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UN PREMIO SARA' DEDICATO AD AGOLINI

Hm Festival scalda i motori
In 'uria entra Gennana B ianco

19

TRE giorni di proiezioni, una

pioggia di premi e il coinvolgimento degli artigiani del territorio. La terza edizione del «Pierrasanta film f.:sti al» organizzata
dall'associazione culturale <M, ndo cinema» e in calendario dal 19
al 21 maggio .Al SanCA<resumo,
scalda i motori con 1` , iertï { di
non deludere i tanti einefili che
ogni anno partecipano all'evento.
l'.i'.petto al 2016 la prima novità ris;is.irda la giuria con l'ingresso di
Germana Bianco, produttrice di
documentari a carattere sociale
con la sua «Ebano audiovisivi,>.
Confermati invece il presidente
Valerio C ipiui'a e gli a i r 5 áarati
Claudio Cilabb i : iiainpao1o Simi e 1 al_rrizro Zappi. Al termine
delle pro iezioni, tutte ad ingresso
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gratuito, saranno assegnati quattro riconoscimenti : il premio «Città di Ï'ietrasanta » da parte della
moria, c:>,n una scultura dell'arti
sua I1on..irella f ngan[e, il premio
Giuria popolare> ád opera del
pubblico, il premi} ,':Mondo cinema» a cura dell'associazione promotrice del fi.,sst ï a1, con un 'antica
mappa Ji Pietrasanta donata da
Adolli, A goliiii della fonderia
Aar alii sul modello dello scul tore .Malce'lo Gi._>rgi, e infine il
premio < ùetti;na arte», novità di
quest'anno , cori i. na ultura realizzata da Lisciano 'cassar, direttore artistico delle C A : e di Michelangelo», e offerta da Franco
Bar:ittini delle «C s t di Miclie laitgelo», Info sul sito wu
li'end c i
re. ia.org
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A maggio cine ma protagonista in città: coinvoltele eccellenze arti giane locali
1 PIETRASANTA

I I chiostro
di

Addetti ai lavori e critici di fama nazionale e internazionale
saranno i membri della giuria
di qualità della terza edizione
del Pietrasanta Film Festival,
la manifestazione dedicata al
cinema breve che si terrà dal
19 al 21 maggio nel Chiostro di
Sant'Agostino.

Sant'Agostino

Confermata la presenza in
qualità di presidente della giuria di Valerio Caprara e di
Claudio Carabba, Gianpaolo
Situi e Fabrizio Zappi come
giurati. Quest'anno la giuria si
amplia ulteriormente con l'ingresso di Germana Bianco: responsabile delle relazioni internazionali e dei festival per
la Scuola civica di cinema Luchino Visconti, è stata co-direttrice artistica e selezionatrice
del Milano Film Festival, attraverso la sua "Ebano Audiovisivi" produce documentari dal
forte impatto sociale.
Professore di Storia del Cinema e Critico crnet?,ätrlrafico,

L cleri o Capra ra è fra gli . ,3piti
fissi del programma "Il Cinematografo" su Rai Uno, presidente del Fondazione Film
Commi' ion della Regione
Canipa.ìia e membro della
commi siwv'perlacinematografia del Ministero per i beni
e le attività culturali.
Claudio Carabba è giornalisia e critico cinematografico:
cura una propria rubrica cinematografica su "Sette" del CorrieYe'ella Sera e -nllabora con

La scultura di Donatella Fogante che andrà in premio al vincitore

il Corriere Fiorentino". l la curato per Einaudi il volume dedicato a Federico Fellini "Racconti umoristici" e ha all'attivo tre pubblicazioni per Vallecchi: "Il cinema del ventennio
nero", "Il fascismo a fumetti" e
"Sogni proibiti, il cinema comico americano".

Anche Gianpaolo Simi torna
al Pietrasanta Film Festival in
qualità di giurato. Sceneggiatore e scrittore pluriprerniato
(dal suo racconto "Luce del

Nord è stato tratto un TV movie omonimo per la regia di
Stefano SoIlima) ha collaborato alla scrittura della serie tv
"Ris" e alle tre stagioni di "Ris
Roma". Collabora anche con
11Tirreno", "La Repubblica" e
con il sito "Giudizio Unversale" ed è consulente tecnico
del Premio Carnaiore di Letteratura Gialla.
Fabrizio Zappi lavora in Rai
da anni, curando numerose
produzioni di film tv e serie televisive ('"La Meglio Gioventù", "Volare - storia di Domenico Modugno"). È inoltre docente nell'ambito di molteplici master universitari fra cui
quelli dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore e dell'Università La Sapienza di Roma.

La giuria di Qualità assegna
il premio "Città di Pietrasanta", consistente in una scultura realizzata dall'artista marchigiana Donatella Fogante
che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi. Spazio anche
al giudizio del pubblico che assegnerà il premio `"Giuria Popolare" all'opera più apprezzata.
Oltre a questi, saranno assegnati altri due premi. L'associazione culturale Mondo Cinema-organizzatrice del festival- assegnerà invece l'omonimo premio "Mondo Cinema"
gentilmente concesso dal Cavalier Adolfo Agolini, titolare
della storica Fonderia Mariani, realizzato a p . .ire dal modello firmm ,,a d dl scultore
Marcello Giorgi e rappresentarle l'antica mappa di PietrasanI,,.
ah ila novità di questa ter
di one è il premio "Settima Arte": una scultura realizzata dallo scultore Luciano
Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta dal Commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo.
L'ingresso alle proiezioni è
totalmente grati! lo,
,ro ...'
::,
,;,
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II chiostro di Sant'Agostino

TRE GIORNATE DI CINEMA

Sipario alzato
sul Pietrasanta
Film Festival
1 PIETRASANTA

Ben 135 cortometraggi in proposta, 20 opere selezionate e 3
giorni di appuntamenti all'insegna della passione in salsa di
celluloide. Sipario alzato, a partire da venerdì 19 maggio e fino
a domenica 21, nel Chiostro di
Sant'Agostino, sul Pietrasanta
Film Festival 2017: la manifestazione organizzata dall'associazione culturale versiliese
Mondo Cinema quest'anno alla sua terza edizione. I cortometraggi che verranno proiettati
nelle tre serate della rassegna 20 opere in concorso provenienti non solo dall'Italia, ma
anche da Francia, Stati Uniti,
Spagna e Brasile - sono state selezionate dalla giuria tecnica
appunto fra le 135 inviate. In
programma anche 6 cortometraggi nella sezione "Fuori Concorso".
Il documentario "[.'innocente" di Mario Garbugia , scenografo di Luchino Visconti, che
svela il dietro le quinte dell'ultimo film diretto dal maestro "L'innocente" appunto - che
venne presentato a Cannes nel
1976, a due mesi di distanza
dalla sua morte; "Algien" del
messicano Roberto Valdes, il
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documentario "L'altra isola" di
Simone Bianchi ; "Più accecante della notte" del pietrasantino Diego Bonuccelli premiato
al Formia Film Festival 2017 come miglior regista emergente";
"Superfederico" favola sulla diversità di Fabio Pompili; e
"Mendelssohn im )üdiscllen
Museurn Berlin" di Antonio Bido. Spazio anche agli studenti
così come alle opere di registi
del territorio come Federica
Bertellotti e Simone Rabassini.

«Addetti ai lavori e critici di
fama nazionale e internazionale saranno i membri della Giuria di qualità - spiega Patrizia
Pacini, presidente del festival:
confermata per questa edizione la presenza come presidente di Valerio Caprara e ancora
di Claudio Carabba, Gianpaolo Simi e Fabrizio Zappi nel
ruolo di giurati. Inoltre, quest'anno, la giuria si amplia ulteriormente con l'ingresso di Germana Bianco : responsabile
delle relazioni internazionali e
dei festival per la scuola civica
di cinema "Luchino Visconti",
che in passato è stata co-direttrice artistica e selezionatrice
del Milano Film Festival. L'ingresso alle 3 giornate è gratuito.
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stasera il meglio dei cortometraggi nel chiostro di Sant'Agostino
t PIETRASANTA

Da questa sera la città di Pietrasanta si trasformerà ancora una volta nella città del cinema breve. 11 Pietrasanta
Film Festiva] 2017, infatti,
avrà inizio alle ore 18 nella
Sala della Santissima Annunziata, all'interno del Chiostro
di Sant'Agostino.

Ad aprire la kermesse saranno i primi tre cortometraggi della sezione "Fuori
Concorso": il pluripremiato
"Algien" del regista messicano Roberto Valdes che sarà
presente in sala; "L'innocen-

ii chiostro di Sant'Agostino

te" di Mario Garbugia, scenografo di Luchino Visconti,
che svela il dietro le quinte
dell'ultimo film diretto dal
maestro - `l'innocente" appunto - che venne presentato a Cannes nel 1976, a due
mesi di distanza dalla sua
morte; e il viaggio del musicista Mendelssohn nel Museo
Ebraico di Berlino di "Mendelssohn im Jüdischen Museum Berlin" di Antonio Bido che introdurrà l'opera.

La prima serata del Pietrasanta Film Festival proseguirà con la proiezione di sei dei
cortometraggi della sezione

"Concorso".
II primo sarà "20 meters of
love in Montmartre" (5',
Francia) di Pierre Gaffié la
storia di quattro donne, a Parigi, che scoprono di avere
un legame inaspettato; a seguire l'opera che racconta il
percorso di arte-terapia, ispirato alle opere di Giacomo
Puccini, portato avanti con
pazienti psichiatrici, "Il sogno d'oro" (14', Italia) del regista lucchese Simone Rabassini, che sarà presente allaproiezione.
Il programma proseguirà
con "Fragole" (14', Italia) di
Alessandro Sasha Codaglio,
anche lui presente in sala,
storia di un bambino e del
suo mondo fantastico; e la
storia di un scontro culturale
nel Sud Italia portato in scena in "Salifornia" (17, Italia)
di Andrea Beluto . Gli ultimi
due film in concorso per questa giornata saranno lo statunitense "The Far, bear Shore" (15', USA) di Jeff W
'n,
storia del rapporto padre-figlia sullo sfondo di un paesaggio suggestivo e unico; e
"Delivery Boy" (16', Brasile),
cortometraggio brasiliano di
Vinicius Sararnago il cui protagonista è un ragazzo autistico.

A concludere la serata sarà
un buffet gratuito offerto
dall'associazione culturale
Mondo Cinema.
Il Pietrasanta Filin Festival
2017 proseguirà domani e
domenica sempre nel Chiostro di Sant'Agostino.
Oggi e domani l'inizio delle proiezioni è previsto per le
ore 18, domenica invece per
le ore 17.

L'ingresso alle proiezioni è
totalmente gratuito.
IMI PRODUZIONE RISERVATA

Rirnrenn Maftnrrlla
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IL PROGRAMMA DELLE PROIEZIONI

Nlagiú ospite al Film Festival
CV ANCHE «L'uomo che ride» della ^i. .ire regi i pi.etrasantina Federica Bertellotsi traa
i cortometraggi proiettaci oggi
alle 18 per il secondo appunta
mento del «Pietrasanta film lestival», promosso per il terzo
anno dall'associazione : , 1 ndoCiaietlea. "ra li ospiti più atti ,i
figura inoltre C ianl aca Magni
nota attore di cinema e televi
sfotte con la prima parte dedi
aata come sempre ai corti fuori
conca ,.o. Si tratta di «L'altra
isolaa> del reni ta li-, arnese Simone Bianchi e del trailer del
film «Tonin .a•> di Daniele Ceecaa ir.i Mario Molinari (ledirato alla figura di Tonino Guer-
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ra), con intervento finale di Magni. La serata entrer<i poi nel vivo con le opere rz} can_-c
i,_-orso. AI
bello di Firenze» di R j c.ardo
Valesì, <<A special da-;» di
ston Bic; 1C e ï a-•sirt Ia Sin',jleh,«Offlanb»cli Ernatsca la
scherini, Al buio» di :_fi+.aíiano
Oppes, «L'uomo che ride, di
Federica B,..r tellotti, caria
dark ùm(tf _nt<r.ta nelYltr,gh iltet'ra di fine 6f?;: e tt atra .la]l'._,monimo romanzo di Va.,:.tor Il uqo,
«Veiled wangs» delli regista
ii ani=o-3lpet:in3 Nadia Etí,out
e inline l'horror «Chateau Sauvi,Jnan: tezroir» dello statunitc rn se J _ aa vid Munz-Marie. Ulteriori informazioni sul sito
v, w d-v.niondocinema.org
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a lí siP, io
sul Film, : .. estiv . ..
proiezioni
.iverdetti
OGGI si chiude il sipario sul
«Pietrasanta film festival»,
promosso da11'associazìono:
ñ1ondocineni:1 e di scena i1
`;ai1r _'1gostino alle 17. t}cc'rii
puiartati :ti un altro giovarte
regista p i.trasantino: dopo il
corto <,I.'uomo che ride» di
Fedcrlc:a Iierrellotti proiettato
ieri, oggi infatti sarà il turno di
Diego Bonuccelli con «Più
accecante della rotte» tra i fuori
c',,ncorso. La giornata partirà
con le scuole cii c-ztyett2a,
<,SclfieFsh)» dr Fl•:.aren,,a
r,_
:cnEt o sperinic.ntale
` v ' Qi.J.• i , a í- 1'1
.
..
di cine riéitogrr_aiìa di Roma,

