televisione e teatro, giornalista ed esperta di
metodologie salutistiche in acqua.
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La rassegna internazionale organizzata dall’Associazione Culturale no profit UNIVERSI AQUA, che si
svolge a Roma e in altre città, ad ingresso gratuito,  vuole rappresentare, con lo strumento
cinematografico e di documentazione, lo straordinario  mondo dell’acqua  nei suoi diversi valori,
bellezza e stimolare una maggiore consapevolezza. 

Il festival prevede incontri, presentazione di libri e proiezioni di film, brevi e lunghi e grandi storie
legate alla sostenibilità ambientale. Tra le sezioni, oltre ai concorsi ufficiali di Corti e Cortini, Aqua &
Cooking, la sezione speciale dedicata ai cortini che presentano le migliori ricette di una cucina
sostenibile, sia per la provenienza di eco-prodotti  Made in Italy  che per la creatività della pietanza,
Aqua & Music  dedicata ai videoclip, Aqua & Students, Aqua & Ambiente e Aqua & Turismo.

L’incontro, moderato dal giornalista Armando Lostaglio, si è svolto alla presenza del Presidente della
Municipalità di Lido-Pellestrina Emilio Guberti, dell’Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini
Terme Alessandro Sartoni, e di Rubina Baldecchi, presidente della Commissione Pari Opportunità del
Comune di Montecatini Terme; tra i relatori in sala Serena Ranieri, Presidente di Federmep e Paola
Sorressa, Direttrice Artistica della Mandala Dance Company, co-direttrice del Campus
Cinema&Danza e Coordinatrice Nazionale della Commissione Tecnica Nazionale di AICS per il
settore Danza. Presenti anche Alessandra Moretti, Responsabile Nazionale Archivio Cinema MISFF,
Olga Strada, Presidente della Giuria Internazionale del Festival di Montecatini, Eugenio Ferrari,
presidente di ASSORETIPMI, Eleonora Capitani, direttrice dei laboratori di cinema terapia del MISFF,
il fotografo Alberto di Mauro, Laura Villani, Direttore Artistico BIO & Arts, Matteo Pistoresi, direttore
del MISFF for Young Fest, e l’attrice e regista Elisabetta Pellini, ambasciatrice dell’edizione 2022 del
Montecatini International Short Film Festival, in programma nella città termale dal   2 al 6 Novembre.Montecatini International Short Film Festival
L’evento si è avvalso del contributo creativo del regista Mario Mariani, Direttore Artistico e docente
del Campus Internazionale dedicato al cinema dei giovani e per i giovani, in programma a
Montecatini Terme dal 2 al 6 novembre.

A seguire, nel corso di un evento che si è svolto al Grand Hotel Ausonia Hungaria di Venezia, il
Montecatini International Short Film Festival ha lanciato un crowdfunding internazionale dedicato allaMontecatini International Short Film Festival
tutela dell’ambiente e alla conservazione dei beni culturali, volto in particolare alla promozione di
opere cinematografiche e documentari che siano in grado di registrare, documentare e valorizzare i

Impara il tedesco. 6 mesi in
regalo. Comincia oggi stesso!

MENU HOME REDAZIONE PUBBLICITÀ

Riservatezza

https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=nqJ2XhvutVyk2rPfFVr6DNXQbx3BzplVAb-RxyBHqhzVGL9zm9pqdM8y7b4fFX8kZCgyVLn6ekbNGkiBbrTr6LHkgqLmB3ifPSIatXrIDVnDVfTq6HcWEt9ZVlbtVUEEXQH463bMjtDs09LZqs-oTrDF43zMirRZ0Qe6ADiacM9jChMpfR54MqTGufd_ObVb2j9RcWxiSrxjLKtgNjeH0BwFw_UOXQiMRmLiCvQ-sdxH4-ClioHmumNWE8kYROnFVgva3Co1L94hptNixo8IsJN-PheMFv_db0v68LuX1ls78Q-_PpGddiUZzu4lkhG5uMFMXhcSf0TZNlzrx0gIICxFpgftxsq-pgGeH-qhaHW3tm3NNwDabt0WkHo93yCq4iJk0X8VmkuSh7cWaX_vOLCFDi5BalHfNW1YhtcZuQW89WDTGGeQgOK38bjNW7gOCrxHA3S3lvT57Ik4c3D9M0juyCQ&maxdest=https%3A%2F%2Felevensports.com%2Fit%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DConsideration
https://privacy.eu.criteo.com/adchoices?cppv=3&cpp=gqxofMS5n1vv23DmTBi4aUK5bAaNN3clpG-Ja900N7f96kyLRivxC-SSrQts0lDOxI-CqLtZsDmKuhMU3jHlSk4P8dRJloxlPOrLoVnbNO2Xf9VAgNCQWAgcmHI7dXuluVpTUptDj6MJOz5oitf3IjJxz-M
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=PoQLVxrg22l7lYwCP7lNxzOSBFue-h-TP9SSVcGSjk05h4Lt4YFRD4hGsyM5PrJXjsw7oMyP_spmQGp0wYb5mJzHWhHp-QcKKOvl4TjnJs-YbCU8M47s3cof-ErdUUGCVUD15e_OUoe8BIBzIZG_63rN5YCauSpKiOEQOJGeLRBooOHmKu7NJ9GGDzs6zLT0eLuGSmKxfN0zi6bUxj5iOao-wUAPF4fQd826RCpGJ3KHYKVmRTL1pCZsNFH9zGehkjLQB321kNHEDFLsvZOw5g7JSdZxCH0oJPKYKIKt7MJnnqoI4Np1miQATU5zjTNHbZqXiVNZ3B_WwX2JtnrLdKDq3gch3yxFYKEUTM32nLROXX8WPHC1PdgeneLjVoET_43Yx0lyIKvVQ8ywYzBQv6QMbVmTMlevSUBrvrOH8VgfYWipxYEDavTeqrdxYoyVyzdZWNHLD9n5n32ng81c0nybdU0&maxdest=https%3A%2F%2Fit.babbel.com%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DWeb%2520Conversion%2520-%2520Aug%252017%2C%25202021
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=I4FtTRrg22l7lYwCP7lNxzOSBFue-h-TP9SSVcGSjk05h4Lt4YFRD4hGsyM5PrJXjsw7oMyP_spmQGp0wYb5mJzHWhHp-QcKKOvl4TjnJs-YbCU8M47s3cof-ErdUUGCVUD15e_OUoe8BIBzIZG_63rN5YCKQXEUXAQ3XBMYEbzcEi4FgpyKP4kRuaPlQhJk-HIQmtCRzKbUvaTUOyMG8GjIP6xQcrzlyCD1NOEgamJnRj-nxf99EvLhroEcEznRqCdZFkr9Rn5K_fv7NpVCJlt5ow5j3eHiQ5RXTpxhoA7dIPs9HzblsCDrm2y8iNVoms2yAisMW0GnKKBw36n6-2al-ZWAkKxDIaBw6Otxz4UGiyH8ueE0we6FmRggDKPio0q5PypimEZPXID_3XeanJCiV1oxmjK0RwZzu7ashQeaacHbOlYclcHeCImU127F_1uZ2jTjOVrMu2C_9OdLNzheolQ&maxdest=https%3A%2F%2Fgo.babbel.com%2Ft%3Futm_term%3Ddisplay_v1%26bsc%3Dc448-criteo-retargeting%26btp%3Ddefault%26utm_content%3DCriteo_RES-all-cIT-c448_visits%26utm_source%3DCriteo%26utm_medium%3DDIS%26bclid%3DCLICK-ID%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3DWeb%2520Conversion%2520-%2520Aug%252017%2C%25202021
https://privacy.eu.criteo.com/adchoices?cppv=3&cpp=8FyRKIXiQuWuO7K_vDAFGoQT1qVvPk76cdiHxzhMG8vv23CSit_IqM4uI3C9kUeEAoAtLBkdRv8t4_2jeZ_XjsLwaTzLMRa4dHhvFvfVpLTKA6a6sqEwKZJWsVMZSCOlYHfb6wQF5R4jtWKDXKddoFDRWmZ0DVcQwyqQXG5cq6Kd1aaO
https://www.agronline.it/
https://www.agronline.it/
https://www.agronline.it/redazione
https://www.agronline.it/pubblicita
https://www.agronline.it/feed-rss
https://twitter.com/AGR_web
https://www.youtube.com/user/AGRTV
https://www.facebook.com/AgenziaDiStampaAGR
javascript:;
javascript:;


09/11/22, 16:03 Cinema e sostenibilità ambientale | Regionali AGR

https://www.agronline.it/regionali/cinema-e-sostenibilita-ambientale-il-montecatini-international-short-film-festival-lancia-un-crowdfunding-interna… 4/11

beni tangibili e intangibili delle comunità, proprio grazie alla straordinaria potenza espressiva del
Cinema.

Nel corso dell’evento sono stati assegnati i MISFF International Heritage Awards, dedicati a chi si è
distinto non solo nell’ambiente economico, ma è anche stato capace di valorizzare il patrimonio della
comunità. Premiati Teodoro Russo, proprietario del Grand Hotel Ausonia Hungaria, ed Emilio
Guberti, Presidente della Municipalità di Lido-Pellestrina, per l’impegno profuso dall’amministrazione
nella tutela dei restauri che rendono il Lido di Venezia un gioiello dell’architettura Liberty. Ulteriori
riconoscimenti sono stati assegnati ad Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di
Montecatini Terme, e a Rubina Baldecchi, presidente della Commissione Pari Opportunità del
Comune di Montecatini Terme, per la straordinaria sensibilità dimostrata dalla città termale toscana
nella tutela dell’ambiente e delle risorse idriche.

L’incontro ha visto anche, alla presenza di del Presidente della Municipalità di Lido-Pellestrina Emilio
Guberti, l’ufficializzazione del gemellaggio fra Montecatini Terme e Venezia Lido-Pellestrina.

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: « SiamoMontecatini International Short Film Festival
orgogliosi di aver lanciato questo progetto di crowdfunding, che è un unicum in tutto il panorama
italiano. La nostra mission è quella di contribuire alla creazione di una coscienza nuova e diffusa per
promuovere la salvaguardia dell'ambiente, che - ci piace ricordare- è un bene protetto dalla
Costituzione. Intendiamo coinvolgere nelle buone pratiche gran parte della popolazione, sfruttando il
suggestivo potere del Cinema e dei prodotti audiovisivi: presenteremo un programma di azioni
prossime e verranno proposte le testimonianze di coloro che si sono impegnati nel sostegno a
questa sensibilità nel mondo, in particolare tra i giovani».

Foto da comunicato. 

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Tre donne per lo Short Film Festival "Quest’anno il
tema sarà l’acqua"
Aida Yespica sarà la madrina, mentre Eleonora Vallone porterà il suo evento già
presentato a Venezia

11 set 2022

La recente presentazione del «Misff 2022» avvenuta a Venezia

Home Montecatini Cronaca Tre donne per lo Short …
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Il Montecatini Short Film Festival (Misff ), presieduto da Marcello Zeppi, quest’anno proporrà
un programma ancora più ampio di cortometraggi provenienti da tutto il mondo e sarà
incentrato sul tema "caldissimo" dell’ambiente. In particolare su quanto riguarda l’elemento più
prezioso per la vita sulla Terra: l’acqua, argomento che sta particolarmente a cuore alla città
termale.

"Acqua, sorgente di vita" è infatti il leitmotiv della kermesse che si è appena gemellata con la
Mostra internazionale del Cunema di Venezia. Tre donne ne saranno, in modi diversi,
testimonial e protagoniste. Aida Yespica sarà madrina del festival e del nuovo premio,
l’Heritage Award per la salvaguardia dell’ambiente, che andrà quest’anno a Emilio Guberti.
Eleonora Vallone, direttrice artistica del festival cinematografico "Aqua" dedicato all’acqua in
tutte le sue forme, porterà al Misff una selezione del suo programma già presentato a
Venezia. "Ho deciso di incentrare sull’acqua tutte le mie attività", annuncia Eleonora Vallone.

Altra musa del Misff, quest’anno sarà Elisabetta Pellini. Premiata l’anno scorso per il suo primo
film da regista, il lavoro collettivo "SelfieMania - L’amore nonostante tutto", la Pellini torna
come ospite d’onore e sarà protagonista di una masterclass. Il festival si svolgerà a
Montecatini dal 2 al 6 novembre prossimi.

© Riproduzione riservata
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Aggiornato Giovedi' 27 ottobre 2022 ore 18:33

Cronaca Economia Politica Sport Cultura Regionali Nazionali Locali Dal mondo

AGR TV DonazioneHome / Eventi&Spettacoli
Cinema e sostenibilitá ambientale, il Montecatini International Short Film Festival ospite delMontecatini International Short Film Festival
Festival delle Associazioni culturali fiorentine

Presentata a Villa Tornabuoni Lemmi nell’ambito del Festival delle Associazioni
Culturali Fiorentine l’iniziativa “Acqua Sorgente di Vita”. Previsto un crowdfunding
internazionale dedicato alla tutela dell’ambiente e alla conservazione dei beni
culturali, e un Campus dedicato a cinema, arte e danza.

Di S.V: Redazione Toscana :: 14 settembre 2022 08:37

Mario Mariani

(AGR)  Cinema e sostenibilità ambientale: è possibile una sinergia? Il tema è stato affrontato nel
corso di un incontro che si è svolto il 12 settembre a villa Tornabuoni Lemmi, nell’ambito del Festival
delle Associazioni Culturali Fiorentine, alla presenza di Marcello Zeppi, Presidente del MontecatiniMontecatini
International Short Film Festival, e dei registi Maria Paola Viano e Mario Mariani.International Short Film Festival
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Raccomandato da

Nel corso dell’incontro, il Montecatini International Short Film Festival, in vista della sua prossimaMontecatini International Short Film Festival
edizione (in programma nella città termale dal 2 al 6 di novembre), ha presentato il suo progetto
“Acqua Sorgente di Vita”, che ha come mission la promozione di una nuova sensibilità nei confronti
della sostenibilità ambientale e della tutela delle risorse idriche. A tal fine, la manifestazione guidata
da Marcello Zeppi ha lanciato un crowdfunding internazionale dedicato alla tutela dell’ambiente e alla
conservazione dei beni culturali, volto in particolare alla promozione di opere cinematografiche e
documentari che siano in grado di registrare, documentare e valorizzare i beni tangibili e intangibili
delle comunità, proprio grazie alla straordinaria potenza espressiva del Cinema.

 Nel corso dell’evento è stato proiettato anche il cortometraggio  Combattimento di Tancredi e
Clorinda, diretto dalla regista Maria Paola Viano: un progetto nato da un precedente innovativo
lavoro teatrale, che poi è diventato pretesto per una trasposizione filmica vera e propria; sfruttando le
inquadrature e i movimenti di camera per rompere la quarta parete, la narrazione, nel suo insieme, si
è concretizzata per lo spettatore in uno spettacolo più immersivo ed eloquente rispetto al precedente,
rispettando al tempo stesso i dialoghi e la metrica dell’originale. Un lavoro frutto percorso di ricerca
narrativa, che parte dal mito e dalla tradizione dell'opera lirica, per arrivare allo spettatore del XXI
secolo e aumentare la sua consapevolezza riguardo al poliedrico tesoro artistico italiano (arti
figurative, musica, letteratura e ovviamente cinema).

La stessa regista sarà presente a Montecatini, nel corso del festival del cortometraggio, per condurre
il laboratorio di teatro partecipativo “Theatrum mundi”, che esplora insolite forme narrative tra cinema
e teatro. Il laboratorio fa parte dei progetti promossi dalla MISFF Academy, un Campus che
accoglierà ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, che studieranno i linguaggi del cinema,
dell’arte e della danza accanto ai professionisti del settore.

Nei cinque giorni di Campus, dal 2 al 6 di novembre, i partecipanti prenderanno parte a workshop,
masterclass e corsi di formazione, con il coinvolgimento di docenti di cinema, registi, fotografi di
scena, cameraman, truccatori, addetti ai costumi, scenografi e coreografi. Tanti i laboratori previsti:
per citarne alcuni, quello di “Cinematerapia” condotto da Eleonora Capitani, in cui la visione dei film è
utilizzata come strumento per comprendere e analizzare i propri sentimenti ed esplorare il proprio
mondo interiore, o il laboratorio “Come in un film” in cui attraverso cinema, psicologia e meditazione i
partecipanti esplorano il proprio mondo interiore con gli strumenti della psicologia e della meditazione
per poi scrivere e realizzare un cortometraggio tratto dalla loro vita, e un laboratorio di fotografia del
viaggio curato dall’artista e fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, il laboratorio “Abitare gli spazi
con la danza” a cura della coreografa internazionale Paola Sorressa, e altri ancora.

Il progetto avrà successivamente una sua vetrina internazionale, grazie al roadshow internazionale
del MISFF, che è gemellato con il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International
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du Film sur le Handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il
Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys.

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta cosìMontecatini International Short Film Festival
l’iniziativa che si è svolta a Villa Tornabuoni Lemmi: « È con grande soddisfazione che ringrazio
sinceramente Maria Paola Viano e Mario Mariani. Ringrazio anche Antonia Ida Fontana e tutti i
colleghi del Direttivo e i soci del nostro sodalizio Centro Associazioni Culturali Fiorentine, per aver
consentito al Montecatini International Short Film Festival di far partecipare Maria Paola Viano eMontecatini International Short Film Festival
Mario Mariani, due validi due colonne del Festival e due talentuosi amici che operano al nostro fianco
facendo crescere con il loro impegno la nostra comunità. Ringrazio il Comitato Fiorentino del
Risorgimento e l’Estate Fiorentina per aver concesso al nostro festival una sede così prestigiosa,
ambiente culturale ideale per far esprimere ingegno, creatività e cultura. Grazie infine ai "padroni di
casa" a Inail, alla Dirigente Anna Maria Pollicheni e al generoso staff che ci ha consentito l'ospitalità».

Foto da comunicato stampa. 
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Cinema e ambiente, l’esempio viene dal Misff
Il presidente Marcello Zeppi ospite a villa Tornabuoni delle associazioni culturali della
città di Firenze

16 set 2022

Un momento dell’incontro che si è tenuto a villa Tornabuoni Lemmi
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Cinema e sostenibilità ambientale: è possibile una sinergia? Il tema è stato affrontato nel corso
di un incontro che si è svolto a villa Tornabuoni Lemmi, nell’ambito del Festival delle
Associazioni Culturali Fiorentine, alla presenza di Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini
International Short Film Festival, e dei registi Maria Paola Viano e Mario Mariani. Nel corso
dell’incontro, il Montecatini International Short Film Festival, in vista della sua prossima
edizione (in programma in città dal 2 al 6 di novembre), ha presentato il suo progetto “Acqua
Sorgente di Vita”, che ha come mission la promozione di una nuova sensibilità nei confronti
della sostenibilità ambientale e della tutela delle risorse idriche. A tal fine, la manifestazione
guidata da Marcello Zeppi ha lanciato un crowdfunding internazionale dedicato alla tutela
dell’ambiente e alla conservazione dei beni culturali, volto in particolare alla promozione di
opere cinematografiche e documentari che siano in grado di registrare, documentare e
valorizzare i beni tangibili e intangibili delle comunità, proprio grazie alla straordinaria
potenza espressiva del Cinema .Nel corso dell’evento è stato proiettato anche il
cortometraggio Combattimento di Tancredi e Clorinda, diretto dalla regista Maria Paola
Viano. La stessa regista sarà presente a Montecatini, nel corso del festival del cortometraggio,
per condurre il laboratorio “Theatrum mundi”.
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Il MISFF ospite a villa Tornabuoni Lemmi al
Festival delle Associazioni Culturali
Fiorentine

Categorie Tags 

Maria Paola Viano @Villa Tornabuoni Lemmi

Presentata a Villa Tornabuoni Lemmi nell’ambito del Festival delle Associazioni Culturali
Fiorentine l’iniziativa “Acqua Sorgente di Vita”. Previsto un crowdfunding internazionale
dedicato alla tutela dell’ambiente e alla conservazione dei beni culturali, e un Campus
dedicato a cinema, arte e danza.

 Cinema e sostenibilità ambientale: è possibile una sinergia? Il tema è stato a�rontato
nel corso di un incontro che si è svolto il 12 settembre a villa Tornabuoni Lemmi,
nell’ambito del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, alla presenza di
Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, e dei
registi Maria Paola Viano e Mario Mariani.

Privacy  - Termini

 



Home Eventi, fotogra�a Libri, cinema, teatro Gusto, viaggi Storia Regione, Comune L’intervista Radio

Economia

https://arteventinews.it/
https://arteventinews.it/author/arteventinews/
https://arteventinews.it/wp-content/uploads/2022/09/Maria-Paola-Viano-@Villa-Tornabuoni-Lemmi-1024x576.png
https://www.unitedadvisors.it/it/
https://www.airbnb.it/users/3374634/listings?user_id=3374634&s=50
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://arteventinews.it/2022/09/19/la-festa-dello-sport-e-fitness-di-lido-di-camaiore-il-24-e-25-settembre/
https://arteventinews.it/2022/09/20/ad-ottobre-la-vii-edizione-di-orchidea/
https://arteventinews.it/
https://arteventinews.it/eventi-culturali/
https://arteventinews.it/libri-cinema/
https://arteventinews.it/gusto/
https://arteventinews.it/storia/
https://arteventinews.it/notizie-regione/
https://arteventinews.it/intervista/
https://arteventinews.it/radio/
https://arteventinews.it/economia/


27/10/22, 18:29 Il MISFF ospite a villa Tornabuoni Lemmi al Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine - arteventinews.it

https://arteventinews.it/2022/09/19/il-misff-ospite-a-villa-tornabuoni-lemmi-al-festival-delle-associazioni-culturali-fiorentine/ 2/6

Foto incontro Villa Tornabuoni Lemmi

Nel corso dell’incontro, il Montecatini International Short Film Festival, in vista della
sua prossima edizione (in programma nella città termale dal 2 al 6 di novembre), ha
presentato il suo progetto “Acqua Sorgente di Vita”, che ha come mission la
promozione di una nuova sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale e della
tutela delle risorse idriche. A tal �ne, la manifestazione guidata da Marcello Zeppi ha
lanciato un crowdfunding internazionale dedicato alla tutela dell’ambiente e alla
conservazione dei beni culturali, volto in particolare alla promozione di opere
cinematogra�che e documentari che siano in grado di registrare, documentare e
valorizzare i beni tangibili e intangibili delle comunità, proprio grazie alla
straordinaria potenza espressiva del Cinema.

Nel corso dell’evento è stato proiettato anche
il cortometraggio Combattimento di Tancredi e
Clorinda, diretto dalla regista Maria Paola
Viano: un progetto nato da un precedente
innovativo lavoro teatrale, che poi è diventato
pretesto per una trasposizione �lmica vera e
propria; sfruttando le inquadrature e i
movimenti di camera per rompere la quarta
parete, la narrazione, nel suo insieme, si è
concretizzata per lo spettatore in uno
spettacolo più immersivo ed eloquente
rispetto al precedente, rispettando al tempo
stesso i dialoghi e la metrica dell’originale. Un lavoro frutto percorso di ricerca
narrativa, che parte dal mito e dalla tradizione dell’opera lirica, per arrivare allo
spettatore del XXI secolo e aumentare la sua consapevolezza riguardo al poliedrico
tesoro artistico italiano (arti �gurative, musica, letteratura e ovviamente cinema).

La stessa regista sarà presente a Montecatini, nel corso del festival del cortometraggio,
per condurre il laboratorio di teatro partecipativo “Theatrum mundi”, che esplora
insolite forme narrative tra cinema e teatro. Il laboratorio fa parte dei progetti
promossi dalla MISFF Academy, un Campus che accoglierà ragazze e ragazzi
provenienti da tutta Italia, che studieranno i linguaggi del cinema, dell’arte e della
danza accanto ai professionisti del settore.

Nei cinque giorni di Campus, dal 2 al 6 di novembre, i partecipanti prenderanno parte a
workshop, masterclass e corsi di formazione, con il coinvolgimento di docenti di
cinema, registi, fotogra� di scena, cameraman, truccatori, addetti ai costumi,
scenogra� e coreogra�. Tanti i laboratori previsti: per citarne alcuni, quello di
“Cinematerapia” condotto da Eleonora Capitani, in cui la visione dei �lm è utilizzata
come strumento per comprendere e analizzare i propri sentimenti ed esplorare il
proprio mondo interiore, o il laboratorio “Come in un �lm” in cui attraverso cinema,
psicologia e meditazione i partecipanti esplorano il proprio mondo interiore con gli
strumenti della psicologia e della meditazione per poi scrivere e realizzare un
cortometraggio tratto dalla loro vita, e un laboratorio di fotogra�a del viaggio curato
dall’artista e fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, il laboratorio “Abitare gli
spazi con la danza” a cura della coreografa internazionale Paola Sorressa, e altri
ancora.

Il progetto avrà successivamente una sua vetrina internazionale, grazie al roadshow
internazionale del MISFF, che è gemellato con il portoghese Avanca Film Festival, il
francese Festival International du Film sur le Handicap, il festival russo 17 Momenti, il
festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF
Kinolitopys.
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Toscana, al via Montecatini International Short Film Festival
In programma dal 2 al 6 novembre

Firenze, 24 ott. (askanews) – L̓ edizione 2022 del Montecatini International Short Film Festival, in programma dal 2 al 6 di novembre,
dedica una rassegna ai cineasti emergenti di due paesi che, per motivi diversi, sono balzati agli onori della cronaca: lʼUcraina, scenario di
una sanguinosa guerra, e lʼIran, attraversato da forti proteste sociali.  

Oggi la presentazione dellʼevento a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, con il presidente Eugenio Giani ed il presidente del Festival Marcello
Zeppi. Allʼinterno della programmazione di questʼanno sono state inserite le giornate del “Cinema per la pace”, che prevedono proiezioni,
incontri con gli autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento di dialogo e un ponte tra culture per la promozione
della pace.  

How do retirees with 500K € boost their
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sponsored by: Fisher Investments Italia
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“Eʼ significativo il coraggio degli organizzatori del Montecatini International Short Film Festival – ha detto il presidente Giani -. Coraggio
per aver dedicato questa edizione al tema della pace e a quanto sia necessario sostenere le battaglie di due popoli: quello ucraino,
aggredito dalla federazione russa, e quello iraniano, in rivolta da giorni come mai si era visto negli ultimi anni. Ci uniamo pertanto al
sostegno manifestato agli artisti e ai cineasti di questi due stati. Farlo in questa terra, attraverso lʼarte e la cultura, è un motivo di grande
responsabilità per la Toscana che ospita questa manifestazione in uno scenario suggestivo come quello o�erto da Montecatini Terme.
Siamo felici che tanti appassionati di cinema partecipino a questa rassegna che anno dopo anno si è guadagnata un posto di rilievo nel
panorama internazionale”.  

“Quella di questʼanno – ha spiegato Zeppi – sarà unʼedizione davvero speciale. In un momento così complesso, e con una guerra alle
porte dellʼEuropa, vogliamo lanciare un messaggio positivo: il Cinema, e lʼArte, sono sempre veicolo di dialogo e di pace. Primi
ambasciatori di questo messaggio sono i giovani, a cui il nostro Festival è dedicato, e a cui apre nuovi orizzonti e la possibilità di
incontrare i loro coetanei, arrivati a Montecatini da tutto il mondo, nel segno del dialogo e della tolleranza”.  
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24 Ottobre 2022

Presentato Montecatini International Short Film
Festival 2022

expartibus.it/presentato-montecatini-international-short-film-festival-2022/

La pace al centro della scena

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un’edizione speciale, nel segno della pace e del dialogo interculturale.

L’edizione 2022 del Montecatini International Short Film Festival, in programma dal 2 al 6
di novembre, dedica una rassegna ai cineasti emergenti di due Paesi che, per motivi
diversi, sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, scenario di una sanguinosa
guerra, e l’Iran, attraversato da forti proteste sociali.

Oggi, 24 ottobre, la presentazione dell’evento a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, con il
presidente Eugenio Giani ed il Presidente del Festival Marcello Zeppi. All’interno della
programmazione di quest’anno sono state inserite le giornate del ‘Cinema per la pace’,
che prevedono proiezioni, incontri con gli autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del
cinema uno strumento di dialogo e un ponte tra culture per la promozione della pace.

Ha detto il Presidente Giani:

https://www.expartibus.it/presentato-montecatini-international-short-film-festival-2022/


2/2

È significativo il coraggio degli organizzatori del Montecatini International Short Film
Festival.

Coraggio per aver dedicato questa edizione al tema della pace e a quanto sia
necessario sostenere le battaglie di due popoli: quello ucraino, aggredito dalla
federazione russa, e quello iraniano, in rivolta da giorni come mai si era visto negli
ultimi anni.

Ci uniamo pertanto al sostegno manifestato agli artisti e ai cineasti di questi due
stati.

Farlo in questa terra, attraverso l’arte e la cultura, è un motivo di grande
responsabilità per la Toscana che ospita questa manifestazione in uno scenario
suggestivo come quello offerto da Montecatini Terme.

Siamo felici che tanti appassionati di cinema partecipino a questa rassegna che
anno dopo anno si è guadagnata un posto di rilievo nel panorama internazionale.

Ha spiegato Zeppi:

Quella di quest’anno sarà un’edizione davvero speciale. In un momento così
complesso, e con una guerra alle porte dell’Europa, vogliamo lanciare un
messaggio positivo: il Cinema, e l’Arte, sono sempre veicolo di dialogo e di pace.

Primi ambasciatori di questo messaggio sono i giovani, a cui il nostro Festival è
dedicato, e a cui apre nuovi orizzonti e la possibilità di incontrare i loro coetanei,
arrivati a Montecatini da tutto il mondo, nel segno del dialogo e della tolleranza.
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24 Ottobre 2022 16:14 Cultura Montecatini Terme

Montecatini International Short Film Festival, unaMontecatini International Short Film Festival
rassegna per Iran e Ucraina

Un’edizione speciale, nel segno della pace e del dialogo interculturale. Quest’anno il Montecatini International ShortMontecatini International Short
Film Festival, in programma dal 2 al 6 di novembre, dedica una rassegna ai cineasti emergenti di due paesi che, perFilm Festival
motivi diversi, sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, scenario di una sanguinosa guerra, e l’Iran,
attraversato da forti proteste sociali.

L’iniziativa è stata presentata oggi presso la Regione Toscana. La kermesse cinematografica diretta da Marcello
Zeppi promuove, all’interno della programmazione di quest’anno, le giornate del “Cinema per la pace”, che
prevedono proiezioni, incontri con gli autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento di
dialogo e un ponte tra culture per la promozione della pace.