,N;at 31ie, di :a<liciïcle Greco della
±'.ivïc.a scuola di cinema
<.. Visconti» di Milano, «La
lisp,-csizione del niillimetro» di
And}« 1 Se sru e:1Aatre:o 13r•izi
cteila scitel z < AI"oholc» cíi Milano
e u; ai.]ant<ï">? di _'"v1-arco N;.?ltiSo
della c;,cc nt c? iMilairo. Poi
di-le orn pori ,;nnc,c,i•s<), u ;sia il
film cii l3ontaccelli, con
I<anarrclÌi_, nc.li'inrvdita parte del
c:attiyo. e <Sait,erie(ierrco» di
Fabi > l'c;trip lt lZc s„ini, direttore
artisti,-o Al f ,si.al.• incentrato
sulla sindre.,fie di Down e girato
a Pif r2 asanra. Infine Falttrna
parte dc.'t CO%FCOí•sa, «ìi regola
(li G,:rl_ir,do,
d'azt,j,> eli
z<l'cnaltv» ;li Aldo lulia?' o, lo
p'a nolo <<.iviariyuita>) di
hrzciu.c'>co t'c..co, <.Food for
thought» di Davide Gentile, il
francese «Seival e chaumier,
master of shadows» di Bastien
D.ir•et e Arthur Goisse, e «The
Ka vens.> di Jennifer Perrott. A
chiudere le pr e ntazioni alla
presenza dell'attore r saut izio
I.c;rn.bardi, padrino del fCsrt c';al,
Ini , www.m z çl, win%n.aa.or
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Avrà inizio alle 17 nel Chiostro di
Sant'Agostino la serata che conclude questa terza edizione del
Pietrasanta Film Festival. Ad
aprire il programma di stasera
saranno quattro cortometraggi
realizzati da studenti di scuole di
cinema italiane. "Selfie(sh)"
(20', Italia) di Ekaterina Volkova, ; "Natalie" (17, Italia) di Michele Greco ; "La disposizione
del millimetro" (17', Italia) di Andrea Sestu e Matteo Brizi; e infine "Samanta" (20', Italia) di Marco Musso . La serata proseguirà
con due opere nella sezione
"Fuori Concorso". "Più accecante del la notte" (15', Italia), opera
del viareggino Diego Bonuccelli
- premiato come miglior regista
esordiente al Formia Film Festi-
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{
1®

atto

va] 2017- con protagonista un
inedito Giorgio Panariello, è
una noir sull'inferno del gioco
d'azzardo. "Superfederico" (7',
Italia) di Fabio Pompili Rossini.
La serata andrà avanti con la
proiezione degli ultimi film in
concorso: il primo sarà "A regola
d'arte" (11', Italia) di Riccardo di
Gerlando, "Penalty" (14', Italia)
di Aldo luliano ; "Mariquita"
(15', Spagna) di Francesco Cocco; "FoodforThought" (12', UK)
di Davide Gentile e il corto "Serva] e Chaumier, Master of Shadows" (20', Francia) di Bastien
Daret e Arthur Goisset. Chiude
"The Ravens" (20', Australia) di
Jennifer Perrott. Quindi cerimonia di premiazione, ospite Maurizio Lombardi.
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Cala sipario su 'etr s t„ Festiv : Ance " e ve s"
Si è conclusa sabato sera, con
la cerimonia di premiazione, la
terza edizione del Pietrasanta
Film Festival, organizzata
dall'associazione culturale versiliese "Mondo Cinema". A
consegnare i premi l'attore fiorentino Maurizio Lombardi,
padrino della manifestazione.
Il "Premio Città di Pietrasanta", assegnato dalla giuria di
qualità - composta dal critico
Valerio Caprara, Claudio Carabba, Gianpaolo Simi, Fabrizio Zappi e Germana Bianco e consistente in una scultura
realizzata dall'artista marchigiana Donatella Fogante che
raffigura il cavallo del gioco degli scacchi, è stato vinto dall'australiano "The Ravens" di len-
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nifer Perrott. Lo spagnolo "Maraquita" di Francesco Cocco
vince, invece, il "Premio Set timaArte": una scultura realizzata da Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta dal commendatore Franco Barattini delle
Cave di Michelangelo.
L'associazione
culturale
Mondo Cinema assegna inoltre il "Premio Mondo Cinema",
gentilmente concesso per il terzo anno di seguito dal cavalier
Adolfo Agolini , titolare della
Fonderia Mariani. Per questa
terza edizione L'associazione
ha deciso di premiare il cortometraggio "A regola d'arte" di
Riccardo di Gerlando . Il "Premio della Giuria Popolare" è

Un fermo immagine del film vïncitore "The Ravens"

andato invece a "Salifornia" di
Andrea Beluco .Tre le "Targhe
speciali della giuria": alla favola gotica noir della regista pietrasantina Federica Bertellotti
`L'Uomo che ride", a "Offline"

di Emanuela Mascherina, e per
la "Miglior Fotografia"aD 'ele Ciprì per "Penalty" (di Aldo
luliano) storia di una "normale" partita di calcio fra giovani
immigrati.

Pagina 8

http://movieplayer.it/news/pietrasanta-film-festival-online-il-bando-per-la-terza-edizione-delfe_49055/
2 marzo 2017

PIETRASANTA FILM FESTIVAL: ONLINE IL BANDO PER LA TERZA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DI CORTI
Il bando per corti provenienti da tutto il mondo si chiuderà il 31 marzo.
Ancora un mese di tempo per partecipare alla terza edizione del Pietrasanta Film Festival,
manifestazione dedicata al cinema breve che si svolgerà nella bellissima cittadina toscana nel
mese di maggio. Le prime due edizioni hanno contribuito a rafforzare l'identità internazionale di
questo festival, che vuole dare visibilità ad autori fin'ora poco noti al grande pubblico, all'interno
di un ambiente artistico e culturale apprezzato a livello mondiale come quello di Pietrasanta.
Questa edizione 2017 conferma questo intento e questa vocazione internazionale, con un bando
aperto a opere provenienti da tutto il mondo con le sole condizioni che non superino i 20 minuti
(compresi i titoli di testa e di coda) e che la produzione sia stata ultimata dal 1 gennaio 2010 in
poi. Inoltre è possibile partecipare con un massimo di due opere.
Tra tutte le opere presentate, il Comitato Artistico del festival selezionerà quelle ritenute più
meritevoli che verranno ammesse al concorso. Due le giurie che assegneranno i premi: una
popolare e una tecnica, composta da addetti ai lavori, giornalisti cinematografici ed esperti di
cinema.
Come per la scorsa edizione, anche per questo Pietrasanta Film Festival non è previsto un tema
specifico a cui i cortometraggi dovranno attenersi. Le opere potranno così spaziare in genere e
tematiche affrontate. Molteplici i premi che verranno assegnati, primo fra tutti il "Premio Città di
Pietrasanta" attribuito dalla giuria tecnica alla migliore opera in assoluto. Il premio consisterà in
una scultura realizzata da Donatella Fogante - nota scultrice marchigiana - rappresentante il
cavallo del gioco degli scacchi, come augurio di superare sempre gli ostacoli che si incontrano
lungo il percorso di regista. Gli altri premi saranno: il "Premio Mondocinema" e il "Premio Settima
Arte" assegnati dalla giuria tecnica, e il "Premio Giuria Popolare".
Nell'ottica di un sempre più esteso coinvolgimento di persone, enti e istituzioni culturali, si
conferma l'interesse di Mondo Cinema e del Pietrasanta Film Festival nei confronti degli studenti
delle scuole italiane caratterizzate da un programma fortemente attinente con l'arte
cinematografica. Infatti per le opere realizzate da studenti è previsto un premio ad hoc ("Premio
scuola di cinema") assegnato dalla giuria tecnica e la partecipazione al festival è totalmente
gratuita. Le selezioni saranno chiuse alla mezzanotte di venerdì 31 marzo.
Per maggiori informazioni e consultare il bando integrale: mondocinema.org.

https://www.tgregione.it/cultura-e-spettacolo/pietrasanta-film-festival-2017-la-terza-edizionegiuria-stellare-tanti-premi/
20 aprile 2017

Pietrasanta Film Festival 2017: per la terza edizione una giuria stellare e tanti
premi
PIETRASANTA – Dal 19 al 21 maggio il cinema sarà di casa nella piccola Atene. Quest’anno addetti
ai lavori e critici di fama nazionale e internazionale saranno i membri della Giuria di qualità della
terza edizione del Pietrasanta Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema breve che si
terrà a Pietrasanta all’interno del bellissimo Chiostro di Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1), nel
centro della cittadina. Saranno coinvolte anche le eccellenze artigiane del territorio.
Confermata per questa edizione la presenza in qualità di Presidente della Giuria di Valerio
Caprara, e di Claudio Carabba, Gianpaolo Simi e Fabrizio Zappi come giurati. Quest’anno la giuria
si amplia ulteriormente con l’ingresso di Germana Bianco: responsabile delle relazioni
internazionali e dei festival per la Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti, in passato è stata codirettrice artistica e selezionatrice del Milano Film Festival, attraverso la sua “Ebano Audiovisivi”
produce documentari dal forte impatto sociale.
Professore di Storia del Cinema e critico cinematografico, Valerio Caprara è inoltre fra gli ospiti
fissi del programma “Il Cinematografo” su RAI Uno, Presidente del Fondazione Film Commision
della Regione Campania e membro della commissione per la cinematografia del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
Claudio Carabba è giornalista e critico cinematografico: dopo aver lavorato come inviato speciale
e caporedattore di cultura e spettacolo per diverse testate, adesso cura una propria rubrica
cinematografica su “Sette” del Corriere della Sera e collabora con “Il Corriere Fiorentino”. Ha
curato per Einaudi il volume dedicato a Federico Fellini “Racconti umoristici”, e ha all’attivo tre
pubblicazione per Vallecchi: “Il cinema del ventennio nero”, “Il fascismo a fumetti” e “Sogni
proibiti, il cinema comico americano”.
Anche Gianpaolo Simi, torna al Pietrasanta Film Festival in qualità di giurato. Sceneggiatore e
scrittore pluripremiato (dal suo racconto “Luce del Nord è stato tratto un TV movie omonimo per
la regia di Stefano Sollima) ha collaborato alla scrittura della serie TV “RIS” e alle tre stagioni di
“RIS Roma”. Attualmente collabora anche con i quotidiani “Il Tirreno”, “La Repubblica” e con il sito
“Giudizio Universale”, ed è consulente tecnico del Premio Camaiore di Letteratura Gialla.
Fabrizio Zappi lavora in RAI da anni, curando numerose produzioni di film TV e serie televisive (“La
Meglio Gioventù, “Volare – storia di Domenico Modugno”). È, inoltre, docente nell’ambito di
molteplici master universitari fra cui quelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e
dell’Università La Sapienza di Roma.
La giuria di Qualità assegna il premio “Città di Pietrasanta”, consistente in una scultura realizzata
dall’artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi. Questo
pezzo è l’unico che può muoversi sulla scacchiera liberamente compiendo balzi, proprio per

questo motivo il premio vuole essere l’augurio al vincitore di riuscire a superare gli ostacoli che
incontrerà durante la sua carriera. Spazio anche al giudizio del pubblico che assegnerà il premio
“Giuria Popolare” all’opera più apprezzata.
Oltre a questi, saranno assegnati altri due premi. L’Associazione Culturale Mondo Cinema –
organizzatrice del festival – assegnerà invece l’omonimo premio ”Mondo Cinema” gentilmente
concesso dal Cavalier Adolfo Agolini, titolare della storica Fonderia Mariani, realizzato a partire
dal modello firmato dallo scultore Marcello Giorgi e rappresentante l’antica mappa di Pietrasanta.
Assoluta novità di questa terza edizione è il premio “Settima Arte”: una scultura realizzata dallo
scultore Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta dal
Commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo.
Il Pietrasanta Film Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Mondo Cinema, con il
patrocinio del MiBACT – Ministero dei Beni Culturali, dell’Ambasciata del Messico, della Regione
Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di Pietrasanta, del Comune di Viareggio e del
Comune di Camaiore. Si ringrazia per il supporto la Fonderia Mariani nella persona del Cavalier
Adolfo Agolini, e le Cave di Michelangelo nelle persone di Luciano Massari e del Commendatore
Franco Barattini.
L’ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito. Per maggiori informazioni: mondocinema.org

https://www.lagazzettadiviareggio.it/pietrasanta/2017/04/pietrasanta-film-festival-2017-per-laterza-edizione-una-giuria-stellare-e-tanti-premi/
20 aprile 2017

Pietrasanta Film Festival 2017: per la terza edizione una giuria stellare e tanti
premi
Addetti ai lavori e critici di fama nazionale e internazionale saranno i membri della Giuria di
qualità della terza edizione del Pietrasanta Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema
breve che si terrà a Pietrasanta dal 19 al 21 maggio 2017 all'interno del bellissimo Chiostro di
Sant'Agostino (via Sant'Agostino, 1), nel centro della cittadina.
Confermata per questa edizione la presenza in qualità di Presidente della Giuria di Valerio
Caprara, e di Claudio Carabba, Gianpaolo Simi e Fabrizio Zappi come giurati. Quest'anno la giuria
si amplia ulteriormente con l'ingresso di Germana Bianco: responsabile delle relazioni
internazionali e dei festival per la Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti, in passato è stata codirettrice artistica e selezionatrice del Milano Film Festival, attraverso la sua "Ebano Audiovisivi"
produce documentari dal forte impatto sociale.
Professore di Storia del Cinema e critico cinematografico, Valerio Caprarica è inoltre fra gli ospiti
fissi del programma "Il Cinematografo" su RAI Uno, Presidente del Fondazione Film Commision
della Regione Campania e membro della commissione per la cinematografia del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
Claudio Carabba è giornalista e critico cinematografico: dopo aver lavorato come inviato speciale
e caporedattore di cultura e spettacolo per diverse testate, adesso cura una propria rubrica
cinematografica su "Sette" del Corriere della Sera e collabora con "Il Corriere Fiorentino". Ha
curato per Einaudi il volume dedicato a Federico Fellini "Racconti umoristici", e ha all'attivo tre
pubblicazione per Vallecchi: "Il cinema del ventennio nero", "Il fascismo a fumetti" e "Sogni
proibiti, il cinema comico americano".
Anche Gianpaolo Simi, torna al Pietrasanta Film Festival in qualità di giurato. Sceneggiatore e
scrittore pluripremiato (dal suo racconto "Luce del Nord è stato tratto un TV movie omonimo per
la regia di Stefano Sollima) ha collaborato alla scrittura della serie TV "RIS" e alle tre stagioni di
"RIS Roma". Attualmente collabora anche con i quotidiani "Il Tirreno", "La Repubblica" e con il sito
"Giudizio Universale", ed è consulente tecnico del Premio Camaiore di Letteratura Gialla.
Fabrizio Zappi lavora in RAI da anni, curando numerose produzioni di film TV e serie televisive ("La
Meglio Gioventù, "Volare – storia di Domenico Modugno"). È, inoltre, docente nell'ambito di
molteplici master universitari fra cui quelli dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e
dell'Università La Sapienza di Roma.
La giuria di Qualità assegna il premio "Città di Pietrasanta", consistente in una scultura realizzata
dall'artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi. Questo
pezzo è l'unico che può muoversi sulla scacchiera liberamente compiendo balzi, proprio per
questo motivo il premio vuole essere l'augurio al vincitore di riuscire a superare gli ostacoli che

incontrerà durante la sua carriera. Spazio anche al giudizio del pubblico che assegnerà il premio
"Giuria Popolare" all'opera più apprezzata.
Oltre a questi, saranno assegnati altri due premi. L'Associazione Culturale Mondo Cinema –
organizzatrice del festival – assegnerà invece l'omonimo premio "Mondo Cinema" gentilmente
concesso dal Cavalier Adolfo Agolini, titolare della storica Fonderia Mariani, realizzato a partire
dal modello firmato dallo scultore Marcello Giorgi e rappresentante l'antica mappa di Pietrasanta.
Assoluta novità di questa terza edizione è il premio "Settima Arte": una scultura realizzata dallo
scultore Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta dal
Commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo.
L'ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
Per maggiori informazioni: mondocinema.org

https://www.versiliatoday.it/2017/04/20/pietrasanta-film-festival-2017-giuria-stellare-tantipremi/
20 aprile 2017

Pietrasanta Film Festival 2017: giuria stellare e tanti premi
Addetti ai lavori e critici di fama nazionale e internazionale saranno i membri della Giuria di
qualità della terza edizione del Pietrasanta Film Festival, la manifestazione dedicata al cinema
breve che si terrà a Pietrasanta dal 19 al 21 maggio 2017 all’interno del bellissimo Chiostro di
Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1), nel centro della cittadina.
Confermata per questa edizione la presenza in qualità di Presidente della Giuria di Valerio
Caprara, e di Claudio Carabba, Gianpaolo Simi e Fabrizio Zappi come giurati. Quest’anno la giuria
si amplia ulteriormente con l’ingresso di Germana Bianco: responsabile delle relazioni
internazionali e dei festival per la Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti, in passato è stata codirettrice artistica e selezionatrice del Milano Film Festival, attraverso la sua “Ebano Audiovisivi”
produce documentari dal forte impatto sociale.
Professore di Storia del Cinema e critico cinematografico, Valerio Caprarica è inoltre fra gli ospiti
fissi del programma “Il Cinematografo” su RAI Uno, Presidente del Fondazione Film Commision
della Regione Campania e membro della commissione per la cinematografia del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
Claudio Carabba è giornalista e critico cinematografico: dopo aver lavorato come inviato speciale
e caporedattore di cultura e spettacolo per diverse testate, adesso cura una propria rubrica
cinematografica su “Sette” del Corriere della Sera e collabora con “Il Corriere Fiorentino”. Ha
curato per Einaudi il volume dedicato a Federico Fellini “Racconti umoristici”, e ha all’attivo tre
pubblicazione per Vallecchi: “Il cinema del ventennio nero”, “Il fascismo a fumetti” e “Sogni
proibiti, il cinema comico americano”.
Anche Gianpaolo Simi, torna al Pietrasanta Film Festival in qualità di giurato. Sceneggiatore e
scrittore pluripremiato (dal suo racconto “Luce del Nord è stato tratto un TV movie omonimo per
la regia di Stefano Sollima) ha collaborato alla scrittura della serie TV “RIS” e alle tre stagioni di
“RIS Roma”. Attualmente collabora anche con i quotidiani “Il Tirreno”, “La Repubblica” e con il sito
“Giudizio Universale”, ed è consulente tecnico del Premio Camaiore di Letteratura Gialla.
Fabrizio Zappi lavora in RAI da anni, curando numerose produzioni di film TV e serie televisive (“La
Meglio Gioventù, “Volare – storia di Domenico Modugno”). È, inoltre, docente nell’ambito di
molteplici master universitari fra cui quelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e
dell’Università La Sapienza di Roma.
La giuria di Qualità assegna il premio “Città di Pietrasanta”, consistente in una scultura realizzata
dall’artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi. Questo
pezzo è l’unico che può muoversi sulla scacchiera liberamente compiendo balzi, proprio per
questo motivo il premio vuole essere l’augurio al vincitore di riuscire a superare gli ostacoli che
incontrerà durante la sua carriera. Spazio anche al giudizio del pubblico che assegnerà il premio
“Giuria Popolare” all’opera più apprezzata.

Oltre a questi, saranno assegnati altri due premi. L’Associazione Culturale Mondo Cinema –
organizzatrice del festival – assegnerà invece l’omonimo premio ”Mondo Cinema” gentilmente
concesso d al Cavalier Adolfo Agolini, titolare della storica Fonderia Mariani, realizzato a partire
dal modello firmato dallo scultore Marcello Giorgi e rappresentante l’antica mappa di Pietrasanta.
Assoluta novità di questa terza edizione è il premio “Settima Arte”: una scultura realizzata dallo
scultore Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta dal
Commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo.
L’ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
Per maggiori informazioni: mondocinema.org

http://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2017/04/21/news/pietrasanta-festival-ecco-la-giuria1.15228723?ref=search

21 aprile 2017
Pietrasanta Festival, ecco la giuria
A maggio cinema protagonista in città: coinvolte le eccellenze artigiane locali
PIETRASANTA. Addetti ai lavori e critici di fama nazionale e internazionale saranno i membri della
giuria di qualità della terza edizione del Pietrasanta Film Festival, la manifestazione dedicata al
cinema breve che si terrà dal 19 al 21 maggio nel Chiostro di Sant’Agostino.
Confermata la presenza in qualità di presidente della giuria di Valerio Caprara e di Claudio
Carabba, Gianpaolo Simi e Fabrizio Zappi come giurati. Quest’anno la giuria si amplia
ulteriormente con l’ingresso di Germana Bianco: responsabile delle relazioni internazionali e dei
festival per la Scuola civica di cinema Luchino Visconti, è stata co-direttrice artistica e
selezionatrice del Milano Film Festival, attraverso la sua “Ebano Audiovisivi” produce documentari
dal forte impatto sociale.
Professore di Storia del Cinema e critico cinematografico, Valerio Caprara è fra gli ospiti fissi del
programma “Il Cinematografo” su Rai Uno, presidente del Fondazione Film Commision della
Regione Campania e membro della commissione per la cinematografia del Ministero per i beni e
le attività culturali.
Claudio Carabba è giornalista e critico cinematografico: cura una propria rubrica cinematografica
su “Sette” del Corriere della Sera e collabora con “Il Corriere Fiorentino”. Ha curato per Einaudi il
volume dedicato a Federico Fellini “Racconti umoristici” e ha all’attivo tre pubblicazioni per
Vallecchi: “Il cinema del ventennio nero”, “Il fascismo a fumetti” e “Sogni proibiti, il cinema
comico americano”.
Anche Gianpaolo Simi torna al Pietrasanta Film Festival in qualità di giurato. Sceneggiatore e
scrittore pluripremiato (dal suo racconto “Luce del Nord è stato tratto un TV movie omonimo per
la regia di Stefano Sollima) ha collaborato alla scrittura della serie tv “Ris” e alle tre stagioni di “Ris
Roma”. Collabora anche con “Il Tirreno”, “La Repubblica” e con il sito “Giudizio Universale”, ed è
consulente tecnico del Premio Camaiore di Letteratura Gialla.
Fabrizio Zappi lavora in Rai da anni, curando numerose produzioni di film tv e serie televisive (“La
Meglio Gioventù”, “Volare – storia di Domenico Modugno”). È inoltre docente nell’ambito di
molteplici master universitari fra cui quelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e
dell’Università La Sapienza di Roma.
La giuria di Qualità assegna il premio “Città di Pietrasanta”, consistente in una scultura realizzata
dall’artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi. Spazio
anche al giudizio del pubblico che assegnerà il premio “Giuria Popolare” all’opera più apprezzata.
Oltre a questi, saranno assegnati altri due premi. L’associazione culturale Mondo Cinema –
organizzatrice del festival – assegnerà invece l’omonimo premio “Mondo Cinema” gentilmente
concesso dal Cavalier Adolfo Agolini, titolare della storica Fonderia Mariani, realizzato a partire
dal modello firmato dallo scultore Marcello Giorgi e rappresentante l’antica mappa di Pietrasanta.
Assoluta novità di questa
terza edizione è il premio “Settima Arte”: una scultura realizzata dallo scultore Luciano Massari
(direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta dal Commendatore Franco Barattini delle

Cave di Michelangelo.
L’ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.

https://www.lagazzettadiviareggio.it/pietrasanta/2017/05/al-via-il-pietrasanta-film-festival-2017/
11 maggio 2017

Al via il 'Pietrasanta Film Festival 2017'
Tutto pronto per la terza edizione del 'Pietrasanta Film Festival 2017', la rassegna dedicata al
cinema breve si svolgerà dal 19 al 20 maggio nella splendida cornice del Chiostro di Sant'Agostino.
Pietrasanta si conferma, ancora una volta, attenta al mondo dell'arte a 360 gradi. L'ingresso al
festival sarà gratuita, perchè come afferma Fabio Pompili “pagare un biglietto, in queste realtà, è
un po' come una fare una preselezione dei visitatori”.
20 le opere in concorso, selezionate dalla giuria tecnica fra tutti i lavori inviati. Nella categoria
fuori concorso, sei cortometraggi. Il cortometraggio “L'Innocente” di Mario Garbugia, scenografo
di Luchino Visconti, che svela il dietro le quinte dell'ultimo film diretto dal maestro, presentato a
Cannes nel 1967; “Algien” del messicano Roberto Valdes e il documentario “L'altra isola” di
Simone Bianchi; “Più accecante della notte” del pietrasantino Diego Bonuccelli premiato al Formia
Film Festival 2017 come “Miglior regista emergente”;“Superfederico”, una favola sulla diversità di
Fabio Pompili e “Mendelssohn im Judischen Museum Berlin” di Antonio Bido.
La rassegna sarà distribuita in maniera omogenea, durante le tre serate. “Nella serata di venerdì
19 partirà la prima andata di corti in concorso- dichiarano gli organizzatori- che si concluderà con
un vernissage finale. Sabato 20 le firme fuori concorso, con un omaggio alla toscana: un corto
sulla Misericordia di Firenze. Domenica 21, il fuori concorso di Bonuccelli e il corto di Fabio
Pompili, con Federico, per conoscere un po' meglio la sindrome di down.
Quattro i premi in palio per i cortometraggi in concorso, che verranno giudicati, dagli addetti ai
lavori, critici di fama nazionale e internazionale. Tra i membri della giuria di qualità: il presidente
della giuria Valerio Caprara, e Claudio Carabba, Gianpaolo Simi, Fabrizio Zappi come giurati. I
premi verranno consegnati domenica 21 maggio da Maurizio Lombardi, attore fiorentino, padrino
d'eccezione del festival. Il “Premio città di Pietrasanta”, una scultura realizzata dall'artista
marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi. “Premio Mondo
Cinema”, un dono della Fonderia Mariani. Novità di questa edizione il “Premio Settima Arte”, una
scultura realizzata da Luciano Massari, il direttore artistico delle “cave di Michelangelo”. Infine il
giudizio del pubblico assegnerà il “Premio Giuria Popolare”.