Grande protagonista il cinema ucraino: i cortometraggi arrivano al festival grazie al gemellaggio con l’università di
Kiev Karpenko-Kary, che nonostante la guerra non si è fermata. Tre le categorie dei corti: i lavori girati dai
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giovanissimi studenti del primo anno, all’esordio come autori, i film più maturi dei giovani diplomati in cinematografia,
e quelli della sezione “My War”; questi ultimi, nello specifico, affrontano direttamente il tema della guerra che da
febbraio attraversa il paese, in modo drammatico e delicato.

Oltre alle proiezioni dei cortometraggi, che si svolgeranno al Cinema Excelsior di Montecatini, il programma
dedicato all’Ucraina prevede anche, venerdì 4 novembre presso le Terme del Tettuccio (nella Sala Portoghesi), un
convegno alla presenza del  coordinatore dei programmi di Cinema dell’università Karpenko-Kary Vasil Viter,
dell’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk e dei giovani autori e registi dell’università Karpenko-Kary; presenti anche
il Decano del Corpo Consolare Fabio Fanfani, Console Generale Onorario della Repubblica delle Filippine, Gianni
Overi, Console Onorario d’Albania a Pistoia, Nello Mari, Governatore Rotary Club Distretto 2071, Mario Lubrani,
Presidente del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme, Antonia Ida Fontana, presidentessa del Centro Associazioni
Culturali Fiorentine,  Luca Baroncini, Sindaco di Montecatini Terme, e Alessandro Sartoni, Vicesindaco e Assessore
alla Cultura del Comune di Montecatini Terme.

L’altro paese protagonista della manifestazione cinematografica è l’Iran, al centro delle cronache di questi giorni. I
venti cortometraggi che saranno proiettati a Montecatini, selezionati dalla curatrice, l’artista e designer
iraniana Yeganeh Imani, dipingono il ritratto di un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa metodo di
evasione dalla realtà ma anche di sottile rivendicazione sociale. Cortometraggi quali One, Half di Javid Farahani, in
cui una discussione tra un uomo e una donna sulla necessità di indossare l'hijab per evitare la confisca dell’auto da
parte della famigerata dalla polizia morale fa da detonatore alla storia, o come A Winner, che parla della storia di una
regista donna, il cui regista Mehdi Mahaei adesso  ha problemi a lasciare il paese dopo che il film, selezionato in un
rinomato festival cinematografico all'estero, è parso poco ortodosso ai censori, raccontano tutta la drammaticità del
momento attraverso la sensibilità degli artisti iraniani.

Altro lavoro internazionale a tema politico che sarà proiettato al festival è il sudafricano African Renaissance, diretto
da Roeland Scholtalbers e Andrii Pichyienko della EUI School of Transnational Governance: la storia del primo
gruppo di borsisti africani alla School of Transnational Governance dell'Istituto Universitario Europeo, che racconta la
genesi di nuova generazione di leader politici che intende trasformare il continente africano.

Il tutto, all’interno di un festival che, per DNA, ha da sempre una vocazione internazionale; la Selezione Ufficiale dei
cortometraggi in gara vede infatti in concorso 160 proiezioni, che arrivano da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti autori
interessanti in gara, fino a Spagna, Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia
e molti altri ancora. Un lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già
Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema internazionali quali Blasco
Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Mario Mariani,  Armando
Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura Villani,  Laura Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Andrea
Scharmek,  Maria Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Tra le novità di questa edizione,  che avrà come ambasciatrice l’attrice e regista Elisabetta Pellini, c’è anche
la MISFF Academy, la sezione del festival che organizza corsi e PCTO annuali, e che quest’anno propone una
straordinaria attività con vari campus che accoglieranno ragazze e ragazzi, provenienti da tutta Italia e dall’estero; i
partecipanti per cinque giorni studieranno i linguaggi del cinema e della danza accanto ai professionisti del settore, e
impareranno a produrre le loro biografie artistiche e i loro primi cortometraggi. I progetti della MISFF Academy
avranno successivamente una vetrina internazionale grazie al roadshow internazionale del MISFF, gemellato con il
portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap, il festival russo 17
Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys.

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «Quella di quest’anno saràMontecatini International Short Film Festival
un’edizione davvero speciale. In un momento così complesso, e con una guerra alle porte dell’Europa, vogliamo
lanciare un messaggio positivo: il Cinema, e l’Arte, sono sempre veicolo di dialogo e di pace. Primi ambasciatori di
questo messaggio sono i giovani, a cui il nostro Festival è dedicato, e a cui apre nuovi orizzonti e la possibilità di
incontrare i loro coetanei, arrivati a Montecatini da tutto il mondo, nel segno del dialogo e della tolleranza».

Riservatezza
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Alessandro Sartoni, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, commenta: «MISFF
2022 fa un ulteriore salto di qualità e si arricchisce di contenuti che ne ampliano l'orizzonte culturale. La storica
amicizia con una prestigiosa università ucraina, i gravi fatti che coinvolgono le donne iraniane, impongono una
riflessione che partendo dal cinema sfocia su temi internazionali di pace, democrazia, giustizia. Ecco quindi come il
cortometraggio sarà un mezzo per volare più alto assieme ad una platea di ospiti qualificati e di assoluto prestigio».

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montecatini Terme 

<< Indietro  
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Cinema per la pace, il Montecatini festival
dedicato a Ucraina e Iran

  

Montecatini International Short Film FestivalMontecatini International Short Film Festival

Un’edizione speciale, nel segno della pace e del dialogo interculturale.
Quest’anno il Montecatini International Short Film FestivalMontecatini International Short Film Festival, in programma
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dal 2 al 6 novembre, dedica una rassegna ai cineasti emergenti di Ucraina e
Iran. I due paesi, per motivi diversi, sono balzati agli onori della cronaca:
l’Ucraina, scenario di una sanguinosa guerra, e l’Iran, attraversato da forti
proteste sociali.

L’iniziativa è stata presentata presso la Regione Toscana, alla presenza del
governatore Eugenio Giani. La kermesse cinematogra�ca diretta da Marcello
Zeppi promuove, all’interno della programmazione di quest’anno.

Le giornate del “Cinema per la pace” prevedono proiezioni, incontri con gli
autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento di
dialogo e un ponte tra culture per la promozione della pace.

Grande protagonista il cinema ucraino: i cortometraggi arrivano al festival
grazie al gemellaggio con l’università di Kiev Karpenko-Kary, che
nonostante la guerra non si è fermata. Tre le categorie dei corti: i lavori girati
dai giovanissimi studenti del primo anno, all’esordio come autori, i �lm più
maturi dei giovani diplomati in cinematogra�a, e quelli della sezione “My
War”: questi ultimi, nello speci�co, affrontano direttamente il tema della
guerra che da febbraio attraversa il paese, in modo drammatico e delicato.

Oltre alle proiezioni dei cortometraggi, che si svolgeranno al Cinema
Excelsior di Montecatini, il programma dedicato all’Ucraina prevede anche
un convegno venerdì 4 novembre presso le Terme del Tettuccio (nella Sala
Portoghesi).

L’altro paese protagonista della manifestazione cinematogra�ca è l’Iran, al
centro delle cronache di questi giorni. I venti cortometraggi che saranno
proiettati a Montecatini, selezionati dalla curatrice, l’artista e designer
iraniana Yeganeh Imani: dipingono il ritratto di un paese vitale e dinamico, in
cui il cinema diventa metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile
rivendicazione sociale.

Altro lavoro internazionale a tema politico che sarà proiettato al festival è il
sudafricano African Renaissance, diretto da Roeland Scholtalbers e Andrii
Pichyienko della EUI School of Transnational Governance: la storia del primo
gruppo di borsisti africani alla School of Transnational Governance
dell’Istituto Universitario Europeo, che racconta la genesi di nuova
generazione di leader politici che intende trasformare il continente africano.

Il tutto, all’interno di un festival che, per DNA, ha da sempre una vocazione
internazionale; la Selezione Uf�ciale dei cortometraggi in gara vede infatti in
concorso 160 proiezioni, che arrivano da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti
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autori interessanti in gara, �no a Spagna, Germania, Corea del Sud, Cina,
Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri ancora. Un lavoro
di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada,
già direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di
cinema internazionali.

Il manifesto del Montecatini International Short Film FestivalMontecatini International Short Film Festival

Tra le novità di questa edizione, che avrà come ambasciatrice l’attrice e regista
Elisabetta Pellini, c’è anche la MISFF Academy, la sezione del festival che
organizza corsi e PCTO annuali, e che quest’anno propone una straordinaria
attività con vari campus che accoglieranno ragazze e ragazzi, provenienti da
tutta Italia e dall’estero. I partecipanti per cinque giorni studieranno i
linguaggi del cinema e della danza accanto ai professionisti del settore, e
impareranno a produrre le loro biogra�e artistiche e i loro primi
cortometraggi.

I progetti della MISFF Academy avranno successivamente una vetrina
internazionale grazie al roadshow internazionale del MISFF, gemellato con il
portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film
sur le Handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di
Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF
Kinolitopys.

Marcello Zeppi, presidente del Montecatini International Short Film
Festival, ha commentato: “in un momento così complesso, e con una guerra alle
porte dell’Europa, vogliamo lanciare un messaggio positivo: il Cinema, e l’Arte, sono
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sempre veicolo di dialogo e di pace. Primi ambasciatori di questo messaggio sono i
giovani, a cui il nostro Festival è dedicato, e a cui apre nuovi orizzonti e la possibilità di
incontrare i loro coetanei, arrivati a Montecatini da tutto il mondo, nel segno del
dialogo e della tolleranza“.

“E’ signi�cativo il coraggio degli organizzatori del Montecatini International Short
Film Festival – ha detto il presidente Giani – per aver dedicato questa edizione al
tema della pace e a quanto sia necessario sostenere le battaglie di due popoli. Ci
uniamo pertanto al sostegno manifestato agli artisti e ai cineasti di questi due stati.
Farlo in questa terra, attraverso l’arte e la cultura, è un motivo di grande
responsabilità per la Toscana che ospita questa manifestazione in uno scenario
suggestivo come quello offerto da Montecatini Terme. Siamo felici che tanti
appassionati di cinema partecipino a questa rassegna che anno dopo anno si è
guadagnata un posto di rilievo nel panorama internazionale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

CULTURA / Redazione

Bronzi di San Casciano dei Bagni, il territorio rinasce.
Giani: "Toscana terra estrusca"
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A San Casciano dei Bagni una scoperta che cambierà la
storia: emergono dall'acqua 24 statue di bronzo
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Montecatini International Short Film Festival 2022, la pace alMontecatini International Short Film Festival
centro della scena

Firenze: Un’edizione speciale, nel segno della pace e del dialogo interculturale. L’edizione 2022 del MontecatiniMontecatini

International Short Film FestivalInternational Short Film Festival, in programma dal 2 al 6 di novembre, dedica una rassegna ai cineasti emergenti di due

paesi che, per motivi diversi, sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, scenario di una sanguinosa guerra, e l’Iran,

attraversato da forti proteste sociali.

Ieri la presentazione dell’evento a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, con il presidente Eugenio Giani ed il presidente

del Festival Marcello Zeppi. All’interno della programmazione di quest’anno sono state inserite le giornate del “Cinema per

la pace”, che prevedono proiezioni, incontri con gli autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento di

dialogo e un ponte tra culture per la promozione della pace.

“E’ significativo il coraggio degli organizzatori del Montecatini International Short Film Festival – ha detto il presidente GianiMontecatini International Short Film Festival

-. Coraggio per aver dedicato questa edizione al tema della pace e a quanto sia necessario sostenere le battaglie di due

popoli: quello ucraino, aggredito dalla federazione russa, e quello iraniano, in rivolta da giorni come mai si era visto negli

ultimi anni. Ci uniamo pertanto al sostegno manifestato agli artisti e ai cineasti di questi due stati. Farlo in questa terra,

attraverso l’arte e la cultura, è un motivo di grande responsabilità per la Toscana che ospita questa manifestazione in uno

scenario suggestivo come quello offerto da Montecatini Terme. Siamo felici che tanti appassionati di cinema partecipino a

questa rassegna che anno dopo anno si è guadagnata un posto di rilievo nel panorama internazionale”.

 24 ottobre 2022  260     Federico Taverniti
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“Quella di quest’anno – ha spiegato Zeppi - sarà un’edizione davvero speciale. In un momento così complesso, e con una

guerra alle porte dell’Europa, vogliamo lanciare un messaggio positivo: il Cinema, e l’Arte, sono sempre veicolo di dialogo e

di pace. Primi ambasciatori di questo messaggio sono i giovani, a cui il nostro Festival è dedicato, e a cui apre nuovi

orizzonti e la possibilità di incontrare i loro coetanei, arrivati a Montecatini da tutto il mondo, nel segno del dialogo e della

tolleranza”.
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Cinema per la pace: il MISFF dedica una rassegna ai cineasti ucraini e
iraniani
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Raccomandato da

FIRENZE – Un’edizione speciale, nel segno della pace e del dialogo interculturale.

Quest’anno il Montecatini International Short Film Festival, in programma dal 2 al 6 di novembre, dedica una rassegna ai cineasti

emergenti di due Paesi che, per motivi diversi, sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, scenario di una sanguinosa guerra, e

l’Iran, attraversato da forti proteste sociali.

L’iniziativa è stata presentata oggi presso la Regione Toscana, alla presenza del governatore Eugenio Giani. La kermesse

cinematogra�ca diretta da Marcello Zeppi promuove, all’interno della programmazione di quest’anno, le giornate del “Cinema per la

pace”, che prevedono proiezioni, incontri con gli autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento di dialogo e

un ponte tra culture per la promozione della pace.

Un momento della conferenza stampa di presentazione del festival in
Regione

Grande protagonista il cinema ucraino: i cortometraggi arrivano al festival grazie al gemellaggio con l’università di Kiev Karpenko-

Kary, che nonostante la guerra non si è fermata.

Tre le categorie dei corti: i lavori girati dai giovanissimi studenti del primo anno, all’esordio come autori, i �lm più maturi dei giovani

diplomati in cinematogra�a, e quelli della sezione “My War”; questi ultimi, nello speci�co, a�rontano direttamente il tema della

guerra che da febbraio attraversa il paese, in modo drammatico e delicato.

Oltre alle proiezioni dei cortometraggi, che si svolgeranno al Cinema Excelsior di Montecatini, il programma dedicato all’Ucraina

prevede anche, venerdì 4 novembre presso le Terme del Tettuccio (nella Sala Portoghesi), un convegno alla presenza del

coordinatore dei programmi di Cinema dell’università Karpenko-Kary Vasil Viter, dell’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk e dei

giovani autori e registi dell’università Karpenko-Kary; presenti anche il Decano del Corpo Consolare Fabio Fanfani, Console Generale
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Onorario della Repubblica delle Filippine, Gianni Overi, Console Onorario d’Albania a Pistoia, Nello Mari, Governatore Rotary Club

Distretto 2071, Mario Lubrani, Presidente del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme, Antonia Ida Fontana, presidentessa del Centro

Associazioni Culturali Fiorentine, Luca Baroncini, Sindaco di Montecatini Terme, e Alessandro Sartoni, Vicesindaco e Assessore alla

Cultura del Comune di Montecatini Terme.

L’altro paese protagonista della manifestazione cinematogra�ca è l’Iran, al centro delle cronache di questi giorni. I venti

cortometraggi che saranno proiettati a Montecatini, selezionati dalla curatrice, l’artista e designer iraniana Yeganeh Imani,

dipingono il ritratto di un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile

rivendicazione sociale. Cortometraggi quali One, Half di Javid Farahani, in cui una discussione tra un uomo e una donna sulla

necessità di indossare l’hijab per evitare la con�sca dell’auto da parte della famigerata dalla polizia morale fa da detonatore alla

storia, o come A Winner, che parla della storia di una regista donna, il cui regista Mehdi Mahaei adesso ha problemi a lasciare il

paese dopo che il �lm, selezionato in un rinomato festival cinematogra�co all’estero, è parso poco ortodosso ai censori, raccontano

tutta la drammaticità del momento attraverso la sensibilità degli artisti iraniani.

Altro lavoro internazionale a tema politico che sarà proiettato al festival è il sudafricano African Renaissance, diretto da Roeland

Scholtalbers e Andrii Pichyienko della EUI School of Transnational Governance: la storia del primo gruppo di borsisti africani alla

School of Transnational Governance dell’Istituto Universitario Europeo, che racconta la genesi di nuova generazione di leader

politici che intende trasformare il continente africano.

Il tutto, all’interno di un festival che, per DNA, ha da sempre una vocazione internazionale; la Selezione U�ciale dei cortometraggi in

gara vede infatti in concorso 160 proiezioni, che arrivano da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti autori interessanti in gara, �no a

Spagna, Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri ancora. Un lavoro di grande

qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e

composta da esperti di cinema internazionali quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello

Masullo, Paola Dei, Mario Mariani, Armando Lostaglio, Anna Ye�emenko, Laura Villani, Laura Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro

Mariani, Andrea Scharmek, Maria Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Tra le novità di questa edizione, che avrà come ambasciatrice l’attrice e regista Elisabetta Pellini, c’è anche la MISFF Academy, la

sezione del festival che organizza corsi e PCTO annuali, e che quest’anno propone una straordinaria attività con vari campus che

accoglieranno ragazze e ragazzi, provenienti da tutta Italia e dall’estero; i partecipanti per cinque giorni studieranno i linguaggi del

cinema e della danza accanto ai professionisti del settore, e impareranno a produrre le loro biogra�e artistiche e i loro primi

cortometraggi. I progetti della MISFF Academy avranno successivamente una vetrina internazionale grazie al roadshow

internazionale del MISFF, gemellato con il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le

Handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF

Kinolitopys.

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «Quella di quest’anno sarà un’edizione

davvero speciale. In un momento così complesso, e con una guerra alle porte dell’Europa, vogliamo lanciare un messaggio positivo:

il Cinema, e l’Arte, sono sempre veicolo di dialogo e di pace. Primi ambasciatori di questo messaggio sono i giovani, a cui il nostro

Festival è dedicato, e a cui apre nuovi orizzonti e la possibilità di incontrare i loro coetanei, arrivati a Montecatini da tutto il mondo,

nel segno del dialogo e della tolleranza».

Alessandro Sartoni, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, commenta: «MISFF 2022 fa un ulteriore

salto di qualità e si arricchisce di contenuti che ne ampliano l’orizzonte culturale. La storica amicizia con una prestigiosa università

ucraina, i gravi fatti che coinvolgono le donne iraniane, impongono una ri�essione che partendo dal cinema sfocia su temi

internazionali di pace, democrazia, giustizia. Ecco quindi come il cortometraggio sarà un mezzo per volare più alto assieme ad una

platea di ospiti quali�cati e di assoluto prestigio».
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di Federico Taverniti •  Firenze •  Pistoia 24 ottobre 2022 14:57

Montecatini International Short Film FestivalMontecatini International Short Film Festival
2022, la pace al centro della scena
Oggi la presentazione col presidente Giani ed il direttore Marcello Zeppi

Un’edizione speciale, nel segno della pace e del dialogo interculturale. L’edizione 2022 del
Montecatini International Short Film Festival, in programma dal 2 al 6 di novembre, dedica unaMontecatini International Short Film Festival
rassegna ai cineasti emergenti di due paesi che, per motivi diversi, sono balzati agli onori della
cronaca: l’Ucraina, scenario di una sanguinosa guerra, e l’Iran, attraversato da forti proteste
sociali.

Oggi la presentazione dell’evento a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, con il presidente Eugenio
Giani ed il presidente del Festival Marcello Zeppi. All’interno della programmazione di quest’anno
sono state inserite le giornate del “Cinema per la pace”, che prevedono proiezioni, incontri con gli
autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento di dialogo e un ponte tra
culture per la promozione della pace.

“E’ signi�cativo il coraggio degli organizzatori del Montecatini International Short Film Festival –Montecatini International Short Film Festival
ha detto il presidente Giani -. Coraggio per aver dedicato questa edizione al tema della pace e a
quanto sia necessario sostenere le battaglie di due popoli: quello ucraino, aggredito dalla
federazione russa, e quello iraniano, in rivolta da giorni come mai si era visto negli ultimi anni. Ci
uniamo pertanto al sostegno manifestato agli artisti e ai cineasti di questi due stati. Farlo in
questa terra, attraverso l’arte e la cultura, è un motivo di grande responsabilità per la Toscana
che ospita questa manifestazione in uno scenario suggestivo come quello offerto da
Montecatini Terme. Siamo felici che tanti appassionati di cinema partecipino a questa rassegna
che anno dopo anno si è guadagnata un posto di rilievo nel panorama internazionale”.

“Quella di quest’anno – ha spiegato Zeppi - sarà un’edizione davvero speciale. In un momento
così complesso, e con una guerra alle porte dell’Europa, vogliamo lanciare un messaggio
positivo: il Cinema, e l’Arte, sono sempre veicolo di dialogo e di pace. Primi ambasciatori di
questo messaggio sono i giovani, a cui il nostro Festival è dedicato, e a cui apre nuovi orizzonti e
la possibilità di incontrare i loro coetanei, arrivati a Montecatini da tutto il mondo, nel segno del
dialogo e della tolleranza”.

Comunicato organizzatori ( https://www.toscana-
notizie.it/documents/735693/19128554/Misff+2022+comunicato+organizzatori.odt/8f292366-
6940-afff-2ea1-6c6ddfbd8fae?t=1666618399690 )

Agenzia di stampa Registrazione al tribunale di Firenze 6101 del 20 agosto 2001. Direttore responsabile Sandro Vannini dall'11 aprile
2022
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Il Montecatini international short filmMontecatini international short film
festival dedica una rassegna ai cineastifestival
ucraini e iraniani
24/10/2022 - 14:50
(0 commenti) 

Un’edizione speciale, nel segno della
pace e del dialogo interculturale.
Quest’anno il Montecatini international
short film festival, in programma dal 2
al 6 di novembre, dedica una rassegna
ai cineasti emergenti di due paesi che,
per motivi diversi, sono balzati agli
onori della cronaca: l’Ucraina, scenario
di una sanguinosa guerra, e l’Iran,
attraversato da forti proteste sociali.

L’iniziativa è stata presentata oggi presso la Regione Toscana. La kermesse
cinematografica diretta da Marcello Zeppi promuove, all’interno della
programmazione di quest’anno, le giornate del “Cinema per la pace”, che
prevedono proiezioni, incontri con gli autori e tavole rotonde, con lo scopo di
fare del cinema uno strumento di dialogo e un ponte tra culture per la
promozione della pace.

Grande protagonista il cinema ucraino: i cortometraggi arrivano al festival
grazie al gemellaggio con l’università di Kiev Karpenko-Kary, che nonostante
la guerra non si è fermata. Tre le categorie dei corti: i lavori girati dai
giovanissimi studenti del primo anno, all’esordio come autori, i film più maturi
dei giovani diplomati in cinematografia, e quelli della sezione “My War”; questi
ultimi, nello specifico, affrontano direttamente il tema della guerra che da
febbraio attraversa il paese, in modo drammatico e delicato.

Oltre alle proiezioni dei cortometraggi, che si svolgeranno al Cinema
Excelsior di Montecatini, il programma dedicato all’Ucraina prevede anche,
venerdì 4 novembre presso le Terme del Tettuccio (nella Sala Portoghesi), un
convegno alla presenza del  coordinatore dei programmi di Cinema
dell’università Karpenko-Kary Vasil Viter, dell’ambasciatore ucraino Yaroslav
Melnyk e dei giovani autori e registi dell’università Karpenko-Kary; presenti
anche il decano del Corpo consolare Fabio Fanfani, Console generale
Onorario della Repubblica delle Filippine, Gianni Overi, Console onorario
d’Albania a Pistoia, Nello Mari, Governatore Rotary Club Distretto
2071, Mario Lubrani, Presidente del Rotary Club Pistoia-Montecatini
Terme, Antonia Ida Fontana, presidentessa del Centro Associazioni Culturali
Fiorentine,  Luca Baroncini, sindaco e Alessandro Sartoni, vicesindaco e
assessore alla cultura.
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L'OPINIONE

Oscar Wilde
"MAI DISCUTERE CON UN IDIOTA , TI
TRASCINA AL SUO LIVELLO E TI BATTE
CON L'ESPERIENZA"

 
E purtroppo , per eccessivo rispetto del
prossimo , non osservo questo aforisma di
Oscar Wilde .

TUTTI I COMMENTI AGLI ARTICOLI

  A Torbecchia un incontro un mese
dopo le elezioni [2]

  Fratelli d'Italia: "Capogruppo di
maggioranza presenta 4 interrogazioni
sulle strade, golpe o depistaggio?" [1]

  Ingerisce corpo estraneo al ristorante
e rischia di morire soffocata: salvata in
videochiamata dal 118 [1]

  Revocati i domiciliari per l'agente della
polizia municipale Cecchini [1]

L’altro paese protagonista della manifestazione cinematografica è l’Iran, al
centro delle cronache di questi giorni. I venti cortometraggi che saranno
proiettati a Montecatini, selezionati dalla curatrice, l’artista e designer
iraniana Yeganeh Imani, dipingono il ritratto di un paese vitale e dinamico, in
cui il cinema diventa metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile
rivendicazione sociale. Cortometraggi quali One, Half di Javid Farahani, in cui
una discussione tra un uomo e una donna sulla necessità di indossare l'hijab
per evitare la confisca dell’auto da parte della famigerata dalla polizia morale
fa da detonatore alla storia, o come A Winner, che parla della storia di una
regista donna, il cui regista Mehdi Mahaei adesso  ha problemi a lasciare il
paese dopo che il film, selezionato in un rinomato festival cinematografico
all'estero, è parso poco ortodosso ai censori, raccontano tutta la drammaticità
del momento attraverso la sensibilità degli artisti iraniani.

Altro lavoro internazionale a tema politico che sarà proiettato al festival è il
sudafricano African Renaissance, diretto da Roeland Scholtalbers e Andrii
Pichyienko della Eui School of Transnational Governance: la storia del primo
gruppo di borsisti africani alla School of Transnational Governance
dell'Istituto Universitario Europeo, che racconta la genesi di nuova
generazione di leader politici che intende trasformare il continente africano.

Il tutto, all’interno di un festival che, per dna, ha da sempre una vocazione
internazionale; la Selezione Ufficiale dei cortometraggi in gara vede infatti in
concorso 160 proiezioni, che arrivano da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti
autori interessanti in gara, fino a Spagna, Germania, Corea del Sud, Cina,
Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri ancora. Un
lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga
Strada, già Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da
esperti di cinema internazionali quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon
Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Mario
Mariani,  Armando Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura Villani,  Laura
Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Andrea Scharmek,  Maria
Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Tra le novità di questa edizione,  che avrà come ambasciatrice l’attrice e
regista Elisabetta Pellini, c’è anche la Misff Academy, la sezione del festival
che organizza corsi e Pcto annuali, e che quest’anno propone una
straordinaria attività con vari campus che accoglieranno ragazze e ragazzi,
provenienti da tutta Italia e dall’estero; i partecipanti per cinque giorni
studieranno i linguaggi del cinema e della danza accanto ai professionisti del
settore, e impareranno a produrre le loro biografie artistiche e i loro primi
cortometraggi. I progetti della Misff Academy avranno successivamente una
vetrina internazionale grazie al roadshow internazionale del Misff, gemellato
con il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du
Film sur le Handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di
Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev Kiff Kinolitopys.

Marcello Zeppi, presidente del Montecatini International Short Film Festival,
commenta: «Quella di quest’anno sarà un’edizione davvero speciale. In un
momento così complesso, e con una guerra alle porte dell’Europa, vogliamo
lanciare un messaggio positivo: il cinema, e l’arte, sono sempre veicolo di
dialogo e di pace. Primi ambasciatori di questo messaggio sono i giovani, a
cui il nostro festival è dedicato, e a cui apre nuovi orizzonti e la possibilità di
incontrare i loro coetanei, arrivati a Montecatini da tutto il mondo, nel segno
del dialogo e della tolleranza».

Alessandro Sartoni, vicesindaco e assessore alla cultura, commenta: «Misff
2022 fa un ulteriore salto di qualità e si arricchisce di contenuti che ne
ampliano l'orizzonte culturale. La storica amicizia con una prestigiosa
università ucraina, i gravi fatti che coinvolgono le donne iraniane, impongono
una riflessione che partendo dal cinema sfocia su temi internazionali di pace,
democrazia, giustizia. Ecco quindi come il cortometraggio sarà un mezzo per
volare più alto assieme ad una platea di ospiti qualificati e di assoluto
prestigio». 
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CINEMA PER LA PACE: IL MONTECATINIMONTECATINI
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVALINTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
DEDICA UNA RASSEGNA AI CINEASTI UCRAINI
E IRANIANI

La manifestazione in programma dal 2 al 6 di novembre.

Nel corso della manifestazione sono in programma le giornate del “Cinema per la

pace”: previste proiezioni di studenti e artisti emergenti ucraini e iraniani, che saranno

presenti al festival, e incontri con gli autori e tavole rotonde. 160 cortometraggi in gara

da tutto il mondo nella Selezione Ufficiale.

Un’edizione speciale, nel segno della pace e del dialogo interculturale. Quest’anno

il Montecatini International Short Film FestivalMontecatini International Short Film Festival, in programma dal 2 al 6 di

novembre, dedica una rassegna ai cineasti emergenti di due paesi che, per motivi

diversi, sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, scenario di una sanguinosa

guerra, e l’Iran, attraversato da forti proteste sociali.

L’iniziativa è stata presentata oggi presso la Regione Toscana. La kermesse
cinematografica diretta da Marcello Zeppi promuove, all’interno della programmazione

di quest’anno, le giornate del “Cinema per la pace”, che prevedono proiezioni, incontri

con gli autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento di dialogo

e un ponte tra culture per la promozione della pace.

Grande protagonista il cinema ucraino: i cortometraggi arrivano al festival grazie al

gemellaggio con l’università di Kiev Karpenko-Kary, che nonostante la guerra non si è
fermata. Tre le categorie dei corti: i lavori girati dai giovanissimi studenti del primo anno,

Di redazione  - 25/10/2022
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all’esordio come autori, i film più maturi dei giovani diplomati in cinematografia, e quelli

della sezione “My War”; questi ultimi, nello specifico, affrontano direttamente il tema

della guerra che da febbraio attraversa il paese, in modo drammatico e delicato.