http://luccaindiretta.it/versilia/item/93210-al-via-la-terza-edizione-di-pietrasanta-filmfestival.html
11 maggio 2017

Al via la terza edizione di Pietrasanta Film Festival
Pietrasanta si prepara a diventare ancora una volta la città del cinema breve: dal 19 al 21 maggio,
all’interno del suggestivo chiostro di Sant’Agostino si svolgerà, infatti, il Pietrasanta Film Festival,
la manifestazione organizzata dall’associazione culturale versiliese Mondo Cinema che giunge
quest’anno alla sua terza edizione. Venerdì 19 e sabato 20 l’inizio delle proiezioni è previsto per le
18, mentre domenica per le 17. L’ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
I cortometraggi che verranno proiettati nelle tre serate del festival sono 20 opere in concorso
provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Francia, Stati Uniti, Spagna e Brasile, selezionate
dalla giuria tecnica fra le 135 inviate. In programma anche 6 cortometraggi nella sezione 'fuori
concorso'. Il documentario L’innocente di Mario Garbugia, scenografo di Luchino Visconti, che
svela il dietro le quinte dell’ultimo film diretto dal maestro – L’innocente, appunto – che venne
presentato a Cannes nel 1976, a due mesi di distanza dalla sua morte; Algien del messicano
Roberto Valdes, il documentario L’altra isola di Simone Bianchi; Più accecante della notte del
pietrasantino Diego Bonuccelli premiato al Formia Film Festival come 'miglior regista emergente';
Superfederico favola sulla diversità di Fabio Pompili; e Mendelssohn im Jüdischen Museum Berlin
di Antonio Bido. Spazio anche per questa edizione per gli studenti delle scuole di cinema italiane
che vedranno proiettati i quattro cortometraggi vincitori – sui 200 inviati - del concorso loro
dedicato, domenica 21 maggio: Selfie(sh) di Ekaterina Volkova del Centro sperimentale di
cinematografia di Roma, Natalie di Michele Greco della Civica scuola di cinema Luchino Visconti di
Milano, La disposizione del millimetro di Andrea Sestu e Matteo Brizi, e Samanta della Scuola
civica di cinema Luchino Visconti di Milano. Addetti ai lavori e critici di fama nazionale e
internazionale saranno i membri della giuria di qualità della terza edizione del Pietrasanta Film
Festival: confermata per questa edizione la presenza in qualità di Presidente della giuria di Valerio
Caprara, di Claudio Carabba, Gianpaolo Simi e Fabrizio Zappi come giurati. Inoltre, quest’anno, la
giuria si amplia ulteriormente con l’ingresso di Germana Bianco: responsabile delle relazioni
internazionali e dei festival per la Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti, che in passato è stata
co-direttrice artistica e selezionatrice del Milano Film Festival. Quattro i premi in palio per i
cortometraggi in concorso che saranno consegnati domenica 21 maggio da Maurizio Lombardi,
attore fiorentino e volto delle fiction Sky e Rai, padrino del Pietrasanta Film Festival. La giuria di
qualità assegnerà il 'premio Città di Pietrasanta', consistente in una scultura realizzata dall’artista
marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi. L’associazione
culturale Mondo Cinema – organizzatrice del festival – assegnerà infatti l’omonimo 'premio
Mondo Cinema' gentilmente concesso per il terzo anno di seguito da Adolfo Agolini, titolare della
Fonderia Mariani novità di questa terza edizione è il 'premio Settima Arte': una scultura realizzata
da Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta dal Commendatore
Franco Barattini delle Cave di Michelangelo. Infine spazio anche al giudizio del pubblico che
conferirà il 'premio giuria popolare' all’opera più apprezzata.

http://reteversilianews.com/2017/05/iii-pietrasanta-film-festival-2017-110350/
11 maggio 2017

Ecco il III Pietrasanta Film Festival 2017
PIETRANTA - La Piccola Atene si prepara a diventare ancora una volta la città del cinema breve.
Dal 19 al 21 maggio all'interno del Chiostro di Sant'Agostino si svolgerà il Pietrasanta Film Festival
2017: la manifestazione organizzata dall'associazione culturale versiliese Mondo Cinema giunge
quest'anno alla terza edizione.
11 maggio 2017 - I cortometraggi che verranno proiettati nelle tre serate del festival. 20 opere in
concorso provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Francia, Stati Uniti, Spagna e Brazile, che
sono state selezionate dalla giuria tecnica fra le 135 inviate. In programma anche 6 cortometraggi
nella sezione “Fuori Concorso”. Il documentario “L’innocente” di Mario Garbugia, scenografo di
Luchino Visconti, che svela il dietro le quinte dell’ultimo film diretto dal maestro – “L’innocente”
appunto – che venne presentato a Cannes nel 1976, a due mesi di distanza dalla sua morte;
“Algien” del messicano Roberto Valdes, il documentario “L’altra isola” di Simone Bianchi; “Più
accecante della notte” del pietrasantino Diego Bonuccelli premiato al Formia Film Festival 2017
come “Miglior regista emergente”; “Superfederico” favola sulla diversità di Fabio Pompili; e
“Mendelssohn im Jüdischen Museum Berlin” di Antonio Bido.

http://www.loschermo.it/30-opere-internazionali-al-pietrasanta-film-festival-2017/
12 maggio 2017

30 opere internazionali al Pietrasanta Film Festival 2017
PIETRASANTA – La città di Pietrasanta si prepara a diventare ancora una volta la città del cinema
breve. Dal 19 al 21 maggio all’interno del suggestivo Chiostro di Sant’Agostino (via Sant’Agostino,
1) si svolgerà, infatti, il Pietrasanta Film Festival 2017: la manifestazione organizzata
dall’associazione culturale versiliese Mondo Cinema che giunge quest’anno alla terza edizione.
i cortometraggi che verranno proiettati nelle tre serate del festival. 20 opere in concorso
provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Francia, Stati Uniti, Spagna e Brazile, che sono state
selezionate dalla giuria tecnica fra le 135 inviate. In programma anche 6 cortometraggi nella
sezione “Fuori Concorso”. Il documentario “L’innocente” di Mario Garbugia, scenografo di Luchino
Visconti, che svela il dietro le quinte dell’ultimo film diretto dal maestro – “L’innocente” appunto
– che venne presentato a Cannes nel 1976, a due mesi di distanza dalla sua morte; “Algien” del
messicano Roberto Valdes, il documentario “L’altra isola” di Simone Bianchi; “Più accecante della
notte” del pietrasantino Diego Bonuccelli premiato al Formia Film Festival 2017 come “Miglior
regista emergente”; “Superfederico” favola sulla diversità di Fabio Pompili; e “Mendelssohn im
Jüdischen Museum Berlin” di Antonio Bido.
Spazio anche per questa edizione per gli studenti delle scuole di cinema italiane che vedranno
proiettati i quattro cortometraggi vincitori – sui 200 inviati – del concorso loro dedicato, domenica
21 maggio: “Selfie(sh)” di Ekaterina Volkova del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma,
“Natalie” di Michele Greco della Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano, “La
disposizione del millimetro” di Andrea Sestu e Matteo Brizi, e “Samanta” della Scuola Civica di
Cinema “Luchino Visconti” di Milano.
<> ha dichiarato Patrizia Pacini, Presidente del festival.
Addetti ai lavori e critici di fama nazionale e internazionale saranno i membri della Giuria di
qualità della terza edizione del Pietrasanta Film Festival: confermata per questa edizione la
presenza in qualità di Presidente della Giuria di Valerio Caprara, di Claudio Carabba, Gianpaolo
Simi e Fabrizio Zappi come giurati. Inoltre, quest’anno, la giuria si amplia ulteriormente con
l’ingresso di Germana Bianco: responsabile delle relazioni internazionali e dei festival per la
Scuola Civica di Cinema “Luchino Visconti”, che in passato è stata co-direttrice artistica e
selezionatrice del Milano Film Festival.
Presente alla conferenza stampa anche l’assessore Simone Tartarini <>.
Quattro i premi in palio per i cortometraggi in concorso che saranno consegnati domenica 21
maggio da Maurizio Lombardi, attore fiorentino e volto delle fiction SKY e Rai, padrino del
Pietrasanta Film Festival 2017. La giuria di qualità assegnerà il “Premio Città di Pietrasanta”,
consistente in una scultura realizzata dall’artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il
cavallo del gioco degli scacchi. L’associazione culturale Mondo Cinema – organizzatrice del festival
– assegnerà infatti l’omonimo “Premio Mondo Cinema” gentilmente concesso per il terzo anno di
seguito dal Cavalier Adolfo Agolini, titolare della Fonderia Mariani Novità di questa terza edizione
è il “Premio Settima Arte”: una scultura realizzata da Luciano Massari (direttore artistico delle
Cave di Michelangelo) e offerta dal Commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo.
Infine spazio anche al giudizio del pubblico che conferirà il “Premio Giuria Popolare” all’opera più
apprezzata.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 si svolgerà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio presso il

Chiostro di Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1). Venerdì e sabato l’inizio delle proiezioni è previsto
per le ore 18, domenica per le ore 17. L’ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
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Pietrasanta Film Festival: presentato il programma della kermesse dedicata al
cinema breve
PIETRASANTA – (di Stefania Bernacchia) Si è svolta ieri mattina nella sala consiliare del Comune di
Pietrasanta la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Pietrasanta Film
Festival, kermesse dedicata al cinema breve e organizzata dall’ Associazione Culturale Mondo
Cinema. Presenti Patrizia Pacini, Presidente del Pietrasanta Film Festival, il Direttore artistico
Fabio Pompili – Rossini e l’Assessore ai lavori pubblici, ambiente e pubblica istruzione del Comune
di Pietrasanta Simone Tartarini.
Per il terzo anno la città di Pietrasanta si prepara a diventare il centro dedicato del cinema breve.
Dal 19 al 21 maggio infatti, all’interno del suggestivo Chiostro di Sant’Agostino (via Sant’Agostino,
1) si svolgerà il Pietrasanta Film Festival 2017, durante il quale verranno proiettati i cortometraggi
risultati migliori nelle tre serate del festival. 20 opere in concorso provenienti non solo dall’Italia,
ma anche da Francia, Stati Uniti, Spagna e Brazile, che sono state selezionate dalla giuria tecnica
fra le 135 inviate. In programma anche 6 cortometraggi nella sezione “Fuori Concorso”. Il
documentario “L’innocente” di Mario Garbugia, scenografo di Luchino Visconti, che svela il dietro
le quinte dell’ultimo film diretto dal maestro – “L’innocente” appunto – che venne presentato a
Cannes nel 1976, a due mesi di distanza dalla sua morte; “Algien” del messicano Roberto Valdes, il
documentario “L’altra isola” di Simone Bianchi; “Più accecante della notte” del pietrasantino
Diego Bonuccelli premiato al Formia Film Festival 2017 come “Miglior regista emergente”;
“Superfederico” favola sulla diversità di Fabio Pompili; e “Mendelssohn im Jüdischen Museum
Berlin” di Antonio Bido.
Spazio anche per questa edizione per gli studenti delle scuole di cinema italiane che vedranno
proiettati i quattro cortometraggi vincitori – sui 200 inviati – del concorso loro dedicato, domenica
21 maggio: “Selfie(sh)” di Ekaterina Volkova del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma,
“Natalie” di Michele Greco della Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano, “La
disposizione del millimetro” di Andrea Sestu e Matteo Brizi, e “Samanta” della Scuola Civica di
Cinema “Luchino Visconti” di Milano.
Saranno proiettate opere di registi del territorio come Federica Bertellotti e Simone Rabassini, in
concorso, e Diego Bonuccelli che presenta “Più accecante della notte” fuori concorso. Ci fa molto
piacere poter dare spazio ad artisti locali e non solo internazionali, ha dichiarato Patrizia Pacini,
Presidente del Festival.
Addetti ai lavori e critici di fama nazionale e internazionale saranno i membri della Giuria di
qualità della terza edizione del Pietrasanta Film Festival: confermata per questa edizione la
presenza in qualità di Presidente della Giuria di Valerio Caprara, di Claudio Carabba, Gianpaolo
Simi e Fabrizio Zappi come giurati. Inoltre, quest’anno, la giuria si amplia ulteriormente con
l’ingresso di Germana Bianco: responsabile delle relazioni internazionali e dei festival per la