Oltre alle proiezioni dei cortometraggi, che si svolgeranno al Cinema Excelsior di

Montecatini, il programma dedicato all’Ucraina prevede anche, venerdì 4 novembre

presso le Terme del Tettuccio (nella Sala Portoghesi), un convegno alla presenza del

 coordinatore dei programmi di Cinema dell’università Karpenko-Kary Vasil Viter,

dell’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk e dei giovani autori e registi dell’università

Karpenko-Kary; presenti anche il Decano del Corpo Consolare Fabio Fanfani, Console

Generale Onorario della Repubblica delle Filippine, Gianni Overi, Console Onorario

d’Albania a Pistoia, Nello Mari, Governatore Rotary Club Distretto 2071, Mario Lubrani,
Presidente del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme, Antonia Ida Fontana,

presidentessa del Centro Associazioni Culturali Fiorentine,  Luca Baroncini, Sindaco di

Montecatini Terme, e Alessandro Sartoni, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del

Comune di Montecatini Terme.

L’altro paese protagonista della manifestazione cinematografica è l’Iran, al centro delle

cronache di questi giorni. I venti cortometraggi che saranno proiettati a Montecatini,
selezionati dalla curatrice, l’artista e designer iraniana Yeganeh Imani, dipingono il

ritratto di un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa metodo di evasione dalla

realtà ma anche di sottile rivendicazione sociale. Cortometraggi quali One, Half di Javid

Farahani, in cui una discussione tra un uomo e una donna sulla necessità di indossare

l’hijab per evitare la confisca dell’auto da parte della famigerata dalla polizia morale fa da

detonatore alla storia, o come A Winner, che parla della storia di una regista donna, il cui

regista Mehdi Mahaei adesso  ha problemi a lasciare il paese dopo che il film, selezionato

in un rinomato festival cinematografico all’estero, è parso poco ortodosso ai censori,
raccontano tutta la drammaticità del momento attraverso la sensibilità degli artisti

iraniani.

Altro lavoro internazionale a tema politico che sarà proiettato al festival è il

sudafricano African Renaissance, diretto da Roeland Scholtalbers e Andrii

Pichyienko della EUI School of Transnational Governance: la storia del primo gruppo di

borsisti africani alla School of Transnational Governance dell’Istituto Universitario

Europeo, che racconta la genesi di nuova generazione di leader politici che intende
trasformare il continente africano.

Il tutto, all’interno di un festival che, per DNA, ha da sempre una vocazione

internazionale; la Selezione Ufficiale dei cortometraggi in gara vede infatti in

concorso 160 proiezioni, che arrivano da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti autori

interessanti in gara, fino a Spagna, Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti,

Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri ancora. Un lavoro di grande qualità svolto
dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttrice dell’Istituto di

Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema internazionali quali Blasco

Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello

Masullo, Paola Dei, Mario Mariani,  Armando Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura

Villani,  Laura Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Andrea

Scharmek,  Maria Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh

Imani.
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Tra le novità di questa edizione,  che avrà come ambasciatrice l’attrice e

regista Elisabetta Pellini, c’è anche la MISFF Academy, la sezione del festival che

organizza corsi e PCTO annuali, e che quest’anno propone una straordinaria attività con

vari campus che accoglieranno ragazze e ragazzi, provenienti da tutta Italia e dall’estero;

i partecipanti per cinque giorni studieranno i linguaggi del cinema e della danza accanto
ai professionisti del settore, e impareranno a produrre le loro biografie artistiche e i loro

primi cortometraggi. I progetti della MISFF Academy avranno successivamente una

vetrina internazionale grazie al roadshow internazionale del MISFF, gemellato con il

portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le

Handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival

Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys.

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta:Montecatini International Short Film Festival

«Quella di quest’anno sarà un’edizione davvero speciale. In un momento così complesso,

e con una guerra alle porte dell’Europa, vogliamo lanciare un messaggio positivo: il

Cinema, e l’Arte, sono sempre veicolo di dialogo e di pace. Primi ambasciatori di questo

messaggio sono i giovani, a cui il nostro Festival è dedicato, e a cui apre nuovi orizzonti e

la possibilità di incontrare i loro coetanei, arrivati a Montecatini da tutto il mondo, nel

segno del dialogo e della tolleranza».

Alessandro Sartoni, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini

Terme, commenta: «MISFF 2022 fa un ulteriore salto di qualità e si arricchisce di

contenuti che ne ampliano l’orizzonte culturale. La storica amicizia con una prestigiosa

università ucraina, i gravi fatti che coinvolgono le donne iraniane, impongono una

riflessione che partendo dal cinema sfocia su temi internazionali di pace, democrazia,

giustizia. Ecco quindi come il cortometraggio sarà un mezzo per volare più alto assieme

ad una platea di ospiti qualificati e di assoluto prestigio».  

redazione

https://www.gazzettadiroma.it/author/redazione/


pag. 3325 Ottobre 2022 - Il Tirreno (ed. Lucca, Pistoia-Montecatini)

daniel.chr.meyer@gmail.com Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



09/11/22, 17:00 Short Festival nel segno di Ucraina e Iran - Cronaca - lanazione.it

https://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/short-festival-nel-segno-di-ucraina-e-iran-1.8215655 1/5

Short Festival nel segno di Ucraina e Iran
Il Misff torna dal 2 al 6 novembre con particolare attenzione alle produzioni dei due
Paesi al centro dell’attenzione internazionale

25 ott 2022
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Un’edizione speciale, nel segno della pace e del dialogo interculturale. Il Montecatini
International Short Film Festival, dal 2 al 6 di novembre, dedica una rassegna ai cineasti
emergenti di due paesi che sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, scenario di una
sanguinosa guerra, e l’Iran, attraversato da forti proteste sociali.

L’iniziativa è stata presentata in Regione. La kermesse cinematografica diretta da Marcello
Zeppi promuove le giornate del "Cinema per la pace", che prevedono proiezioni, incontri con
gli autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento di dialogo e un
ponte tra culture per la promozione della pace.

Grande protagonista il cinema ucraino: i cortometraggi arrivano al festival grazie al
gemellaggio con l’Università di Kiev Karpenko-Kary (nella foto, gli studenti ospiti), che
nonostante la guerra non si è fermata. Tre le categorie dei corti: i lavori girati dai giovanissimi
studenti del primo anno, all’esordio come autori, i film più maturi dei giovani diplomati in
cinematografia, e quelli della sezione "My War"; questi ultimi affrontano direttamente il tema
della guerra che da febbraio attraversa il paese, in modo drammatico e delicato.

Oltre alle proiezioni dei cortometraggi al Cinema Excelsior di Montecatini, il programma
dedicato all’Ucraina prevede anche, venerdì 4 novembre al del Tettuccio (Sala Portoghesi) un
convegno alla presenza del coordinatore dei programmi di Cinema dell’Iniversità Karpenko-
Kary Vasil Viter, dell’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk e dei giovani autori e registi
dell’università; presenti anche il decano del corpo consolare Fabio Fanfani console generale
onorario dell delle Filippine, Gianni Overi console onorario d’Albania a Pistoia, Nello Mari
governatore Rotary Club Distretto 2071, Mario Lubrani presidente del Rotary Club Pistoia-
Montecatini, Antonia Ida Fontana presidentessa del Centro Associazioni Culturali Fiorentine,
Luca Baroncini sindaco di Montecatini e Alessandro Sartoni vicesindaco e assessore alla
cultura.
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L’altro paese protagonista della manifestazione cinematografica è l’Iran. I venti cortometraggi
proiettati a Montecatini, selezionati dalla curatrice, artista e designer iraniana Yeganeh Imani,
dipingono il ritratto di un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa metodo di evasione
dalla realtà ma anche di sottile rivendicazione sociale. Cortometraggi quali One, Half di Javid

Farahani, in cui una discussione tra un uomo e una donna sulla necessità di indossare l’hijab
per evitare la confisca dell’auto da parte della famigerata dalla polizia morale fa da
detonatore alla storia o come A Winner, che parla della storia di una regista donna, il cui
regista Mehdi Mahaei adesso ha problemi a lasciare il paese dopo che il film, selezionato in
un rinomato festival cinematografico all’estero, è parso poco ortodosso ai censori, raccontano
tutta la drammaticità del momento attraverso la sensibilità degli artisti iraniani.

Altro lavoro internazionale a tema politico che sarà proiettato al festival è il sudafricano
African Renaissance, diretto da Roeland Scholtalbers e Andrii Pichyienko della EUI School of
Transnational Governance: la storia del primo gruppo di borsisti africani alla School of
Transnational Governance dell’Istituto Universitario Europeo.
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Cinema per la pace

Montecatini International Short Film Festival, in programma dal 2 al 6 di novembre.Montecatini International Short Film Festival
Di Rita Marjorie Vaggelli :: 26 ottobre 2022 12:47

Montecatini International Short Film FestivalMontecatini International Short Film Festival

(AGR) che quest’anno propone una straordinaria attività con vari campus che accoglieranno ragazze
e ragazzi, provenienti da tutta Italia e dall’estero; i partecipanti per cinque giorni studieranno i
linguaggi del cinema e della danza accanto ai professionisti del settore, e impareranno a produrre le
loro biografie artistiche e i loro primi cortometraggi. I progetti della MISFF Academy avranno
successivamente una vetrina internazionale grazie al roadshow internazionale del MISFF, gemellato
con il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap, il
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Raccomandato da

festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema
di Kiev KIFF Kinolitopys.

 

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «Quella diMontecatini International Short Film Festival
quest’anno sarà un’edizione davvero speciale. In un momento così complesso, e con una guerra alle
porte dell’Europa, vogliamo lanciare un messaggio positivo: il Cinema, e l’Arte, sono sempre veicolo
di dialogo e di pace. Primi ambasciatori di questo messaggio sono i giovani, a cui il nostro Festival è
dedicato, e a cui apre nuovi orizzonti e la possibilità di incontrare i loro coetanei, arrivati a
Montecatini da tutto il mondo, nel segno del dialogo e della tolleranza».

 Alessandro Sartoni, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme,
commenta: «MISFF 2022 fa un ulteriore salto di qualità e si arricchisce di contenuti che ne ampliano
l'orizzonte culturale. La storica amicizia con una prestigiosa università ucraina, i gravi fatti che
coinvolgono le donne iraniane, impongono una riflessione che partendo dal cinema sfocia su temi
internazionali di pace, democrazia, giustizia. Ecco quindi come il cortometraggio sarà un mezzo per
volare più alto assieme ad una platea di ospiti qualificati e di assoluto prestigio».  

Foto da comunicato stampa. 
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MISFF 2022 - Presentato il programma

Ospiti internazionali, guest star, mostre, anteprime,
tavole rotonde, e molto altro ancora: al via l’edizione
2022 del MISFF – Montecatini International Short Film
Festival, in programma a Montecatini dal 2 al 6 di
novembre, con cinque giorni dedicati al cinema
internazionale, all’arte e alla formazione per i giovani e i
talenti emergenti in campo cinematografico. 

Quella di quest’anno sarà un’edizione ricca di sorprese,
a cominciare dalle guest star: la regista Cinzia TH
Torrini, l’attrice Eleonora Vallone, Direttrice Artistica
dell’Aqua Film Festival, e l’attrice e regista Elisabetta

Pellini, madrina di questa edizione. 

Sarà anche un’edizione diversa dal solito; quest’anno infatti la kermesse cinematografica diretta da Marcello Zeppi
promuove, all’interno della sua programmazione, le giornate del “Cinema per la pace”, con una rassegna dedicata ai
cineasti emergenti di due paesi che, per motivi diversi, sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina e l’Iran; in
programma proiezioni, incontri con gli autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento di
dialogo e un ponte tra culture per la promozione della pace. 

Grande protagonista il cinema ucraino: i cortometraggi arrivano al festival grazie al gemellaggio con l’università di
Kiev Karpenko-Kary, che nonostante la guerra, non si è fermata. Tre le categorie dei corti: i lavori girati dai
giovanissimi studenti del primo anno, all’esordio come autori, i film più maturi dei giovani diplomati in cinematografia,
e quelli della sezione “My War”; questi ultimi, nello specifico, affrontano direttamente il tema della guerra che da
febbraio attraversa il paese, in modo drammatico e delicato. 

Oltre alle proiezioni dei cortometraggi, che si svolgeranno al Cinema Excelsior di Montecatini, il programma dedicato
all’Ucraina prevede anche, venerdì 4 novembre -presso le Terme del Tettuccio- un convegno alla presenza del
coordinatore dei programmi di Cinema dell’università Karpenko-Kary Vasil Viter, dell’ambasciatore ucraino Yaroslav
Melnyk e dei giovani autori e registi dell’università Karpenko-Kary; presenti anche il Decano del Corpo Consolare
Fabio Fanfani, Console Generale Onorario della Repubblica delle Filippine, Gianni Overi, Console Onorario d’Albania
a Pistoia, Nello Mari, Governatore Rotary Club Distretto 2071, Mario Lubrani, Presidente del Rotary Club Pistoia-
Montecatini Terme, Antonia Ida Fontana, presidentessa del Centro Associazioni Culturali Fiorentine, Luca Baroncini,
Sindaco di Montecatini Terme, e Alessandro Sartoni, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di
Montecatini Terme. Il progetto Campus Ukraina è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione CARIPT. 

L’altro paese protagonista della manifestazione cinematografica è l’Iran, al centro delle cronache di questi giorni. I
venti cortometraggi che saranno proiettati a Montecatini, selezionati dalla curatrice, l’artista e designer iraniana
Yeganeh Imani, dipingono il ritratto di un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa metodo di evasione dalla
realtà ma anche di sottile rivendicazione sociale. 

Un festival che, per DNA, ha da sempre una vocazione internazionale; la Selezione Ufficiale dei cortometraggi in gara
vede infatti in concorso 160 proiezioni, che arrivano da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti autori interessanti in gara, fino
a Spagna, Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri ancora. Un
lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttrice dell’Istituto di
Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema internazionali quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon
Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Mario Mariani, Armando Lostaglio, Anna Yefiemenko,
Laura Villani, Laura Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Andrea Scharmek, Maria Paola Viano, Eleonora
Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani. 

Le proiezioni avranno una formula multimediale inedita e innovativa: si svolgeranno infatti sia dal vivo, alle Terme
Tettuccio e al Cinema Excelsior, che online sulla piattaforma on demand Diamond TV. 
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L’altra grande novità di questa edizione è la MISFF Academy, la sezione del festival che organizza corsi e PCTO
annuali, e che quest’anno propone una straordinaria attività con sette campus che accoglieranno ragazze e ragazzi,
provenienti da Montecatini (con gli studenti del Liceo Coluccio Salutati), da tutta Italia e dall’estero; i partecipanti per
cinque giorni studieranno i linguaggi del cinema e della danza accanto ai professionisti del settore, e impareranno a
produrre le loro biografie artistiche e i loro primi cortometraggi. I progetti della MISFF Academy avranno
successivamente una vetrina internazionale grazie al roadshow internazionale del MISFF, gemellato con il
portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap, il festival russo 17
Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys. 

E non mancano anche gli appuntamenti paralleli. Il 2 novembre, in apertura del festival, alle Terme del Tettuccio
inaugurano le mostre collaterali: una dedicata alla commedia italiana in Toscana, a cura di Graziano Marraffa,
Presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, e l’altra dal titolo “La moda al tempo di Pascoli”, curata da
Federico Marangoni in collaborazione con il Dipartimento Cultura dell'Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS). 

Un’edizione che dedica ampio spazio anche alla musica: il 2 novembre alle Terme del Tettuccio è in programma un
omaggio ad Ennio Morricone, a cura del figlio Andrea Morricone, mentre il 3 di novembre andrà in scena il concerto
“The Future – La Musica nel Cinema di Ieri e di Domani” dei pianisti compositori della Educational Music Academy,
con la partecipazione straordinaria del Maestro Roberto Cacciapaglia. 

Per l’occasione, Andrea Morricone ha fatto una donazione speciale alla MISFF Academy: una nuova composizione
ultimata da pochi giorni dedicata al Cinema, ai Giovani, e alla Pace. 

Un momento speciale della manifestazione sarà dedicato al cinema al femminile: nel corso della giornata del 5
novembre la regista Cinzia TH Torrini sarà premiata dalle rappresentanti dell’associazione “Mujeres nel Cinema”, una
rete di professioniste del cinema e dell’audiovisivo che promuove la collaborazione femminile a tutti i livelli, fino alla
focalizzazione su temi trattati che includano e valorizzino maggiormente un universo femminile attuale e
contemporaneo. 

Dal 2 al 5 novembre le Terme del Tettuccio di Montecatini Terme saranno inoltre il set esclusivo del primo
cortometraggio italiano dedicato al mondo dell’organizzazione dei matrimoni in Italia, realizzato in collaborazione con
FEDERMEP. “Il matrimonio italiano perfetto a Montecatini Terme”, questo il titolo del corto, in forma di racconto farà
un viaggio all’interno di un settore che racconta lo “stile di vita italiano”, nel quale le diverse maestranze ed eccellenze
imprenditoriali coinvolte diventano testimoni principali delle emozioni che ruotano attorno al giorno delle nozze e
saranno chiamate a diventare protagoniste della nascita di questo primo documento cinematografico, che, grazie al
progetto “Storia del matrimonio italiano nel Cinema” contribuirà a creare il primo archivio audiovisivo e
cinematografico del matrimonio italiano. 

Un’altra edizione straordinaria per un festival che è ormai parte integrante della storia del cinema italiano: 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, Sandra Milo, Andrea Roncato, Maurizio
Mattioli e molti altri ancora. Un festival che accoglie ogni anno centinaia di registi, produttori, attori e autori emergenti
da tutto il mondo, realizzando, inoltre, progetti e programmi europei (come il Progetto Erasmus Movie Nature) e
gemellaggi con altri autorevoli festival cinematografici internazionali. 

E, da quest’anno, il Montecatini Film Festival prosegue nella sua mission per l’internazionalizzazione e la promozione
del cinema grazie alle collaborazioni con l’Aqua Film Festival, il WeShort International Short Film Festival, l’AFIC (
Associazione Festival italiani di cinema) e il Giffoni Film Festival, il più importante festival per i giovani in Italia. 

«La Città di Montecatini Terme ha un rapporto straordinario con il cinema internazionale: le prime firme sul registro
storico del Comune ad opera dei grandi attori Douglas Fairbanks e Mary Pickford risalgono infatti già al 1926.
Tuttavia, il nostro format è il più giovane d’Italia perché è anche il più originale– dichiara Marcello Zeppi, Presidente
del MISFF – e non solo perché ha un illustre passato, ma soprattutto perché ha un futuro luminoso, grazie a tutti i
giovani che ogni anno partecipano alla manifestazione. È un festival fatto dai giovani, per i giovani: sia per lo spazio
che lascia agli autori e agli attori emergenti provenienti da tutto il mondo, sia per le sue molteplici collaborazioni con le
scuole toscane nei laboratori di cinema; un modo per avvicinare i giovani al cinema e alla cultura, ma anche per
insegnare un mestiere e trasmettere i valori più autentici del lavoro, e per valorizzare l’immagine del nostro territorio
portandola nel mondo». 

Alessandro Sartoni, Assessore alla Cultura del Comune di Montecatini Terme, commenta: «Fa piacere vedere che
questa creatura cresce, amplia i propri orizzonti culturali e diventa un luogo dove il cortometraggio, pur mantenendo
la propria centralità, diventa per certi versi motivo per parlare di cinema in modo sempre più ampio, qualificato,
interessante. MISFF sta diventando un momento di confronto culturale che va oltre l’aspetto meramente
cinematografico legato alle tante opere in concorso». 

Caterina Pani, dirigente di CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro, commenta: «É con senso di responsabilità e
soddisfazione che aderiamo anche quest’anno al Montecatini International Short Film Festival, che dedica questa
rassegna ai cineasti ucraini e iraniani, portando alla ribalta un tema prezioso come quello della pace nel mondo. Il
MISFF infatti non è per noi solo una vetrina importante per valorizzare le tantissime imprese che rappresentiamo e
che lavorano nel settore dell’audiovisivo e del cinema – solo in Toscana sono 700 le imprese specifiche di settore che
danno lavoro a 2.000 addetti – ma in questa occasione è anche un modo per contribuire a quell’importante appello
alla pace che condividiamo tutti, indistintamente. In ogni epoca, la pace è un prezioso dono ma è anche frutto di un
impegno condiviso che vede coinvolti sia le istituzioni in senso globale, sia ciascuno di noi, visto che ogni persona
può essere definita un artigiano della pace e dare il proprio contributo ad edificare un mondo più pacifico a partire
dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ad arrivare al rapporto tra i popoli e gli Stati. Ecco
perché, quest’anno, il Montecatini International Short Film Festival assume due valenze particolari: da un lato è una
piattaforma che trasformerà il cinema in strumento di dialogo e di condivisione per la promozione della pace tra i
popoli, e dall’altro è un appuntamento che incarna perfettamente i valori della filiera di imprese e dei professionisti
che rappresentiamo, e che attraverso il loro lavoro forniscono un importante valore aggiunto alla crescita culturale
nell’intera Regione Toscana». 

https://streeen.org/
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CINEMA PER LA PACE: IL MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL DEDICA UNAMONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

RASSEGNA AI CINEASTI UCRAINI E IRANIANI

Un’edizione speciale, nel segno della pace e del dialogo interculturale; quest’anno il Montecatini InternationalMontecatini International

Short Film Festival,  in programma dal Short Film Festival 2 al 6 di novembre, dedica infatti una rassegna ai cineasti emergenti

di due paesi che, per motivi diversi, sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, scenario di una

sanguinosa guerra, e l’Iran, attraversato da forti proteste sociali.

Quella di quest’anno sarà un’edizione davvero speciale. In un momento così complesso, e con una guerra

alle porte dell’Europa, vogliamo lanciare un messaggio positivo: il Cinema, e l’Arte, sono sempre veicolo di

dialogo e di pace. Primi ambasciatori di questo messaggio sono i giovani, a cui il nostro Festival è dedicato, e

a cui apre nuovi orizzonti e la possibilità di incontrare i loro coetanei, arrivati a Montecatini da tutto il mondo,

nel segno del dialogo e della tolleranza.

Anche quest’anno CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro è partner di progetto, perché come sottolinea

Caterina Pani, dirigente di CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro “è con senso di responsabilità e

soddisfazione  che aderiamo al Montecatini International Short Film Festival, che dedica questa rassegna aiMontecatini International Short Film Festival

cineasti ucraini e iraniani, portando alla ribalta un tema prezioso come quello della pace nel mondo. Il MISFF

infatti non è per noi solo una vetrina importante per valorizzare le tantissime imprese che rappresentiamo e
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settore che danno lavoro a 2.000 addetti – ma in questa occasione è anche un modo per contribuire a

quell’importante appello alla pace che condividiamo tutti, indistintamente.  In ogni epoca, la pace è un

prezioso dono ma è anche frutto di un impegno condiviso che vede coinvolti sia le istituzioni in senso globale,

sia ciascuno di noi, visto che ogni persona può essere definita un artigiano della pace e dare il proprio

contributo ad edificare un mondo più pacifico a partire dalle relazioni in famiglia, nella società e con

l’ambiente, fino ad arrivare al rapporto tra i popoli e gli Stati. Ecco perché, quest’anno, il MontecatiniMontecatini

International Short Film Festival assume due valenze particolari: da un lato è una piattaforma che trasformeràInternational Short Film Festival

il cinema in strumento di dialogo e di condivisione per la promozione della pace tra i popoli, e dall’altro è un

appuntamento che incarna perfettamente i valori della filiera di imprese e dei professionisti che

rappresentiamo, e che attraverso il loro lavoro forniscono un importante valore aggiunto alla crescita culturale

nell’intera Regione Toscana”.
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International Short Film Festival, un’edizione nel
segno della pace
Oggi la presentazione della rassegna dei cortometraggi. Giani: "Organizzatori
coraggiosi a sostegno di Ucraina e iraniani"
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Questa mattina alle 12 in municipio sarà presentata l’edizione 2022 del Misff, che si terrà dal 2
al 6 novembre. "E’ significativo – ha detto il presidente Eugenio Giani in occasione della
presentazione a Firenze – il coraggio degli organizzatori del Montecatini International Short
Film Festival. Coraggio per aver dedicato questa edizione al tema della pace e a quanto sia
necessario sostenere le battaglie di due popoli: quello ucraino aggredito dalla Federazione
russa e quello iraniano, in rivolta da giorni come mai si era visto negli ultimi anni. Ci uniamo
pertanto al sostegno manifestato agli artisti e ai cineasti di questi due stati. Farlo in questa
terra, attraverso l’arte e la cultura, è un motivo di grande responsabilità per la Toscana che
ospita questa manifestazione in uno scenario suggestivo come quello offerto da Montecatini
Terme. Siamo felici che tanti appassionati di cinema partecipino a questa rassegna che anno
dopo anno si è guadagnata un posto di rilievo nel panorama internazionale".

"Quella di quest’anno – ha spiegato Zeppi – sarà un’edizione davvero speciale. In un
momento così complesso e con una guerra alle porte dell’Europa, vogliamo lanciare un
messaggio positivo: il cinema e l’arte sono sempre veicolo di dialogo e di pace. Primi
ambasciatori di questo messaggio sono i giovani, a cui il nostro festival è dedicato e a cui
apre nuovi orizzonti e la possibilità di incontrare i loro coetanei, arrivati a Montecatini da tutto
il mondo, nel segno del dialogo e della tolleranza".

La selezione ufficiale dei cortometraggi in gara vede in concorso 160 proiezioni, che arrivano
da 50 nazioni: dall’Italia con tanti autori interessanti fino a Spagna, Germania, Corea del Sud,
Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri. Un lavoro di grande qualità
svolto dalla giuria internazionale presieduta da Olga Strada, già direttrice dell’Istituto di
Cultura Italiana a Mosca e composta da esperti di cinema internazionali quali Blasco Giurato,
Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Mario Mariani,
Armando Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura Villani, Laura Andreini, Khodom Outhaythavy,
Pietro Mariani, Andrea Scharmek, Maria Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e
Yeganeh Imani
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Yeganeh Imani.

Tra le novità di questa edizione, che avrà come ambasciatrice l’attrice e regista Elisabetta
Pellini, c’è anche la Misff Academy, la sezione del festival che organizza corsi e Pcto annuali e
propone una straordinaria attività con vari campus che accoglieranno ragazze e ragazzi,
provenienti da tutta Italia e dall’estero; i partecipanti per cinque giorni studieranno i linguaggi
del cinema e della danza accanto ai professionisti del settore, e impareranno a produrre le
loro biografie artistiche e i loro primi cortometraggi. I progetti della Misff Academy avranno
successivamente una vetrina internazionale grazie al roadshow internazionale del Misff,
gemellato con il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival international du film sur
le handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival
internazionale di Cinema di Kiev KIff Kinolitopys.

© Riproduzione riservata

https://api.whatsapp.com/send?text=International%20Short%20Film%20Festival,%20un%E2%80%99edizione%20nel%20segno%20della%20pace%20%20%20%20%20https://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/international-short-film-festival-unedizione-nel-segno-della-pace-1.8222939
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/international-short-film-festival-unedizione-nel-segno-della-pace-1.8222939&t=International%20Short%20Film%20Festival,%20un%E2%80%99edizione%20nel%20segno%20della%20pace
https://twitter.com/share?url=https://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/international-short-film-festival-unedizione-nel-segno-della-pace-1.8222939&text=International%20Short%20Film%20Festival,%20un%E2%80%99edizione%20nel%20segno%20della%20pace
mailto:?body=International%20Short%20Film%20Festival,%20un%E2%80%99edizione%20nel%20segno%20della%20pace%20%20%20%20%20https://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/international-short-film-festival-unedizione-nel-segno-della-pace-1.8222939&subject=International%20Short%20Film%20Festival,%20un%E2%80%99edizione%20nel%20segno%20della%20pace
https://quotidiano.net/
https://lanazione.it/
https://www.lanazione.it/cerca


pag. 5127 Ottobre 2022 - La Nazione (ed. Pistoia-Montecatini)

daniel.chr.meyer@gmail.com Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.



09/11/22, 17:24 Montecatini International Short Film Festival. Al via l’edizione 2022 dello storico festival internazionale del cortometraggio - Pu…

https://www.puntozip.net/montecatini-international-short-film-festival-al-via-ledizione-2022-dello-storico-festival-internazionale-del-cortometraggio/ 1/8

CINEMA / EVENTI

MontecatiniMontecatini
International ShortInternational Short
Film Festival. Al viaFilm Festival
l’edizione 2022
dello storico festival
internazionale del
cortometraggio
DI REDAZIONE PUNTOZIP · PUBBLICATO 27 OTTOBRE

2022 · AGGIORNATO 27 OTTOBRE 2022

Condividi questo articolo

Ospiti internazionali, guest star, mostre,
anteprime, tavole rotonde, e molto altro
ancora: al via l’edizione 2022 del  MISFF –
Montecatini International Short FilmMontecatini International Short Film
FestivalFestival,  in programma a Montecatini  dal 2
al 6 di novembre, con cinque giorni dedicati
al cinema internazionale, all’arte e alla

a Facebook b Like J WhatsApp d Twitter k LinkedIn v Email

ALTRO

Cerca

ARTICOLI RECENTI

 MITI ED EROI – Maurizio
Bettini racconta la nascita di
Roma all’ARA PACIS

 Al via Politicamente
Scorretto 2022 – Ecco il
programma completo della
rassegna curata da Carlo
Lucarelli

 NEK – Da venerdì 11
novembre in radio e in digitale il
nuovo singolo “LA TEORIA DEL
CAOS”

 GREASE dal 17 novembre al
Teatro Brancaccio

 Da Loraine James a Gold
Panda: Manifesto Fest al via
domani 10 novembre, pronto
ad accendere Roma tra suoni e
visioni

COMMENTI RECENTI

 Luca Archibugi su
Recensione: “Per filo e per
segno. Teatro 1978-2008” – Il
miracolo della “vera finzione”

 Federica su Recensione: “La
libraia tascabile” – Le storie
sono ciò di cui siamo fatti

 Annunziata Rampulla su
Recensione: “La sera sulle case”
– Interni aristocratici del ‘900

 Anastasia Marano su
Recensione: “Le storie del
quartiere” – Letto da… un
figliolo gamer e una mamma
boomer

Cerca …

SEGUICI:

ARTICOLO SUCCESSIVO 

ARTICOLO PRECEDENTE 

CONTATTACI

 Contatti

 DIRETTA STREAMING

 Tutto il nostro palinsesto in streaming

CATEGORIE

 Approfondimento

 Arte

 Cinema

 Costume

 Digitale

 Eventi

 Featured

 Gusto

 Intrattenimento

IRENE GRANDI – Prosegue il tour indoor
di “IO IN BLUES”



ROCKY HORROR SHOW, il leggendario
rock’n roll musical di Richard O’Brein
dall’1 novembre al Teatro Olimpico di
Roma per la stagione dell’Accademia

Filarmonica Romana





https://www.puntozip.net/
https://www.puntozip.net/category/cinema/
https://www.puntozip.net/category/eventi/
https://www.puntozip.net/author/redazione/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.puntozip.net%2Fmontecatini-international-short-film-festival-al-via-ledizione-2022-dello-storico-festival-internazionale-del-cortometraggio%2F&t=Montecatini+International+Short+Film+Festival.+Al+via+l%E2%80%99edizione+2022+dello+storico+festival+internazionale+del+cortometraggio
https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.puntozip.net%2Fmontecatini-international-short-film-festival-al-via-ledizione-2022-dello-storico-festival-internazionale-del-cortometraggio%2F
whatsapp://send?text=Montecatini%20International%20Short%20Film%20Festival.%20Al%20via%20l%E2%80%99edizione%202022%20dello%20storico%20festival%20internazionale%20del%20cortometraggio%20https://www.puntozip.net/montecatini-international-short-film-festival-al-via-ledizione-2022-dello-storico-festival-internazionale-del-cortometraggio/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&ro=true&trk=EasySocialShareButtons&title=Montecatini+International+Short+Film+Festival.+Al+via+l%E2%80%99edizione+2022+dello+storico+festival+internazionale+del+cortometraggio&url=https%3A%2F%2Fwww.puntozip.net%2Fmontecatini-international-short-film-festival-al-via-ledizione-2022-dello-storico-festival-internazionale-del-cortometraggio%2F
https://www.puntozip.net/miti-ed-eroi-maurizio-bettini-racconta-la-nascita-di-roma-allara-pacis/
https://www.puntozip.net/al-via-politicamente-scorretto-2022-ecco-il-programma-completo-della-rassegna-curata-da-carlo-lucarelli/
https://www.puntozip.net/nek-da-venerdi-11-novembre-in-radio-e-in-digitale-il-nuovo-singolo-la-teoria-del-caos/
https://www.puntozip.net/grease-dal-17-novembre-al-teatro-brancaccio/
https://www.puntozip.net/da-loraine-james-a-gold-panda-manifesto-fest-al-via-domani-10-novembre-pronto-ad-accendere-roma-tra-suoni-e-visioni/
https://www.puntozip.net/recensione-per-filo-e-per-segno-teatro-1978-2008-il-miracolo-della-vera-finzione/#comment-7495
https://www.puntozip.net/recensione-la-libraia-tascabile-le-storie-sono-cio-di-cui-siamo-fatti/#comment-7089
https://www.puntozip.net/recensione-la-sera-sulle-case-interni-aristocratici-del-900/#comment-6930
https://www.puntozip.net/recensione-le-storie-del-quartiere-letto-da-un-figliolo-gamer-e-una-mamma-boomer/#comment-6704
https://www.puntozip.net/contatti/
https://www.puntozip.net/diretta/
https://www.puntozip.net/palinsesto/
https://www.puntozip.net/category/approfondimento/
https://www.puntozip.net/category/arte/
https://www.puntozip.net/category/cinema/
https://www.puntozip.net/category/costume/
https://www.puntozip.net/category/digitale/
https://www.puntozip.net/category/eventi/
https://www.puntozip.net/category/featured/
https://www.puntozip.net/category/gusto/
https://www.puntozip.net/category/intrattenimento/
https://www.puntozip.net/irene-grandi-prosegue-il-tour-indoor-di-io-in-blues/
https://www.puntozip.net/rocky-horror-show-il-leggendario-rockn-roll-musical-di-richard-obrein-dall1-novembre-al-teatro-olimpico-di-roma-per-la-stagione-dellaccademia-filarmonica-romana/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv-t2KpSucnmEamgSOvtJzSIfku-O4xmT0G3j7jTO1M--fClAp0lciD1idfEUjP4vxloFrAoo_hAn2yCOuXzDRk-9Fb7iCfXil9yDScqvM2DSA9B-1aJKWG2cfp577ys6iCuqXgxeoUYRPQ-VsmTo9sxmgBTMUYxTRjFMblciqmJSa0iUa1AYJLcjZKwEpzboXVCXdq70ow_-A22Us9hnTHycdKxggm9fJRQGiwfZ1iXByuLCQ30-vt_XvN0Sfdse15NGNR1V_-xWoaGLwgzXxPE7yuNRjAMc4Sr2CcOXP00D-4N51g3dQki7YuVuQIrEe0vUV3naITb40BGLN8iqQJx4HWimnIUBg9RSkVSbEz1w61-knN6tROa0VrFGLgmG6BINlJrQ5XyTUljtQ1EdlGRTvrlU9KUGpDjHKz8CQcUpfPLlvICtTxK1WDyPWNpNfYRtrLrRiiRjulis2lcatD04EsAebj9xFPKymQ4iP9Zl8Slkl2oPdPJf7uSNCn4JyYtRdF5aSgmTT-Btrdozlax7yH4sMYAO4BIJEY9BFUvKVuuM9_vOOcJ4Mo3P1c5O-Mk0zM4HXH7OivoD7s-k381LUsHw8MNaUYs3RGPRMeLF3C0ecB1EDbxgjuGYz9WT3u9TUNsg567XX8PP0bG9GWW-bkoGqDgtPODMuBlhfG-sCQim9i0OcA-TpN2B44GknUtjtqsQp7wKHd27WjjieG3rF3sigX1scQw6gUZ1dTtrRpXOZPtSFIG_Htw5fCjLDWaDFhsseD5H8JT0VxuLWd-q-WLhHfB_7uJct_kJNKMQQasN67WY-xnydKWk_z_sZGX-CFNLj7ZwpPZwBzWqX_jBKZnXiqEgLkjxbg2KZjuE0c7MBKHHFOiuJ6WQf4Gnge8EC1EG0DKFXhZhfamdqCr_XGnPL2PkiDybcG6-ugZjmddZ-GE_OPsMeq8dHJ633lSXT2mctTgky2oKHp-nmTA-bHDC5y0Khr4Y98ya9ScJs6ZVlJKGtwejOnr1cM2ZVZXwMOtBN4oYSVPmjL8vIW65duQl-uX4Xbl6cB2vvyLnVq_lOOSojstpSUdLMzttJj5xhU70ucTA6Ne19gwSnOzUCUTj8xC_rZrYm4DYwMBFGMn6BCbM47WLSx3SUi7hQC2KXZ1y15wuvjlFAxcUb2fU0gz2HpZfMUpJA3lHwXKgoXXJXLMkIOV6x_mPmmVT4KdLOuDFRZ0sIJyeHnUf8liyT6kP2ghlT6tmJ6GuxsNiFjqtIe7ca-eqQd&sai=AMfl-YS2EwiQbGN0pg-ZVZ3Jioo9WurYG0Hk8ywCJ_TGojb4cAbIcLfYqijVHH0P2c1C1vyQfDfIzENwFFovW_4n-mZz8asNQtSPt4dgEc9gPjH9KrFCMRn8SiSg3Y4pcqz3iQziKYMKo_zQNotKg3yYmZCelAIEE6t9QVoeRbwrLZIDSoGE5PyYtZUkQoCfbdSJOKOw9NvjG6TDjTARdQ8CxR3-9ce8Y-X8G-u76V6Dag36HkQWcvCH1prseIjgw3BDmabLaRhBmc-htntROaeXauNY-wdNymZ0WIi8NRKFT30&sig=Cg0ArKJSzFjPRpdyECtO&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://we2.lenovo.com/it/vantaggi/premium-care%3Futm_source%3Dprogrammatic%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3DPremiumCare%26utm_id%3D261022%26dclid%3D%25edclid!
https://www.facebook.com/puntozipnet/


09/11/22, 17:24 Montecatini International Short Film Festival. Al via l’edizione 2022 dello storico festival internazionale del cortometraggio - Pu…

https://www.puntozip.net/montecatini-international-short-film-festival-al-via-ledizione-2022-dello-storico-festival-internazionale-del-cortometraggio/ 2/8

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

Quella di quest’anno sarà un’edizione ricca di
sorprese, a cominciare dalle guest star: la
regista  Cinzia TH Torrini, l’attrice  Eleonora
Vallone,  Direttrice Artistica dell’Aqua Film
Festival,  e l’attrice e regista  Elisabetta
Pellini, madrina di questa edizione.

Sarà anche un’edizione diversa dal solito;
quest’anno infatti la kermesse
cinematografica diretta da  Marcello
Zeppi  promuove, all’interno della sua
programmazione, le giornate del  “Cinema
per la pace”, con una rassegna dedicata ai
cineasti emergenti di due paesi che, per
motivi diversi, sono balzati agli onori della
cronaca: l’Ucraina  e l’Iran; in programma
proiezioni, incontri con gli autori e tavole
rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno
strumento di dialogo e un ponte tra culture
per la promozione della pace.

Grande protagonista il  cinema ucraino: i
cortometraggi arrivano al festival grazie al
gemellaggio con l’università di
Kiev  Karpenko-Kary, che nonostante la
guerra, non si è fermata. Tre le categorie dei
corti: i lavori girati dai giovanissimi studenti
del primo anno, all’esordio come autori, i film
più maturi dei giovani diplomati in
cinematografia, e quelli della sezione “My
War”; questi ultimi, nello specifico,
affrontano direttamente il tema della guerra
che da febbraio attraversa il paese, in modo
drammatico e delicato.
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Oltre alle proiezioni dei cortometraggi, che si
svolgeranno al  Cinema Excelsior  di
Montecatini, il programma dedicato
all’Ucraina prevede anche,  venerdì 4
novembre -presso le Terme del Tettuccio- un
convegno alla presenza del coordinatore dei
programmi di Cinema dell’università
Karpenko-Kary Vasil Viter, dell’ambasciatore
ucraino Yaroslav Melnyk e dei giovani autori
e registi dell’università Karpenko-
Kary;  presenti anche il Decano del Corpo
Consolare  Fabio Fanfani, Console Generale
Onorario della Repubblica delle
Filippine,  Gianni Overi, Console Onorario
d’Albania a Pistoia,  Nello Mari, Governatore
Rotary Club Distretto 2071,  Mario Lubrani,
Presidente del Rotary Club Pistoia-
Montecatini Terme,  Antonia Ida Fontana,
presidentessa del Centro Associazioni
Culturali Fiorentine,  Luca Baroncini, Sindaco
di Montecatini Terme, e Alessandro Sartoni,
Vicesindaco e Assessore alla Cultura del
Comune di Montecatini Terme. Il
progetto  Campus Ukraina  è stato reso
possibile grazie al sostegno
della Fondazione CARIPT.

L’altro paese protagonista della
manifestazione cinematografica è l’Iran, al
centro delle cronache di questi giorni. I venti
cortometraggi che saranno proiettati a
Montecatini, selezionati dalla curatrice,
l’artista e designer iraniana  Yeganeh Imani,
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dipingono il ritratto di un paese vitale e
dinamico, in cui il cinema diventa metodo di
evasione dalla realtà ma anche di sottile
rivendicazione sociale.

Un festival che, per DNA, ha da sempre una
vocazione internazionale; la Selezione
Ufficiale dei cortometraggi in gara vede
infatti in concorso  160 proiezioni, che
arrivano da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti
autori interessanti in gara, fino a Spagna,
Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati
Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e molti
altri ancora. Un lavoro di grande qualità
svolto dalla Giuria Internazionale presieduta
da  Olga Strada, già Direttrice dell’Istituto di
Cultura Italiana a Mosca, e composta da
esperti di cinema internazionali quali Blasco
Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio
Costa Valente,  Catello Masullo,  Paola
Dei,  Mario Mariani,    Armando
Lostaglio,  Anna Yefiemenko,  Laura
Villani,    Laura Andreini,  Khodom
Outhaythavy,  Pietro Mariani,  Andrea
Scharmek,    Maria Paola Viano,  Eleonora
Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Le proiezioni avranno  una formula
multimediale inedita e innovativa: si
svolgeranno infatti sia dal vivo, alle  Terme
Tettuccio  e al  Cinema Excelsior, che online
sulla piattaforma on demand Diamond TV.

L’altra grande novità di questa edizione è
la  MISFF Academy, la sezione del festival
che organizza corsi e PCTO annuali, e che
quest’anno propone una straordinaria
attività con sette campus che accoglieranno
ragazze e ragazzi, provenienti da
Montecatini (con gli studenti del Liceo
Coluccio Salutati), da tutta Italia e dall’estero;
i partecipanti per cinque giorni studieranno i
linguaggi del cinema e della danza accanto ai
professionisti del settore, e impareranno a
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produrre le loro biografie artistiche e i loro
primi cortometraggi. I progetti della MISFF
Academy avranno successivamente una
vetrina internazionale grazie al roadshow
internazionale del MISFF, gemellato con il
portoghese Avanca Film Festival, il francese
Festival International du Film sur le
Handicap, il festival russo 17 Momenti, il
festival Kinoproba di Yekaterinburg e il
Festival Internazionale di Cinema di Kiev
KIFF Kinolitopys.

E non mancano anche gli appuntamenti
paralleli. Il 2 novembre, in apertura del
festival, alle Terme del Tettuccio inaugurano
le mostre collaterali: una dedicata alla
commedia italiana in Toscana, a cura
di  Graziano Marraffa, Presidente
dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, e
l’altra dal titolo “La moda al tempo di
Pascoli”, curata da  Federico Marangoni  in
collaborazione con il  Dipartimento Cultura
dell’Associazione Italiana Cultura e Sport
(AICS).

Un’edizione che dedica ampio spazio anche
alla musica: il  2 novembre  alle Terme del
Tettuccio è in programma  un omaggio ad
Ennio Morricone, a cura del figlio  Andrea
Morricone, mentre il 3 di novembre andrà in
scena il concerto  “The Future – La Musica
nel Cinema di Ieri e di Domani”  dei pianisti
compositori della  Educational Music
Academy, con la partecipazione straordinaria
del Maestro Roberto Cacciapaglia.

Per l’occasione, Andrea Morricone ha
fatto  una donazione speciale alla MISFF
Academy: una nuova composizione ultimata
da pochi giorni dedicata al Cinema, ai
Giovani, e alla Pace.

Un momento speciale della manifestazione
sarà dedicato al cinema al femminile: nel
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corso della giornata del  5 novembre  la
regista Cinzia TH Torrini sarà premiata dalle
rappresentanti   dell’associazione  “Mujeres 
nel Cinema”, una rete di professioniste del
cinema e dell’audiovisivo che promuove la
collaborazione femminile a tutti i livelli, fino
alla focalizzazione su temi trattati che
includano e valorizzino maggiormente un
universo femminile attuale e
contemporaneo.

Dal 2 al 5 novembre le Terme del Tettuccio di
Montecatini Terme saranno inoltre il set
esclusivo del primo cortometraggio italiano
dedicato al mondo dell’organizzazione dei
matrimoni in Italia, realizzato in
collaborazione con  FEDERMEP. “Il
matrimonio italiano perfetto a Montecatini
Terme”, questo il titolo del corto, in forma di
racconto farà un viaggio   all’interno di un
settore che racconta lo “stile di vita italiano”,
nel quale le diverse maestranze ed
eccellenze imprenditoriali coinvolte
diventano testimoni principali delle emozioni
che ruotano attorno al giorno delle nozze e
saranno chiamate a diventare protagoniste
della nascita di questo primo documento
cinematografico, che, grazie al progetto
“Storia del matrimonio italiano nel Cinema”
contribuirà a creare il primo archivio
audiovisivo e cinematografico del
matrimonio italiano.

Un’altra edizione straordinaria per un festival
che è ormai parte integrante della storia del
cinema italiano: 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, Sandra Milo, Andrea Roncato,
Maurizio Mattioli e molti altri ancora.  Un
festival che accoglie ogni anno centinaia di
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registi, produttori, attori   e autori emergenti
da tutto il mondo, realizzando, inoltre,
progetti e programmi europei (come il
Progetto Erasmus Movie Nature)
e  gemellaggi con altri autorevoli festival
cinematografici internazionali.

E, da quest’anno, il Montecatini Film Festival
prosegue nella sua mission per
l’internazionalizzazione e la promozione del
cinema grazie alle collaborazioni con l’Aqua
Film Festival, il WeShort International Short
Film Festival, l’AFIC  ( Associazione Festival
italiani di cinema) e il Giffoni Film Festival, il
più importante festival per i giovani in Italia.
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Proiezioni, mostre e tavole rotonde nella nuova edizione del MISFF

Di Redazione 27 Ottobre 2022  0 188

Raccomandato da

MONTECATINI TERME – Ospiti internazionali, guest star, mostre, anteprime, tavole rotonde, e molto altro ancora: al via l’edizione

2022 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival, in programma a Montecatini dal 2 al 6 di novembre, con cinque

giorni dedicati al cinema internazionale, all’arte e alla formazione per i giovani e i talenti emergenti in campo cinematogra�co.

Quella di quest’anno sarà un’edizione ricca di sorprese, a cominciare dalle guest star: la regista Cinzia TH Torrini, l’attrice Eleonora

Vallone, Direttrice Artistica dell’Aqua Film Festival, e l’attrice e regista Elisabetta Pellini, madrina di questa edizione.

La conferenza stampa di presentazione del Montecatini Short Film Festival

Sarà anche un’edizione diversa dal solito; quest’anno infatti la kermesse cinematogra�ca diretta da Marcello Zeppi promuove,

all’interno della sua programmazione, le giornate del “Cinema per la pace”, con una rassegna dedicata ai cineasti emergenti di due

paesi che, per motivi diversi, sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina e l’Iran; in programma proiezioni, incontri con gli autori e

tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento di dialogo e un ponte tra culture per la promozione della pace.

Firma Digitale tua con SPID in pochi clic

Garantita dalle Camere di Commercio

ID InfoCamere

AD

Pannello OSB3 in o�erta �no al 13 Novembre,
scoprilo ora

OBI Italia

AD

Riservatezza

https://www.reportpistoia.com/
https://www.reportpistoia.com/category/cultura-e-spettacoli/
https://www.reportpistoia.com/category/cultura-e-spettacoli/cinema-teatro/
https://www.reportpistoia.com/author/admin/
https://www.reportpistoia.com/author/admin/
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://id.infocamere.it/news/firma-digitale-con-spid/?utm_source=Outbrain&utm_medium=referral&utm_campaign=titolare-effettivo&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/541416630;349154781;h?obOrigUrl=true


Grande protagonista il cinema ucraino: i cortometraggi arrivano al festival grazie al gemellaggio con l’università di Kiev Karpenko-

Kary, che nonostante la guerra, non si è fermata. Tre le categorie dei corti: i lavori girati dai giovanissimi studenti del primo anno,

all’esordio come autori, i �lm più maturi dei giovani diplomati in cinematogra�a, e quelli della sezione “My War”; questi ultimi, nello

speci�co, a�rontano direttamente il tema della guerra che da febbraio attraversa il paese, in modo drammatico e delicato.

Oltre alle proiezioni dei cortometraggi, che si svolgeranno al Cinema Excelsior di Montecatini, il programma dedicato all’Ucraina

prevede anche, venerdì 4 novembre -presso le Terme del Tettuccio- un convegno alla presenza del coordinatore dei programmi di

Cinema dell’università Karpenko-Kary Vasil Viter, dell’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk e dei giovani autori e registi

dell’università Karpenko-Kary; presenti anche il Decano del Corpo Consolare Fabio Fanfani, Console Generale Onorario della

Repubblica delle Filippine, Gianni Overi, Console Onorario d’Albania a Pistoia, Nello Mari, Governatore Rotary Club Distretto 2071,

Mario Lubrani, Presidente del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme, Antonia Ida Fontana, presidentessa del Centro Associazioni

Culturali Fiorentine, Luca Baroncini, Sindaco di Montecatini Terme, e Alessandro Sartoni, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del

Comune di Montecatini Terme. Il progetto Campus Ukraina è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione CARIPT.

L’altro paese protagonista della manifestazione cinematogra�ca è l’Iran, al centro delle cronache di questi giorni. I venti

cortometraggi che saranno proiettati a Montecatini, selezionati dalla curatrice, l’artista e designer iraniana Yeganeh Imani,

dipingono il ritratto di un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile

rivendicazione sociale.

Un festival che, per DNA, ha da sempre una vocazione internazionale; la Selezione U�ciale dei cortometraggi in gara vede infatti in

concorso 160 proiezioni, che arrivano da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti autori interessanti in gara, �no a Spagna, Germania, Corea

del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri ancora. Un lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria

Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di cinema

internazionali quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Mario Mariani,

Armando Lostaglio, Anna Ye�emenko, Laura Villani, Laura Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Andrea Scharmek, Maria

Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Le proiezioni avranno una formula multimediale inedita e innovativa: si svolgeranno infatti sia dal vivo, alle Terme Tettuccio e al

Cinema Excelsior, che online sulla piattaforma on demand Diamond TV.

L’altra grande novità di questa edizione è la MISFF Academy, la sezione del festival che organizza corsi e PCTO annuali, e che

quest’anno propone una straordinaria attività con sette campus che accoglieranno ragazze e ragazzi, provenienti da Montecatini

(con gli studenti del Liceo Coluccio Salutati), da tutta Italia e dall’estero; i partecipanti per cinque giorni studieranno i linguaggi del

cinema e della danza accanto ai professionisti del settore, e impareranno a produrre le loro biogra�e artistiche e i loro primi

cortometraggi. I progetti della MISFF Academy avranno successivamente una vetrina internazionale grazie al roadshow

internazionale del MISFF, gemellato con il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le

Handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF

Kinolitopys.

E non mancano anche gli appuntamenti paralleli. Il 2 novembre, in apertura del festival, alle Terme del Tettuccio inaugurano le

mostre collaterali: una dedicata alla commedia italiana in Toscana, a cura di Graziano Marra�a, Presidente dell’Archivio Storico del

Cinema Italiano, e l’altra dal titolo “La moda al tempo di Pascoli”, curata da Federico Marangoni in collaborazione con il Dipartimento

Cultura dell’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS).

Un’edizione che dedica ampio spazio anche alla musica: il 2 novembre alle Terme del Tettuccio è in programma un omaggio ad

Ennio Morricone, a cura del �glio Andrea Morricone, mentre il 3 di novembre andrà in scena il concerto “The Future – La Musica nel

Cinema di Ieri e di Domani” dei pianisti compositori della Educational Music Academy, con la partecipazione straordinaria del

Maestro Roberto Cacciapaglia.

Per l’occasione, Andrea Morricone ha fatto una donazione speciale alla MISFF Academy: una nuova composizione ultimata da pochi

giorni dedicata al Cinema, ai Giovani, e alla Pace.

Un momento speciale della manifestazione sarà dedicato al cinema al femminile: nel corso della giornata del 5 novembre la regista

Cinzia TH Torrini sarà premiata dalle rappresentanti dell’associazione “Mujeres nel Cinema”, una rete di professioniste del cinema e

dell’audiovisivo che promuove la collaborazione femminile a tutti i livelli, �no alla focalizzazione su temi trattati che includano e

valorizzino maggiormente un universo femminile attuale e contemporaneo.

Dal 2 al 5 novembre le Terme del Tettuccio di Montecatini Terme saranno inoltre il set esclusivo del primo cortometraggio italiano

dedicato al mondo dell’organizzazione dei matrimoni in Italia, realizzato in collaborazione con FEDERMEP. “Il matrimonio italiano

perfetto a Montecatini Terme”, questo il titolo del corto, in forma di racconto farà un viaggio all’interno di un settore che racconta lo

“stile di vita italiano”, nel quale le diverse maestranze ed eccellenze imprenditoriali coinvolte diventano testimoni principali delle
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emozioni che ruotano attorno al giorno delle nozze e saranno chiamate a diventare protagoniste della nascita di questo primo

documento cinematogra�co, che, grazie al progetto “Storia del matrimonio italiano nel Cinema” contribuirà a creare il primo

“Archivio audiovisivo e cinematogra�co del matrimonio italiano”.

Un’altra edizione straordinaria per un festival che è ormai parte integrante della storia del cinema italiano: 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, Sandra Milo, Andrea Roncato, Maurizio Mattioli e molti altri ancora. Un festival che

accoglie ogni anno centinaia di registi, produttori, attori e autori emergenti da tutto il mondo, realizzando, inoltre, progetti e

programmi europei (come il Progetto Erasmus Movie Nature) e gemellaggi con altri autorevoli festival cinematogra�ci internazionali.

E, da quest’anno, il Montecatini Film Festival prosegue nella sua mission per l’internazionalizzazione e la promozione del cinema

grazie alle collaborazioni con l’Aqua Film Festival, il WeShort International Short Film Festival, l’AFIC (Associazione Festival italiani di

cinema) e il Gi�oni Film Festival, il più importante festival per i giovani in Italia.
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Short Film Festival con ospiti d’eccellenza
Attesi la regista Cinzia TH Torrini, il musicista Andrea Morricone �glio del grande Ennio,
il pianista Cacciapaglia e l’attrice Eleonora Vallone

28 ott 2022

La presentazione del Montecatini Short Film Festival ieri in municipio Foto Goiorani
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Torna il Montecatini International Short Film Festival, da mercoledì 2 novembre a domenica 6
con 160 cortometraggi provenienti da 50 nazioni. Il presidente Misff Marcello Zeppi ha
annunciato gli ospiti: la regista Cinzia TH Torrini, che sarà premiata dalle rappresentanti
dell’associazione "Mujeres nel Cinema"; Andrea Morricone, figlio del grande Ennio, anch’egli
autore di colonne sonore, direttore d’orchestra, compositore, che ha donato al Misff una sua
composizione dedicata al cinema, ai giovani, alla pace; il compositore e pianista Roberto
Cacciapaglia; l’attrice Eleonora Vallone, direttrice artistica dell’Acqua Film Festival; l’attrice e
regista Elisabetta Pellini, madrina di questa edizione.

Eventi e proiezioni sono in programma al Tettuccio, al Cinema Excelsior e in streaming su
Diamond Tv. Tra le mostre, una dedicata alla commedia italiana in Toscana, a cura di Graziano
Marraffa, presidente dell’Archivio storico del cinema italiano e l’altra dal titolo "La moda al
tempo di Pascoli", curata da Federico Marangoni, in collaborazione con il Dipartimento
cultura dell’Associazione italiana cultura e sport. Ci sarà un campus di cinema e fotografia con
la direzione di Alberto Di Mauro, in arte ennico, appuntamenti musicali, giornate del "Cinema
per la pace" con proiezioni dei lavori di studenti e artisti emergenti ucraini e iraniani, perché
quest’anno il tema della pace sarà protagonista. Caterina Pani di Cna cinema e audiovisivo
Toscana centro: "Il Misff è una vetrina importante per valorizzare le tantissime imprese che
rappresentiamo e che lavorano nel settore dell’audiovisivo e del cinema. Solo in Toscana sono
700 le imprese specifiche di settore che danno lavoro a duemila addetti. In questa occasione
è anche un modo per contribuire a quell’importante appello alla pace che condividiamo tutti,
indistintamente".

Il cinema ucraino avrà un ruolo da protagonista, in virtù del gemellaggio con l’università di
Kiev Karpenko-Kary. Per quanto riguarda l’Iran, i venti cortometraggi sono selezionati dalla
curatrice, l’artista e designer iraniana Yeganeh Imani.

Il progetto Campus Ukraina è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Caripit,
per la quale alla conferenza è intervenuto Maurizio Fagni: "Siamo felici di poter partecipare.

Montecatini Cronaca Sport Cosa fare Politica Economia Cultura Spettacoli
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Montecatini International Short Film Festival, al via laMontecatini International Short Film Festival
5 giorni: il programma

Dal 2 al 6 novembre: mostre su commedia italiana in Toscana e moda al tempo di Pascoli.
L'omaggio a Morricone e la rassegna "Cinema per la pace", con i cortometraggi dei giovani
autori iraniani

Marcello Zeppi direttore MISFF e Alessandro Sartoni assessore Comune di Montecatini Terme

mercoledì 16 novembre 2022 - 12:30
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Al via l’edizione 2022 del MISFF – Montecatini International Short Film FestivalMontecatini International Short Film Festival: la manifestazione diretta da
Marcello Zeppi, in programma a Montecatini dal 2 al 6 di novembre, inaugura la prima delle cinque giornate di eventi.

Il festival parte ufficialmente alle ore 12 del 2 novembre al Salone Portoghesi delle Terme Tettuccio, con una doppia
inaugurazione: ad aprire al pubblico saranno sia la mostra dedicata alla commedia italiana in Toscana, che quella dal
titolo “La moda al tempo di Pascoli”.

La mostra “La commedia all’italiana in Toscana”, a cura di Graziano Marraffa, Presidente dell’Archivio Storico del
Cinema Italiano, celebra un genere cinematografico, quella della commedia, che è stato la colonna portante del
cinema italiano dal secondo dopoguerra fino agli anni Novanta. Un genere che ha visto un contributo fondamentale
da parte dei toscani: sia come autori di soggetti e sceneggiature (Piero Tellini, Suso Cecchi D'Amico, Leo Benvenuti,
Piero De Bernardi), che come produttori (Mario Cecchi Gori), e registi (Mario Monicelli, nato a Roma ma adottivo
viareggino), oltre a tanti attori e attrici che hanno fatto dello spirito umoristico toscano un elemento imprescindibile
della commedia all’italiana.

“La moda al tempo di Pascoli”, curata da Federico Marangoni in collaborazione con il Dipartimento Cultura
dell'Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS), vede invece in esposizione e rari cataloghi commerciali prodotti da
botteghe sartoriali e grandi magazzini di fine Ottocento appartenenti alla Collezione Marangoni, utilizzati per
documentare le forme e i materiali tipici della moda maschile e femminile dell'epoca.

Per l’occasione, il fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, protagonista l’anno scorso a Montecatini con la sua
mostra “Imago in itinere”, donerà alla MISFF Art Gallery e alla città di Montecatini Terme una selezione dei suoi scatti
realizzati nel corso dei suoi tanti viaggi intorno al mondo.

Alle 18, la giornata alle Terme del Tettuccio prosegue con un omaggio ad Ennio Morricone, grazie al contributo del
figlio Andrea Morricone. Per l’occasione, il compositore ha fatto una donazione speciale alla MISFF Academy: una
nuova composizione ultimata da pochi giorni, dedicata al Cinema, ai Giovani, e alla Pace.

A Winner di Mehdi Mahaei
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In serata, una cena iraniana farà da prologo alla prima delle giornate dedicate al “Cinema per la pace”, presso il
Salone Portoghesi, con le proiezioni dei cortometraggi dei giovani autori iraniani. I venti cortometraggi selezionati
dalla curatrice, l’artista e designer iraniana Yeganeh Imani, dipingono il ritratto di un paese vitale e dinamico, in cui il
cinema diventa metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile rivendicazione sociale. Cortometraggi quali One,
Half di Javid Farahani, in cui una discussione tra un uomo e una donna sulla necessità di indossare l'hijab per evitare
la confisca dell’auto da parte della famigerata polizia morale fa da detonatore alla storia, o come A Winner, che parla
della storia di una regista donna, il cui regista Mehdi Mahaei adesso ha problemi a lasciare il paese dopo che il film,
selezionato in un rinomato festival cinematografico all'estero, è parso poco ortodosso ai censori, raccontano tutta la
drammaticità del momento attraverso la sensibilità degli artisti iraniani. Il Focus Cinema Iraniano è a cura di Yeganeh
Imani e sarà condotto dal critico cinematografico Armando Lostaglio.