Scuola Civica di Cinema “Luchino Visconti”, che in passato è stata co-direttrice artistica e
selezionatrice del Milano Film Festival.
Presente alla conferenza stampa anche l’assessore Simone Tartarini: Il Comune di Pietrasanta è
felice di ospitare per il terzo anno consecutivo una manifestazione come il Pietrasanta Film
Festival, che si conferma l’occasione perfetta per dare visibilità a giovani artisti che, diversamente,
faticano a trovare spazi per loro. Un altro aspetto che personalmente apprezzo particolarmente, è
la gratuità della manifestazione che rimane coerente con l’idea che l’arte sia tale solo se condivisa
e vissuta.
Quattro i premi in palio per i cortometraggi in concorso che saranno consegnati domenica 21
maggio da Maurizio Lombardi, attore fiorentino e volto delle fiction SKY e Rai, padrino del
Pietrasanta Film Festival 2017. La giuria di qualità assegnerà il “Premio Città di Pietrasanta”,
consistente in una scultura realizzata dall’artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il
cavallo del gioco degli scacchi. L’associazione culturale Mondo Cinema – organizzatrice del festival
– assegnerà infatti l’omonimo “Premio Mondo Cinema” gentilmente concesso per il terzo anno di
seguito dal Cavalier Adolfo Agolini, titolare della Fonderia Mariani Novità di questa terza edizione
è il “Premio Settima Arte”: una scultura realizzata da Luciano Massari (direttore artistico delle
Cave di Michelangelo) e offerta dal Commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo.
Infine spazio anche al giudizio del pubblico che conferirà il “Premio Giuria Popolare” all’opera più
apprezzata.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 si svolgerà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio presso il
Chiostro di Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1). Venerdì e sabato l’inizio delle proiezioni è previsto
per le ore 18, domenica per le ore 17. L’ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
Per maggiori informazioni: mondocinema.org
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Sipario alzato sul Pietrasanta Film Festival
PIETRASANTA. Ben 135 cortometraggi in proposta, 20 opere selezionate e 3 giorni di
appuntamenti all’insegna della passione in salsa di celluloide. Sipario alzato, a partire da venerdì
19 maggio e fino a domenica 21, nel Chiostro di Sant’Agostino, sul Pietrasanta Film Festival 2017:
la manifestazione organizzata dall’associazione culturale versiliese Mondo Cinema quest’anno alla
sua terza edizione. I cortometraggi che verranno proiettati nelle tre serate della rassegna - 20
opere in concorso provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Francia, Stati Uniti, Spagna e
Brasile - sono state selezionate dalla giuria tecnica appunto fra le 135 inviate. In programma
anche 6 cortometraggi nella sezione “Fuori Concorso”.
Il documentario “L’innocente” di Mario Garbugia, scenografo di Luchino Visconti, che svela il
dietro le quinte dell’ultimo film diretto dal maestro – “L’innocente” appunto – che venne
presentato a Cannes nel 1976, a due mesi di distanza dalla sua morte; “Algien” del messicano
Roberto Valdes, il documentario “L’altra isola” di Simone Bianchi; “Più accecante della notte” del
pietrasantino Diego Bonuccelli premiato al Formia Film Festival 2017 come miglior regista
emergente”; “Superfederico” favola sulla diversità di Fabio Pompili; e “Mendelssohn im Jüdischen
Museum Berlin” di Antonio Bido. Spazio anche agli studenti così come alle opere di registi del
territorio come Federica Bertellotti e Simone Rabassini.
«Addetti ai lavori e critici di fama nazionale e internazionale saranno i membri della Giuria di
qualità – spiega Patrizia Pacini, presidente del festival: confermata per questa edizione la presenza
come presidente di Valerio Caprara e ancora di Claudio Carabba, Gianpaolo Simi e Fabrizio Zappi
nel ruolo di giurati. Inoltre, quest’anno, la giuria si amplia
ulteriormente con l’ingresso di Germana Bianco: responsabile delle relazioni internazionali e dei
festival per la scuola civica di cinema “Luchino Visconti”, che in passato è stata co-direttrice
artistica e selezionatrice del Milano Film Festival. L’ingresso alle 3 giornate è gratuito.
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Serata inaugurale per il Pietrasanta Film Festival
Da questa sera la città di Pietrasanta si trasformerà ancora una volta nella città del cinema breve.
Il Pietrasanta Film Festival 2017, infatti, avrà inizio alle ore 18 nella Sala della Santissima
Annunziata, all'interno del suggestivo Chiostro di Sant'Agostino (via Sant'Agostino, 1).
Ad aprire la kermesse saranno i primi tre cortometraggi della sezione "Fuori Concorso": il
pluripremiato "Algien" del regista messicano Roberto Valdes che sarà presente in sala;
"L'innocente" di Mario Garbugia, scenografo di Luchino Visconti, che svela il dietro le quinte
dell'ultimo film diretto dal maestro – "L'innocente" appunto – che venne presentato a Cannes nel
1976, a due mesi di distanza dalla sua morte; e il viaggio del musicista Mendelssohn nel Museo
Ebraico di Berlino di "Mendelssohn im Jüdischen Museum Berlin" di Antonio Bido che introdurrà
l'opera.
La prima serata del Pietrasanta Film Festival proseguirà con la proiezione di sei dei cortometraggi
della sezione "Concorso". II primo sarà "20 meters of love in Montmartre" (5', Francia) di Pierre
Gaffié la storia di quattro donne, a Parigi, che scoprono di avere un legame inaspettato; a seguire
l'opera che racconta il percorso di arte-terapia, ispirato alle opere di Giacomo Puccini, portato
avanti con pazienti psichiatrici, "Il sogno d'oro" (14', Italia) del regista lucchese Simone Rabassini,
che sarà presente alla proiezione. Il programma proseguirà con "Fragole" (14', Italia) di Alessandro
Sasha Codaglio, anche lui presente in sala, storia di un bambino e del suo mondo fantastico; e la
storia di un scontro culturale nel Sud Italia portato in scena in "Salifornia"(17', Italia) di Andrea
Beluto. Gli ultimi due film in concorso per questa giornata saranno lo statunitense "The Far, Near
Shore" (15', USA) di Jeff Warrin, storia del rapporto padre-figlia sullo sfondo di un paesaggio
suggestivo e unico; e "Delivery Boy" (16', Brasile), cortometraggio brasiliano di Vinicius Saramago
il cui protagonista è un ragazzo autistico.
A concludere la serata sarà un buffet gratuito offerto dall'Associazione Culturale Mondo Cinema.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 si svolgerà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio presso il
Chiostro di Sant'Agostino (via Sant'Agostino, 1). Venerdì e sabato l'inizio delle proiezioni è previsto
per le ore 18, domenica per le ore 17. L'ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
Per maggiori informazioni: mondocinema.org
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Weekend di cortometraggi con il Pietrasanta Film Festival
Da questa sera (18 maggio) Pietrasanta si trasformerà ancora una volta nella città del cinema
breve. Il Pietrasanta Film Festival 2017, infatti, avrà inizio questa sera alle 18 nella sala della
Santissima Annunziata, all’interno del suggestivo chiostro di Sant’Agostino.
Ad aprire la kermesse saranno i primi tre cortometraggi della sezione 'Fuori concorso': il
pluripremiato Algien del regista messicano Roberto Valdes che sarà presente in sala; L’innocente
di Mario Garbugia, scenografo di Luchino Visconti, che svela il dietro le quinte dell’ultimo film
diretto dal maestro – L’innocente appunto – che venne presentato a Cannes nel 1976, a due mesi
di distanza dalla sua morte; e il viaggio del musicista Mendelssohn nel Museo Ebraico di Berlino di
Mendelssohn im Jüdischen Museum Berlin di Antonio Bido che introdurrà l’opera. La prima serata
del Pietrasanta Film Festival proseguirà con la proiezione di sei dei cortometraggi della sezione
Concorso. II primo sarà 20 meters of love in Montmartre di Pierre Gaffié la storia di quattro
donne, a Parigi, che scoprono di avere un legame inaspettato; a seguire l’opera che racconta il
percorso di arte-terapia, ispirato alle opere di Giacomo Puccini, portato avanti con pazienti
psichiatrici, Il sogno d’oro del regista lucchese Simone Rabassini, che sarà presente alla
proiezione. Il programma proseguirà con Fragole di Alessandro Sasha Codaglio, anche lui presente
in sala, storia di un bambino e del suo mondo fantastico; e la storia di un scontro culturale nel Sud
Italia portato in scena in Salifornia di Andrea Beluto. Gli ultimi due film in concorso per questa
giornata saranno lo statunitense The Far, Near Shore di Jeff Warrin, storia del rapporto padrefiglia sullo sfondo di un paesaggio suggestivo e unico; e Delivery Boy, cortometraggio brasiliano di
Vinicius Saramago il cui protagonista è un ragazzo autistico. A concludere la serata sarà un buffet
gratuito offerto dall’associazione culturale Mondo Cinema. Il Pietrasanta Film Festival 2017 si
svolgerà domani (19 maggio), sabato e domenica al Chiostro di Sant’Agostino. Domani e sabato
l’inizio delle proiezioni è previsto per le 18, domenica per le 17. L’ingresso alle proiezioni è
totalmente gratis.
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Al via il Pietrasanta Film Festival
Da domani sera la città di Pietrasanta si trasformerà ancora una volta nella città del cinema breve;
il Pietrasanta Film Festival 2017, infatti, avrà inizio venerdì 19 maggio alle ore 18 nella Sala della
Santissima Annunziata, all’interno del suggestivo Chiostro di Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1).
Ad aprire la kermesse saranno i primi tre cortometraggi della sezione “Fuori Concorso”: il
pluripremiato “Algien” del regista messicano Roberto Valdes che sarà presente in sala;
“L’innocente” di Mario Garbugia, scenografo di Luchino Visconti, che svela il dietro le quinte
dell’ultimo film diretto dal maestro – “L’innocente” appunto – che venne presentato a Cannes nel
1976, a due mesi di distanza dalla sua morte; e il viaggio del musicista Mendelssohn nel Museo
Ebraico di Berlino di “Mendelssohn im Jüdischen Museum Berlin” di Antonio Bido che introdurrà
l’opera.
La prima serata del Pietrasanta Film Festival proseguirà con la proiezione di sei dei cortometraggi
della sezione “Concorso”. II primo sarà “20 meters of love in Montmartre” (5’, Francia) di Pierre
Gaffié la storia di quattro donne, a Parigi, che scoprono di avere un legame inaspettato; a seguire
l’opera che racconta il percorso di arte-terapia, ispirato alle opere di Giacomo Puccini, portato
avanti con pazienti psichiatrici, “Il sogno d’oro” (14’, Italia) del regista lucchese Simone Rabassini,
che sarà presente alla proiezione. Il programma proseguirà con “Fragole” (14’, Italia) di Alessandro
Sasha Codaglio, anche lui presente in sala, storia di un bambino e del suo mondo fantastico; e la
storia di un scontro culturale nel Sud Italia portato in scena in “Salifornia”(17’, Italia) di Andrea
Beluto. Gli ultimi due film in concorso per questa giornata saranno lo statunitense “The Far, Near
Shore” (15’, USA) di Jeff Warrin, storia del rapporto padre-figlia sullo sfondo di un paesaggio
suggestivo e unico; e “Delivery Boy” (16’, Brasile), cortometraggio brasiliano di Vinicius Saramago
il cui protagonista è un ragazzo autistico.
A concludere la serata sarà un buffet gratuito offerto dall’Associazione Culturale Mondo Cinema.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 si svolgerà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio presso il
Chiostro di Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1). Venerdì e sabato l’inizio delle proiezioni è previsto
per le ore 18, domenica per le ore 17. L’ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
Per maggiori informazioni: mondocinema.org
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Weekend di cortometraggi con il Pietrasanta Film Festival
Da questa sera (18 maggio) Pietrasanta si trasformerà ancora una volta nella città del cinema
breve. Il Pietrasanta Film Festival 2017, infatti, avrà inizio questa sera alle 18 nella sala della
Santissima Annunziata, all’interno del suggestivo chiostro di Sant’Agostino.
PUBBLICITÀ
Ad aprire la kermesse saranno i primi tre cortometraggi della sezione 'Fuori concorso': il
pluripremiato Algien del regista messicano Roberto Valdes che sarà presente in sala; L’innocente
di Mario Garbugia, scenografo di Luchino Visconti, che svela il dietro le quinte dell’ultimo film
diretto dal maestro – L’innocente appunto – che venne presentato a Cannes nel 1976, a due mesi
di distanza dalla sua morte; e il viaggio del musicista Mendelssohn nel Museo Ebraico di Berlino di
Mendelssohn im Jüdischen Museum Berlin di Antonio Bido che introdurrà l’opera. La prima serata
del Pietrasanta Film Festival proseguirà con la proiezione di sei dei cortometraggi della sezione
Concorso. II primo sarà 20 meters of love in Montmartre di Pierre Gaffié la storia di quattro
donne, a Parigi, che scoprono di avere un legame inaspettato; a seguire l’opera che racconta il
percorso di arte-terapia, ispirato alle opere di Giacomo Puccini, portato avanti con pazienti
psichiatrici, Il sogno d’oro del regista lucchese Simone Rabassini, che sarà presente alla
proiezione. Il programma proseguirà con Fragole di Alessandro Sasha Codaglio, anche lui presente
in sala, storia di un bambino e del suo mondo fantastico; e la storia di un scontro culturale nel Sud
Italia portato in scena in Salifornia di Andrea Beluto. Gli ultimi due film in concorso per questa
giornata saranno lo statunitense The Far, Near Shore di Jeff Warrin, storia del rapporto padrefiglia sullo sfondo di un paesaggio suggestivo e unico; e Delivery Boy, cortometraggio brasiliano di
Vinicius Saramago il cui protagonista è un ragazzo autistico. A concludere la serata sarà un buffet
gratuito offerto dall’associazione culturale Mondo Cinema. Il Pietrasanta Film Festival 2017 si
svolgerà domani (19 maggio), sabato e domenica al Chiostro di Sant’Agostino. Domani e sabato
l’inizio delle proiezioni è previsto per le 18, domenica per le 17. L’ingresso alle proiezioni è
totalmente gratuito.
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Seconda giornata del Pietrasanta Film Festival 2017
Avrà inizio alle ore 18 nella Sala della Santissima Annunziata, all'interno del Chiostro di
Sant'Agostino (via Sant'Agostino, 1) la seconda giornata del Pietrasanta Film Festival.
La prima opera in programma nella sezione "Fuori Concorso" sarà "L'altra isola" (16', Italia), opera
terza del regista livornese Simone Bianchi che racconta di un viaggio da Piombino all'Isola d'Elba.
Il regista presenterà il cortometraggio. A seguire sarà proiettato il trailer del film "Tonino" di
Daniele Ceccarini e Mario Molinari – che saranno presenti in sala, dedicato alla figura del poeta,
scrittore e sceneggiatore Tonino Guerra. Al termine della proiezione interverrà Gianluca Magni
attore di cinema e televisione che parlerà della sua carriera nel mondo del cinema.
"Il bello di Firenze" (4', Italia) di Riccardo Valesi, sarà il primo cortometraggio della sezione
"Concorso" che verrà proiettato in questa seconda giornata di festival. Un'opera che racconta la
storia della più antica associazione di assistenza nel mondo: La Misericordia di Firenze. A seguire
"A Special Day" (18', Italia) di Gaston Biwolé e Kassin Yassin Saleh, racconterà una storia
integrazione difficile in seguito agli attentati di Parigi, e "Offline" (16', Italia). L'opera di Emanuela
Mascherini, presente in sala, sarà presente anche al 70° Festival di Cannes nella sezione Short
Film Corners.
Le proiezioni della sezione "Concorso" proseguiranno con "Il buio" (20', Italia) di Giuliano Oppes,
alla presenza del regista, e "L'uomo che ride" (18', Italia) della giovane regista di Pietrasanta
Federica Bertellotti,storia dark ambientata nell'Inghilterra di fine Seicento. Seguirà "Veiled Wings"
(14', Italia) della regista franco-algerina Nadia Kibout, la storia di un incontro di culture diverse
all'interno di una macchina in viaggio.Ultimo film della seconda giornata del Pietrasanta Film
Festival sarà il cortometraggio horror statunitense "Chateau Sauvignon: Terroir" (13', USA) di
David Munz-Marie, protagonista una famiglia di vignaioli.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 si svolgerà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio presso il
Chiostro di Sant'Agostino (via Sant'Agostino, 1). Venerdì e sabato l'inizio delle proiezioni è previsto
per le ore 18, domenica per le ore 17. L'ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
Per maggiori informazioni: mondocinema.org
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Pietrasanta città del cortometraggio: Al via il Pietrasanta Film Festival dal 19 al 21
maggio
Torna il cinema breve a Pietrasanta. 30 corti internazionali giudicati da una giuria di
qualità e anche una selezione di film provenienti dalle università e dalle scuole di
cinema, a conferma della qualità trasversale della manifestazione diretta da Patrizia
Pacini. I dettagli
Sono 30 le opere internazionali del Pietrasanta Film Festival 2017, il festival diretto da Patrizia
Pacini, in programma da oggi 19 maggio fino al 21 presso il Chiostro di Sant’Agostino in via
Sant’Agostino 1. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale versiliese Mondo
Cinema. I paesi coinvolti nella selezione sono Francia, Stati Uniti, Spagna e Brasile e le opere
pervenute 135. Tra i sei corti fuori concorso è prevista la proiezione del documentario realizzato
da Mario Garbugia, scenografo di Luchino VIsconti e dedicato al dietro le quinte de “L’innocente”,
ultimo film realizzato dal grande regista italiano. Il festival pone molta attenzione anche alla realtà
scolastica è infatti presente anche un concorso dedicato agli studenti delle scuole di cinema
italiane, con quattro opere scelte tra le 200 inviate per la selezione. I titoli, che sarà possibile
vedere durante l’ultima serata del festival, sono: “Selfie(sh)” di Ekaterina Volkova del Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma, “Natalie” di Michele Greco della Civica Scuola di Cinema
“Luchino Visconti” di Milano, “La disposizione del millimetro” di Andrea Sestu e Matteo Brizi della
“Scuola Mohole”, e “Samanta” di Marco Musso della Scuola Civica di Cinema “Luchino Visconti” di
Milano. La giuria del festival è costituita da addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo.
Presidente di Giuria è il critico Valerio Caprara, mentre i giurati d’eccezione sono Claudio Carabba,
Gianpaolo Simi e Fabrizio Zappi, Germana Bianco, quest’ultima new entry nello staff del festival e
responsabile delle relazioni internazionali e dei festival per la Scuola Civica di Cinema “Luchino
Visconti”, già co-direttrice artistica e selezionatrice del Milano Film Festival. Quattro i premi in
palio per i cortometraggi in concorso che saranno consegnati domenica 21 maggio da Maurizio
Lombardi, attore fiorentino e volto delle fiction SKY e Rai, padrino del Pietrasanta Film Festival
2017. La giuria di qualità assegnerà il “Premio Città di Pietrasanta”, consistente in una scultura
realizzata dall’artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi.
L’associazione culturale Mondo Cinema – organizzatrice del festival – assegnerà infatti l’omonimo
“Premio Mondo Cinema” gentilmente concesso per il terzo anno di seguito dal Cavalier Adolfo
Agolini, titolare della Fonderia Mariani Novità di questa terza edizione è il “Premio Settima Arte”:
una scultura realizzata da Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta
dal Commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo. Infine spazio anche al giudizio del
pubblico che conferirà il “Premio Giuria Popolare” all’opera più apprezzata. L’ingresso alle
proiezioni è totalmente gratuito. Per maggiori informazioni: mondocinema.org
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Pietrasanta Film Festival, seconda giornata di proiezioni
Avrà inizio alle 18 nella Sala della Santissima Annunziata, all’interno del Chiostro di Sant’Agostino
la seconda giornata del Pietrasanta Film Festival. La prima opera in programma nella sezione Fuori
concorso sarà L’altra isola (16’, Italia), opera terza del regista livornese Simone Bianchi che
racconta di un viaggio da Piombino all’Isola d’Elba. Il regista presenterà il cortometraggio. A
seguire sarà proiettato il trailer del film Tonino di Daniele Ceccarini e Mario Molinari – che
saranno presenti in sala, dedicato alla figura del poeta, scrittore e sceneggiatore Tonino Guerra. Al
termine della proiezione interverrà Gianluca Magni attore di cinema e televisione che parlerà
della sua carriera nel mondo del cinema.
Il bello di Firenze (4’, Italia) di Riccardo Valesi, sarà il primo cortometraggio della sezione
“concorso” che verrà proiettato in questa seconda giornata di festival. Un’opera che racconta la
storia della più antica associazione di assistenza nel mondo: la Misericordia di Firenze. A seguire A
Special Day (18’, Italia) di Gaston Biwolé e Kassin Yassin Saleh, racconterà una storia integrazione
difficile in seguito agli attentati di Parigi, e Offline (16’, Italia). L’opera di Emanuela Mascherini,
presente in sala, sarà presente anche al 70esimo Festival di Cannes nella sezione Short Film
Corners.
Le proiezioni della sezione “concorso” proseguiranno con Il buio (20’, Italia) di Giuliano Oppes, alla
presenza del regista, e L’uomo che ride (18’, Italia) della giovane regista di Pietrasanta Federica
Bertellotti, storia dark ambientata nell’Inghilterra di fine Seicento. Seguirà Veiled Wings (14’,
Italia) della regista franco-algerina Nadia Kibout, la storia di un incontro di culture diverse
all’interno di una macchina in viaggio. Ultimo film della seconda giornata del Pietrasanta Film
Festival sarà il cortometraggio horror statunitense Chateau Sauvignon: Terroir (’, Usa) di David
Munz-Marie, protagonista una famiglia di vignaioli.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 si svolgerà fino a domenica 21 al Chiostro di Sant’Agostino.
L’ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
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30 OPERE INTERNAZIONALI AL PIETRASANTA FILM FESTIVAL 2017
19 maggio 2017 Fuori concorso il documentario di Mario Garbugia che racconta
l'ultimo film di Luchino Visconti, L'innocente.
Da questa sera la città di Pietrasanta diventa ancora una volta la città del cinema breve. Da oggi,
venerdì 19 maggio, a domenica 21 maggio all'interno del suggestivo Chiostro di Sant'Agostino (via
Sant'Agostino, 1) si svolgerà, infatti, il Pietrasanta Film Festival 2017: la manifestazione
organizzata dall'associazione culturale versiliese Mondo Cinema che giunge quest'anno alla terza
edizione.
Sono 30 i cortometraggi che verranno proiettati nelle tre serate del festival. 20 opere in concorso
provenienti non solo dall'Italia, ma anche da Francia, Stati Uniti, Spagna e Brazile, che sono state
selezionate dalla giuria tecnica fra le 135 inviate. In programma anche 6 cortometraggi nella
sezione "Fuori Concorso". Il documentario L'innocente di Mario Garbugia, scenografo di Luchino
Visconti, che svela il dietro le quinte dell'ultimo film diretto dal maestro - L'innocente appunto che venne presentato a Cannes nel 1976, a due mesi di distanza dalla sua morte; Algien del
messicano Roberto Valdes, il documentario L'altra isola di Simone Bianchi; Più accecante della
notte del pietrasantino Diego Bonuccelli, premiato al Formia Film Festival 2017 come "Miglior
regista emergente"; Superfederico, favola sulla diversità di Fabio Pompili, e Mendelssohn im
Jüdischen Museum Berlin di Antonio Bido.
Spazio anche per questa edizione per gli studenti delle scuole di cinema italiane che vedranno
proiettati i quattro cortometraggi vincitori - sui 200 inviati - del concorso loro dedicato, domenica
21 maggio: "Selfie(sh)" di Ekaterina Volkova del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma,
"Natalie" di Michele Greco della Civica Scuola di Cinema "Luchino Visconti" di Milano, "La
disposizione del millimetro" di Andrea Sestu e Matteo Brizi della "Scuola Mohole", e "Samanta" di
Marco Musso della Scuola Civica di Cinema "Luchino Visconti" di Milano. <> ha dichiarato Patrizia
Pacini, Presidente del festival.
Addetti ai lavori e critici di fama nazionale e internazionale saranno i membri della Giuria di
qualità della terza edizione del Pietrasanta Film Festival: confermata per questa edizione la
presenza in qualità di Presidente della Giuria di Valerio Caprara, Claudio Carabba, Giampaolo Simi
e Fabrizio Zappi come giurati. Inoltre, quest'anno, la giuria si amplia ulteriormente con l'ingresso
di Germana Bianco: responsabile delle relazioni internazionali e dei festival per la Scuola Civica di
Cinema "Luchino Visconti", che in passato è stata co-direttrice artistica e selezionatrice del Milano
Film Festival.
Quattro i premi in palio per i cortometraggi in concorso che saranno consegnati domenica 21
maggio da Maurizio Lombardi, attore fiorentino e volto delle fiction SKY e Rai, padrino del
Pietrasanta Film Festival 2017. La giuria di qualità assegnerà il "Premio Città di Pietrasanta".
L'associazione culturale Mondo Cinema - organizzatrice del festival - assegnerà l'omonimo
"Premio Mondo Cinema". Novità di questa terza edizione è il "Premio Settima Arte": una scultura
realizzata da Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo). Infine spazio anche