 

Fonte: MISFF – Montecatini International Short Film Festival - Ufficio stampaMontecatini International Short Film Festival

Tutte le notizie di Montecatini Terme 
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Il   Festival inaugura la prima giornata della sua edizione 2022
Di Rita Marjorie Vaggelli :: 01 novembre 2022 20:01

Montecatini International Short Film FestivalMontecatini International Short Film Festival

(AGR) MONTECATINI, 1° NOVEMBRE 2022. Al via l’edizione 2022 del MISFF – MontecatiniMontecatini
International Short Film Festival: la manifestazione diretta da Marcello Zeppi, in programma aInternational Short Film Festival
Montecatini dal 2 al 6 di novembre, inaugura la prima delle cinque giornate di eventi.

 

Il festival parte ufficialmente alle ore 12 del 2 novembre al Salone Portoghesi delle Terme Tettuccio,
con una doppia inaugurazione: ad aprire al pubblico saranno sia la mostra dedicata alla commedia
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italiana in Toscana, che quella dal titolo “La moda al tempo di Pascoli”.

 La mostra “La commedia all’italiana in Toscana”, a cura di Graziano Marraffa, Presidente dell’Archivio
Storico del Cinema Italiano, celebra un genere cinematografico, quella della commedia, che è stato
la colonna portante del cinema italiano dal secondo dopoguerra fino agli anni Novanta. Un genere
che ha visto un contributo fondamentale da parte dei toscani: sia come autori di soggetti e
sceneggiature (Piero Tellini, Suso Cecchi D'Amico, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi), che come
produttori (Mario Cecchi Gori), e registi (Mario Monicelli, nato a Roma ma adottivo viareggino), oltre a
tanti attori e attrici che hanno fatto dello spirito umoristico toscano un elemento imprescindibile della
commedia all’italiana.

“La moda al tempo di Pascoli”, curata da Federico Marangoni in collaborazione con il Dipartimento
Cultura dell'Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS), vede invece in esposizione e rari cataloghi
commerciali prodotti da botteghe sartoriali e grandi magazzini di fine Ottocento appartenenti alla
Collezione Marangoni, utilizzati per documentare le forme e i materiali tipici della moda maschile e
femminile dell'epoca.

Per l’occasione,   il fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, protagonista l’anno scorso a
Montecatini con la sua mostra “Imago in itinere”, donerà alla MISFF Art Gallery e alla città di
Montecatini Terme una selezione dei suoi scatti realizzati nel corso dei suoi tanti viaggi intorno al
mondo.

Alle 18, la giornata alle Terme del Tettuccio prosegue con un omaggio ad Ennio Morricone, grazie al
contributo del figlio Andrea Morricone. Per l’occasione, il compositore ha fatto una donazione
speciale alla MISFF Academy: una nuova composizione ultimata da pochi giorni, dedicata al Cinema,
ai Giovani, e alla Pace.

In serata, una cena iraniana farà da prologo alla prima delle giornate dedicate al “Cinema per la
pace”, presso il Salone Portoghesi, con le proiezioni dei cortometraggi dei giovani autori iraniani. I
venti cortometraggi selezionati dalla curatrice, l’artista e designer iraniana Yeganeh Imani, dipingono
il ritratto di un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa metodo di evasione dalla realtà ma
anche di sottile rivendicazione sociale. Cortometraggi quali One, Half di Javid Farahani, in cui una
discussione tra un uomo e una donna sulla necessità di indossare l'hijab per evitare la confisca
dell’auto da parte della famigerata dalla polizia morale fa da detonatore alla storia, o come A Winner,
che parla della storia di una regista donna, il cui regista Mehdi Mahaei adesso  ha problemi a lasciare
il paese dopo che il film, selezionato in un rinomato festival cinematografico all'estero, è parso poco
ortodosso ai censori, raccontano tutta la drammaticità del momento attraverso la sensibilità degli
artisti iraniani. Il Focus Cinema Iraniano è a cura di Yeganeh Imani e sarà condotto dal   critico
cinematografico Armando Lostaglio.

Foto da comunicato stampa. 

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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 VIDEO: 40 anni di Firenze Spettacolo  

  

Le Terme dei Corti
Montecatini International Short Film Festival. 160 cortometraggi in gara da tutto il mondo, focusMontecatini International Short Film

Ucraina, Iran e Portogallo, un campus per i giovani e tante altre novità.

- DATA 01/11/2022

Da martedì 2 a domenica 6 novembre la manifestazione diretta da Marcello Zeppi. Un’edizione ricca di conferme e novità.

Guest star, la regista Cinzia TH Torrini, l'attrice Eleonora Vallone, Direttrice Artistica dell'Aqua Film Festival, e l'attrice e

regista Elisabetta Pellini, madrina di questa edizione.

IL CONCORSO - La Selezione Uf�ciale dei cortometraggi in gara che, come da tradizione, punta sulla qualità e sul respiro

internazionale, vede opere provenienti da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti autori interessanti in gara, �no a Spagna, Germania,

Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri ancora. Un lavoro di grande qualità svolto dalla

Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da esperti di

cinema internazionali quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei,

Armando Lostaglio, Anna Ye�emenko, Laura Villani, Laura Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Maria Paola Viano,

Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani. 

FOCUS - All’interno della rassegna cinematogra�ca un focus speciale è dedicato alle giornate del Cinema per la pace, con
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cortometraggi provenienti da due paesi che, per motivi diversi, sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, diventata da oltre

mezz’anno scenario di una sanguinosa guerra, e l’Iran, attraversato da forti proteste sociali. I cortometraggi ucraini arrivano al

festival grazie al gemellaggio con l’università di Kiev Karpenko-Kary, con lavori di giovanissimi studenti all’esordio come autori e

quelli più strutturati di giovani già laureati. Quelli iraniani, invece, selezionati dall’artista e designer iraniana Yeganeh Imani,

dipingono il ritratto di un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile

rivendicazione sociale.  

MISFF ACADEMY - Tra le novità di questa edizione, che ha come ambasciatrice l’attrice e regista Elisabetta Pellini, c’è la MISFF

Academy: un campus che accoglie cento ragazze e ragazzi da tutta Italia, per studiare i linguaggi del cinema e della danza

accanto ai professionisti del settore, e imparare a produrre le loro biogra�e artistiche e il loro primo cortometraggio, che avrà

poi una visibilità internazionale. Workshop, masterclass e corsi di formazione, con docenti di cinema, registi, fotogra� di scena,

cameraman, truccatori, addetti ai costumi, scenogra� e coreogra�.  

Tanti i laboratori previsti, come quello di Cinematerapia condotto da Eleonora Capitani e Come in un �lm in cui i �lm sono

utilizzati come strumento per comprendere e analizzare i propri sentimenti; oppure il laboratorio di fotogra�a del viaggio

curato dall’artista e fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, il laboratorio Abitare gli spazi con la danza a cura della

coreografa internazionale Paola Sorressa. E poi ancora: Maria Paola Viano con il laboratorio Theatrum Mundi accompagna i

giovani in uno straordinario percorso in cui letteratura e teatro magicamente si fanno cinema, e Mario Mariani - che dirige da

anni il laboratorio di Cinematogra�a e accompagna allo studio del cinema i giovani studenti del Liceo Coluccio Salutati -

conduce un percorso immagini�co che trasforma la città di Montecatini Terme in un set cinematogra�co a cielo aperto.

E non mancano gli appuntamenti paralleli. Mercoledì 2, in apertura del festival, alle Terme del Tettuccio inaugurano le mostre

collaterali: una dedicata alla commedia italiana in Toscana, a cura di Graziano Marraffa, Presidente dell'Archivio Storico del

Cinema Italiano, e l'altra dal titolo "La moda al tempo di Pascoli", curata da Federico Marangoni in collaborazione con il

Dipartimento Cultura dell'Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS).

Ampio spazio anche alla musica: Mercoledì 2 alle Terme del Tettuccio un omaggio ad Ennio Morricone, a cura del �glio Andrea,

mentre giovedì 3 va in scena il concerto "The Future – La Musica nel Cinema di Ieri e di Domani" dei pianisti compositori della

Educational Music Academy, con la partecipazione straordinaria del Maestro Roberto Cacciapaglia. 

I progetti della MISFF Academy avranno poi una vetrina internazionale, grazie al roadshow internazionale del MISFF, gemellato

con il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap, il festival russo 17 Momenti, il

festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys.

PROGRAMMA COMPLETO 

MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVALMONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM  

Montecatini Terme (Pt) - Terme Tettuccio – piazza D. Giusti; Cinema Excelsior – via G. Verdi, 66 – info e programma

�lmvideomontecatini.it 

 TAGS: EVENTI IN TOSCANA CINEMA MONTECATINI MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVALMONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM

CINEMA IN TOSCANA

ARTICOLI COLLEGATI

Matinée d'Estate al Cinema

 

France Odeon... d'Été! Il Korea compie 20 anni! Spazio Alfieri, i film
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Premio postumo per Giampaolo Loddo come miglior
interprete maschile al Montecatini InternationalMontecatini International
Short filmShort film
10 nov 2022 16:35 - Redazione

  Il Misff – Montecatini international short film festival - ha assegnato a Giampaolo Loddo, volto storico del cinema e del teatro sardo,Montecatini international short film
deceduto a novantuno anni, poco dopo la fine delle riprese di "Without You" di Sergio Falchi, un premio postumo come miglior
interprete maschile. Il 6 novembre si è conclusa con la premiazione dei cortometraggi in gara un'edizione speciale del festival toscano
perché dedicata al tema della pace con una guerra alle porte dell’Europa e al dialogo interculturale con l'Iran attraversato da forti
proteste sociali. Erano tutti di alta qualità i 160 corti in gara. Selezionati da una giuria internazionale guidata da Olga Strada, i corti sono
giunti da tutto il mondo: dall’Italia, dalla Spagna, dalla Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e
da molti altri.

  La gara ha visto concorrere autori di 50 nazioni. Il premio Best short film è andato a "L’ultimo gradino" di Natascia Bonacci, che ha
impressionato la giuria per la sua straordinaria profondità e delicatezza, unite all’estrema cura tecnica del lavoro. Il premio conferito a
Giampaolo Loddo onora il cinema Made in Sardegna. Artista poliedrico, accompagnato dalla sua chitarra, ha per settant'anni cantato e
raccontato la Cagliari delle periferie e dei quartieri popolari con pungente ironia, caratterizzando con inconfondibile umorismo centinaia
di personaggi che sono entrati nel cuore dei cagliaritani. Con pari bravura ha lavorato anche per il teatro, la televisione e il cinema.
Ricordiamo tutti la sua partecipazione a "Pesi leggeri" di Enrico Pau e "Ballo a tre passi " di Salvatore Mereu e la più recente a "Casteddu
Sicsti" di Paolo Carboni. Con particolare emozione adesso lo vediamo protagonista in due cortometraggi della rassegna Visioni Sarde.

  In "Without You" di Sergio Falchi Giampaolo Loddo è un uomo anziano che vive da solo seguendo una precisa ritualità. Prepara la
tavola ogni giorno, come se l'amata moglie fosse ancora con lui. L'uomo è assistito da una nipote indaffarata e distratta che non lo
capisce. Un giorno, realtà e sogno si incontreranno sotto gli occhi della ragazza che, commossa, comprenderà e preparerà una piacevole
sorpresa per il romantico nonno. In "12 Aprile" di Antonello Deidda, ormai novantunenne, Loddo ha lavorato con la consueta passione e
impegno nonostante le fatiche e gli acciacchi dovuti all’età. Al regista che un giorno gli chiese “Giampaolo ma quanti anni hai?” lui
rispose con il suo cagliaritano impeccabile: “No ndi tengu prus”. Non ne ho più, li ho finiti.
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Via al Montecatini Short Film Festival Cinema
stamptoscana.it/via-al-montecatini-short-film-festival/

Montecatini – Al via l’edizione 2022 del
MISFF – Montecatini International Short
Film Festival: la manifestazione diretta da
Marcello Zeppi, in programma a
Montecatini dal 2 al 6 di novembre,
inaugura la prima delle cinque giornate di
eventi.

Il festival parte ufficialmente alle ore 12 del
2 novembre al Salone Portoghesi delle
Terme Tettuccio, con una doppia
inaugurazione: ad aprire al pubblico saranno sia la mostra dedicata alla commedia
italiana in Toscana, che quella dal titolo “La moda al tempo di Pascoli”.

La mostra “La commedia all’italiana in Toscana”, a cura di Graziano Marraffa,
Presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, celebra un genere cinematografico,
quella della commedia, che è stato la colonna portante del cinema italiano dal secondo
dopoguerra fino agli anni Novanta. Un genere che ha visto un contributo fondamentale da
parte dei toscani: sia come autori di soggetti e sceneggiature (Piero Tellini, Suso Cecchi
D’Amico, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi), che come produttori (Mario Cecchi Gori), e
registi (Mario Monicelli, nato a Roma ma adottivo viareggino), oltre a tanti attori e attrici
che hanno fatto dello spirito umoristico toscano un elemento imprescindibile della
commedia all’italiana.

“La moda al tempo di Pascoli”, curata da Federico Marangoni in collaborazione con
il Dipartimento Cultura dell’Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS), vede
invece in esposizione e rari cataloghi commerciali prodotti da botteghe sartoriali e grandi
magazzini di fine Ottocento appartenenti alla Collezione Marangoni, utilizzati per
documentare le forme e i materiali tipici della moda maschile e femminile dell’epoca.

Per l’occasione,  il fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, protagonista l’anno
scorso a Montecatini con la sua mostra “Imago in itinere”, donerà alla MISFF Art Gallery
e alla città di Montecatini Terme una selezione dei suoi scatti realizzati nel corso dei suoi
tanti viaggi intorno al mondo.

Alle 18, la giornata alle Terme del Tettuccio prosegue con un omaggio ad Ennio
Morricone, grazie al contributo del figlio Andrea Morricone. Per l’occasione, il
compositore ha fatto una donazione speciale alla MISFF Academy: una nuova
composizione ultimata da pochi giorni, dedicata al Cinema, ai Giovani, e alla Pace.

https://www.stamptoscana.it/via-al-montecatini-short-film-festival/
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In serata, una cena iraniana farà da prologo alla prima delle giornate dedicate
al “Cinema per la pace”, presso il Salone Portoghesi, con le proiezioni dei
cortometraggi dei giovani autori iraniani. I venti cortometraggi selezionati dalla curatrice,
l’artista e designer iraniana Yeganeh Imani, dipingono il ritratto di un paese vitale e
dinamico, in cui il cinema diventa metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile
rivendicazione sociale. Cortometraggi quali One, Half di Javid Farahani, in cui una
discussione tra un uomo e una donna sulla necessità di indossare l’hijab per evitare la
confisca dell’auto da parte della famigerata dalla polizia morale fa da detonatore alla
storia, o come A Winner, che parla della storia di una regista donna, il cui regista Mehdi
Mahaei adesso  ha problemi a lasciare il paese dopo che il film, selezionato in un
rinomato festival cinematografico all’estero, è parso poco ortodosso ai censori,
raccontano tutta la drammaticità del momento attraverso la sensibilità degli artisti iraniani.
Il Focus Cinema Iraniano è a cura di Yeganeh Imani e sarà condotto dal  critico
cinematografico Armando Lostaglio.

Foto: Mehdi Mahaei “A Winner”



09/11/22, 15:57 CINEMA - Montecatini International Short Film Festival, al via l'edizione 2022 della rassegna cinematografica internazionale - T…

https://toscananews.net/cinema-montecatini-international-short-film-festival-al-via-ledizione-2022-della-rassegna-cinematografica-internazionale/ 1/7

CINEMA – Montecatini
International Short Film
Festival, al via l’edizione 2022
della rassegna
cinematografica
internazionale
Mercoledì 2 novembre prima giornata di eventi del MISFF.
Inaugurata la mostra sulla commedia italiana in Toscana e
quella dedicata alla moda al tempo di Pascoli. Omaggio
musicale a Ennio Morricone a cura del �glio Andrea, che
donerà al festival una sua composizione inedita. Al via la prima
delle giornate dedicate al “Cinema per la pace” con le
proiezioni dei cortometraggi dei giovani autori iraniani.
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Marcello Zeppi e l’Assessore Alessandro Sartoni

Al via l’edizione 2022 del MISFF – Montecatini
International Short Film Festival: la manifestazione
diretta da Marcello Zeppi, in programma a
Montecatini dal 2 al 6 di novembre, inaugura la
prima delle cinque giornate di eventi.

Il festival parte ufficialmente alle ore 12 del 2
novembre al Salone Portoghesi delle Terme
Tettuccio, con una doppia inaugurazione: ad aprire al
pubblico saranno sia la mostra dedicata alla commedia
italiana in Toscana, che quella dal titolo “La moda al
tempo di Pascoli”.

La mostra “La commedia all’italiana in Toscana”, a
cura di Graziano Marraffa, Presidente dell’Archivio
Storico del Cinema Italiano, celebra un genere
cinematografico, quella della commedia, che è stato la
colonna portante del cinema italiano dal secondo
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dopoguerra fino agli anni Novanta. Un genere che ha
visto un contributo fondamentale da parte dei toscani:
sia come autori di soggetti e sceneggiature (Piero
Tellini, Suso Cecchi D’Amico, Leo Benvenuti, Piero De
Bernardi), che come produttori (Mario Cecchi Gori), e
registi (Mario Monicelli, nato a Roma ma adottivo
viareggino), oltre a tanti attori e attrici che hanno fatto
dello spirito umoristico toscano un elemento
imprescindibile della commedia all’italiana.

“La moda al tempo di Pascoli”, curata da Federico
Marangoni in collaborazione con il Dipartimento
Cultura dell’Associazione Italiana Cultura e Sport
(AICS), vede invece in esposizione e rari cataloghi
commerciali prodotti da botteghe sartoriali e grandi
magazzini di fine Ottocento appartenenti
alla Collezione Marangoni, utilizzati per documentare
le forme e i materiali tipici della moda maschile e
femminile dell’epoca.

Per l’occasione,  il fotografo Alberto Di Mauro, in arte
en nico, protagonista l’anno scorso a Montecatini con la
sua mostra “Imago in itinere”, donerà alla MISFF Art
Gallery e alla città di Montecatini Terme una selezione
dei suoi scatti realizzati nel corso dei suoi tanti viaggi
intorno al mondo.

Alle 18, la giornata alle Terme del Tettuccio prosegue
con un omaggio ad Ennio Morricone, grazie al
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contributo del figlio Andrea Morricone. Per
l’occasione, il compositore ha fatto una donazione
speciale alla MISFF Academy: una nuova
composizione ultimata da pochi giorni, dedicata al
Cinema, ai Giovani, e alla Pace.

In serata, una cena iraniana farà da prologo alla prima
delle giornate dedicate al “Cinema per la pace”,
presso il Salone Portoghesi, con le proiezioni dei
cortometraggi dei giovani autori iraniani. I venti
cortometraggi selezionati dalla curatrice, l’artista e
designer iraniana Yeganeh Imani, dipingono il ritratto
di un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa
metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile
rivendicazione sociale. Cortometraggi quali One, Half di
Javid Farahani, in cui una discussione tra un uomo e
una donna sulla necessità di indossare l’hijab per
evitare la confisca dell’auto da parte della famigerata
dalla polizia morale fa da detonatore alla storia, o
come A Winner, che parla della storia di una regista
donna, il cui regista Mehdi Mahaei adesso  ha problemi
a lasciare il paese dopo che il film, selezionato in un
rinomato festival cinematografico all’estero, è parso
poco ortodosso ai censori, raccontano tutta la
drammaticità del momento attraverso la sensibilità
degli artisti iraniani. Il Focus Cinema Iraniano è a cura
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di Yeganeh Imani e sarà condotto dal  critico
cinematografico Armando Lostaglio.
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AGR TV DonazioneHome / Eventi&Spettacoli
Montecatini International Short Film Festival, al via campus e workshop per i giovani da tuttaMontecatini International Short Film Festival
Italia

Di S.V: Redazione Toscana :: 02 novembre 2022 13:06

Roberto Cacciapaglia

(AGR) MONTECATINI, 2 NOVEMBRE 2022. La seconda giornata del Montecatini International ShortMontecatini International Short
Film Festival, quella del 3 novembre, si apre sotto il segno della MISFF Academy e del suo campusFilm Festival
per i giovani.
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Raccomandato da

La MISFF Academy, la sezione del festival presieduto da Marcello Zeppi che organizza corsi e PCTO
annuali, quest’anno propone infatti una straordinaria attività con sette campus che accoglieranno
ragazze e ragazzi, provenienti da Montecatini (con gli studenti del Liceo Coluccio Salutati), da tutta
Italia e dall’estero.

 Nei giorni del campus, i partecipanti prenderanno parte a workshop, masterclass e corsi di
formazione, con il coinvolgimento di docenti di cinema, registi, fotografi di scena, cameraman,
truccatori, addetti ai costumi, scenografi e coreografi. Tanti i laboratori previsti, come quello di
“Cinematerapia”, condotto da Eleonora Capitani, in cui la visione dei film è utilizzata come strumento
per comprendere e analizzare i propri sentimenti ed esplorare il proprio mondo interiore, e il
laboratorio “Come in un film”, in cui attraverso cinema, psicologia e meditazione i partecipanti
esplorano il proprio mondo interiore con gli strumenti della psicologia e della meditazione per poi
scrivere e realizzare un cortometraggio tratto dalla loro vita. E poi ancora “Theatrum Mundi”, un
laboratorio di teatro partecipativo abbinato al cinema, condotto da Maria Paola Viano, un laboratorio
di fotografia curato dall’artista e fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, e il workshop “Filmmaking
in Tuscany & Location Manager”, diretto da Anna Iefimienko, Maria Paola Viano, Mario Mariani ed
Eleonora Capitani, che permette ai più promettenti studenti delle scuole di cinema o di liceo di girare
il proprio progetto a Montecatini con il supporto di montatori, registi, operatori e altri professionisti del
settore.

Questa edizione del Montecatini International Short Film Festival suggella anche la partnership conMontecatini International Short Film Festival
AiCS – Associazione italiana Cultura Sport, che si concretizza nel Campus Internazionale Cinema &
Danza, diretto da Paola Sorressa, che permette ai partecipanti di studiare i linguaggi del cinema,
dell’arte e della danza accanto ai professionisti del settore.

Tra gli appuntamenti della giornata, in programma con la presenza di Alessandra Moretti,
(codirettrice del centro studi FEDERMEP) la presentazione del progetto realizzato in collaborazione
con FEDERMEP: nei giorni del festival le Terme del Tettuccio di Montecatini Terme saranno infatti il
set esclusivo del primo cortometraggio italiano dedicato al mondo dell’organizzazione dei matrimoni
in Italia; un viaggio all’interno di un settore economico italiano tra i più affascinanti, nel quale le
diverse maestranze ed eccellenze imprenditoriali coinvolte diventeranno testimoni principali del film
della vita e delle emozioni che ruotano attorno al giorno delle nozze e saranno chiamate a diventare
"attori" della nascita di questo documento cinematografico, che contribuirà a creare il primo "Archivio
Audiovisivo e Cinematografico del Matrimonio Italiano”.
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In serata, presso il Salone Portoghesi delle Terme Tettuccio andrà in scena il concerto “The Future –
La Musica nel Cinema di Ieri e di Domani” dei pianisti compositori della Educational Music Academy,
con la partecipazione straordinaria del Maestro Roberto Cacciapaglia. Compositore e pianista di
fama internazionale, Cacciapaglia con la sua musica integra tradizione classica e sperimentazione
elettronica. La sua vasta produzione conta album e concerti realizzati con le più importanti orchestre
internazionali - Royal Philharmonic Orchestra, Teatro alla Scala Academy Orchestra, Moscow
Imperial Orchestra, Dubai Philharmonic Orchestra, e altre ancora – ed è stato in concerto nei più
prestigiosi teatri al mondo; Cacciapaglia ha anche una sensibilità più “pop” che lo ha portato a
collaborare assieme a musicisti come Franco Battiato e Giuni Russo. Nel corso del concerto, la
soprano Laura Andreini si esibirà nell’esecuzione di “The Future”, scritta dallo stesso Cacciapaglia.

Inoltre, nel corso della giornata presso la Sala Portoghesi saranno proiettati i cortometraggi: quelli
della sezione MISFF International Road Show, in collaborazione con i festival gemellati con il
Montecatini International Short Film Festival (il portoghese Avanca Film Festival, il francese FestivalMontecatini International Short Film Festival
International du Film sur le Handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di
Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys), quelli della rassegna
Sguardi nel Sociale, e quelli della rassegna dedicata al cinema portoghese. 
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Categorie Tags 

Montecatini Terme- Terme Tettuccio

Al via l’edizione 2022 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival: la
manifestazione diretta da Marcello Zeppi, in programma a Montecatini dal 2 al 6 di
novembre, inaugura la prima delle cinque giornate di eventi.

Il festival parte u�cialmente alle ore 12 del 2 novembre al Salone Portoghesi delle
Terme Tettuccio, con una doppia inaugurazione: ad aprire al pubblico saranno sia la
mostra dedicata alla commedia italiana in Toscana, che quella dal titolo “La moda al
tempo di Pascoli”.
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Marcello Zeppi e l’Assessore
Alessandro Sartoni

Javid Farahani – ”One,
half”

La mostra “La commedia all’italiana in Toscana”, a cura di Graziano Marra�a,
Presidente dell’Archivio Storico del Cinema Italiano, celebra un genere
cinematogra�co, quella della commedia, che è stato la colonna portante del cinema
italiano dal secondo dopoguerra �no agli anni Novanta. Un genere che ha visto un
contributo fondamentale da parte dei toscani: sia come autori di soggetti e
sceneggiature (Piero Tellini, Suso Cecchi D’Amico, Leo Benvenuti, Piero De Bernardi),
che come produttori (Mario Cecchi Gori), e registi (Mario Monicelli, nato a Roma ma
adottivo viareggino), oltre a tanti attori e attrici che hanno fatto dello spirito
umoristico toscano un elemento imprescindibile della commedia all’italiana.

“La moda al tempo di Pascoli”, curata da
Federico Marangoni in collaborazione con il
Dipartimento Cultura dell’Associazione
Italiana Cultura e Sport (AICS), vede invece
in esposizione e rari cataloghi commerciali
prodotti da botteghe sartoriali e grandi
magazzini di �ne Ottocento appartenenti alla
Collezione Marangoni, utilizzati per
documentare le forme e i materiali tipici della
moda maschile e femminile dell’epoca.

Per l’occasione,  il fotografo Alberto Di
Mauro, in arte en nico, protagonista l’anno scorso a Montecatini con la sua mostra
“Imago in itinere”, donerà alla MISFF Art Gallery e alla città di Montecatini Terme una
selezione dei suoi scatti realizzati nel corso dei suoi tanti viaggi attorno al mondo.

Alle 18, la giornata alle Terme del Tettuccio prosegue con
un omaggio ad Ennio Morricone, grazie al contributo del
�glio Andrea Morricone. Per l’occasione, il compositore
ha fatto una donazione speciale alla MISFF Academy: una
nuova composizione ultimata da pochi giorni, dedicata al
Cinema, ai Giovani, e alla Pace.

In serata, una cena iraniana farà da prologo alla prima
delle giornate dedicate al “Cinema per la pace”,  presso il
Salone Portoghesi, con le proiezioni dei cortometraggi dei
giovani autori iraniani. I venti cortometraggi selezionati
dalla curatrice, l’artista e designer iraniana Yeganeh
Imani, dipingono il ritratto di un paese vitale e dinamico,
in cui il cinema diventa metodo di evasione dalla realtà
ma anche di sottile rivendicazione sociale. Cortometraggi
quali One, Half di Javid Farahani, in cui una discussione tra
un uomo e una donna sulla necessità di indossare l’hijab per evitare la con�sca
dell’auto da parte della famigerata dalla polizia morale fa da detonatore alla storia, o
come A Winner, che parla della storia di una regista donna, il cui regista Mehdi Mahaei
adesso  ha problemi a lasciare il paese dopo che il �lm, selezionato in un rinomato
festival cinematogra�co all’estero, è parso poco ortodosso ai censori, raccontano tutta
la drammaticità del momento attraverso la sensibilità degli artisti iraniani. Il Focus
Cinema Iraniano è a cura di Yeganeh Imani e sarà condotto dal  critico cinematogra�co
Armando Lostaglio.
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Apre il festival del cinema Omaggio alla commedia
Debutta Montecatini International Short Film Festival alle Terme Tettuccio. DoppiaMontecatini International Short Film Festival
mostra e concerto tributo a Ennio Morricone. In serata �lm sulla pace

2 nov 2022
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Si apre l’edizione 2022 del Misff, il Montecatini international short film festival: la
manifestazione diretta da Marcello Zeppi, (nella foto) in programma fino al 6 novembre,
inaugura la prima delle cinque giornate. Il festival parte ufficialmente oggi alle 12 al Salone
Portoghesi delle Terme Tettuccio, con una doppia inaugurazione: ad aprire al pubblico
saranno sia la mostra dedicata alla commedia italiana in Toscana, che quella dal titolo ’La
moda al tempo di Pascoli’.

’La commedia all’italiana in Toscana’, a cura di Graziano Marraffa, presidente dell’Archivio
storico del cinema italiano, celebra un genere cinematografico, quella della commedia, che è
stato la colonna portante del cinema italiano dal secondo dopoguerra fino agli anni Novanta.
Un genere che ha visto un contributo fondamentale da parte dei toscani: sia come autori di
soggetti e sceneggiature (Piero Tellini, Suso Cecchi D’Amico, Leo Benvenuti, Piero De
Bernardi), che come produttori (Mario Cecchi Gori), e registi (Mario Monicelli, nato a Roma
ma adottivo viareggino).

’La moda al tempo di Pascoli’, curata da Federico Marangoni in collaborazione con il
Dipartimento cultura dell’associazione italiana cultura e sport vede invece in esposizione rari
cataloghi commerciali prodotti da botteghe sartoriali e grandi magazzini di fine Ottocento
appartenenti alla Collezione Marangoni, utilizzati per documentare le forme e i materiali tipici
della moda maschile e femminile dell’epoca.

Per l’occasione, il fotografo Alberto Di Mauro, in arte ’en nico’, protagonista l’anno scorso a
Montecatini con la sua mostra ’Imago in itinere’, donerà alla Misff Art Gallery e alla città di
Montecatini Terme una selezione dei suoi scatti realizzati nel corso dei suoi tanti viaggi intorno
al mondo.