al giudizio del pubblico che conferirà il "Premio Giuria Popolare" all'opera più apprezzata.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 si svolgerà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio presso il
Chiostro di Sant'Agostino (via Sant'Agostino, 1). Venerdì e sabato l'inizio delle proiezioni è previsto
per le ore 18, domenica per le ore 17. L'ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito. Per
maggiori informazioni: mondocinema.org
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Pietrasanta regina del cinema breve
Da stasera il meglio dei cortometraggi nel chiostro di Sant’Agostino
PIETRASANTA. Da questa sera la città di Pietrasanta si trasformerà ancora una volta nella città del
cinema breve. Il Pietrasanta Film Festival 2017, infatti, avrà inizio alle ore 18 nella Sala della
Santissima Annunziata, all’interno del Chiostro di Sant’Agostino.
Ad aprire la kermesse saranno i primi tre cortometraggi della sezione “Fuori Concorso”: il
pluripremiato “Algien” del regista messicano Roberto Valdes che sarà presente in sala;
“L’innocente” di Mario Garbugia, scenografo di Luchino Visconti, che svela il dietro le quinte
dell’ultimo film diretto dal maestro – “L’innocente” appunto – che venne presentato a Cannes nel
1976, a due mesi di distanza dalla sua morte; e il viaggio del musicista Mendelssohn nel Museo
Ebraico di Berlino di “Mendelssohn im Jüdischen Museum Berlin” di Antonio Bido che introdurrà
l’opera.
La prima serata del Pietrasanta Film Festival proseguirà con la proiezione di sei dei cortometraggi
della sezione “Concorso”.
II primo sarà “20 meters of love in Montmartre” (5’, Francia) di Pierre Gaffié la storia di quattro
donne, a Parigi, che scoprono di avere un legame inaspettato; a seguire l’opera che racconta il
percorso di arte-terapia, ispirato alle opere di Giacomo Puccini, portato avanti con pazienti
psichiatrici, “Il sogno d’oro” (14’, Italia) del regista lucchese Simone Rabassini, che sarà presente
alla proiezione.
Il programma proseguirà con “Fragole” (14’, Italia) di Alessandro Sasha Codaglio, anche lui
presente in sala, storia di un bambino e del suo mondo fantastico; e la storia di un scontro
culturale nel Sud Italia portato in scena in “Salifornia”(17’, Italia) di Andrea Beluto. Gli ultimi due
film in concorso per questa giornata saranno lo statunitense “The Far, Near Shore” (15’, USA) di
Jeff Warrin, storia del rapporto padre-figlia sullo sfondo di un paesaggio suggestivo e unico; e
“Delivery Boy” (16’, Brasile), cortometraggio brasiliano di Vinicius Saramago il cui protagonista è
un ragazzo autistico.
A concludere la serata sarà un buffet gratuito offerto dall’associazione culturale Mondo
Cinema.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 proseguirà domani e domenica sempre nel Chiostro di
Sant’Agostino.
Oggi e domani l’inizio delle proiezioni è previsto per le ore 18, domenica invece per le ore 17.
L’ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
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Pietrasanta film festival 2017, ospite l’attore Gianluca Magni
Avrà inizio alle ore 18 nella Sala della Santissima Annunziata, all’interno del Chiostro di
Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1) la seconda giornata del Pietrasanta Film Festival.
La prima opera in programma nella sezione “Fuori Concorso” sarà “L’altra isola” (16’, Italia), opera
terza del regista livornese Simone Bianchi che racconta di un viaggio da Piombino all’Isola d’Elba.
Il regista presenterà il cortometraggio. A seguire sarà proiettato il trailer del film “Tonino” di
Daniele Ceccarini e Mario Molinari – che saranno presenti in sala, dedicato alla figura del poeta,
scrittore e sceneggiatore Tonino Guerra. Al termine della proiezione interverrà Gianluca Magni
attore di cinema e televisione che parlerà della sua carriera nel mondo del cinema.
“Il bello di Firenze” (4’, Italia) di Riccardo Valesi, sarà il primo cortometraggio della sezione
“Concorso” che verrà proiettato in questa seconda giornata di festival. Un’opera che racconta la
storia della più antica associazione di assistenza nel mondo: La Misericordia di Firenze. A seguire
“A Special Day” (18’, Italia) di Gaston Biwolé e Kassin Yassin Saleh, racconterà una storia
integrazione difficile in seguito agli attentati di Parigi, e “Offline” (16’, Italia). L’opera di Emanuela
Mascherini, presente in sala, sarà presente anche al 70° Festival di Cannes nella sezione Short
Film Corners.
Le proiezioni della sezione “Concorso” proseguiranno con “Il buio” (20’, Italia) di Giuliano Oppes,
alla presenza del regista, e “L’uomo che ride” (18’, Italia) della giovane regista di Pietrasanta
Federica Bertellotti, storia dark ambientata nell’Inghilterra di fine Seicento. Seguirà “Veiled
Wings” (14’, Italia) della regista franco-algerina Nadia Kibout, la storia di un incontro di culture
diverse all’interno di una macchina in viaggio. Ultimo film della seconda giornata del Pietrasanta
Film Festival sarà il cortometraggio horror statunitense “Chateau Sauvignon: Terroir” (13’, USA) di
David Munz-Marie, protagonista una famiglia di vignaioli.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 si svolgerà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio presso il
Chiostro di Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1). Venerdì e sabato l’inizio delle proiezioni è previsto
per le ore 18, domenica per le ore 17. L’ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
Per maggiori informazioni: mondocinema.org
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Ultima serata con i corti del Pietrasanta Film Festival
Avrà inizio domani (21 maggio) alle 17 all’interno della sala della Santissima Annunziata, nel
chiostro di Sant’Agostino la serata che conclude questa terza edizione del Pietrasanta Film
Festival.
Ad aprire il programma della serata saranno quattro cortometraggi realizzati da studenti di scuole
di cinema italiane. Selfie(sh) (20’, Italia) di Ekaterina Volkova, studentessa del Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma; Natalie (17’, Italia) di Michele Greco della Civica scuola di cinema
Luchino Visconti di Milano; La disposizione del millimetro (17’, Italia) di Andrea Sestu e Matteo
Brizi alunni della Scuola Mohole di Milano; e infine Samanta (20’, Italia) di Marco Musso dalla
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano.
La serata proseguirà con due opere nella sezione “Fuori Concorso”. “Più accecante della notte”
(15’, Italia), opera del viareggino Diego Bonuccelli – premiato come miglior regista esordiente al
Formia Film Festival 2017- con protagonista un inedito Giorgio Panariello, è una noir sull’inferno
del gioco d’azzardo. Superfederico (7’, Italia) di Fabio Pompili Rossini parla di una straordinaria
amicizia che va al di là delle differenze e della sindrome di Down.
Il programma di questa ultima serata andrà avanti con la proiezione degli ultimi film della sezione
concorso: il primo sarà A regola d’arte (11’, Italia) di Riccardo di Gerlando, che sarà presente in
sala, storia di un ragazzo affetto dalla sindrome di Down con una grandissima passione per l’arte.
A seguire Penalty (14’, Italia) di Aldo Iuliano, vincitore del Bcn Sports Film Festival e dei principali
premi al Festival internazionale del cortometraggio Il Varco; lo spagnolo Mariquita (15’, Spagna) di
Francesco Cocco; Food for Thought (12’, UK) di Davide Gentile, un thriller di eco “tarantiniano” sul
Junk food; e il cortometraggio francese Serval e Chaumier, Master of Shadows (20’, Francia) di
Bastien Daret e Arthur Goisset, la storia fantastica di due maghi in un villaggio francese alla fine
del 1800. L’ultimo cortometraggio proiettato sarà The Ravens (20’, Australia) di Jennifer Perrott,
storia di un veterano di guerra che prova con grande difficoltà a tornare alla vita normale.
La serata si concluderà con la cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori, ospite
d’eccezione l’attore Maurizio Lombardi padrino del festival.
La giuria di qualità assegnerà il Premio Città di Pietrasanta, consistente in una scultura realizzata
dall’artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi.
L’associazione culturale Mondo Cinema – organizzatrice del festival – assegnerà infatti l’omonimo
Premio Mondo Cinema gentilmente concesso per il terzo anno di seguito dal Cavalier Adolfo
Agolini, titolare della Fonderia Mariani Novità di questa terza edizione è il Premio Settima Arte:
una scultura realizzata da Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta
dal commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo. Infine spazio anche al giudizio del
pubblico che conferirà il Premio Giuria Popolare all’opera più apprezzata.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 si svolgerà fino a domani (21 maggio) al chiostro di Sant’Agostino.
Venerdì e sabato l’inizio delle proiezioni è previsto per le 18, domenica per le 17. L’ingresso alle
proiezioni è totalmente gratuito.
Per maggiori informazioni: mondocinema.org