Alle 18, la giornata alle Terme del Tettuccio prosegue con un omaggio ad Ennio Morricone,
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grazie al contributo del figlio Andrea. Per l’occasione, il compositore ha fatto una donazione
speciale alla Misff Academy: una nuova composizione ultimata da pochi giorni, dedicata
proprio al cinema, ai giovani, e alla pace. In serata, una cena iraniana farà da prologo alla
prima delle giornate del ’cinema per la pace’, al Salone Portoghesi, con le proiezioni dei
cortometraggi dei giovani autori di origine iraniana.

I venti cortometraggi selezionati dalla curatrice, l’artista e designer iraniana Yeganeh Imani,
dipingono il ritratto di un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa metodo di evasione
dalla realtà ma anche di sottile rivendicazione sociale. Cortometraggi quali One, Half di Javid
Farahani, in cui una discussione tra un uomo e una donna sulla necessità di indossare l’hijab
per evitare la confisca dell’auto da parte della famigerata dalla polizia morale fa da
detonatore alla storia, o come A Winner, che parla della storia di una regista donna, il cui
regista Mehdi Mahaei adesso ha problemi a lasciare il paese dopo che il film, selezionato in
un rinomato festival cinematografico all’estero, è parso poco ortodosso ai censori, raccontano
tutta la drammaticità del momento attraverso la sensibilità degli artisti iraniani. Il focus Cinema
Iraniano è a cura di Yeganeh Imani e sarà condotto dal critico cinematografico Armando
Lostaglio.

© Riproduzione riservata

Next Generation Fest: giovani, web e futuro. Premio a
Chiara Ferragni / LIVE
L'evento che mette a confronto i ragazzi, la Rete e molto altro 

4 nov 2022
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Spettacolo

Montecatini International Short Film
Festival entra nel vivo
Giovedì 3 novembre seconda giornata di eventi del MISFF. In serata concerto del Maestro
Roberto Cacciapaglia

Redazione Nove da Firenze
02 novembre 2022 10:33

   

M ONTECATINI, 2 NOVEMBRE 2022. La seconda giornata del Montecatini

International Short Film Festival, quella del 3 novembre, si apre sotto il segno
della MISFF Academy e del suo campus per i giovani.
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La MISFF Academy, la sezione del festival presieduto da Marcello Zeppi che organizza
corsi e PCTO annuali, quest’anno propone infatti una straordinaria attività con sette

campus che accoglieranno ragazze e ragazzi, provenienti da Montecatini (con gli studenti
del Liceo Coluccio Salutati), da tutta Italia e dall’estero.

Nei giorni del campus, i partecipanti prenderanno parte a workshop, masterclass e corsi
di formazione, con il coinvolgimento di docenti di cinema, registi, fotogra� di scena,
cameraman, truccatori, addetti ai costumi, scenogra� e coreogra�. Tanti i laboratori
previsti, come quello di “Cinematerapia”, condotto da Eleonora Capitani, in cui la visione
dei �lm è utilizzata come strumento per comprendere e analizzare i propri sentimenti ed
esplorare il proprio mondo interiore, e il laboratorio “Come in un �lm”, in cui attraverso
cinema, psicologia e meditazione i partecipanti esplorano il proprio mondo interiore con
gli strumenti della psicologia e della meditazione per poi scrivere e realizzare un
cortometraggio tratto dalla loro vita.

E poi ancora “Theatrum Mundi”, un laboratorio di teatro partecipativo abbinato al
cinema, condotto da Maria Paola Viano, un laboratorio di fotogra�a curato dall’artista e
fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico,e il workshop“Filmmaking in Tuscany &

Location Manager”, diretto da Anna Ie�mienko, Maria Paola Viano, Mario Mariani ed
Eleonora Capitani, che permette ai più promettenti studenti delle scuole di cinema o di
liceo di girare il proprio progetto a Montecatini con il supporto di montatori, registi,
operatori e altri professionisti del settore.

Questa edizione del Montecatini International Short Film Festival suggella anche la
partnership con AiCS – Associazione italiana Cultura Sport,che si concretizza nel
Campus Internazionale Cinema & Danza, diretto da Paola Sorressa,che permette ai
partecipanti distudiare i linguaggi del cinema, dell’arte e della danza accanto ai
professionisti del settore.

Tra gli appuntamenti della giornata, in programma con la presenza di Alessandra

Moretti, (codirettrice del centro studi FEDERMEP) la presentazione del progetto realizzato
in collaborazione con FEDERMEP: nei giorni del festival le Terme del Tettuccio di
Montecatini Terme saranno infatti il set esclusivo del primo cortometraggio italiano
dedicato al mondo dell’organizzazione dei matrimoni in Italia; un viaggio all’interno di un
settore economico italiano tra i più affascinanti, nel quale le diverse maestranze ed
eccellenze imprenditoriali coinvolte diventeranno testimoni principali del �lm della vita
e delle emozioni che ruotano attorno al giorno delle nozze e saranno chiamate a diventare
"attori" della nascita di questo documento cinematogra�co, che contribuirà a creare il
primo "Archivio Audiovisivo e Cinematogra�co del Matrimonio Italiano”.
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CON LE NOSTRE MANI - Al Montecatini International 
Short Film Festival 2022

L’edizione 2022 del Montecatini International Short
Film Festival, in programma dal 2 al 6 novembre,
vede in selezione il cortometraggio Con le nostre
mani diretto da Emanuel Cossu e prodotto da Karel.
In occasione della proiezione che sarà il 2 novembre,
la piattaforma CHILI (www.chili.com) ha deciso di
mettere i due documentari di Karel produzione, Con
le nostre mani e Per grazia non ricevuta, in home
sulla piattaforma. 

Con le nostre mani, cortometraggio vincitore del
premio Miglior Regia Anteprima Mondiale al Social
Film Festival ArTelesia di Benevento, racconta la

storia di Anna e Giovanni, una coppia di coniugi che vive in un paese nel sud della Sardegna e della loro tanto
comune quanto particolarissima vita di disabili. Il regista del documentario, Emanuel, è in realtà il figlio della coppia
che, con la macchina da presa, segue da vicino e in punta di piedi la vita dei suoi genitori, lasciando ai gesti il
compito di raccontare la poesia e la loro delicata concezione della vita, nel tentativo riuscitissimo di mettere da parte il
sé per dare piena voce ai veri protagonisti. 

Anna e Giovanni sono sposati da ormai trentaquattro anni e durante la loro vita sono riusciti a togliersi qualche
soddisfazione: hanno una casa tutta loro che via via adattano alle loro esigenze, un figlio che si è laureato anche
grazie ai loro sacrifici e una notevole autosufficienza guadagnata duramente durante il corso degli anni. Una vita
normale per molti, la loro, ma non per Anna e Giovanni, entrambi vittime di una poliomelite invalidante che li ha colpiti
sin dai primi mesi di vita: Anna e Giovanni vivono entrambi fra stampelle e sedia a rotelle e la loro è una vita spesa
per far valere i propri diritti e superare tutte le barriere - architettoniche, culturali e sociali - che hanno dovuto
affrontare. Perché Anna e Giovanni hanno scelto di vivere come tutti: di sposarsi, di avere una casa, di lavorare, di
avere e allevare un figlio. Oggi, oltre ai pregiudizi, si aggiungono i problemi dell’età che aggrava le difficoltà di
movimento e di autonomia: iniziano ad aver bisogno di un aiuto domestico e di un aiuto per muoversi. E poi c’è il
desiderio di poter ritornare al paese natale di Giovanni, la città costiera di Bosa, dove in passato hanno trascorso tanti
momenti felici e dove vivono ancora dei parenti che non vedono più da tempo. E la vita continua… 

“Da autore e regista del documentario mi trovo in una condizione particolare, essendo il figlio di Anna e Giovanni. Per
questo ho ben chiare tutte le difficoltà che Anna e Giovanni hanno affrontato e che stanno affrontando
quotidianamente, ed anche la grande sofferenza che provano nel non poter riabbracciare Bosa, paese natale di
Giovanni. Sono convinto però che con la giusta fiducia e motivazione sia possibile superare anche questo ostacolo e
far tornare a Bosa i miei genitori. Il lavoro si muoverà su due binari paralleli: dovrò rendere familiare anche allo
spettatore ciò che per me è assodato da sempre, dall’altra, dovrò stimolare i protagonisti-genitori per superare il loro
ostacolo. Per ottenere questo risultato, in fase di preparazione alle riprese riprenderò le loro giornate abituandoli alla
presenza della macchina da presa. In questa fase preparatoria cercherò di fissare quei riti e dettagli che devono
trovare la loro forza simbolica all’interno del documentario con l’intento di mostrare il valore che quegli stessi dettagli
hanno avuto per i protagonisti durante tutta una vita. 
La mia intenzione è di dare una struttura temporale circolare al racconto, dal risveglio di Anna e Giovanni la mattina
sino a quando vanno a letto di rientro da Bosa. Iniziando con i protagonisti a letto non li si nota subito come invalidi
ma come una coppia normale a letto. La mattina, con l’arrivo della luce, intravediamo subito le carrozzine al lato del
letto e vediamo invece che quella coppia ha tante difficoltà, sin dal momento in cui si devono alzare dal letto. A livello
espressivo mostreremo gli spazi domestici prima vuoti e poi vissuti, a modo loro, da Anna e Giovanni. Importante è la
posizione della macchina da presa che sarà posta all’altezza dei protagonisti, ossia all’altezza di una sedia a rotelle,
per far entrare lo spettatore all’interno del loro mondo e renderli partecipi del loro punto di vista e della loro
prospettiva. Le inquadrature si apriranno all’esterno quando Giovanni e Anna faranno le loro passeggiate e
soprattutto quando si metteranno in cammino per Bosa. La presenza dell’autore-figlio all’interno del documentario,
coerentemente con il fatto che da anni non vive nella casa dei protagonisti e non ne condivide la quotidianità, sarà
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evidente solo quando verrà chiamato in causa da Anna e Giovanni che, dimenticandosi della presenza della
videocamera, lo interpelleranno e si rivolgeranno a lui in qualità di figlio presente in casa con loro in quel momento.”
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Al Montecatini International Short Film
Festival il convegno “Cinema per la
pace” dedicato all'Ucraina. In
collegamento il fondatore di Giffoni
Claudio Gubitosi

(/media/k2/items/cache/d38e331bade5498�d8fe91fceb523b4_XL.jpg)

Al Montecatini International Short Film Festival è il giorno dell’Ucraina: la kermesse
cinematografica diretta da Marcello Zeppi e patrocinata dal Festival di Giffoni, quest’anno infatti
promuove, all’interno della sua programmazione, le giornate del “Cinema per la pace”, che
prevedono proiezioni, incontri con gli autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno
strumento di dialogo e un ponte tra culture per la promozione della pace.
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Grande protagonista il cinema ucraino: i cortometraggi arrivano al festival grazie al gemellaggio
con l’università di Kiev Karpenko-Kary, che nonostante la guerra non si è fermata. Tre le categorie
dei corti: i lavori girati dai giovanissimi studenti del primo anno, all’esordio come autori, i film più
maturi dei giovani diplomati in cinematografia, e quelli della sezione “My War”; questi ultimi, nello
specifico, affrontano direttamente il tema della guerra che da febbraio attraversa il paese, in modo
drammatico e delicato. Un progetto, quello del Campus Ukraina che ospita gli studenti ucraini,
che è stato reso possibile grazie al sostegno della Fondazione CARIPT.

Oltre alle proiezioni dei cortometraggi, che si svolgeranno al Cinema Excelsior di Montecatini, il
programma dedicato all’Ucraina prevede anche, presso le Terme del Tettuccio (nella Sala
Portoghesi), un convegno intitolato “Cinema per la Pace”, condotto dal Presidente del MISFF
Marcello Zeppi alla presenza del coordinatore dei programmi di Cinema dell’università Karpenko-
Kary Vasil Viter, dell’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk e dei giovani autori e registi
dell’università Karpenko-Kary; presenti anche Alex Loprieno, Head & Founder di WeShort, Eraldo
Stefani, Console Onorario del Senegal, il Decano del Corpo Consolar Fabio Fanfani, Console
Generale Onorario della Repubblica delle Filippine, Gianni Overi, Console Onorario d’Albania a
Pistoia, Nello Mari, Governatore Rotary Club Distretto 2071, Mario Lubrani, Presidente del
Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme, Antonia Ida Fontana, presidentessa del Centro
Associazioni Culturali Fiorentine, l’Onorevole Tiziana Nisini, Luca Baroncini, Sindaco di
Montecatini Terme, e Alessandro Sartoni, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di
Montecatini Terme; presente in collegamento Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Giffoni
Film Festival. L'appuntamento è per domani alle 19.30.

Nel corso dell’evento i giovani studenti ucraini dell’università Karpenko-Kary saranno premiati da
Caterina Pani, dirigente di CNA Cinema e Audiovisivo Toscana Centro, che anche quest’anno è
partner del Montecatini International Short Film Festival.

Un incontro importante, che attraverso il cinema crea un ponte tra culture e un’occasione di dialogo,
ancora più urgente e necessario in un momento così drammatico per l’Ucraina; l’ambasciatore
ucraino Yaroslav Melnyk commenta: “Il cinema è uno strumento forte della diplomazia culturale,
uno dei mezzi di dialogo interculturale che ha un’importanza particolare nei tempi della guerra.
Dalla sua parte il metro corto è per lo più cinema giovanile. Quindi, è uno spazio di comunicazioni
tra i giovani qualunque sia il loro paese di origine. Ma anche il metro corto è il nostro futuro, è ciò
che vedremo tra 10-20 anni. Auguro a tutti gli artisti successo, ispirazione, prosperità e tante strade
aperte per realizzare le idee creative in un mondo pacifico”.

La giornata prevede inoltre, sempre al Cinema Excelsior, le proiezioni dei film finalisti della
Selezione Ufficiale del festival, selezionati tra 160 lavori provenienti da 50 paesi differenti.
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Studenti da tutto il mondo a lezione di cinema Oggi
protagonista il matrimonio all’italiana
Seconda giornata del Montecatini International Short Film Festival: oggi le Terme delMontecatini International Short Film Festival
Tettuccio diventano un set d’eccezione
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V a in scena la seconda giornata del Montecatini international short film festival, sotto il
segno della Misff Academy e del campus per i giovani. La sezione del festival presieduto

da Marcello Zeppi, propone una straordinaria attività con sette campus che accoglieranno
ragazze e ragazzi, provenienti da Montecatini (con gli studenti del liceo Coluccio Salutati), da

tutta Italia e dall’estero. Nei giorni del campus, i partecipanti prenderanno parte a workshop,
masterclass e corsi di formazione, con il coinvolgimento di docenti di cinema, registi, fotografi
di scena, cameraman, truccatori, addetti ai costumi, scenografi e coreografi. Tanti i laboratori
previsti, come quello di ’cinematerapia’, condotto da Eleonora Capitani, in cui la visione dei
film è utilizzata come strumento per comprendere e analizzare i propri sentimenti ed
esplorare il proprio mondo interiore, e il laboratorio ’come in un film’, in cui attraverso cinema,
psicologia e meditazione i partecipanti esplorano il proprio mondo interiore con gli strumenti
della psicologia e della meditazione per poi scrivere e realizzare un cortometraggio tratto
dalla loro vita. E poi ancora ’theatrum mundi’, un laboratorio di teatro partecipativo abbinato
al cinema, condotto da Maria Paola Viano, un laboratorio di fotografia curato dall’artista e
fotografo Alberto Di Mauro, in arte en nico, e il workshop ’Filmmaking in Tuscany & location
manager’, diretto da Anna Iefimienko, Maria Paola Viano, Mario Mariani ed Eleonora Capitani,
che permette ai più promettenti studenti delle scuole di cinema o di liceo di girare il proprio
progetto a Montecatini con il supporto di montatori, registi, operatori e altri professionisti del
settore. Questa edizione del Montecatini international short film festival suggella anche la
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Cinema per la pace: al MISFF giornata speciale per l’Ucraina

Di Redazione 3 Novembre 2022  0 119

Raccomandato da

MONTECATINI TERME – Al Montecatini International Short Film Festival è il giorno dell’Ucraina: la kermesse cinematogra�ca diretta

da Marcello Zeppi quest’anno infatti promuove, all’interno della sua programmazione, le giornate del “Cinema per la pace”, che

prevedono proiezioni, incontri con gli autori e tavole rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento di dialogo e un ponte

tra culture per la promozione della pace.

Grande protagonista il cinema ucraino: i cortometraggi arrivano al festival grazie al gemellaggio con l’università di Kiev Karpenko-

Kary, che nonostante la guerra non si è fermata. Tre le categorie dei corti: i lavori girati dai giovanissimi studenti del primo anno,

all’esordio come autori, i �lm più maturi dei giovani diplomati in cinematogra�a, e quelli della sezione “My War”; questi ultimi, nello

speci�co, a�rontano direttamente il tema della guerra che da febbraio attraversa il paese, in modo drammatico e delicato.

Gli studenti dell’Università Karpenko Kary ospiti del MISFF

Un progetto, quello del Campus Ukraina che ospita gli studenti ucraini, che è stato reso possibile grazie al sostegno della

Fondazione CARIPT.

Oltre alle proiezioni dei cortometraggi, che si svolgeranno al Cinema Excelsior di Montecatini, il programma dedicato all’Ucraina

prevede anche, presso le Terme del Tettuccio (nella Sala Portoghesi), un convegno intitolato “Cinema per la Pace”, condotto dal

Presidente del MISFF Marcello Zeppi alla presenza del coordinatore dei programmi di Cinema dell’università Karpenko-Kary Vasil

Viter, dell’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk e dei giovani autori e registi dell’università Karpenko-Kary; presenti anche Luigi

Sales, Head of Content and O�cial Production del Gi�oni Film Festival, Alex Loprieno, Head & Founder di WeShort, Eraldo Stefani,

Console Onorario del Senegal, il Decano del Corpo Consolare Fabio Fanfani, Console Generale Onorario della Repubblica delle

Filippine, Gianni Overi, Console Onorario d’Albania a Pistoia, Nello Mari, Governatore Rotary Club Distretto 2071, Mario Lubrani,

Presidente del Rotary Club Pistoia-Montecatini Terme, Antonia Ida Fontana, presidentessa del Centro Associazioni Culturali

Fiorentine, l’Onorevole Tiziana Nisini, Luca Baroncini, Sindaco di Montecatini Terme, e Alessandro Sartoni, Vicesindaco e Assessore

alla Cultura del Comune di Montecatini Terme; presente in collegamento Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Gi�oni Film

Festival.
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Nel corso dell’evento i giovani studenti ucraini dell’università Karpenko-Kary saranno premiati da Caterina Pani, dirigente di CNA

Cinema e Audiovisivo Toscana Centro, che anche quest’anno è partner del Montecatini International Short Film Festival.

Un incontro importante, che attraverso il cinema crea un ponte tra culture e un’occasione di dialogo, ancora più urgente e

necessario in un momento così drammatico per l’Ucraina; l’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk commenta: «Il cinema è uno

strumento forte della diplomazia culturale, uno dei mezzi di dialogo interculturale che ha un’importanza particolare nei tempi della

guerra. Dalla sua parte il metro corto è per lo più cinema giovanile. Quindi, è uno spazio di comunicazioni tra i giovani qualunque sia

il loro paese di origine. Ma anche il metro corto è il nostro futuro, è ciò che vedremo tra 10-20 anni. Auguro a tutti gli artisti

successo, ispirazione, prosperità e tante strade aperte per realizzare le idee creative in un mondo paci�co».

La giornata prevede inoltre, sempre al Cinema Excelsior, le proiezioni dei �lm �nalisti della Selezione U�ciale del festival, selezionati

tra 160 lavori provenienti da 50 paesi di�erenti.

TI POTREBBE INTERESSARE: Raccomandato da

Kendall Jenner conquista le piste con gli
stivali Miu Miu Moon e un bikini

Vogue

AD

La vita di un bambino ha un valore
inestimabile. Dona ora per salvarlo

UNICEF

AD

Chi ha più di 60 anni ha
diritto a questi nuovi
apparecchi acustici

Hear Clear

AD

Tracciati perfetti e Dolomiti
sempre in vista.

L’inverno che ancora non
conoscevi: un Natale all’insegna…

Alto Adige/Südtirol

AD

Scopri come automatizzare il
trading con il metodo del
campione mondiale

Unger Academy

AD

Firma Digitale tua con SPID in pochi clic

Garantita dalle Camere di Commercio

ID InfoCamere

AD

Con Pasta Garofalo puoi vincere premi
in�nitamente buoni

#TheCookingUniverse

AD



Riservatezza

https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.vogue.it/moda/article/kendall-jenner-bikini-stivali-miu-miu?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid-vogue-it&obOrigUrl=true
https://donazioni.unicef.it/landing/2022/10/natale/?type=reg&utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=eoy_112022_OO_WO21_OBNA_PL_IFP1_OBNA_W_Unicef_OB_Traffic_Natale2022_Prospecting&utm_term=contextual&utm_content=endarticle-TC-valore&obOrigUrl=true
https://info.hearclear.com/apparecchio-acustico-del-futuro-hearclear?utm_campaign=005caa18e6d20ddd7df6b2854ec2d8c867&utm_content=0063458b9b123dbdfc54d26c437d1d6e37&cid=62a7472dec229&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&campaign=62a7472dec229-B2C-HA-IT-HC-Jun22-D&content=Chi+ha+pi%C3%B9+di+60+anni+ha+diritto+a+questi+nuovi+apparecchi+acustici&source=outbrain&network=$section_id$&title=Chi+ha+pi%C3%B9+di+60+anni+ha+diritto+a+questi+nuovi+apparecchi+acustici&outbrainclickid=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/538955952;347705338;a?obOrigUrl=true
https://t.oneyeartarget.it/7541249f-1b81-44d3-a4c4-185c8449b82c?campaign_id=00b8e229fad72829924a3225fdcf61944f&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=00598043c2c9ef45cc2ea1c713bc6f9eb0&ad_title=Scopri+come+automatizzare+il+trading+con+il+metodo+del+campione+mondia&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=00598043c2c9ef45cc2ea1c713bc6f9eb0&idp=$idp$&ob_click_id=$ob_click_id$&sl=OTB-TRADER-PC-A1-CPA-New&obOrigUrl=true
https://id.infocamere.it/news/firma-digitale-con-spid/?utm_source=Outbrain&utm_medium=referral&utm_campaign=titolare-effettivo&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/542532889;351286353;r?obOrigUrl=true
https://www.presscommtech.com/reportpistoia.com?oburltocrawl=https%3A%2F%2Fwww.reportpistoia.com%2Ftragico-scontro-fra-due-auto-sulla-porrettana-a-sambuca-muore-un-giovane-di-20-anni%2F%3Ffbclid%3DIwAR3S_2Zj6dutVeDNPRqfRi0dDJxu28-hjJNjhHCGtHxsqDkq6qfaFFvU56g&obOrigUrl=true
https://www.presscommtech.com/reportpistoia.com?oburltocrawl=https%3A%2F%2Fwww.reportpistoia.com%2Fmorte-portiere-gavazzi-cireglio-in-lutto-rinviata-anche-sagra-della-castagna%2F%3Ffbclid%3DIwAR2mhB0P-2EFthQ9gNf570jtMyDoB-_M0TYyKV4UFzPlunBTqrWKRL38hkQ&obOrigUrl=true


16/11/22, 16:32 Con le nostre mani al Montecatini International Film Festival, il documentario Con le nostre mani al Montecatini International Fil…

https://lnx.spaghettitaliani.com/Evento.php?CA=114507# 1/7

Buon pomeriggio anonimo   Login

  Registrati

(https://win.spaghettitaliani.com/Esercizi/RegistrazioneT09.htm)

 biennale@spaghettitaliani.com

(mailto:biennale@spaghettitaliani.com)

INFO: TUTTE LE SEZIONI E I SERVIZI DI SPAGHETTITALIANI SONO GRATUITI.

EVENTO SEGNALATO SU MUSICA E TEATRO DA:

LA TAVOLA DI RENATO

×

(https://www.spaghettitaliani.com/)

Cerca nel Supermercato a casa tua

Traslate:    (https://translate.google.com/translate?
sl=it&tl=fr&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507)

(https://translate.google.com/translate?
sl=it&tl=ja&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507)

(https://translate.google.com/translate?
sl=it&tl=en&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507)

(https://translate.google.com/translate?
sl=it&tl=pt&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507)

(https://translate.google.com/translate?
sl=it&tl=es&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507)

(https://translate.google.com/translate?
sl=it&tl=de&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507)

(https://www.facebook.com/spaghe(https://twitter.com/luigifarina(https://www.instagram.c(https://www.pinter

(https://www.li

farina-

spaghettitalian

(https://w

9SbGulx3

Home (https://www.spaghettitaliani.com/) /  Toscana (indexR.php?NR=9) /  Pistoia (Provincia.php?NP=47) /  Musica e Teatro (MeT.php)

/  Segnalazioni di La Tavola di Renato (Eventi.php?SL=renatoaiello)

/  Con le nostre mani al Montecatini International Film Festival, il documentario Con le nostre mani al Montecatini International Film Festival, storia

di barriere e limiti superati

Evento (Spettacoli) inserito in archivio il giorno 03/11/2022

Con le nostre mani al Montecatini International Film
Festival, il documentario Con le nostre mani al

Montecatini International Film Festival, storia di
barriere e limiti superati

visualizza eventi di Pistoia (https://lnx.spaghettitaliani.com/EventiP.php?NR=9&NP=47)

https://win.spaghettitaliani.com/Esercizi/RegistrazioneT09.htm
mailto:biennale@spaghettitaliani.com
https://www.spaghettitaliani.com/
https://translate.google.com/translate?sl=it&tl=fr&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507
https://translate.google.com/translate?sl=it&tl=ja&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507
https://translate.google.com/translate?sl=it&tl=en&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507
https://translate.google.com/translate?sl=it&tl=pt&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507
https://translate.google.com/translate?sl=it&tl=es&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507
https://translate.google.com/translate?sl=it&tl=de&u=https%3A%2F%2Flnx.spaghettitaliani.com/Evento.php%3FCA=114507
https://www.facebook.com/spaghettitaliani/
https://twitter.com/luigifarinasi
https://www.instagram.com/luigi.farina/
https://www.pinterest.it/luigifarina/
https://www.linkedin.com/in/luigi-farina-spaghettitaliani/
https://www.youtube.com/channel/UC61N7H4YdyhH-9SbGulx3iw
https://www.spaghettitaliani.com/
https://lnx.spaghettitaliani.com/indexR.php?NR=9
https://lnx.spaghettitaliani.com/Provincia.php?NP=47
https://lnx.spaghettitaliani.com/MeT.php
https://lnx.spaghettitaliani.com/Eventi.php?SL=renatoaiello
https://lnx.spaghettitaliani.com/EventiP.php?NR=9&NP=47


16/11/22, 16:32 Con le nostre mani al Montecatini International Film Festival, il documentario Con le nostre mani al Montecatini International Fil…

https://lnx.spaghettitaliani.com/Evento.php?CA=114507# 2/7

L'edizione 2022 del Montecatini

International Short Film Festival, in

programma dal 2 al 6 novembre, vede in

selezione il cortometraggio Con le nostre

mani diretto da Emanuel Cossu e prodotto

da Karel. In occasione della proiezione che

sarà il 2 novembre, la piattaforma CHILI

(www.chili.com) ha deciso di mettere i due

documentari di Karel produzione, Con le

nostre mani e Per grazia non ricevuta, in

home sulla piattaforma.

Con le nostre mani, cortometraggio

vincitore del premio Miglior Regia

Anteprima Mondiale al Social Film Festival

ArTelesia di Benevento, racconta la storia

di Anna e Giovanni, una coppia di coniugi

che vive in un paese nel sud della Sardegna

e della loro tanto comune quanto

particolarissima vita di disabili. Il regista

del documentario, Emanuel, è in realtà il

figlio della coppia che, con la macchina da

presa, segue da vicino e in punta di piedi la

vita dei suoi genitori, lasciando ai gesti il

compito di raccontare la poesia e la loro

delicata concezione della vita, nel tentativo riuscitissimo di mettere da parte il sé per dare piena

voce ai veri protagonisti.

Anna e Giovanni sono sposati da ormai trentaquattro anni e durante la loro vita sono riusciti a

togliersi qualche soddisfazione: hanno una casa tutta loro che via via adattano alle loro esigenze,

un figlio che si è laureato anche grazie ai loro sacrifici e una notevole autosufficienza guadagnata

duramente durante il corso degli anni. Una vita normale per molti, la loro, ma non per Anna e

Giovanni, entrambi vittime di una poliomelite invalidante che li ha colpiti sin dai primi mesi di

vita: Anna e Giovanni vivono entrambi fra stampelle e sedia a rotelle e la loro è una vita spesa per

far valere i propri diritti e superare tutte le barriere - architettoniche, culturali e sociali - che

hanno dovuto affrontare. Perché Anna e Giovanni hanno scelto di vivere come tutti: di sposarsi,

di avere una casa, di lavorare, di avere e allevare un figlio. Oggi, oltre ai pregiudizi, si aggiungono

i problemi dell'età che aggrava le difficoltà di movimento e di autonomia: iniziano ad aver bisogno

di un aiuto domestico e di un aiuto per muoversi. E poi c'è il desiderio di poter ritornare al paese

natale di Giovanni, la città costiera di Bosa, dove in passato hanno trascorso tanti momenti felici

e dove vivono ancora dei parenti che non vedono più da tempo. E la vita continua...

"Da autore e regista del documentario mi trovo in una condizione particolare, essendo il figlio di

Anna e Giovanni. Per questo ho ben chiare tutte le difficoltà che Anna e Giovanni hanno

affrontato e che stanno affrontando quotidianamente, ed anche la grande sofferenza che

provano nel non poter riabbracciare Bosa, paese natale di Giovanni. Sono convinto però che con

la giusta fiducia e motivazione sia possibile superare anche questo ostacolo e far tornare a Bosa i

miei genitori. Il lavoro si muoverà su due binari paralleli: dovrò rendere familiare anche allo

spettatore ciò che per me è assodato da sempre, dall'altra, dovrò stimolare i protagonisti-genitori

per superare il loro ostacolo. Per ottenere questo risultato, in fase di preparazione alle riprese

riprenderò le loro giornate abituandoli alla presenza della macchina da presa. In questa fase

preparatoria cercherò di fissare quei riti e dettagli che devono trovare la loro forza simbolica

all'interno del documentario con l'intento di mostrare il valore che quegli stessi dettagli hanno
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avuto per i protagonisti durante tutta una vita.