Il Pietrasanta Film Festival è organizzato dall’Associazione culturale Mondo Cinema, con il
patrocinio del Mibact – Ministero dei beni culturali, dell’Ambasciata del Messico, della Regione
Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di Pietrasanta, del Comune di Viareggio, del
Comune di Camaiore, e del Comune Massarosa. Si ringrazia per il supporto la scultrice Donatella
Fogante, la Fonderia Mariani nella persona del Cavalier Adolfo Agolini, e le Cave di Michelangelo
nelle persone di Luciano Massari e del commendatore Franco Barattini.
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Ultimo appuntamento con il Pietrasanta Film Festival 2017
PIETRASANTA – Avrà inizio alle ore 17 all’interno della Sala della Santissima Annunziata, nel
Chiostro di Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1) la serata che conclude questa terza edizione del
Pietrasanta Film Festival.
Ad aprire il programma della serata saranno quattro cortometraggi realizzati da studenti di scuole
di cinema italiane. “Selfie(sh)” (20’, Italia) di Ekaterina Volkova, studentessa del Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma; “Natalie” (17’, Italia) di Michele Greco della Civica
Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano; “La disposizione del millimetro” (17’, Italia) di
Andrea Sestu e Matteo Brizi alunni della Scuola “Mohole” di Milano; e infine “Samanta” (20’,
Italia) di Marco Musso dalla Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano.
La serata proseguirà con due opere nella sezione “Fuori Concorso”. “Più accecante della notte”
(15’, Italia), opera del viareggino Diego Bonuccelli – premiato come miglior regista esordiente al
Formia Film Festival 2017- con protagonista un inedito Giorgio Panariello, è una noir sull’inferno
del gioco d’azzardo. “Superfederico” (7’, Italia) di Fabio Pompili Rossini parla di una straordinaria
amicizia che va al di là delle differenze e della sindrome di Down.
Il programma di questa ultima serata andrà avanti con la proiezione degli ultimi film della sezione
“Concorso”: il primo sarà “A regola d’arte” (11’, Italia) di Riccardo di Gerlando, che sarà presente
in sala, storia di un ragazzo affetto dalla sindrome di Down con una grandissima passione per
l’arte. A seguire “Penalty” (14’, Italia) di Aldo Iuliano, vincitore del BCN Sports Film Festival e dei
principali premi al Festival Internazionale del Cortometraggio Il Varco; lo spagnolo “Mariquita”
(15’, Spagna) di Francesco Cocco; “Food for Thought” (12’, UK) di Davide Gentile, un thriller di eco
“tarantiniano” sul Junk food; e il cortometraggio francese “Serval e Chaumier, Master of
Shadows” (20’, Francia) di Bastien Daret e Arthur Goisset, la storia fantastica di due maghi in un
villaggio francese alla fine del 1800. L’ultimo cortometraggio proiettato sarà “The Ravens” (20’,
Australia) di Jennifer Perrott, storia di un veterano di guerra che prova con grande difficoltà a
tornare alla vita normale.
La serata si concluderà con la cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori, ospite
d’eccezione l’attore Maurizio Lombardi padrino del festival.
La giuria di qualità assegnerà il “Premio Città di Pietrasanta”, consistente in una scultura realizzata
dall’artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi.
L’associazione culturale Mondo Cinema – organizzatrice del festival – assegnerà infatti l’omonimo
“Premio Mondo Cinema” gentilmente concesso per il terzo anno di seguito dal Cavalier Adolfo
Agolini, titolare della Fonderia Mariani Novità di questa terza edizione è il “Premio Settima Arte”:
una scultura realizzata da Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta
dal Commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo. Infine spazio anche al giudizio del
pubblico che conferirà il “Premio Giuria Popolare” all’opera più apprezzata.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 si svolgerà venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio presso il
Chiostro di Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1). Venerdì e sabato l’inizio delle proiezioni è previsto
per le ore 18, domenica per le ore 17. L’ingresso alle proiezioni è totalmente gratuito.
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Ultima serata con i corti del Pietrasanta Film Festival
Avrà inizio domani (21 maggio) alle 17 all’interno della sala della Santissima Annunziata, nel
chiostro di Sant’Agostino la serata che conclude questa terza edizione del Pietrasanta Film
Festival.
Ad aprire il programma della serata saranno quattro cortometraggi realizzati da studenti di scuole
di cinema italiane. Selfie(sh) (20’, Italia) di Ekaterina Volkova, studentessa del Centro Sperimentale
di Cinematografia di Roma; Natalie (17’, Italia) di Michele Greco della Civica scuola di cinema
Luchino Visconti di Milano; La disposizione del millimetro (17’, Italia) di Andrea Sestu e Matteo
Brizi alunni della Scuola Mohole di Milano; e infine Samanta (20’, Italia) di Marco Musso dalla
Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano.
La serata proseguirà con due opere nella sezione “Fuori Concorso”. “Più accecante della notte”
(15’, Italia), opera del viareggino Diego Bonuccelli – premiato come miglior regista esordiente al
Formia Film Festival 2017- con protagonista un inedito Giorgio Panariello, è una noir sull’inferno
del gioco d’azzardo. Superfederico (7’, Italia) di Fabio Pompili Rossini parla di una straordinaria
amicizia che va al di là delle differenze e della sindrome di Down.
Il programma di questa ultima serata andrà avanti con la proiezione degli ultimi film della sezione
concorso: il primo sarà A regola d’arte (11’, Italia) di Riccardo di Gerlando, che sarà presente in
sala, storia di un ragazzo affetto dalla sindrome di Down con una grandissima passione per l’arte.
A seguire Penalty (14’, Italia) di Aldo Iuliano, vincitore del Bcn Sports Film Festival e dei principali
premi al Festival internazionale del cortometraggio Il Varco; lo spagnolo Mariquita (15’, Spagna) di
Francesco Cocco; Food for Thought (12’, UK) di Davide Gentile, un thriller di eco “tarantiniano” sul
Junk food; e il cortometraggio francese Serval e Chaumier, Master of Shadows (20’, Francia) di
Bastien Daret e Arthur Goisset, la storia fantastica di due maghi in un villaggio francese alla fine
del 1800. L’ultimo cortometraggio proiettato sarà The Ravens (20’, Australia) di Jennifer Perrott,
storia di un veterano di guerra che prova con grande difficoltà a tornare alla vita normale.
La serata si concluderà con la cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori, ospite
d’eccezione l’attore Maurizio Lombardi padrino del festival.
La giuria di qualità assegnerà il Premio Città di Pietrasanta, consistente in una scultura realizzata
dall’artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi.
L’associazione culturale Mondo Cinema – organizzatrice del festival – assegnerà infatti l’omonimo
Premio Mondo Cinema gentilmente concesso per il terzo anno di seguito dal Cavalier Adolfo
Agolini, titolare della Fonderia Mariani Novità di questa terza edizione è il Premio Settima Arte:
una scultura realizzata da Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta
dal commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo. Infine spazio anche al giudizio del
pubblico che conferirà il Premio Giuria Popolare all’opera più apprezzata.
Il Pietrasanta Film Festival 2017 si svolgerà fino a domani (21 maggio) al chiostro di Sant’Agostino.
Venerdì e sabato l’inizio delle proiezioni è previsto per le 18, domenica per le 17. L’ingresso alle
proiezioni è totalmente gratuito.