La mia intenzione è di dare una struttura temporale circolare al racconto, dal risveglio di Anna e

Giovanni la mattina sino a quando vanno a letto di rientro da Bosa. Iniziando con i protagonisti a

letto non li si nota subito come invalidi ma come una coppia normale a letto. La mattina, con

l'arrivo della luce, intravediamo subito le carrozzine al lato del letto e vediamo invece che quella

coppia ha tante difficoltà, sin dal momento in cui si devono alzare dal letto. A livello espressivo

mostreremo gli spazi domestici prima vuoti e poi vissuti, a modo loro, da Anna e Giovanni.

Importante è la posizione della macchina da presa che sarà posta all'altezza dei protagonisti,

ossia all'altezza di una sedia a rotelle, per far entrare lo spettatore all'interno del loro mondo e

renderli partecipi del loro punto di vista e della loro prospettiva. Le inquadrature si apriranno

all'esterno quando Giovanni e Anna faranno le loro passeggiate e soprattutto quando si

metteranno in cammino per Bosa. La presenza dell'autore-figlio all'interno del documentario,

coerentemente con il fatto che da anni non vive nella casa dei protagonisti e non ne condivide la

quotidianità, sarà evidente solo quando verrà chiamato in causa da Anna e Giovanni che,

dimenticandosi della presenza della videocamera, lo interpelleranno e si rivolgeranno a lui in

qualità di figlio presente in casa con loro in quel momento."

COMMENTI
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Cortometraggi dall’università di Kiev Karpenko-Kary che è rimasta sempre aperta.
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Al MISFF una serata dedicata alle premiazioni

Di Redazione 4 Novembre 2022  0 124

Raccomandato da

MONTECATINI TERME – Al Montecatini International Short Film Festival è tempo di premiazioni: la quarta serata della

manifestazione diretta da Marcello Zeppi, condotta dall’attrice e regista Elisabetta Pellini – madrina di questa edizione – e dal

presentatore Alessio Venturini, quella del 5 novembre, vedrà salire sul palco della Sala Portoghesi, alle Terme del Tettuccio, i

vincitori della Selezione U�ciale di questa edizione 2022 dello storico festival dedicato ai cortometraggi.

Una manifestazione che, per DNA, guarda da sempre oltre i con�ni: in questi giorni il centro termale è diventato infatti un crocevia

internazionale, e produttori, autori, registi e attori provenienti da tutto mondo hanno partecipato agli eventi promossi dal festival.

La Selezione U�ciale dei cortometraggi in gara ha visto in concorso 160 proiezioni, che arrivano da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti

autori interessanti in gara, �no a Spagna, Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri

ancora. Un lavoro di grande qualità svolto 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, Mario Mariani,

Armando Lostaglio, Anna Ye�emenko, Laura Villani, Laura Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Andrea Scharmek, Maria

Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Il Presidente del MISFF Marcello Zeppi e alcuni ospiti.

Saranno premiati anche gli studenti italiani del Liceo Coluccio Salutati e quelli ucraini dell’università Karpenko-Kary, che

riceveranno i loro attestati dalle mani di Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro, associazione che da anni sostiene il

MISFF e i suoi progetti per i giovani.

La serata prevede anche un momento speciale dedicato al cinema al femminile: la regista Cinzia TH Torrini sarà premiata dalle

rappresentanti dell’associazione “Mujeres nel Cinema”, una rete di professioniste del cinema e dell’audiovisivo che promuove la

collaborazione femminile a tutti i livelli, �no alla focalizzazione su temi trattati che includano e valorizzino maggiormente un

universo femminile attuale e contemporaneo.

Comfort & stile: un binomio vincente anche
con il maltempo!

In collaborazione con Geox

AD

Piastrella "OLMO" in gres porcellanato,
scoprila subito

OBI Italia

AD

Riservatezza

https://www.reportpistoia.com/
https://www.reportpistoia.com/category/cultura-e-spettacoli/
https://www.reportpistoia.com/category/cultura-e-spettacoli/cinema-teatro/
https://www.reportpistoia.com/author/admin/
https://www.reportpistoia.com/author/admin/
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://www.alfemminile.com/tempo-libero/comfort-e-stile-binomio-vincente-e-possibile-anche-al-freddo-s4050458.html?utm_source=Outbrain&utm_medium=Discovery&utm_campaign=geox_alfemm_nov22&utm_content=Comfort+%26+stile%3A+un+binomio+vincente+anche+con+il+maltempo%21&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/541408949;349994056;c?obOrigUrl=true


A seguire, un omaggio ad Ugo Tognazzi, di cui ricorrono i cento anni dalla nascita, con la proiezione di La voglia matta di vivere,

diretto dal �glio Ricky Tognazzi e dedicato alla �gura del padre.

Continuano anche le proiezioni di cortometraggi a sfondo politico e sociale per la rassegna del “Cinema per la Pace”: in mattinata

presso il Cinema Excelsior di Montecatini sarà proiettato il sudafricano African Renaissance, diretto da Roeland Scholtalbers e

Andrii Pichyienko della EUI School of Transnational Governance: la storia del primo gruppo di borsisti africani alla School of

Transnational Governance dell’Istituto Universitario Europeo, che racconta la genesi di nuova generazione di leader politici che

intende trasformare il continente africano.
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Roma, 7 nov - Con le premiazioni dei cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale si chiude ufficialmente l’edizione 2022 del MISFF – Montecatini
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Montecatini International Short Film Festival, assegnati i premi della selezione ufficiale.Montecatini International Short Film Festival  
"L'ultimo gradino " riceve il premio per il miglior cortometraggio.
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Montecatini International Short Film Festival -PremiazioniMontecatini International Short Film Festival
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Raccomandato da

In gara si sono sfidati 160 cortometraggi, provenienti da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti autori
interessanti in gara, fino ad Spagna, Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Armenia,
Giappone, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri ancora. Un lavoro di grande qualità svolto 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, Mario
Mariani, Armando Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura Villani,  Laura Andreini, Khodom Outhaythavy,
Pietro Mariani, Andrea Scharmek,  Maria Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e
Yeganeh Imani.

 Il premio Best Short Film, per il miglior cortometraggio della Rassegna Ufficiale, è andato
all’intimistico L’ultimo gradino di Natascia Bonacci, che ha impressionato la giuria per la sua
straordinaria profondità e delicatezza, unite all’estrema cura tecnica del lavoro.

Il premio per Best Italian Short Film va invece a Il cane mente della giovane regista Virginia Russo,
che dopo aver impressionato all’ultima Mostra  Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia
lascia il segno anche a Montecatini.

I premi per il miglior cortometraggio di ciascuna categoria sono andati a Sissy di Eitan Pitigliani come
Best Fiction Film, a Meeting Fellini di Giuseppe Alessio Nuzzo come miglior film di animazione,  a
Heimat di Giuseppe Montagna come miglior documentario, e  allo slovacco Recall di Eric Jasaň come
miglior film sperimentale, pari merito con The Esterior Day di Giulia Magno; Astor Place, the
American Dream di Giuseppe Malpasso   vince il premio come Best International Monograph.

Tra i premi individuali, il belga Hans Vannetelbosch con Beau Monde si aggiudica sia quello per la
miglior regia che quello speciale della critica; il premio per la miglior sceneggiatura va a Mariel Neto
per il suo corto Blue, mentre quello per la migliore fotografia va ad Armen Gevorgyan per Allusion di
Aram Manukian: un film straordinario, magistralmente illustrato dal direttore della fotografia armeno.

Tra i premi speciali, il riconoscimento “Cinema per le nuove generazioni” va a African Renaissance:
Young African Leaders in Florence di Roeland Scholtalbers e Andrei Pichyienko, “Best Territorial
Film” è Margherita di Massimo Smuraglia, “Best Family Monograph” è Chatter di Jane Devoy, e Il
Personal Branding secondo me di Maria Anna Pinturo si aggiudica il premio “Monographs”. Butterfly
Dance della studentessa ucraina dell’Università Karpenko-Kary  Mariia Felenko vince il premio come
migliore opera d’esordio. Infine, menzione speciale a Whirlwind di Marcelo Brou, sceneggiato da
Rodrigo Fonseca.

Per quanto riguarda gli interpreti, l’attrice cinese Leiying Yuan vince il premio come migliore
interprete per Medea di Feifei Zhong,  mentre l’attore Giampaolo Loddo, volto storico del cinema e del
teatro sardo, deceduto poco dopo la fine delle riprese a novantuno anni, vince un   premio postumo
come miglior attore come interprete di Without You di Sergio Falchi; il premio al femminile “Best
Woman Performance” va ad Anna Fusco per la sua interpretazione in Artemisia di Gabriel Cash.

Infine, Silently by your side, everyday di Massimo Barbot vince il premio “ADV Advertisement Films”, 
Saving Southern Italy di Valerie D’Elia quello “Territory Promotion” e InCubo di Antonio Masciopinto la
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menzione come migliore opera prima italiana.

Nel corso dell’evento, condotto dallo sceneggiatore e ghost writer Alessio Venturini -assieme
all’attrice e regista Elisabetta Pellini, madrina di questa edizione 2022 del MISFF, e alla conduttrice
Elena Mannucci - l’Airone d’oro alla carriera, storico premio del Montecatini International Short FilmMontecatini International Short Film
Festival, è stato consegnato alla regista Cinzia TH Torrini e al tandem di sceneggiatori e costumistiFestival
rappresentato da Alida Cappellini e Giovanni Licheri.

In apertura di serata Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro, aveva invece premiato gli
studenti italiani del Liceo Coluccio Salutati di Montecatini che hanno partecipato al PCTO promosso
dal MISFF, grazie al quale hanno potuto apprendere i linguaggi e le tecniche del cinema e dell’arte.

Una degna conclusione per un festival che, per cinque giorni, dal 2 al 6 di novembre, ha trasformato
Montecatini in un crocevia internazionale, in cui produttori, autori, registi e attori provenienti da tutto
mondo, ma soprattutto tanti giovani, hanno partecipato agli eventi promossi dal festival.

Un’edizione che si è caratterizzata anche per il suo impegno civile: la rassegna del   “Cinema per la
pace” ha infatti dedicato un focus ai cineasti emergenti di due paesi che, per motivi diversi, sono
balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, scenario di una sanguinosa guerra, e l’Iran, attraversato da
forti proteste sociali; un programma di proiezioni, incontri con gli autori e tavole rotonde – tra cui
quella alla presenza dell’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk -  con lo scopo di fare del cinema uno
strumento di dialogo e un ponte tra culture per la promozione della pace.

Grande protagonista il cinema ucraino: grazie al gemellaggio con l’università di Kiev Karpenko-Kary, i
cortometraggi dei giovani studenti sono stati proiettati al festival, e gli studenti sono stati ospiti della
manifestazione assieme a Vasil Viter, coordinatore dei programmi di Cinema dell’università.

L’altro paese protagonista della manifestazione cinematografica è stato l’Iran, al centro delle
cronache di questi giorni. I venti cortometraggi proiettati a Montecatini, selezionati dalla curatrice,
l’artista e designer iraniana Yeganeh Imani, hanno raccontato un paese vitale e dinamico, in cui il
cinema diventa metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile rivendicazione sociale.

Un altro degli appuntamenti più attesi di questa edizione del festival è stato quello del concerto “The
Future – La Musica nel Cinema di Ieri e di Domani”, che ha visto il Maestro Roberto Cacciapaglia
affiancarsi ai pianisti compositori della Educational Music Academy.

Questa edizione ha visto inoltre protagonista la MISFF Academy, la sezione del festival presieduto da
Marcello Zeppi che organizza corsi e PCTO annuali, che quest’anno ha proposto una straordinaria
attività con sette campus che hanno accolto ragazze e ragazzi, provenienti da Montecatini (con gli
studenti del Liceo Coluccio Salutati), da tutta Italia e dall’estero. Nei giorni del campus, i partecipanti
hanno preso parte parte a workshop, masterclass e corsi di formazione, con il coinvolgimento di
docenti di cinema, registi, fotografi di scena, cameraman, truccatori, addetti ai costumi, scenografi e
coreografi.

Questa edizione del Montecatini International Short Film Festival suggella anche la partnership conMontecatini International Short Film Festival
AiCS – Associazione italiana Cultura Sport, che si è concretizzata nel Campus Internazionale
Cinema & Danza, diretto da Paola Sorressa, che ha permesso ai partecipanti di studiare i linguaggi
del cinema, dell’arte e della danza accanto ai professionisti del settore.

E il festival non finisce qui: tutti i cortometraggi   del Montecatini International Short Film Festival siMontecatini International Short Film Festival
potranno ancora vedere online sulla piattaforma on demand Diamante TV.

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «Quella diMontecatini International Short Film Festival
quest’anno è stata un’edizione davvero speciale. I tanti ospiti e amici provenienti da tutto il mondo
che hanno popolato il Villaggio del Festival hanno dimostrato ancora una volta che il Cinema è vivo,
e che è un ponte di dialogo e pace, anche nei momenti più difficili. Questo è un bel messaggio
soprattutto per i tanti giovani che hanno affollato Montecatini in questi giorni: il futuro del Cinema, ma
anche del mondo, è nelle loro mani».

Foto da comunicato stampa. 
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CULTURA ITALIANA NEL MONDO -
CONCLUSO MONTECATINI
INTERNATIONAL SHORT FESTIVAL -
EDIZ. NEL SEGNO DELLA PACE E
DIALOGO INTERCULTURALE - FILM
SU PIATTAFORMA DIAMANTE TV.
(2022-11-07)

  Si e' chiusa domenica 6 novembre l'edizione 2022 del
Montecatini International Short Festival.  Un’edizione
speciale, nel segno della pace e del dialogo
interculturale. Quest’anno il Montecatini International
Short Film Festival, ha dedicato la rassegna ai cineasti
emergenti di due paesi che, per motivi diversi, sono
balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, scenario di
una sanguinosa guerra, e l’Iran, attraversato da forti
proteste sociali.

 
La kermesse cinematografica diretta da Marcello Zeppi
ha promosso, all’interno della programmazione di
quest’anno, le giornate del “Cinema per la pace”, che
prevedono proiezioni, incontri con gli autori e tavole
rotonde, con lo scopo di fare del cinema uno strumento
di dialogo e un ponte tra culture per la promozione
della pace.

 
Grande protagonista il cinema ucraino: i cortometraggi
arrivati al festival grazie al gemellaggio con l’università
di Kiev Karpenko-Kary, che nonostante la guerra non si
è fermata. 

 
Tre le categorie dei corti: i lavori girati dai giovanissimi
studenti del primo anno, all’esordio come autori, i film
più maturi dei giovani diplomati in cinematografia, e
quelli della sezione “My War”; questi ultimi, nello
specifico, affrontano direttamente il tema della guerra
che da febbraio attraversa il paese, in modo
drammatico e delicato. 

 
L’altro paese protagonista della manifestazione
cinematografica: l’Iran, al centro delle cronache di
questi giorni. I venti cortometraggi proiettati a
Montecatini, selezionati dalla curatrice, l’artista e
designer iraniana Yeganeh Imani, dipingono il ritratto
di un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa
metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile
rivendicazione sociale. Cortometraggi quali One, Half di
Javid Farahani, in cui una discussione tra un uomo e
una donna sulla necessità di indossare l'hijab per
evitare la confisca dell’auto dalla polizia morale fa da
detonatore alla storia, o come A Winner, che parla della
storia di una regista donna, il cui regista Mehdi Mahaei
adesso  ha problemi a lasciare il paese dopo che il film,
selezionato in un rinomato festival cinematografico
all'estero, è parso poco ortodosso ai censori,
raccontano tutta la drammaticità del momento
attraverso la sensibilità degli artisti iraniani.

 
Altro lavoro internazionale a tema politico proiettato al
festival è il sudafricano African Renaissance, diretto da
Roeland Scholtalbers e Andrii Pichyienko della EUI
School of Transnational Governance: la storia del primo
gruppo di borsisti africani alla School of Transnational
Governance dell'Istituto Universitario Europeo, che
racconta la genesi di nuova generazione di leader
politici che intende trasformare il continente africano. 

 
Il tutto, all’interno di un festival che, per DNA, ha da
sempre una vocazione internazionale; la Selezione
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Ufficiale dei cortometraggi in gara ha visto infatti in
concorso 160 proiezioni, che arrivano da 50 nazioni:
dall’Italia, con tanti autori interessanti in gara, fino a
Spagna, Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati
Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri
ancora. Un lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria
Internazionale presieduta da Olga Strada, già Direttrice
dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e composta da
esperti di cinema internazionali quali Blasco Giurato,
Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente,
Catello Masullo, Paola Dei, Mario Mariani,  Armando
Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura Villani,  Laura
Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Andrea
Scharmek,  Maria Paola Viano, Eleonora Capitani,
Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Tra le novità di questa edizione,  che ha avuto come
ambasciatrice l’attrice e regista Elisabetta Pellini, c’è
stata anche la MISFF Academy, la sezione del festival
che organizza corsi e PCTO annuali, e che quest’anno
ha proposto una straordinaria attività con vari campus
che hanno accolto ragazze e ragazzi, provenienti da
tutta Italia e dall’estero; i partecipanti per cinque giorni
hanno studiato i linguaggi del cinema e della danza
accanto ai professionisti del settore, e impareranno a
produrre le loro biografie artistiche e i loro primi
cortometraggi. 

I progetti della MISFF Academy avranno
successivamente una vetrina internazionale grazie al
roadshow internazionale del MISFF, gemellato con il
portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival
International du Film sur le Handicap, il festival russo
17 Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il
Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF
Kinolitopys.

Un festival che, per DNA, ha da sempre una vocazione
internazionale. Un lavoro di grande qualità svolto dalla
Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, già
Direttrice dell’Istituto di Cultura Italiana a Mosca, e
composta da esperti di cinema internazionali. Le
proiezioni sono state riprese online sulla piattaforma on
demand Diamante TV (www.diamante.live).

"La collaborazione con DIAMANTE TV- ha dichiarato il
CEO di DIAMANTE TV Adriano Ippoliti - è un potente
fattore di innovazione tecnologica che consente al
Festival di mostrare i propri film in tutto il Mondo. 
Consente di creare delle compilation, programmi
specializzati per generi, per diverse tipologie di
audience, per diversità di location nelle Regioni
D’Italia. Cambiano quindi i linguaggi e si promuovono
le diverse aree d’Italia".

Le collaborazioni attive, che il Festival di Montecatini ha
saputo costruire negli anni  con ENIT, con la Società
Dante Alighieri e con gli Istituti Italiani di Cultura
consentono una nuova modalità di promozione
internazionale, coadiuvata  dallo stretto partenariato
fra la Associazione Montecatini Cinema APS e la
Diamante TV.

Ricordiamo che i 100 film sono disponibili in tutto il
mondo registrandosi gratuitamente all’indirizzo
www.diamante.live . Le iscrizioni  dei filmmaker sono
possibili sul sito www.filmvideomontecatini.it.
(07/11/2022-ITL/ITNET)
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Le premiazioni dei cortometraggi chiudono il MISFF

Di Redazione 7 Novembre 2022  0 144

Raccomandato da

MONTECATINI TERME – Con le premiazioni dei cortometraggi in gara nella Selezione U�ciale si chiude u�cialmente l’edizione 2022

del MISFF – Montecatini International Short Film Festival.

In gara si sono s�dati 160 cortometraggi, provenienti da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti autori interessanti in gara, �no ad Spagna,

Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Armenia, Giappone, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri ancora. Un lavoro di

grande qualità svolto 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, Mario Mariani, Armando Lostaglio,

Anna Ye�emenko, Laura Villani, Laura Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Andrea Scharmek, Maria Paola Viano, Eleonora

Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Il premio Best Short Film, per il miglior cortometraggio della Rassegna U�ciale, è andato all’intimistico L’ultimo gradino di Natascia

Bonacci, che ha impressionato la giuria per la sua straordinaria profondità e delicatezza, unite all’estrema cura tecnica del lavoro.

Il premio per Best Italian Short Film va invece a Il cane mente della giovane regista Virginia Russo, che dopo aver impressionato

all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra�ca di Venezia lascia il segno anche a Montecatini.

Gli organizzatori e i promotori del MISFF con alcuni
ospiti

Mondo�ce o�re soluzioni personalizzate per l’arredamento dello spazio di lavoro

mondo�ce.com
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I premi per il miglior cortometraggio di ciascuna categoria sono andati a Sissy di Eitan Pitigliani come Best Fiction Film, a Meeting

Fellini di Giuseppe Alessio Nuzzo come miglior �lm di animazione, a Heimat di Giuseppe Montagna come miglior documentario, e

allo slovacco Recall di Eric Jasaň come miglior �lm sperimentale, pari merito con The Esterior Day di Giulia Magno; Astor Place, the

American Dream di Giuseppe Malpasso vince il premio come Best International Monograph.

Tra i premi individuali, il belga Hans Vannetelbosch con Beau Monde si aggiudica sia quello per la miglior regia che quello speciale

della critica; il premio per la miglior sceneggiatura va a Mariel Neto per il suo corto Blue, mentre quello per la migliore fotogra�a va

ad Armen Gevorgyan per Allusion di Aram Manukian: un �lm straordinario magistralmente illustrato dal direttore della fotogra�a

armeno.

Tra i premi speciali, il riconoscimento “Cinema per le nuove generazioni” va a African Renaissance: Young African Leaders in

Florence di Roeland Scholtalbers e Andrei Pichyienko, “Best Territorial Film” è Margherita di Massimo Smuraglia, “Best Family

Monograph” è Chatter di Jane Devoy, e Il Personal Branding secondo me di Maria Anna Pinturo si aggiudica il premio “Monographs”.

Butter�y Dance della studentessa ucraina dell’Università Karpenko-Kary Mariia Felenko vince il premio come migliore opera

d’esordio. In�ne, menzione speciale a Whirlwind di Marcelo Brou, sceneggiato da Rodrigo Fonseca.

Per quanto riguarda gli interpreti, l’attrice cinese Leiying Yuan vince il premio come migliore interprete per Medea di Feifei Zhong,

mentre l’attore Giampaolo Loddo, volto storico del cinema e del teatro sardo, deceduto poco dopo la �ne delle riprese a novantuno

anni, vince un premio postumo come miglior attore come interprete di Without You di Sergio Falchi; il premio al femminile “Best

Woman Performance” va invece ad Anna Fusco per la sua interpretazione in Artemisia di Gabriel Cash.

In�ne, Silently by your side, everyday di Massimo Barbot vince il premio “ADV Advertisement Films”, Saving Southern Italy di Valerie

D’Elia quello “Territory Promotion” e InCubo di Antonio Masciopinto la menzione come migliore opera prima italiana.

Nel corso dell’evento, condotto dallo sceneggiatore e ghost writer Alessio Venturini -assieme all’attrice e regista Elisabetta Pellini,

madrina di questa edizione 2022 del MISFF, e alla conduttrice Elena Mannucci – l’Airone d’oro alla carriera, storico premio del

Montecatini International Short Film Festival, è stato consegnato alla regista Cinzia TH Torrini e al tandem di sceneggiatori e

costumisti rappresentato da Alida Cappellini e Giovanni Licheri.

In apertura di serata Claudio Bettazzi, Presidente di CNA Toscana Centro, aveva invece premiato gli studenti italiani del Liceo

Coluccio Salutati di Montecatini che hanno partecipato al PCTO promosso dal MISFF, grazie al quale hanno potuto apprendere i

linguaggi e le tecniche del cinema e dell’arte.

Una degna conclusione per un festival che, per cinque giorni, dal 2 al 6 di novembre, ha trasformato Montecatini in un crocevia

internazionale, in cui produttori, autori, registi e attori provenienti da tutto mondo, ma soprattutto tanti giovani, hanno partecipato

agli eventi promossi dal festival.

Un’edizione che si è caratterizzata anche per il suo impegno civile: la rassegna del “Cinema per la pace” ha infatti dedicato un focus

ai cineasti emergenti di due paesi che, per motivi diversi, sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, scenario di una sanguinosa

guerra, e l’Iran, attraversato da forti proteste sociali; un programma di proiezioni, incontri con gli autori e tavole rotonde – tra cui

quella alla presenza dell’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk – con lo scopo di fare del cinema uno strumento di dialogo e un

ponte tra culture per la promozione della pace.

Grande protagonista il cinema ucraino: grazie al gemellaggio con l’università di Kiev Karpenko-Kary, i cortometraggi dei giovani

studenti sono stati proiettati al festival, e gli studenti sono stati ospiti della manifestazione assieme a Vasil Viter, coordinatore dei

programmi di Cinema dell’università.

L’altro paese protagonista della manifestazione cinematogra�ca è stato l’Iran, al centro delle cronache di questi giorni. I venti

cortometraggi proiettati a Montecatini, selezionati dalla curatrice, l’artista e designer iraniana Yeganeh Imani, hanno raccontato un

paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile rivendicazione sociale.

Un altro degli appuntamenti più attesi di questa edizione del festival è stato quello del concerto “The Future – La Musica nel Cinema

di Ieri e di Domani”, che ha visto il Maestro Roberto Cacciapaglia a�ancarsi ai pianisti compositori della Educational Music Academy.

Questa edizione ha visto inoltre protagonista la MISFF Academy, la sezione del festival presieduto da Marcello Zeppi che organizza

corsi e PCTO annuali, che quest’anno ha proposto una straordinaria attività con sette campus che hanno accolto ragazze e ragazzi,

provenienti da Montecatini (con gli studenti del Liceo Coluccio Salutati), da tutta Italia e dall’estero. Nei giorni del campus, i

partecipanti hanno preso parte parte a workshop, masterclass e corsi di formazione, con il coinvolgimento di docenti di cinema,

registi, fotogra� di scena, cameraman, truccatori, addetti ai costumi, scenogra� e coreogra�.
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Questa edizione del Montecatini International Short Film Festival suggella anche la partnership con AiCS – Associazione italiana

Cultura Sport, che si è concretizzata nel Campus Internazionale Cinema & Danza, diretto da Paola Sorressa, che ha permesso ai

partecipanti di studiare i linguaggi del cinema, dell’arte e della danza accanto ai professionisti del settore.

E il festival non �nisce qui: tutti i cortometraggi del Montecatini International Short Film Festival si potranno ancora vedere online

sulla piattaforma on demand Diamante TV.

Marcello Zeppi, Presidente del Montecatini International Short Film Festival, commenta: «Quella di quest’anno è stata un’edizione

davvero speciale. I tanti ospiti e amici provenienti da tutto il mondo che hanno popolato il Villaggio del Festival hanno dimostrato

ancora una volta che il Cinema è vivo, e che è un ponte di dialogo e pace, anche nei momenti più di�cili. Questo è un bel messaggio

soprattutto per i tanti giovani che hanno a�ollato Montecatini in questi giorni: il futuro del Cinema, ma anche del mondo, è nelle loro

mani».
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Misff 2022: a "L’ultimo gradino" il premio
per il miglior cortometraggio
7/11/2022 - 16:39
(0 commenti) 

Con le premiazioni dei cortometraggi in
gara nella selezione ufficiale si chiude
ufficialmente l’edizione 2022 del Misff –
Montecatini international short film
festival.

In gara si sono sfidati 160
cortometraggi, provenienti da 50
nazioni: dall’Italia, con tanti autori
interessanti in gara, fino a Spagna,
Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Armenia, Giappone,
Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri ancora. Un lavoro di grande qualità
svolto 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, Mario
Mariani,  Armando Lostaglio, Anna Yefiemenko, Laura Villani,  Laura
Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Andrea Scharmek,  Maria
Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Il premio Best short film, per il miglior cortometraggio della Rassegna
Ufficiale, è andato all’intimistico L’ultimo gradino di Natascia Bonacci, che ha
impressionato la giuria per la sua straordinaria profondità e delicatezza, unite
all’estrema cura tecnica del lavoro.

Il premio per Best italian short film va invece a Il cane mente della giovane
regista Virginia Russo, che dopo aver impressionato all’ultima Mostra
internazionale d'arte cinematografica di Venezia lascia il segno anche a
Montecatini.

I premi per il miglior cortometraggio di ciascuna categoria sono andati
a Sissy di Eitan Pitigliani come Best fiction film, a Meeting Fellini di Giuseppe
Alessio Nuzzo come miglior film di animazione, a Heimat di Giuseppe
Montagna come miglior documentario, e  allo slovacco Recall di Eric
Jasaň come miglior film sperimentale, pari merito con The esterior
day di Giulia Magno; Astor Place, the American dream di Giuseppe
Malpasso  vince il premio come Best international monograph.

Tra i premi individuali, il belga Hans Vannetelbosch con Beau Monde si
aggiudica sia quello per la miglior regia che quello speciale della critica; il
premio per la miglior sceneggiatura va a Mariel Neto per il suo
corto Blue, mentre quello per la migliore fotografia va ad Armen
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Cenci e stracci
Il problema dei migranti è e deve rimanere
allo stato attuale , cioè mai risolto. 

 
In una Europa costantemente in
campagna elettorale e dove le destre
becere stanno crescendo per non sono
mai arretrare .....
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  Boanini (Pd): "Cup Belvedere senza
totem, cosa ha fatto il Comune per
eliminare questa discriminazione?" [1]

  Italia Viva: "Chiusi gran parte degli
impianti sportivi, è finito il tempo delle
facili promesse del sindaco
Baroncini" [5]

  Pistoia Blues Festival: un simbolo dal
1980 [1]

  Vicofaro, diocesi: "Soluzione passa da
intervento concreto delle istituzioni,
impossibile ignorare dramma
migranti" [1]

Gevorgyan per Allusion di Aram Manukian: un film straordinario,
magistralmente illustrato dal direttore della fotografia armeno.

Tra i premi speciali, il riconoscimento “Cinema per le nuove generazioni” va
a African Renaissance: Young African Leaders in Florence di Roeland
Scholtalbers e Andrei Pichyienko, “Best Territorial
Film” è Margherita di Massimo Smuraglia, “Best Family Monograph”
è Chatter di Jane Devoy, e Il Personal Branding secondo me di Maria Anna
Pinturo si aggiudica il premio “Monographs”. Butterfly Dance della
studentessa ucraina dell’Università Karpenko-Kary  Mariia Felenko vince il
premio come migliore opera d’esordio. Infine, menzione speciale
a Whirlwind di Marcelo Brou, sceneggiato da Rodrigo Fonseca.

Per quanto riguarda gli interpreti, l’attrice cinese Leiying Yuan vince il premio
come migliore interprete per Medea di Feifei Zhong, mentre
l’attore Giampaolo Loddo, volto storico del cinema e del teatro sardo,
deceduto poco dopo la fine delle riprese a novantuno anni, vince un  premio
postumo come miglior attore come interprete di Without You di Sergio Falchi;
il premio al femminile “Best woman performance” va ad Anna Fusco per la
sua interpretazione in Artemisia di Gabriel Cash.

Infine, Silently by your side, everyday di Massimo Barbot vince il premio “Adv
advertisement films”,  Saving Southern Italy di Valerie D’Elia quello “Territory
promotion” e InCubo di Antonio Masciopinto la menzione come migliore
opera prima italiana.

Nel corso dell’evento, condotto dallo sceneggiatore e ghost writer Alessio
Venturini -assieme all’attrice e regista Elisabetta Pellini, madrina di questa
edizione 2022 del Misff, e alla conduttrice Elena Mannucci - l’Airone d’oro alla
carriera, storico premio del Montecatini International Short Film Festival, è
stato consegnato alla regista Cinzia TH Torrini e al tandem di sceneggiatori e
costumisti rappresentato da Alida Cappellini e Giovanni Licheri.

In apertura di serata Claudio Bettazzi, Presidente di Cna Toscana Centro,
aveva invece premiato gli studenti italiani del Liceo Coluccio Salutati di
Montecatini che hanno partecipato al Pcto promosso dal Misff, grazie al quale
hanno potuto apprendere i linguaggi e le tecniche del cinema e dell’arte.

Una degna conclusione per un festival che, per cinque giorni, dal 2 al 6 di
novembre, ha trasformato Montecatini in un crocevia internazionale, in cui
produttori, autori, registi e attori provenienti da tutto mondo, ma soprattutto
tanti giovani, hanno partecipato agli eventi promossi dal festival.

Un’edizione che si è caratterizzata anche per il suo impegno civile: la
rassegna del  “Cinema per la pace” ha infatti dedicato un focus ai cineasti
emergenti di due paesi che, per motivi diversi, sono balzati agli onori della
cronaca: l’Ucraina, scenario di una sanguinosa guerra, e l’Iran, attraversato
da forti proteste sociali; un programma di proiezioni, incontri con gli autori e
tavole rotonde – tra cui quella alla presenza dell’ambasciatore
ucraino Yaroslav Melnyk -  con lo scopo di fare del cinema uno strumento di
dialogo e un ponte tra culture per la promozione della pace.

Grande protagonista il cinema ucraino: grazie al gemellaggio con l’università
di Kiev Karpenko-Kary, i cortometraggi dei giovani studenti sono stati
proiettati al festival, e gli studenti sono stati ospiti della manifestazione
assieme a Vasil Viter, coordinatore dei programmi di Cinema dell’università.

L’altro paese protagonista della manifestazione cinematografica è stato l’Iran,
al centro delle cronache di questi giorni. I venti cortometraggi proiettati a
Montecatini, selezionati dalla curatrice, l’artista e designer iraniana Yeganeh
Imani, hanno raccontato un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa
metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile rivendicazione sociale.

Un altro degli appuntamenti più attesi di questa edizione del festival è stato
quello del concerto “The future – La musica nel cinema di ieri e di domani”,
che ha visto il Maestro Roberto Cacciapaglia affiancarsi ai pianisti
compositori della Educational Music Academy.

Questa edizione ha visto inoltre protagonista la Misff Academy, la sezione del
festival presieduto da Marcello Zeppi che organizza corsi e Pcto annuali, che
quest’anno ha proposto una straordinaria attività con sette campus che
hanno accolto ragazze e ragazzi, provenienti da Montecatini (con gli studenti
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del Liceo Coluccio Salutati), da tutta Italia e dall’estero. Nei giorni del
campus, i partecipanti hanno preso parte parte a workshop, masterclass e
corsi di formazione, con il coinvolgimento di docenti di cinema, registi,
fotografi di scena, cameraman, truccatori, addetti ai costumi, scenografi e
coreografi.

Questa edizione del Montecatini international short film festival suggella
anche la partnership con Aics – Associazione italiana cultura sport, che si è
concretizzata nel Campus internazionale cinema & danza, diretto da Paola
Sorressa, che ha permesso ai partecipanti di studiare i linguaggi del cinema,
dell’arte e della danza accanto ai professionisti del settore.

E il festival non finisce qui: tutti i cortometraggi  del Montecatini International
Short Film Festival si potranno ancora vedere online sulla piattaforma on
demand Diamante Tv.

Marcello Zeppi, presidente del Montecatini International Short Film Festival,
commenta: «Quella di quest’anno è stata un’edizione davvero speciale. I tanti
ospiti e amici provenienti da tutto il mondo che hanno popolato il Villaggio del
festival hanno dimostrato ancora una volta che il cinema è vivo, e che è un
ponte di dialogo e pace, anche nei momenti più difficili. Questo è un bel
messaggio soprattutto per i tanti giovani che hanno affollato Montecatini in
questi giorni: il futuro del cinema, ma anche del mondo, è nelle loro mani».

Fonte: Misff
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Premio postumo per Giampaolo Loddo quale
miglior interprete maschile al MontecatiniMontecatini
International Short FilmInternational Short Film

 Nov 9, 2022

Il Misff – Montecatini international short film festival – ha assegnato a GiampaoloMontecatini international short film

Loddo, volto storico del cinema e del teatro sardo, deceduto a novantuno anni, poco

dopo la fine delle riprese di “Without You” di Sergio Falchi, un premio postumo come

miglior interprete maschile. 

Il 6 novembre si è conclusa con la premiazione dei cortometraggi in gara un’edizione

speciale del festival toscano perché dedicata al tema della pace con una guerra alle

porte dell’Europa e al dialogo interculturale con l’Iran attraversato da forti proteste

sociali.

 

Erano tutti di alta qualità i 160 corti in gara. Selezionati da una giuria internazionale

guidata da Olga Strada, i corti sono giunti da tutto il mondo: dall’Italia, dalla Spagna,

dalla Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e

da molti altri. La gara ha visto concorrere autori di 50 nazioni. Il premio Best short film

è andato a “L’Ultimo gradino” di Natascia Bonacci, che ha impressionato la

giMusicArte & Culturacagliarilivemagazine.itRead More
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Il cinema ricorda l’attore cagliaritano
Giampaolo Loddo
Il Montecatini international short �lm festival ha assegnato al volto storicoMontecatini international short �lm festival

del cinema e del teatro sardo, deceduto a novantuno anni, un premio

postumo come miglior interprete maschile

Da Redazione Cagliaripad - 10 Novembre 2022

Accompagnato dalla sua chitarra per settant’anni ha cantato e raccontato la Cagliari delle

periferie e dei quartieri popolari con pungente ironia, caratterizzando con inconfondibile

umorismo centinaia di personaggi che sono entrati nel cuore dei cagliaritani. Con pari

e�cacia ha lavorato anche per il teatro, la televisione e il cinema. Ricordiamo tutti la sua

partecipazione a “Pesi leggeri” di Enrico Pau e “Ballo a tre passi ” di Salvatore Mereu e la

più recente a “Casteddu Sicsti” di Paolo Carboni.

Il Mis� – Montecatini international short �lm festival – ha assegnato a Montecatini international short �lm festival Giampaolo Loddo,

volto storico del cinema e del teatro sardo, deceduto nell’aprile dello scorso anno a

novantuno anni poco dopo la �ne delle riprese di “Without You” di Sergio Falchi, un

premio postumo come miglior interprete maschile.

Lo scorso 6 novembre si è conclusa con la premiazione dei cortometraggi in gara

un’edizione speciale del festival toscano perché dedicata al tema della pace con una guerra

alle porte dell’Europa e al dialogo interculturale con l’Iran attraversato da forti proteste

sociali.
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Selezionati da una giuria internazionale guidata da Olga Strada, i 160 corti in gara sono

giunti da tutto il mondo: dall’Italia, dalla Spagna, dalla Germania, Corea del Sud, Cina,

Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e da molti altri. La gara ha visto concorrere

autori di 50 nazioni. Il premio Best short �lm è andato a “L’Ultimo gradino” di Natascia

Bonacci, che ha impressionato la giuria per la sua straordinaria profondità e delicatezza,

unite all’estrema cura tecnica del lavoro.

“Il premio conferito a Giampaolo Loddo onora il cinema Made in Sardegna”, scrive Bruno

Mossa, presidente della associazione Visioni da Ichnusa -. Con particolare emozione

adesso lo vediamo protagonista in due cortometraggi della rassegna Visioni Sarde.

In “Without You” di Sergio Falchi Giampaolo Loddo è un uomo anziano che vive da solo

seguendo una precisa ritualità. Prepara la tavola ogni giorno, come se l’amata moglie fosse

ancora con lui. L’uomo è assistito da una nipote inda�arata e distratta che non lo capisce.

Un giorno, realtà e sogno si incontreranno sotto gli occhi della ragazza che, commossa,

comprenderà e preparerà una piacevole sorpresa per il romantico nonno.

In “12 Aprile” di Antonello Deidda, ormai novantunenne, Loddo ha lavorato con la

consueta passione e impegno nonostante le fatiche e gli acciacchi dovuti all’età. Al regista 

che un giorno gli chiese “Giampaolo ma quanti anni hai?” lui rispose con il suo cagliaritano

impeccabile: “No ndi tengu prus”. Non ne ho più, li ho �niti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

http://www.cagliaripad.it/
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Premio postumo per Giampaolo Loddo quale
miglior interprete maschile al MontecatiniMontecatini
International Short FilmInternational Short Film
giovedì, 10 Novembre, 2022 in CULTURA

CINEMA

(foto Loddo in “Without Y)ou” di Sergio Falchi

BOLOGNA – Il Misff – Montecatini international short film festival – ha assegnato a Giampaolo Loddo,
volto storico del cinema e del teatro sardo, deceduto a novantuno anni, poco dopo la fine delle riprese di
“Without You” di Sergio Falchi, un premio postumo come miglior interprete maschile.

Il 6 novembre si è conclusa con la premiazione dei cortometraggi in gara un’edizione speciale del festival
toscano perché dedicata al tema della pace con una guerra alle porte dell’Europa e al dialogo interculturale
con l’Iran attraversato da forti proteste sociali.

Erano tutti di alta qualità i 160 corti in gara. Selezionati da una giuria internazionale guidata da Olga Strada, i
corti sono giunti da tutto il mondo: dall’Italia, dalla Spagna, dalla Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar,
Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e da molti altri. La gara ha visto concorrere autori di 50 nazioni. Il
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premio Best short film è andato a “L’Ultimo gradino” di Natascia Bonacci, che ha impressionato la giuria per
la sua straordinaria profondità e delicatezza, unite all’estrema cura tecnica del lavoro.

Il premio conferito a Giampaolo Loddo onora il cinema Made in Sardegna.

Artista poliedrico, accompagnato dalla sua chitarra, ha per settant’anni cantato e raccontato la Cagliari delle
periferie e dei quartieri popolari con pungente ironia, caratterizzando con inconfondibile umorismo centinaia
di personaggi che sono entrati nel cuore dei cagliaritani.

Con pari bravura ha lavorato anche per il teatro, la televisione e il cinema. Ricordiamo tutti  la sua
partecipazione a “Pesi leggeri” di Enrico Pau e “Ballo a tre passi ” di Salvatore Mereu e la più recente a
“Casteddu Sicsti” di Paolo Carboni.

Con particolare emozione adesso lo vediamo protagonista in due cortometraggi della rassegna Visioni Sarde.

In “Without You” di Sergio Falchi Giampaolo Loddo è un uomo anziano che vive da solo seguendo una
precisa ritualità. Prepara la tavola ogni giorno, come se l’amata moglie fosse ancora con lui. L’uomo è
assistito da una nipote indaffarata e distratta che non lo capisce. Un giorno, realtà e sogno si incontreranno
sotto gli occhi della ragazza che, commossa, comprenderà e preparerà una piacevole sorpresa per il
romantico nonno.

In “12 Aprile” di Antonello Deidda, ormai novantunenne, Loddo ha lavorato con la consueta passione e
impegno nonostante le fatiche e gli acciacchi dovuti all’età. Al regista  che un giorno gli chiese “Giampaolo
ma quanti anni hai?” lui rispose con il suo cagliaritano impeccabile: “No ndi tengu prus”. Non ne ho più, li
ho finiti. (Bruno Mossa*/Inform)

*Presidente dell’Associazione cinematografica “Visioni da Ichnussa”
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MISFF – Montecatini Internationa

Film Festival
Con la premiazione dei cortometraggi in gara si chiude l’edizione 2022, svolta dal 2 a
Short Film Festival.Short Film
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Publicato 5 giorni fa il 11 Novembre 2022
Scritto da Davide Magnisi 





Il Montecatini International Short Film festival è uno dei festival di cinema più an
panorama non solo nazionale. Il Festival ha luogo nella magni�ca cornice di Mont
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con una storica vocazione per l’arte e il benessere, con proiezioni in scenari unici c
Terme Tettuccio e la sala cinematogra�ca Excelsior, uno splendido edi�cio in stile
1922, che ha visto la presenza di Mary Pickford e Douglas Fairbanks nel 1926 pe
il rapporto tra il cinema, la città e il festival, uf�cialmente nato nel 1949.

L’edizione di quest’anno ha confermato Montecatini come un crocevia internazion
produttori, autori, registi e attori provenienti da tutto mondo hanno partecipato a
promossi dal festival diretto dal vulcanico Marcello Zeppi.

Un’edizione che si è caratterizzata anche per il suo impegno civile attraverso la ras
Cinema per la pace, dedicata a giovani registi di due paesi, Ucraina e Iran, af�itti
sanguinose problematiche che turbano le nostre coscienze.

Numerose sono state le attività di formazione che hanno coinvolto studenti delle 
superiori provenienti non solo da Montecatini, ma anche dal resto d’Italia e dall’es
ragazzi che hanno preso parte ad attività laboratoriali e corsi di formazione, con il
coinvolgimento di docenti di cinema, registi, fotogra� di scena, cameraman, costu
scenogra� e l’esperta di cinematerapia Eleonora Capitani. Altra novità il Campu
Internazionale Cinema & Danza, diretto da Paola Sorressa, che ha permesso a
partecipanti di studiare, coniugati, i linguaggi del cinema, dell’arte e della danza. A
musica ha avuto il suo spazio con il concerto La Musica nel Cinema di Ieri e di D
ha visto il Maestro Roberto Cacciapaglia af�ancarsi a giovani pianisti composito
Educational Music Academy.

Montecatini International Short Film Festival 2022
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Marcello Zeppi con la regista Virginia Russo, l’attrice Eleonora Puglia e il produttore Manfredi Barbarossa

Ma il grande protagonista di questi giorni è stato il cinema, il nastro dei sogni, con
Selezione uf�ciale di ben 160 corti in gara da tutto il mondo e una rosa di una tren
�nalisti che ha visto vincitore L’ultimo gradino di Natascia Bonacci. In una com
che si è distinta per la qualità delle opere, altri riconoscimenti sono andati a Il can
Virginia Russo come miglior �lm italiano, a Meeting Fellini di Giuseppe Alessi
come miglior �lm di animazione e a Heimat di Giuseppe Montagna come miglio
documentario.

Altri premi più tecnici sono andati a opere di grande fascino come Beau Monde d
Vannetelbosch, che si aggiudica il riconoscimento per la miglior regia, ma anche 
prestigioso premio di qualità della giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinem
Italiani. Il premio per la miglior sceneggiatura è andato a Mariel Neto per Blue, m
quello per la migliore fotogra�a ad Armen Gevorgyan per Allusion di Aram Man
Miglior interprete femminile Leiying Yuan per Medea di Feifei Zhong, mentre l’
Giampaolo Loddo, musicista e volto storico del cinema e del teatro sardo, vince u
postumo per la sua interpretazione in Without You di Sergio Falchi.

Il programma
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CORRELATI:

Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli aggiornamenti dall'industr
cinema e dell'audiovisivo.

Come ha commentato il direttore del Festival Marcello Zeppi, «quella di quest’an
un’edizione davvero speciale. I tanti ospiti e amici, provenienti da tutto il mondo,
popolato il Villaggio del Festival, hanno dimostrato ancora una volta che il Cinem
che è un ponte di dialogo e pace, anche nei momenti più dif�cili».

Marcello Zeppi con Giuseppe Alessio Nuzzo

Qui per altri festival

ARAM MANUKIAN# ARMEN GEVORGYAN# FEIFEI ZHONG# FESTIVAL DEL CINEMA DI MONT#
GIAMPAOLO LODDO# GIUSEPPE ALESSIO NUZZO# GIUSEPPE MONTAGNA# HANS VANNETELBOSCH#
MARCELLO ZEPPI# MARIEL NETO# MEETING FELLINI# MONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM FESMONTECATINI INTERNATIONAL SHORT FILM#
NATASCIA BONACCI# SERGIO FALCHI# VIRGINIA PUGLIA# VIRGINIA RUSSO#

A Shot in the Dark! Torna l’evento
dedicato al giallo

UP NEXT

 European Film Awards 2022 tutti i
nominati

DON'T MISS
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Giampaolo Loddo premiato come miglior
attore al Montecatini International Film
Festival per l’interpretazione in “Senza te
(Without you)”
Di Agostina Urpi  —  12 Novembre 2022  in Cinema, Musica e spettacolo  Tempo di lettura: 2 minuti  

Il Montecatini International Short Film Festival (MISFF)Montecatini International Short Film  ha assegnato il premio postumo come miglior attore maschile a Giampaolo Loddo
per la sua interpretazione nel cortometraggio ‘Senza te (Without you)’ del regista Sergio Falchi.

Il volto noto del cinema e teatro sardo, venuto a mancare a 91 anni lo scorso 9 aprile, non ha potuto partecipare alla prima della sua ultima,
nostalgica interpretazione allo Skepto Film Festival (qui ne parliamo), dove l’opera ha ricevuto lo special Audience award (il premio speciale del
pubblico che Skepto ha istituito attraverso una votazione popolare). Quest’ulteriore riconoscimento ricevuto dal corto, dopo l’official selection per il
DEA Open Air International Film Festival di Tirana, una menzione speciale all’ Avanca Film Festival  in Portogallo e l’unica menzione speciale
assegnata al Social Film Festival Artelesia a Benevento, testimonia l’importanza di un’interpretazione sentita.

Raggiunto il regista Sergio Falchi per un commento, si ritrova la stessa emozione manifestata alla prima dello Skepto Film Festival nel parlare di
Loddo: “è un onore come regista e ho molto apprezzato la motivazione che accompagna quest’ultimo riconoscimento, ‘bella e poetica
interpretazione dei gesti consunti dal tempo’, ma soprattutto sono felice per la famiglia di Loddo”.

Il MISFF è uno dei più antichi Film festival, risalente ai primi decenni del Novecento, e l’edizione del 2022, con giuria internazionale presieduta
da Olga Strada, ha visto in competizione 160 cortometraggi, provenienti da 50 nazioni.
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Il riconoscimento a Giampaolo Loddo diventa ulteriore conferma che una forte appartenenza alla tradizione e al territorio non sono un ostacolo al
successo, quando la passione è genuina.

il premio, il regista Sergio Falchi al MISFF e il regista assieme a Giampaolo Loddo. Foto fornite da Sergio Falchi.
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Premio postumo per Giampaolo Loddo, miglior interprete
maschile al Montecatini International Short FilmMontecatini International Short Film
Il volto storico del cinema e del teatro sardo è deceduto l’aprile scorso a novantuno anni poco dopo la �ne delle
riprese del �lm “Without You” di Sergio Falchi

Giampaolo Loddo in Without You

   

di Redazione  —  11 Novembre 2022  in Cinema & Serie TV   2 MINUTI DI LETTURA   50  2

21
CONDIVISIONI

228
VISUALIZZAZIONI

Condividi su Facebook Condividi su Twitter

Il Misff – Montecatini international Short Film Festival – ha assegnato a Giampaolo Loddo, volto storico del cinema e del teatro sardo, deceduto a
novantuno anni, poco dopo la �ne delle riprese di “Without You” di Sergio Falchi, un premio postumo come miglior interprete maschile.
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Meteo: attese due perturbazioni tra oggi e venerdì, temperature ancora miti

Si conclude a Cagliari la rassegna cinematogra�ca “Fra Guerra e Pace”

Il �lm evento “Franco Battiato – La Voce del Padrone” di Marco Spagnoli dal 28 novembre al 4 dicembre solo al cinema
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Redazione

        

Il 6 novembre si è conclusa con la premiazione dei cortometraggi in gara un’edizione speciale del festival toscano perché dedicata al tema della
pace con una guerra alle porte dell’Europa e al dialogo interculturale con l’Iran attraversato da forti proteste sociali.

Erano tutti di alta qualità i 160 corti in gara. Selezionati da una giuria internazionale guidata da Olga Strada, i corti sono giunti da tutto il mondo:
dall’Italia, dalla Spagna, dalla Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Israele, Russia, Cile, Australia e da molti altri. La gara ha visto
concorrere autori di 50 nazioni. Il premio Best short �lm è andato a “L’Ultimo gradino” di Natascia Bonacci, che ha impressionato la giuria per la
sua straordinaria profondità e delicatezza, unite all’estrema cura tecnica del lavoro.

Il premio conferito a Giampaolo Loddo onora il cinema Made in Sardegna.

Artista poliedrico, accompagnato dalla sua chitarra, ha per settant’anni cantato e raccontato la Cagliari delle periferie e dei quartieri popolari con
pungente ironia, caratterizzando con inconfondibile umorismo centinaia di personaggi che sono entrati nel cuore dei cagliaritani.

Con pari bravura ha lavorato anche per il teatro, la televisione e il cinema. Ricordiamo tutti la sua partecipazione a “Pesi leggeri” di Enrico Pau e
“Ballo a tre passi” di Salvatore Mereu e la più recente a “Casteddu Sicsti” di Paolo Carboni.

È attualmente protagonista in due cortometraggi della rassegna “Visioni Sarde”.

In “Without You” di Sergio Falchi, Giampaolo Loddo è un uomo anziano che vive da solo seguendo una precisa ritualità. Prepara la tavola ogni
giorno, come se l’amata moglie fosse ancora con lui. L’uomo è assistito da una nipote indaffarata e distratta che non lo capisce. Un giorno, realtà
e sogno si incontreranno sotto gli occhi della ragazza che, commossa, comprenderà e preparerà una piacevole sorpresa per il romantico nonno.

In “12 Aprile” di Antonello Deidda, ormai novantunenne, Loddo ha lavorato con la consueta passione e impegno nonostante le fatiche e gli
acciacchi dovuti all’età. Al regista che un giorno gli chiese “Giampaolo ma quanti anni hai?” lui rispose con il suo cagliaritano impeccabile: “No ndi
tengu prus”. Non ne ho più, li ho �niti.  
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LIVE egno “Made in Italy, la s�da della ripresa tra crisi e transizione” 16/11/2022 14:16 - La Settimana della Cucina italiana a Belo Horizonte

LA CULTURA DEL MARTEDÌ

Concluso il Montecatini International Short FilmMontecatini International Short Film

Festival: i premi della selezione uf�cialeFestival

15/11/2022 16:20

MONTECATINI\ aise\ - Con le premiazioni dei cortometraggi in gara nella Selezione Uf�ciale, andate in scena alle Terme

Tettuccio di Montecatini, si è chiusa uf�cialmente l’edizione 2022 del MISFF – Montecatini International Short Film FestivalMontecatini International Short Film Festival.

Quest’anno il festival, nell’ottica di valorizzazione internazionale del suo brand e della promozione dei cortometraggi a livello

globale, ha inserito nella sua programmazione una nuova categoria speciale, quella della “Best Selection 2022 Italiani Nel

Mondo”; il primo premio è stato assegnato a The Long Shadow of the Etruscans dell’italiano Ilvio Gallo, e il secondo al

venezuelano Naughty Business di Tullio Cavalli Vazzana. Le menzioni speciali sono andate ad Astor Place, the American

Dream, di Giuseppe Malpasso, girato negli Stati Uniti, ad Arrivederci Parigi, del francese Louis Salvatore Bellanti, a Saving

Southern Italy, della statunitense Valerie D'Elia, all’italiano L'Aniene e i suoi giganti, di Domenico Parisse, e all’australiano

Polenta, di Adrian Di Salle. Tutti cortometraggi che rafforzano il rapporto tra il Belpaese e gli italiani, emigrati all’estero o

discendenti di immigrati, che vivono a giro nel mondo ma non hanno perso il contatto con le loro radici italiane.

In gara si sono s�dati 160 cortometraggi, provenienti da 50 nazioni: dall’Italia, con tanti autori interessanti in gara, �no a

Spagna, Germania, Corea del Sud, Cina, Qatar, Stati Uniti, Armenia, Giappone, Israele, Russia, Cile, Australia e molti altri ancora.

Un lavoro di grande qualità svolto 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, Mario

Mariani, Armando Lostaglio, Anna Ye�emenko, Laura Villani, Laura Andreini, Khodom Outhaythavy, Pietro Mariani, Andrea

Scharmek, Maria Paola Viano, Eleonora Capitani, Alberto Di Mauro e Yeganeh Imani.

Il premio Best Short Film, per il miglior cortometraggio della Rassegna Uf�ciale, è andato all’intimistico L’ultimo gradino di

Natascia Bonacci, che ha impressionato la giuria per la sua straordinaria profondità e delicatezza, unite all’estrema cura

tecnica del lavoro.

Il premio per Best Italian Short Film è andato invece a Il cane mente della giovane regista Virginia Russo, che dopo aver

impressionato all’ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematogra�ca di Venezia lascia il segno anche a Montecatini.

I premi per il miglior cortometraggio di ciascuna categoria sono andati a Sissy di Eitan Pitigliani come Best Fiction Film, a

Meeting Fellini di Giuseppe Alessio Nuzzo come miglior �lm di animazione, a Heimat di Giuseppe Montagna come miglior

documentario, e allo slovacco Recall di Eric Jasa? come miglior �lm sperimentale, pari merito con The Esterior Day di Giulia
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Magno; Astor Place, the American Dream di Giuseppe Malpasso vince il premio come Best International Monograph.

Tra i premi individuali, il belga Hans Vannetelbosch con Beau Monde si aggiudica sia quello per la miglior regia che quello

speciale della critica; il premio per la miglior sceneggiatura va a Mariel Neto per il suo corto Blue, mentre quello per la migliore

fotogra�a va ad Armen Gevorgyan per Allusion di Aram Manukian: un �lm straordinario magistralmente illustrato dal direttore

della fotogra�a armeno.

Tra i premi speciali, il riconoscimento “Cinema per le nuove generazioni” va a African Renaissance: Young African Leaders in

Florence di Roeland Scholtalbers e Andrei Pichyienko, “Best Territorial Film” è Margherita di Massimo Smuraglia, “Best Family

Monograph” è Chatter di Jane Devoy, e Il Personal Branding secondo me di Maria Anna Pinturo si aggiudica il premio

“Monographs”. Butter�y Dance della studentessa ucraina dell’Università Karpenko-Kary Mariia Felenko vince il premio come

migliore opera d’esordio. In�ne, menzione speciale a Whirlwind di Marcelo Brou, sceneggiato da Rodrigo Fonseca.

Quanto agli interpreti, l’attrice cinese Leiying Luan vince il premio come migliore interprete per Medea di Feifei Zhong,

mentre l’attore Giampaolo Loddo, volto storico del cinema e del teatro sardo, deceduto poco dopo la �ne delle riprese a

novantuno anni, vince un premio postumo come miglior attore come interprete di Without You di Sergio Falchi; il premio al

femminile “Best Woman Performance” va invece ad Anna Fusco per la sua interpretazione in Artemisia di Gabriel Cash.

In�ne, Silently by your side, everyday di Massimo Barbot vince il premio “ADV Advertisement Films”, Saving Southern Italy di

Valerie D’Elia quello “Territory Promotion” e InCubo di Antonio Masciopinto la menzione come migliore opera prima italiana.

Il progetto avrà una sua vetrina internazionale, grazie al roadshow internazionale del MISFF, che è gemellato con il portoghese

Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba

di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys.

Una degna conclusione per un festival che, per cinque giorni, dal 2 al 6 di novembre, ha trasformato Montecatini in un

crocevia internazionale, in cui produttori, autori, registi e attori provenienti da tutto mondo, ma soprattutto tanti giovani,

hanno partecipato agli eventi promossi dal festival.

Un’edizione che si è caratterizzata anche per il suo impegno civile: la rassegna del “Cinema per la pace” ha infatti dedicato un

focus ai cineasti emergenti di due paesi che, per motivi diversi, sono balzati agli onori della cronaca: l’Ucraina, scenario di una

sanguinosa guerra, e l’Iran, attraversato da forti proteste sociali; un programma di proiezioni, incontri con gli autori e tavole

rotonde – tra cui quella alla presenza dell’ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk - con lo scopo di fare del cinema uno

strumento di dialogo e un ponte tra culture per la promozione della pace.

Grande protagonista il cinema ucraino: grazie al gemellaggio con l’università di Kiev Karpenko-Kary, i cortometraggi dei

giovani studenti sono stati proiettati al festival, e gli studenti sono stati ospiti della manifestazione assieme a Vasil Viter,

coordinatore dei programmi di Cinema dell’università.

L’altro paese protagonista della manifestazione cinematogra�ca è stato l’Iran, al centro delle cronache di questi giorni. I venti

cortometraggi proiettati a Montecatini, selezionati dalla curatrice, l’artista e designer iraniana Yeganeh Imani, hanno

raccontato un paese vitale e dinamico, in cui il cinema diventa metodo di evasione dalla realtà ma anche di sottile

rivendicazione sociale.

Un altro degli appuntamenti più attesi di questa edizione del festival è stato quello del concerto “The Future – La Musica nel

Cinema di Ieri e di Domani”, che ha visto il Maestro Roberto Cacciapaglia af�ancarsi ai pianisti compositori della Educational

Music Academy.

“Quella di quest’anno è stata un’edizione davvero speciale”, ha commentato Marcello Zeppi, presidente del MontecatiniMontecatini

International Short Film Festival. “I tanti ospiti e amici provenienti da tutto il mondo che hanno popolato il Villaggio delInternational Short Film Festival

Festival hanno dimostrato ancora una volta che il Cinema è vivo, e che è un ponte di dialogo e pace, anche nei momenti più

dif�cili. Questo è un bel messaggio soprattutto per i tanti giovani che hanno affollato Montecatini in questi giorni: il futuro del

Cinema, ma anche del mondo, è nelle loro mani”.

E il festival non �nisce qui: tutti i cortometraggi del Montecatini International Short Film Festival si potranno ancora vedereMontecatini International Short Film Festival

online, gratuitamente con la sola registrazione, sulla piattaforma on demand Diamante TV (www.diamante.live).

“La collaborazione con DIAMANTE TV”, ha dichiarato il ceo della stessa, Adriano Ippoliti, “è un potente fattore di innovazione

tecnologica che consente al Festival di mostrare i propri �lm in tutto il Mondo. Consente di creare delle compilation,

programmi specializzati per generi, per diverse tipologie di audience, per diversità di sedi nelle Regioni D’Italia. Cambiano

quindi i linguaggi e si promuovono le diverse aree d’Italia”. (aise) 
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