Per maggiori informazioni: mondocinema.org
Il Pietrasanta Film Festival è organizzato dall’Associazione culturale Mondo Cinema, con il
patrocinio del Mibact - Ministero dei beni culturali, dell’Ambasciata del Messico, della Regione
Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di Pietrasanta, del Comune di Viareggio, del
Comune di Camaiore, e del Comune Massarosa. Si ringrazia per il supporto la scultrice Donatella
Fogante, la Fonderia Mariani nella persona del Cavalier Adolfo Agolini, e le Cave di Michelangelo
nelle persone di Luciano Massari e del commendatore Franco Barattini.
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Film Festival: il programma
PIETRASANTA. Avrà inizio alle 18 nella Sala della Santissima Annunziata, all’interno del Chiostro di
Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1) la seconda giornata del Pietrasanta Film Festival.
La prima opera in programma nella sezione “Fuori Concorso” sarà “L’altra isola” (16’, Italia), opera
terza del regista livornese Simone Bianchi. A seguire sarà proiettato il trailer del film “Tonino” di
Daniele Ceccarini e Mario Molinari, dedicato alla figura del poeta, scrittore e sceneggiatore
Tonino Guerra. “Il bello di Firenze” (4’, Italia) di Riccardo Valesi, sarà il primo cortometraggio della
sezione “Concorso” che verrà proiettato in questa seconda giornata di festival. A seguire “A
Special Day” (18’, Italia) di Gaston Biwolé e Kassin Yassin Saleh, racconterà una storia integrazione
difficile in seguito agli attentati di Parigi, e “Offline” (16’, Italia) di Emanuela Mascherini. Le
proiezioni della sezione “Concorso” proseguiranno con “Il buio” (20’, Italia) di Giuliano Oppes, alla
presenza del regista, e “L’uomo che ride”
(18’, Italia) della giovane regista di Pietrasanta Federica Bertellotti. Seguirà “Veiled Wings” (14’,
Italia) della regista franco-algerina Nadia Kibout. Ultimo film “Chateau Sauvignon: Terroir” (13’,
USA) di David Munz-Marie, protagonista una famiglia di vignaioli.
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Pietrasanta Film Festival, tutti i premiati
Pietrasanta Film FestivalSi è conclusa ieri sera, con la cerimonia di premiazione, la terza edizione
del Pietrasanta Film Festival, organizzata dall’associazione culturale versiliese Mondo Cinema. A
consegnare i premi l’attore fiorentino Maurizio Lombardi, padrino della manifestazione.
Il Premio Città di Pietrasanta, assegnato dalla giuria di qualità – composta dal critico Valerio
Caprara, Claudio Carabba, Gianpaolo Simi, Fabrizio Zappi e Germana Bianco - e consistente in una
scultura realizzata dall’artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli
scacchi, è stato vinto dall’australiano The Ravens di Jennifer Perrott. Il film, con dialoghi scarni e
intense immagini naturali, affronta il difficile tema del disturbo post traumatico da stress che
affligge i veterani di guerra e le loro famiglie al momento del ritorno a casa.
Lo spagnolo Maraquita di Francesco Cocco vince, invece, il Premio Settima Arte: una scultura
realizzata da Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta dal
Commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo. Una storia dolce che racconta in
modo inusuale e ironico il rapporto padre-figlio.
L’associazione culturale Mondo Cinema assegna inoltre il Premio Mondo Cinema, gentilmente
concesso per il terzo anno di seguito dal cavalier Adolfo Agolini, titolare della Fonderia Mariani.
Per questa terza edizione l’associazione ha deciso di premiare il cortometraggio A regola d’arte di
Riccardo di Gerlando, che racconta la passione per l’arte di un ragazzo affetto dalla sindrome di
Down che gli consente di abbattere preconcetti e barriere.
Il Premio della giuria popolare è andato invece a Salifornia di Andrea Beluco, in cui si scontrano
generazioni e mentalità diverse e opposte nel tentativo di mediare e convivere.
Tre le targhe speciali della giuria: alla favola gotica noir della regista pietrasantina Federica
Bertellotti L'Uomo che ride, a Offline e alla sua soave critica della tecnologia nelle nostre vite di
Emanuela Mascherini, e per la miglior fotografia a Daniele Ciprì per Penalty (di Aldo Iuliano) storia
di una normale partita di calcio fra giovani immigrati.
"Questa terza edizione del festival ci ha regalato grandi soddisfazione - dichiara Patrizia Pacini,
presidente dell’associazione Mondo Cinema - tanti i protagonisti internazionali, frutto della nostra
continua ricerca, e il livello altissimo delle opere. Inoltre il pubblico risponde sempre con più
entusiasmo, anno dopo anno, e speriamo che prosegua così".
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Si conclude oggi la terza edizione del Pietrasanta Film Festival
PIETRASANTA – Avrà inizio alle ore 17 all’interno della Sala della Santissima Annunziata, nel
Chiostro di Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1) la serata che conclude questa terza edizione del
Pietrasanta Film Festival.
Ad aprire il programma della serata saranno quattro cortometraggi realizzati da studenti di scuole
di cinema italiane. “Selfie(sh)” (20’, Italia) di Ekaterina Volkova, studentessa del Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma; “Natalie” (17’, Italia) di Michele Greco della Civica
Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano; “La disposizione del millimetro” (17’, Italia) di
Andrea Sestu e Matteo Brizi alunni della Scuola “Mohole” di Milano; e infine “Samanta” (20’,
Italia) di Marco Musso dalla Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” di Milano.
La serata proseguirà con due opere nella sezione “Fuori Concorso”. “Più accecante della notte”
(15’, Italia), opera del viareggino Diego Bonuccelli – premiato come miglior regista esordiente al
Formia Film Festival 2017- con protagonista un inedito Giorgio Panariello, è una noir sull’inferno
del gioco d’azzardo. “Superfederico” (7’, Italia) di Fabio Pompili Rossini parla di una straordinaria
amicizia che va al di là delle differenze e della sindrome di Down.
Il programma di questa ultima serata andrà avanti con la proiezione degli ultimi film della sezione
“Concorso”: il primo sarà “A regola d’arte” (11’, Italia) di Riccardo di Gerlando, che sarà presente
in sala, storia di un ragazzo affetto dalla sindrome di Down con una grandissima passione per
l’arte. A seguire “Penalty” (14’, Italia) di Aldo Iuliano, vincitore del BCN Sports Film Festival e dei
principali premi al Festival Internazionale del Cortometraggio Il Varco; lo spagnolo “Mariquita”
(15’, Spagna) di Francesco Cocco; “Food for Thought” (12’, UK) di Davide Gentile, un thriller di eco
“tarantiniano” sul Junk food; e il cortometraggio francese “Serval e Chaumier, Master of
Shadows” (20’, Francia) di Bastien Daret e Arthur Goisset, la storia fantastica di due maghi in un
villaggio francese alla fine del 1800. L’ultimo cortometraggio proiettato sarà “The Ravens” (20’,
Australia) di Jennifer Perrott, storia di un veterano di guerra che prova con grande difficoltà a
tornare alla vita normale.
La serata si concluderà con la cerimonia di premiazione dei cortometraggi vincitori, ospite
d’eccezione l’attore Maurizio Lombardi padrino del festival.
La giuria di qualità assegnerà il “Premio Città di Pietrasanta”, consistente in una scultura realizzata
dall’artista marchigiana Donatella Fogante che raffigura il cavallo del gioco degli scacchi.
L’associazione culturale Mondo Cinema – organizzatrice del festival – assegnerà infatti l’omonimo
“Premio Mondo Cinema” gentilmente concesso per il terzo anno di seguito dal Cavalier Adolfo
Agolini, titolare della Fonderia Mariani Novità di questa terza edizione è il “Premio Settima Arte”:
una scultura realizzata da Luciano Massari (direttore artistico delle Cave di Michelangelo) e offerta
dal Commendatore Franco Barattini delle Cave di Michelangelo. Infine spazio anche al giudizio del
pubblico che conferirà il “Premio Giuria Popolare” all’opera più apprezzata.

Per maggiori informazioni: mondocinema.org
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THE RAVENS DI JENNIFER PERROTT VINCE IL PIETRASANTA FILM FESTIVAL 2017
Con la serata di premiazione termina la terza edizione della manifestazione
dedicata ai cortometraggi.
Si è conclusa con la cerimonia di premiazione, la terza edizione del Pietrasanta Film Festival,
organizzata dall'associazione culturale versiliese "Mondo Cinema". Il "Premio Città di Pietrasanta",
assegnato dalla giuria di qualità composta dal critico Valerio Caprara, Claudio Carabba, Giampaolo
Simi, Fabrizio Zappi e Germana Bianco, è stato assegnato all'australiano The Ravens di Jennifer
Perrott. Il film, con dialoghi scarni e intense immagini naturali, affronta il difficile tema del
disturbo post traumatico da stress che affligge i veterani di guerra e le loro famiglie al momento
del ritorno a casa.
Lo spagnolo Maraquita di Francesco Cocco vince, invece, il "Premio Settima Arte". Una storia
dolce che racconta in modo inusuale e ironico il rapporto padre-figlio.
L'associazione culturale Mondo Cinema assegna inoltre il "Premio Mondo Cinema" al
cortometraggio A regola d'arte di Riccardo di Gerlando, che racconta la passione per l'arte di un
ragazzo affetto dalla sindrome di Down che gli consente di abbattere preconcetti e barriere.
Il "Premio della Giuria Popolare" è andato invece a Salifornia di Andrea Beluco, in cui si scontrano
generazioni e mentalità diverse e opposte nel tentativo di mediare e convivere.
Tre le "Targhe speciali della giuria": alla favola gotica noir della regista pietrasantina Federica
Bertellotti L'Uomo che ride, a Offline e alla sua soave critica della tecnologia nelle nostre vite di
Emanuela Mascherini, e per la "Miglior Fotografia" a Daniele Ciprì per Penalty di Aldo Iuliano,
storia di una "normale" partita di calcio fra giovani immigrati.
Per maggiori informazioni: mondocinema.org.
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PIETRASANTA FILM FESTIVAL 2017, OSPITE L’ATTORE GIANLUCA MAGNI
Avrà inizio alle ore 18 nella Sala della Santissima Annunziata, all’interno del Chiostro di
Sant’Agostino (via Sant’Agostino, 1) la seconda giornata del Pietrasanta Film Festival.
La prima opera in programma nella sezione “Fuori Concorso” sarà “L’altra isola” (16’, Italia), opera
terza del regista livornese Simone Bianchi che racconta di un viaggio da Piombino all’Isola d’Elba.
Il regista presenterà il cortometraggio. A seguire sarà proiettato il trailer del film “Tonino” di
Daniele Ceccarini e Mario Molinari – che saranno presenti in sala, dedicato alla figura del poeta,
scrittore e sceneggiatore Tonino Guerra. Al termine della proiezione interverrà Gianluca Magni
attore di cinema e televisione che parlerà della sua carriera nel mondo del cinema.
“Il bello di Firenze” (4’, Italia) di Riccardo Valesi, sarà il primo cortometraggio della sezione
“Concorso” che verrà proiettato in questa seconda giornata di festival. Un’opera che racconta la
storia della più antica associazione di assistenza nel mondo: La Misericordia di Firenze. A seguire
“A Special Day” (18’, Italia) di Gaston Biwolé e Kassin Yassin Saleh, racconterà una storia
integrazione difficile in seguito agli attentati di Parigi, e “Offline” (16’, Italia). L’opera di Emanuela
Mascherini, presente in sala, sarà presente anche al 70° Festival di Cannes nella sezione Short
Film Corners.
Le proiezioni della sezione “Concorso” proseguiranno con “Il buio” (20’, Italia) di Giuliano Oppes,
alla presenza del regista, e “L’uomo che ride” (18’, Italia) della giovane regista di Pietrasanta
Federica Bertellotti, storia dark ambientata nell’Inghilterra di fine Seicento. Seguirà “Veiled
Wings” (14’, Italia) della regista franco-algerina Nadia Kibout, la storia di un incontro di culture
diverse all’interno di una macchina in viaggio. Ultimo film della seconda giornata del Pietrasanta
Film Festival sarà il cortometraggio horror statunitense “Chateau Sauvignon: Terroir” (13’, USA) di
David Munz-Marie, protagonista una famiglia di vignaioli.

